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SKULL RADIO: Progetto didattico finalizzato a promuovere la radio come strumento formativo. II
Edizione a.s. 2018-19.
Messa in onda dei programmi radiofonici I Edizione già registrati: 21 ottobre, 28 ottobre, 11
novembre, 18 novembre, 25 novembre 2018, ore 9.
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PREMESSA
Il Progetto è stato promosso nell’ a.s. 2017-18 e verrà proposto anche nell’ a.s. 2018-19 considerata la sua
finalità e la valida adesione delle scuole.
La progettazione e la realizzazione di un programma radiofonico può diventare un momento didattico
particolarmente interessante.
Il Progetto Skullradio è rivolto ai bambini delle classi quinte delle scuole primarie e alle classi delle scuole
medie, ha la finalità di sviluppare la capacità di ascolto e di lavorare in gruppo in un’ottica creativa.
I bambini, guidati dai docenti saranno coinvolti a realizzare un loro programma radiofonico
totalmente ideato e autogestito.
Il lavoro di invenzione, di scrittura, di ricerca per la costruzione della scaletta, favorirà questo processo di
gruppo in cui ogni singolo bambino potrà essere protagonista della parte che gli compete.
La finalità è trasmettere l’importanza del lavoro collettivo per un obiettivo comune.
Il lavoro si svilupperà nelle classiche fasi della ideazione di un programma radiofonico di 25 minuti:
Idea ( esempio: Cittadinanza e Costituzione, Legalità, Stereotipi di genere, Ambiente, storia del mio paese )
Ricerca ( fonti storiche, racconti, leggende, personaggi, interviste )
Scrittura ( stesura di un testo alternato a musiche)
Suddivisione dei ruoli ( chi scrive, chi ricerca, chi conduce, le musiche )
Costruzione della scaletta (suddivisione dei contenuti nel tempo stabilito )
Registrazione del programma presso le sedi Rai di Cagliari e di Sassari.

PREPARAZIONE
Al fine di sostenere il lavoro metodologico- didattico degli insegnanti che decideranno di aderire al progetto,
saranno programmati 1-2 incontri con la professionista della sede RAI di Cagliari per un mini corso in cui
verranno forniti gli elementi necessari per la realizzazione del progetto.
Nell’arco dei mesi stabiliti per la realizzazione dei programmi radiofonici, periodicamente le classi saranno
incontrate dalla professionista per valutare lo stato dell’arte e per dare supporto, consulenza ed eventuali
consigli per la migliore realizzazione.
Le registrazioni si effettueranno presso la sede RAI di Cagliari e di Sassari nel periodo marzo-aprile 2019; le
spese di viaggio per le classi aderenti saranno a carico delle scuole.

CALENDARIO ATTIVITA’
Dopo la presa visione della proposta e adesione della scuola e della classe, la comunicazione firmata dal
dirigente scolastico dovrà essere inviata a:
RAI RADIO SARDEGNA donatella.meazza@rai.it
Tel. 070-6012294.

Gli insegnanti delle classi che aderiranno al progetto incontreranno la professionista della sede Rai, al fine di
essere messi nelle condizioni di poter procedere alla realizzazione del progetto nella data che verrà
comunicata (entro novembre 2018).
Le classi lavoreranno al format radiofonico; terranno i contatti con la professionista della sede Rai che si
renderà disponibile ad incontrare le classi e sarà sempre disponibile per qualsiasi evenienza( dicembre
2018- febbraio 2019).
Le registrazioni avverranno a marzo-aprile 2019 nelle sedi RAI di Sassari e di Cagliari.

Si segnalano i contatti:
RAI RADIO SARDEGNA
Donatella Meazza donatella.meazza@rai.it
Tel. 070 6012294
MIUR USR Direzione Generale
Referente prof.ssa Mariarosaria Maiorano
Piazza G. Galilei n. 36, Cagliari
Tel. 070 65004275 mariarosaria.majorano.ca@istruzione.it

