
PROGETTI DI RADIO A SCUOLA 
 
Atelier Amo la radio 
Giornata ESS 2019 
Luca Botturi, SUPSI-DFA | luca.botturi@supsi.ch  
 
 
Mediaskuola 
Progetto doposcuola della SM Castione, con rivista online, blog, social… e podcast 
https://soundcloud.com/mediaskuolacastione 
https://mediaskuola.wordpress.com/  
 
SoundScore 
Percorso didattico sviluppato al DFA e sperimentato nei Movie&Media Labs per la scuola primaria 
e secondaria. La sfida è la sonorizzazione di un breve video (di animazione) 
http://www.oneframemovie.supsi.ch/sound-score/ 
 
La radio di sezione: un metodo per l’autovalutazione e la sensibilizzazione ai media.  
Tesi di Bachelor di Samuele Fontana, SUPSI-DFA  
http://tesi.supsi.ch/2816/ 
 
Radio Magica 
Radio Magica vuole diffondere la cultura e il piacere per l’ascolto attivo fra tutti i bambini, ragazzi e 
famiglie, sensibilizzando gli adulti sull’importanza dell’oralità, della musica, della lettura e di ogni 
pratica di buon ascolto. 
https://www.radiomagica.org/ (guardate i “progetti”) 
 
6-in-onda 
Agri School Radio è il progetto di radio di una scuola primaria in Basilicata, progetto che ha 
combinato elementi di varie discipline lungo tutto il corso dell’anno nelle diverse classi. Viene 
raccontato con un bel video da People for the Planet, nel quale parlano i bambini di III elementare. 
https://www.peopleforplanet.it/6-in-onda/  
 
La felicità 
Scuola primaria G.B. Ferrari, di Pondo (PD) 
http://riviste.erickson.it/med/it/2016/la-felicita-fare-radio-a-scuola/ (vedi articolo) 
 
RadioLOL 
Scuola secondario di I grado di Valmontone (RM) 
(vedi articolo) 
 
Radio Panetti 
Radio Panetti è la radio dell’ITT “Panetti Pitagora” di Bari, 
https://radiopanetti.it 
 
Radio-activity 
Laboratorio didattico curato da Radio Pico e della Fondazione Scuola di Musica C. G. Andreoli di 
Mirandola (MO) all’Istituto Superiore G. Luosi dal 2012. 
https://www.radiopico.it/radioactivity/ 
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STRUMENTI 
 
Audacity 
Software open source di montaggio audio, per tutti i sistemi operativi 
https://www.audacityteam.org/  
 
InOnda 
Sofware e servizio di regia automatica per web radio 
https://www.inonda.com/it/casi-studio/radio-scuole-e-universita/  
 
 
BANCHE DATI 
 
Free Sound Project 
Archivio libero di suoni digitali 
https://freesound.org/ 
 
Wikimedia Commons 
Archivio libero di suoni digitali 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Audio_files 
 
… ma anche (non disponibili subito via web): le teche RSI e la Fonoteca Nazionale! 
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