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Gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Don Milani-De Matera”: << È bello informarsi >> 

INCONTRO CON IL GIORNALISTA GIANLUCA PASQUA 

Esperienza giornalistica per gli alunni delle classi VC e VD 

L’incontro con il giornalista si è svolto nell’aula della 

classe VC della scuola De Matera alla presenza degli 

alunni delle classi VC e VD insieme alle loro insegnanti. 

 
 

 

Noi bambini delle classi VC-VD dell’I.C. Don 

Milani-De Matera, diretto dalla dirigente dottoressa 

Immacolata Cairo, insieme alle nostre maestre, 

giovedì 06/10/2016 abbiamo assistito in classe alla 

lezione del giornalista Gianluca Pasqua: ci ha fatto 

vedere vari tipi di quotidiani locali spiegandoci poi 

come viene scritto un giornale, la sua struttura e 

riferendoci la sua esperienza. 

A questa lezione è seguita, giovedì 13/10/2016, la 

visita guidata all’emittente TEN a Rende. Esperienza 

bellissima: noi alunni abbiamo scoperto un mondo 

che non conoscevamo. Abbiamo visitato gli studi 

dell’emittente: da quello di registrazione, a quello di 

montaggio; abbiamo visitato lo studio insonorizzato 

dove si registrano le varie trasmissioni.  

Abbiamo incontrato il direttore Attilio Sabato e la 

giornalista Isabella Roccamo, che ci hanno accolti 

con gentilezza e cordialità, dimostrandoci la loro 

professionalità. 

Queste giornate sono state interessanti e molto 

istruttive, ma… ci siamo anche divertiti. 

Gli alunni delle classi VC e VD 

 

 

 

LA SCUOLA IN REDAZIONE. L’INFORMAZIONE A MISURA DI 

BAMBINO                         

Che bello quando la scuola si apre agli altri mondi! Soprattutto quando si sconfina 

nel mondo del lavoro. Un altro modo di fare istruzione che serve ai bambini per 

cominciare a capire come funziona la società che li circonda. La visita negli studi 

e nella redazione di Ten Teleuropa Network e l’incontro in classe, sono stati anche 

per noi una boccata di ossigeno, un confronto gratificante con i nostri 

telespettatori più importanti. Eh sì perché è anche a voi che ci rivolgiamo quando 

andiamo in onda. Teniamo sempre presente che accanto ai vostri genitori, nostri 

affezionati telespettatori, ci siete voi che ci osservate con occhi curiosi e severi. 

Noi che raccontiamo una Calabria spesso in difficoltà, che offre soprattutto notizie 

tristi, abbiamo il dovere di dare una speranza a chi come voi sta percorrendo il 

primo tratto di una lunga strada. Una responsabilità che teniamo sempre ben 

presente. Il mondo dell’informazione è ricco e variegato e la scuola può aiutare a 

approcciarsi ai mass media con gli strumenti giusti per orientarsi al meglio. Le 

insidie non mancano, soprattutto navigando sul web, ma un lettore/telespettatore 

preparato è in grado di informarsi cogliendo il senso vero delle notizie. Le vostre 

domande e le argute osservazioni sono state molto utili anche a noi e ne terremo 

conto nel nostro lavoro quotidiano. Con la speranza di avervi sempre tra i nostri 

telespettatori più assidui. 

Gianluca Pasqua 

    Redattore Ten -Teleuropa Network 

 

 

INSIEME… 
Giornata fantastica anche per la nostra Valeria.                                                     
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Gli alunni della scuola De Matera all’Unical 

UNICA…L ESPERIENZA 
Le classi VC/VD: una giornata… in ricerca 

 

Gli alunni dell’ I.C. Don Milani-De Matera all’Unical  

per la notte dei ricercatori incontrano il Magnifico  

Rettore professore Mirocle Gino Crisci 

 

        
 

 
Noi bambini delle classi VC-VD dell’I.C. Don 

Milani-De Matera, diretto dalla dirigente dottoressa 

Immacolata Cairo, insieme alle nostre maestre, ci 

siamo recati presso l’università della Calabria giorno 

30/09/2016 per partecipare alla Notte dei 

Ricercatori. 

Noi bambini, entusiasti, abbiamo visitato gli stand  

sul ponte della Ricerca assistendo ai vari esperimenti 

 

 

e scoprendo nuove conoscenze. Abbiamo ascoltato 

con vivo interesse la guida del Museo 

Paleontologico, osservando curiosi i resti e i fossili 

di animali preistorici. 

Lo stand che ha suscitato in noi maggiore interesse è 

stato quello di “robotica” con i vari robottini e droni  

realizzati dagli studenti della facoltà di ingegneria. 

L’incontro con il Magnifico Rettore dell’Unical  

 

professore Mirocle Gino Crisci è stato un momento 

di grande emozione per noi bambini, perché 

abbiamo potuto conoscere chi guida e segue questa 

meravigliosa università, vanto della Calabria. 

Questa esperienza è stata molto istruttiva, educativa 

e …. “stradivertente”.  

 

 

Gli alunni delle classi VC e VD 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI-DE MATERA:  
 

 

una scuola vivace, nuova e attenta 
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