
1 microfono
1 personal computer per lo streaming,
2 paia di cuffie,
1 sistema di diffusori stereo
1 mixer analogico
i cavi necessari
Hosting e dominio (spese annue del sito web)
1 blog  Wordpress o Dotclear

1 pc con installata una distribuzione GNU/Linux,  e i software:

Darkice 
http://code.google.com/p/darkice/

Darksnow, 
http://darksnow.radiolivre.org

Jack Audio Connection Kit, 
http://jackaudio.org/

Audacity, 
http://audacity.sourceforge.net/ 

Audacious
http://audacious-media-player.org/

Autoradio
http://sourceforge.net/projects/autoradiobc/

Il pc può essere messo a disposizione dalla scuola oppure venir richiesto all'associazione 
RaccattaRAEE

Durata:
Le modalità e gli orari sono da definire in base alle esigenze scolastiche dell'istituto 
comprensivo.

Il progetto potrà comprendere più scuole e classi dello stesso istituto comprensivo, in 
base alle esigenze della direzione didattica programmando il palinsesto con interventi 
differenziati per fasce d'età e grado di apprendimento.
La collaborazione tra più bambini/ragazzi renderà fruibile a tutti il percorso che si vuole 
svolgere e andrà creando possibilità di laboratori in classe, sviluppo dei programmi di 
studio e programmazione condivisa per gli eventi che l'istituto comprensivo organizza 
ogni anno.

Il laboratorio, una volta avviato, rimane di uso e gestione scolastica, organizzando 
precedentemente con i nostri operatori didattici il lavoro redazionale e l'utilizzo delle 
attrezzature.
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WEB RADIO
voci di classe nella blogosfera

Operatori didattici: 

Erica Salbego, Roberto Salvati, Cristina Carnevali

Oggi il dialogo tra scuola e territorio è possibile con semplicità, perchè la web radio è 
cosa semplice e raggiungibile da qualsiasi essere vivente di qualsiasi luogo della terra, 
dotato di un computer e di una connessione alla rete.

Una web radio che nasce nella scuola per obiettivi didattici, di programmazione e sia 
gestita in tutte le sue parti dagli studenti, dagli insegnanti, dalle famiglie coinvolte è la 
cosa più naturale e supera ogni volontà politica e ideologica: un prodotto didattico, 
semplicemente comunicato a tutti.
Cosa fanno i nostri ragazzi a scuola? Cosa pensano?

Destinatari:
Ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado

La web radio e la didattica
La radio è un luogo per la didattica, per l’esperienza scolastica, per la sperimentazione; 
un luogo per la ricerca e per lo studio; un luogo di confronto linguistico, logico, creativo, 
espressivo.

Il palinsesto
Luogo privilegiato dove concretizzare la propria idea di scuola e rendere visibile l’idea di 
società che i giovani hanno del momento che stanno vivendo.
La scuola è il luogo dove gli studenti si possono confrontare con la comunità tutta e far 
emergere idee, proposte, soluzioni.
Tutto ciò può avvenire nel contesto della funzione primaria della scuola: educazione e 
orientamento verso i saperi.

L’informazione
Il mondo a porte aperte: non conosco tutto, ma posso vedere e sapere tutto.
Veicola attraverso un giornale radio costruito insieme ai ragazzi e valutato 
precedentemente con gli insegnanti-educatori.
Potrà spaziare da notizie di cronaca, attualità, laboratori di approfondimento, 
intrattenimento, musica, interviste, collegamenti e si darà spazio alla creatività del 
gruppo di lavoro (redazione).

Percorsi e interazioni
Facciamo musica, musical, teatro, cinema e video, suoni, sport, incontri con personaggi, i
giovani coi genitori, con gli anziani, con la società, con le nuove tecnologie.

Scheda tecnica:
Elenco attrezzature di base per attivare una Web Radio - fornite da Visual Zoo-
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