Weportv è il nuovo bellissimo studio televisivo a La città dei bambini e dei ragazzi
del Porto Antico di Genova.
Qui non solo si parla di tv, ma si fa!
E facendo televisione, i ragazzi si divertono e capiscono qualcosa di più del mondo
della comunicazione su cui è basato sempre di più il loro mondo.

Approfondimento Tematico
Come funziona uno studio televisivo?
SCHEDA TECNICA PER INSEGNANTI
Età: 10/13 anni
Durata: 1h 20’ (prenotabile al mattino 9,30-10,50 o 11,20-12,40)
Spazio: nuovo studio televisivo di Weportv presso La città dei bambini e dei ragazzi
Numero partecipanti: una classe, max 25 ragazzi (min 15 paganti)
Prezzo a studente: 3,50 euro
Animatori: un professionista del settore televisivo e dei media in generale

Descrizione attività: Un’ora e venti in compagnia di un professionista del settore che porterà i
ragazzi alla scoperta del nuovo centro di produzione televisiva de La città dei bambini e dei ragazzi,
dotato di telecamere professionali e un vero studio con regia e redazione: un appuntamento breve
ma intenso, dove si scopriranno tutti i segreti dell’affascinante mestiere di chi fa la tv.

Materiali: una vera postazione regia, telecamere professionali, un piccolo spazio per il trucco e
parrucco…

Obiettivi Pedagogici:
-

colmare il vuoto sulla scarsa alfabetizzazione riguardo al linguaggio audiovisivo
conoscendo i meccanismi televisivi, si possono utilizzare al meglio le possibilità dei nuovi
mezzi di comunicazione
Stimolare la collaborazione nel lavoro d’equipe

Obiettivi Didattici:
-

Sapere come funziona uno studio tv
Conoscere i vari mestieri di chi fa la tv
Scoprire come si fa un programma tv

PROGETTO WEPORTV
CORSO: Modulo 1
Come funziona uno studio televisivo? Chi costruisce un programma?
SCHEDA TECNICA PER INSEGNANTI
Età: 10/13 anni
Durata: 2 ore a scuola + 2 ore a La città dei bambini e dei ragazzi (queste ultime due prenotabili
preferibilmente il lunedì)
Spazio: nuovo studio televisivo di Weportv presso La città dei bambini e dei ragazzi
Numero partecipanti: una classe, max 25 ragazzi (min 15 paganti)
Prezzo a studente: 18 euro a bambino – in promozione a 15 euro fino a tutto il 2015
Animatori: due professionisti del settore televisivo e dei media in generale

Descrizione attività: Un corso intensivo su come si fa un programma tv: una parte teorica
direttamente in classe, a cura di un professionista del settore, grazie alla quale i ragazzi inizieranno
ad entrare nel magico mondo della tv ed impareranno ruoli e competenze di chi la fa (autori,
redattori, operatori, conduttore, trucco e parrucco e così via), e una parte pratica al La città dei
bambini, dove entreranno in un vero studio televisivo con telecamere e una postazione regia
professionali, accompagnati da un vero video-maker che insegnerà loro tutti i passaggi principali
della Produzione e della Post-Produzione.
Materiali: materiale video, una vera postazione regia, telecamere professionali, un piccolo
spazio per il trucco e parrucco…

Obiettivi Pedagogici:
-

Colmare il vuoto sulla scarsa alfabetizzazione riguardo al linguaggio audiovisivo
Conoscendo i meccanismi televisivi, si possono utilizzare al meglio le possibilità dei nuovi
mezzi di comunicazione
Stimolare la collaborazione nel lavoro d’equipe

Obiettivi Didattici:
-

Sapere come funziona uno studio tv
Conoscere i vari mestieri di chi fa la tv
Scoprire come si fa un programma tv

PROGETTO WEPORTV
CORSO: Modulo 2
Ora la tv la facciamo noi!
SCHEDA TECNICA PER INSEGNANTI
Età: 11/13 anni
Durata: 16 ore (2 ore a settimana) a La città dei bambini e dei ragazzi (con soluzioni
personalizzabili a seconda delle esigenze della classe)
Spazio: nuovo studio televisivo di Weportv presso La città dei bambini e dei ragazzi
Numero partecipanti: una classe, max 25 ragazzi (min 15 paganti)
Prezzo a studente: 114 euro a bambino –
Animatori: vari professionisti del settore televisivo e dei media in generale

Descrizione attività: Le lezioni si svolgeranno nello studio televisivo de La città dei bambini,
saranno tenute da professionisti del settore e porteranno, dopo una prima fase teorica, alla
definizione di un gruppo di lavoro in grado di realizzare un vero e proprio programma televisivo.
Dopo aver scelto un argomento, che avrà a che fare con un evento, una mostra o qualcosa
d’interessante che si svolge in quel periodo nell’area del Porto Antico, i giovani videomakers
costruiranno un programma seguendo tutti gli aspetti che si nascondono dietro la telecamera:
dalla regia alla ripresa, dalla conduzione alla scrittura dei testi, in un’atmosfera divertente tesa ad
esaltare l’importanza del lavoro d’equipe.

Materiali: materiale video, una vera postazione regia, telecamere professionali, un piccolo
spazio per il trucco e parrucco…

Obiettivi Pedagogici:
-

Colmare il vuoto sulla scarsa alfabetizzazione riguardo al linguaggio audiovisivo
Conoscendo i meccanismi televisivi, si possono utilizzare al meglio le possibilità dei nuovi
mezzi di comunicazione
Stimolare la collaborazione nel lavoro d’equipe

Obiettivi Didattici:
-

-

Sapere come funziona uno studio tv
Conoscere i vari mestieri di chi fa la tv
Scoprire come si fa un programma tv facendolo veramente

