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COMUNICATO STAMPA –  

 
“T.E.R.R.A. Media Education: videoreporter e speaker radiofonici a scuola".  

                        Avviati i corsi blended learning Radiofonic@MENTE e StorieRiprese 
 

Radiofonic@MENTE e StorieRiprese, i nuovi corsi blended learning di Media Education sul linguaggio 
radiofonico on line e il linguaggio audiovisivo, appartenenti all’offerta formativa del Progetto T.E.R.R.A., 
Talenti Empowerment Risorse Reti per gli Adolescenti, selezionato da Impresa Sociale CON I 
BAMBINI nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, sono attivi in molte scuole 
in tutta Italia, dove sono stati accolti con grande entusiasmo da docenti e studenti.  
I nostri corsi sul linguaggio radiofonico on line e sul linguaggio audiovisivo, attraverso step formativi, di 
approfondimento teorico, tecnico e di attività pratica, permetteranno agli studenti di ideare e realizzare prodotti 
mediali: format radiofonici e audiovisivi e una web radio con trasmissioni gestite dagli studenti. Seguendo i 
principi della Media Education, i nostri studenti diventeranno speaker radiofonici e videoreporter della propria 
quotidianità in relazione al proprio contesto socio-educativo.  
E’ proprio l’esercizio di raccontarsi, attraverso la radio e il mezzo audiovisivo, che consente agli studenti di 
sentirsi protagonisti, di potenziare le capacità di comunicazione e l’abilità di auto-riflessione, acquisendo 
maggiore coscienza di sé: perché sapersi ascoltare, vuol dire saper scegliere consapevolmente. I media a 
scuola contribuiscono, dunque, allo sviluppo delle competenze trasversali, tra le più richieste, di public 
speaking, problem solving e team working.  
L’utilizzo dei media a scuola ha anche altre valenze formative: questi linguaggi, essendo nel “dna digitale” 
delle nuove generazioni, infatti, li coinvolgono divertendosi, facilitando così l’apprendimento, favorendo 
l’espressione del proprio talento e delle potenzialità nascoste.  
 
I due corsi blended learning di Media Education, ideati e curati dalla Dott. Ric. Valentina Celani, formatrice 
e docente, con il supporto dell’operatrice e cameraman Germana De Vincenzi, dell’Associazione Insieme 
Verso Nuovi Orizzonti ONLUS, sono strutturati in due fasi e sono a titolo gratuito per le scuole aderenti al 
progetto T.E.R.R.A.  

La prima fase dei corsi prevede videolezioni teorico-pratiche on line, le quali richiederanno uno studio di 2 
mesi. Nella seconda fase si terranno i due laboratori in presenza, di 12 ore ognuno, nel corso dei quali 
saranno realizzate produzioni mediali direttamente dagli studenti, nello specifico trasmissioni radiofoniche e 
prodotti video inerenti alle tematiche del Progetto T.E.R.R.A: narrare in prima persona, attraverso la radio e il 
video, gli eventi e le proprie esperienze nelle 8 officine del progetto; raccontare il territorio, il proprio vissuto 
interiore e quello delle famiglie coinvolte nel progetto; testimoniare la propria crescita individuale e di gruppo; 
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dare corpo e voce alle proprie passioni e ai propri interessi. Tematiche al centro del progetto T.E.R.R.A. che 
ha come obiettivo principale quello di contrastare la povertà educativa in contesti di disagio sociale.  

La realizzazione di web radio scolastiche e di produzioni audiovisive nell’ambito del progetto T.E.R.R.A 
nasce, anche, dalla necessità di raccontare il percorso di vita degli studenti e delle famiglie che hanno aderito 
alle attività delle 8 “Officine”, con l’intento di carpire l’evoluzione degli stakeholder. Tali prodotti mediali 
saranno anche il cuore pulsante di un lavoro più ampio, che vede la realizzazione di un Docufilm finale, che 
vuole raccontare, con le immagini e le parole dei protagonisti delle Officine, l'intero Progetto T'.E.R.R.A. con 
l'obiettivo di valorizzarne tutto il percorso. 

 Si precisa che nella seconda fase laboratoriale in presenza di ogni corso, ciascuna scuola coinvolta ha potuto 
pianificare giorni e orari dell’attività laboratoriale, di 12 ore, più consoni alle proprie necessità. 

 
A supporto degli istituti scolastici, che hanno aderito ai corsi Radiofonic@MENTE e/o StorieRiprese, il 
progetto T.E.R.R.A. ha messo a disposizione: 

- Video-lezioni teorico pratiche di linguaggio radiofonico e audiovisivo, su piattaforma e-learning; 

- Un Kit base per la realizzazione di prodotti multimediali, donati ad ogni Istituto che ha aderito al corso:  

 per il corso sul linguaggio audiovisivo: telecamera handycam con microfono esterno, 
treppiedi e scheda di memoria da 128 GB; 

 per il corso sul linguaggio radiofonico on line: scheda audio già completa di microfono e 
cuffie, filtro antipop e asta da tavolo; 

- Incontri on-line mensili di supervisione e coordinamento rivolti ai docenti referenti scolastici, qualora 
fossero necessari.  

 

Coordinatrice e Docente dei corsi di Media Education Nuovi Orizzonti 
Dott. Ric. Valentina Celani 
mediaeducation@nuoviorizzonti.org                                                                                 Data 13.03.2022 
 

Link utili:  
• Piattaforma formativa del Progetto T.E.R.R.A. 
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• Blog del Progetto T.E.R.R.A. 
• Impresa Sociale Con I Bambini 
• Pagina Facebook Progetto T.E.R.R.A. 
• Profilo Instagram Progetto T.E.R.R.A. 
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