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AUDIO LIBRO
la scuola diventa casa editrice

Operatori didattici: 

Cristina Carnevali e Erica Salbego

Il laboratorio Audio-Libro nasce dalla volontà di trasporre un testo scritto, libro o novella, 
in una elaborazione audio creativa e divertente. 
Saranno i ragazzi, con il parere dell’insegnante, a scegliere il testo e l’intonazione: una 
commedia parlata, un racconto di avventura, una recitazione drammatica, … 

Ad affiancare la narrazione musicale verrà ideata una brochure con testi ed immagini.
Il percorso didattico permette così agli insegnanti di valorizzare una lettura fatta 
durante il corso dell’anno e di coinvolgere i ragazzi in una vera produzione editoriale.
Il laboratorio fornisce agli alunni diverse capacità tecniche, musicali e narrative.
Il risultato finale, composto dal materiale audio e dal libretto descrittivo, sarà 
pubblicabile sia in CD che nel web.

Il lavoro si attuerà attraverso l’utilizzo di attrezzature base per la documentazione come 
il computer, la scheda audio, cavi, aste e microfoni.

Sviluppo del laboratorio: 

Insegnamento dei concetti base della fonica e delle tecniche di registrazione.
Ascolto in classe di alcuni progetti affini.
Progettazione: genere narrativo? Novella o brani scelti? Divisione in scene ?
Divisione del lavoro in gruppi: Chi registra, chi recita, chi impagina.
Post produzione e montaggio: apprendimento in classe delle basi dell’editing audio 
attraverso il programma open source: Audacity.
Ascolto in classe delle registrazioni e scelta delle immagini per la brochure. 
Assemblaggio e revisione del lavoro di gruppo.

 

Scheda tecnica: Elenco attrezzature di base – fornite da Visual Zoo- 

1 microfono registratore ZOOM h1
1 personal computer con installato GNU/Linux, 
1 software Audacity
2 paia di cuffie, 
1 sistema di diffusori stereo 
i  cavi necessari

Destinatari:
Ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado

Durata:
Dalle 10 alle 50 ore a seconda delle esigenze. Le modalità e gli orari sono da definire in 
base alle esigenze scolastiche dell’istituto comprensivo. 
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