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Quis?                  Chi?                   Who?            
Il mio percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento ha avuto inizio nell’anno scolastico 

2017/2018 in collaborazione con il più antico quotidiano d’informazione italiano post-unitario, 
fondato nel 1862 da Pietro Sterbini (direttore) e Diodato Lioy (editore):

-Visita a Napoli della sede del quotidiano Roma;
- Raccolta del materiale nel comune di San Pietro Infine;
- Organizzazione e stesura degli articoli in classe a guisa 

di ‘redazione scolastica’

Anni scolastici: 2017/2018, 2018/2019



QUID?                         COSA?                         What?

5. Revisione degli articoli (titoli, contenuti, stile, impaginazione) e 
definitiva pubblicazione in cartaceo o digitale

4. Organizzazione di una scaletta/traccia da seguire e stesura dei contenuti raccolti in 
maniera logica, esaustiva ed efficace in funzione del mezzo di comunicazione  

impiegato, dell’argomento trattato e del target dei lettori a cui è destinato

3. Raccolta delle informazioni, selezione delle notizie,  verifica delle fonti

2. Visita dei luoghi citati con fotografie corredate che documentino tramite un forte 
impatto visivo il messaggio da inviare  

1. Apprendimento diretto della struttura di un quotidiano e dell’apparato 
tecnico-organizzativo in cui si svolge l’attività giornalistica

GUIDA AL PAGINONE



La città fantasma di  San Pietro Infine
Ciò che rende davvero speciale la storia di questo borgo in provincia di Caserta, al confine tra Lazio e Molise,  
è il motivo per cui ora appare distrutto: nel 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, le truppe degli Alleati risalirono l'Italia 
scontrandosi con le truppe tedesche lungo alcune linee di fortificazioni . 
San Pietro Infine era un luogo strategico proprio sulla linea Bernhardt, così, fu occupato dai tedeschi e poi bombardato dagli Alleati.

“Chi non conosce la verità è uno stolto, ma chi, conoscendola la chiama menzogna, è un delinquente”

San Pietro Infine è stato teatro di una devastazione senza precedenti, immortalata e poi 
raccontata nel documentario ‘’The battle of San Pietro’’ a cura di John Huston. 
E’ esempio vivente e macroscopico dell'ultimo conflitto, è testimonianza e memoria viva che 
può essere offerta alle nuove generazioni in quanto luogo di memoria delle numerose vittime 
del dramma della Seconda Guerra Mondiale.

Molti Sanpietresi, guidati dall’istinto di sopravvivenza, si misero all’opera con picconi e pale, creando le 
cosiddette “Grotte della Valle”:  una serie di grotte di tufo, isolate, ma a breve distanza l’una dall’altra. 
Al loro interno vi erano all’incirca 500 persone e la vita diventava sempre più difficile: 
alla mancanza di cibo e acqua si associava il freddo e le precarie condizioni igieniche.

LE GROTTE DELLA SPERANZA

Nell'assedio morirono in totale 135 abitanti su una popolazione di meno di 2000 persone.



L'articolo 21 della Costituzione italiana, dedicato alla libertà di manifestazione del pensiero, ne ribadisce l’importanza:

<<Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e
ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.>>

Il giornalismo è spesso definito il Quarto potere 
(dopo quelli legislativo, esecutivo e giudiziario), per l'importanza che in uno 
Stato democratico dovrebbe rivestire e per gli interessi che coinvolge e 
contrasta, nonché la capacità di condizionare l'opinione pubblica.

Informare è, infatti, un verbo che significa ‘mettere al corrente, avvertire’, 
ma è anche una espressione che vuol dire ‘dare forma, modellare’. 
E’ l’accettazione aristotelica del termine:
in-formare come atto del formare o del formarsi. 
Il giornalista con il suo lavoro offre ai lettori la possibilità di acquisire una 
coscienza nuova che cambia la visione della realtà rispetto a come era 
prima che l’informazione venisse divulgata.

La notizia è tale se ha la capacità di rivolgersi a un pubblico per 
informarlo. E una notizia informa se è capace di ‘cambiarlo’. 



QUALI COMPETENZE LAVORATIVE SVILUPPA?

7. ORIENTAMENTO 
AL LETTORE

1.ACCURATEZZA

2.CREATIVITA’

3.AUTOCONTROLLO

4. FLESSIBILITA’
5. LOGICA

6. PENSIERO 
CONCETTUALE E 

ANALITICO

1. Operare con precisione minimizzando gli errori e ponendo una costante 
attenzione alla qualità e al controllo dei risultati del lavoro;
2. Ricercare soluzioni originali ed efficaci in virtù di spiccate abilità 
interpersonali, comunicative e di sintesi; 
3. Gestione dello stress: mantenere un adeguato controllo emotivo, essere 
consapevoli dei propri punti di forza e debolezza, dei propri valori e obiettivi, 
mantenendo la concentrazione anche sotto pressione, in situazioni incerte o 
impreviste; 
4. Adattabilità, modificare comportamenti e schemi mentali in funzione delle 
esigenze del contesto lavorativo, sapersi adattare ai cambiamenti e alle 
emergenze, lavorare efficacemente in situazioni differenti autonomamente o 
in collaborazione con un team;
5. Comprendere le situazioni scomponendole nei loro elementi costitutivi, 
individuando relazioni e sequenze cronologiche, e valutare le conseguenze in 
una catena di cause ed effetti;
6. Riconoscere modelli astratti o rapporti fra situazioni complesse, definendo 
problemi anche mediante l’uso di metafore ed analogie; ricomporre idee, 
questioni, osservazioni in concetti; identificare aspetti chiave di tematiche 
intricate;
7. Anticipare, riconoscere e soddisfare le esigenze del destinatario in modo 
da stimolarne la riflessione e incentivare la formazione di una personale 
opinione, anche se diversa da quella del giornale.



Noi scrittori, noi giornalisti
siamo uno specchio,

tanto più nitido e rivelatore,
quanto più ci spendiamo
e quanto più gettiamo

il nostro corpo nella lotta.
Questo specchio si chiama

diritto alla libertà di opinione
e di espressione.

[P.P.Pasolini, “Tempo”, 20 dicembre 1969]


