Le mille pun
ntate di
d Gild
daTV
Reginaldo Palermo Vennerdì, 10 Marzoo 2017
GildaTV è a
arrivata in questi giorni alla millesim
ma puntata. Ne parliamo
o con Paola Tongiorgi e Angelo
Scebba, i d
due curatori di questa es
sperienza dii "giornalism
mo scolastico
o".
Gildatv e’ una esperie
enza unica nel panora
ama della pu
ubblicistica
a in ambito scolastico.. Quando e
come e’ na
ata questa avventura?
a
?
L’idea di un
na web tv de
edicata alla scuola
s
e alla
a cultura è nata
n
all’inizio
o del 2008. C
Con una sem
mplice
macchina ffotografica digitale
d
è stato preparato
o il primo Tg, ma la rete
e era troppoo lenta per continuare.
c
Perciò abbiiamo dovuto
o attendere lo sviluppo d
della tecnolo
ogia per imp
plementare e rendere più costante
il lavoro di iinformazione sulla scuo
ola.
La spinta a creare Gild
datv è venuta
a dall’osservvazione che
e la scuola va
a alla ribaltaa nei media nazionali
solo quando succede qualcosa
q
che fa notizia, tipo la cronaca, e poi viene subito dimenticata.
Eppure la sscuola è un mondo dove
e si muovon
no ogni giorn
no, pensieri, progetti, azzioni, insomm
ma è
talmente riccco che vale
e la pena rac
ccontarlo, so
oprattutto atttraverso la voce
v
di tutti quelli che ci
c lavorano.
Nella scuola c’è la passione degli insegnanti
i
p
per il proprio
o lavoro, la riichiesta di ssalvaguardarre i propri
diritti, il con
nfronto con chi
c da lontan
no decide il d
da farsi, e la
a realizzazio
one di piccolli e grandi prrogetti che
hanno sem
mpre come obiettivo la fo
ormazione d elle nuove generazioni.
g
Ed è così cche nata la voglia,
v
anche
e con piccol i mezzi, di dare
d
voce a chi fa scuolaa.
Mille punta
ate sono tante: come fate
f
a inven
ntare una nu
uova punta
ata ogni sett
ttimana (perr non
parlare deg
gli speciali infrasettim
manali)?
1000 video
o è vero sono
o tanti,ma noi abbiamo raccontato solo
s
una pic
ccola parte ddi ciò che ac
ccade ogni
anno nella scuola italia
ana. Pensiam
mo alle num
merose riform
me, le manife
estazioni di pprotesta deii docenti, i
numerosi cconvegni , e soprattutto la tanta scuo
ola buona praticata
p
nelle aule dai ddocenti appa
assionati del
loro lavoro..
Siamo anda
ati per esem
mpio a trovarre i ragazzi campioni del
d mondo di
d informatiica all’Avog
gadro di
Torino e l’a
anno successsivo abbiam
mo intervista
ato i nuovi campioni
c
de
el mondo d
di robotica
all’Archimede di Cata
ania
Abbiamo vo
oluto dare un volto ai prrimi due can
ndidati mond
diali italiani al
a concorso G
Global Teac
cher Prize,
Daniela Bo
oscolo di Porrto Viro e Da
aniele Mann
ni di Lecce.
Con la Proff.ssa Boscolo abbiamo toccato con mano il suc
ccesso raggiunto nel suoo istituto,
dell’integra
azione degli alunni dis
sabili non so
olo a scuola ma anche nel
n mondo ddel lavoro, mentre
m
con il
Prof Manni abbiamo sccoperto com
me i ragazzi della sua scuola
s
preparano e lan
nciano con successo
le loro starrt up
Per valorizzzare la scuo
ola buona no
on ci siamo llimitai ai nos
stri docenti campioni,
c
m
ma in diretta siamo
s
riusciti ad in
ntervistare un’altra
u
doce
ente candid
data al prem
mio Nobel dei
d docenti che vive in Messico, la
Prof.ssa E
Elisa Guerra che nella su
ua scuola ha
a messo a punto
p
un progetto didattiico d’eccelle
enza per i
bambini dissabili e in pa
articolare quelli celebrole
esi.

Ci siamo anche occupati di didattica: italiano, matematica, fisica, filosofia, arte, ecc. e di didattica
innovativa. Con un gruppo teatrale di Cuneo è stata messa in scena in forma ironica la “Buona scuola”
dal titolo “Pillole di mala scuola”.
Abbiamo realizzato servizi su altri sistemi scolastici, come quello della Finlandia, sulla Costituzione; i
ragazzi che fuggono dall'Italia per andare a fare ricerca in altri paesi.
Non abbiamo trascurato la salute dei docenti riprendendo alcune conferenze del Dott. Lodolo D'Oria.
Ci siamo occupati di pensioni, trasferimenti e della piaga del precariato scolastico. A tal proposito
abbiamo trasmesso in diretta da Lussemburgo la storica sentenza sul precariato
Ultimamente siamo molto fieri di aver realizzato il video della conferenza di un importante
neuroscienziato tedesco Prof. Manfred Spitzer, autore del libro “Demenza digitale”.
Avremmo voluto fare molto di più, ma la nostra è un webtv artigianale, fatta in casa che lavora con il
contributo volontario di docenti, esperti sindacali della Gilda, politici, prof. Universitari, ecc..
Perciò non inventiamo, ma raccontiamo quello che si muove nella scuola.
Si chiama Gildatv ma non riportate solo la voce della Gilda. Perche’questa scelta?
L’idea di questo tipo di web tv è stata appoggiata dalla Gilda degli insegnanti e in particolare dal
Coordinatore Nazionale Rino Di Meglio che ci ha creduto fin dall’inizio.
Del resto Gilda degli insegnanti è un’associazione professionale dei docenti attenta a tutte le
sfaccettature sindacali, didattiche, culturali del lavoro degli insegnanti.
Per il futuro avete in serbo qualche novità?
L’ultima novità tecnologica della nostra web tv è stata l’app gratuita che si può facilmente scaricare sul
proprio smartphone. Con l’app la comunicazione è immediata e si può vedere un nuovo video appena
entra in rete in qualsiasi luogo, senza essere necessariamente davanti a un computer.
Inoltre vorremmo che questa web tv diventasse sempre più interattiva e punto di riferimento per tutti i
docenti che vogliono raccontare la loro esperienza professionale o esprimere la loro opinione sui
problemi che riguardano la scuola.

