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Abstract 
 

“TG Rodari.it – la voce dei piccoli roditori” è un progetto che nasce dall’esigenza di realizzare 

un’attività didattica da sperimentare in classe per il Dol - corso di perfezionamento organizzato dal 

Politecnico di Milano. L’idea di sperimentare la realizzazione di un TG della classe segue 

l’esperienza positiva condotta lo scorso anno scolastico con il podcast.  

Il progetto si propone come un percorso di educazione alla TV nell’intento di condurre gli alunni a 

diventare  spettatori critici del mezzo televisivo e fruitori di informazioni dotati di strumenti 

concreti per la codifica e decodifica delle informazioni stesse, facendo loro scoprire  il piacere di 

essere informati.  

La produzione di un TG pensato, organizzato e realizzato da loro costituisce altresì un’opportunità 

per entrare da protagonisti nel mondo dell’informazione, conoscere segreti e virtù della televisione, 

comprenderne le tecniche e le strategie di comunicazione. 

Organizzati in redazione, lavoreranno in gruppi con compiti e ruoli diversi, ma complementari per 

la messa in onda del TG. I contenuti, l’ impostazione dei servizi, la struttura generale del 

telegiornale saranno stati decisi in forma assembleare. 

Le metodologie privilegiate saranno il cooperative learning e il problem-solving. Nell’approccio 

alla lettura dei media si procederà di pari passo con attività di analisi e di produzione, favorendo la 

sperimentazione, l’espressione libera e l’esercizio della creatività. 

La funzione dell’insegnante sarà quella di facilitatore dei processi di apprendimento e animatore del 

gruppo-classe.  

 

 

Sezione 1 – DESCRITTIVA 

 

1.1 Denominazione del Progetto 

Indicare Codice e denominazione del progetto 

TG Rodari.it - La voce dei piccoli roditori 
 

1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Maria Giuseppina Catalini 
 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 

finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 Sviluppare la motivazione all’apprendimento attraverso dispositivi software e hardware 

 Favorire il protagonismo attraverso la partecipazione attiva nella produzione di contenuti  

 mediante apparecchiature digitali 

 Migliorare la capacità di comunicazione orale e verbale 

 Sviluppare il senso critico nei confronti della notevole quantità di informazioni con cui entrano 

in contatto quotidianamente attraverso i diversi media 

 



Segue 1.3.Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 

finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

 Sviluppare la motivazione ad apprendere, studiare, ricercare, capire attraverso l’utilizzo di 

dispositivi software e hardware 

 Favorire la conoscenza critica della comunicazione audio e video 

 Sviluppare l’interdipendenza positiva, la responsabilità individuale e l’interazione costruttiva 

attraverso il lavoro cooperativo 

 Acquisire competenze linguistico - espressive e tecniche di base sul giornalismo televisivo 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Lingua italiana 
- Analizzare una situazione comunicativa cogliendone l’emittente, il destinatario, registro, canale 

e scopo 

- Comprendere testi informativi individuando le principali informazioni 

- Comprendere un articolo di cronaca seguendo lo schema delle 5W 

- Progettare, pianificare e produrre un’intervista 

- Progettare, pianificare e produrre un articolo di cronaca utilizzando le 5 w  

- Produrre testi coerenti, coesi e corretti dal punto di vista ortografico, in funzione dello scopo e 

dei destinatari 

- Ricercare notizie ed esporle in modo chiaro e semplice 

- Comprendere l’importanza della comunicazione visiva e della sua funzione complementare di 

un servizio giornalistico 

- Interagire negli scambi comunicativi orali all’interno di un gruppo 

- Scrivere un semplice testo informativo 

- Condurre interviste a personaggi 

Arte e Immagine 
- Leggere e comprendere in un’immagine l’aspetto dinamico (figure in movimento) 

- Osservare e descrivere immagini fotografiche 

Geografia 
- Conoscere e descrivere lo spazio economico e le risorse. 

- Comprendere che il territorio è costituito da elementi fisici e antropici connessi e 

interdipendenti e che l’intervento dell’uomo su uno solo di questi elementi si ripercuote a catena 

su tutti gli altri.  

Matematica 
- Analizzare e confrontare dati raccolti in situazioni significative, mediante gli indici:moda, 

mediana e media aritmetica. 

Cittadinanza e Costituzione 
- Manifestare il proprio punto di vista, i propri pensieri e le proprie emozioni in forme corrette ed 

argomentate. 

- Cooperare nel gruppo assumendo incarichi e svolgendo compiti assegnati. 

- Interagire nel gruppo dei pari riconoscendo situazioni conflittuali e proponendo risoluzioni 

secondo il proprio punto di vista. 
 

METODOLOGIA 
Gli alunni, organizzati in redazione, lavoreranno in gruppi con compiti e ruoli diversi, ma 

complementari per la messa in onda del TG. I contenuti, l’ impostazione dei servizi, la struttura 

generale del telegiornale saranno decisi in forma assembleare. L'approccio metodologico sarà 

quello della didattica costruttivista e le metodologie privilegiate saranno il cooperative learning e il 

problem-solving. Nell’approccio alla lettura dei media si procederà di pari passo con attività di 

analisi e di produzione, favorendo la sperimentazione, l’espressione libera e l’esercizio della 

creatività. La funzione dell’insegnante sarà quella di facilitatore dei processi di apprendimento e 

animatore del gruppo-classe.  

 



Segue 1.3.Obiettivi 

 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 

finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Il possibile gemellaggio con altre classi potrebbe permettere di abbracciare altre redazioni 

nell’ottica di un giornalismo partecipativo e collaborativo. La creazione e la condivisione dei 

contenuti sul web è possibile grazie all’utilizzo di semplici software per la realizzazione di filmati 

in formato podcast, all’opportunità offerta dal blog “il c@ffè dei lettori” e dal wiki della classe 

“cooperare in rete”. 
 

DESTINATARI 
- 22 alunni classe quarta ed eventuali classi che in itinere potrebbero aderire al progetto. 

 

1.4. Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative 

individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da 

svolgere in un altro 

DURATA DEL PROGETTO  - Ottobre 2013 -  Giugno 2014 

 

FASI DEL PROGETTO 
 

1. FASE 1 – LA COMPRENSIONE DELL’INFORMAZIONE TELEVISIVA 
Visione di TG e/o servizi: 

-  I diversi codici coinvolti nell’informazione televisiva 

- Le modalità di interazione del codice verbale con le immagini 

- La decodificazione delle immagini: inquadrature e sequenze 

- Le tecniche giornalistiche e televisive:  

- la cronaca e le 5 W 

- l’intervista 
 

Attività cooperative ed individuali 

- Ricostruzione della successione delle immagini di servizi visti ed elaborazione dei testi. 

- Analisi di servizi visti ed individuazione degli elementi informativi relativi alle 5 W 

- Analisi di interviste 

 

2. FASE 2-  LA PROGETTAZIONE DEL TELEGIORNALE 

La struttura di un TG 

Contenuti  

- La sigla 

- La titolazione 

- Il lancio delle notizie 

- I servizi esterni e dal vivo 

- Lancio, servizio, dal vivo 

- Gerarchia e priorità delle notizie 

- Enfatizzazione della notizia 

- I ruoli dei giornalisti 

- Relazioni testo/immagini 
 

Attività cooperative ed individuali 

- Analisi e confronto di due TG in onda nello stesso giorno 

 

 

 

 



Segue 1.4. Durata  

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative 

individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da 

svolgere in un altro 

I fatti, le fonti, le notizie 

Contenuti 

- La notizia 

- Criterio di notizionalità 

- Generi di notizie 

- Confezione delle notizie 

- Le cinque w 

- L’intervista 
 

Attività cooperative ed individuali 

- Analisi di spezzoni di TG  

- Stesura di cronache ed interviste 

 

FASE 3 - LA PROGETTAZIONE DEL TG RODARI.IT – La voce dei piccoli roditori 
 

Costituzione della redazione del TG 

- Costituzione della redazione del telegiornale e divisione dei compiti: direttore, capo-redattore, 

regista, conduttore, cronista – inviato – corrispondente- grafico 

- Scelta delle tematiche 

- Scelta del target 

- Attività cooperative 

- Simulazione di un TG: scelta delle notizie, predisposizione dello studio … 

- Visita agli studi televisivi del TG3- Marche 
 

Preparazione delle edizioni del TG 
- La pre-produzione della prima edizione del TG Rodari.it 

Attività cooperative: 

- ricerca delle notizie e delle immagini 

- stesura degli articoli 

- stesura dei lanci delle notizie 

- sceneggiatura della puntata del TG 

- bozza dello storyboard,  

- realizzazione dei servizi,  

- preparazione dello studio,   

- registrazione in studio 
- post-produzione (ins. Catalini) 

- Montaggio del TG 

- distribuzione della prima edizione del TG Rodari.it in formato podcast sul blog “il c@ffè dei 

       lettori” e su iTunes 
 

FASE 4 – VERIFICA E VALUTAZIONE  

Rispetto agli alunni 

Osservazione sistematica degli alunni durante lo svolgimento delle attività al fine di valutare: 

- l’interesse, la partecipazione e il coinvolgimento 

- le abilità e le competenze 
 

Rispetto al progetto 

- Con le famiglie 

- Con gli OO.CCC 

 

 



1.5.Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti, e dei collaboratori esterni che si 

prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. 

Separare le utilizzazioni per anno finanziario 

Gruppo di Progetto 

Maria Giuseppina Catalini - coordinatore 

Lucia Pesce - Ettorina Cosimi 

 

La prima edizione del TG (ottobre/dicembre 2013) sarà realizzata esclusivamente dall’Ins. Catalini 

 

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario 

Spazi: aula – rete internet, territorio 

Strumenti Disponibili: 

Software: programma di registrazione audio Audacity per Windows – Pinnacle per la realizzazione 

dei video   

Hardware: microfono, scanner, telecamera digitale, macchina fotografica, notebook, Strumenti 

web2, iTunes 

 

1.7 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario 

Da acquistare 

Registratore mp3 - scanner 

 

 

Data 26/10/2013                                                         

 

                                                                                      Il referente del Progetto 
 

                                                                                                Ins. Maria Giuseppina Catalini                        

 

 


