
 

SCHEMA PROGETTUALE – CITIZEN JOURNALISM CON LA RADIO 
 

Il progetto “Citizen journalism  con la radio” è  un’esperienza riservata  agli Istituti superiori del 
territorio regionale  che  conferma la centralità dell’informazione come attenzione al contesto 
sociale, utilizzando uno strumento, la radio, ben conosciuto dai giovani.   

L’attività consiste nel promuovere un’esperienza di “citizen journalism”, cioè di giornalismo 
fatto dai dai ragazzi, che  produrranno uno o due servizi radiofonici  (sotto forma di  inchiesta 
giornalistica, spot informativo o promozionale) avendo come oggetto: 

1. una storia, un fatto della vita sociale e culturale del territorio, anche con l’ausilio di 
interviste;  

2. la tematica indicata dal Consiglio, che per questo anno è il Cyberbullismo: 
rappresentanti dell’Associazione nazionale Il cielo nella stanza – associazione per il 
contrasto della violenza on line - garantiranno la loro presenza per fornire  informazioni 
e documentazione sull’argomento. 

I servizi radiofonici  dovranno essere di una durata massima di 5 minuti ciascuno.  

Ad ogni classe sarà assegnato un giornalista /tutor che, in stretta collaborazione con il 
coordinamento delle radio locali, garantirà ai gruppi di lavoro il tutoraggio necessario alla 
produzione  del messaggio radiofonico . 

Il materiale registrato sarà poi consegnato al coordinamento delle radio locali  che assicurerà il 
supporto tecnico (editing, post produzione, ri-equalizzazione e livellamento audio, ecc.) necessario 
alla realizzazione delle registrazioni pervenute dagli studenti e ne curerà la messa in onda, nei 
palinsesti delle radio del circuito di riferimento  (circa 20). 

 Qualche indicazione pratica: 

La classe, con l’aiuto del docente referente, dovrà innanzitutto scegliere la tematica e la forma 
del servizio.  Scelto l’argomento, il gruppo di lavoro dovrà  procedere a: 

 
o definire una specie di storyboard, cioè una scaletta del racconto giornalistico che si 

intende realizzare; 
o definire quali e quante testimonianze raccogliere; 
o definire chi fa cosa; 
o raccogliere i materiali; 
o fare sintesi, realizzando un testo finale che permetta a chi ascolta di capire subito di 

cosa si sta parlando;  
o registrare la voce del servizio ponendo attenzione ad introdurre eventuali interviste; 
o effettuare il montaggio, cercando di non superare i 5 /6 minuti (passaggio da 

affidare alle radio coinvolte ma con la possibilità, per gli interessati di essere 
presenti). 

 

Quando tutti i servizi radiofonici saranno completati e montati, sarà organizzato un incontro fra 
tutti gli studenti partecipanti come momento di condivisione dell’esperienza fra loro, con il 
Consiglio regionale ed esperti del mondo radiofonico.   


