
 
 

Comunicazione n.1 del 12/04/2021  

          

Agli Studenti e alle Famiglie  

classi 3^Cs-4^A-4^B Liceo Classico 

 

Agli Studenti e alle Famiglie  

 classe 4^A Liceo Scientifico  

 

              Ai Docenti  

         Al Sito wb d’Istituto  

        Agli Atti della scuola 

 

OGGETTO: “La nostra scuola in web radio” 

  

Si comunica 

 

che gli studenti delle classi sopra indicate possono partecipare all’attività di formazione “La nostra 

scuola in web radio”, di cui di seguito vengono fornite informazioni circa la presentazione, la struttura 

del percorso formativo e il calendario degli incontri che si svolgeranno in modalità online su 

piattaforma Zoom. 

 

- PRESENTAZIONE DEL PERCORSO: 

Il percorso formativo “La nostra scuola in web radio” mira ad orientare gli studenti verso una sana 

cultura tecnologica, sviluppando una capacità di lettura critica di messaggi mediatici per poter 

efficacemente esercitare una cittadinanza attiva.  

- PROGRAMMA: 

 Prima parte: presentazione – ideazione – progettazione (2 + 2 ore) 

 Breve storia della radio 

 Web radio e Podcast 

 I ruoli in una radio 

 La conduzione radiofonica: linguaggio e argomenti 

 Ideazione e progettazione di un programma radiofonico: learning by doing 



 Elaborazione e Lettura di notizie e testi 

 Seconda parte: realizzazione e pubblicazione (2 + 2 ore) 

 Strumenti hardware e software di base per la creazione di podcast e di una stazione web radio  

 Produzione di contenuti radiofonici 

 

- CALENDARIO: 

 aprile – maggio c.a.  

 quattro incontri su piattaforma Zoom per un totale di otto ore secondo il seguente calendario: 

- venerdì 16 aprile; ore 17.00/19.00; proff. M. Gigante – A. Vasciaveo – T. Vasciaveo 

- venerdì 23 aprile; ore 17.00/19.00; proff. M. Gigante – A. Vasciaveo A. – T. Vasciaveo 

- venerdì 30 aprile; ore 15.30/17.30; proff. S. Dicesare – F. Traversi – G. Cianciotta 

- venerdì 7 maggio; ore 15.30/17.30; proff. S. Dicesare – F. Traversi – G. Cianciotta 

 

- L’ultimo incontro potrebbe essere svolto in presenza nel rispetto della Normativa riferita alla 

situazione epidemiologica in vigore il 7 maggio c.a.  

 

- Il link per il collegamento sarà pubblicato sulla piattaforma Moodle nella sezione “Progetto 

Web Radio”. 

Per iscriversi al corso, cliccare sul seguente link, inserendo le informazioni richieste entro 

mercoledì 14 aprile ore 18.00: 

https://forms.gle/PzxfwkXxFm27aMfy6 

 

 

 

                                                                                                                          Docenti F.S. 

          Prof. ssa Filomena Traversi 

         Prof.ssa Anna Vasciaveo 

 

https://forms.gle/PzxfwkXxFm27aMfy6

