
 Progetto Erasmus Let’s think

sustainably: workshop “Fare la radio”

Gli studenti della scuola media Verga e Giacosa,

hanno realizzato il laboratorio “Fare la radio” con

Davide Cattaneo, uno speaker della radio Torinese

“Radio Banda Larga”. Lo scopo di questo corso è

fornire agli studenti e ai docenti impegnati nel

progetto le competenze necessarie al

raggiungimento degli obiettivi del progetto

Erasmus Let's think sustainably: creare dei

podcast radio sulla sostenibilità e altri temi,

imparare come fare delle interviste, anche in vista

di quelle che gli studenti dovranno effettuare ai

membri del Parlamento Europeo di Bruxelles durante la futura mobilità.

Il corso si è articolato in quattro incontri. Durante il primo, gli studenti sono stati

invitati a riflettere sulle proprie capacità e competenze e su quello in cui non riescono

bene, in modo da individuare il ruolo a loro più appropriato, all’interno della redazione

della radi

Hanno imparato i ruoli delle diverse figure che lavorano in una

radio e ciascuno di loro ha riferito quale ruolo avrebbero voluto

avere. Nel frattempo, hanno preso confidenza con i microfoni

e li hanno usati tutte le volte che dovevano parlare.

Si sono presentati  e hanno discusso sui contenuti da dare al

loro programma radio e al podcast: due episodi sulla

sostenibilità e hanno anche concordato

di creare dei contenuti extra secondo i

loro interessi.



Nelle classi sono state preparate le domande in italiano e in inglese per le interviste.

Durante il secondo incontro, gli studenti si sono divisi in tre gruppi, ognuno dei quali

con un diverso compito per la preparazione del programma radio:

il gruppo 1, dibattito sui temi della

sostenibilità e del riscaldamento globale

il gruppo 2, interviste di strada sul

riscaldamento globale e tematiche

ambientali

i gruppo 3, notizie curiose sull’ambiente e

scelta di canzoni a tema ambientale

Durante il terzo incontro hanno registrato

il loro programma radio con le interviste

realizzate, il dibattito e le notizie curiose

intervallate da due canzoni “Big yellow

taxi” di Joni Mitchell e “Mercy Mercy me”

di Marvine Gaye.

Durante l’ultimo incontro, hanno intervistato il

membro dell’associazione “Urban Lab” di

Torino, il quale ha spiegato gli obiettivi del loro lavoro e della loro collaborazione con

il progetto europeo “Conexus” riguardo la rigenerazione delle città attraverso delle

soluzioni ispirate alla natura, e la collaborazione con il nostro quartiere e la nostra

scuola.

È  stata un’ occasione entusiasmante che ha permesso di  acquisire nuove

competenze relative agli argomenti del progetto e importanti life skills.

Il podcast  delle due puntate radio è disponibile sulla piattaforma Soundcloud.



Invitiamo i colleghi, gli alunni e le famiglie ad ascoltare le due puntate dei nostri

alunni e anche gli altri podcast del progetto, ai fini della conoscenza del lavoro svolto

dai nostri studenti e dagli studenti delle scuole partner utilizzando il seguente link:

https://soundcloud.com/user-10807111

E seguire tutte le attività del progetto sulla nostra pagina Twinspace sul sito

Etwinning all’indirizzo: https://twinspace.etwinning.net/193537/pages/page/1755508

Gli studenti continueranno a mettere in pratica le abilità acquisite realizzando altri

podcast in lingua straniera come previsto dal progetto.

Un ringraziamento particolare a Davide Cattaneo che è stato molto coinvolgente e

professionale e di grandissimo aiuto per il nostro progetto.

Stay tuned!
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