
PROGETTO

reporters IN-FORMAZIONE
Dalla Scuola alla Notizia passando per il Web, la Radio, e la Televisione

Alla Direzione dell'Istituto

Gentilissimo/a Dirigente Scolastico/a,
sono lieto di presentarLe questo progetto, che è stato pensato per introdurre gli studenti al
Mondo dell'Informazione, uno dei principali obiettivi di lavoro per il futuro.

Conto di sentirLa quanto prima, entusiasta come noi per questa opportunità. Non esisti a
chiamarmi, anche solo per avere dei chiarimenti.

Grazie.
Roberto de Marinis
   direttore responsabile



Perchè “Reporters In-Formazione” ?

Perchè  abbiamo  pensato  che  tanti

ragazzi,  nel  mondo  mediatico  di

oggi, credono che l'informazione si

riduca a fare le dirette su facebook o

su  instagram,  e  confondono  quelle

cose con le notizie che leggono lì.

Ma non è così!

I  Social  riproducono un “modello”

che  è  molto  simile  a  quello  della

informazione, ma sempre più spesso

difettano in una cosa: i contenuti.

La “Notizia” viene confusa con fatti

che nulla hanno a che vedere con la

informazione vera e propria. Questo

perchè chi scrive non è giornalista.

Eppure, ci sono tanti giovanissimi che sfogliano quotidiani, e si cibano di

notizie. Ma quanti di loro sono capaci di dare a ciò che leggono il giusto

peso? 

In effetti, la storia del giornalismo è costellata di firme dietro cui si celano

autentici talenti. In tutti i campi, come l' Attualità, lo Sport, o lo Spettacolo.

Quanti  giornalisti  avrebbero  immaginato,  da  adolescenti,  che  sarebbero

entrati a far parte di quel mondo? 

E allora, abbiamo pensato:  “chissà  quanti ragazzi ci sono proprio nelle

scuole, che hanno un talento e non sanno ancora di averlo” ?  Per cui ci

siamo detti: “perchè non andarli a cercare, questi talenti” ?

I Social non sono “Mass-Media”. Lo sono i Quotidiani, la Radio, e la Tv. E

hanno da sempre in sé due cose: il “fascino” e la capacità di far “sognare”.

La Radio, per esempio. L'accendi, e

ti accende fantasia, cuore e cervello,

anima e mente... ti accende la voglia

di  esserci  tu,  magari,  dietro  quei

microfoni. A chi non è mai venuta

voglia di vedere uno studio radio?



La stessa cosa vale  (e ancor  di  più!)  per  la
Televisione. 
Essere inquadrati  da una telecamera,  parlare
davanti  a  una  platea  di  migliaia,  milioni
anche, di persone. 
Che fascino! 

Però, poi, fra gli studenti ci sono anche quelli e
quelle più riservati/e, che non amano apparire. 
Sono i ragazzi e le ragazze più “cerebrali”, che
“funzionano” meglio con una penna fra le mani.
E per loro quale migliore esperienza formativa
di un Quotidiano? 

Ebbene, oggi vogliamo sperimentare qualcosa di nuovo... Abbiamo messo
insieme un Quotidiano, una Radio, e una Tv.  
Sappiamo che in molti Istituti, sono state create, un po' per gioco e un po'
anche no, delle piccole radio scolastiche, in cui si cimentano gli studenti,
improvvisando trasmissioni in cui parlano, un po'  tout court, dei fatti che
accadono nella loro scuola ma anche di ciò che succede nelle loro vite, e
qualche volta scappano battutine su quello o quell'altro insegnante.
E allora, ci siamo detti: perchè non farle per davvero, queste cose? Ed ecco

Reporters In-formazione
E' in sostanza una specie di “laboratorio”, durante il quale “la scuola entra
nelle  testate  giornalistiche  e  viceversa”,  con la  partecipazione attiva di
studenti e di chiunque altro (professori, genitori, eccetera), in cui i ragazzi
saranno seguiti da esperti e giornalisti, per conoscere al meglio le tecniche
di un'efficace comunicazione.  

Gli argomenti di cui ci occuperemo andranno dal come nasce una notizia, a
come si fa a scriverla, a pubblicarla, in un vero quotidiano, su una vera
radio, o una tv. Daremo vita a un sano  brainstorming delle idee di tutti,
coinvolgendo i ragazzi per valorizzarne le capacità. Mettendo in risalto un
sistema di networking che sarà volano del lavoro del futuro. Realizzeremo
insieme progetti di informazione quotidiana, su stampa così come per radio
o in Tv. 



La scuola e gli  studenti  che parteciperanno al  progetto potranno vedere
dall'interno come funziona un quotidiano, che sia fatto su carta o che sia
un radiogiornale o un telegiornale (molte scuole di giornalismo funzionano
proprio così).

Vedremo  quali  sono  i  ruoli  nelle
redazioni, cercheremo di imparare
le tecniche giornalistiche dal vivo. 
I ragazzi capiranno -per esempio-
come  si  confeziona  una  notizia,
come si pubblica, come si realizza
un giornale-radio oppure (o anche)
un telegiornale. 
E molto altro ancora.

La Scuola, invece, potrà partecipare in prima persona portando sulle nostre
testate giornalistiche uno “spicchio” della propria esperienza, in uno o due
giorni  della settimana, in orario da concordare, anche fuori dalle ore di
lezione.

E tutto il lavoro dei ragazzi sarà pubblicato davvero sotto supervisione di
un Tutor, mettendo in evidenza anche la classe, e il nome dell'Istituto.

Vi piace,  l'idea ? Noi l'abbiamo pensata.  Insieme,  possiamo metterla  in
pratica.

Per info e adesioni: 339-18.35.0.25

Partners del progetto


