
 
www.liceodaprocida.com.it 

                                        DISTRETTO  SCOLASTICO  N. 50 
via Gaetano De Falco,2 - 84126 SALERNO 

                            089.236665   info@liceodaprocida.it 
 

 
 

 

PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  
WEB TV 

 
Titolo del modulo 
 

L’EDITORIA ONLINE E LE NUOVE FORME 
 DI GIORNALISMO MODERNO  

Descrizione sintetica del modulo 
e obiettivi specifici 
Descrivere finalità e contenuti del modulo 
evidenziando i principali obiettivi specifici 
perseguiti. 

Con quest’attività di alternanza scuola lavoro ci proponiamo di  
avvicinare i giovani al mondo dell’informazione 3.0 e dell’editoria online, 
facendo scoprire cosa c’è dietro il lavoro di redazione e di produzione dei 
contenuti giornalistici e come ci siano svariati modi di fare informazione 
nei nostri tempi con le nuove tecnologie. L’editoria online è la nuova 
frontiera dell’informazione ed aiutati dall’esperienza vincente della 
squadra del progetto editoriale Misterstudent.it , il primo portale online 
salernitano d’informazione totalmente dedicato al mondo della scuola e 
degli studenti nato circa 5 anni fa , daremo l’opportunità ai ragazzi di 
diventare figure professionali di riferimento di una redazione e di un 
team che fa informazione utilizzando i nuovi strumenti di comunicazione 
sul web.  

Destinatari 
Individuare la natura e il numero dei 
destinatari evidenziando le motivazioni di 
coinvolgimento 

I destinatari possono essere tutti coloro che sono appassionati al mondo 
dell’informazione, della comunicazione ed in particolare gli studenti che 
coltivano la passione per il giornalismo e la produzione di contenuti video.  

Fasi realizzative 
Descrivere l’articolazione delle attività, i 
contenuti e i risultati attesi  

L’articolazione dell’attività sarà più volta alla pratica che alla teoria, 
in particolare: 
- Scopo principale è far approcciare gli studenti alle tecniche e le 
metodologie di lavoro importanti per chi vuole essere componente di una 
redazione giornalistica e contribuire operativamente alla nascita di 
progetto editoriale sul web. 
- Seconda fase sarà dedicata all’ approccio pratico per chi vorrà scoprire le 
varie fasi della produzione dei contenuti video e la loro pubblicazione. 
- Importante è la fase della strategia di diffusione dei contenuti e l’uso dei 
social per favorirne la viralità. 
Ulteriore fase sarà l’ideazione di contenuti giornalistici ,scritti o video, e la 
loro pubblicazione. 

Eventuali connessioni funzionali 
con altri moduli 
Esprimere in forma sintetica eventuali 
connessioni del modulo in parola con altri 
moduli previsti dall’intervento proposto, 
evidenziando l’integrazione dei contenuti 
e delle attività programmate 

La web TV è il filo conduttore di tutti i laboratori previsti all’interno del 
progetto perché nascono con l’intento di formare ed informare gli stessi 
allievi, attraverso rubriche e trasmissioni che documentino tutte le attività  
presenti all’interno e all’esterno del nostro Istituto. 
I linguaggi sul web creeranno uno spazio di protagonismo, all’interno del 
quale i partecipanti potranno sperimentarsi come soggetti attivi, 
promotori di esperienze significative per sé e per i coetanei, attingendo a 
risorse personali spesso inespresse. I giovani potranno fare cultura e 
intrattenimento, avvicinando con il loro linguaggio e la loro energia, altri 
giovani a questa iniziativa, cercando di eliminare distanze e  pregiudizi che 
li allontanano dalla partecipazione alla vita sociale e culturale del 
territorio, attraverso un percorso/esperienza la cui sperimentazione 
risulta indispensabile verso il divenire “adulti consapevoli e cittadini 
maturi”. 
 

Durata e articolazione 
temporale del modulo 
Indicare durata del modulo, numero 
di ore dedicate, aperture 
settimanali della scuola, numero di 
uscite, mesi prevalenti.    

WEB TV 
Durata del modulo: OTT/MAG  
Numero di ore dedicate: 20  
Aperture settimanali della scuola: 1 GIORNO 
Numero di uscite: 2 uscite per visita presso  il partner di progetto. 
Mesi prevalenti: Novembre 2017 – Marzo 2018 

Beni e attrezzature  
Indicare la tipologia e le 

Tutte le attrezzature necessarie per i lavori  (es. telecamere per riprese 



Titolo del modulo 
 

L’EDITORIA ONLINE E LE NUOVE FORME 
 DI GIORNALISMO MODERNO  

caratteristiche dei beni necessari 
alla realizzazione delle attività 
previste dal modulo 

video e accessori ) sono in dote dalla nostra organizzazione e saranno 
messe a disposizione del progetto. 

 
Partner coinvolti nella 
realizzazione del modulo  
Descrivere l’apporto dei partner 
con relativo dettaglio sintetico delle 
attività di loro diretta competenza  

Misterstudent essendo una testata giornalistica registrata al tribunale 
di Salerno offre la possibilità di conseguire il tesserino da giornalista 
pubblicista a coloro che collaborano per due almeno anni con la testata. 

Sostenibilità e replicabilità del 
modulo 
Descrivere i principali elementi di 
sostenibilità e replicabilità del modulo 

L’originalità di creare un palinsesto informativo interamente dedicato al 
mondo dei giovani è stata la prerogativa del progetto misterstudent.it, che 
verrebbe replicata in un progetto di alternanza scuola lavoro in cui gli 
studenti sarebbero coinvolti come aspiranti editori, giornalisti, tecnici di 
produzione e blogger. Il web regala sempre nuovi approcci ed è necessario 
studiare ed approfondire le sue evoluzioni per stare al passo con in tempi e 
con un mondo dell’informazione in continua evoluzione.  
I giovani parlano dei giovani, questa è l’arma vincente di questo 
progetto e dell’interesse maggiore che può riscontrare sugli studenti che 
finalmente da oggetto di tanti discorsi e dibattiti ne diventeranno soggetti 
propositivi 

Originalità delle attività ed 
approcci metodologici 
innovativi 
Descrivere caratteristiche organizzative e 
peculiarità del modulo evidenziando i 
principali elementi di originalità e di 
innovazione dei metodi e strumenti 
impiegati 
 
 

Figure tecniche e professionali che compongono l’orbita del progetto 
editoriale di misterstudent potrebbero essere coinvolte in gruppi di lavoro 
utili ad accrescere la formazione ed il bagaglio culturale dei partecipanti al 
progetto di alternanza scuola lavoro. Per dare l’idea di come si possa 
riuscire a portare avanti un progetto editoriale e ad offrire un servizio 
informativo completo sul web potranno essere coinvolti esperti di video 
editing,reporter d’inchiesta, firme autorevoli del mondo dell’ 
informazione e social media marketing. 

Reti di partenariato 
Descrivere la rete di partenariato messa 
in campo e le interazioni con il territorio e 
la comunità locale di riferimento. 

Rete di partenariato con Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II 
Inoltre Assindustria risulta inserito all’interno del del C.S. dell’Istituto sin 
dal 2013. 

Gruppo di lavoro 
Descrivere le professionalità che si intende 
impiegare nelle diverse fasi progettuali 
definendo una sorta di organigramma di 
progetto e specificando intensità e 
tipologia di relazione prevista fra le 
diverse figure professionali impegnate al 
fine di evidenziare la solidità e l’affidabilità 
del modello organizzativo. 

 Figure tecniche e professionali che compongono l’orbita del progetto 
editoriale di misterstudent potrebbero essere coinvolte in gruppi di 
lavoro utili ad accrescere la formazione ed il bagaglio culturale dei 
partecipanti al progetto di alternanza scuola lavoro. Per dare l’idea di 
come si possa riuscire a portare avanti un progetto editoriale e ad 
offrire un servizio informativo completo sul web potranno essere 
coinvolti esperti di video editing,reporter d’inchiesta, firme 
autorevoli del mondo dell’ informazione e social media marketing. 

 

 


