
Esame di Stato 2019/2020 esperienza 
PCTO:

Giornalisti in alternanza  

Attività: Giornale Roma;

Luoghi: redazione del quotidiano ‘Roma’, a 
Napoli e sede scolastica S.Pizzi.

Studentessa:

Concetta Grande

Classe: 

5C/A



MISSION E VISION: CHI SIAMO?

GIORNALISTI IN ALTERNANZA 
UNA REDAZIONE CHE REALIZZA PAGINONI SPECIALI

• una vera esperienza di giornalismo guidati da una testata nazionale;

• una redazione locale, una squadra per la realizzazione di “Paginoni 
speciali”sulla realtà del proprio territorio e su temi strettamente 
integrati con la sfera didattica ed educativa

• un coinvolgimento per noi studenti su contenuti valoriali all’interno di 
una “buona” alternanza, unendo riflessione ed esperienza di lavoro.



MISSION E VISION: CHI SIAMO?
ROMA

QUOTIDIANO D’INFORMAZIONE FONDATO NEL 1862

Vi furono anni in cui la parola “Roma” significò Risorgimento: "Roma o morte" 
aveva urlato Giuseppe Garibaldi ai suoi volontari: tempi di grandi battaglie, sul 

campo e sulla carta stampata, soprattutto, dopo la fine della monarchia 
borbonica, quando i giornalisti finalmente possono uscire allo scoperto dopo 
una lunga clandestinità. Sulle orme de “Il Pungolo” di Jacopo Comin e dell' 

"Indipendente" di Dumas si riuniscono, nei Caffè di piazza Dante e via Toledo, 
intellettuali e scrittori, ma anche ex manovali, come Giovanni Brombeis, che 
sarà il redattore capo di un nuovo quotidiano: il "Roma" che, evidentemente, 
sin dal nome, si richiama a quello che appariva come un autentico anelito di 

libertà.



MISSION E VISION

La parte più coinvolgente di quest’esperienza                                                        
è stata la realizzazione del ‘Paginone’ sulla                                                       

‘Bellezza e Bruttezza’, ispirato da                                                        
un’esperienza sul territorio unita alle                                                          

conoscenze proprie del nostro indirizzo.                                                                       
L’esperienza di riferimento è stata la visita 

al Museo della Follia di Napoli, organizzata da 
Vittorio Sgarbi.



METTERMI IN GIOCO

Centinaia di opere tra sculture, dipinti e 
fotografie, affrontano la tematica della follia 

attraverso la storia dell’arte. Un percorso 
curato e spiegato dalla voce narrante di 

Vittorio Sgarbi , all’interno della Basilica di 
Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta di 
Napoli: il Museo della Follia – da Goya a 
Maradona. El Nino de Oro che affianca il 

Caravaggio del Novecento. Non è una 
forzatura! Diego Armando Maradona segna 
l’ingresso dello sport nel campo dell’arte: “lo 
scugnizzo” al fianco di Maradona, il nuovo 
murales di Jorit a Napoli, è un capolavoro 

emblema della vivacità napoletana; un talento 
naturale tramutatosi in mito, la percezione di 

un essere semidivino, capace di unire

‘’Entrate, ma non cercate un percorso, l’unica via è lo smarrimento’’
un’intera città in un sogno duraturo che 

ancora si percepisce nei vicoli della città di 
Partenope. Anche i volti di Caravaggio 
sono i ragazzi di vita, delle strade, delle 

periferie dell’umanità. Le sue opere 
mostrano al contempo dolore e divino, luce 

e buio, peccato e redenzione: emozioni 
sensitive, un modo per sottolineare che la 
Follia basa la propria forza non solo sugli 
emblemi assoluti adorati alla stregua di 

semidei, ma anche su figure che 
mantengono sempre gli occhi aperti. La 

Follia è un abisso. E l’esistenza passa per un 
abisso che non santifica



MISSION E VISION: PERCHE’?

Sapere…
Dietro le patine algide del divino, si agitano dolori passionali violenti, sentimenti travolgenti, 
uomini e donne redenti quanto crudeli. Questa è la Bellezza e si nutre dei dissidi della mente 

raggiungendo il suo apice nella sua contesa con il Sublime. E’ “piacere senza interesse, finalità 
senza scopo, universalità senza concetto e regolarità senza legge” 

(cit. da “La Critica del Giudizio” di Immanuel Kant) 

Un fiore è un esempio tipico di cosa bella e, proprio in tal senso, si capisce anche perché 
faccia parte della bellezza l’universalità senza concetto: perché non è giudizio estetico quello 
che dice che tutti i fiori sono belli, ma quello che dice che quel particolare fiore è bello, e la 
necessità che ci porta a dire che questo fiore è bello, non è dettata da un ragionamento in 

base a dei principi, ma dal nostro sentimento. In questo senso si ha un libero gioco 
dell’immaginazione e dell’intelletto.



MISSION PASSED!

…e soprattutto SAPER FARE!
L’esperienza del giornalismo mi ha permesso di:

• Riconoscere il valore della storia e della tradizione come possibilità di 
comprensione critica del presente. 

• Raccontare ed argomentare con un linguaggio appropriato, modulato anche 
sulle figure di retorica, figlie degli studi classici;

• Considerare le diverse opinioni non come limite, ma come strumento per 
valorizzare le mie potenzialità ed i miei interessi futuri

• Passione per la ricerca, per il raccontare e per l’informazione. 

• Spazio per crescere, per migliorare e per conoscermi di più e per vivere la 
scuola con maggiore interesse e partecipazione.


