
 
 
 

LA RADIO NELLE SCUOLE 
seconda annualità  –  a.s. 2007 / 08 

 
PREMESSA 
Riparte LA RADIO NELLE SCUOLE, progetto avviato lo scorso anno scolastico 2006 / 07 a 
seguito della Convenzione stipulata il 15 febbraio 2006 tra MPI (Ministero Pubblica Istruzione) e 
ARI (Associazione Radioamatori Italiani). 
Il progetto prosegue  nell’ a.s. 2007 / 2008, considerati l’elevato interesse e la significativa 
partecipazione, nel duplice intento di potenziare nei giovani l’attenzione critica ai processi 
comunicativi onde acquisire atteggiamenti consapevoli verso le tecnologie, e di fornire alle scuole, 
attraverso la modellizzazione delle esperienze, strumenti e metodi per sviluppare didatticamente 
tematiche connesse alla comunicazione mediata e alle nuove tecnologie di radiocomunicazione 
digitali. 
La preziosa collaborazione delle sezioni ARI, di esperti della comunicazione e del radiantismo ha 
consentito alle 210 scuole, che si sono iscritte e registrate, di partecipare ad eventi (school on the 
air ovvero collegamenti in onde corte con il supporto delle sezioni locali dei radioamatori), e di 
realizzare attività afferenti principalmente a due aree tematiche e culturali: 

! l’area della Comunicazione e del Linguaggio (prevalentemente intesa come radioascolto 
per l’apprendimento delle lingue e per la crescita del dialogo interculturale); 

! l’area della Tecnologia e della Scienza (sperimentazioni tecniche e didattiche come 
realizzazione pratica di strumenti tecnologici e multimediali). 

Le attività sviluppate e prodotte dalle Scuole, raccolte, classificate e organizzate in versione 
digitale nell’apposito spazio messo a disposizione dal portale web ARI, confermano il Progetto 
funzionale all’applicazione di una metodologia di ricerca e di sperimentazione in grado di realizzare 
obiettivi di conoscenza e al contempo sviluppare un alto grado di riflessività. 
 
IL PROGETTO 
LA RADIO NELLE SCUOLE 2007/08 si propone di proseguire l’esperienza e ampliare gli obiettivi, 
richiamandosi agli indirizzi del Consiglio Europeo che ha individuato, nella costruzione della più 
avanzata società basata sulla conoscenza, il fondamento della strategia di sviluppo dell’Unione, 
affidando ai Paesi membri il compito di darne piena attuazione entro il 2010. 
L’universo della radiocomunicazione infatti può adeguatamente concorrere ad attivare percorsi 
formativi non solo per sviluppare le Competenze Chiave richieste ai Giovani, tra cui la padronanza 
espressiva e comunicativa nella lingua madre e in altre lingue comunitarie, l’uso informato delle 
tecnologie e il possesso di buone conoscenze matematiche e scientifiche, ma anche a sostenere 
l’apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita. 
Il progetto LA RADIO NELLE SCUOLE, per la flessibilità degli obiettivi e delle azioni che si 
possono programmare, oltre a trovare naturale corrispondenza nella strategia educativa europea 
pianificata a Lisbona dalla Commissione Europea, risulta idoneo a favorire lo sviluppo e la crescita 
del dialogo interculturale nella dimensione europea e internazionale. 
 
LE FINALITÀ 
In questa ottica il progetto LA RADIO NELLE SCUOLE 2007 / 2008 sarà finalizzato a: 



" proseguire e approfondire la riflessione sulla società dell’informazione e della 
comunicazione, in modo che i contenuti culturali e tecnici trovino naturale reversibilità e 
spendibilità, attraverso la rete di scuole, nel sistema di Istruzione e Formazione nazionale 
ed europeo; 

" sensibilizzare i giovani studenti ai valori della solidarietà e del rispetto della diversità 
culturale nella consapevolezza della propria appartenenza al contesto sociale e culturale 
europeo; 

" promuovere nei giovani, anche attraverso gli strumenti della radioamatorialità, la cultura 
della partecipazione ad esperienze di associazionismo per il volontariato e la condivisione 
di ideali di comprensione e di tolleranza; 

" contribuire a sviluppare la creatività dei giovani studenti, valorizzando talenti e attitudini  
anche al di fuori delle attività didattiche curriculari; 

" offrire ai docenti la possibilità di confrontare esperienze significative, convergere su obiettivi 
condivisi, coinvolgersi in azioni di innovazione. 

 
GLI OBIETTIVI 
Il percorso formativo, che LA RADIO NELLE SCUOLE propone per l’anno scolastico 2007 / 08,  si 
svilupperà in una serie di attività programmate e di progetti che le scuole potranno realizzare 
autonomamente, secondo una strategia di cooperazione tra MPI e ARI, avviata nel 2006 / 07 per 
conseguire i seguenti obiettivi: 

o condivisione della attività realizzate dalle Scuole tramite la memorizzazione e la 
classificazione delle esperienze in formato digitale; 

o individuazione e selezione delle più efficienti modalità di attuazione e delle più 
idonee strategie didattiche adottate; 

o comparazione delle esperienze didattiche presentate in termini di efficacia didattica 
e formativa al fine di elaborare modelli di apprendimento “esportabili”; 

o elaborazione di percorsi didattici innovativi; 
o valorizzazione della dimensione internazionale nel rispetto dell’educazione al 

dialogo interculturale e ai principi di collaborazione e solidarietà internazionale. 
 
L’ORGANIZZAZIONE 
I  radioamatori, iscritti all’ Associazione Radiomatori Italiani, collaboreranno su base volontaria 
tramite i rispettivi raggruppamenti di zona con le scuole di ogni ordine e grado. 
 
La partecipazione delle scuole avverrà senza oneri per l’Istituzione scolastica, tramite le procedure 
di registrazione per l’ a.s. 2007 / 2008,  predisposte sul portale web A.R.I. dove è possibile reperire 
tutte le informazioni necessarie per la realizzazione e la condivisione delle attività.  
(www.ari.it/scuole) 
 
Riferimenti  per il progetto : 
LA RADIO NELLE SCUOLE 
Ministero della Pubblica Istruzione 
 
Prof.ssa Lucia Failla 
Responsabile comunicazione con i media 
e-mail lucia.failla@istruzione.it 
 
Prof. Athos Arzenton 
Referente coordinatore nazionale 
e-mail athos.arzenton@istruzione.it 
 
 
 
 


