Fai notizia!
Un concorso SUPSi e RSi
per le classi di scuola media

Come nasce una notizia in tV e sul web? Mettiti alla prova con la tua classe!
Un evento, un luogo di interesse, una mostra, un museo o un ospite particolare:
documentatelo con video, foto, suoni e interviste con tablet e cellulari.
Progettate il vostro servizio news. L'idea migliore diventerà un vero servizio,
realizzato da voi, con un regista e un montatore RSI.

www.supsi.ch/go/fainotizia

MENTO

Le sessioni di preparazione si svolgeranno a inizio gennaio
2019, e saranno pianificate se possibile già in Dicembre 2018.
Art. 4.3. invio dei materiali
Entro 3 settimane scolastiche dalla data della visita, ma
comunque entro venerdì 10 maggio 2018 la classe
partecipante dovrà inviare la propria proposta, che conterrà i
seguenti elementi:

•
•
•
•
•

titolo del servizio;
scaletta del servizio secondo il modello messo a disposizione nel bando di concorso;
testo del servizio, in un documento di testo in formato .doc;
breve descrizione della modalità di lavoro adottate in classe per lo sviluppo della proposta (testo di 2-3 pagine);
una dichiarazione di sostegno del direttore o della direttrice della scuola.

Art. 4.4. lingua
Le proposte sono formulate in lingua italiana e presentano un
prodotto in lingua italiana. Non sono ammesse proposte in altre lingue o che prevedano consistenti attività di traduzione.

Art. 4.1. Iscrizione
Entro le ore 12:00 di lunedì 3 dicembre 2018 la classe partecipante dovrà annunciarsi via web sul sito di Fai Notizia, indicando l'istituto scolastico, la classe, il docente di riferimento e l'evento o esposizione che visiteranno.
Art. 4.2. Preparazione
Prima della raccolta dei materiali audiovisivi, ogni classe parteciperà a una sessione di preparazione della durata di 90 minuti.
L’attività, svolta da formatori del DFA e da professionisti della

•
•
•
•

Art. 4.5. esclusione
Proposte incomplete o non rispondenti ai criteri indicati in
questo bando non saranno valutate.
Art. 5. VAlutAzione
La valutazione sarà formulata da una giuria composta da
collaboratori di RSI e del DFA.
Non sono ammessi ricorsi.
Art. 6. Premio
La classe vincitrice potrà trascorrere una giornata di lavoro
alla RSI a Comano, con un regista e un tecnico che
monteranno il filmato finale insieme alla classe (selezione
finale delle immagini e montaggio, registrazione della voce
narrante, creazione dei sottopancia, ecc.).

Indicazioni per le riprese
Indicazioni per la schedatura e condivisione dei file video
Indicazioni su come creare uno storyboard
Modello di storyboard

www.supsi.ch/go/fainotizia

