10 buone ragioni per scegliere il GiMeC
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E’ il primo liceo in Italia dedicato al Giornalismo e ai media!
Il Liceo GiMeC è la prima scuola in Italia che si propone di
formare negli studenti quelle competenze relazionali tanto
ricercate oggi nel mondo del lavoro attraverso lo studio delle
dinamiche della narrazione, del racconto, dello sviluppo
critico del pensiero e l’utilizzo in chiave positiva di tutti i nuovi
media e social media.
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Matematica e scienze aprono la mente all’innovazione!
Utilizzando il metodo del caso di studio, la matematica, la
fisica e le scienze vengono insegnate a partire dalla realtà con
un occhio particolare ai linguaggi artificiali, alla
programmazione e al pensiero computazionale, nell’ottica di
comprendere meglio le evoluzioni contemporanee della
scienza e della tecnologia.
Un ambiente assolutamente europeo!
La presenza di esperti del settore, le collaborazioni con lo
IULM di Milano o col Corriere della Sera, l’incontro con
giornalisti, scrittori, sceneggiatori e protagonisti della società
rendono questa scuola un unicum, capace di far entrare gli
studenti e le studentesse in contatto con le grandi tematiche
del mondo odierno, in una continua sollecitazione della
coscienza critica.
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E’ un liceo classico!
Il GiMeC, a differenza di tante altre sperimentazioni, non
aggiunge né toglie ore al Liceo Classico, ma lo riconfigura
nella convinzione che il Classico abbia ancora un potenziale
enorme nell’accompagnare i ragazzi verso il loro futuro: le
ore sono le stesse, cambiano il metodo e il fine.
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Al GiMeC studi e ti formi dentro un vero giornale online!
Grazie al progetto sharing.school, il primo blog riconosciuto
testata giornalistica formativa a livello nazionale, lavorerai
dentro ad un vero giornale, imparando a scrivere, a
comunicare e a raccontare la realtà con la possibilità di finire
il liceo e diventare un vero giornalista pubblicista.
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Laboratori pomeridiani per comprendere i nuovi media!
In prima capire la radio, la tv, il cinema; in seconda imparare
a fare foto, editare video, produrre podcast; in terza lavorare
sui contenuti digitali complessi; in quarta approfondire la
tecnica dello storytelling, in quinta la teoria della pubblicità.

Al GiMeC l’inglese ti apre le porte del cinema e del web!
Le ore di inglese (4 nel biennio e 3 nel triennio) sono pensate
per fornire ai ragazzi le strutture e i vocaboli principali delle
sceneggiature e per imparare come funziona il mondo del
web.
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Per imparare facendo!
Acquisirai un utilizzo consapevole dei social, distinguendo
fake news e true news, sperimentando le potenzialità di una
redazione virtuale e realizzando in alternanza scuola-lavoro
un vero programma televisivo, dalla scrittura al montaggio.
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Tutti i giorni hai il giornale in classe per imparare l’italiano!
Dall’attualità dei giornali partono percorsi e riflessioni: da lì si
inizia per imparare la grammatica, per capire l’Italia e il
mondo, per raccontare il viaggio di Ulisse, le imprese di
Achille, l’amore di Renzo e Lucia.
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Il latino e il greco guardano al futuro!
L’obiettivo è andare oltre la grammatica per riscoprire tutta
la vivacità delle lingue antiche: il latino per articolare i
ragionamenti e il greco per mettere a fuoco ed approfondire
i concetti. Nel triennio farai un’ora di tecniche retoriche e
oratorie per parlare in pubblico e argomentare!

Le nostre esperienze
In I visiterai redazioni di giornali e tv, in II andrai a Roma, in III volerai nel Regno
Unito, in IV entrerai a Bruxelles alla Commissione Europea e in V partirai per
la Grecia per realizzare il tuo primo reportage…

