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L’articolo 21 della Costituzione Italiana  
La libertà di espressione e il diritto a ricevere una corretta informazione 

 
 
Obiettivo generale 
 

L’articolo 21 della Costituzione repubblicana proclama che “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”.  
 

L’articolo 21 farà da filo conduttore al nostro percorso il cui intento è quello aprire una riflessione 
tra i ragazzi e le ragazze riguardo al diritto di libera espressione, ai mezzi di comunicazione, alla 

circolazione e alla gestione delle informazioni. Per poter essere cittadini partecipi e attivi è 
necessario essere informati ed è altrettanto necessario esserlo con consapevolezza. 
Il percorso quindi affronterà alcuni punti cardinali espressi all’interno dei precetti deontologici 
dell’Ordine dei Giornalisti. 
 
Obiettivi specifici 
 

 Stimolare interrogativi inerenti i mezzi di informazione: su cosa si basa il lavoro di un 
giornalista? Quali doveri e quali diritti ha chi ci fornisce le informazioni? Quali sono le fonti 
delle informazioni che i giornalisti raccolgono? 

 Promuovere l’utilizzo consapevole e critico dei mezzi di comunicazione più utilizzati dai 
ragazzi. 

 Favorire l’interesse riguardo alle informazioni giornalistiche come fonte di notizie utili alla 
nostra partecipazione attiva come cittadini. 

 
Metodologia 
 
Il percorso proposto prevede alcuni incontri partecipati, coinvolgendo direttamente i ragazzi e le 

ragazze attraverso momenti di scambio, riflessione, acquisizione di nuove conoscenze e confronto 

all’interno della classe. La parte di apprendimento e/o approfondimento dei temi da affrontare 
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con le classi prenderà avvio dalla reale consapevolezza che il gruppo ha in merito alle questioni da 

trattare. 

Per stimolare e condividere anche con l’esterno  l’esperienza del percorso sarebbe utile costruire 

una sorta di giornale informativo creato dai ragazzi su tematiche per loro rilevanti . 

 
 

Proposta organizzativa: 

Il percorso è stato progettato in base al target di riferimento e ogni sua singola fase si prefigge 

l’intento di rispettare i tempi e i modi di ogni ragazzo e ragazza. 

Quattro incontri di 2 ore: 

 1° incontro: brainstorming; lettura e confronto sull’Art. 21 della Costituzione; raccolta delle 

riflessioni e conclusione. 

 2° incontro: lettura e confronto su alcuni articoli interni ai Precetti deontologici dell’Ordine 

dei Giornalisti. Raccolta delle riflessioni e conclusione. Verranno suggeriti alcuni films sul 

tema trattato che i ragazzi potranno visionare a scuola con l’insegnante di riferimento o in 

altri spazi. 

 3°incontro: progettazione in piccoli gruppi di possibili temi di interesse sui quali poter 

elaborare un proprio articolo che metta a confronto le informazioni in c ircolazione 

riguardo al tema scelto. 

 4° incontro: progettazione di assemblaggio e possibile diffusione degli articoli elaborati. 

 


