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Il “Cavò” è il giornalino d’istituto del liceo Cavour di Roma. L’obiettivo del giornale, perseguito da tutti i 

componenti della redazione, è mettere a disposizione degli studenti del nostro liceo informazione gratuita, 

creare un ambiente di confronto tra pari, di crescita personale ed accrescimento del proprio “bagaglio” 

culturale. I punti di forza del giornale sono la sua indipendenza da qualsiasi ente esterno, sia sul piano 

ideologico che economico, in quanto il Cavò non contiene inserzioni pubblicitarie, viene finanziato con il 

fondo d’istituto e, da quest’anno, anche con i fondi per i PCTO. Il progetto è autogestito dagli studenti e in 

continua evoluzione, perché aperto alle singole proposte dei componenti della redazione, beneficiando 

comunque del supporto di un docente referente. 

 

Il giornalino è a periodicità mensile ed ogni numero è progettato dalla redazione per essere il più originale 

possibile, in modo da avvicinare gli studenti alla lettura e trattare la maggiore varietà di temi possibili, con 

un’attenzione particolare al mondo scolastico sia interno che esterno all’istituto. La struttura di ogni numero 

viene definita di comune accordo: ogni articolo pubblicato viene precedentemente discusso ed approvato 

durante la riunione di redazione. Ciò permette di confrontarsi ogni mese sulle tematiche più attuali, di 

ampliare le proprie conoscenze, grazie alla condivisione di materiale utile alla stesura dell’articolo e di 

ottenere un risultato finale, che tenga conto delle curiosità dei lettori, mantenendo allo stesso tempo una 

valenza informativa e culturale. 

 

Ogni numero contiene in maggioranza articoli di approfondimento ed interviste, ma offre anche spazi di 

riflessione personale (anche con la possibilità di pubblicare in anonimo), che si possono tradurre in racconti, 

lettere o articoli di opinione. Inoltre, all’interno della redazione è anche possibile occuparsi di editing, 

correzione delle bozze e della parte tecnica che riguarda principalmente l’impaginazione del giornalino, 

oppure della realizzazione di vignette e disegni utili a rendere il giornale più interessante e piacevole. Anche 

la stampa è direttamente gestita dagli studenti ed è in continua evoluzione come l’intero giornale, che è 

sempre alla ricerca di nuovi orizzonti e lieto di accogliere ed attuare nuove proposte. 

 

L’attività di stampa autoprodotta, cui contribuisce un ampio numero di redattori,  prevede l’utilizzo delle 

stampanti e delle macchine fotocopiatrici dell’istituto. Ciò consente un notevole risparmio di risorse 

finanziarie e un sistema organizzativo che vede gli studenti protagonisti di ogni fase del processo: 

dall’ideazione e progettazione di ciascun numero alla stampa e alla distribuzione nelle aule. 

 

L’emergenza COVID-19 ha fortemente limitato la possibilità di circolazione cartacea del Cavò, che, a partire 

dal numero 5 dell’anno scolastico 2019-20 è stato pubblicato nel sito dell’istituto e inviato alle caselle 

istituzionali di posta elettronica di studenti e docenti dell’istituto. Nel mese di maggio, è stata realizzata una 

edizione cartacea limitata di ogni numero pubblicato digitalmente durante l’anno scolastico in corso. 

 

La redazione ha partecipato, nel corso degli anni, a progetti e attività extracurricolari finalizzate a migliorare 

la qualità della scrittura giornalistica e la competenza digitale dei redattori: Repubblica Robinson presso Più 

libri più liberi; Giornali e giornalisti nelle scuole;  PON FSE Pensiero computazionale e cittadinanza digitale. 

L’incontro con il Centro di giornalismo permanente ha consentito, durante quest’anno scolastico, di 

trasformare l’attività della redazione in  un percorso di  PCTO, pur mantenendo aperta la  partecipazione 

anche agli studenti del primo biennio. 

 



Il Cavò dispone anche di una edizione social: https://www.instagram.com/il.cavo/ che negli ultimi anni si è 

arricchita, grazie ad un gruppo di redattori molto motivati ad ampliare il bacino dei lettori. I contenuti 

pubblicati rinviano al tema del numero in uscita e ad eventi promossi nell’istituto. Durante l’anno scolastico 

appena terminato, grazie al PON FSE Pensiero computazionale e cittadinanza digitale, è stato possibile 

ospitare nell’account Instagram del Cavò una campagna di sensibilizzazione volta a migliorare il benessere 

degli studenti durante il periodo di didattica a distanza. 

 

Nell’anno scolastico 2018-2019 il Cavò è stato premiato nel concorso nazionale “Il miglior giornalino 

scolastico Carmine scianguetta” con la seguente motivazione: “Il giornale nella sua edizione mensile appare 

come un rapido notiziario dalla scuola al mondo circostante, i contenuti trattati in modo accurato e 

approfondito riguardano aspetti di vita sociale e culturale. Sfizioso l’angolo dedicato all’enigmistica. Ai 

giovani giornalisti va l’augurio di continuare a farsi affascinare dalla voglia di fare e creare informazione.” 

 

Roma, 22 giugno 2021 

La referente del progetto “Cavò giornalino di istituto” Prof.ssa Daniela Liuzzi 
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