
“PENNARELLI” 
il telegiornale fatto dai ragazzi 
Franco Pandolfo 
 
Striscia settimanale di dieci minuti su un argomento legato alla realtà locale e trasmesso da una 
emittente televisiva di Como. 
La Provincia di Como, con il proprio Centro Audiovisivi, da molti anni ormai promuove nelle 
scuole della provincia attività gratuite legate al complesso mondo della televisione, del cinema, dei 
nuovi media. 
Tra le varie attività che il Centro offre, i laboratori nelle classi costituiscono uno dei momenti più 
importanti d’incontro e di confronto interattivo con studenti e insegnanti. Esperti di comunicazione 
di massa e di spettacolo conducono con l’insegnante di classe e con gli alunni attività di laboratorio 
su un argomento specifico, come la pubblicità, il telegiornale, il documentario, il film… 
Ogni laboratorio è strutturato con una parte più teorica e di analisi, da una parte progettuale dove si 
pensa a cosa realizzare con le telecamere, e naturalmente da una parte pratica dove appunto si usano 
le telecamere e le altre strumentazioni. 
Pennarelli – il telegiornale fatto dai ragazzi. Le classi quinte elementari e medie, che aderiscono al 
laboratorio sul Telegiornale (analisi della struttura del TG e di come si costruisce una notizia) 
vedranno come naturale sviluppo del loro lavoro in classe, la preparazione anche di un servizio 
televisivo vero e proprio che andrà in onda presso un’emittente televisiva locale comasca. 
“Pennarelli” è quindi una breve trasmissione televisiva di dieci minuti che ogni settimana (giovedì, 
ore 18.50 – periodo gennaio/aprile) manda in onda uno dei TG realizzati nelle scuole. 
L’originalità di questa trasmissione è dovuta al fatto che i ragazzi stessi gestiscono in buona parte le 
fasi di lavoro della realizzazione, scegliendo l’argomento da trattare con riferimento alla realtà 
locale dove la scuola è inserita, effettuando direttamente le riprese del TG e le interviste, lasciando a 
mani adulte le fasi di montaggio e di ottimizzazione per la messa in onda. 
Ideatore e direttore artistico del progetto “Pennarelli” è Massimo Rossi, regista comasco e 
conduttore da anni di questi laboratori. Partecipa al progetto Franco Pandolfo responsabile del 
Centro Audiovisivi della Provincia di Como. 
 


