
Cose da fare

● Raccogliere informazioni direttamente sul territorio, a partire dai dati analizzati
in classe

● Intervistare i protagonisti dei progetti: soggetti attuatori, cittadini,
organizzazioni coinvolte

● Produrre immagini, materiali video e geo-referenziare gli interventi sul
territorio

● Scrivere un report di monitoraggio su www.monithon.eu/it/

Domande per tutti gli intervistati

★ Qual è l’impatto del progetto sul territorio?
★ Pensate che i fondi siano stati sfruttati al meglio?

Ricorda

- Fare copia di informativa sull’uso dei dati personali, uso dei dati personali
(immagini, video e audio).

- Per postare un live Tweet durante le interviste, scegliere quale social media
manager sia incaricato di ciò.

- Scegliere gli incaricati alle riprese e audio durante l’intervista.(Giacomo
Buscaglia, Giovanni Svartling, Valentino Conca e Edoardo Ghiglia).

Scegliere gli incarichi di quale alunno fa le interviste

INTERVISTATI

❖ Sindaco Vincenzo Caprile
❖ MariaStella Daffunchio
❖ Presidente osservatorio Casasco
❖ Ricercatrice Unige

Dati tecnici

1. Formato video finale mp4.
2. Utilizzare un microfono durante le riprese
3. Sul cellulare fare riprese in Full HD
4. Fare video sempre in orizzontali
5. Il video massimo di 3,5 min

http://www.monithon.eu/it/


DOMANDE

SINDACO

A. Qual è l’impatto del progetto sul territorio?
B. Pensate che i fondi siano stati sfruttati al meglio?
C. E’ stato difficile compilare il bando per ottenere questi fondi?
D. Pensa che il teatro potrebbe essere sfruttato meglio di adesso, con attività più

diversificate, tipo musica dal vivo o rassegne teatrali?
E. Quanto è stato importante per lei questo progetto?

MARIA STELLA DAFFUNCHIO (ARCHITETTO)

A. Qual è l’impatto del progetto sul territorio?
B. Pensate che i fondi siano stati sfruttati al meglio?
C. Avete avuto inconvenienti durante la realizzazione del progetto?
D. Per quanto sono durati i lavori di ristrutturazione?

PRESIDENTE DELL’OSSERVATORIO CASASCO E DIRIGENTE IC VIGUZZOLO

A. Secondo lei la ristrutturazione di questo teatro avrà delle ricadute positive o
negative sull’osservatorio di Casasco?

B. Che tipo di collaborazioni possono instaurarsi tra osservatorio e La Nuova
Stella d’Italia?

C. In qualità di Dirigente Scolastico, cosa ne pensa della scelta della classe 2c
per la realizzazione di questo progetto?

D. (Perché l’osservatorio si definisce amico di ASOC?)

TERA SORA

A. Come mai avete scelto questa zona per i vostri studi demografici?
B. Cosa significa “Tera Sora”?
C. Quali sono i punti di forza e di debolezza del nostro territorio?
D. Cosa potremmo fare noi giovani di SanSebastiano, secondo lei, per migliorare

il nostro territorio?


