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COERENZA CON I
DOCUMENTI
D’ISTITUTO
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2019/22

Priorità fissate per il servizio di istruzione e formazione nel
triennio di riferimento
Pianificazione ampliamento offerta formativa

RAV
Sezione COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

PRIORITÀ
● Promuovere l'acquisizione di competenze di cittadinanza

attiva e ispirate alla legalità.

TRAGUARDI
● Attraverso l'elaborazione del curricolo di cittadinanza,

promuovere negli alunni la consapevolezza del proprio
ruolo civico-sociale, individuale e collettivo, in termini
di acquisizione di competenze di cittadinanza attiva,
digitale, ecosistemica e costituzionale.

PdM OBIETTIVI DI PROCESSO

Curricolo, progettazione e valutazione

● Diffondere pratiche innovative, basate sulla didattica
attiva e laboratoriale, per favorire l'innalzamento degli
esiti nelle competenze di base

Ambiente di apprendimento

● Promozione di ambienti di apprendimento significativi e
flessibili, all'interno dei quali gli alunni costruiscano il
proprio sapere insieme agli altri sperimentando la
cooperazione, il rispetto, la responsabilità e la
consapevolezza dell'interdipendenza



DESCRIZIONE DEL PROGETTO ED ATTIVITA’ PREVISTE

ll progetto di impresa in azione “Radio Julia” nasce dalla volontà di stimolare un uso attivo,
critico e consapevole dei nuovi linguaggi dei media digitali da parte dei ragazzi.
Attraverso la realizzazione di una WebRadio d’Istituto si vuole fornire ai nostri studenti,
privilegiando un approccio innovativo coinvolgente, la possibilità di superare il divario tra
momento formativo (teorico) e momento applicativo (pratico), secondo la logica del “learning by
doing” e della didattica laboratoriale.
La strategia didattica dall’impronta fortemente laboratoriale intende infatti riproporre il concreto
modo di operare di un’azienda negli aspetti che riguardano l’organizzazione, l’ambiente, le
relazioni.

Il Progetto di PCTO, quindi, ha la funzione di favorire l’interrelazione tra forme di apprendimento
formale, non formale e informale, offrendo un'ulteriore opportunità di mediazione tra
l'apprendimento formale scolastico e l’esperienza attiva “sul campo”, per stimolare lo sviluppo di
nuove competenze e mettere in luce diverse capacità di impegno da parte degli studenti. In tale
ottica il percorso di impresa in azione punta alla valorizzazione delle doti di creatività, di
organizzazione, di relazione interpersonale, attraverso la sperimentazione concreta delle modalità
operative, delle responsabilità e delle dinamiche proprie  di una redazione Radioweb.

Radio Julia consiste in una reale esperienza/percorso sul campo, attraverso cui gli studenti
possono mettere in gioco le proprie abilità ed acquisirne di nuove attraverso l’assegnazione di
precisi ruoli: redattore speaker, direzione artistica, station manager, editing audio e video,
marketing, grafico, segretario di redazione.

Cimentarsi nei diversi ruoli con la costruzione di palinsesti e format, con la redazione di testi  e con
la produzione di diverse tipologie di materiale multimediale, rappresenta una vera e propria
palestra in grado di far scoprire ai ragazzi le proprie inclinazioni, sperimentando al contempo un
uso meno passivo e più creativo delle nuove tecnologie in grado di favorire l’acquisizione di
competenze che torneranno loro utili per la preparazione al mondo del lavoro e del successivo
inserimento all’interno delle dinamiche aziendali.

PROGRAMMA

Conoscenza dei  format, dei linguaggi e delle tecniche della comunicazione radiofonica sia con la
strumentazione hardware e software realizzando simulazioni di trasmissioni;
Breve storia della radiofonica;
Fondamenti di dizione;
Fondamenti di conduzione radiofonica;
Modalità di trasmissione sul web
Ideazione e progettazione di un format radiofonico;
Produzione di contenuti radiofonici.
Messa in onda in asincrono sulla web radio “RADIO JULIA” .
Realizzazione di podcast

FASI

Ideazione e progettazione di un format radiofonico
Attività laboratoriali per migliorare la proprietà di linguaggio, la dialettica e le competenze
informatiche



Attività laboratoriali finalizzate alla realizzazione di contenuti radiofonici
Realizzazione di video e podcast da caricare sul canale YouTube della scuola Radio Julia -
YouTube
Messa in onda

OBIETTIVI 
Educare i ragazzi ad un suo esperto e consapevole, critico e creativo delle tecnologie;
Promuovere l’attenzione verso i processi della comunicazione;
Sviluppare nei ragazzi un atteggiamento collaborativo e partecipativo;
Sviluppare nei ragazzi competenze di cittadinanza attiva;
Sviluppare nei ragazzi l’autonomia e la coscienza delle proprie capacità;
sensibilizzare alla cultura della comunicazione e dell’informazione sociale
Sviluppare nei ragazzi capacità comunicative efficaci ed adeguate ai vari contesti;
Sviluppare nei ragazzi la consapevolezza dell’uso professionale degli strumenti online
Sviluppare la capacità espressiva
DESTINATARI
Alunni del secondo biennio e della classe V dell’I.I.S. “V.Julia”. Saranno ammessi, su richiesta,
anche alunni delle altre classi.

Tempi: Intero anno scolastico.

REFERENTI
Simona Arcuri - Emanuela Guido

METODOLOGIA
Didattica per competenze
Didattica laboratoriale
Cooperative Learning
Il progetto nella sua forma di  impresa formativa in azione  ha lo scopo di rendere gli studenti
protagonisti del proprio processo di apprendimento, sviluppando in loro coinvolgimento e
motivazione, al fine di esprimere liberamente le proprie vocazioni, attitudini e potenzialità per
compiere scelte più consapevoli. Il progetto si propone, infatti, di sviluppare, in forma
innovativa, una stretta collaborazione tra l’istituzione scolastica e una o più realtà del territorio
in cui opera, al fine di attuare processi di simulazione aziendale e facilitare l’utilizzazione di
metodologie per la definizione di una didattica basata sulla sperimentazione. Il soggetto
erogatore della formazione è la scuola stessa, detentrice dei diritti di Radio Julia che opera su un
canale Youtube

Strumenti
Studio radiofonico corredato dell’attrezzatura necessaria (PC, mixer, microfoni, cuffie,
videocamera, monitor interattivo).

ACRI, 25/10/2021                                                                                      Il Dirigente Scolastico
Maria Brunetti


