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Principi e pratiche di cittadinanza attiva 

 

(per studenti in orario extra scolastico) 
 

Laboratori per l’approfondimento dei contenuti del percorso realizzato e nozioni base per 
la preparazione di un’eventuale intervista/videointervista ad un testimone diretto del 
progetto (se disponibile) o ad altra persona rilevante dal punto di vista delle tematiche 
trattate (giornalisti, operatori del Terzo Settore, esperti in materia, ecc). 
 

Laboratorio 1 (2,5 ore): IDEAZIONE (“Mente”) 

- sulla base del percorso in aula si individuano situazioni/cose della propria città che potrebbero 
essere migliorate e alle quali gli studenti potrebbero dare un contributo come cittadini attivi 
 

- particolare attenzione ai settori: comunicazione/informazione; scuola/educazione; 
interessi/tempo libero 
 

- cosa fare: fra le varie ipotesi, pensare ad un intervista a qualcuno che potrebbe aiutare a 
capire meglio una determinata situazione, anche testimoni del progetto in modalità on line 
(esempio: Antonio Anile, Matteo Luzza, Donato Ungaro, ecc) 
 

- definizione dell’obiettivo dell’intervista: cosa voglio capire e in seguito raccontare agli altri? 
Che strumenti di diffusione posso usare? 
 

- analisi e raccolta d’informazioni utili attraverso l’uso mirato di documentari, film, siti, quotidiani, 
libri, fumetti, ecc (importanza dell’attendibilità delle fonti e della precisione/cura dei dati riportati) 
 

- lasciare come compito a casa (lavorando da soli e in gruppo) quello di definire/preparare una 
scaletta di domande da porre all’intervistato 
 

Laboratorio 2 (2,5 ore): PREPARAZIONE (“Braccia”) 
 
- verifica con gli operatori della scaletta di domande preparata dagli studenti 
 

- analisi della precisione e della pertinenza di ogni singola domanda 
 

- eventuali modifiche/correzioni in riferimento ai contenuti e all’ordine delle domande 
 

- stesura definitiva della struttura dell’intervista e delle modalità di realizzazione 
 

Laboratorio 3 (2,5 ore): REALIZZAZIONE (“Cuore”) 
 
- saluti e conoscenza con il testimone (per rompere il ghiaccio) 
 

- realizzazione materiale della video-intervista (su consenso dell’intervistato) con la 
moderazione/supervisione degli operatori Pereira 
 

- conclusa l’intervista, dibattito libero con il testimone (i ragazzi possono ad esempio 
raccontargli come useranno quel materiale in occasione della presentazione a scuola) 
 

- nota specifica sull’uso responsabile del materiale raccolto (privacy, utilizzo dei canali 
concordati, ecc) 


