
 

     

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bando 984 del 28 gennaio 2011- PON G1-FESR 
 
Obiettivo: G Migliorare e sviluppare forme e contenuti dell'informazione e pubblicizzazione del 

 

Programma, degli interventi e dei risultati 
 

Azione: G 1 Pubblicizzazione di attività, strumenti, risultati 
 
Tipologia della Proposta: Progetto che prevede l’uso di strumenti innovativi 
 
Autorizzazione PON G 1 – FESR – 2011- 252 prot. 10471 del 02-07-2012 
 
Durata del progetto: data inizio 18 settembre 2012/ data fine: 29 dicembre 2012 

 
 
 
Caratteristiche Destinatari 

 
La Scuola "G. Pascoli" di Cicciano (Na) può vantarsi di numerosi laboratori: multimediale, scientifico, linguistico e musicale, tutti finanziati 

con fondi PON FESR nel corso degli anni 2007, 2008, 2010 e 2011. 

Oltre ad aver beneficiato dei fondi PON-FESR per il finanziamento di "Ambienti per l'apprendimento", più volte, negli anni tra il 2007 

e il 2011, la scuola "Pascoli" si è viste autorizzata progetti PON-FSE all'interno di Piani Integrati e/o di progetti speciali, per il 

finanziamento di moduli formativi nell'ambito delle "Competenze per lo sviluppo ". 

Anche oggi, tutti i diversi laboratori si stanno implementando grazie ai fondi stanziati per il PON-FESR-2011 (POR Campania); ben due 

laboratori (multimediale ed informatico) si stanno realizzando 'ex novo'. 

Nello spirito della predisposizione delle Azioni G1 per progetti inerenti azioni di informazione e pubblicità  afferenti la terza modalità tipologica, 

descritta nel bando di indizione 984 del 28-01-2011, ossia quella riferita "all'ideazione ed all'uso di strumenti innovativi per la 

diffusione di informazione sul territorio (tramite TV, radio, web ecc. ) circa le opportunità offerte ed i progetti realizzati dagli istituti scolastici nel 

quadrato del PON-FESR", la scuola "G. Pascoli" di Cicciano, forte delle qualificate professionalità interne, intende proporre un 

progetto tendente a realizzare un "telegiornale dei laboratori e degli ambienti per l'apprendimento", un "TGP: il telegiornale dei 
 

PON" (da cui il titolo del progetto stesso). 
 

Per la realizzazione di questo progetto si intende coinvolgere un gruppo selezionato di alunni della scuola che, stimolati, guidati e diretti da 

alcuni docenti (che avranno funzioni di "operatori di accompagnamento") realizzeranno un vero e proprio format giornalistico (telegiornale) 

con servizi, documentari e rubriche che abbiamo come scenario e set televisivo, la scuola "Pascoli" ed in particolare i laboratori 

attualmente in dotazione alla scuola, laboratori precedentemente finanziati dai PON-FESR ed oggi implementati grazie alle dotazioni 

economiche del PON-FESR-2011. 



Il "TG-PON" sarà completamente ideato dagli alunni per tutte le sue fasi : 
 

1.Sarà ideata una sigla d'inizio e fine del TG. 
 

2.Saranno realizzati servizi "giornalistici" in collegamento dai vari laboratori FESR in dotazione alla scuola. 
 

3.Ci sarà un giornalista "alunno" in studio per presentare il TG e dei giornalisti inviati (sempre alunni) dai vari "ambienti formativi" 

che si intende pubblicizzare e far conoscere. 

4.Sarà costituita una redazione giornalistica (formata da alunni e guidata da docenti-operatori) per la stesura dei "pezzi " giornalisti da 

realizzare e mandare in onda. 

5.Durante il "TGP: il telegiornale dei PON", saranno effettuate interviste a vari operatori della scuola che abbiamo e che fare con 

l'universo dei fondi PON e POR. 

6.Al fine di far conoscere meglio il territorio ciccianese, durante l'esecuzione del "TG-PON", sarà "provocata" 

un'interruzione video (stile "INTERVALLO" della RAI di 30-40 anni fa) durante la quale saranno mandati in onda dei 

"quadri-fotografici" (sempre realizzati dagli alunni) raffiguranti le bellezze storico-architettoniche del territorio locale. 

7.Un buon gruppo di alunni saranno "reclutati " come attori per recitare all'interno dei servizi in onda nel "TGP". 
 
 

Come già riferito tutta la scuola sarà il set cinematografico del "TGP: il telegiornale dei PON" e l'effettiva realizzazione del 
 

telegiornale, come ovvio, sarà filmata da un operatore che provvederà a montare il video che, una volta ultimato, sarà mandato in onda 

mediate i diversi mezzi di comunicazione: 

-Tramite TV locali private, 
 

-tramite siti giornalistici on-line, 
 

-sul sito  web della scuola, 
 

-sul sito web dei Fondi strutturali PON, 
 

-sul sito web dell'ente partner (di cui si parlerà in seguito), 
 

-sui principali social network, 
 

-su uno spazio web-tv 
 

- e, qualora vi fosse l'autorizzazione, sul sito istituzionale del MIUR e dell'USR per la Campania. 
 
 

Tutta l'iniziativa, ovviamente, sarà pubblicizzata sul sito web della scuola: www.gpascolicicciano.it, sui giornali locali e su testate nazionali 

sensibili ai temi educativi. Inoltre (qualora il progetto fosse autorizzato per tempo), alla data del 9 maggio, festa dell'Europa, si prevede di 

utilizzare uno spazio web-tv per effettuare una diretta web-tv che fungerà da manifestazione pubblica di lancio, invitando esperti nel settore del 

giornalismo televisivo a confronto coi 'piccoli giornalisti' della scuola (qualora non fosse possibile realizzare la diretta web-tv il 9 maggio, a causa 

di problemi logistici o di autorizzazione, la manifestazione si realizzerà, comunque, in altra data. ndr). 

Con la realizzazione del "TGP: il telegiornale dei PON" si ha l'ambizione di far conoscere la scuola "Giovanni Pascoli" di Cicciano, ed 

ovviamente le opportunità offerte all'Istituzione scolastica nel quadro del PON FESR "Ambienti per l'apprendimento", ad un pubblico 

più vasto, costituito dalle scuole viciniore e dagli enti territoriali, istituzionali e dalle associazioni formative. 

Anche in quest'avventura, come già accaduto per la realizzazione del PON C3: "LE(g)ALI AL SUD: UN PROGETTO PER LA 

LEGALITÀ IN OGNI SCUOLA: "Si 'a paura fa nuvanta, 'a dignità fa cient'uttanta" (C3-FSE-2010-841)  e per il PON L 

1-FSE-2011-85: "Un web da sfogliare ... un giornale da navigare", vista la grande "visibilità comunicativa" di cui gode, si è 
 

intenzionati a coinvolgere nel progetto l'Ufficio Scuola della Diocesi di Nola (ente morale e senza scopi di lucro) che, grazie alle aderenze 

nel mondo dell'informazione e della comunicazione, potrà estendere la diffusione del nostro prodotto progettuale ed un pubblico esteso 

(per visualizzare la produzione e le attività afferenti il PON C3, cfr: www.gpascolicicciano.it e www.ireca.it nell'apposita sezione. ndr). 

Va ricordato, a tal proposito, che la Diocesi di Nola si estende su un territorio comprendente 45 comuni (con una popolazione di circa 600.000 

abitanti) con una "finestra" su centinaia di scuole del territorio, costantemente raggiungibili tramite il proprio sito web www.ireca.it e la 

collegata "newsletter": tutte potenzialità informative e comunicative di cui la Scuola "G. Pascoli" intende servirsi per far diffondere il 

più possibile l'attività di publicizzazione ed informazione del Programma Operativo Nazionale nell'ambito degli "Ambienti per 

l'apprendimento" propri dei FESR ed oggetto del presente progetto Azione G 1. 



Obiettivi 
 

-Favorire lo sviluppo di una competenza linguistica e comunicativa attraverso l'uso integrato del codice verbale e del codice iconico-grafico. 
 

-Motivare il gruppo di allievi che faranno parte della "redazione giornalistica " ad un uso intenzionale della lingua parlata attraverso la 

trattazione di tematiche offerenti il progetto. 

-Favorire la ricerca e motivare l'apprendimento su varie tematiche coerenti alla progettualità PON. 
 

-Attivare la collaborazione tra alunni attraverso scambi di informazioni per la realizzazione di un prodotto comune. 
 

-Pubblicizzare e far conoscere l'offerta formativa della scuola sottolineando l'importanza delle strutture didattiche e degli ambienti per 

l'apprendimento (i vari tipi di laboratori di cui la scuola e dotata ) finanziati coi fondi PON-FESR. 

-Far conoscere la struttura edile e la dotazione laboratoriale ai diversi contesti sociali, coinvolgendo la comunita-locale all'interno dei 

processi formativi della scuola. 

-Informare il territorio circa l'importanza strategica dei fondi europei FESR e della valenza culturale e formativa dei progetti PON. 
 

- Valorizzare la ricorrenza del 9 maggio come festa dell'Europa. 
 
 
-Comprendere la diversa funzione dei mezzi di comunicazione di massa. 

 
-Usare computer, videocamera, macchina fotografica ecc, con precipuo scopo didattico ed essere  capaci di creare un format giornalistico 

on-line e su supporto informatico. 

-Diffondere informazioni circa le opportunità offerte ed progetti realizzati dalla scuola nell'ambito dei PON-FESR "Ambiente per 

l'apprendimento " attraverso l'uso de strumenti innovativi (es. web, TV e web-tv) 

-Far conoscere meglio la Scuola "G. Pascoli" di Cicciano sul territorio, anche grazie alle peculiarità comunicative dell'ente 
 

collaborante (Ufficio Scuola della Diocesi di Nola), estendendo il proprio raggio d'azione su oltre 45 comuni della Campania e centinaia di 

scuole. 

Metodologie 
 

L'attività consiste nella realizzazione di un telegiornale con una propria sigla, propri giornalisti (redazione composta da alunni), proprio 
 

format in grado di creare servizi, documentari e rubriche che abbiamo come ambientazione (set cinematografico) uno studio giornalistico che 
 

"lanci" servizi (di vario tipo) da alcuni luoghi specifici: i laboratori in dotazione alla scuola, di cui si vuole favorire la pubblicità  e la 

diffusione di informazione relativamente ai prodotti finanziati dai PON-FESR. 

Per realizzare tale prodotto gli alunni coinvolti nel prodotto, costituiranno una redazione giornalistica che opererà sotto la guida di un operatore 

tutor interno alla scuola e di un esperto che aiuterà a creare un format originale che sarà visitabile on-line nel sito della scuola "G. 

Pascoli" su quello dell'ente partner, ecc; inoltre, la registrazione su di un supporto informatico consentirà l'interscambio 

comunicativo con altre Istituzione scolastiche, altri Enti e/o agenzie ed associazioni con specifica attitudine alla formazione. 

Per la realizzazione del "TGP: il telegiornale dei PON", ogni alunno sarà chiamato a svolgere dei compiti in base alle sue abilità ed 

attitudini. Pertanto, nel "gruppo di relazione" s'individueranno: 

-segretari di redazione il cui compito sarà di creare "pezzi giornalistici" seguendo la traccia assegnata; 
 

-giornalisti-conduttori, che presteranno voce e volto per la realizzazione del format; 
 

-compositori, cioè alunni che si interesseranno delle musiche e delle realizzazione delle sigle; 
 

-alunni giornalisti specializzati nella realizzazione di "servizi dai luoghi in situazione"; 
 

-alunni operatori che, sotto la guida di un operatore cinematografico esperto, realizzeranno  le riprese, sia dallo studio del "TG dei PON", 

sia dai vari luoghi ove si trovano ubicati i laboratori da pubblicizzare; 

-alunni specializzati (sempre sotto la guida di operatori tutor e dall'esperto alla gestione informatica via web del "telegiornale") al 

montaggio del/i video ed alla pubblicazione sul web. 

Particolarmente importante sarà la cerimonia di avvio del progetto dove, oltre all'esperimento di una diretta vi web-tv, tramite l'ausilio di 

esperti, sarà spiegata l'importanza della comunicazione moderna tramite il web e più in generale coi nuovi mezzi di comunicazione di 

massa, sottolineando i benefici che le scuole possano avere da questa modalità comunicativa innovativa. 

 
 
 



Risultati attesi 
 

Con la realizzazione del "TGP: il telegiornale dei PON" si ha l'ambizione di far conoscere la scuola "G. Pascoli" di Cicciano, ed 

ovviamente le opportunità offerte all'Istituzione scolastica nel quadro del PON FESR "Ambienti per l'apprendimento", ad un 

pubblico più vasto, costituito dalle scuole viciniore e dagli enti territoriali, istituzionali e dalle associazioni formative. 

Il progetto dovrà rendere plastica la consapevolezza nel territorio, tramite le varie agenzie formative, dell'uso positivo e concreto dei 

finanziamenti della comunità europea in particolare dei FERS. 

Il "format giornalistico" che si vuole creare, nelle molteplici versioni di accessibilità, consentirà alla scuola "G. Pascoli" di creare 

rapporti di conoscenza e dialogo con le altre scuole, anche le più distanti dal territorio locale. 

Il "TGP: il telegiornale dei PON", attraverso una modalità innovativa e creativa, diffonderà informazioni sul territorio circa le opportunità 

offerte dai fondi PON FESR e farà conoscere le dotazioni laboratoriali su cui la scuola "Pascoli" può fare affidamento, soprattutto, se 

non esclusivamente, grazie ai finanziamenti FESR che nel corso degli anni hanno consentito l'acquisto dei vari ambienti per 

l'apprendimento. 
 

Il tutto creerà un anello di congiunzione con l'ambiente esterno nel quale la scuola è inserita e di cui avverte le problematiche e le 

attese. Tale attività potrà rivolgersi verso allievi su cui intervenire per un potenziamento dell'offerta formativa o per gli alunni che 

normalmente non vivono un rapporto corretto con la scuola, che non dispongono di particolari abilità espressive e che, dunque, hanno 

bisogno di un intervento di recupero: il tutto in coerenza con l'erogazione dei fondi europei "Obiettivo Convergenza". 

Il coinvolgimento degli allievi in un'attività operativa, creativa e di responsabilità, consentirà di migliorare la loro socializzazione 

favorendo una maggiore integrazione nelle attività didattiche e, contestualmente, li aiuterà ad acquisire autonomia e fiducia in se 

stessi. 

Specifiche informazioni collegate al progetto 
 

La scuola secondaria di primo grado "G. Pascoli" di Cicciano, nell'anno scolastico 2009/2010, e nell'anno scolastico in corso, ha già 

beneficiato dello stanziamento di Fondi Strutturali Europei nell'ambito dei PON L1 al fine di far conoscere l'offerta formativa della 

scuola e, più specificamente, la progettualità dei progetti PON-FSE attivati e posti in opera. La predisposizione del presente progetto 

PON G1 ha 

l'intento di far conoscere e pubblicizzare anche le dotazioni laboratoriali che la scuola possiede, grazie ai vari laboratori finanziati dal fondi 
 

PON (e POR) FESR 2007-2013. 
 

La presente richiesta di finanziamento del progetto G1 nell'ambito del bando 984/2011 (integrata dalla circolare 994 del 24-01-2012), 

pertanto, ha come scopo precipuo la diffusione e la divulgazione di informazioni riferite a quest'essenziale forma di finanziamenti che 

sono i FESR che, anche per l'anno in corso, consentirà l'implementazione dei laboratori già finanziati in passato e la realizzazione di 

altri 'ex novo'. 

Proprio per questo, il progetto, aperto a tutti gli alunni della scuola, attraverso le nuove tecnologie intende raggiungere una platea 

quanto più vasta possibile di utenti (genitori, scuole, paesi) anche attraverso l'ausilio dell'ente partner indicato (Ufficio Scuola/ Diocesi 

di Nola) che, come già riferito, gode di una posizione privilegiata, potendo, contemporaneamente, contattare e far conoscere il 

progetto a centinaia di scuole del territorio diocesano (costituito da ben 45 comuni) e campano, nonché ad ulteriori agenzie educative 

che insistono sul territorio. 

Il progetto, se finanziato si svolgerà nel periodo compreso fra il 2 maggio 2012 ed il 30 novembre 2012 (così come da bando PON G1 
 

984/2011, integrata dalla circolare 994 del 24-01-2012 che, di fatto, proroga i termini di realizzazione e conclusione dei progetti ). E', 

comunque, intenzione della scuola, dar seguito temporale a tale "format", sicuri della bontà della proposta progettuale, utile dal punto di 

vista 

didattico e come modalità di pubblicizzazione di un'offerta curriculare ed extracurriculare di qualità, qualificata anche grazie agli 

ambienti per l'apprendimento finanziati coi FESR, offerta che l'intera comunità educante si impegna a realizzare con l'utenza.



 

 

 


