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Sintesi Questo modulo è dedicato al giornalismo digitale. Attraverso il 

modulo, i partecipanti acquisiranno le tecniche del giornalismo 

digitale, con particolare attenzione a due aspetti fondamentali: 

• L'uso delle tecnologie mobili per produrre piccoli elementi 

multimediali (produzioni audio e video) e per pubblicarli e 

promuoverli su Internet. In alternativa, le applicazioni collegate ai 

computer (applicazioni cloud o desktop) possono essere utilizzate 

con fotocamere digitali e registratori digitali. 

• L'uso di tecniche giornalistiche che consentiranno ai 

partecipanti di relazionarsi con l'ambiente circostante, porre 
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domande e ottenere risposte che li aiuteranno a conoscere meglio 

il loro ambiente. 

Autori Colectic 
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1.1. Titolo del modulo: Giornalismo Digitale 

1.2. Descrizione del modulo 

Attraverso questo modulo, i partecipanti apprenderanno: 

• l'uso di tecnologie mobili, app e applicazioni cloud o per desktop, per produrre piccoli 
elementi multimediali e pubblicarli e promuoverli su Internet. 

• l'uso di tecniche giornalistiche per relazionarsi con l'ambiente circostante 

I partecipanti svolgono diverse interviste con persone chiave nelle diverse aree sociali 
più importanti (sociali, educative, sanitarie, politiche, economiche) relative al loro 
ambiente circostante. Intervisteranno anche persone con profili simili ai loro (rifugiati o 
richiedenti asilo). 

Il modulo sarà implementato utilizzando le tecniche di Project Based Learning, che 
promuove la capacità di iniziativa, la proattività, l’indipendenza e l’innovazione in diversi 
settori: professionale, sociale e personale. La sfida è intesa come un motore per 
raggiungere l'obiettivo. Utilizzando questa metodologia, i partecipanti produrranno un 
risultato (una serie di di interviste, in questo caso). 

La metodologia di Project Based Learning (apprendimento basato su un progetto) è 
strettamente correlata all'occupabilità e all'imprenditorialità. Si differenzia da altre 
metodologie in particolare per la capacità di sollecitare i partecipanti a mettere in 
pratica una vasta gamma di conoscenze, abilità, competenze e attitudini e sviluppare 
anche l’abilità di lavorare in gruppo. Il coinvolgimento è l'obiettivo principale e: 

● i partecipanti generano valore oltre l'ambiente della classe 
● la motivazione aumenta con un effetto positivo sul loro contesto sociale 
● migliora anche la loro autostima 
● lavorano su situazioni reali che sono o potrebbero far parte del loro contesto 

professionale 
 

1.3. Obiettivi di apprendimento 

● Acquisire tecniche digitali: 
o Imparare a utilizzare le risorse digitali disponibili nei telefoni cellulari e nei 

tablet digitali per produrre prodotti audiovisivi semi-professionali 
o Utilizzare questi dispositivi mobili per pubblicare e diffondere contenuti su 

Internet e, in generale, partecipare alla società digitale 
 

1. PANORAMICA DEL MODULO 
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● Giornalismo Digitale di base 
o Imparare come fare interviste: preparazione, documentazione, realizzazione, 

postproduzione 
 

● Interagire con la società ospitante: 
o Avere facoltà ed essere in grado di porre domande e ottenere risposte per 

conoscere le informazioni di base che li aiuteranno a capire il funzionamento 
di questa società nelle sue diverse sfere (educativa, sociale, sanitaria, 
politica, ecc.) quali opportunità offre loro e come possono parteciparvi 
attivamente, quali diritti e doveri hanno, ecc. 

o Dimostrare capacità di comprensione, di porre domande interessanti, di 
offrire il proprio punto di vista e produrre un beneficio sociale nel proprio 
ambiente 

o Costruire nuove relazioni, con un approccio imprenditoriale, ma anche dal 
punto di vista sociale 
 

1.3.1 CONOSCENZE 

● Tecniche di intervista giornalistica 
●  Conoscenza dei formati di immagini e video, caratteristiche generali e potenziale 

comunicativo 
● Conoscenza e padronanza della cultura digitale in generale e delle più importanti 

applicazioni di produttività degli smartphone 
● Conoscenza della struttura sociale, economica, educativa, sanitaria, ecc… delle 

immediate vicinanze dei partecipanti. 
● Conoscenza dei diritti di utilizzo delle interviste 

1.3.2 CAPACITÀ 

● Ability to document and prepare scripts for interviews, execute them, post-
produce them and publish them to the internet 

● Ability to work with digital documents, collaboratively 
● Ability to manage space and time 
● Ability to manage the productivity tools of mobile phones, especially text, image, 

audio and video processing and also calendars and maps 
● Linguistic ability to interact with the environment, ask and answer questions 
● Ability to face challenges, evaluate difficulties and solve problems 
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1.3.3 COMPETENZE 

●  Lavoro collaborativo 
● Dialogo, ascolto attivo 
● Spirito proattivo e imprenditoriale 
●  Creatività   

 
 

1.4. Ore di studio 

Totale: 21 ore 

In presenza: 10 ore 

Autoapprendimento: 10 ore 

Valutazione: 1 ora 
 

 

1.5. Questo modulo verrà erogato tramite: 

●  Discussione 
●  Lavoro sul campo 
● Lavoro pratico 
● Presentazioni 
● Gruppi di lavoro 
 

1.6. Questo modulo verrà valutato tramite: 

● Valutazione continua 
● Portfolio 
● Attività pratica 
● Presentazioni 
● Progetto 
● Riunioni / discussioni strutturate con feedback 
● Autovalutazione 
● Dimostrazione delle competenze 
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2.1. Descrizione del tipo di attività, contesto e ambientazioni 
 

I partecipanti lavorano in gruppo e condividono i loro dubbi, gli interessi e le 
informazioni necessarie. Il formatore fornisce le risorse di apprendimento necessarie 
per soddisfare le esigenze dei partecipanti, che consistono sostanzialmente in: 

● Informazioni sull'ambiente circostante: chi è chi, fonti di informazione, persone con 
il potenziale per essere intervistate, ecc. 

● Informazioni sulla struttura delle interviste giornalistiche, su come prepararle, 
scriverle, registrarle e pubblicarle 

● Moduli per chiedere alle persone l'autorizzazione a pubblicare interviste su Internet 
● Informazioni sulle applicazioni mobili utili per il lavoro di intervistatore 
 

Insieme, i partecipanti e i formatori stabiliscono un piano di lavoro che potrebbe essere 
utile e mettono in atto i meccanismi necessari per realizzarlo. 
Le interviste sono pubblicate su una grande mappa europea, in cui tutti i partner del 
progetto pubblicano i loro prodotti, in modo tale che somiglianze e differenze siano 
visibili nei diversi contesti e che i partecipanti al programma ricevanp visibilità come 
protagonisti del programma. 
Le interviste sono pubblicate nella lingua di origine di ciascun paese partecipante, sulla 
piattaforma YouTube e sottotitolate con la traduzione automatica che questa 
piattaforma offre. 

Maggiori info su: (https://support.google.com/youtube/answer/6373554?hl=en) 

 

 

Figure 1. European map 

2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ E IMPLEMENTAZIONE  

https://support.google.com/youtube/answer/6373554?hl=en
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2.2. Come implementarlo? 

Abbiamo previsto la realizzazione di un certo numero di sessioni con una durata 
predefinita, anche se i formatori del modulo sono liberi di ristrutturare l'insieme di 
sessioni in base alle esigenze del loro gruppo. 

In generale, le fasi da realizzare sono queste: 

1. Rilevazione dell'opportunità di lavorare 

2. Organizzazione dei gruppi di lavoro (diversi profili, complementarità) 

3. Definizione finale della sfida, la soluzione da raggiungere 

4. Preparazione del piano 

5. Formazione e ricerca di informazioni 

6. Analisi e sintesi. I partecipanti condividono il loro lavoro scambiando idee, discutendo 
soluzioni, facendo suggerimenti, ecc. 

7. Elaborazione del prodotto applicando tutto ciò che hanno appreso 

7. Presentazione del prodotto o del progetto 

8. Implementazione di miglioramenti, se necessario 

9. Valutazione e autovalutazione 

 
 
Una distribuzione suggerita potrebbe essere: 

2.2.1.  ENERGIZZANTI, ROMPIGHIACCIO E BRAINSTORMIMG  
 

1. Energizzanti e attività rompighiaccio:  

Consigliamo di usarne la maggior parte all'inizio della giornata o dopo una lunga pausa 
per portare un po’ di energia nel gruppo. 

Presentarsi attraverso le interviste 
Tutti iniziano a mescolarsi e quando batti le mani devono formare delle coppie con la 
persona più vicina a loro. Hanno 1 minuto per porre quante più domande possibili l'uno 
sull'altro: dove vivono, quali sono i loro hobby, ecc. 
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Quando il minuto è finite, batti di nuovo le mani, il gruppo inizia a mescolarsi di nuovo 
ecc. Lo fai da 5 a 6 volte. 
Quando questo primo round è terminato, state tutti in cerchio. Ora un partecipante 
deve stare al centro del cerchio, non può parlare o presentarsi. Spetta a tutte le altre 
persone che hanno intervistato questa persona fornire tutte le informazioni che sono 
state in grado di raccogliere da lui / lei e presentarla. Quando tutto è stato detto, la 
persona nel mezzo cambia e una nuova persona verrà presentata dal resto del gruppo. 
Continua fino a quando tutti sono stati nel mezzo. 

People Bingo 
Stampa un foglio di bingo per ogni partecipante. 
Hanno 10 minuti per trovare quante più persone le cui affermazioni su questo foglio di 
bingo sono vere. Vince quello che ha compilato tutte le affermazioni. 
Al termine dei dieci minuti potete anche riunirvi in un cerchio e ripassare ogni frase. Ogni 
volta che un'affermazione è vera per qualcuno, quella persona deve alzare la mano. Un 
buon modo per verificare se anche il vincitore ha giocato onestamente. 

Fare domande aperte 
Le domande aperte iniziano con una parola interrogativa: chi, cosa, dove, quando, 
perché e come. (Come sei riuscito a farlo? Qual era l'obiettivo di quell'attività?) 
Un partecipante deve alzarsi e  diventerà quello che chiamiamo "l'intervistato". Il resto 
si siede intorno a lui / lei e diventano gli intervistatori. L'intervistato non può rispondere 
a nessuna domanda con "sì" o "no" o perderà. Gli intervistatori devono porre domande 
a cui normalmente si risponderebbe con un “sì o no” e mettere l’intervistato in difficoltà. 
L'intervistato deve rispondere a tutte queste domande e il più rapidamente possibile. 
Nel momento in cui dice "sì" o "no", viene sostituito dalla persona che ha posto la 
domanda. 
 
Tipico: 
I partecipanti si pongono domande sulle loro esperienze nel paese ospitante, secondo il 
motto "tipico [nazionalità]". 
 

3 Breve introduzione al corso (presentazione digitale a cura del formatore). Vedi 
“Panoramica”  

4 Brainstorming: 
I partecipanti condividono la necessità di raccogliere informazioni sull'ambiente 
circostante. Come funziona il sistema sanitario? Il sistema scolastico? Come è 
organizzata la vita pubblica? Quali risorse sono a disposizione per loro? 

https://docs.google.com/presentation/d/1N6x4QTN56qxsYYlRXwAMN0ny6NAw6ATqa4Qkig3Lxgs/edit#slide=id.p9
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Per stimolare questo brainstorming, potrebbero essere utili diversi tipi di strumenti 
visivi, come Sikkona (http://www.sikkhonaedu.com/,https://youtu.be/gYvfe9-2AZs), 
chiedendo ai partecipanti di scegliere una foto che li aiuta a spiegare alcuni dei loro 
bisogni quando sono arrivati nel paese. 
 

Fare una lista:  
I partecipanti stilano un elenco dei loro bisogni e li classificano con l'aiuto di strumenti 
digitali come Linoit.com (https://youtu.be/L2zoKCbBvAw) 
Il trainer può creare un gruppo e condividere con loro il link al contenuto tramite gli 
strumenti di WhatsApp. 
 

4  Strumenti digitali 1: calendario. Ore consigliate per questa sessione: 1,5. 
 

Esercitazione: introdurre nel calendario le date delle prossime sessioni. 
 

 
Figure 2. Digital tools Calendar 

 

 
 
Lavoro fuori sessione: 

• Completa il brainstorming utilizzando uno strumento digitale 
• Esercitati con il calendario 
• Pensa alle domande che potrebbero essere fatte durante un'intervista 
• Cerca diversi tipi di interviste su Internet: quanto durano? Quali tipi di domande 

vengono fatte? Come viene introdotto il personaggio? Qual è la posizione della 
videocamera? Preferisci video o interviste audio? 

 

http://www.sikkhonaedu.com/
https://youtu.be/gYvfe9-2AZs
https://youtu.be/L2zoKCbBvAw
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2.2.2 LAVORO IN GRUPPI, RICERCA, ELENCHI, CONTATTI 
 

● Vengono organizzati gruppi di lavoro (massimo 2 o 3 persone consigliate) e ogni 
gruppo inizia a lavorare in modo indipendente, sebbene accompagnato dal 
formatore, su una materia specifica (ad esempio istruzione, salute, politiche 
sociali ... dipende dalla classificazione fatta durante la sessione precedente) 

● Strumenti digitali 2: camera 

o Scatta una foto di gruppo (selfie o meno) e condividila con i colleghi (usando 
un'APP) 

● Ricerca: Il formatore fornirà fonti di informazione, e-mail e profili LinkedIn in 
modo che i partecipanti possano contattare le persone per organizzare 
interviste.1  

● Strumenti digitali 3: creare liste digitali. App come Wunderlist (vedi 
https://www.wunderlist.com/) possono essere utili. Nella pagina Wetting 
started with Wunderlist, il formatore e i partecipanti possono fare una 
panoramica e valutare le diverse possibilità. 

● Strumenti digitali 4: e-mail. I partecipanti preparano e inviano e-mail alle 
potenziali persone da intervistare o a quelle che possono offrire informazioni. 

 

Lavoro fuori sessione: 

• Completa la ricerca 
• Controlla l'e-mail per sapere se hai una risposta e puoi fissare un 
appuntamento. Contatta il trainer se hai bisogno di aiuto 
• Intervista a un amico tramite un dispositivo digitale. Rifletti su questa 
intervista: com'è andata? Puoi imparare qualcosa? Cosa faresti meglio o 
diversamente la prossima volta? 

 
1 Il formatore potrebbe aver bisogno di avere alcuni contatti precedenti con potenziali agenti da 

intervistare. Ciò può aiutare il gruppo e facilitare il lavoro. 

https://www.wunderlist.com/
https://6wunderkinder.desk.com/customer/en/portal/articles/1641358-getting-started-with-wunderlist
https://6wunderkinder.desk.com/customer/en/portal/articles/1641358-getting-started-with-wunderlist
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2.2.3 PREPARAZIONE DELLE INTERVISTE, COLLABORARE, TESTARE LA FOTOCAMERA. 
Ore consigliate per questa sessione: 1,5. 

• Prepare le interviste: I gruppi di partecipanti preparano l’intervista seguendo la 
procedura dettagliata fornita dal formatore: 

o Fai una ricerca su Internet e cerca informazioni sull'argomento 
o Scrivi un elenco di possibili domande da fare. Possiamo usare le 6 WS per 
fornire una struttura all'intervista: 

▪ Cosa, 
▪ Chi, 
▪ Dove, 
▪ Quando, 
▪ Perché  
▪ Come. 

o Scrivi in un documento condiviso le domande più importanti 
 

● Strumenti digitali 5: documenti collaborativi 

I partecipanti possono utilizzare strumenti digitali come Google Docs 
oTricider.com (https://youtu.be/dvLuwL9Quzw) per progettare le interviste, 
scrivere le domande e dare loro priorità attraverso il voto. 

• Creare una liberatoria: i partecipanti sono informati dei diritti di utilizzo 
riguardo a video, immagini e testi di altre persone e delle modalità di 
registrazione del consenso. Vedi la presentazione 3_Usage-rights_privacy  e 
3_Annex: the Consent-Form.docx 

● Strumenti digitali 6: fotocamera e/or registratore: i partecipanti imparano a 
utilizzare la videocamera o il registratore audio (da cellulare o dispositivo 
digitale) e a testare lo strumento. 

 

Lavoro fuori sessione: 

● Completa la preparazione dell’intervista 
● Fai pratica con il dispositivo digitale, il maggior numero di 
volte possibile. Fai un elenco dei problemi che hai dovuto 
affrontare 
 
 

Figure 3. Audio 

https://youtu.be/dvLuwL9Quzw
https://drive.google.com/open?id=19lhi67HorvgFInTCbGkize_GytWH77Yp7p11aOiPF2E
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2.2.4 REGISTRAZIONE DELLE INTERVISTE. Ore consigliate per questa sessione: 1,5  
 

● Girare le interviste. Il formatore illustra le cose più importanti di cui preoccuparsi 
(vedi 3_digital video presentation) durante la registrazione di un'intervista. 
Quindi, consigliamo ai partecipanti di eseguire alcuni test. Una volta che sentono 
di avere un buon controllo dello strumento, possiamo fare delle 
vere interviste. 

 

Lavoro fuori sessione: 

◦ Ascolta / visualizza il contenuto che hai registrato 
◦ Crea una copia di sicurezza del contenuto registrato 
◦ Prepara un qualsiasi testo che desideri aggiungere allo 

schermo (ad esempio il nome delle persone intervistate) 
 

                             Figure 2. Interview 

                                                                                                                                  

 
 

2.2.5  MODIFICA E PUBBLICAZIONE. Ore consigliate per questa sessione: 1,5. 
 

● Modifica e pubblicazione delle interviste con strumenti digitali / mobili: il 
primo passo è ascoltare e visionare il video e scegliere quali parti verranno 
incluse nel prodotto finale. Le interviste devono essere brevi (2 o 3 minuti 
ciascuna)  

● Strumenti digitali 7: editing di video digitali o audio digitale. Consigliamo 
PowerDirector per Android e iMovie per iOS. Seguire il tutorial di benvenuto è il 
modo migliore per imparare come funziona questo strumento. 
 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1DR5LwrKEKGo6xBT_BeUmdOKcGFpouRNfE87sjrTuPQc
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I partecipanti potrebbero voler utilizzare il logo del programma Welcome e devono 
pubblicare il disclaimer ufficiale nel video. Il formatore può condividere con loro la 
cartella in cui questi elementi sono pronti per essere usati (vedi https://goo.gl/edYfzZ )  

 

 
 Figure 4. Sharing folders 

 
 
2.2.6 PUBBLICALO, MAPPALO, TALENT SHOW. Ore consigliate per questa sessione: 

1,5. 
 

● Mappa l'intervista sul livello di Welcome - Google Maps: è stato creato un 
livello su Google Map, in modo che i partecipanti possano mappare tutti i video 
realizzati durante il Digital Welcome Training. Informazioni su questa funzione 
nella sezione di aiuto di Google: Add places to your map 

● Talent show: le interviste realizzate dai partecipanti vengono proiettate su uno 
schermo e viene effettuata una valutazione generale, evidenziando gli aspetti 
positivi. 
Dopo la visualizzazione di tutte le produzioni, il formaore può proporre un 
colloquio sull'esperienza vissuta: le difficoltà superate, le sfide vinte, ciò che 
abbiamo imparato lungo la strada, ciò che avremmo potuto fare diversamente 
... 
 

2.2.7 VALUTAZIONE. Ore consigliate per questa sessione: 1,5. 
 
Il formatore può presentare una tecnica che consente di eseguire una riflessione 
personale sulle conoscenze e abilità acquisite sia a livello tecnico che a livello di 
contenuto. 
Vedi il modulo su: https://goo.gl/forms/S92UCrQDaJBxncHM2  

 
 

 

https://goo.gl/edYfzZ
https://support.google.com/mymaps/answer/3024925?hl=en&ref_topic=3024924&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=1
https://goo.gl/forms/S92UCrQDaJBxncHM2
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Figure 5. Assessment 

 
 

Fatto ciò, il trainer può avviare un dialogo che punta al futuro: quali sono i prossimi 
passi? 

2.3  Durata 

10 ore di lavoro in presenza, di cui 1 ora per l'autovalutazione e la valutazione di gruppo. 
10 ore di lavoro autonomo (lettura, pianificazione, elaborazione di fonti e materiali, 
esercitazioni, ecc.) 
 

2.4  Parteipanti (profilo, numero) 

Il principale gruppo target è costituito da giovani di età compresa tra 16 e 29 anni. 
Si suggerisce un gruppo di 10-12 persone. 
Il profilo dei partecipanti può essere molto diversificato, considerando che si tratta di un 
tipo di formazione molto semplice e generale; l'argomento del corso lo rende ideale per 
le persone che comunicano minimamente, con nozioni di base della lingua parlata a 
livello locale. 
 

2.5  Materiali richiesti 

● Dispositivi mobili per ogni 3 partecipanti. Si consiglia di utilizzare il modello 
“Porta il tuo dispositivo”. I dispositivi mobili devono essere preparati in anticipo, 
quindi le app selezionate devono già essere disponibili: google, calendario, 
Wunderlist, Linoit, un browser, ecc. 

● Microfoni esterni (se disponibili) 
● Cuffie, cavi USB per collegare i dispositivi, ecc..  
● Una connessione Internet stabile e veloce 
● Aula con un computer e un proiettore. 
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2.6 Valutazione 

Il modulo di valutazione fa parte della metodologia del corso ed è realizzato dagli stessi 
partecipanti, che, in una certa misura, dirigono il processo di valutazione.  

 

2.7  Limitazioni, che devono essere considerate 

● Barriere linguistiche 
● È necessario disporre di dispositivi digitali per portare a termine il lavoro fuori 

sessione  
 

Utilizzando il programma di giornalismo digitale, i partecipanti hanno potuto realizzare 
ciascuno un piccolo documentario del programma stesso, che include interviste. Alcune 
domande che possono essere utilizzate come linea guida per queste interviste 
potrebbero essere: 

- Chi sei e da dove vieni? 
- Come sei venuto a conoscenza del corso e perché ti sei iscritto? 
- Quali sono state le nuove cose che hai imparato durante il corso? 
- Qual è stato l'aspetto più divertente di questa esperienza? 
-  Qual è stata la parte più difficile e come è stata affrontata o risolta? 
- Quali elementi del corso userete in futuro e come? 

 

● http://codemob.eu/en/resources/mobile  
● Mobile: effective use of mobile devices - currículum for end-users 
● Mobile: effective use of mobile devices - currículum for e-facilitators 

 

3. UTILIZZO DEL GIORNALISMO COME STRUMENTO DI 
VALUTAZIONE PER L'INTERO PROGRAMMA  

4. RISORSE E RIFERIEMENTI 

http://codemob.eu/en/resources/mobile
http://codemob.eu/en/content/mobile-effective-use-mobile-devices-curriculum-end-users
http://codemob.eu/en/content/mobile-effective-use-mobile-devices-curriculum-e-facilitators
http://codemob.eu/en/content/mobile-effective-use-mobile-devices-curriculum-e-facilitators
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Entro la fine di questo corso, i partecipanti saranno in grado di: 
 

● Utilizzare gli strumenti digitali di base per comunicare: e-mail 
● Collaborare utilizzando documenti digitali 
● Cercare informazioni in Internet 
● Fare piccole interviste usando gli strumenti digitali di base 
● Modificare contenuti digitali 
● Pubblicare contenuti su Internet 
● Utilizzare un'agenda personale e una mappa digitale 
● Avere una conoscenza generale della comunità locale: sistema sociale, 
educativo, sanitario, ecc. 
● Un'agenda personale di contatti chiave che potrebbe essere utile in futuro 

5. RISULTATI DI APPRENDIMENTO 


