Fare Radioscuola
(ID. SOFIA: 53247)

Progetto di formazione per la diffusione di un apprendimento cooperativo basato
sul linguaggio massmediale e le tecniche della “grammatica fantastica” di Gianni
Rodari.
Per la pratica e la promozione degli articoli n. 12 e n. 13 della Carta internazionale
dei diritti delle bambine dei bambini

DESTINATARI
Insegnanti della scuola dell’infanzia e docenti della scuola primaria e della scuola
secondaria I°.

MOTIVAZIONI PEDAGOGICHE E CULTURALI
Curiosa l’etimologia di Infanzia, dal latino infantes (coloro che non parlano ancora,
che non proferiscono parola). In realtà i bambini, insieme agli anziani, sono i soli
naturali rappresentanti della società narrante, custodi del mito più che del logos,
coloro che possono permettersi di narrare per spiegare, senza dovere
necessariamente informare o rendere conto.
Recentemente la Fondazione onlus Radiomagica – prima radioweb dedicata
esclusivamente ad una programmazione di qualità per l’infanzia – ha costituito un
manifesto di promozione e diffusione del Diritto all’ascolto di qualità dei bambini
e dei ragazzi, dove si legge: “Il bambino che si disabitua ad ascoltare atrofizza la
forma più antica di costruzione del sé e del sapere, basato sull’ascolto e l’oralità. Da
quando siamo homo sapiens, l’apprendimento e l’evoluzione umana sono il risultato
delle narrazioni intergenerazionali”.
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Inoltre diverse esperienze di piccole radioweb, create appositamente nelle
tendopoli sia a L’Aquila che in Emilia, hanno aiutato i terremotati, soprattutto gli
adolescenti, a superare il disagio dell’emergenza e a trasformarlo in un’esperienza
di comunicazione e di narrazione tout court.
E noi ci siamo chiesti: se esperienze di questo tipo accadessero all’interno delle
scuole primarie e delle scuole secondarie inferiori?
Se si unisse la “Fantastica” di Rodari ad una radio, cosa uscirebbe fuori? Cosa
potrebbero trasmettere le bambine e i bambini alla radio, scegliendo e volendo
comunicare il loro vissuto scolastico tra pari, grazie all’azione maieutica delle/gli
insegnanti? Quali e come sarebbero le loro produzioni radiofoniche? E i genitori –
ascoltando la voce dei propri figli dalle loro case – imparerebbero ad ascoltare il
loro immaginario, fuori dalla logica di interrogazioni, valutazioni e pagelle? E cosa
succederebbe se le scuole comunicassero fra di loro attraverso appuntamenti
radiofonici settimanali o mensili, come accadeva con le classi di Mario Lodi a
Drizzona ed Ermanno Detti e Gianni Rodari a Roma? La voce dell’infanzia e il
senso della scuola in generale, ne uscirebbero rafforzati e compresi?
Si è scelto quindi di concentrare la parte innovativa del progetto sulla nascita e
sulla sperimentazione di un’autorappresentazione del vissuto scolastico,
attraverso il veicolo della dimensione radiofonica; ci è parso “nuovo” consentire
alle nuove generazioni di riscoprire il potere della parola, del suono come prima
sorgente naturale di cultura e di trasmissione culturale tra bambine e bambini,
tra bambini e adulti, tra l’infanzia e la comunità di riferimento, che ascolta ed
impara ad ascoltare, ad ascoltarsi e a farsi ascoltare.
L’esperimento pedagogico che segue, vuole rappresentare solamente l’inizio di un
percorso che ha l’ambizione di radicarsi pian piano nel territorio e diventare – se
possibile – un piccolo modello di apprendimento cooperativo linguistico creativo
tra generazioni, proprio all’interno del luogo deputato a questo: la scuola.
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ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO DI FORMAZIONE
Il percorso, per un totale di 26 ore complessive di formazione, è così suddiviso:
➢ 14 ore di lezioni online su piattaforma Zoom (fase 1, fase 2)
➢ 10 ore di ricerca-azione a cura delle/dei docenti (fase 3, fase 4)
➢ 2 ore di evento comunitario per inaugurare la radio, con una diretta gestita
da studenti e docenti insieme.
Fase 1 – La formazione
Consiste nel confronto diretto con tutti i docenti coinvolti, al fine di illustrare il
progetto nel suo complesso e concordare insieme le fasi successive, in virtù di una
sinergia condivisa nei confronti dei percorsi curricolari, che saranno i contenuti
specifici dei prodotti radiofonici da realizzare insieme al gruppo classe (la lezione
di scienze che diventa un reportage scientifico, la lezione di storia che si presta ad
essere la traccia per un’inchiesta radio- giornalistica, o un’intervista diretta, ecc.).
In questa prima fase gli insegnanti saranno messi in grado - attraverso momenti
di laboratorio e di riflessione - di trovare la chiave che consentirà loro di adattare
il materiale curriculare a materiale condivisibile a livello multimediale, per essere
trasformato in un format comunicato via radio. Sarà esplorata la possibilità di
trasformare alcuni contenuti radiofonici in articoli per un giornale scolastico
cooperativo, a cui la radioscuola metodologicamente si ispira. Inoltre, attraverso
alcuni elementi di crossmedialità, gli stessi contenuti potranno tramutarsi in
piccoli e semplici cortometraggi audiovisivi, generati con mezzi “poveri” dagli
stessi bambini e bambine, ragazze e ragazzi.
Di seguito una sintesi dei contenuti che saranno affrontati:
• centri d’interesse, punti di vista, audio-saperi;
• il suono come traccia narrativa;
• la parola creatrice e le tecniche della “Fantastica” di Rodari;
• dalla narrazione orale come trasmissione culturale al testo scritto;
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• giornale scolastico e radiogiornale;
• dalla radio all’audiovisivo: quali gli slittamenti possibili, quali da evitare;
• la fiaba sonora, il radiodramma, l’inchiesta, l’intervista, il rotocalco, l’almanacco,
il radiogiornale, la lezione alla radio, il programma musicale;
• la comunicazione radiofonica fra le scuole;
• come si costruisce un format: la conversazione, la stesura del copione per piccoli
gruppi, la sigla;
• la lettura ad alta voce;
• quali generi di narrazione per quali materie curriculari;
• come si registra e cosa serve per farlo;
• il lavoro del fonico, della regia e dell’assistente alla regia;
• la messa in onda;
• la piattaforma web da scegliere;
• un binomio fantastico: il palinsesto e il programma curriculare dentro il PTOF;
• radioscuola e disabilità.
Fase 2 - L’ alfabetizzazione
In questa fase è prevista l’introduzione alle nuove forme del linguaggio audiovisivo contemporaneo (radio, cinema, tv, video, internet, ecc.) attraverso la
conoscenza e l’analisi dei suoi elementi costitutivi e delle sue possibilità
espressive e comunicative. L’ascolto di alcuni segmenti radiofonici, prodotti
durante le diverse esperienze di radioscuola, faciliterà la comprensione e la
familiarizzazione con il dispositivo pedagogico.
Fase 3 - La ricerca-azione nelle classi
Durante questa fase, i docenti lavoreranno autonomamente nelle sezioni e nelle
classi, sviluppando i propri format radiofonici attraverso la discussione, i giochi
di ruolo, la registrazione, la messa in onda. Il formatore, online o, dove possibile,
a fianco dei docenti all’interno delle classi coinvolte, faciliterà la genesi e la messa
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a punto dei programmi radiofonici, mettendo a disposizione proprio materiale e
favorendo l’utilizzo dei materiali già presenti all’interno del plesso.
Fase 4 (parallela alla fase 3) - La supervisione a distanza
Sarà possibile concordare una supervisione a distanza con il formatore,
prevedendo uno scambio di materiali, riflessioni, bibliografie e la messa a punto
tecnica del lavoro, da concordare con i docenti.
Evento comunitario
L’ evento comunitario lancerà il primo palinsesto radiofonico (e non solo) a cura
dei plessi coinvolti nel progetto. Saranno coinvolte anche realtà della rete
nazionale RadiOsa.

FINALITÀ
Il progetto si propone di:
- Sensibilizzare all’ascolto come esperienza attiva tra pari e a livello
intergenerazionale.
- Favorire la cooperazione tra bambini e adulti nell’organizzazione e nella
condivisione del programma curriculare.
- Privilegiare l’ascolto e l’oralità per facilitare la comprensione e la produzione
di testi scritti.
- Privilegiare l’ascolto e l’oralità per facilitare la comprensione e la produzione
di testi audiovisivi.
- Praticare la cross-medialità (stessi contenuti che attraversano linguaggi
diversi) dentro gli apprendimenti cooperativi.
- Favorire e promuovere la dimensione di un’equipe pedagogica
intergenerazionale formata da insegnanti, tecnici di laboratorio, pedagogisti e –
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progressivamente - dagli stessi bambini, rappresentanti dei gruppi di lavoro
che prenderanno vita durante il percorso.
Rafforzare e promuovere la relazione empatica tra infanzia e adultità, in tutte
le esperienze previste dal progetto.
Rendere le bambine e i bambini protagonisti e artefici di un nuovo modello
linguistico – nell’apprendimento e nella comunicazione – aderente
all’immaginario che l’infanzia vuole e pretende.
Difendere e promuovere gli articoli nn. 12, 13 e 14 della Carta Internazionale
ONU dei Diritti delle Bambine e dei Bambini.
Valorizzare il suono, la parola e l’immagine come veicolo di immaginazione e
auto-rappresentazione dell’infanzia, che apprende e diffonde all’esterno il
proprio peculiare punto di vista.
Promuovere il lavoro in gruppo secondo le inclinazioni, le possibilità e le risorse
di tutti i partecipanti coinvolti, che siano bambini o adulti.
Potenziare e facilitare l’apprendimento delle bambine e dei bambini con BES e
DSA.
Proporre un metodo di apprendimento che aiuti a riconoscere e utilizzare i
diversi codici linguistici in vista di una comunicazione non autoreferenziale, ma
rivolta alla comunità intergenerazionale.
Creare nel tempo una sovrapposizione ed una coincidenza tra programma
curriculare e palinsesto radiofonico, che copra tutti gli obiettivi e le finalità
previste dal PTOF per ogni materia scolastica.
Scoprire (e riscoprire) il valore e le potenzialità dello strumento radiofonico
come veicolo di vita vissuta e autorappresentazione del senso della scuola.
Favorire l’ascolto diretto e indiretto attraverso l’utilizzo consapevole e creativo
dei media.
Creare un ponte tra scuola e comunità attraverso gli strumenti della radio e della
produzione audiovisiva.
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- Aprire la scuola alla periferia e la periferia alla scuola attraverso la
partecipazione delle componenti sociali e istituzionali del territorio, per la
costruzione di un modello e di una pratica di cittadinanza realmente
partecipata e condivisa.
- Valorizzare, promuovere e diffondere la narrazione orale come strumento
principe dell’apprendimento linguistico, scientifico e relazionale, verificando i
ritorni socio-educativi per le sezioni della scuola dell’infanzia e per le classi del
primo ciclo, nei plessi coinvolti.
- Creare un ponte tra la scuola primaria e la scuola secondaria inferiore,
incentrato su un modello di apprendimento creativo basato sul COMUNICARE
le conoscenze all’interno della comunità scolastica e nella comunità ampia nella
quale si cresce e si condividono saperi.
- Creare nessi e convergenze tra i modelli Scuola Senza Zaino e Radioscuola.
- Fare in modo che il progetto pedagogico motivi e coinvolga alunni e insegnanti
nel fare la scuola di ogni giorno, al di là degli appuntamenti previsti con gli
operatori esterni.
- Mettere in comunicazione e in relazione i plessi coinvolti attraverso l’utilizzo
della radio e della produzione audiovisiva.
- Creare un ponte tra scuola e territorio coinvolto, dove siano bambine e bambini,
ragazze e ragazzi a dialogare e a costruire narrazioni originali con tutte le
possibili componenti della comunità.
- Valorizzare, promuovere, integrare e rinnovare le eredità e le intuizioni di
scrittori, educatori, insegnanti e pedagogisti che hanno lasciato tracce
significative, in primis il rapporto di Gianni Rodari con le scuole del Trullo.
- Creare un’equipe mista tra insegnanti di diversi plessi e tra scuola primaria e
secondaria.
- Creare un’equipe mista di lavoro tra bambine e bambini, ragazze e ragazzi di
diversi plessi scolastici e tra scuola primaria e scuola secondaria.
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- Fare parte di una rete comunitaria di radioscuole disseminate nel nord, centro
e sud Italia, denominata RadiOsa, nata durante l’emergenza Covid. Qui di
seguito il Manifesto pedagogico e il link allo show di RadiOsa
https://www.musicheria.net/rubriche/notizie/5245-radiosa.

METODOLOGIA
L’educazione attiva e l’educazione non formale saranno alla base di ogni fase del
progetto. Si cercherà di ritrovare, reintegrare e rinnovare il modello sperimentato
da insegnanti, educatori, scrittori e pedagogisti in quasi quarant’anni di storia
dell’educazione, facendo riferimento ad una storiografia dell’infanzia ideata da
associazioni e movimenti educativi che hanno concesso e permesso all’infanzia di
essere motore culturale propulsivo della società e della sua più viva
rappresentazione. In particolare: il metodo naturale di Celestin Freinet, il testo
libero di Mario Lodi, le grammatiche fantastiche di Gianni Rodari, il cinema dei
bambini del maestro Marcello Picardi saranno i riferimenti più importanti dai
quali questo progetto di Radioscuola trarrà ispirazione.
Durante il percorso di formazione si cercherà di rendere autonomi gli insegnanti
nella scelta del materiale da adattare ai contenuti radiofonici e audiovisivi,
attraverso la sperimentazione diretta della dimensione radiofonica, l’esperienza
in prima persona e la riflessione congiunta all’esperienza.

ÉQUIPE FORMATORI
- Dott. Matteo Frasca (pedagogista)
- Dott. Michele Aiello (documentarista ed esperto di video partecipato)
- un maestro MCE dal Gruppo Nazionale Lingua
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ACCREDITAMENTO
Il corso è accreditato dal MIUR ed è identificato sul portale SOFIA con ID. 53247.

ISCRIZIONI
Oltre all’iscrizione sul portale SOFIA, ciascun docente che intende partecipare al
percorso formativo deve compilare il form online reperibile al link
https://forms.gle/JYCqSpsyJurfnRHq6.

COSTI
La partecipazione al percorso formativo prevede un contributo
pari ad € 100,00.
Il corso è accreditato dal Miur e sarà possibile usufruire della
Carta del Docente.

CONTATTI
Per contatti e informazioni:
- Dott. Matteo Frasca: 338/8782673
- Ass. Crescere Insieme 0587/299507 - 508 – 514
- Mail: ass.crescere.insieme@alice.it
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