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Docente incaricato della
documentazione
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TAPPA n. 1

Titolo della tappa La conoscenza del linguaggio radiofonico

Durata dell’attività 2 h

Attori Docenti: Porpiglia M. - Starace L .- Guerra S. - Galuffo G. -
Ponzano G.
Alunni del gruppo classe 1-2^ e 3^-4^
Esperto formatore: Prof. Martucci Marco

Cosa – breve descrizione
della tappa

Durante la lezione conoscitiva si è discusso sulla catena
elettroacustica, sulla scelta dei microfoni, dei cavi, delle
attrezzature necessarie e di ciò che serve per l'acquisizione
e lo stoccaggio di un segnale audio.

Come (metodologia) Lezione frontale



Salvadanaio dei successi Benché si trattasse di lezione frontale, il coinvolgimento
degli alunni nella presentazione degli strumenti radiofonici,
ha permesso la buona riuscita dell’attività poiché tutti gli
alunni, nel rispetto del protocollo vigente, hanno utilizzato i
materiali per sperimentare le loro funzionalità.

Difficoltà Linguaggio troppo tecnico e non alla portata di bambino.

Materiale realizzato

Think! Prove tecniche di cittadinanza per un approccio consapevole alle informazioni.



TAPPA n. 2

Titolo della tappa Come scrivere e registrare  una storia.

Durata dell’attività 20h

Attori Docenti: Porpiglia M. - Starace L .- Guerra S. - Galuffo G. -
Ponzano G.
Alunni del gruppo classe 1-2^ e 3^-4^
Esperto formatore: Prof. Martucci Marco

Cosa – breve descrizione
della tappa

Questa fase del progetto è stata divisa in diversi momenti
anche dedicati ad azioni di progettazione.
Gli allievi durante le lezioni sono stati guidati nella creazione
di una storia dialogata a partire da un tema individuando
personaggi e battute.
Durante i 3 incontri l’ esperto radiofonico ha seguito:
-Attività a classi congiunte sulla registrazione da scheda
audio e da registratore con attività in esterno ed interno per
la simulazione di intervista.
-Attività di registrazione in autonomia: notebook, scheda
Audio, Microfono a condensatore e camera a 360 gradi
-Musicoterapia e prova di registrazione per strumentario Orff.
-Intervista in classe al Dirigente scolastico e al Sindaco
presso il palazzo Comunale.
-Collegamento da remoto per far vedere la strumentazione
utile alla Web Radio.

Come (metodologia) La metodologia utilizzata si è avvalsa di una didattica di tipo
attivo, cooperativo.
Le proposte sono state quindi diversificate utilizzando attività
di tipo diverso:

● operativo-laboratoriale;
● euristico-partecipativo;
● problem solving.

Salvadanaio dei successi Gli studenti hanno imparato ad utilizzare la tecnologia in
modo efficace e creativo, preoccupandosi non solo di come
utilizzare gli strumenti digitali ma anche quando e perché.
Inoltre la modalità di lavoro per la realizzazione delle
interviste ha permesso di sperimentare un approccio basato
sul rispetto dei tempi e dei ruoli caratteristici del format
comunicativo.

Difficoltà / Cosa vorremmo
approfondire

In alcuni momenti dell’attività un linguaggio specifico e
tecnico, ha richiesto maggiori tempi di comprensione e di
interiorizzazione.

Materiale realizzato

Think! Prove tecniche di cittadinanza per un approccio consapevole alle informazioni.



Intervista al Dirigente Scolastico Prof. M. Rivera
(video 360°)

Think! Prove tecniche di cittadinanza per un approccio consapevole alle informazioni.

https://youtu.be/B3KhZTJ5NU4
https://youtu.be/B3KhZTJ5NU4


TAPPA n. 3

Titolo della tappa Le basi della web-radio

Durata dell’attività 25 h

Attori Docenti: Porpiglia M. - Starace L .- Guerra S. - Galuffo G. -
Ponzano G.
Alunni del gruppo classe 1-2^ e 3^-4^
Esperto formatore: Prof. Martucci Marco

Cosa – breve descrizione
della tappa

Gli alunni hanno preso confidenza con gli strumenti utilizzati
per la registrazione audio e video delle storie da loro
inventate.
Divisi in gruppi di lavoro, gli alunni hanno letto le parti
assegnate a ciascuno, utilizzando microfoni, pc, cuffie, mixer,
casse audio, smartphone e videocamera 360.
Successivamente si sono trasformati nei personaggi delle
storie utilizzando il face painting.
Infine, hanno allestito il green screen per la scenografia e
girato le immagini dal vero riferite agli eventi narrativi.

Come (metodologia) La metodologia utilizzata si è avvalsa di una didattica di tipo
attivo, cooperativo.
Le proposte sono state quindi diversificate utilizzando attività
di tipo diverso:

● operativo-laboratoriale;
● euristico-partecipativo;
● problem solving.

Salvadanaio dei successi I bambini hanno approfondito il tema dello storytelling
digitale, a partire dalla creazione di una storia fantastica.
In gruppi di lavoro hanno assegnato le parti e programmato
la narrazione in modo da coinvolgere tutti.
Si è sperimentato l’uso di diversi hardware e software per
produrre ed elaborare i contenuti al fine di una fruizione
diretta nel mondo digitale.

Difficoltà Tra gli elementi di difficoltà si riportano i tempi di lavoro
limitati per realizzare attività che richiederebbero
approfondimenti e una durata maggiore, considerando anche
la fase preparatoria e l’allestimento ad hoc degli strumenti
forniti.
In alcune occasioni, i bambini faticavano a comprendere il
linguaggio tecnico e specifico, pertanto si rendeva necessario,
da parte dell’esperto, spiegare il significato dei termini e delle
operazioni anche dal punto di vista pratico.

Think! Prove tecniche di cittadinanza per un approccio consapevole alle informazioni.



Materiale realizzato

AUDIO Cambia e resta come sei

AUDIO Metamorfosi in primavera

Think! Prove tecniche di cittadinanza per un approccio consapevole alle informazioni.

https://drive.google.com/file/d/1iVH0V3cAqYX64kbxHKxb04a-oXDaFaJF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qqtFo-co5fkCJW0USfECQuSp_hEfeSQN/view?usp=sharing


CONCLUSIONI

Risultati raggiunti L'unità di sperimentazione ha offerto agli alunni della scuola
primaria la possibilità di approfondire la conoscenza del
linguaggio radiofonico per sviluppare quelle competenze che
sono trasversali e comuni alle diverse discipline e che
coinvolgono motivazione, interesse e socialità.
Il percorso ha consentito dunque di approfondire le
competenze relative alla scrittura, alla redazione di testi,
all’esposizione orale oltre ad apprendere tecniche per la
registrazione e la  manipolazione digitale di tracce audio.

Punti di forza Punto di forza di questa esperienza è stato senz’altro la
motivazione a lavorare per la realizzazione della trasmissione,
apprendendo contemporaneamente sia contenuti disciplinari
che abilità tecniche.
L’attività ha riscosso un successo non preventivato: l’idea di
stendere un testo, registrarlo e apprendere come mandarlo in
onda è stata per tutti gli alunni una proposta coinvolgente e
motivante sopra ogni aspettativa.
L’entusiasmo con cui hanno accolto questa proposta è stato
per certi versi sorprendente.

Punti di debolezza Tra le criticità va segnalata innanzitutto la carenza
strumentale dell’attrezzatura scolastica.
La scelta di realizzare un prodotto radiofonico è stata dettata
anche dal fatto che, effettivamente, per la produzione sono
stati sufficienti un registratore digitale e un computer
connesso ad Internet per ottenere il lavoro finale.
Un altro limite è stato dato dal tempo. Due ore settimanali per
ciascun gruppo classe nei 5 incontri a disposizione con il
formatore risultano poche, anche perché per dare a tutti pari
opportunità e supporto strumentale si è lavorato solo a
scuola.

Scostamenti rispetto
alle previsioni

E’ emersa la necessità di continuare l’attività di
sperimentazione, anche con il supporto dell’esperto, oltre i
tempi stabiliti e le scadenze definite dal progetto per avere
prodotti pronti per la pubblicazione.

Prodotti conclusivi
(indicare il link al
materiale prodotto)

I materiali audio e audiovisivi realizzati dai bambini sono stati
le basi per la creazione di un progetto di streaming
audio/video.
Il prodotto conclusivo di questa esperienza, sviluppato con il
format della trasmissione radiofonica, si propone di avvicinare
gli alunni ad un medium che nel corso della scuola primaria
non era ancora stato esplorato ed è un compito di realtà in
grado di far valutare le competenze di cittadinanza e quelle
disciplinari raggiunte dallo studente.

Think! Prove tecniche di cittadinanza per un approccio consapevole alle informazioni.



REGISTRAZIONE ON AIR

Think! Prove tecniche di cittadinanza per un approccio consapevole alle informazioni.

https://soundcloud.com/stream

