
GUIDA ALLA REALIZZAZIONE DI 
UN SERVIZIO TELEGIO   RNALISTICO

Obiettivi
L’esperienza permette agli studenti di sviluppare un approccio 
critico al mondo dell’informazione (Media & Information Literacy)
e consentirà loro di misurarsi con alcune competenze trasversali 
(Soft Skills). Gli alunni avranno infatti modo di comprendere:
• Come raccontare una notizia e valutarla in modo critico attraverso 
• la verifica delle fonti e la distinzione tra fatti e opinioni;
• Come allenare le competenze trasversali quali la comunicazione, 
• il problem solving, la creatività, la capacità organizzativa e il lavoro 
• di squadra.

Fasi della realizzazione
L’attività si compone di due momenti:

1. Fase preparatoria in classe 
• Il primo passo consiste nell’individuazione dell’argomento da 
• trattare nel servizio. In questa fase occorrerà effettuare ricerche in 
• rete, prestando molta attenzione alle informazioni da selezionare.

• Una volta individuata la notizia, la classe viene divisa in 3 o 4 gruppi 
• di lavoro omogenei, ognuno dei quali si dedicherà alla realizzazione 
• di una parte del servizio: lancio della notizia in studio, servizio dell’inviato, interviste ai testimoni e/o agli esperti.

• Il passo successivo consiste nell’assegnare i ruoli a ciascuno studente:
 - Giornalista conduttore: lancia e introduce il servizio, intervista eventuali esperti in studio
 - Giornalista inviato: riporta le notizie in collegamento esterno e intervista eventuali testimoni
 - Montatore: utilizza i programmi di video-editing per montare le clip animate, scrivere i titoli dei servizi e 
 - scegliere gli sfondi
 - Cameraman: registra le scene del servizio giornalistico utilizzando una telecamera, o un altro dispositivo 
 - elettronico
 - Regista: dà il via alle riprese e sceglie quelle migliori. Suggerisce ai giornalisti come comportarsi e come 
 - parlare davanti alla telecamera
 - Stylist: sceglie gli abiti per le persone che andranno in video e si assicura che siano coerenti con il loro 
 - ruolo
 - Testimone oculare: ha un’esperienza diretta della storia e viene intervistato dal giornalista per raccontare 
 - la sua versione dei fatti
 - Esperto: ha una conoscenza approfondita dell’argomento e viene intervistato dal giornalista per dare 
 - un parere autorevole

• Ciascun gruppo si occuperà alla stesura dei propri 
• testi, confrontandosi con gli altri affinchè ogni 
• parte del servizio sia coerente. 

• Prima di passare alla parte pratica e alle riprese, 
• occorrerà verificare i testi e il rispetto dei tempi, 
• compiendo delle prove preliminari. In questa fase 
• può essere utile la creazione di una storyboard 
• per scandire le scene e le tempistiche del servizio.
 



2. Fase operativa di riprese e montaggio
• Il primo passo di questa fase, una volta ben chiare le scene da girare, è quello di allestire la classe da “studio televisivo”.
 
 

• Si passa alla fase di ripresa. Per la realizzazione del filmato si può decidere di utilizzare una videocamera, una 
• fotocamera oppure uno smartphone, ma il risultato sarà differente. Il cellulare è comodo e maneggevole, tuttavia 
• la qualità audio risulterà bassa se non si utilizza un microfono esterno. La videocamera e la fotocamera invece 
• sono meno pratiche ma garantiscono risultati di qualità superiore. Per le riprese può essere utile un treppiede
• o altro supporto.

• La realizzazione del video sarà suddivisa in 3 momenti:
  STUDIO 1: Il giornalista conduttore simula di trovarsi in uno studio giornalistico per il lancio della notizia: 
 presenta l’argomento scelto e anticipa la scaletta del servizio. La linea passa poi al giornalista inviato dello 
 Studio 2.
 STUDIO 2: Dopo aver ricevuto la linea, il giornalista inviato simula il collegamento in esterna dal luogo in cui 
 si è verificato il fatto che è al centro del servizio. Il giornalista inviato raccoglie le opinioni dei testimoni. 
 La linea passa poi nuovamente allo studio.
 STUDIO 3: Dopo aver ricevuto la linea, il giornalista conduttore può eventualmente intervistare gli esperti 
 che hanno competenze specifiche sull’argomento trattato. Riassume poi quanto emerso, trae le conclusioni 
 e chiude il servizio.

  

• Una volta effettuate le riprese, si passa alla fase di montaggio, attraverso semplici programmi di video editing per 
• pc (come ad esempio Windows Movie Maker). Qui si potranno unire le scene, aggiungere effetti, scritte, titoli di 
• coda e tracce audio per rendere il servizio il più realistico possibile. 
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