Progetto “BIM BUM BAM news - Tg dei ragazzi”
anno scolastico 2019 - 2020
Riservato agli alunni delle Scuole Medie (secondaria di primo grado), pubbliche e private, ricadenti
nei Comuni di appartenenza del BIM Tronto (Arquata del Tronto, Acquasanta Terme, Ascoli
Piceno, Roccafluvione, Venarotta, Montegallo, Palmiano, Castignano, Force, Rotella,
Comunanza, Maltignano, Colli del Tronto, Spinetoli, Monsampolo del Tronto, Monteprandone e
San Benedetto del Tronto).
1 Obiettivo del progetto:
realizzare, ogni settimana, un Tg di circa mezz'ora in compagnia di una scuola media (secondaria di
primo grado). I temi riguarderanno argomenti formativi, quali ad esempio, la tutela dell'ambiente,
il rispetto del prossimo, la conoscenza del territorio piceno, le reti e i poli museali, la risorsa idrica,
la promozione turistica etc etc.
Per ciascun Istituto che aderirà alla presente proposta, sarà realizzata una puntata del format,
coinvolgendo una classe a scelta della dirigenza scolastica.
2 Adesione, modalità e termini di partecipazione al progetto
Può partecipare al progetto una classe per ogni istituto scolastico di scuola media secondaria di
primo grado, ricadente nel territorio dei Comuni di appartenenza del BIM Tronto.
Per richiedere l’adesione al progetto è necessario compilare il modulo d’iscrizione (compilato in
ogni sua parte), allegato al presente bando, specificando: contatti insegnante referente, nome
dell’istituto, classe e sezione che svolgerà il progetto, numero totale degli alunni.

L’adesione al progetto dovrà avvenire compilando il modulo allegato da spedire tramite posta
elettronica certificata entro il

15 novembre 2019 all’indirizzo del Consorzio, come

appresso specificato:
info@pec.bimtronto-ap.it
Consorzio del Bacino Imbrifero del Fiume Tronto – Via Alessandria, 12 – 63100 Ascoli Piceno.

3 Finalità
1. Avvicinare i bambini a tematiche di interesse globale, calandole, però, nella realtà del
nostro territorio. Sul tema del rispetto dell'ambiente, ad esempio, si potrebbe pensare
qualche servizio in collaborazione con associazioni di volontariato che si occupano di pulire
le spiagge dai rifiuti.
2. Far conoscere ai ragazzi il loro territorio. Si possono pensare anche passeggiate in
montagna, alla scoperta dei sentieri Piceni.
Come si diceva possono farci da ciceroni, attraverso i servizi del notiziario, nelle bellezze e
nei luoghi simbolo del loro territorio.
3. Raccontare, in positivo, storie legate al sisma. Importante, specie nei comuni del cratere,
è riferire qualche storia afferente al sisma. Storie di rinascita per favorire anche la
ripartenza turistica di quei territori.
4. Riscoprire, con loro, tradizioni enogastronomiche o artigianali, del loro territorio: le olive
all'ascolana, il brodetto etc .
5. Far loro raccontare gli eventi e le manifestazioni che interessano il territorio piceno:
comprese anche le iniziative del Bim Tronto sul territorio.

4 Svolgimento
Per ognuno dei 17 Istituti Scolastici Comprensivi, inseriti nel bacino di riferimento del Bim Tronto,
si andrà a scegliere una classe con cui realizzare il Tg dei Ragazzi alias "Bim Bum Bam News". La
trasmissione sarà messa in onda, in orari pomeridiani, al canale 79 per le Marche e l'Abruzzo.
La troupe dell’emittente televisiva VERA TV si recherà nei 17 Istituti Scolastici composta da un
operatore ed un giornalista, i quali spiegheranno ai ragazzi come realizzare un servizio tele
giornalistico. La stessa troupe sarà a disposizione degli alunni per provare a girare insieme diversi
servizi che poi andranno a comporre il prodotto finito: come si diceva un notiziario di circa
mezz'ora.
Contestualmente, in ogni puntata, si cercherà di andare alla scoperta di qualche bellezza nascosta
del territorio di riferimento, così ad esempio: a Monsampolo del Tronto potrà essere il Museo
delle Mummie, a Monteprandone quello dei Codici di San Giacomo, a San Benedetto quello della
Marineria, ad Ascoli Piceno i Musei, la pinacoteca, etc. e così per tante le realtà del territorio.

5 Attività
PRIMA FASE: La troupe (un cameraman ed un giornalista) si recheranno a scuola per spiegare ad
una o più classi le regole di base del giornalismo cioè le cinque W stanno per Who? [«Chi?»],
What? [«Che cosa?»], When? [«Quando?»], Where? [«Dove?»] e Why? [«Perché?»], come
individuare la notizia, come titolarla, come montare un servizio, come girare le immagini, le
angolazioni, l'utilizzo del microfono, i due canali audio e tutto quello che concerne anche la parte
tecnica.
SECONDA FASE: Esterne per cinque servizi da girare sul territorio in compagnia di ragazzi che
avranno ottenuto l'autorizzazione dai genitori.
TERZA FASE: Montaggio negli studi della tv con i ragazzi oppure (a seconda della disponibilità della
scuola) allestimento di un mini studio del tg all'interno dei locali della scuola. Prima saranno
registrati i vari lanci del telegiornale. Quindi si passerà in sala montaggio per illustrare alcuni
precetti ai bambini che potranno anche provare a montare i notiziari.
6 Informazioni
Chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti al seguente numero telefonico: 0736/43804
tutti i giorni non festivi, esclusi il sabato e la domenica, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e nei giorni di
lunedì, mercoledì e venerdì non festivi , dalle ore 16.30 alle 18.30, oppure via e-mail al seguenti
indirizzi di posta elettronica: info@pec.bimtronto-ap.it oppure info@bimtronto-ap.it .
7 Informativa sulla legge e privacy
I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente dal Bim Tronto per lo svolgimento e l’analisi del
concorso. Il mancato conferimento dei predetti dati avrà come conseguenza l’impossibilità di dare
corso all’attribuzione dei premi. Gli interessati possono esercitare tutti i diritti previsti dall’art.7 del
D. Lgs. N. 196/03, quali il diritto di aggiornare, modificare o cancellare i propri dati nei casi precisi.
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