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GENTE VENETA n. 24, 14 giugno 2019

GV per la scuola

A lezione di giornalismo

Gente Veneta è entrata in classe, all’Iis Benedetti
Tommaseo, per il progetto “Giornalisti per un giorno”
La redazione di Gente Veneta, le scorse settimane, ha
partecipato al progetto “Giornalisti per un giorno” della
classe IVB dell’Istituto Superiore Benedetti Tommaseo
(sezione linguistica), ideato
dal prof. Vincenzo Linea, insegnante di Lettere: «Percorsi trasversali e per l'orientamento - spiega il docente costituiscono una preziosa
opportunità per la nostra
scuola di comunicare e interagire con il territorio». Gli
studenti hanno appreso i primi rudimenti della professione giornalistica grazie alla
collaborazione del settimanale del Patriarcato e poi si
sono cimentati nell’intervistare figure professionali del
loro territorio, «orientandosi prosegue il prof. - nel mondo
dei “grandi”, specie dei giornalisti e imparando a condividere le loro esperienze».
Le interviste sono diventate
articoli giornalistici: «L’esito spiegano da GV - è stato molto positivo, tutti i lavori erano
di qualità, rispettando le principali “regole” del giornalismo e, in particolare, quelle
dell’intervista». Nella pagina
a fianco riportiamo le migliori quattro interviste.

energy requalification systems

il GIORNALE
su carta e digitale

i SOCIAL

l’APP
e...

i LIBRI

tutte le creazioni grafiche
per rendere più dinamica
la comunicazione di ogni
parrocchia o ufficio pastorale diocesano

30 anni
a
d Assist
di:
Assistenza,
stenzaa,
Manutenzione
Installazione
Manut
enzione e Inst
allazione
ione
Servizio Residenziale:
enziale::
Caldaie a condensazione, pompe di calore, caldaie
aldaie a biomassa ((legna o pellet),
condizionatori, pannelli solari termici, assistenza sui marchi:

Altri servizi:

un grande panorama editoriale

• Gestione impianti
• Installazione impianti
• Software & Innovation

• Soluzioni per OEM
• Energie rinnovabili
• Soluzioni per GDO

al servizio della Chiesa di Venezia

(Centro di Informazione e Documentazione del Patriarcato di Venezia)
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