
Radio FrittoMisto 
Laboratorio Web Radio scolastica

Unità formativa di apprendiamento a cura delle insegnanti  
Giuliana Fedele e Manola Sabbadini

Introduzione

Un laboratorio che accompagna gli alunni 
attraverso un percorso di recupero della 
magia della voce e dell’ascolto. Il taglio è 
decisamente interdisciplinare insieme a 
rubriche giornalistiche che raccontano gli 
eventi più significativi della scuola, si 
sviluppano tematiche sociali e di 
conoscenza e promozione del territorio.  
Gli alunni ideano, progettano e realizzano 
trasmissioni settimanali rispettando un clock 
condiviso. Si cimentano in ruoli diversi e 
pubblicano in podcast sullo spazio dedicato 
sul sito www.ragazzidelfiume.it, producono 

una news per lanciare ogni nuova trasmissione e quindi le insegnanti pubblicano 
nell’archivio delle progettualità significative del sito www.icpremariacco.gov.it. 

COMPETENZE DI BASE 
Ambito Linguistico 
 
-  Interagire in modo collaborativo in conversazioni e discussioni, in dialoghi su argomenti 
di esperienza diretta, formulando domande, dando risposte e fornendo spiegazioni ed 
esempi  
- Intervenire in modo pertinente dopo l’ascolto 
- Cogliere in una discussione le posizioni espresse dagli altri ed esprimere la propria 
opinione in modo chiaro e pertinente 
- Esprimere oralmente e per iscritto esperienze, emozioni e stati d’animo 
- Arricchire il proprio patrimonio lessicale 

Laboratori attivati.
 
- Progettare il clock di un ciclo di trasmissioni: brainstorming per elaborare un’idea 
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relativa alla tipologia di clock e alle rubriche.  
Utilizziamo mappe concettuali per raccogliere ed organizzare le idee. Si lavora soprattutto 
con l’iPad utilizzando l’App iBrainstorm. 
- Elaborazione dei testi per le rubriche: analisi e rielaborazione di testi tratti da 

documenti storici. Adattamento dei testi allo stile radiofonico e alla rubrica. 
- Storyboard e produzione di testi giornalistici, interviste, radiodramma 
- Paesaggi sonori: dalla creazione di immagini alla produzione di ambienti sonori 
- Quadri musicali: opere d’arte sonore. Dall’osservazione di un’opera d’arte, procedere 

a creare un immaginario paesaggio sonoro utilizzando suoni e rumori prodotti con i 
materiali più disparati. 

- Intervista a un personaggio: che mestiere fai? Produzione di una trasmissione radio 
basata sull’intervista 

- GosthBusters a caccia dei personaggi che diedero nome alle vie del paese. Attraverso 
un laboratorio di radiodramma trsformare i testi ricercati sulle vite dei personaggi in 
un’intervista immaginaria col personaggio stesso. 

- Si registra! utilizzo di App per la registrazione e l’elaborazione di audio e loop. 
 
Ambito antropologico  
 
- Conoscere elementi significativi del passato del proprio territorio 
- Comprendere l’importanza del patrimonio storico e artistico 
- Ricostruire e contestualizzare i fatti nel corretto periodo storico 
- Comprendere fatti storici del passato e confrontarli con la contemporaneità  
- Conoscere il proprio territorio 
 
 
Educazione all’immagine  
 
- Utilizzare le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie 
tipologie di testi visivi e rielaborare in modo creativo e personale le immagini utilizzando 
molteplici tecniche, materiali e strumenti anche audiovisivi e multimediali 
- Individuare i principali aspetti formali di un’opera d’arte 
 
Laboratori attivati 

-  
-  Paesaggi sonori a Premariacco: dopo aver fotografato alcuni scorci del paese, 
suddivisi in piccoli gruppi, gli alunni utilizzando tecniche miste di collage e tempera 
creano una riproduzione. 

- Dentro il quadro: presentato un quadro si va alla ricerca dell’autore, del luogo in cui è 
custodito, della tecnica e di curiosità. Quindi si crea uno spartito sonoro che 
accompagna la lettura del quadro stesso. Si crea un video che si muove all’interno del 
quadro seguendo lo sfondo sonoro creato dagli alunni. 

- Educazione musicale  
- Esplorare le diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti 
musicali  
- Utilizzare le tecnologie per registrare ed elaborare tracce sonore 
 
Laboratori attivati 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- Creare spartiti che utilizzano simboli e partiture creative condivise per realizzare 
sfondi sonori. Gli studenti compongono un paesaggio sonoro guidati da un compagno 
che segue lo spartito precedentemente elaborato assieme. 
- L’inno di radiofrittomisto: ideare l’inno e quindi creare una base ritmica utile 
all’esecuzione 
 
 Educazione fisica  
- Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro 
- Riconoscere e valutare distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni 
motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sè e agli 
altri  
- Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie 
collettive  
 
Laboratori attivati 
- L’allegra frittdanza : ideare ed eseguire, sulla base ritmica dell’inno di 
RadioFrittoMisto, una danza di gruppo. 
 
Tecnologia 
 
- Utilizzare le nuove tecnologie in modo attivo e creativo scegliendo gli strumenti più 
efficaci per portare a termine un progetto 
- Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso mappe concettuali e schemi 
- Prevedere i difetti di un oggetto progettato, immaginare i possibili miglioramenti e 
realizzarli. 
- Pianificare la realizzazione di un oggetto elencando strumenti e materiali necessari. 
 
Laboratori attivati 
- Le tecnologie sono parte integrante di tutte le attività ed i laboratori proposti vengono 
utilizzate quindi a supporto di molteplici attività. Si richiede agli alunni di saper usare le 
applicazioni più efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo che ci si prefigge. 
Le applicazioni che si presenteranno riguarderanno la video scrittura, le video 
presentazioni con slide, le mappe concettuali, il disegno, l’elaborazione fotografica, le 
riprese video e audio. 

Competenze chiave  
- Imparare ad imparare 
- Comunicazione in una lingua straniera 
- Competenze sociali e civiche 
- Spirito d’iniziativa e imprenditorialità 
- Consapevolezza ed espressione culturale 
- Competenza digitale 
   
Contesto Didattico                  Periodo      

Classi 4a e 4b                     Arco del I° e II° Quadrimestre  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Discipline coinvolte 

Ambito linguistico, ambito antropologico, educazione all’immagine e musicale, tecnologia, 
educazione motoria 

Motivazione della proposta e suo valore formativo 
I punti qualificanti del progetto oramai pluriennale vogliono essere: 

• Centralità dell’alunno nel processo di apprendimento/insegnamento 

• Attenzione allo sviluppo ottimale delle potenzialità di ciascun allievo 

• Contenimento della dispersione attraverso una didattica inclusiva 

• Attivazione di processi di costruzione dei saperi e di riflessione 

• Continua ricerca del docente di modalità formative adeguate all’apprendimento 
dell’alunno 

Metodologia 

Si è privilegiato l’approccio laboratoriale. Nell’ottica di una didattica multicanale, si è 
favorito l’approccio creativo e personale e la ricerca di strategie diverse per portare a 
termine i diversi momenti previsti dal percorso, con una produzione di elaborati molteplici 
e fruibili in modalità ancora più diversificate e flessibili. 
Si è dato modo a tutti di trovare il canale e la modalità espressiva consona. 
I percorsi e le attività presentate sono state affrontate sia a grande sia a piccolo gruppo. 
L’attività artistica e creativa si è svolta contestualmente ad una ricerca storica sui 
personaggi che hanno dato il nome alle vie e alla scuola del paese di Premariacco. 
 
Strategie  
Scoperta guidata; Brain Storming; cooperative learning; tutoraggio tra pari; lavoro di gruppo in 
attività laboratoriale; circle time; intervista a diverse persone del paese  
 
Spazi  
Aula, salone, territorio di Premariacco. 
 
Mezzi e strumenti  
Materiali multimediali, testi di consultazione, LIM, telecamera, macchina fotografica digitale, 
microfono, software per il montaggio video e sonoro, materiali di riciclo, pennelli, colori, forbici e 
colla, tablet. 
 
Competenze attese 
- L’ alunno analizza testi storici ed immagini 
- Approfondisce lo studio di alcuni personaggi 
- Si esprime utilizzando diverse tecniche pittoriche e plastiche 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- Utilizza le tecnologie per documentare e progettare 
- Comprende e rispetta le idee altrui 
- Collabora col gruppo per portare a termine un progetto condiviso 
- Si esprime correttamente narrando, relazionando e commentando  
- Scrive diari di bordo per documentare l’esperienza 

Modalità di osservazione e verifica  
 
Prove pratiche grafiche e pittoriche, osservazione diretta, osservazioni dei comportamenti, 
colloqui, relazioni, diari di bordo, prove legate alla produzione di diverse tipologie testuali, 
registrazioni audio e video. La valutazione si è svolta in itinere durante le varie fasi del percorso 
che è stato strutturato e sempre riadattato sulla base degli stimoli emersi dalle dinamiche del 
gruppo. 

 
Coinvolgimento del territorio  
 
Per la rubrica “mestieri delle persone di Premariacco” sono state realizzate interviste ad alcune 
persone ritenute significative e proposte dagli studenti stessi: il sindaco, il prete… 

Tutti gli episodi sono stati pubblicati e condivisi sui siti della rete RagazzideFiume e sul sito 
d’Istituto. 

Sono state pubblicate sugli stessi siti,  delle news per il lancio delle diverse trasmissioni prodotte. 

Premariacco, 24 aprile 2017                                        Insegnanti  
                                                                                 Fedele Giuliana e Sabbadini Manola
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