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1. ANALISI DI MERCATO 

 

Lo sviluppo esponenziale delle tecnologie digitali collegate all’implementazione di video sia nelle 

reti internet che nei canali delle ultime tecnologie televisive, crea una richiesta di professionalità 

che verrebbe coperta dal WEB GIORNALIST. 

Le Smart TV sono la scommessa dei leader di mercato e le strategie di medio-lungo periodo 

prevedono una  competizione intensa nel settore di TV 3D integrate con le piattaforme Smart TV. 

Nelle dichiarazioni ufficiali che si rincorrono negli eventi di settore, come l’ultima edizione del 

CES di Las Vegas (Consumer Electronics Show) l’era della TV convergente, tra televisione e 

Internet, è già cominciata. Le Smart TV saranno il motore dello sviluppo della nuova TV che 

porterà i contenuti multimediali e i servizi classici della TV interattiva, come il video on demand, 

sullo schermo televisivo. Ma per potersi realizzare tale scommessa ha bisogno di piattaforme di 

servizi con contenuti accattivanti sia di tipo pay sia free. 

Questo è il punto debole poiché se è vero che alcuni grandi operatori, definiti “over the top”, 

spingono su un approccio il più aperto possibile, in cui sono le scelte degli utenti a guidare lo 

sviluppo dei contenuti, il nodo rimane sempre quello di stringere accordi, mutualmente vantaggiosi, 

con chi ha i contenuti. Anche per i produttori di apparecchi TV, che sono i più vicini ai loro clienti, 

un’offerta di piattaforme proprietarie prevede comunque la creazione di “application stores” di 

archivi e palinsesti interattivi di qualità (offerta poco visibile per ora). 

Il WEB GIORNALIST deve avere conoscenze tecniche, letterarie e artistiche che gli diano la 

possibilità di produrre in proprio quei contenuti di cui hanno estremo bisogno le nuove piattaforme 

televisive e i vari spazi di informazione presenti nel Web (Web TV, Blog, social Network, tv 

interattiva, mobile tv ecc.).  

La figura professionale del WEB GIORNALIST rientra pienamente nei cinque obiettivi del 

programma Europa 2020 

1. Occupazione: innalzamento al 75% del tasso di occupazione (per la fascia di età compresa tra i 

20 e i 64 anni) 

2. R&S: aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo al 3% del PIL dell'UE  
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3. Cambiamenti climatici e sostenibilità energetica: riduzione delle emissioni di gas serra del 

20% (o persino del 30%, se le condizioni lo permettono) rispetto al 1990 

20% del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili 

aumento del 20% dell'efficienza energetica 

4. Istruzione: Riduzione dei tassi di abbandono scolastico precoce al di sotto del 10% aumento al 

40% dei 30-34enni con un'istruzione universitaria 

5. Lotta alla povertà e all'emarginazione: almeno 20 milioni di persone a rischio o in situazione 

di povertà ed emarginazione in meno 

 

2. PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA del GIORNALISTA MULTIMEDIALE 

 

Il Tecnico dell’informazione è un professionista in grado di costruire messaggi telematici,  che 

rispondano alle esigenze dell’utente di tale settore. Tale professionista sa utilizzare le fonti e gli 

strumenti di Internet per il giornalismo; è esperto nella produzione di contenuti editoriali in forma 

articolata e completa sia per l’editoria cartacea, che per quella multimediale e on line.  

A tale scopo deve saper individuare i bisogni informativi dell’interlocutore e realizzare i prodotti 

per soddisfarli, pianificando e organizzando adeguatamente la struttura documentale e conoscitiva. 

Sviluppa la propria attività interagendo con le reti Intranet esistenti al fine di garantire la 

compatibilità nell’elaborazione delle informazioni e lo scambio dei dati a livello locale, 

regionale,nazionale e internazionale. 

Deve saper utilizzare strumenti ed attrezzature volte alla realizzazione di video professionali 

tenendo conto dell’ambiente, delle situazioni e dei contesti, in cui va ad agire. E’ in grado di 

comunicare attraverso la testimonianza diretta e la partecipazione in prima persona al processo 

d’elaborazione della notizia manipolando direttamente gli strumenti e gli oggetti che costituiscono il 

prodotto televisivo. 

La figura professionale del “WEB GIORNALIST” (in seguito WG) è in possesso di conoscenze 

idonee a svolgere attività professionali nell’ambito dei nuovi media: Web, Web TV, radio e 

televisione digitale, cinema digitale, editoria elettronica e multimediale, comunicazione audiovisiva 

e pubblicitaria, telefonia mobile, strumenti di comunicazione mediata dal computer. Egli deve avere 

adeguate competenze per veicolare l’informazione video attraverso il Web, la rete internet e le reti 

mobili. 

 

Le caratteristiche della figura professionale in questione devono far parte integrante del PTOF 

dell'Istituto 
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I principali compiti del WEB GIORNALIST sono: 

• Individuare ed utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati, per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

• Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e 

dei servizi 

• Realizzare immagini fotografiche e videoclip per progetti grafici . 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali  e di gruppo relative a situazioni 

professionali 

• Far parte della redazione di una web tv 

• Utilizzare e gestire spazi, strumenti, attrezzature specifiche del settore di produzione 

audiovisivo. 

Il percorso si inserisce al livello 4 del Quadro Europeo delle Qualificazioni, EQF,  declinato in: 

 

Obiettivi formativi: 

 

•    Conoscere se stessi, le proprie attitudini e motivazioni, il proprio progetto di vita. 

•    Saper lavorare in gruppo in modo attivo e coinvolgente, sviluppando il pensiero laterale 

creativo e gestendo in modo autonomo e produttivo i problemi ed i conflitti. 

•    Essere in grado di attivare gli strumenti dell’ascolto attivo e dell’assertività per 

comunicare in modo efficace il proprio punto di vista e la propria visione. 

•    Riconoscere ed integrare nel proprio progetto di vita le competenze non formali ed 

informali con quelle formali. 

 

Competenze trasversali: 

 

•   Comprendere/produrre testi  e comunicazioni di diversa tipologia, continui e non continui, 

utilizzando un lessico adeguato rispetto all’utenza ed allo scopo comunicativo; 

•   Acquisire ed usare in modo efficace strategie di ricerca e di studio per l’apprendimento  in 

contesti di studio e di lavoro; 

•   Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di 

studio, di solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti,  gestendo con successo l’imprevisto; 

•   Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la 

valutazione e il miglioramento di attività lavorative o di studio; 
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Competenze di indirizzo: 

 

•  Individuare ed utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati, per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

•   Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e 

dei servizi: 

•  Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali; 

•   Utilizzare e gestire spazi, strumenti, attrezzature specifiche del settore di produzione audiovisivo; 

•  Utilizzare attrezzature per la ripresa, l’illuminazione del set e per la registrazione del suono; 

•  Saper utilizzare a software e flussi di lavoro nei processi di montaggio e relativi software specifici 

e saper programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi di produzione; 

 • Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 

gestione della qualità e della sicurezza; 

• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche, per la vita sociale e culturale, 

con particolare riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio; 

 • Analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento. 

 

3. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

Piano formativo triennale  

 

Le materie che saranno oggetto del laboratorio per WG sono: 

Sceneggiatura, tecnica di ripresa video, tecniche di montaggio, Tecniche digitali ed elementi di 

Networking con speciale attenzione alla creazione di spazi di Networking con la piattaforma 

Wordpress e utilizzo della stessa. 

Considerata la tematica che coinvolge l’evoluzione della comunicazione ed il giornalismo web e in 

base alle direttive della legge 107/2015 il percorso si sviluppa in tre anni come di seguito indicato: 
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Primo Anno: 40 ore in aula – 40 ore in azienda 

 

CHI CHE COSA STRUMENTI 

METODOLOGIA 

ORE DOVE QUANDO 

Docenti della 

Scuola in 

Organico 

Potenziato,  

Docenti della 

scuola 

preposti 

all’Orientame

nto 

Coordinatori 

di Classe 

Attività di Orientamento 
Elementi di diritto commerciale e 

microeconomia 

In base alle scelte 

dell’Istituto Scolastico 
 

26 in aula e/o 

laboratorio 

Gennaio/Aprile 

Formatore 

Esperto Inail, 

Consulente 

abilitato per la 

sicurezza sul 

lavoro, RSPP 

dell’istituto 

Sicurezza nei luoghi e negli 

ambienti di lavoro 
Come da indicazioni della legge 

107/2015, si presenteranno le 

nozioni fondamentali sulla 

sicurezza sul lavoro e l'insieme 

delle misure preventive da 

adottare  per rendere sicuri e 

salubri i luoghi di lavoro, sì da 

evitare o ridurre l'esposizione dei 

lavoratori ai rischi connessi. 

video e lezione dialogata 

studi di caso 

8 In aula Febbraio/Marzo 

Esperto  

Tutor 

aziendale 

IL GIORNALISMO: DA 

GUTENBERG A TWITTER 
 

flipped classroom 

Problem Solving 

Strategies 

Video- Book 

4 In aula Aprile 

Esperto  

Tutor 

aziendale 

L’OCCHIO DELLA 

VIDEOCAMERA 
 

Storytelling, 

Webinar 

 

Problem Solving 

2 In aula Aprile 

Tutor 

dell’azienda 

Tirocinio in azienda 
Durante questo primo approccio 

in azienda gli studenti potranno 

mettere in pratica quanto appreso 

così da  costruire dei veri e propri 

servizi giornalistici e 

promuoverle sul web e  durante 

degli eventi in calendario nella 

regione Campania   

On the Job con ruoli e 

compiti aziendali nella 

redazione della Reporteen 

School 

40 In azienda 

e/o in work 

experience 

nel territorio 

provinciale 

o regionale. 

Aprile/Maggio 

 

L’articolazione delle competenze nel dettaglio sarà oggetto di condivisione e riprogettazione in seno 

al CTS e al Consiglio di Classe a seguito dell’attività di monitoraggio e valutazione. 
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Secondo Anno: 30 ore in aula – 50 ore in azienda 

 

CHI CHE COSA STRUMENTI 

METODOLOGIA 

ORE DOVE QUANDO 

Docenti della 

Scuola in 

Organico 

Potenziato,  

Docenti della 

scuola 

preposti 

all’Orientame

nto 

Coordinatori 

di Classe 

Attività di Orientamento 
(promozione imprenditorialità, 

elementi di contabilità e legislazione 
fiscale, legislazione cinematografica e 

web, privacy) 

 

In base alle scelte 

dell’Istituto Scolastico 
 

16 in aula e/o in 

laboratorio 

Ottobre/dicembre 

Formatore 

Esperto Inail, 

Consulente 

abilitato per 

la sicurezza 

sul lavoro, 

RSPP 

dell’istituto 

Sicurezza nei luoghi e negli 

ambienti di lavoro 
Come da indicazioni della legge 

107/2015, si presenteranno le 

nozioni fondamentali sulla 

sicurezza sul lavoro e l'insieme 

delle misure preventive da 

adottare  per rendere sicuri e 

salubri i luoghi di lavoro, sì da 

evitare o ridurre l'esposizione dei 

lavoratori ai rischi connessi. 

video e lezione dialogata 

studi di caso 

4 In aula gennaio 

Esperto  

Tutor 

aziendale 

GIORNALISMO, CINEMA E 

TELEVISIONE  

flipped classroom 

Problem Solving 

Strategies 

Video- Book 

6 In aula febbraio 

Esperto  

Tutor 

aziendale 

APPROFONDIMENTO SUL 

MONTAGGIO VIDEO 
 

Storytelling, 

Webinar 

 

Problem Solving 

4 In aula febbraio 

Tutor 

dell’azienda 
Tirocinio in azienda 
Durante questo primo approccio 

in azienda i ragazzi potranno 

mettere in pratica quanto appreso 

così da  costruire dei veri e propri 

servizi giornalistici e 

promuoverle sul web e  durante 

degli eventi in calendario nella 

regione Campania. 

On the Job con ruoli e 

compiti aziendali nella 

redazione della Reporteen 

School 

50 In azienda 

e/o in work 

experience 

nel territorio 

provinciale 

o regionale. 

Marzo/Maggio 

L’articolazione delle competenze nel dettaglio sarà oggetto di condivisione e riprogettazione in seno 

al CTS e al Consiglio di Classe a seguito dell’attività di monitoraggio e valutazione sul percorso 
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progettuale stesso. 

 

Terzo anno: 20 ore in aula – 20 ore in azienda 

 

Introduzione 
Durante il terzo anno gli studenti dovranno saper utilizzare strumenti ed attrezzature volte alla realizzazione di video 

professionali tenendo conto dell’ambiente, delle situazioni e dei contesti, in cui vanno ad agire. Devono essere in grado di 

comunicare attraverso la testimonianza diretta e la partecipazione in prima persona al processo d’elaborazione della notizia 

manipolando direttamente gli strumenti e gli oggetti che costituiscono il prodotto televisivo.  

L’addetto all’ufficio stampa deve avere alcuni requisiti che sono tipici del giornalismo: – curiosità – rigore investigativo – 

flessibilità mentale – capacità di comunicare: scrivere e di parlare – capacità di frugare fra le notizie che riguardano il settore di 

cui ci si occupa – disciplina organizzativa – abilità nel coinvolgere le persone, accattivandosele – atteggiamento propositivo, mai 

passivo, e creatività. – velocità 

L’articolazione delle competenze nel dettaglio sarà oggetto di condivisione e riprogettazione in seno al CTS e al Consiglio di 

Classe  a seguito dell’attività di monitoraggio e valutazione del percorso progettuale stesso. 

 

CHI ARGOMENTO CHE COSA ORE DOVE QUANDO 
Docenti della Scuola in 

Organico Potenziato,  

Docenti della scuola 

preposti 

all’Orientamento 

Coordinatori di Classe 

Legislazione Privacy , 

diritti d’autore e diritti 

d’immagine  

Le normative vigenti : tutto 

quello che c’è da sapere e le 

domande più utili alla 

professione  

4 In aula Settembre 

Formatore Esperto 

Inail, Consulente 

abilitato per la sicurezza 

sul lavoro, RSPP 

dell’istituto 

Sicurezza nei luoghi e 

negli ambienti di lavoro 
Come da indicazioni 

della legge 107/2015, si 

presenteranno le nozioni 

fondamentali sulla 

sicurezza sul lavoro e 

l'insieme delle misure 

preventive da adottare  

per rendere sicuri e 

salubri i luoghi di lavoro, 

sì da evitare o ridurre 

l'esposizione dei 

lavoratori ai rischi 

connessi. 

Normativa vigente e 

classificazione di rischio 

specifico 

4 In aula settembre 

Docenti della Scuola in 

Organico Potenziato,  

Docenti della scuola 

preposti 

all’Orientamento 

Coordinatori di Classe –  

Esperto esterno 

Tecniche di 

Management  

Come gestire un portale di 

informazione. Incontri con 

esperti per contributi pratici 

di come si gestisce 

un’azienda 

4 In aula Settembre 

Docenti della Scuola in 

Organico Potenziato,  
Budgeting & Analisi 

Economica – 

Tecniche di Budgeting e 4 In aula Ottobre 
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Docenti della scuola 

preposti 

all’Orientamento 

Coordinatori di Classe –  

Esperto esterno 

Finanziaria Pricing per calcolare il 

prezzo di un portale 

d'informazione 

Tutor aziendale L’INCHIESTA 
Produzione 

Approfondimento sull’uso 

della luce – produrre un 

filmato con l’aiuto del green 

screen 

4 In 

aula/lab. 

Ottobre 

Tutor aziendale L’INCHIESTA 
Post-Produzione 

Pianificare e realizzare 

un’inchiesta 

20 Azienda Ottobre/ 

Dicembre 

 

Prima della fine dell’anno e a conclusione del percorso formativo presenteranno come gestire un 

piano di comunicazione integrata per campagna di successo con la presenza della dirigenza 

scolastica, di tutti docenti, e dei genitori 

 

 

4. CURVATURA DEL CURRICOLO 
 
Alla luce della legge 107|2015 il  percorso necessario per procedere alla curvatura del curricolo 

vede i Consigli di Classe, a seguito della proposta di indirizzo del CTS dell'Istituto, impegnati a 

svolgere la funzione di individuare le competenze e gli obiettivi da raggiungere nel percorso di 

alternanza scuola-lavoro (ASL)  nell’ottica di una  programmazione didattica integrata con il 

territorio che vada a definire un profilo professionale in uscita dal ciclo di studi 

 

a) ECONOMIA   Approfondimenti di Marketing  

b) DIRITTO    Legislazione e principi di imprenditorialità; legislazione di settore 

c) INGLESE    Termini tecnici e stesura dei materiali promozionali in lingua 

d) ITALIANO   Approfondimenti sui contenuti da realizzare e tecniche di Storytelling 

e) STORIA   Breve introduzione alla storia del cinema e del montaggio. 

f) INFORMATICA   Laboratorio di tecniche di networking 

 

I C.d.C., in piena sinergia con l’azienda partner elaborano le procedure e gli strumenti di verifica, 

valutazione e certificazione delle competenze acquisite al termine del percorso di ASL che 

costituiscono parte integrante del giudizio finale degli allievi.  

 


