
 
 

1 

 

Preparazione alla prova di maturità – L’articolo di 
giornale 
 
Referenti: Cristina Sartori – Giornalista professionista 
 
Descrizione:  
 
Ciclo di incontri per spiegare come si compone  l’Articolo di giornale in vista della prova di 
maturità. Ad accompagnare la spiegazione tecnica sulla stesura di un articolo, anche 
nozioni di storia del giornalismo; deontologia giornalistica per far comprendere agli 
studenti la differenza tra informazioni tratte dal web e informazioni scritte sui giornali; 
breve spiegazione sulla tutela della Privacy e la tutela dell’Immagine con particolare 
riferimento ai Social Media; spiegazione su chi sia il giornalista; come sia fatto il giornale e 
come si legga; sulla differenza tra Informazione e Opinione; sull’art. 21 della Costituzione 
Italiana; sulla differenza tra il Fatto e la Notizia. Anche con esempi pratici di verifica in aula 
attraverso la lettura e l’analisi di articoli tratti dai quotidiani. 
 
Destinatari: Gli incontri sono destinati agli studenti delle ultime classi superiori con 
particolare attenzione per l’ultimo anno in preparazione all’esame di Maturità. Utili anche 
per le terze e le quarte. 
 
Obiettivi generali:  
 

1) Tra gli obiettivi generali insegnare ai ragazzi innanzitutto a valutare le 
informazioni che leggono; a considerare i giornali come strumento di studio, di 
approfondimento, di lavoro per prepararsi all’esame di maturità sia nella stesura 
dell’articolo di giornale che del tema di attualità. Far capire che il mestiere del 
giornalista è vincolato da una legge dello Stato e da rigidi vincoli deontologici 
che garantiscono la qualità dell’informazione. 

 
Obiettivi specifici:  
 
Insegnare ad analizzare la struttura di un articolo di giornale: come ricavare e ordinare le 
informazioni in modo corretto; come adottare scrittura efficace; come cogliere la notizia in 
maniera oggettiva e non soggettiva. Imparare a leggere i giornali in maniera costruttiva 
 
Durata: La durata di ogni incontro è di circa 1ora e 30 minuti. Con eventuale spazio per 
domande e approfondimenti 
 

Spazio: Gli incontri si tengono nelle Scuole 

 
Modalità: Spiegazioni con esempi pratici di lettura dei giornali. 
 
Materiale: no 
 
Materiale didattico: su richiesta 


