Laboratori
Radio-Attivi
per la scuola

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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RADIO MAGICA
Radio Magica è una fondazione onlus nata da un
progetto di ricerca presso l’Università Ca’ Foscari di
Venezia. L’obiettivo è offrire alle scuole strumenti e
strategie per il rafforzamento delle competenze per la
vita, le cosidette soft skill: saper individuare le strategie
adeguate per risolvere i problemi, saper lavorare sia in
modo autonomo, sia in gruppo, saper analizzare i dati e
risolvere problemi in modo consapevole. La didattica per
competenze è al centro del rinnovamento dei modelli
educativi e valutativi previsti dal MIUR. Per questo
Radio Magica interviene a fianco degli insegnanti,
con laboratori e iniziative di formazione finalizzate ad
arricchire le opportunità di apprendimento sfruttando
le nuove tecnologie, con un’attenzione particolare ai
bisogni educativi speciali.
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’ stimola l’ascolto,
l’attenzione e le competenze linguistiche attraverso
un repertorio di storie e programmi radiofonici gratuiti
pubblicati online in collaborazione con case editrici,
autori e musei. Le storie sono disponibili nel sito web in
formato audio, ma anche video in LIS, simboli e pdf ad
alta leggibilità. La ‘radio da fare’ si sviluppa attraverso i
laboratori. Lo scopo è creare 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’.
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education

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.
Nel 2014 ha ricevuto una menzione dal MIUR come
progetto di eccellenza per l’inclusione scolastica.
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.
Perché la Radio Education?


per

favorire il lavoro di gruppo
stimolare il problem solving

per affinare il senso critico e la capacità di fare

domande

per aumentare l’autostima

per consolidare competenze comunicative, espressive,
relazionali ed emotive

per imparare ad interpretare e strutturare le

informazioni

per sperimentare tecnologie innovative

per garantire un ambiente inclusivo per tutti

per
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laboratori

I LABORATORI
Le attività mirano a potenziare ascolto, oralità e dialogo
sfruttando l’ambiente radiofonico come contesto di
stimolo e apprendimento. I percorsi sono finalizzati
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.

È possibile personalizzare i percorsi laboratoriali
su richiesta degli insegnanti.
I DESTINATARI
Le attività sono rivolte ai gruppi classe della scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

LO STAFF
I laboratori sono condotti da educatori esperti di Radio
Education, teorie e tecniche del linguaggio radiofonico
e giornalistico, con competenze nell’ambito dei bisogni
educativi speciali.

Un fonico professionista curerà la postproduzione
del materiale audio registrato in classe per realizzare i
prodotti radiofonici disponibili sulla piattaforma
www.radiomagica.org
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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

info

Telefono:
		

338 297 3286
338 130 1152
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I LABORATORI
Ambito: CITTADINANZA ATTIVA
LAB 1: Diversamente uguali
LAB 2: A modo nostro

6

Ambito: STORYTELLING		
LAB 3: Guarda e racconta!
LAB 4: Attori in radio
LAB 5: Piccoli scrittori

8

Ambito: CONSAPEVOLEZZA LESSICALE
LAB 5: Parolando

11
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LAB 1: Diversamente uguali
DESTINATARI
Classi della scuola primaria e secondaria di primo grado
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 confronto tra bambini, uguali eppure diversi.
Le interviste saranno disponibili in formato radiofonico
sul portale www.radiomagica.org

lab 01

diversamente uguali

CITTADINANZA ATTIVA

DURATA
4 incontri di 2 ore ciascuno
CALENDARIO E ORARIO
Da concordare
COSTO
370 euro
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LAB 2: A modo nostro
DESTINATARI
Classi della scuola secondaria di primo grado

CITTADINANZA ATTIVA

CALENDARIO E ORARIO
Da concordare
COSTO
370 euro
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a modo nostro

DURATA
4 incontri di 2 ore ciascuno

lab 02

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 approfondire
l’argomento scelto dando spazio ai diversi punti di vista.

LAB 3: Guarda e racconta!
DESTINATARI
Classi dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia,
classi I della scuola primaria
DESCRIZIONE
Immagini stimolo tratte da silent book sono il punto
di partenza per mettere i bambini nella condizione di
raccontare storie davanti a un microfono. Il materiale
prodotto sarà rielaborato in formato radiofonico e
messo a disposizione sul portale
www.radiomagica.org

lab 03

guarda e racconta!

STORYTELLING

DURATA
2 incontri di 1,5 ore ciascuno
CALENDARIO E ORARIO
Da concordare
COSTO
180 euro
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LAB 4: Attori in radio
DESTINATARI
Classi II, III, IV e V della scuola primaria

STORYTELLING

CALENDARIO E ORARIO
Da concordare
COSTO
300 euro
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attori in radio

DURATA
3 incontri di 2 ore ciascuno

lab 04

DESCRIZIONE
Il laboratorio esperienziale radiofonico è finalizzato
all’uso consapevole della voce e alla lettura espressiva.
Giochi legati all’uso della voce consentiranno di
drammatizzare e successivamente registrare episodi
significativi estratti da testi classici di letteratura per
l’infanzia. Il materiale radiofonico prodotto sarà a
disposizione sul portale www.radiomagica.org

LAB 5: Piccoli scrittori
STORYTELLING

DESTINATARI
Classi III, IV e V della scuola primaria

lab 05

piccoli scrittori

DESCRIZIONE
Un silent book offrirà immagini stimolo per far scrivere ai
bambini, suddivisi in piccoli gruppi, storie collaborative.
Dopo un percorso ludico di uso consapevole della
voce, gli alunni si cimenteranno nella lettura espressiva
mettendo in audio i propri racconti. Il materiale
radiofonico prodotto sarà a disposizione sul portale
www.radiomagica.org
DURATA
2 incontri di 2 ore ciascuno
CALENDARIO E ORARIO
Da concordare
COSTO
370 euro
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LAB 6: Parolando
DESTINATARI
Classi II, III, IV e V della scuola primaria

CONSAPEVOLEZZA LESSICALE

CALENDARIO E ORARIO
Da concordare
COSTO
300 euro
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parolando

DURATA
3 incontri di 2 ore ciascuno

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

