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HAI QUALCOSA DA DIRE? DILLO!!!
www.ragazzidelfiume.it

GIORNALE, RADIOGIORNALE, TG DEI RAGAZZI, GEOMAPPE!

La metodologia da noi utilizzata favorisce da sempre l’apertura al lavoro 
cooperativo delle classi, forti del confronto con gli altri, stimolate dalla libera 
espressione del pensiero divergente, dalla capacità di mediazione, dalla 
costante ricerca di punti di vista condivisi impegnando alunni, studenti e 
docenti in prima persona. 
L’utilizzo dei nuovi strumenti di comunicazione messici a disposizione dal web 
2.0 e dai nuovi dispositivi digitali amplia la possibilità di diffusione dei 
contenuti stimolandone la produzione e la fruizione da parte degli alunni, degli 
studenti e dei docenti. In quest’anno impareremo ad usare COMMUNITY 
WALK e CALAMEO per creare Geomappe e documentare il lavoro dei 
GIORNALISTI 

Il progetto “ Hai qualcosa da dire? Dillo!!!” riproposto questo anno scolastico amplia l’offerta formativa 
con percorsi progettuali orientati all’acquisizione  delle Competenze Chiave del XXI Secolo:
1. comunicazione nella madrelingua; 
2. comunicazione nelle lingue straniere; 
3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologie; 
4. competenza digitale; 
5. imparare ad imparare; 
6. competenze sociali e civiche; 
7. spirito d'iniziativa e imprenditorialità; 
8. consapevolezza ed espressione culturale. 
Si potranno scegliere percorsi di comunicazione diversi che all’interno della programmazione della 
classe sono in grado di offrire occasioni motivanti  l’apprendimento e l’uso di molteplici linguaggi.

        SARA’ POSSIBILE ACCOMPAGNARE GLI ALUNNI IN UN VERO STUDIO DI 
                                       REGISTRAZIONE RADIOFONICA PER REGISTRARE NEWS, TALK, 
INTERVISTE 
                                      CANZONI, REPORTAGE TEMATICI, RADIODRAMMA…   
                                     SI USERANNO LINGUE DIVERSE

                                      

Progetto dedicato a tutti, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di 1° grado

HAI QUALCOSA DA DIRE?
DILLO!!!
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La Redazione dei RAGAZZI DEL FIUME cerca collaboratori per la 
comunicazione in rete. In particolare si cercano gruppi che si 
costituiscano come redazione di:
•Testate giornalistiche
•Radio RDF
•Radio RDF Scienze
•GT RAGAZZI
•CommunityWalk
Le classi decideranno quali argomenti trattare ( a carattere 
scientifico, ambientale, storico- antropologico, sportivo...) ed in 
seguito saranno gemellati con un’altra classe. Assieme sceglieranno 
lo strumento più idoneo per veicolare la loro comunicazione 
scegliendolo fra quelli proposti. 
Chi sceglierà la Testata Giornalistica avrà a disposizione un testo 
realizzato da un giornalista della Repubblica contenente anche un 
software (molto facile da usare – per WINDOWS e MAC) per 
impaginare le notizie.
Chi sceglierà la Radio potrà registrare gli episodi in uno studio di 
registrazione (possibile incontro di gemellaggio fra le classi).
Chi sceglierà la COMMUNITYWALK sarà guidato nell’utilizzo di 
una geomappa condivisa per raccogliere notizie in formatio diversi 
(testi scritti, link, audiopodcast, videopodcast...)
USOPROPEDEUTICO ALLA  LAVAGNA INTERATTIVA 
MULTIMEDIALE
Chi sceglierà il GT RAGAZZI avrà a disposizione il fondale per la 
registrazione dallo studio
La redazione dei RAGAZZI DEL FIUME comunicherà in formato 
podcast (audio da ascoltare e scaricare) o attraverso Blog e Forum 
con messaggi.
TEMATICHE: patrimonio artistico culturale e storico, migrant ed 
interculturai, ambiente e scienze, attualità
LINGUE: lingua madre, lingue minoritarie e comunitarie

Cosa si fa?
• Si comunica con la Redazione Ragazzi del Fiume
• Si comunica e si lavora assieme ad una classe gemellata in un blog dedicato
• Si discute e si sceglie l’argomento o gli argomenti da trattare (meglio se monotematici)
• Si raccolgono informazioni per realizzare i servizi
• Ci si confronta con la classe gemellata sull’andamento del progetto
• Si individua lo strumento più idoneo ed efficace per trasmettere i propri contenuti 
• Si costruiscono storyboard, clock e materiali utili all’organizzazione delle informazioni raccolte
• Le classi si costituiscono in redazioni suddividendosi i ruoli
• Si realizzano format e palinsesti, si scrivono le notizie
• Si scelgono le modalità di comunicazione e poi, secondo la tipologia scelta

! Si simulano registrazioni (radio e Gt)
! Si impaginano le notizie (giornale)
! Si registra ( radio e GT)
! Si crea una Community Walk dedicata e si aggiungono i markers

• Gli episodi radiofonici e i GT saranno salvati in formato podcast ed inseriti in uno spazio 
dedicato sul sito e condivisi in rete. 

• Le testate giornalistiche saranno stampate in grande formato su cartoncino ed esposte in uno 
spazio mostra. 

• Le Community Walk avranno una diffusione sul web

 

 



• E’ previsto un incontro finale delle redazioni

Il Personaggio guida: redazione  

Gruppo di Progetto:  Nucleo Ragazzi del Fiume 
Coordinamento ed Azione di Tutoraggio: Antonella Brugnoli, Giuliana Fedele, Ines Talotti, Paola 
Menichini, Patrizia Cudrig, Andrea Martinis
Destinatari: tutte le classi della  scuola primaria e secondaria di 1° grado

I RACCORDI INTERDISCIPLINARI
La produzione di contenuti riguarderà il coinvolgimento in termini educativi e didattici di tutti gli ambiti 
educativi e le discipline curricolari.

Percorsi formativi. 
Tipologie di comunicazione, uso di software per realizzare podcast, didattica laboratoriale delle scienze, 
studio del territorio, uso di strumenti del web 2.0…

LE SFIDE
• Mettere gli alunni e gli studenti in grado di ideare, progettare e realizzare trasmissioni radiofoniche, 

GT Ragazzi, Geomappe raccogliendo informazioni e trasformandole in comunicazioni giornalistiche 
seguendo il metodo di apprendimento cooperativo

• Contribuire a diffondere informazioni sulla scuola e sul territorio di appartenenza
• Realizzare percorsi di innovazione e creatività (interviste, talk, news e radiodramma in formato 

podcast da scaricare ed ascoltare con lettori mp3 o telefonini, geomappe, giornali)

LE FINALITA’
• Aumentare la motivazione allo studio degli studenti attraverso la partecipazione attiva nella 

produzione dei contenuti didattici e la fruizione delle lezioni mediante apparecchiature digitali 
utilizzate da loro abitualmente. 

• Migliorare la capacità di comunicazione scritta e verbale degli studenti
• Sviluppare il senso critico degli studenti nei confronti della notevole quantità di informazioni con cui 

entrano in contatto quotidianamente attraverso i diversi media.
• Superare gradualmente l’insegnamento frontale a favore di una didattica operativo-situazionale che 

organizza il rapporto docente/discente e il flusso delle informazioni in modo più attivo.
• Migliorare la capacità degli studenti di articolare un argomento, di sotto-articolarlo, di vederne le 

connessioni e i legami 
• Favorire l’interazione tra gruppi di  studenti non solo per fare ma anche per pensare e soprattutto 

per decidere insieme.
• Far crescere negli studenti il piacere di apprendere, di studiare, di ricercare, di capire attraverso 

l’utilizzo di dispositivi hardware e software che utilizzano abitualmente.
• Conoscere e confrontare la propria realtà con realtà diverse
• Studiare il territorio ricercando informazioni sul patrimonio artistico – culturale:

o on-line (utilizzo del database regionale SIRPAC, Siti Museali della Provincia…)
o attraverso la conoscenza diretta con uscite sul campo, interviste ai testimoni e ricerca.

• Acquisire consapevolezza del proprio ruolo e legame con la comunità di appartenenza
• Riflettere attivamente sui valori condivisi quali soggetti attivi ed interdipendenti
• Favorire e potenziare la conoscenza critica della comunicazione audio e video;
• Favorire il senso di appartenenza (con senso di responsabilità individuale e collettivo) ad una 

comunità di rete.
• Usare nuovi strumenti del Web 2.0 anche con la Lavagna Interattiva Multimediale

GLI OBIETTIVI
• Comunicare con realtà diverse (comunitarie e non)
• Cooperare on-line tra classi remote per la costruzione degli apprendimenti;
• Saper raccogliere e informazioni sul territorio e condividerle con la Comunità
• Ideare, condividere e realizzare trasmissioni radio-televisive online
• Saper condividere in un gruppo partecipando attivamente
• Saper utilizzare diverse lingue per la comunicazione
• Favorie percorsi su  le Competenze Europee del XXI° Secolo
• Favorire percorsi di Cittadinanza e Costituzione



TEMPI 
Il progetto inizierà al mese di ottobre e terminerà il  mese di aprile. Scansione temporale  concordata nel 
gruppo di progetto

• Settembre:
o  7 Settembre Convegno: presentazione del progetto, pomeriggio “sportello informazioni”   
o Fine settembre - Primo incontro “Gruppo di Progetto”: presentazione, modifiche, gemellaggi 

tra sezioni/classi 
• Ottobre: 

o La Redazione si presenta in rete ed invita tutti a diventare inviati sul territorio
o Le classi comunicano la propria adesione attraverso il blog  indicando le tematiche scelte
o La redazione propone i gemellaggi in rete per affinità di contenuti
o Fine ottobre – FORMAZIONE TECNOLOGICA ”Uso di software per il Web 2.0”- Community 

Walk e Calameo

• Novembre: 
o Conoscenza tra le redazioni gemellate 
o Declinazione dei contenuti
o Scelta del canale comunicativo da utilizzare
o Fine novembre – FORMAZIONE SUGGERIMENTI DIDATTICI SUL PALINSESTO, CLOCK, 

TIPOLOGIA DI GIORNALE -  indicazioni ai docenti

• Dicembre: 
o Le classi iniziano a reperire i contenuti suddividendosi il lavoro e i ruoli
o Strutturazione di uno storyboard del progetto

• Gennaio: 
o Simulazioni di trasmissioni radio e GT 
o Inizio impaginazione per il giornale
o Prenotazione sala di registrazione

• Febbraio, Marzo: 
o Registrazioni ed incontri fra le classi
o Impaginazione del giornale
o e/o Registrazione del GT
o e/o Apertura di una Community Walk
o e/o Registrazione del Radiogiornale

• Aprile: 
o Rifinitura del lavoro
o Invio dei materiali
o Comunicazione tra le classi 

                   Maggio:
o Pubblicazione degli episodi podcast
o Pubblicazione della Community walk
o Pubblicazione degli episodi radiofonici in formato podcast
o Incontro comune delle redazioni

Formazione Docenti: 
• Il progetto godrà di percorsi di formazione e tutoraggio mirati a seconda delle scelte delle 

classi:
o Web 2.o – Geomappe e Calameo
o Podcast audio
o Podcast video
o Impaginazione giornale

Incontri in presenza dei Docenti 
• Si prevedono 3 incontri di base: da prevedersi a settembre, ottobre, febbraio 
• Su richiesta saranno attivati brevi percorsi di formazione mirati



Comunicazione tra i docenti e i coordinatori

• Uso del forum dei Docenti
• Tutoraggio delle Funzioni Strumentali

Impegno richiesto: 
• Partecipare al progetto facendo discutere le classi e consentendo agli alunni l’uso di  Internet 

per consultare i materiali degli altri, le fonti, e il blog dei ragazzi per comunicare
• Partecipare agli incontri di formazione 
• Portare a termine il lavoro entro la fine di Aprile 

Organizzazione e materiali: 
Gli alunni verranno invitati ad usare uno spazio a loro dedicato sul sito per comunicare tra loro ed 
uno spazio podcast per caricare i materiali, ascoltarli, guardarli e scaricarli.

Documentazione finale: 
• Tutto il lavoro di messaggistica, di scambio cooperativo online sarà documentato in tempo reale 

sul sito www.ragazzidelfiume.it
• I podacst e i GT saranno pubblicati su www.didapodcast.it/ragazzidelfiume e linkate al sito 

www.ragazzidelfiume.it 
• Le geomappe saranno pubblicate su www.communitywalk.it e linkate al sito 

www.ragazzidelfiume.it 
• Verrà prodotta una relazione finale
• Il lavoro sarà documentato su siti di riferimento.

Azione
Reporter diffuso e GT Ragazzi

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PREMARIACCO
“Scuola primaria di Orsaria”

tel.0432- 720294    e-mail primariaorsaria@gmail.com
tel.0432- 720294    e-mail primariaorsaria@gmail.com

Ins. referente: Giuliana Fedele

DESCRIZIONE DELL’ESPERIENZA

Quadro di riferimento e motivazioni

Nel 2007 la mia classe era stata selezionata per realizzare sotto la guida attenta degli esperti della 
RAI, un GT dei Ragazzi.
Obiettivo: migliorare la comprensione delle notizie del telegiornale e accrescere l’interesse nei 
confronti dei programmi d’informazione coinvolgendo le classi nella realizzazione di un vero TG.
E’ iniziata così un’avventura entusiasmante che continuiamo tutt’oggi con redazioni sparse nel 
nostro istituto. 
Dopo aver realizzato cartoni animati, video creativi, episodi podcast con tipologie diverse, 
avevamo tutti gli strumenti per cimentarci con l’informazione.
Realizzare un telegiornale vuol dire raccogliere notizie ed informazioni; verificarne le fonti e 
l’attendibilità; scriverle seguendo regole ben precise; realizzare lanci che sintetizzino in pochissime 
parole la notizia stessa; raccogliere immagini fisse o in movimento significative; essere accattivanti 
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nella presentazione dei servizi; attrezzare lo spazio di ripresa, utilizzare le tecnologie, avere ben 
presente il target di spettatori a cui ci si rivolge.
Nel secondo anno di attività, abbiamo poi, gemellandoci con una classe lontana realizzato un GT 
completo lavorando e organizzandoci a distanza utilizzando un blog dedicato, per comunicare.
L’impegno e la motivazione degli alunni è particolarmente importante in questa attività
che ha il pregio di coinvolgere tutti in ruoli diversi. Tutti sono stimolati a provare, per trovare il ruolo 
che più gli si addice: tecnico del suono, cameraman, speaker, inviato, capo redattore, esperto dei 
titoli...E’ così che, cimentandosi in esperienze e competenze diverse, si scopre chi è molto bravo 
nello scrivere uno storyboard; chi particolarmente curioso, scova le notizie più intriganti; chi va a 
caccia di fonti sul territorio, portando brevi relazioni o articoli che poi daranno il via, se approvati 
dal gruppo di redazione, a un servizio vero e proprio. C’è poi chi se la cava meglio con le immagini 
e con la capacità di sintetizzare e comunicare in modo efficace i materiali raccolti e chi davanti alla 
telecamera è spigliato e comunicativo…chi con un microfono si trasforma in un intraprendente 
intervistatore che sa formulare domande coerenti e funzionali allo scopo del servizio stabilito.
I ragazzi imparano a rapportarsi fra di loro e con molte persone diverse del loro territorio e non. 
Svolgono un ruolo attivo nella comunità e sul territorio e spesso le notizie che raccolgono sono 
inaspettate perché provengono da una curiosità e un’attenzione molto diverse da quella degli 
adulti. Sempre più spesso, ci capita di uscire on-line con un TG che sviluppa una notizia prima 
ancora dei giornali locali.
Gli alunni diventano protagonisti e giornalisti diffusi sul territorio, sviluppano, acquisendo le 
tecniche giornalistiche, un notevole senso critico nei confronti del mezzo televisivo, cominciano a 
possedere diverse chiavi di lettura, a porsi domande, a osservare e smontare in tutti i suoi 
passaggi, un servizio o un’immagine.
Uno degli obiettivi più importanti, è secondo me aver dato a questi ragazzini l’opportunità di 
passare dal consumo di notizie e dalla fruizione passiva di contenuti altrui, alla produzione 
autonoma di contenuti che vengono condivisi in rete e possono essere distribuiti e riusati in 
modalità diverse.
Si lavora per un giornalismo prodotto da una comunità di ragazzini consapevole, cosciente, 
connessa in rete dove è sempre possibile un confronto e un feedback diretto con gli utenti che 
possono liberamente esprimere le proprie impressioni, criticando o consigliando nuovi punti di 
vista, suggerendo link a nuove fonti da vagliare o proponendo contatti e nuovi materiali all’insegna 
della vera interattività.
Si è poi potuto registrare una partecipazione maggiore della comunità alla vita scolastica. La 
possibilità data dai nostri Gt di essere scaricati in formato podcast su dispositivi mobili: lettori mp3, 
mp4, iPod, iPad e tramite iTunes sui computer degli utenti che si abbonano alle nostre 
trasmissioni, ha favorito una maggior condivisione, partecipazione e collaborazione delle famiglie.

AREA DI INTERVENTO 
Area delle competenze Chiave del XXI° secolo:
1. comunicazione nella madrelingua; 
2. comunicazione nelle lingue straniere; 
3. competenza di base in scienza e tecnologie; 
4. competenza digitale; 
5. imparare ad imparare; 
6. competenze sociali e civiche; 
7. spirito d'iniziativa e imprenditorialità; 
8. consapevolezza ed espressione culturale. 

RACCORDI  INTERDISCIPLINARI
 Il progetto, trasversale a tutte le discipline, prevede l’utilizzo di linguaggi e codici linguistici diversi.

FINALITA’
Aumentare la motivazione allo studio degli studenti attraverso la partecipazione attiva nella 
produzione dei contenuti didattici e la fruizione delle lezioni mediante apparecchiature digitali 
utilizzate da loro abitualmente. 
• Migliorare la capacità di comunicazione scritta e verbale degli studenti



• Sviluppare il senso critico degli studenti nei confronti della notevole quantità di informazioni 
con cui entrano in contatto quotidianamente attraverso i diversi media.

• Superare gradualmente l’insegnamento frontale a favore di una didattica operativo-
situazionale che organizza il rapporto docente/discente e il flusso delle informazioni in 
modo più attivo.

• Migliorare la capacità degli studenti di articolare un argomento, di sotto-articolarlo, di 
vederne le connessioni e i legami 

• Favorire l’interazione tra gruppi di  studenti non solo per fare ma anche per pensare e 
soprattutto per decidere insieme.

• Far crescere negli studenti il piacere di apprendere, di studiare, di ricercare, di capire 
attraverso l’utilizzo di dispositivi hardware e software che utilizzano abitualmente.

• Conoscere e confrontare la propria realtà con realtà diverse
• Studiare il territorio ricercando informazioni sul patrimonio artistico – culturale:

o on-line (utilizzo del database regionale SIRPAC, Siti Museali della Provincia…)
o attraverso la conoscenza diretta con uscite sul campo, interviste ai testimoni e 

ricerca.
• Acquisire consapevolezza del proprio ruolo e legame con la comunità di appartenenza
• Riflettere attivamente sui valori condivisi quali soggetti attivi ed interdipendenti
• Favorire e potenziare la conoscenza critica della comunicazione audio e video;
• Favorire il senso di appartenenza (con senso di responsabilità individuale e collettivo) ad 

una comunità di rete.
• Usare nuovi strumenti del Web 2.0 anche con la Lavagna Interattiva Multimediale

OBIETTIVI 
• Comunicare con realtà diverse (comunitarie e non)
• Cooperare on-line tra classi remote per la costruzione degli apprendimenti;
• Saper raccogliere e informazioni sul territorio e condividerle con la Comunità
• Ideare, condividere e realizzare trasmissioni radio-televisive on-line
• Saper condividere in un gruppo partecipando attivamente
• Saper utilizzare diverse lingue per la comunicazione
• Favorire percorsi su  le Competenze Europee del XXI° Secolo
• Favorire percorsi di Cittadinanza e Costituzione
• Promuovere la formazione degli insegnanti nell’utilizzo delle tecnologie nella mediazione 

didattica

DESTINATARI: 
Scuole, insegnanti della scuola primarie e secondaria di primo grado dell’Istituto, personale ATA e 
genitori. Vengono coinvolti anche gli Enti sul territorio, vicini alle attività promosse dalle scuole.
CONTENUTI:

•  Ideazione, progettazione e realizzazione di trasmissioni radiofoniche, GT Ragazzi, 
Geomappe. Si raccoglieranno informazioni per trasformarle in comunicazioni giornalistiche 
seguendo il metodo di apprendimento cooperativo

• Diffusione di informazioni sulla scuola e sul territorio di appartenenza
• Realizzazione percorsi di innovazione e creatività (interviste, talk, news e radiodramma in 

formato podcast da scaricare ed ascoltare con lettori mp3 o telefonini, geomappe, giornali)
• Formazione dedicata al personale ATA e ai genitori per l’utilizzo degli spazi del sito dedicati 

alla propria realtà scolastica e l’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito 
della comunicazione in rete.

METODOLOGIA

L’approccio è multidisciplinare. Sono insegnante prevalente, mi occupo dell’area linguistica, 
antropologica, e delle educazioni musicali e all’immagine e questo facilita di certo le cose, ma 
spesso anche le altre discipline sono coinvolte come pure i genitori e persone che gravitano 
attorno al mondo della nostra scuola.



Ho puntato molto sul cooperative learning e sul problem-solving. Utilizzo nella fase di 
progettazione il brainstorming, le mappe concettuali, e le tecnologie a disposizione in aula. 
Nell’ultimo anno scolastico abbiamo avuto la grande risorsa della L.I.M. che ha facilitato di molto 
l’organizzazione del lavoro della redazione giornalistica, ampliando le possibilità di reperimento 
fonti, la condivisione del lavoro con i vari gruppi, la presentazione e l’archiviazione dei materiali e 
l’accesso a molti strumenti del web 2.0 che sono entrati a far parte delle attività didattiche 
quotidiane (xmind per le mappe concettuali- communitywalk per integrare informazione e territorio, 
google earth…) 

PERCORSO

Gli alunni più grandi hanno avuto modo di visitare la redazione giornalistica della RAI a Trieste e di 
seguire in diretta la realizzazione di un TG regionale. 
In classe si costruiscono percorsi sulla produzione corretta di una notizia, prima a livello di giornale 
e poi a livello di GT ragazzi o di notizia radio in podcast. 
Seguiamo il modello delle 5 W  per la strutturazione corretta di una notizia. Si lavora procedendo 
sempre con “le mani in pasta” i momenti di analisi e di produzione( il lavoro pratico) procedono di 
pari passo in modo da favorire al massimo la sperimentazione e la creatività.

Smontiamo un TG per vedere come è fatto.
Si incoraggiano gli alunni al confronto e all’osservazione critica dei notiziari e del giornale.
Si offrono loro diversi strumenti di analisi e raccolta delle informazioni da schede che rilevano la 
tempistica di una trasmissione e di un servizio, ad altre che richiedono cronometro alla mano, i 
passaggi e tempi delle diverse inquadrature. Si osservano insieme le immagini e il loro alternarsi 
con gli interventi audio, i sottotitoli, le immagini fisse, i giornalisti in studio e in esterna. Poco per 
volta si smonta così un format TG e si inizia a comprendere le regole su cui è costruito.

Il gergo 
Poco per volta, si introduce anche la terminologia che fa parte del codice giornalistico. E così 
iniziano a circolare parole tecniche come: lancio, sottopancia, menabò, operatore...
Seguiamo insieme, in classe le trasmissioni RAI del GT ragazzi e operiamo confronti con il TG 
“degli adulti”. Il percorso si struttura seguendo i seguenti temi:

• Che cos’è la notizia
• Cosa entra in una notizia
• Cosa non entra in una notizia
• Criteri di notiziabilità
• I generi di una notizia televisiva
• Gerarchia e priorità delle notizie
• Come si accostano le notizie
• Come si enfatizzano le notizie
• Le fonti
• Le agenzie
• La raccolta delle immagini
• Internet
• Le cinque W
• La voce del pubblico
• La sigla
• La titolazione
• I ruoli dei giornalisti
• La carta di Treviso

 Si tratta di un percorso multidisciplinare che richiede tempo e continuità e che si sviluppa nell’arco 
degli anni scolastici.
Si attivano percorsi di educazione all’immagine e di utilizzo della tecnologia in particolare dei 
software per la registrazione di fonti sonore e per il montaggio video.
Si da modo a tutti gli alunni di sperimentare tutti i ruoli, nella costruzione di un telegiornale, le figure 
coinvolte si cimentano in ruoli sempre diversi.

La suddivisione del gruppo di redazione.



Non tutti i ruoli vengono sempre ricoperti, e non sempre un ruolo è svolto da un unico alunno, ma 
al di là della suddivisione dei ruoli, ogni momento del lavoro viene sempre condiviso e valutato da 
tutti. 

• Regista
• Conduttore
• Giornalisti (i ragazzi che scrivono i testi o le domande per un’intervista o consultano i 

giornali o le agenzie)
• Inviati, (i ragazzi che raccolgono informazioni utili all’esterno, anche senza telecamera, 

come lavoro di documentazione iniziale)
• Corrispondenti 
• Caporedattore (coi più piccoli è l’insegnante)
• Operatori
• scenografi
• addetti al montaggio
• addetti al diario e all’agenda dei lavori (in classe si costrusce un mega planning dove ogni 

giornalista pone attraverso post it i suoi impegni
• ricercatori di musiche
• attrezzisti

Lo studio
Si prepara lo sfondo dello studio dove si svolgeranno le riprese dei vari GT.
Lavorando concretamente, alle prese con microfoni e telecamera, i ragazzi si rendono conto dei 
trucchi del mestiere:
evitare di parlare in due contemporaneamente
se possibile fare inquadrature ravvicinate
usare un cavalletto per la telecamera in studio
provare le volte sufficienti a far sì che il montaggio sia minimo
cercare un ambiente meno disturbato possibile acusticamente...

VALUTAZIONE RISULTATI E RICADUTA

I singoli prodotti realizzati, prima di essere pubblicati vengono valutati in base alla loro rispondenza 
con i criteri di una notizia giornalistica. I prodotti finiti vengono pubblicati sul sito in formato 
podcast, aperti ai commenti degli utenti. 
Si nota una maggior consapevolezza nell’uso degli spazi di comunicazione dedicati on-line e 
attenzione alla netiquette. 
Aumenta la frequentazione del sito e la partecipazione di altre scuole dell’istituto che aggiornano, 
nello spazio NEWS sulle iniziative e le notizie riguardanti la propria scuola o il territorio.
Il progetto continua a coinvolgere in modo positivo i ragazzi.
Ha favorito il “saper fare”,inteso come capacità di suddividersi e organizzarsi nei ruoli e nei compiti.
Sono migliorate le dinamiche relazionali  nel gruppo classe in quanto tutti hanno avuto modo di 
essere valorizzati e gratificati.
Altri aspetti da evidenziare, sono la crescita della capacità critica nei confronti dei notiziari, ma 
anche di altri generi televisivi.
 La motivazione alla ricerca, all’approfondimento personale, alla lettura e l’espressione orale sono 
potenziate.

Nel corso del progetto sono stati somministarti diversi questionari e schede di osservazione:
da applicare durante la visione di un TG
per rilevare la presenza delle 5 W in una notizia
per osservare i cambi di inquadratura e addirittura la postura e lo sguardo del giornalista
per comprendere l’idea di sequenza e l’importanza delle immagini

Le osservazioni sistematiche



e la lettura dei questionari e delle schede hanno permesso di rilevare il livello di competenza 
raggiunto dai singoli alunni. 
In particolare gli alunni hanno acquisito:

• capacità di visionare con costanza quotidiana il Gt ragazzi e i TG serali
• capacità di discutere in classe e a casa la notizia interessante del giorno
• capacità di usare un lessico specifico
• capacità di sintesi orale e scritta
• capacità di propria rielaborazione di un testo
• capacità critica per scegliere fra tanti il testo più efficace ed efficiente
• capacità di osservazione attenta della comunicazione attraverso le immagini
• capacità e volontà di mettersi in gioco ed in discussione

Inoltre il fatto di aver utilizzato delle tecnologie particolari ha messo alunni ed insegnanti, di fronte 
alla necessità di recuperare e costruire competenze specifiche sia sulle modalità d’uso sia sui 
diversi risultati che si possono ottenere.
Le attività continuano coinvolgendo anche gli alunni più piccoli.
Da parte dei colleghi c’è interesse e molte altre scuole si stanno avvicinando a questa stimolante 
esperienza.
Gli alunni continuano a scrivere su blog dedicati anche da casa in completa autonomia, o col 
supporto dei genitori.
Alcuni enti sul territorio chiedono alla scuola di pubblicare news relative a iniziative culturali o 
sportive.
La stampa locale sempre più spesso “pesca” dalle news della scuola.
Il progetto ha senza dubbio contribuito a legare la scuola al suo territorio

MATERIALI E PRODOTTI

NEWS : notizie giornalistiche sullo spazio web dell’Istituto 
              http://www.ragazzidelfiume.it/rdf/?cat=21

              
GT ragazzi: Gt in formato podcast visibili e scaricabili 
                    http://didapodcast.it/ragazzidelfiume/category/rdf-gt/

Radio giornali: in formato podcast
                        http://didapodcast.it/ragazzidelfiume/category/rdf-radio/

                        
Geomappe: communitywalk
                    http://www.communitywalk.com/map/index/505367

                   
DVD: dei servizi giornalistici realizzati
Testate giornalistiche in formato cartaceo e digitale

Per il progetto Gold 2011

Organizzazione del lavoro e sviluppo delle attività didattiche : ins. Giuliana Fedele
Classi coinvolte: dalla classe prima alla classe quinta della scuola Primaria di Orsaria
Le attività si inseriscono all’interno della più ampia progettualità della rete “Ragazzi del Fiume” 
nell’ambito dei progetti cooperativi in rete e in particolare al progetto “Se hai qual cosa da 
dire..Dillo!”
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