I MILLE VOLTI DELLA MIA CITTA’

Video, foto, testi e registrazioni audio realizzati da 244 studenti della Scuola Italiana di
Madrid per raccontare “I mille volti della mia città”. Liceali, alunni di medie e primaria, si
sono cimentati in prove da reporter per indagare come si vive in città.
Il progetto, che si è svolto nell’anno scolastico 2018-19 in continuità col percorso di web
journalism realizzato nell’anno precedente al liceo (redazione diretta dalla giornalista Tonia
Limatola), quest’anno ha coinvolto cinque classi della primaria (3B, 3C, 4B, 4C, 5A), tre
delle medie (1A, 1C, 3A) e due del liceo (2A, 2C), insieme a un gruppo di web journalism
formato da 15 studenti del liceo.
Questo progetto si proponeva di svolgere attività distribuite su tutti gli ordini di scuola del
nostro istituto, e di aprirci alla esplorazione dello spazio circostante, iniziando dall città che ci
ospita. E possiamo dire che gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti.
Dieci classi in totale, con dodici insegnanti coordinati dal professor Fabio Fussi (Paola
Arduini, Paola Sgroia, Miriam Iacobini, Giorgio Guglielmi, Federica Felli, Floriana Morelli,
Cristina Contri, Laura Chiaretti, Alessandro Valori, Sabrina Pantanella, Alessia Iacoponi); gli
esperti Tonia Limatola, Mila Ortiz, Teresa Anzalone, Eloy Santos, Simone Branchiesi, Marta
Morrueco, e i tirocinanti Edoardo Di Gennaro e Giuliana Maltese.
I dettagli sul progetto e i risultati (articoli, video realizzati e tante altre informazioni) si
possono trovare sul blog del progetto:
https://scuolaitalianamadrid.news.blog/
Questo blog è ora uno strumento dinamico, che verrà gestito in futuro dal gruppo di web
journalism e aggiornato con nuove informazione e contributi.

Il progetto “I mille volti della mia città” ha ricevuto grande interesse all’esterno della scuola.
Abbiamo avuto un momento di presentazione nell’ambito dell’evento PASSIONE ITALIA
2019, come esempio di eccellenza italiana a Madrid. Inoltre sono apparsi articoli sul sito
dell’Ambasciata Italiana a Madrid e quello della Agenzia Internazionale Stampa Estero
Presentazione del progetto sul sito dell'Ambasciata Italiana in Spagna
presentazione sul sito dell'AISE (Agenzia Internazionale Stampa Estero)
Una trasmissione radio è stata registrata nel nostro istituto il giorno 30/5/2019 da uno studio
mobile della emittente RADIO M21 (radio municipale che ha una sezione dedicata alle
scuole) e si è occupata ampiamente del progetto. Le registrazioni saranno trasmesse al
pubblico prossimamente.

