
SI RIPARTE...CONSI RIPARTE...CONSI RIPARTE...CON
PIU' FORZA DIPIU' FORZA DIPIU' FORZA DI

PRIMA!!!PRIMA!!!PRIMA!!!
   

a cura di Alessia Riccitelli e Nina Di Santo della 2c1a cura di Alessia Riccitelli e Nina Di Santo della 2c1a cura di Alessia Riccitelli e Nina Di Santo della 2c1

Il pomeriggio del 10-02-2021 noi studenti e studentesse della classe seconda del liceo classicoIl pomeriggio del 10-02-2021 noi studenti e studentesse della classe seconda del liceo classicoIl pomeriggio del 10-02-2021 noi studenti e studentesse della classe seconda del liceo classico      
   quadriennalequadriennalequadriennale      internazionale abbiamo ripreso le lezioni in presenza del corso di giornalismo giàinternazionale abbiamo ripreso le lezioni in presenza del corso di giornalismo giàinternazionale abbiamo ripreso le lezioni in presenza del corso di giornalismo già

precedentemente avviato in modalità online. Dopo settimane di divulgazione condivisa da remotoprecedentemente avviato in modalità online. Dopo settimane di divulgazione condivisa da remotoprecedentemente avviato in modalità online. Dopo settimane di divulgazione condivisa da remoto
abbiamo finalmente avuto la possibilità di rivederci dal vivo e credeteci... è tutto un altro mondo!abbiamo finalmente avuto la possibilità di rivederci dal vivo e credeteci... è tutto un altro mondo!abbiamo finalmente avuto la possibilità di rivederci dal vivo e credeteci... è tutto un altro mondo!

   
Le lezioni delle scorse settimane si sono basate sulla parte più teorica, indispensabile per qualsiasiLe lezioni delle scorse settimane si sono basate sulla parte più teorica, indispensabile per qualsiasiLe lezioni delle scorse settimane si sono basate sulla parte più teorica, indispensabile per qualsiasi

altra azione successiva, pratica, come quella che abbiamo svoltoaltra azione successiva, pratica, come quella che abbiamo svoltoaltra azione successiva, pratica, come quella che abbiamo svolto      lo scorso pomeriggio.lo scorso pomeriggio.lo scorso pomeriggio.
   

L’obiettivo del corso è quello di far capire, soprattutto a noi giovani, quanto lavoro ci sia dietro laL’obiettivo del corso è quello di far capire, soprattutto a noi giovani, quanto lavoro ci sia dietro laL’obiettivo del corso è quello di far capire, soprattutto a noi giovani, quanto lavoro ci sia dietro la
realizzazione di un giornale partendo dalla parte che spesso si da per scontata; la copertina. Essa sirealizzazione di un giornale partendo dalla parte che spesso si da per scontata; la copertina. Essa sirealizzazione di un giornale partendo dalla parte che spesso si da per scontata; la copertina. Essa si       èèè

dimostrata avere un ruolo considerevole nella riuscita del prodotto finale.dimostrata avere un ruolo considerevole nella riuscita del prodotto finale.dimostrata avere un ruolo considerevole nella riuscita del prodotto finale.    
D’altronde come su Instagram ricevono più like i post più ben fatti allo stesso modo riceverà piùD’altronde come su Instagram ricevono più like i post più ben fatti allo stesso modo riceverà piùD’altronde come su Instagram ricevono più like i post più ben fatti allo stesso modo riceverà più

successo una rivista ben presentata.successo una rivista ben presentata.successo una rivista ben presentata.       
Questo perché l’occhio vuole la sua parte eQuesto perché l’occhio vuole la sua parte eQuesto perché l’occhio vuole la sua parte e       grazie al corso di giornalismo abbiamo capitograzie al corso di giornalismo abbiamo capitograzie al corso di giornalismo abbiamo capito

l'importanza di una delle figure presenti all'interno di una redazione giornalistica.l'importanza di una delle figure presenti all'interno di una redazione giornalistica.l'importanza di una delle figure presenti all'interno di una redazione giornalistica.
“Avete mai sentito parlare dello scatto perfetto?”...“Avete mai sentito parlare dello scatto perfetto?”...“Avete mai sentito parlare dello scatto perfetto?”...

   è stato per noiè stato per noiè stato per noi       impresa ardua!impresa ardua!impresa ardua!    
Fortunatamente eravamo sotto la guida di professionisti, i quali con pazienza eFortunatamente eravamo sotto la guida di professionisti, i quali con pazienza eFortunatamente eravamo sotto la guida di professionisti, i quali con pazienza e      passione , ci hannopassione , ci hannopassione , ci hanno

illustrato le qualità che deve avere uno scatto perfetto.illustrato le qualità che deve avere uno scatto perfetto.illustrato le qualità che deve avere uno scatto perfetto.       
   

Da questo incontro abbiamoDa questo incontro abbiamoDa questo incontro abbiamo      capito quanto sia sottovalutato il lavoro editoriale. Possiamo dirvi dicapito quanto sia sottovalutato il lavoro editoriale. Possiamo dirvi dicapito quanto sia sottovalutato il lavoro editoriale. Possiamo dirvi di
sicuro che la digitalizzazione,sicuro che la digitalizzazione,sicuro che la digitalizzazione,       come ben sappiamo, ha portato profondi cambiamenti non solo per lacome ben sappiamo, ha portato profondi cambiamenti non solo per lacome ben sappiamo, ha portato profondi cambiamenti non solo per la       

testata giornalistica ma anche nella quotidianità, in particolare quella giovanile.testata giornalistica ma anche nella quotidianità, in particolare quella giovanile.testata giornalistica ma anche nella quotidianità, in particolare quella giovanile.    
Noi, purtroppo, abbiamoNoi, purtroppo, abbiamoNoi, purtroppo, abbiamo      perso ilperso ilperso il       piacerepiacerepiacere      e quella sorta di desiderio che prima nutrivae quella sorta di desiderio che prima nutrivae quella sorta di desiderio che prima nutriva      gli animi deigli animi deigli animi dei

ragazzi di correre in libreria o in edicola per poter acquistare l'ultima rivista, un giornale o il libroragazzi di correre in libreria o in edicola per poter acquistare l'ultima rivista, un giornale o il libroragazzi di correre in libreria o in edicola per poter acquistare l'ultima rivista, un giornale o il libro
tanto desiderato.tanto desiderato.tanto desiderato.    

per noi, ragazzi dell'era digitale, questo corso ci sta lasciando tanto non solo dal punto di vista delleper noi, ragazzi dell'era digitale, questo corso ci sta lasciando tanto non solo dal punto di vista delleper noi, ragazzi dell'era digitale, questo corso ci sta lasciando tanto non solo dal punto di vista delle
conoscenze ma anche per riscoprire queiconoscenze ma anche per riscoprire queiconoscenze ma anche per riscoprire quei       valori che al giorno d'oggi, anche a causa della situazionevalori che al giorno d'oggi, anche a causa della situazionevalori che al giorno d'oggi, anche a causa della situazione   

   particolare che stiamo vivendo, sono andati perduti.particolare che stiamo vivendo, sono andati perduti.particolare che stiamo vivendo, sono andati perduti.       




