
 
 
 

Obiettivi Tempi Contenuti Attività Classi coinvolte/Gruppi classe 

Multiplex Madrid Maggio 2018  Come gli Italiani vedono gli 
altri popoli europei, con 
particolare riferimento alla 
Spagna 

 
 Documentazione 
 Strutturare uno schema di 

intervista 
 Realizzazione di interviste 
 Registrazione di podcast 

Da concordare con colleghi e 
studenti, suddividendo tutti gli 
iscritti al progetto in gruppi classe 
oppure in gruppi di interesse (si 
tratta di 65 alunni delle classi 
terze, quarte e quinte). 

 Maggio 2018  Convivere nello stesso 
Stato: come conciliare i 
regionalismi con l’unità 
dello Stato (Spagna, ma 
anche Regno Unito, Italia, 
…) 

 Documentazione 
 Ricerca storica e analisi dei 

materiali/confronti 
 Strutturare reportage 
 Realizzazione di interviste 
 Registrazione di podcast 

 

Multiplex Madrid Maggio 2018  Triangolo di quadri: tre 
musei d’interesse 
nazionale a confronto 

 Individuazione di poli di 
interesse sul territorio o in 
àmbito nazionale 

 Individuazione di 
tematiche/opere da 
analizzare 

 Analisi 
 Realizzazione di 

presentazioni radiofoniche 
(commenti, talk a più voci, 
recensioni) 

 Registrazione di podcast 

 



 
 
 

Obiettivi Tempi Contenuti Attività Classi coinvolte/Gruppi classe 

Multiplex Brno Dicembre 2018  Il popolo Rom in Italia  Documentazione e ricerca 
storica 

 Strutturare uno schema di 
intervista 

 Realizzazione di interviste a 
componenti del popolo 
Rom sul nostro territorio (in 
web-radio, o in altri luoghi 
di volta in volta individuati) 
e a esponenti del mondo 
della politica e del 
volontariato 

 Registrazione di podcast 
 

 

Multiplex Brno Dicembre 2018  Tematica relativa al 
mondo dello sport 

 Individuazione di tematiche 
di interesse comune in 
àmbito sportivo 

 Documentazione e raccolta 
di materiali 

 Realizzazione di reportage, 
presentazioni, talk 

 Strutturare uno schema di 
intervista 

 Realizzazione di interviste a 
personalità del mondo dello 

 



 
 
 

Obiettivi Tempi Contenuti Attività Classi coinvolte/Gruppi classe 

sport (in web-radio o in altri 
luoghi di volta in volta 
individuati) 

 Registrazione di podcast 
 

Multiplex Salerno Marzo 2019  La storia dei flussi 
migratori in Italia 

 Ricerca storica (fonti, 
documenti, interviste) 

 Documentazione e 
organizzazione dei materiali 

 Realizzazione di 
presentazioni radiofoniche 
(commenti, talk a più voci, 
presentazioni miste con 
lettura di documenti, 
commenti, testimonianze) 

 Realizzazione di podcast 

 

Multiplex Salerno Marzo 2019  Le migrazioni 
contemporanee a Salerno 

 Documentazione 
 Strutturare uno schema di 

intervista 
 Realizzazione di interviste a 

rappresentanti delle diverse 
comunità migranti presenti 
sul territorio (in web-radio o 
in altri luoghi di volta in 
volta individuati) e a 

 



 
 
 

Obiettivi Tempi Contenuti Attività Classi coinvolte/Gruppi classe 

personalità del mondo della 
politica o del volontariato 

 Realizzazione di reportage 
 Analisi delle testimonianze 
 Realizzazione di podcast 

Multiplex Salerno Marzo 2019  Un’opera artistica o 
letteraria sul tema 
dell’emigrazione/immigraz
ione 

 Individuazione di opere 
artistiche (anche 
cinematografiche) o 
letterarie (contemporanee 
e non) 

 Analisi  
 Realizzazione di 

presentazioni radiofoniche 
(commenti, talk a più voci, 
recensioni) 

 Registrazione di podcast 

 

Multiplex Londra Giugno 2019  Percezione dell’Unione 
europea in Italia 

 Documentazione e ricerca 
storica 

 Strutturare uno schema di 
intervista 

 Realizzazione di interviste 
(in web-radio, in strada, in 
àmbito familiare o 
scolastico, in altri àmbiti o 
luoghi di volta in volta 
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individuati) 
 Realizzazione di reportage 
 Registrazione di podcast 

 
Multiplex Londra Giugno 2019  Apertura internazionale al 

di fuori dell’UE 
 Documentazione  
 Strutturare uno schema di 

intervista 
 Realizzazione di interviste 

(in web-radio, in strada, in 
àmbito familiare o 
scolastico, in altri àmbiti o 
luoghi di volta in volta 
individuati) 

 Realizzazione di reportage 
 Registrazione di podcast 

 

 

 


