
 

 

 

 

FESTIVAL D’ITALIANO 2023 – CATEGORIA GIORNALISMO 

sponsorizzata da Ungheria News, portale di informazione in italiano sull’Ungheria 

 

Regole di partecipazione: 

• Il materiale deve essere spedito alla mail ungherianews@gmail.com entro il 25 Febbraio 

2023; 

• La mail deve avere come oggetto “Festival di italiano 2023 – nome dell’articolo o video”. 

 

I categoria: articolo di giornale  

1. Il candidato deve scrivere un articolo di giornale in italiano (nomi propri stranieri sono accetti). 

2. I partecipanti possono scegliere fra i temi sotto elencati e poi svolgere un elaborato personale.  

3. L’elaborato deve contenere un titolo e il testo. 

4. La lunghezza dell’articolo non deve eccedere le 600 parole (escluso il titolo) e lo stile deve essere 

giornalistico. 

Temi fra cui scegliere: 

• Spettacolo e intrattenimento: descrivi un importante evento (evento politico, sportivo, festival, 

carnevale, culturale, etc.) avvenuto nella tua città o contea; 

• Attualità: descrivi, dal tuo punto di vista, una sfida moderna (ambientale, economica, politica) e 

quale é/è stata la risposta della tua comunità. 

Scheda valutazione: 

 

• Titolo: 0-5 punti  

• Pertinenza con l’argomento scelto: 0-5 punti 

• Presenza delle 5 W (who, when, where, what, how): 0-10 punti  

• Stile: 0-10 punti 

• Grammatica: 0-10 punti 

• Lessico: 0-10 punti 

 

II categoria: servizio giornalistico formato video 

 

1. I partecipanti devono produrre un breve servizio giornalistico con il cellulare.  



 

 

2. I partecipanti possono scegliere fra i temi sotto elencati.  

3. Il video deve essere registrato in lingua italiana (nomi propri stranieri sono accetti).  

4. La durata del video non deve eccedere i tre minuti.  

 

Temi fra cui scegliere: 

• Attualità: descrivi un problema che secondo te affligge la tua città;  

• Gastronomia: presentazione di un piatto e di una ricetta tipica della tua regione. 

  

Scheda valutazione: 

• Titolo: 0-5 punti 

• Pertinenza con l’argomento scelto: 0-5 punti 

• Presenza delle 5 W (who, when, where, what, how): 0-10 punti  

• Composizione del video: 0-10 punti 

• Uso corretto della lingua: 0-10 punti 

• Lessico: 0-10 punti 

 

Premiazioni 

• Per ogni categoria verrà scelto un vincitore. Il premio sarà la pubblicazione dell’articolo o del 

video sul sito ungherianews.com 

• Per ogni categoria al primo classificato verrà consegnato un premio  


