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Premessa 
Il progetto nasce da un’esigenza contingente e pressante determinata dall’esplosione della pandemia 

del coronavirus: come mantenere i contatti con i  ragazzi e tra ragazzi in una zona montana dove la 

connessione Internet non è sempre garantita, – e soprattutto viene stravolta la realtà sociale in cui si 

è sempre vissuti. 

La collocazione geografica dei territori ed il numero di persone residente non ha prodotto in 

quest’area una diffusione della fibra ed anche l’ADSL 20 mega non garantisce la copertura di tutte 

le zone. Al momento la copertura migliore è garantita da un gestore wifi (Erre Elle net).  Per 

l’utilizzo di questo gestore tuttavia  è prevista l’installazione di antenne radio sui tetti delle case: 

operazione questa con un costo elevato e non fattibile vista la situazione contingente. 

Usare una radio come mezzo per mantenere rapporti e contatti sociali e fare lezione costituisce una 

opportunità che consente al tempo stesso di ottemperare alle richieste di famiglie, ragazzi e delle 

istanze normative. 

La scuola ha aderito a “Scuola in onda”  un progetto dalla  Équipe Formativa Territoriale 

#PNSD- Piemonte  che ci è stato proposto della prof.ssa Catia Santini. 

Da lì le scuole sono partire per elaborare un’iniziativa che unisse la didattica a distanza e la 

possibilità di mantenere unita la comunità delle Valli di Lanzo elaborando un proprio 

progetto attuativo. 

Questo progetto non avrebbe potuto essere realizzato senza la collaborazione  del sindaco di Viù  

Daniela Mairano. 

 

Attori coinvolti 
Istituto Comprensivo di Ceres 

Istituto Comprensivo di Lanzo   
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Radio Torino Sound 

 

Animatori digitali 
ins. Borla Tiziana 

prof. FrancescoMinniti 

prof.ssa Antonella Rossi 

 

Destinatari 
Alunni dei due Istituti Comprensivi (per un totale di circa 1000 ragazzi) 

 

Obiettivi 
• Favorire i rapporti sociali in un periodo in cui la distanza sociale fisica è la norma 

• Consentire agli studenti con difficoltà nella fruizione di contenuti digitali di accedere a 

forme didattiche SMART 

• limitare il coinvolgimento delle famiglie nelle attività di didattica a distanza rendendo 

autonomi igli studenti soprattutto quelli più piccoli 

• migliorare la capacità di ascolto negli studenti; 

• migliorare la capacità di comprensione del testo 

• attivare forme di didattica a distanza inclusiva in particolare per gli alunni con difficoltà di 

apprendimento. 

• recuperare il valore di vecchie pratiche e tradizioni (la radio) 

 

Azioni previste 
Realizzazione di audiolezioni interattive da trasmettere tramite Radio Torino Sound. 

 

I docenti dei due Istituti Comprensivi prepareranno delle audiolezioni che prevedono la lettura di 

brani in lingua italiana e straniera in lingua italiana, lingua inglese e francese nonché testi 

argomentativi  di diverse discipline (storia, geografia, scienze ecc…). 

Le lezioni verranno trasmesse da Radio Torino Sound in tempi concordati e resi noti alle famiglie in 

precedenza. 

Le lezioni saranno intervallate da brani musicali. 

Ogni lezione avrà come apparato di verifica di comprensione un breve questionario. 

Al termine della lettura lo speaker proporrà alcune domande agli studenti e fornirà un numero 

telefonico per la risposta. Il numero sarà dedicato a questa sola funzione. 

L’alunno che fornirà le risposte corrette  più velocemente degli altri, vincerà la possibilità di fare 

una dedica ad un compagno, un amico ecc… 

Il vincitore oltre ad avere la possibilità di dedicare un brano musicale accumulerà punti per la 

propria classe se studente di scuola secondaria di primo grado di Ceres, Viù e Lanzo, per la propria 

classe se di scuola primaria di Lanzo Germagnano Coassolo, per il proprio plesso se di scuola 

primaria di Ala di Stura, Cantoira, Ceres, Pessinetto e Mezzenile, Traves, Viù. 

Al termine del progetto saranno previsti premi per le classi che hanno accumulato più punti. 

Il progetto potrà essere ampliato a seconda del gradimento dimostrato dalle famiglie e dai ragazzi. 

 

Organizzazione tecnica e strumentazione 
Per i docenti 

Le lezioni verranno registrate tramite smartphone o pc con strumenti di registrazione vocale. 

I docenti forniranno anche il testo delle domande e le relative risposte. 

Le lezioni dovranno essere trasmesse ai tecnici della radio 24 ore prima della trasmissione. 

Due docenti incaricati dell’organizzazione tecnica, uno per Lanzo ed uno per Ceres, provvederanno 

a coordinare il lavoro dei colleghi.   



Per gli alunni: 

sarà sufficiente uno smartphone su cui scaricare l’app di Radio Torino Sound. 

Durata delle trasmissioni: 

1 ora per due giorni alla settimana 

 

Struttura del programma 

Scuole materne ed elementari (martedì o giovedì mattina dalle ore 10.00 alle 11.00) 

- Introduzione 

- 2 brani 

- Primo intervento insegnante (rivolto a materna, 1a e 2a classe elementare) 

- Domande a risposta chiusa relative all’argomento esposto 

- 2 brani per dare il tempo di inviare le risposte al numero whatsapp che verrà 

comunicato 

- Secondo intervento insegnante (rivolto a 3a, 4a e 5a elementare) 

- Domande a risposta chiusa relative all’argomento esposto. 

- 2 brani per dare il tempo di inviare le risposte al numero whatsapp che verrà 

comunicato. 

- I ragazzi che per primi avranno risposto correttamente alle domande potranno 

richiedere brani a loro scelta da dedicare ai compagni a fine puntata e accumulare punti per 

permettere al loro plesso scolastico di vincere magliette di Radio Torino Sound al termine di 

tutte le puntate. 

- Brano 

- Brano con dedica del vincitore. 

Scuole medie (martedì o giovedì mattina dalle ore 10.00 alle 11.00) 

- Introduzione 

- 2 brani 

- Primo intervento insegnante 

- Domande a risposta chiusa relative all’argomento esposto 

- 2 brani per dare il tempo di inviare le risposte al numero whatsapp che verrà 

comunicato 

- Secondo intervento insegnante (lingua straniera) 

- Domande a risposta chiusa relative all’argomento esposto. 

- 2 brani per dare il tempo di inviare le risposte al numero whatsapp che verrà 

comunicato. 

- Terzo intervento insegnante 

- Domande a risposta chiusa relative all’argomento esposto. 



- 2 brani per dare il tempo di inviare le risposte al numero whatsapp che verrà 

comunicato. 

- I ragazzi che per primi avranno risposto correttamente alle domande potranno 

richiedere brani a loro scelta da dedicare ai compagni a fine puntata e accumulare punti per 

permettere alla classe di appartenenza sdi vincere magliette di Radio Torino Sound al 

termine di tutte le puntate. 

- Brano 

- Brano con dedica del vincitore. 

La suddetta struttura è in fase di perfezionamento e pertanto suscettibile di cambiamento sulla base 

di suggerimenti o preferenze da parte degli insegnanti o esigenze tecniche della radio. 

Le trasmissioni verranno trasmesse in video streaming e saranno fruibili in podcast. 

 

 

Pubblicizzazione dell’iniziativa 
Il progetto sarà pubblicizzato attraverso la stampa locale. 

Dettagliata informazione sarà fornita alle famiglie  sia attraverso il sito delle due scuole sia 

attraverso il registro elettronico. 

 

Collaborazioni 
prof.ssa Catia Santini  Équipe Formativa Territoriale #PNSD- Piemonte 

Radio Torino Sound 

 

Costi 
Personale: 

organizzazione tecnica e coordinamento dei docenti 

15 ore  a € 17,50  = € 350 per l’Istituto Comprensivo di Ceres 

20 ore a a € 17,50  = € 350 per l’Istituto Comprensivo di Lanzo 

Costi di materiale: 

premi per la classe vincitrice  € 300 

 

Monitoraggio del progetto e rendicontazione 
 

• Il numero di utenti che scaricheranno l’app della radio e si collegheranno ad essa durante le 

lezioni sarà indubbiamente la prima forma di monitoraggio del gradimento dell’iniziativa. 

• Un secondo elemento oggettivo sarà fornito dal numero di alunni che parteciperanno ai 

giochi proposti durante la trasmissione. 

• Costanza della frequenza degli accessi nel tempo. 

• Numero di risposte corrette pervenute alla radio. 

• Feedback pervenuti dalle famiglie e dai ragazzi durante le lezioni in collegamento con i 

docenti previsti nel protocollo sulla SCUOLA SMART. 

 

Per il team di animazione digitale dei due istituti 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Realmuto 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


