Laboratori
Radio-Attivi

di gruppo e individuali
Anno scolastico 2016/2017

Laboratori radiofonici inclusivi per infanzia e adolescenza
finalizzati a consolidare le abilità comunicativo-relazionali

www.radiomagica.org
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chi siamo

RADIO MAGICA
Radio Magica è la prima onlus digitale italiana nata
per realizzare una web radio e una biblioteca digitale
gratuita per l’infanzia e l’adolescenza.
Le attività di Radio Magica si basano su un modello
duale di Radio Education: una ‘radio da ascoltare’ e
una ‘radio da fare’. La ‘radio da ascoltare’ pubblica e
divulga mensilmente nuovi contenuti in quattro formati
(audio, video LIS, simboli e pdf ad alta leggibilità), in
collaborazione con case editrici, autori e musei. La
‘radio da fare’ è un contesto inclusivo in cui tutti trovano
il loro ruolo nel gruppo: una ‘palestra radiofonica’ per
imparare l’arte di parlare in pubblico, raccontare,
presentare, intervistare e ascoltare, gestendo le normali
emozioni ‘da palcoscenico’.
La Fondazione opera su scala nazionale e ha le sue sedi
operative in FVG a Udine e Trieste. Si è aggiudicata
numerosi premi nazionali tra cui il Premio Andersen
2014 come primo progetto web protagonista della
promozione della Cultura e della Lettura per l’Infanzia.
LA MISSION
Stimolare il piacere dell’ascolto attivo e di qualità e
l’apprendimento, attraverso le nuove tecnologie,
supportando lo sviluppo di capacità relazionali,
comunicative, di team working e problem solving.
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education

PERCHÉ LA RADIO EDUCATION?
La Radio Education è un filone molto sviluppato nelle
scuole anglosassoni, da sempre attente a stimolare le
abilità linguistiche pratiche degli alunni. Fare radio
stimola competenze per la vita, o ‘soft skill’, quali:

saper

presentare un argomento in modo efficace e
sintetico

saper fare domande

saper ascoltare

analizzare dati e trovare soluzioni idonee, in modo
responsabile

lavorare in gruppo e confrontarsi con gli altri in modo
costruttivo
Nello scenario dinamico attuale, in cui il 65% dei
bambini che oggi frequenta la scuola primaria andrà
a fare un lavoro che non è ancora stato inventato1,
investire sin da piccoli in attività che allenano le soft
skill è una scelta indispensabile per la vita adulta. Per
questo, offrire a bambini e ragazzi un’esperienza diretta
nel mondo della radio ha un prezioso valore educativo,
con benefici di breve e lungo termine.

Rapporto MacArthur Foundation, Digital Media and
Learning Competitions.
1
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laboratori

I LABORATORI
Le attività sono finalizzate alla produzione di output
radiofonici disponibili in una sezione dedicata del
portale www.radiomagica.org
I laboratori, strutturati in un numero di incontri variabile
in base al tema prescelto, si articolano in moduli teoricopratici della durata di due ore ciascuno presso la sede
di Udine. Le attività prevedono la partecipazione di
minimo quattro e massimo otto bambini.

Orari e giornate dei laboratori potrebbero
subire modifiche previo il raggiungimento del
numero minimo richiesto e il consenso di tutti i
partecipanti.
I DESTINATARI
Le attività sono rivolte a bambini e ragazzi della scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.
È inoltre prevista la possibilità di costruire percorsi
laboratoriali personalizzati sulla base di esigenze speciali
di associazioni, piccoli gruppi o singoli.

LO STAFF
I laboratori sono coordinati da un’equipe scientifica e
condotti da educatori esperti di Radio Education, teorie
e tecniche del linguaggio radiofonico e giornalistico,
con competenze nell’ambito dei bisogni educativi
speciali.
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INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
La nostra segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle
8:30 alle 18:30.
Sede:		
Radio Magica
		
Via Porzùs 62
		33100 Udine
Web:		
fondazione.radiomagica.org
		www.radiomagica.org
		
Email: 		
fondazione@radiomagica.org
Telefono:
		

338 297 3286
338 130 1152

info

“INFO DAY” @RADIO MAGICA
È possibile incontrare lo staff, visitare la sede di Udine
e approfondire i contenuti dei laboratori nelle seguenti
giornate:

venerdì

16 settembre 2016

17:30 - 18:30


giovedì

15 dicembre 2016

17:30 - 18:30

Per prenotazioni “Info Day”:
Email: 		

fondazione@radiomagica.org

Telefono:
		

338 297 3286
338 130 1152
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I LABORATORI *
Ambito: CITTADINANZA ATTIVA
LAB 1: Povero Stivale
LAB 2: Uguali ma diversi
LAB 3: A tutto talk

6

Ambito: CONOSCENZA DEL TERRITORIO
LAB 4: Di arte, cultura, tradizioni ed altre storie

9

Ambito: CONSAPEVOLEZZA LESSICALE
LAB 5: Indovina chi entra in scena
LAB 6: Che hai detto?

10

Ambito: LINGUA INGLESE
LAB 7: Du iu spik inglisc?

12

(*) È possibile sostenere i laboratori godendo dei benefici
fiscali previsti per le donazioni a onlus.
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LAB 1: Povero Stivale
DESTINATARI
Studenti della scuola secondaria di primo grado
DESCRIZIONE
La consapevolezza di sé e degli altri passa anche
attraverso la conoscenza dei propri e degli altrui diritti e
doveri e delle regole che determinano il contesto in cui si
vive. Nasce sulla base di questi presupposti il laboratorio
che porta i ragazzi a vestire i panni di ‘inviati speciali’
per saggiare, attraverso la tecnica del sondaggio, le reali
conoscenze dei cittadini rispetto a questi importanti
temi. A partire dalla scelta di un tema, diverso per ogni
puntata, i giovani redattori creeranno delle pillole
audio di educazione civica che diventeranno prodotti
radiofonici, disponibili sul portale
www.radiomagica.org

lab 01

povero stivale

CITTADINANZA ATTIVA

DURATA
6 incontri di 2 ore ciascuno
CALENDARIO INCONTRI
Giovedì 6, 13, 20, 27 ottobre e 3, 10 novembre 2016
(iscrizioni entro il 29 settembre)
Martedì 10, 17, 24, 31 gennaio e 7, 14 febbraio 2017
(iscrizioni entro il 29 dicembre)
ORARIO
16:30 - 18:30
COSTO
90 euro (*)
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LAB 2: Uguali ma diversi
DESTINATARI
Studenti della scuola primaria

DURATA
4 incontri di 2 ore ciascuno

lab 02

DESCRIZIONE
Raccontare qualcosa di sé, dei propri hobby e interessi
e farsi conoscere rispondendo alle domande dei propri
coetanei nell’ottica di un confronto e della scoperta di
una possibile condivisione di passioni, tratti comuni e
differenze. Il laboratorio nasce proprio dalla volontà
di intersecare vissuti, storie e punti di vista attraverso
un serrato doppio confronto tra due bambini, uguali
eppure diversi. Le interviste saranno disponibili in
formato radiofonico sul portale www.radiomagica.org

CALENDARIO INCONTRI
Martedì 29 novembre e 6, 13, 20 dicembre 2016
(iscrizioni entro il 22 novembre)
Giovedì 23 febbraio e 2, 9, 16 marzo 2017
(iscrizioni entro il 16 febbraio)
ORARIO
16:30 - 18:30
COSTO
60 euro (*)
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uguali ma diversi

CITTADINANZA ATTIVA

LAB 3: A tutto talk
CITTADINANZA ATTIVA

DESTINATARI
Studenti della scuola secondaria di primo grado

lab 03

DESCRIZIONE
Il laboratorio è stato studiato per offrire ai ragazzi
l’opportunità di confrontarsi ed esprimere la propria
opinione su temi di attualità, esperienze personali
e interessi condivisi. I ragazzi avranno il compito di
costruire un ‘salotto radiofonico’ in cui coinvolgere un
adulto (un esperto del tema prescelto, un genitore, un
educatore, …) per creare un’occasione di confronto tra
‘vecchie’ e ‘nuove generazioni’ sull’argomento scelto.

a tutto talk

DURATA
6 incontri di 2 ore ciascuno
CALENDARIO INCONTRI
Mercoledì 9, 16, 23, 30 novembre e 7, 14 dicembre
2016 (iscrizioni entro il 2 novembre)
Giovedì 12, 19, 26 gennaio e 2, 9, 16 febbraio 2017
(iscrizioni entro il 29 dicembre)
ORARIO
16:30 - 18:30
COSTO
90 euro (*)
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LAB 4: Di arte, cultura, tradizioni e altre storie
DESTINATARI
Studenti delle classi IV e V della scuola primaria

DURATA
4 incontri di 2 ore ciascuno
CALENDARIO INCONTRI
Martedì 4, 11, 18, 25 ottobre 2016
(iscrizioni entro il 27 settembre)
Giovedì 23, 30 marzo e 6, 13 aprile 2017
(iscrizioni entro il 16 marzo)
ORARIO
16:30 - 18:30
COSTO
60 euro (*)
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lab
04
di arte, cultura,

DESCRIZIONE
Il percorso propone di raccontare con occhi e voci dei
bambini il territorio del Friuli Venezia Giulia. Una ricerca
legata al patrimonio storico artistico o folkloristico
locale consentirà di realizzare testi narrativi da leggere
al microfono utilizzando tecniche di lettura espressiva.
Il materiale radiofonico prodotto sarà a disposizione sul
portale www.radiomagica.org

tradizioni e altre storie

CONOSCENZA DEL TERRITORIO

LAB 5: Indovina chi entra in scena
DESTINATARI
Studenti delle classi IV e V della scuola primaria
DESCRIZIONE
L’attività è finalizzata alla creazione di una collana
di audio-libri per l’infanzia. I bambini, che avranno il
compito di selezionare una serie di passi scelti tratti da
alcuni classici della letteratura, saranno poi chiamati
a leggerli e a interpretarli, lavorando in gruppo e
selezionando i vari ruoli sulla base delle proprie ed altrui
caratteristiche.

lab 05

indovina
chi entra in scena

CONSAPEVOLEZZA LESSICALE

DURATA
3 incontri di 2 ore ciascuno
CALENDARIO INCONTRI
Mercoledì 19, 26 ottobre e 2 novembre 2016
(iscrizioni entro il 12 ottobre)
Martedì 21, 28 febbraio e 7 marzo 2017
(iscrizioni entro il 14 febbraio)
ORARIO
16:30 - 18:30
COSTO
50 euro (*)
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LAB 6: Che hai detto?
DESTINATARI
Studenti della scuola primaria

DURATA
3 incontri di 2 ore ciascuno
CALENDARIO INCONTRI
Giovedì 17, 24 novembre e 1 dicembre 2016
(iscrizioni entro il 10 novembre)
Martedì 14, 21, 28 marzo 2017
(iscrizioni entro il 7 marzo)
ORARIO
16:30 - 18:30
COSTO
50 euro (*)
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lab 06

DESCRIZIONE
Il laboratorio, centrato sull’utilizzo consapevole della
lingua italiana, intende coinvolgere i partecipanti in un
divertente viaggio nel mondo delle parole. Lavorando
in gruppo, i bambini dovranno interrogarsi sull’origine,
valore e sull’uso appropriato di vocaboli diversi
mettendosi alla prova nella costruzione di frasi di senso
compiuto. L’attività didattica, basata sul gioco, sfocerà
in una serie di audio-appuntamenti lessicali disponibili
sul portale www.radiomagica.org

che hai detto?

CONSAPEVOLEZZA LESSICALE

LAB 7: Du iu spik inglisc?
DESTINATARI
Studenti delle classi III, IV e V della scuola primaria
DESCRIZIONE
Partendo dall’importanza dell’insegnamento della
lingua inglese il laboratorio intende creare una
piccola classe suddivisa in ‘insegnanti’ e ‘alunni’.
L’attività è finalizzata alla creazione di mini audiolezioni radiofoniche per consolidare in modo ludico le
competenze linguistiche di attori e ascoltatori.

lab 07

du iu spik inglisc?

LINGUA INGLESE

DURATA
3 incontri di 2 ore ciascuno
CALENDARIO INCONTRI
Martedì 8, 15, 22 novembre 2016
(iscrizioni entro il 31 ottobre)
Martedì 4, 11, 18 aprile 2017
(iscrizioni entro il 28 marzo)
ORARIO
16:30 - 18:30
COSTO
50 euro (*)
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