
 

 

LE ATTIVITÀ DEI REDATTORI 
 
“Radio Marconi in podcast” al suo nono anno è un progetto ideato e realizzato dal Liceo Marconi e da quattro anni condiviso con Gruppo Scuola 

tramite la CONVENZIONE fra GRUPPO SCUOLA Coop. Soc. a r.l. ONLUS e Liceo Scientifico Statale “G. Marconi” nel Progetto PARTNERSHIP 

RADIO “RADIOFFICINA” & “RADIOMARCONI IN PODCAST”.  
 

Indirizzo sito della radio del Marconi: radio.liceomarconi.pr.it 

Indirizzo sito di Radiofficina: radiofficina.it     
Radiofficina ospitata a Parma presso il Centro Giovani Montanara in  Via Pelicelli, 13/a. Indirizzo sito:  www.radiofficina.it 
 

La radio scolastica impegna su più fronti la redazione costituita da: 
Barbara Ugolotti, docente del liceo, responsabile e ideatrice del progetto, Laura Lilith Mussini, la responsabile di Radiofficina, i docenti tutor di rubrica 

(Lucia Galleano, Tiziana Barbieri, Rossana Frigeri, Sara Dieci) e gli studenti redattori iscritti su base volontaria. 
Obiettivi e finalità 

- Avvicinare gli studenti alle professioni emergenti nell’ambito dei “new media”. 

- Conoscere i protagonisti e il profilo di una radio importante per la sua funzione culturale. 
- Comprendere i caratteri di una diretta radiofonica, attraverso l'osservazione dei tempi, del ritmo e della struttura organizzativa che la 

contraddistinguono. 

- Riflettere sulle modalità interattive e comunicative che caratterizzano l'intervista radiofonica. 
- Incontrare alcuni degli scrittori più importanti della scena internazionale. 

- Valorizzare i temi di attualità della cultura tecnico-scientifica e umanistica mediante l’utilizzo di strumenti innovativi di comunicazione. 

- Motivare e appassionare le studentesse e gli studenti mediante l’utilizzo di nuovi modelli didattici per l’apprendimento, basati su un approccio 
attivo, interdisciplinare e multimediale; 

- Sostenere nelle studentesse e negli studenti l’apprendimento di tecniche della comunicazione digitale, promuovendo un approccio creativo e 

risultati pratici.  
- Creare un laboratorio di progettazione, produzione e pubblicazione di materiali multimediali per la divulgazione di rubriche non solo scientifiche 

in grado di avvicinare una platea vasta di studenti e famiglie in modo attivo, critico e propositivo 

 

Le attività dei redattori 

 

1) Laboratori per la formazione: 40 ore (di cui 29 ore in aula e 11 di lavoro domestico e/o on line)                         

LS) Laboratorio di Storia e linguaggi della radio (7) 

LR) Laboratorio di prova di Registrazione (4) 

LW)Laboratorio di Web-editing (8+2=10) 

LC) Laboratorio per scrittura radiofonica (stesura Canovaccio e scaletta) (4+3=7) 

LD) Laboratorio di Dizione alla radio nelle tipologie di programmi (8+4=12) 

Vedi sotto, dopo il calendario, attività di formazione nel dettaglio. 

 

2) Riunioni redazionali plenarie con redazione al completo (RR) da 1 ora ciascuna: quattro incontri. Riunioni solo con i docenti tutor (RT) da 1 

ora: due incontri.  

Totale: 6 ore 

Calendario riunioni redazionali plenarie (RR). Totale 4 ore. 

RR1: (1 ora) 14.00-15.00 martedì 27 novembre 2018 (tenuta a Radiofficina presso il Centro Giovani Montanara) 
RR2: (1 ora) 13.30-14.30 venerdì 18 gennaio 2019 

RR3: (1 ora) 13.30-14.30 lunedì 25 marzo 2019 

RR4: (1 ora) 13.30-14.30 giovedì 9 maggio 2019 

Calendario riunioni redazionali solo con i docenti tutor (RT). Totale 2 ore 

RT1: (1 ora)  14.30-15.30 venerdì 18 gennaio 2019 

RT2: (1 ora)  14.30-15.30 lunedì 25 marzo 2019 

 
3) Attività di produzione: 40 ore 

a) Preparazione e pubblicazione delle prime tre trasmissioni: 10 ore per trasmissione. Totale a): 30 ore. 

 Preparazione canovaccio e/o scaletta (3 ore) 

 Correzione e modifica del canovaccio seguendo i consigli dei docenti tutor (1 ora) 

 Registrazione e montaggio trasmissione (3 ore) 

 Correzione e modifica della registrazione seguendo i consigli dei docenti di dizione (1 ora) 

 Eventuale correzione elaborato, caricamento del file sul sito dedicato ed elaborazione del corredo didascalico del materiale. (2 ore) 

b) Aggiornamento sito radio e caricamento sul nuovo sito di vecchie trasmissioni: Totale b): 10 ore.  

 
4) Uscite didattiche formative: 7 ore l’una. Totale: 14 ore 

 Torino: 7 ore. Visita del 32° Salone Internazionale del libro a Torino (9-13 maggio 2019: una giornata) e partecipazione a un evento 

da definire sulla base del calendario. Partecipazione alla diretta di Radio Tre per lo speciale di Fahrenheit al Salone del libro.  

 Roma: 7 ore. Radio Rai2 a Roma (due giorni). Partecipazione a due trasmissioni in marzo o aprile 2019:  

 Il Ruggito del Coniglio, il programma cult di Radio 2 condotto da Marco Presta e Antonello Dose. Racconta l'attualità con folgorante 

ironia. Le notizie del giorno sono spunto per ascoltare in diretta le esperienze tragicomiche dei radioascoltatori che intervengono al 

telefono, sui social e dal vivo in occasione dei leggendari Conigli da Camera. In studio gli attori Giancarlo Ratti, Paola Minaccioni e 
Max Paiella interpretano personaggi ispirati ai fenomeni del momento. Tutti i giovedì musica live con il Maestro Attilio Di Giovanni 

e i Rabbits. In onda dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30. 

 Radio2 Social Club festeggia quest'anno la sua decima edizione, la quarta consecutiva in versione quotidiana e lo fa tutti i giorni, dal 
lunedì al venerdì, in onda dalle 10:30 alle 12. La ricetta ormai la conoscete: la conduzione brillante di Luca Barbarossa, l'inarginabile 

comicità di Andrea Perroni, le incursioni musicali della Social Band di Stefano Cenci, l'irrinunciabile bravura della cantante resident 

Frances Alina Ascione! Musiche dal vivo con la Social Band. 

http://www.radiofficina.it/

