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Fare Radioscuola 
Corso base online 

 
 

Progetto di formazione per la diffusione di un apprendimento 
cooperativo basato sul linguaggio radiofonico e l’educazione attiva 

 
 
 
 
DESTINATARI 

 
Docenti della scuola secondaria  
 
 

 
MOTIVAZIONI PEDAGOGICHE E CULTURALI 

 
Curiosa l’etimologia di Infanzia, dal latino infantes (coloro che non parlano ancora, 
che non proferiscono parola). In realtà i bambini insieme agli anziani, sono i soli 
naturali rappresentanti della società narrante, custodi del mito più che del logos, 
coloro che possono permettersi di narrare per spiegare, senza dovere 
necessariamente informare o rendere conto. 
Si è scelto e voluto concentrare la parte innovativa del progetto sulla nascita e la 
sperimentazione di un’autorappresentazione del vissuto scolastico attraverso il 
veicolo della dimensione radiofonica; ci è parso “nuovo” consentire alle nuove 
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generazioni di riscoprire il potere della parola, del suono come prima sorgente 
naturale di cultura e di trasmissione culturale tra bambine e bambini, tra bambini 
e adulti, tra l’infanzia e la comunità di riferimento, che ascolta ed impara ad 
ascoltare, ad ascoltarsi e a farsi ascoltare. 
La Fondazione onlus Radiomagica – prima radioweb dedicata esclusivamente ad 
una programmazione di qualità per l’infanzia – ha costituito un manifesto di 
promozione e diffusione del Diritto all’ascolto di qualità dei bambini e dei ragazzi, 
dove si legge: “Il bambino e l’adolescente che si disabitua ad ascoltare atrofizza la 
forma più antica di costruzione del sé e del sapere basato sull’ascolto e l’oralità. Da 
quando siamo homo sapiens, l’apprendimento e l’evoluzione umana sono il risultato 
delle narrazioni intergenerazionali”. 
Inoltre, diverse esperienze di piccole radioweb create appositamente tra le 
tendopoli, hanno aiutato i terremotati (sia a L’Aquila che in Emilia) – soprattutto 
gli adolescenti – a superare il disagio dell’emergenza e a trasformarlo in 
un’esperienza di comunicazione e di narrazione tout court. 
L’esperimento pedagogico che segue, vuole rappresentare solamente l’inizio di un 
percorso che ha l’ambizione di radicarsi pian piano nel territorio e diventare – se 
possibile – un piccolo modello di apprendimento cooperativo linguistico creativo 
tra generazioni, proprio all’interno del luogo deputato a questo: la scuola. 
 
 
 
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO DI FORMAZIONE  
 
Il percorso, che consiste nell’alfabetizzazione e nell’inizializzazione al dispositivo 
della radioscuola, è composto da due fasi (parallele e connesse) di 10 ore 
complessive di formazione, realizzate interamente online su piattaforma 
Zoom, così suddivise: 
 
Fase 1 
Consiste nel confronto diretto con tutti i docenti coinvolti, al fine di illustrare il 
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progetto nel suo complesso e concordare insieme le fasi successive, in virtù di una 
sinergia condivisa nei confronti dei percorsi curricolari che saranno i contenuti 
specifici dei prodotti radiofonici da realizzare insieme al gruppo classe (la lezione 
di scienze che diventa un reportage scientifico, la lezione di storia che si presta ad 
essere la traccia per un’inchiesta radio- giornalistica, o un’intervista diretta, ecc.); 
in questa prima fase gli insegnanti saranno messi in grado - attraverso momenti 
di laboratorio e di riflessione - di trovare la chiave che consentirà loro di adattare 
il materiale curriculare a materiale condivisibile per essere trasformato in un 
format curriculare e comunicato via radio, con la possibilità di trasformare alcuni 
contenuti radiofonici in articoli per un giornale scolastico cooperativo, a cui la 
radioscuola metodologicamente si ispira. Inoltre, attraverso alcuni elementi di 
crossmedialità, gli stessi contenuti potranno tramutarsi in piccoli e semplici 
cortometraggi audiovisivi, generati con mezzi “poveri” dagli stessi bambini e 
bambine, ragazze e ragazzi. 
 
 Si lavorerà sui seguenti temi e fuochi: 
- centri d’interesse, punti di vista, audio-saperi; 
- il suono come traccia narrativa; 
- la narrazione orale come trasmissione culturale e condivisione di apprendimenti 

specifici e complessi; 
- dall’oralità al testo scritto; 
- i generi possibili dei format/quali generi di narrazione possibili per quali 

conoscenze curriculari: il racconto sonoro, il radiodramma, l’inchiesta, 
l’intervista, il rotocalco, l’almanacco, il radiogiornale, la lezione alla radio (di 
ogni conoscenza curriculare), il programma musicale, scientifico, artistico in 
senso lato; 

- l’apprendimento cooperativo/ la redazione radiofonica; 
- come si costruisce un format/podcast; 
- la lettura ad alta voce; 
- come si registra e cosa serve per farlo; 
- lavoro del fonico, della regia e dell’assistente alla regia; 
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- la messa in onda; 
- la piattaforma web da scegliere; 
- radioscuola e disabilità. 
 
Fase 2 - L’ alfabetizzazione  
Per questa fase è prevista l’introduzione alle nuove forme del linguaggio audio-
visivo contemporaneo (radio, cinema, tv, video, internet, ecc.) attraverso la 
conoscenza e l’analisi dei suoi elementi costitutivi e delle sue possibilità 
espressive e comunicative. L’ascolto di alcuni segmenti radiofonici, prodotti 
durante le diverse esperienze di radioscuola, faciliteranno la comprensione e la 
discussione del dispositivo pedagogico.  
 
 
 
CALENDARIO 
 
Lunedì 25 ottobre, ore 17-19 
Lunedì 8 novembre, ore 17-19 
Lunedì 15 novembre, ore 17-19 
Lunedì 22 novembre, ore 17-19 
Venerdì 26 novembre, ore 17-19  
 
 
 
ÉQUIPE FORMATORI 

 
- Dott. Matteo Frasca (pedagogista musicale) 
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ACCREDITAMENTO E ATTESTATI 
 
L’Associazione “Crescere Insieme” ODV è un Ente accreditato dal MIUR ai sensi 
della Direttiva 170/2016. 
Il corso è inserito sulla piattaforma SOFIA con ID n. 53247 ai fini del 
riconoscimento delle ore di frequenza dei docenti di ruolo. Il personale docente 
precario riceverà invece un attestato di frequenza emesso direttamente 
dall’Associazione Crescere Insieme. 
Ciascun docente, per ricevere l’attestato di frequenza, dovrà realizzare almeno 8 
ore di formazione in diretta. È pertanto concessa una sola assenza. 

 
 
 
ISCRIZIONI 

 
Ciascun docente, per partecipare al percorso formativo, dovrà registrare la 

propria iscrizione compilando il form online reperibile al link 

https://forms.gle/UYS5ddFFkYNrPi6J9. I docenti di ruolo potranno inoltre 

registrare la propria iscrizione sul portale SOFIA utilizzando l’ID n. 53247.  

  
 
 
CONTATTI 

 
Per contatti e informazioni: 

- Dott. Matteo Frasca: 338/8782673 

- Ass. Crescere Insieme 0587/299507 - 508 – 514 

- Mail: ass.crescere.insieme@alice.it 
 
 

https://forms.gle/UYS5ddFFkYNrPi6J9
mailto:ass.crescere.insieme@alice.it
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PROSPETTIVE PER UN SECONDO “STEP” SULL’USO DEL DISPOSITIVO 
RADIOSCUOLA 
 
Il corso prevede una seconda parte di approfondimento pratico e di costante 
monitoraggio - da parte del formatore - della ricerca/azione da svolgersi durante 
l’anno nei contesti di riferimento dei docenti coinvolti, che consta di altre due fasi 
+ evento finale:  
 
Fase 3 - La supervisione a distanza  
 
Possibile concordare una supervisione a distanza con il formatore, prevedendo 
scambio di materiale, riflessioni, bibliografie, messa a punto tecnica del lavoro, da 
concordare con i docenti.  
 
Fase 4 parallela alla fase 3: la ricerca-azione nelle classi (10 ore) 
 
Il formatore a fianco dei docenti e all’interno delle classi coinvolte, faciliterà la 
genesi e la messa a punto dei programmi radiofonici curriculari, attraverso la 
discussione, i giochi di ruolo, la registrazione, la messa in onda, mettendo a 
disposizione proprio materiale e facilitando l’uso del materiale presente nel 
plesso. 
 
Evento comunitario (2 h, maggio/inizi giugno) 
L’ evento comunitario lancerà il primo palinsesto radiofonico (e non solo) a cura 
dell’Istituto coinvolto, dove verranno coinvolte anche realtà della rete nazionale 
RadiOsa, la rete delle radioscuola d’Italia e Istituti superiori di altri territori nel 
nord/centro/e sud Italia.  
 
 


