
SmartWorking
GIORNALISTI IN ALTERNANZA

Preparazione del dossier di Tuttoscuola su:

Indagine sulla diversità

nella scuola italiana

Ostacolo o potenzialità?



Il dossier

Tuttoscuola intende approfondire il tema della 
diversità.

Non poniamo limiti, infatti la diversità può essere:

- Di genere

- Religiosa

- Etnica

- Di orientamento sessuale

- Abilità/disabilità

- Socio – economica

- Culturale



L’indagine di Tuttoscuola

L’indagine approfondisce le tante diversità, e i conseguenti 
conflitti, che caratterizzano – ma anche arricchiscono – le aule 
delle nostre scuole: culturali, religiose, etniche, socio-
economiche, di orientamento sessuale, di abilità/dis-abilità, 
etc.

Il progetto include l’ideazione, la realizzazione, la promozione e 
la diffusione della ricerca giornalistica.

Uno degli aspetti interessanti è che si tratta di un’indagine dei 
ragazzi su voi stessi, su problematiche che vivete in prima 
persona e che sono centrali nella vostra vita, e che sono di 
estrema rilevanza anche per la società (famiglie, istituzioni 
scolastiche, agenzie sociali).



Obiettivi 

• Realizzare una vera inchiesta giornalistica di 
qualità

• Imparare a lavorare entrando nell’ottica del 
giornalista professionista

• Sviluppare competenze cooperative

• Imparare a lavorare rispettando tempi 
prestabiliti

• Migliorare le proprie capacità relazionali e 
comunicative



Organizzazione  

- Ogni classe, deve diventare una redazione locale di 
Tuttoscuola, in coordinamento con la redazione centrale

- Ogni studente dovrà somministrare dei test, analizzarne 
gli esiti,ed elaborare diversi tipi di testi scritti. Questo gli 
permetterà di entrare da protagonista nel mondo del 
giornalismo

- Ogni classe potrà scegliere come declinare la proposta 
sul tema della diversità



L’importanza delle fonti e dei vari 
interventi

• FONTI NAZIONALI. Raccolta delle fonti nazionali e 
dell’eventuale bibliografia (essenziale). Analisi di tutto il 
materiale e stesura di un testo di introduzione al dossier. 

• FONTI LOCALI. Raccolta dei dati locali presso gli enti locali 
ma anche presso l’Istat. Analisi e poi impostazione del 
dossier locale dopo una riunione di tutto il corpo 
redazionale.

• INTEGRAZIONE. Integrazione con indagini sul campo: 
somministrazione di questionari, interviste, ricerca di storie 
emblematiche.

• GRAFICA. Infografica:  foto, video, realizzazione di grafici. 
Questo gruppo si occuperà anche dell’impaginazione finale, 
sia in cartaceo che in web. 



Dimensione nazionale e locale

• La prima parte del dossier avrà carattere nazionale, 
quindi sarà necessario raccogliere dati omogenei 
dalle varie redazioni locali; la stesura del testo verrà 
effettuata dalla redazione di Tuttoscuola sulla base 
dei materiali forniti dalle redazioni locali.

• Mentre una seconda parte sarà focalizzata su aspetti 
specifici della realtà locale, quindi le singole 
redazioni potranno proporre un loro peculiare 
ambito di inchiesta.



L’importanza della statistica

• Che cosa è?

Scienza che studia con metodi matematici 
fenomeni collettivi

Sostegno per una comprensione analitica e 
oggettiva della realtà sociale



Valutazione 

• La redazione centrale deciderà cosa pubblicare in 
base alla opportunità editoriale e alla reale qualità 
del prodotto consegnato.

• La valutazione del lavoro del singolo studente 
all’interno della sua equipe (sotto gruppo della 
classe) avverrà attraverso gli opportuni descrittori 
riportati nella rubrica di competenze.

• Per agevolare il lavoro del tutor, la piattaforma 
permetterà di attribuire le valutazioni in modo veloce 
utilizzando un apposito gestionale.


