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Laboratorio di editoria multimediale 
Creazione di contenuti per la comunicazione digitale 
nella scuola 4.0
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cosa offre StudiOnAir
# laboratorio multifunzionale per l’editoria multimediale

laboratorio comunicazione digitale  |  arredo tecnico e scenico per studio e redazione   |   apparec-

chiature digitali: camere, luci, mixer, microfoni   |   fondale personalizzabile (logo,colore)   |   

postazione in plexiglass colorato retro-illuminato   |   tavolo riunione per la redazione (optional)   |   
studio layout degli spazi e suggerimenti per il posizionamento apparecchiature

StudiOnAir come ambiente di apprendimento
Il laboratorio giornalistico si configura come un ambiente che incoraggia 
negli/le alunni/e l’apprendimento e l’impegno attivo e sviluppa in loro la con-
sapevolezza delle loro attività da discenti. Data la complementarietà degli 
elementi che lo compongono: luci, regia, soggetto di scena ecc..diventa un 
ambiente di apprendimento estremamente sensibile alle differenze indivi-
duali tra gli/le studenti/esse che lo compongono, ivi comprese le loro cono-
scenze pregresse, e incoraggia attivamente un apprendimento cooperativo 
propriamente organizzato.

competenze
All’interno di questo spazio innovativo gli studenti sviluppano alcune delle 
competenze-chiave del Quadro di riferimento europeo: sia la competenza 
digitale che quella in materia di consapevolezza ed espressione culturali e 
la competenza interpersonale e relazionale.

StudiOnAir è in definitiva un Next Generation Lab versatile che arricchisce 
l’offerta formativa in tutti gli Istituti di scuola secondaria, indipendentemente 
dai settori economici specifici di indirizzo, in ambiti tecnologici di creazione 
di prodotti e servizi digitali e di comunicazione digitale.



Next Generation Labs 
Laboratori per le professioni digitali del futuro

I laboratori delle professioni digitali del futuro possono essere intesi come 
ambienti di apprendimento fluidi dove vivere esperienze diversificate, 
sviluppare competenze personali in collaborazione con il gruppo dei pari, 
apprendere il lavoro di squadra e acquisire competenze digitali specifi-
che orientate al lavoro e trasversali ai diversi settori economici 

rif. Piano Scuola 4.0, 3.2 Next Generation Labs

La trasversalità del laboratorio StudiOnAir passa attraverso i diversi argo-
menti di trattazione. Oltre a tematiche affrontate comunemente nel telegior-
nale, dall’economia allo sport, dalla cultura allo spettacolo, si può estendere 
la regia a temi scientifici e tecnologici attraverso ricerche o report sul campo 
(ad esempio : “incursioni” nei laboratori di chimica e fisica). 
Altra esperienza interessante è l’intervista in lingua o con traduzione si-
multanea, un’ulteriore sfida-stimolo nell’utilizzo di software di montaggio e 
progettazione grafica.

cosa occorre in un laboratorio giornalistico
#strumentazione 

Studio On Air è un laboratorio tele-giornalistico professionale dotato di 
tutti gli elementi: 1.tavolo attrezzatura e regia; 2.scenografia (fondale e 
tavolo conduttori personabilizzabili con logo della scuola); 3.luci; 
4.microfoni; 5.videocamere motorizzate controllate dalla regia; 6.tavolo per
la redazione (optional)
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imparare facendo
#job shadowing

Sceneggiatore, regista, giornali-
sta, tecnico delle luci e del suo-
no, direttore della fotografia, vi-
deo-maker, video-editor, social 
media manager, tante sono le fi-
gure professionali coinvolte per 
la realizzazione di ogni servizio. 
Attraverso la realizzazione di 
un prodotto giornalistico o do-
cumentaristico, gli studenti ne 
sperimentano tutte le fasi del 
processo di produzione e hanno 
la possibilità di alternarsi nelle 
varie mansioni immedesiman-
dosi nei ruoli a loro più affini.

#problem solving   
#peer learning  

utilizzi
#approccio work based learning

Gli studenti possono lavorare 
ad un progetto giornalistico tra-
sversale a tutte le materie e svi-
lupparlo in uno spazio che simu-
la il contesto professionale per 
realizzare un prodotto autentico 
e visibile nell’archivio del sito 
scolastico e da condividere sui 
canali social della scuola.
Quando coinvolti in un lavoro di 
team building, gli studenti sono 
più aperti a comunicare tra loro, 
e con “StudiOnAir” possono svi-
luppare forti competenze nel 
lavoro di squadra e comunica-
zione.

#relazioni     
#motivazione    
#benessere emotivo 

tele-giornale digitale
#project based learning

Non è difficile immaginare quin-
di come il “giornalino della scuo-
la” cambi volto e diventi un te-
le-giornale digitale. Gli studenti 
sono coinvolti a partire dalla 
scelta del soggetto per occupar-
si poi della direzione delle ripre-
se, dei servizi esterni fino alla 
post-produzione.

Il docente è mediatore, coordi-
natore e facilitatore dell’attività.

rif. Piano Scuola 4.0: “ideazione, pia-
nificazione e realizzazione di prodotti 

e servizi

#apprendimentoattivo   
#apprendimentocollaborativo   
#co-progettazione

Un laboratorio per le professioni digitali del 
futuro nelle scuole secondarie di II grado

è un prodotto ideato 

e relizzato da




