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SCHEDA DESCRITTIVA DEL  PROGETTO DIDATTICO:   RAGAZZI DEL 

FIUME 

PROGETTO DI RETE: LA SFIDA PER LA DIDATTICA 

Il progetto vedrà coinvolti i docenti e gli studenti nell’ideare percorsi a carattere laboratoriale nei 
quali gli studenti suggeriranno modalità di lavoro apportando nuovi contributi per migliorare la 
propria scuola. 
La sfida che si lancerà sarà: 
 
“Come possiamo utilizzare la creatività per incentivare l’uso delle tecnologie nella nostra 
scuola? Da dove partiamo? Come faremo a far diventare creativa e digitale la nostra 
scuola?” 
 
Il lavoro sarà orientato al metodo Challenge to Change che vedrà classi e scuole coinvolte nella 
sfida didattica su creatività e tecnologie. 

Le progettualità proposte entrano nel percorso tracciato dalla Buona Scuola-Scuola Digitale 
pubblicato dal MIUR. 

Il team dei docenti dei Ragazzi del Fiume, farà da supporto per delineare insieme le linee 
essenziali da seguire e per la realizzazione della sfida e l’elaborazione di prodotti multimediali. 
proponendo corsi di formazione e tutoraggio mirati. 

La rete continuerà a mettere a disposizione di studenti e docenti i diversi spazi utili alla 
comunicazione e documentazione delle esperienze; gli spazi forum e i blog dedicati per la 
cooperazione in rete fra classi e insegnanti lontani; gli spazi dedicati ai progetti giornalistici, alle 
news e alle numerose categorie di trasmissioni in podcast. 
 
Un modo attivo, consapevole e partecipato per “fare scuola” in percorsi per competenze, 
apprendimento cooperativo in rete, utilizzando anche le nuove tecnologie per realizzare video, 
reportage, GT e RadioNews, ma anche eBooks interattivi.  
 
I prodotti potranno avere tipologie diverse: eBook, relazioni, raccolte di immagini, video, podcast, 
audio... Gli esperti dell’accademia daranno indicazioni sulle modalità migliori per dare risalto e 
rendere fruibili in rete i prodotti e si occuperanno della multimedializzazione degli stessi. 

Un'ottima occasione per sperimentare e documentare offrendo ai nostri alunni nuove e stimolanti 
opportunità di ricerca, studio, incontro, condivisione. 

In termini educativi e didattici possono essere coinvolti tutti gli ambiti educativi e le discipline 
curricolari, mantenendo come focus le Competenze Chiave della Scuola europea del XXI secolo. 

La rete Ragazzi del Fiume offre in questo progetto spazi e strumenti web, tecnologie, materiali 
cartacei su cui lavorare, formazione e tutoraggio per i docenti accompagnandoli e supportandoli 
nelle attività. 

Docenti ed alunni saranno invitati dall’Accademia degli Esperti (guide del progetto), a documentare 
e condividere i propri prodotti multimediali ed i percorsi intrapresi. 

Uno degli obiettivi trasversali di questo progetto, è l’uso consapevole degli strumenti di 
comunicazione on-line. 



Condividere contenuti, partecipare con i propri commenti ai forum e comunicare attraverso i blog 
dedicati, significa dare l’opportunità agli alunni per apprendere le regole di una corretta modalità di 
comunicazione in rete e la netiquette. 

Con gli insegnanti si sono concordate le regole per un corretto uso dei materiali in rete (copy-right 
e tutela della privacy) e le modalità per un corretto coinvolgimenti degli alunni nei progetti 
cooperativi on-line. 

Gruppo di Progetto: Nucleo Ragazzi del Fiume, coordinatori ed azione di tutoraggio: 
Antonella Brugnoli, Giuliana Fedele, Paola Menichini, Patrizia Cudrig, Mario Toffoli.  

RADIOMIGRANTI 
RADIO MIGRANTI è un progetto ideato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalla rete “Ragazzi 
del Fiume” in collaborazione con questo Ufficio Scolastico Regionale all’interno del processo 
ministeriale Europa dell’Istruzione. 
Si tratta di un progetto di apprendimento cooperativo in rete, il quale promuove l’acquisizione delle 
competenze europee per il XXI secolo, che si intende sviluppare all’interno delle attività educative 
e didattiche di insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”. 
Attraverso l’elaborazione di una metodologia di ricerca condivisa, il progetto intende dare agli 
studenti di tutti gli ordini di scuola della Regione strumenti per raccogliere, attraverso immagini e 
suoni, i racconti, le interviste, le canzoni le poesie dei Migranti del FVG attraverso la ricerca sul 
territorio, la lettura delle fonti, la catalogazione e pubblicazione di documenti. 
Il progetto prevede l’attivazione di percorsi di formazione e tutoraggio, per i docenti e per gli 
studenti per mezzo di attività di cooperazione educativa in presenza e a distanza. La formazione, 
supportata da esperti interni ed esterni alla scuola, riguarderà la modalità di raccolta e 
interpretazione dei dati, la realizzazione di documenti audio e video, ma anche testuali e 
ipertestuali. 
In un’ottica di scambio di buone pratiche, i contenuti digitali realizzati dalle classi con il supporto 
degli esperti, (interviste, racconti, talk show, poesie multimediali, dispense…), saranno pubblicati 
su un portale dedicato e saranno liberamente accessibili. 
Il progetto prevede un percorso di formazione e tutoraggio teso a supportare il lavoro delle classi 
delle scuole di livelli diversi. 
www.radiomigranti.it 

Il progetto offre: 
FORMAZIONE e TUTORAGGIO alle classi aderenti al Progetto 
PUBBLICAZIONE dei MATERIALI PRODOTTI 
PRODUZIONE e FRUIZIONE di TUTORIAL online 
BLOG e FORUM per studenti e docenti in rete 
COMMUNITY WALK per il progetto 
CALENDARIO CONDIVISO; TAGS; RICERCA VELOCE 

http://www.radiomigranti.it/

