Ai Dirigenti Scolatici
Ai Docenti delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado
del Territorio Nazionale

Reti nazionali di scuole per la diffusione delle metodologie didattiche innovative con l’utilizzo delle
tecnologie digitali nell’ambito del PNSD

“Web cooperative radio”
L’iniziativa formativa è promossa nell’ambito del progetto Rete Pit@gor@ (Reti nazionali sulle metodologie
didattiche innovative, Avviso n. 26034 – 23.07.2020), sotto il coordinamento della Scuola Capofila di rete Liceo
Scientifico - Linguistico “Pitagora” di Rende (Cs).
Il percorso di ricerca-azione sui processi innovativi di insegnamento e apprendimento è destinato alla Scuola
Primaria quale primo contesto di sviluppo di life skill per un comportamento versatile e positivo.
Esso prevede la partecipazione di docenti e alunni, in modalità digitale, ad attività finalizzate alla realizzazione di
una web radio su temi di cittadinanza attiva e sul sociale attraverso cui sperimentare e apprendere tecniche di
conduzione e condivisione di contenuti multimediali.
L’attività è rivolta ad un max di 10 scuole del territorio nazionale. Ogni scuola partecipa con 5 alunni frequentanti
le classi Quarte e/o Quinte della Scuola Primaria e 2 docenti dell’istituto che saranno chiamati a progettare e
realizzare una trasmissione radiofonica sui temi della cittadinanza attiva e del sociale.
Un esperto di conduzione radiofonica accompagnerà docenti e alunni alla conoscenza del mezzo radiofonico, alla
costruzione di una comunicazione verbale efficace e alla realizzazione di un podcast didattico.
Tutor/facilitatori seguiranno docenti e studenti nella realizzazione della trasmissione radiofonica che sarà presentata
nel workshop dedicato da svolgersi in diretta streaming.
Allo scopo di raggiungere un target di docenti e studenti il più vasto possibile, la registrazione del workshop sarà
resa disponibile in un canale YOUTUBE dedicato
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Attività di formazione
La formazione è destinata ai soli docenti.
Calendario incontri con esperto
26 Marzo 2021 – 16:00 – 19:00
La radio a Scuola - Presentazione generale del percorso
30 Marzo 2021 – 16:00 – 19:00
La conduzione radiofonica – Conoscere il mezzo radiofonico e costruire una comunicazione verbale efficace.
9 Aprile 2021 – 16:00 – 19:00
Il programma radiofonico – Costruire un podcast didattico
Attività di laboratorio
Gruppi di lavoro composti dai team di 2 max 3 scuole, realizzeranno contenuti informativi digitali e la trasmissione
radiofonica con la collaborazione di tutor/facilitatori e dell’esperto.
Fasi di ricerca-azione
1° fase: il linguaggio radiofonico e il palinsesto (tempo stimato 3 ore)
2° fase: scelta ed elaborazione delle notizie e produzione dei testi (tempo stimato 3 ore)
3° fase: trasformazione del contenuto in prodotto multimediale (3 ore)
4° fase: Simulazione di una trasmissione radiofonica registrata e in diretta (tempo stimato 4 ore)
5° fase: realizzazione e pubblicazione del podcast (3 ore)
Il calendario degli incontri laboratoriali sarà concordato in occasione del primo incontro.
Azioni di VIRTUAL JOB SHADOWING
Al fine di favorire una maggiore disseminazione dell’esperienza, possono partecipare alle attività laboratoriali
ulteriori due docenti delle scuole partecipanti, in modalità Virtual Job Shadowing, seguendo il lavoro dei team alle
prese con lo sviluppo del progetto della web radio.
Workshop “Adotto l’Agenda 2030”
Ogni scuola partecipante presenta e condivide i lavori realizzati su piattaforma digitale.
COME PARTECIPARE
L’attività è rivolta ad un max di 10 scuole del territorio nazionale. Ogni scuola partecipa con:
 due docenti
 cinque alunni frequentanti le classi Quarte e/o Quinte della Scuola Primaria
 Uno/due docenti per attività di virtual job shadowing
I docenti delle scuole interessate dovranno presentare la propria candidatura accedendo al seguente link:
https://forms.gle/xQBUzAd1otoZ5ybSA
entro e non oltre il 15 Marzo 2021
Le domande presentate saranno selezionate sulla base (a) dell’ordine cronologico di arrivo, (b) della rappresentanza
geografica (provenienza da regioni e province differenti)
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Gli ammessi alla frequenza riceveranno apposita comunicazione dall’Istituto Comprensivo Montalto UffugoTaverna.
La formazione sarà registrata sulla piattaforma SOFIA e concorre all’assolvimento dell’obbligo di formazione e
aggiornamento professionale previsto dalla normativa.
Gli ammessi alla frequenza riceveranno apposita comunicazione dall’Istituto Comprensivo Montalto UffugoTaverna con le relative indicazioni per l’accesso on line alla formazione e per effettuare l’iscrizione sulla
piattaforma SOFIA.
Per Informazioni è possibile scrivere ai seguenti indirizzi:
mariagrazia.gervino@icmontaltotaverna.edu.it
silvia.mazzeo@icmontaltotaverna.edu.it
Vi aspettiamo!

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gemma Faraco
(Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa
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