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1. Introduzione 

Con questo mio lavoro di tesi intendo trattare il tema della radio di sezione per l’autovalutazione degli 

allievi e delle allieve alla scuola dell’infanzia. L’obiettivo di questa mia sperimentazione è capire se 

la possibilità di registrare dei programmi e riascoltarli da soli o con il gruppo classe possa permettere 

ai bambini di avere elementi in più per poter attuare un’autovalutazione delle proprie competenze 

comunicative, anche come piacere di esprimersi. 

La radio – intesa qui in senso lato, come sistema di registrazione, riproduzione e diffusione di file 

audio – credo possa aiutare non solo i bambini a entrare in contatto con un mezzo multimediale per 

scopi non unicamente ludici, ma penso unisca in sé anche un’educazione ai media per obiettivi 

specifici quali l’espressione di sé e la costruzione dell’espressione verbale e del discorso compiuto. 

A livello di autovalutazione sono convinto che la radio permetta di offrire al bambino degli elementi 

tangibili rispetto alla propria comunicazione verbale, che solitamente è sempre legata a qualcosa di 

passato e non valutabile, dato che questa non rimane – come dice bene l’espressione latina verba 

volant. Grazie alla possibilità di registrarsi e riascoltarsi si può passare da una situazione effimera a 

un vero e proprio verba manent, nel momento in cui la parola orale diviene qualcosa di analizzabile, 

ascoltabile e perciò giudicabile. 

È proprio qui che entra in gioco la radio, che con le sue caratteristiche offre ai bambini la possibilità 

di ascoltare le proprie produzioni orali e sentire come queste vengano percepite dall’esterno, 

permettendo quel giudizio che non sarebbe possibile nel momento presente in cui la parola viene 

espressa, avendo il focus nella produzione stessa e non nell’analisi di come questa venga proposta. 

Può inoltre offrire una panoramica “esterna” di come la parola venga percepita da fuori e non dalla 

persona stessa che la esprime (volume, come le parole vengono scandite o perfino il semplice tono di 

voce che il bambino può non aver mai sentito, se non internamente). 

Nel contesto di questa sperimentazione la radio non vuole essere un mezzo comunicativo fruibile a 

tutti, come potrebbe per esempio essere un programma podcast scaricabile in rete da chiunque, ma 

diventa un pretesto per potersi esprimere e riascoltare all’interno della sezione, rendendo le parole e 

l’espressione dei propri pensieri qualcosa di udibile e analizzabile da sé stessi e dal gruppo classe a 

cui vengono proposti, offrendo anche un senso comune che permetta di muoversi entro certi confini 

dettati dal format radiofonico e dalle scelte del singolo e del gruppo conciliate. 
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2. Quadro teorico 

Media Literacy a scuola 

Da ormai parecchi anni non vi è alcun dubbio sull’importanza di educare gli studenti, fin dalla loro 

entrata nel percorso scolastico con la scuola dell’infanzia, all’utilizzo consapevole dei media nelle 

loro più svariate forme. Anche il Piano di studi della scuola dell’obbligo ticinese (PdS) contiene 

molti riferimenti e questo ambito è perfino presente nelle tabelle di declinazione delle competenze 

trasversali della scuola dell’infanzia (pp. 69-84), proprio nel capitolo Lingua, tecnologia e media. 

Qui l’importanza non solo di educare con i media, ma di educare veramente ai media (Ceretti, Felini 

& Giannatelli, 2006), ovvero non solo utilizzare i media quale mezzo per facilitare il ruolo 

dell’insegnante (come potrebbe essere ad esempio la visione di un video in classe), ma una vera e 

propria educazione che li renda oggetto stesso dell’azione didattica, nell’educazione ai media e alla 

comunicazione. 

Oggi i media pervadono ogni ambito della nostra società, sono parte del nostro patrimonio culturale 

e vengono utilizzati tutti i giorni da bambini, giovani e adulti per svolgere attività personali e di 

lavoro. Come ben ci mostrano gli studi JAMES (ZHAW, 2018) e MIKE (ZHAW, 2017), oggigiorno 

in Svizzera i media vengono utilizzati massivamente già dai giovanissimi, nelle loro più svariate 

forme: smartphone, tablet, Netflix, social media, videogiochi, Spotify, YouTube; per la riproduzione 

di video, musica o per condividere contenuti in rete. Per questa ragione è importante che a scuola si 

insegni a conoscere questi mezzi e utilizzarli in maniera consapevole poiché, nonostante si creda che 

i nativi digitali – che come ci espone molto bene il One-frame Manifesto1 non esistono e sarebbe 

meglio definirli nati digitali – sappiano già tutto sui nuovi strumenti multimediali, in verità vanno 

educati a un uso consapevole e a una maggiore conoscenza dei vari supporti, utili non solo nella vita 

scolastica e lavorativa ma altresì nella sfera privata e in tutti i contesti comunicativi. 

Anche il PdS evidenzia l’importanza di un utilizzo ai media fin dal I ciclo, vista anche la forte 

digitalizzazione della società, e quindi la pervasività sempre maggiore dei media all’interno della 

stessa. Si dice infatti in questo documento che “una competenza di grande rilevanza da promuovere 

è la capacità di leggere e di produrre testi, messaggi, comunicazioni multimediali, ecc. ricevuti e 

                                                

 

1 One Frame Movie, consultabile all’indirizzo http://www.oneframemovie.supsi.ch/81-idee/ 
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prodotti con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione” (p. 44). E ancora viene detto che 

“è compito anche della SI far sì che i bambini accedano alle tecnologie in modo guidato, sviluppando 

strategie cognitive plurime” (p. 59). 

Bisogna quindi educare ai media non solo per permettere ai giovani di utilizzare questi mezzi a scuola 

e nella propria vita lavorativa futura; in prima istanza è importante educare all’uso dei media per 

insegnare ai bambini a divenire delle persone attive nella società, quali futuri cittadini responsabili: 

capaci di prendere attivamente parte alla vita sociale, individualmente o collaborando, nella 

condivisione del sapere e la risoluzione di problemi nella sfera privata e pubblica, quali membri di 

una comunità. È quindi necessario imparare anche ad accedere alle informazioni, saperle leggere, 

analizzare, interpretare e crearle in maniera responsabile, seguendo saldi principi etici (Hobbs, 2010). 

Oggigiorno c’è un ristretto gruppo di persone che ha risorse e capacità sufficienti per disseminare 

un’enorme quantità di informazioni sui media tradizionali che finiscono così per quasi annullare la 

diversità di idee. Questa situazione sembra però essere cambiata, seppur non in maniera radicale, 

grazie al web e ai social, che permettono a tutti di esprimere liberamente la propria opinione – 

nonostante anche qui si creino dei percorsi preferenziali per ogni utente, nel tentativo di guidarlo e 

accompagnarlo dove è più comodo per altri (filter bubble). Secondo alcuni nel web sarebbe perfino 

possibile la nascita di un’intelligenza collettiva superiore (teoria sociologica della Wisdom of the 

crowds), quando questa è il prodotto di una massa di individui anche inesperti. Se la maggior parte 

dell’audience percepisce i messaggi dei media come neutrali e trasparenti si finisce per non metterli 

mai in discussione e subirne il potere. È con un’adeguata alfabetizzazione ai media che il cittadino, 

fin dalla sua più tenera infanzia può apprendere a leggere e produrre messaggi, così da diventare egli 

stesso un partecipante attivo della società democratica (Share, 2015). 

Per sviluppare questa sensibilità e competenza è importante che il bambino entri in contatto con i 

nuovi media accompagnato dall’adulto, rivestendo questi, ai nostri giorni, un ruolo molto importante 

e delicato, poiché sì favoriscono la comunicazione e il diffondersi di informazioni utili, ma sono 

anche in grado di rovesciare i rapporti di potere avendo delle ricadute in tutte le dimensioni della 

nostra vita: dalla socialità, all’idea di giustizia, bellezza ed entrando a far parte della vita civile e 

privata, contribuiscono a creare un’immagine del mondo e del singolo (Ceretti, Felini & Giannatelli, 

2006). 

Imparare a utilizzare questi mezzi di comunicazione insegna ai bambini – il futuro della nostra società 

– non solo a creare messaggi ma, implicitamente o esplicitamente, anche a leggerli perché il bambino 
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si rende conto che sono tutti creati e quindi non necessariamente veri. Questo è un elemento molto 

importante nell’educazione ai media, perché ci mette di fronte all’idea di costruzione di un messaggio 

fatto ad hoc in cui si può dire o mostrare tutto quello che si vuole. Ci si rende conto anche di come la 

lettura può essere differente da persona a persona e questo ha implicazioni molto diverse a livello 

emozionale e di significato. Alla scuola dell’infanzia si può solo rimanere sulla superficie di queste 

scoperte, che non sono esplicite, ma con le quali è importante entrare in contatto per affrontare il tema 

a fondo quando vi sarà una sufficiente maturazione. Bisogna approcciarsi fin da subito ai media, alla 

scoperta dei punti di forza e dei lati oscuri, così da saperli riconoscere per non esserne vittima, ma 

fruitore responsabile. 

Da qui l’importanza della Media Literacy, che permette al bambino non solo di creare prodotti 

mediatici, ma di saperli piano piano analizzare, comprendere e interpretare criticamente (Calvani, 

Fini & Ranieri, 2010), così da poter essere lui stesso un utilizzatore consapevole e un produttore 

attento e indipendente. 

Radio di sezione 

La radio di sezione, con l’utilizzo dei podcast, è un mezzo che è stato utilizzato in diverse classi di 

scuola elementare e scuola media (vedi ad esempio i progetti Radio Freccia Azzurra2  e Radio 

Magica3). L’utilizzo di questo mezzo quale strumento per l’apprendimento trova le sue radici già 

negli anni ’50 con Célestin Freinet che utilizzò la tipografia per un lavoro di corrispondenza scolastica 

per un giornale di classe – precursore della radio e del computer – creato dagli allievi stessi. 

Tramite la radio il bambino ha l’opportunità di registrare la propria voce nella preparazione di 

programmi radiofonici creati e organizzati precedentemente, potendoli poi sentire in un secondo 

momento, dando un proprio parere in merito e potendo eventualmente correggere il tiro. Il bambino 

potrà così imparare a utilizzare le nuove tecnologie in modo critico, riflessivo e creativo, in maniera 

costruttivista (Faggioli, 2010), dovendo costruire l’intero processo insieme al gruppo classe. 

Tramite la radio il bambino ha l’opportunità di sviluppare le proprie competenze di comunicazione: 

dovendo esprimere un messaggio senza alcun supporto visivo deve perciò imparare a essere 

sufficientemente esaustivo tramite il solo utilizzo della voce e del suono in generale. Altre 

                                                

 

2 Radio Magica, consultabile al sito https://www.radiomagica.org/ 
3 Radio Freccia Azzurra, consultabile al sito https://www.spreaker.com/show/tracce-di-radio-freccia-azzurra 
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competenze il cui sviluppo è favorito dall’utilizzo di questo mezzo mediatico sono quelle relazionali 

– si tratta di contenuti condivisi e organizzati in gruppo – e quelle di gestione delle proprie risorse e 

dei tempi, avendo i programmi delle tempistiche precise all’interno della giornata e del palinsesto 

radiofonico. 

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia però, la radio non è sicuramente un medium semplice da 

utilizzare perché necessita di una certa capacità e praticità nell’uso del computer e dei suoi software 

dedicati alla registrazione (come ad esempio GarageBand, programma utilizzato per questa 

sperimentazione con i bambini). Per semplificare la registrazione può essere impostata una serie di 

scorciatoie di tastiera che permettano al bambino di non dover utilizzare il mouse, che risulterebbe 

essere uno strumento troppo difficile a causa della motricità fine che in bambini così giovani spesso 

non è sufficientemente sviluppata. Rimane però compito del docente quello di gestire i vari messaggi 

e impostazioni del programma (errori, salvataggi, livelli, microfoni, ecc.) oltre a tutto il lavoro di 

ascolto e ritaglio delle diverse registrazioni effettuate. Forse anche per queste ragioni la radio di 

sezione non è un mezzo molto sperimentato e conosciuto a livello di scuola dell’infanzia e viene 

utilizzato soprattutto alla scuola elementare e alla scuola media, dove il docente è chiamato in minor 

misura a dover lavorare sulle produzioni degli allievi, essendo questi maggiormente autosufficienti 

anche per quanto riguarda la gestione del software stesso. 

D’altro canto la radio, in un certo senso, si adatta molto bene ai bambini della scuola dell’infanzia, 

poiché non facendo affidamento alla scrittura (o almeno non essendo questa fondamentale, anche se 

potrebbe risultare utile in fase preparatoria) è molto più accessibile a questa fascia di età in cui la 

maggior parte dei bambini non è in grado di leggere o scrivere e si adatta perciò meglio quale “diario 

di bordo” rispetto ad esempio a un giornale di classe. 

Già in sperimentazioni effettuate alla scuola elementare – ne sono solo degli esempi la sopracitata 

Radio Freccia Azzurra, il progetto MAREE (Calzolai, De Bono, Fedi & Rossi, 2017) e il progetto 

RADIOSTAR (Pantaleo, 2013) – è risultato chiaro come, tramite l’utilizzo di una radio di classe e la 

produzione di podcast si è potuto lavorare in maniera molto ampia a livello di competenza, andando 

non solo a sviluppare competenze in ambito di tecnologia e media, ma altresì a livello comunicativo 

e collaborativo, poiché la creazione di programmi radio presuppone l’uso della parola sia nella 

realizzazione delle registrazioni, sia in tutto il processo precedente di preparazione in cui i bambini 

si trovano a dover decidere insieme come realizzare un singolo programma o l’intero palinsesto, 

rafforzando la costruzione di un sapere condiviso (Faggioli, 2010). 
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La radio offre inoltre la possibilità di avere un pubblico, sia pur questo costituito dai bambini stessi e 

dai loro genitori, dalle classi vicine o dagli amici, necessario per imparare a comunicare. Avendo un 

interlocutore il bambino è immerso in un contesto reale, in cui vedendo un senso di azione è spronato 

a mettersi in gioco (si veda anche il settimo punto del One-frame Manifesto). 

Tramite la registrazione il bambino ha la possibilità di scoprire le potenzialità della propria voce 

(Ceretti, Felini & Giannatelli, 2006) e ascoltandola valutarne l’efficacia per quanto riguarda il 

volume, la capacità di scandire le parole, la chiarezza del messaggio, ecc., così da poter rendere più 

efficaci le registrazioni a seguire. Essendo poi un mezzo mediatico, la radio non serve solo per sentire 

la propria performance, ma anche quella degli altri e farsi sentire dagli altri, permettendo al bambino 

di sviluppare la competenza dell’ascolto reciproco nella costruzione di programmi che portino con sé 

un messaggio personale e la voglia di esprimere i propri pensieri e la propria individualità. 

La radio educa anche il cittadino a valori indispensabili come la libertà d’espressione, messaggi di 

cui la scuola deve farsi portatrice, come riporta anche il PdS (p. 44), insegnando ai più giovani 

l’importanza di esprimersi e di rispettare il pensiero altrui. Tramite la radio il bambino può apprendere 

quanto la parola sia in grado di muovere il lato emotivo, sia negativamente sia positivamente, 

sensibilizzando così a un uso adeguato e rispettoso della lingua, oltre a rendere attenti sulla gravità di 

un abuso, quando questo resta impresso e registrato – non essendo più parola che vola via, ma 

messaggio che rimane visibile e indelebile. 

L’autovalutazione 

A scuola è molto importante che vi sia una valutazione, in modo che l’allievo possa situarsi in un 

percorso d’apprendimento e seguire i propri traguardi formativi. È parimenti importante però che 

questa valutazione non sia – durante il percorso formativo e con le diverse attività – unicamente 

sommativa. È necessaria infatti anche una valutazione formativa, che permetta al bambino di non 

giudicare il proprio apprendimento da un punto di vista finale, come risultato di riuscita o meno, ma 

funga invece da supporto per poter comprendere i punti di forza e i punti deboli della propria 

performance, in modo da attuare dei correttivi e migliorare in maniera sempre più efficace il proprio 

apprendimento. La valutazione formativa è utile non solo all’allievo, ma serve a regolare tutto il 

sistema di apprendimento e insegnamento, oltre all’attività didattica proposta (Orsi, 2016). È 

importante passare quindi da una valutazione dell’apprendimento a una valutazione per 

l’apprendimento, che preveda una valutazione formativa prima di un compito (obiettivi e modalità), 

durante (efficacia) e dopo (raggiungimento dei risultati), per ricominciare così daccapo, per stabilire 

nuovi obiettivi e modalità, così da rendere più efficaci i propri apprendimenti (Mariani, 2013). 
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Proprio all’interno di questa visione formativa è necessario che la valutazione non avvenga 

unicamente da parte di un referente esterno e superiore (valutazione dell’insegnante), ma questa deve 

essere proposta anche tramite i compagni (valutazione tra pari) e da parte dell’allievo stesso 

(autovalutazione) (DECS, 2018). È perciò molto importante per la propria crescita scolastica e 

personale che il bambino impari, nel corso della sua formazione, a svolgere un’autovalutazione del 

proprio operato e dei propri traguardi, così da poter essere attore del proprio percorso educativo e di 

vita. 

Per fare questo il docente deve saper mettere a disposizione dei sussidi e dei mezzi che permettano al 

bambino, nel corso della propria scolarizzazione, di valutare man mano sempre più oggettivamente e 

precisamente le proprie capacità e difficoltà, potendo così attuare dei correttivi utili a supportarlo 

nella propria formazione quale studente e cittadino. Parte integrante di questo processo di 

autovalutazione sono le competenze metacognitive, ovvero tutte quelle capacità legate alla 

consapevolezza sul proprio sapere e sulle modalità di funzionamento cognitivo: l’apprendere ad 

apprendere (DECS, 2015). Nonostante si creda a volte che i bambini più giovani non siano in grado 

di attuare efficaci analisi metacognitive e di autovalutazione è molto importante iniziare ad affinare 

questo strumento fin dalla più tenera età, poiché come tutte le competenze anche questa necessità di 

allenamento e apprendimento per essere efficace. L’incapacità di attuare un’autovalutazione 

realistica, mettendo in evidenza un’autostima scarsa o, ancora, troppo alta è proprio la ragione che ci 

fa comprendere che questo processo sia qualcosa da insegnare già dalla scuola dell’infanzia. Essendo 

questa competenza una capacità che si costruisce gradualmente, è necessario che si inizi a praticare 

l’autovalutazione il prima possibile (Mariani, 2013). 

Questo processo aiuta anche il bambino a crescere nella propria autonomia e nella conoscenza di sé, 

così da permettergli di farsi opera di sé stesso, imparando a conoscere le proprie capacità e i propri 

limiti, oltre al lato più emotivo della propria persona, poiché è molto importante che gli apprendimenti 

vengano visti dal bambino non solo dal punto di vista del compito in sé, ma attraverso le dimensioni 

sociali, affettive e attribuzionali (DECS, 2015). 

Da qui anche la necessità che i vari apprendimenti vengano costruiti su delle solide fondamenta, che 

diano al bambino un’unità di senso che lo aiutino a identificare uno scopo, una meta a cui tendere in 

modo da comprendere se le proprie attese, insieme a quelle del gruppo e del docente siano state 

raggiunte o si debba attuare dei correttivi così da avvicinarsi di più al prodotto voluto. Facendo questo 

è però importante mettere il focus sul processo e non sul risultato, perché sarà questo a sviluppare 
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davvero la competenza, permettendo così di applicare gli apprendimenti raggiunti a contesti diversi 

– questo distingue la competenza dalle semplici conoscenze. Oltre ad avere uno scopo è anche 

importante che si abbia un piano operativo da perseguire, dando ai bambini una certa chiarezza per 

quel che riguarda il compito da svolgere (Allal & Mottier Lopez, 2007). 

Vi sono diverse possibili modalità di autovalutazione: attraverso dei questionari in cui viene chiesto 

di giustificare determinate scelte intraprese (“Perché mi è piaciuto?”, “Ho scelto di fare questo 

perché…”, ecc.); dicendo cosa si ha appreso di nuovo; analizzando le esperienze passate e presenti, 

anticipando comportamenti futuri e attuando strategie volte a diminuire lo scarto tra il prodotto atteso 

e il risultato; o ancora con dei questionari interattivi in cui l’allievo è portato a ragionare sulle modalità 

di risoluzione di un compito (Scallon, 2004). È importante che l’allievo provi diverse di queste 

modalità, permettendo a ognuno di trarre vantaggio da quelle che più lo aiutano a valutare il lavoro 

svolto, nella prospettiva di adottare nuove strategie in fase di esecuzione future. 

Un contesto di autovalutazione efficace necessita un continuo cambio di ruoli dei diversi attori che 

prendono parte al progetto. Non è sempre il docente a dover guidare e giudicare, come non 

dev’esserlo solo l’allievo. È importante trovare un equilibrio che permetta al bambino di trarre il 

massimo vantaggio dalla valutazione dei propri apprendimenti, sia personalmente, sia da parte di 

figure esterne, siano esse docenti o compagni (Allal & Mottier Lopez, 2007). Nel processo di 

valutazione e apprendimento il flusso di parte giudicata e parte giudicante dev’essere instabile e in 

continua evoluzione, così da mantenere un equilibrio che promuova anche l’autonomia del singolo. 
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3. Metodologia 

Domanda di ricerca 

Quali modalità e occasioni offre una radio di sezione per bambini tra i cinque e i sei anni rispetto 

l’autovalutazione delle proprie competenze comunicative? 

In che misura contribuisce inoltre a sensibilizzare i bambini ai media, ai loro linguaggi e forme 

organizzative? 

Quadro metodologico 

Con questa sperimentazione, intendo in primo luogo valutare la fattibilità del percorso stesso, che è 

particolarmente innovativo da due punti di vista: (a) dal punto di vista del mezzo utilizzato, poiché la 

radio (o comunque la registrazione spontanea tramite un software specifico) non è un mezzo 

solitamente utilizzato alla SI; (b) dal punto di vista degli obiettivi, che si concentrano 

sull’autovalutazione da parte degli allievi tramite il mezzo di registrazione sopra citato e alle 

opportunità che questo offre in termini di sensibilizzazione ai media. 

Nell’ambito della sperimentazione, sono stati selezionati sei soggetti osservati, ognuno con 

caratteristiche diverse per quanto riguarda sesso e personalità, descritti più dettagliatamente nei 

capitoli seguenti. 

Per la valutazione dei soggetti sono stati raccolti inizialmente dati sui bambini inseriti in un contesto 

privo di radio di sezione; raccolta di dati che è poi continuata dopo il lancio della sperimentazione. 

Per questa sono stati utilizzati l’osservazione in classe, la stesura di un diario di bordo nel quale il 

docente segnava le proprie note personali e, al termine del percorso, la somministrazione di 

un’intervista semi-strutturata nella quale venivano proposti spunti di riflessione nell’ambito 

dell’autovalutazione e dei media utilizzati. 

Le registrazioni svolte dai bambini nell’angolo della radio sono state lo strumento principale di 

restituzione per la raccolta di dati sulle capacità di autovalutazione delle competenze comunicative, 

in momenti strutturati, svolti singolarmente o in gruppo. 
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I dati raccolti sono serviti poi a stilare i profili dei singoli bambini osservati, in una visione progressiva 

dell’evoluzione delle loro competenze in ambito comunicativo, nell’approccio allo strumento 

utilizzato e nei traguardi d’apprendimento raggiunti tramite la sperimentazione. 

Questo studio non ha la pretesa di essere esteso ad altri contesti, essendo i bambini osservati troppo 

pochi per fornire un dato statistico scientificamente rilevante. Lo scopo di questa sperimentazione è 

invece quello di valutarne l’efficacia per il contesto osservato e testare lo strumento della radio di 

sezione valutandone i punti di forza, le fragilità e i possibili correttivi e sviluppi nell’ambito 

dell’autovalutazione per la competenza comunicativa e per la sensibilizzazione ai media. Oltre a 

questo, vuole anche fornire una proposta didattica nel contesto dell’insegnamento, nella speranza di 

poter essere un supporto utile per docenti che potranno proporla, adeguandola al contesto e ai diversi 

traguardi d’apprendimento, anche nel contesto della scuola dell’infanzia. 

Le fasi della sperimentazione in breve4 

Nella Tabella 1 sono riportate le fasi del lavoro svolto in classe con i bambini, dal lancio della 

situazione problema a inizio anno scolastico fino a fine aprile. La sperimentazione continuerà però 

fino a giugno, con attività ulteriori a quelle qui analizzate. Le fasi presentate di seguito comprendono 

il progetto di sperimentazione ideato a tavolino – nel quale troviamo la Scoperta degli strumenti, 

L’angolo della radio, Il palinsesto, la Visita alla Radio (RSI) e L’autovalutazione. Questo è stato poi 

ampliato utilizzando un approccio di progettazione co-evolutiva, integrando un progetto legato alla 

radio proposto insieme alla docente accogliente. Tale laboratorio vede il lancio di una situazione 

problema legata all’identificazione e creazione di sigle per i programmi radiofonici, improntando il 

lavoro sulle competenze comunicative e autovalutative dei bambini – in Aiutare lo speaker 

radiofonico. L’insieme di tutte queste unità didattiche ha permesso di svolgere un grande progetto 

sperimentale unitario, con un forte focus di senso che ha portato allievi e docenti a partecipare a una 

sperimentazione con un ampio spettro di opportunità di crescita in diversi ambiti didattici e personali. 

                                                

 

4 Si veda Allegato 1 – Fasi della sperimentazione per una visione più dettagliata delle varie fasi. 
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Tabella 1 – Fasi della sperimentazione in breve 

Attività 
 

Descrizione 

1. Scoperta degli 
strumenti 

In questa fase sono contenute tutte le attività che avvicinano i bambini alla radio e ai suoi 
strumenti. Qui troviamo la scoperta del microfono e delle cuffie, oltre ai vari tentativi di farli 
funzionare, alle messe in comune sul tema e all’incontro con la cantante Maria Grazia Cicala. 
 

2. L’angolo della radio Nasce così l’angolo della radio, un luogo in cui vi sono tutti gli strumenti necessari per 
registrare la propria voce liberamente: computer con il software di registrazione (GarageBand), 
microfono e cuffie. In quest’angolo i bambini hanno la possibilità di esprimersi da soli o in 
gruppo, dapprima liberamente, poi seguendo un palinsesto costruito insieme, grazie anche 
all’interazione con le altre fasi descritte qui di seguito. 
 

3. Aiutare lo speaker 
radiofonico 

In questa fase sono contenute tutte le attività che coinvolgono Danny Rauseo, noto speaker 
radiofonico di Rete Uno che, tramite delle lettere chiede aiuto ai bambini per lavorare con le 
sigle dei programmi radiofonici. Grazie a questa situazione problema si arriva inizialmente a 
distinguere le sigle dai suoni, poi a riconoscerne delle caratteristiche, approdando infine alla 
creazione da parte dei bambini delle proprie sigle per i programmi contenuti nel palinsesto 
della radio di sezione, utilizzando strumenti musicali portati da casa. 
 

4. Il palinsesto Con la creazione del palinsesto da parte dei bambini, si designano i responsabili per ogni 
programma, il nome delle varie trasmissioni e i diversi momenti della giornata in cui queste 
vengono registrate. I programmi da loro creati sono: il Meteogiornale, il Radiogiornale, Radio 
di cucina, Radio di sport, Radio di libri e Radio di canzoni. In seguito alla creazione del 
palinsesto, tutti i responsabili devono frequentare la radio quotidianamente per il loro 
programma – nonostante possano, se lo desiderano, continuare comunque a registrare 
liberamente quello che preferiscono. 
 

5. Visita alla Radio 
(RSI) 

Con la sperimentazione ormai in fase avanzata, si va in visita agli studi della Radio (RSI) a 
Lugano, dove ci accolgono Danny Rauseo e Raffaella Biffi. Qui i bambini registrano un 
intervento in diretta su Rete Tre in cui tutti insieme dicono il proprio nome e da dove arrivano. 
Vengono poi intervistati insieme ai docenti per un programma che va in onda la stessa sera 
su Rete Uno5. I bambini visitano gli studi, vedono gli strumenti per fare la radio e gli spazi dove 
i professionisti registrano i programmi radiofonici. Ricevono poi dei gadget per ricordare la 
giornata e un caloroso saluto da parte degli speaker di Rete Uno. 
 

6. L’autovalutazione Questa fase comprende tutte quelle attività in cui il bambino – o il gruppo – sente le proprie 
produzioni e le commenta liberamente, in risposta a una richiesta specifica o a un questionario, 
che viene presentato dal docente sotto forma di intervista semi-strutturata – non sapendo i 
bambini ancora leggere e scrivere – avvenuta a fine aprile, dopo aver effettuato diverse 
registrazioni e aver visitato gli studi radiofonici della RSI. In tutte queste attività il docente tiene 
traccia delle osservazioni dei bambini sotto forma diaristica, osservando, registrando o 
trascrivendole nel questionario predisposto. Questo strumento contiene domande legate al 
tema dell’autovalutazione e alla conoscenza del mezzo mediatico utilizzato. 

  

                                                

 

5  Trasmissione C’era una volta… Oggi: W la radio, andata in onda il 15.04.2019 su Rete Uno (RSI). 
https://www.rsi.ch/rete-uno/programmi/intrattenimento/c-era-una-volta-oggi/W-la-radio-11560366.html 
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L’angolo della radio6 

Per la registrazione è stato utilizzato un computer iMac, con mouse (ad uso esclusivo del docente) e 

tastiera, nel quale è installato il software per la registrazione della voce e degli strumenti GarageBand. 

Quali dispositivi in entrata e uscita un microfono USB Trust e delle cuffie JBL Jr. (con blocco dei 

decibel). A causa delle possibili difficoltà di motricità fine nell’utilizzo del mouse sono stati impostati 

degli shortcut di tastiera per la registrazione all’interno del programma GarageBand, così da 

permettere ai bambini di registrare e interrompere le registrazioni premendo due tasti designati (r > 

rec, space bar > stop), messi in evidenza da due contrassegni adesivi, uno rosso e uno verde. L’angolo 

di registrazione è stato organizzato in un luogo appartato, per permettere una minor contaminazione 

del suono e fornito di tavolo, due sedie e un separatore, favorendo una certa privacy durante le 

registrazioni. 

 

Figura 1 – L’angolo della radio 

                                                

 

6 Alla scuola dell’infanzia viene definito “angolo” ogni luogo destinato ad un determinato scopo specifico. Possiamo 
perciò trovare: l’angolo morbido (fornito di cuscini o divani per la lettura e il rilassamento), l’angolo della casina (dove 
troviamo elementi della casa per il gioco simbolico famigliare), l’angolo della plastilina (per permettere giochi di 
manipolazione), l’angolo dell’accoglienza (dove ci si riunisce a inizio giornata per darsi il buongiorno), ecc. 
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Ipotesi di ricerca 

Con questa sperimentazione mi aspetto che i bambini possano sfruttare la radio di sezione – tramite 

l’ascolto delle registrazioni da loro effettuate durante il periodo designato a questo scopo – quale 

prodotto tangibile per poter valutare le proprie competenze di comunicazione. Mi aspetto inoltre che 

il contatto con questo strumento aiuti a sensibilizzare i bambini ai media, iniziando a riconoscerne le 

potenzialità e i limiti. 

Mi aspetto che, avendo la possibilità di risentire un prodotto comunicativo a posteriori e da un punto 

di vista esterno, quali destinatari del messaggio, i bambini avranno una maggior facilità 

nell’attivazione di processi metacognitivi utili a valutare la propria performance per trarne delle 

conclusioni utili a migliorare le future comunicazioni, anche in contesti esterni alla radio. 

Prevedo anche che alcuni bambini riscontreranno delle difficoltà a mettere in evidenza gli aspetti 

lacunosi della propria comunicazione, anche a causa dell’egocentrismo che caratterizza questo 

momento dell’età evolutiva, che potrebbe interferire con una valutazione “oggettiva” (che in nessun 

caso potrà essere oggettiva veramente, poiché tutto è sempre filtrato dalle nostre credenze e dal nostro 

vissuto). 

Avere un riscontro da parte del gruppo stesso durante l’ascolto delle varie trasmissioni e da parte del 

docente potrebbe essere un ottimo aiuto per integrare diversi tipi di valutazione e giungere a un 

equilibrio che permetta di evidenziare i punti forti e le possibilità di miglioramento di ognuno. 

Ostacoli 

Questo lavoro implica diversi possibili ostacoli dei quali è difficile prevedere la complessità. Prima 

di tutto dal lato operativo, ovvero l’atto di registrare: il mouse è un possibile ostacolo dal punto di 

vista della motricità fine, mentre la tastiera lo è per il rischio di eliminare o sovrascrivere intere 

registrazioni premendo i tasti sbagliati. Anche i diversi avvisi del programma potrebbero essere un 

ostacolo perché i bambini non saprebbero leggerli e interpretarli, finendo per necessitare sempre del 

supporto del docente. Insegnare però loro tutto questo potrebbe richiedere tempistiche troppo dilatate 

che toglierebbero spazio alla sperimentazione stessa, oltre a rendere il progetto complesso e poco 

stimolante. 

Altri ostacoli possibili sono dovuti ai contenuti delle registrazioni, per i quali bisognerà organizzare 

un piano di lavoro che conduca ad un format radiofonico carico di senso, così che le registrazioni dei 
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bambini oltre a essere libere siano anche strutturate in programmi che fungano da supporto nella 

comunicazione, per permetter loro di concentrarsi sul processo di registrazione del messaggio 

piuttosto che sulla ricerca di ragioni di intervento. 

Un ostacolo per l’insegnante sarà invece la mole di lavoro, che lo vedrà impegnato a riascoltare, 

selezionare e organizzare le diverse registrazioni effettuate dai bambini, per ridare un ascolto pulito 

in classe, organizzato nei diversi programmi e privo di registrazioni di prova. Sarebbe interessante 

svolgere talvolta questo processo con gli allievi per mostrare loro il lavoro che sta dietro alla 

registrazione, ma le tempistiche non permetteranno di dedicare questo tempo ulteriore alla 

sperimentazione, che finirebbe sennò per ripercuotersi sull’organizzazione dei programmi e del 

palinsesto. 

Sicuramente poter essere presente in sezione tutti i giorni permetterebbe di anticipare e risolvere 

alcuni di questi ostacoli, che richiederanno invece tempi più dilatati per essere gestiti. 

Durante la sperimentazione, i bambini avranno delle restituzioni di ascolto delle diverse registrazioni 

a grande gruppo e singolarmente, così da poter sentire il proprio prodotto e organizzare gli interventi 

successivi in un’ottica di revisione del metodo ed eventualmente degli obiettivi fissati. A fine progetto 

verrà distribuito un disco con le registrazioni più significative in modo da poterle riascoltare, 

condividere e assimilare a livello di competenza raggiunta. 

Profili dei soggetti osservati 

Quali soggetti per la mia sperimentazione sono stati scelti bambini di sesso misto tra i 5 e i 6 anni 

appartenenti all’O27, che presentano caratteristiche diverse tra loro sia a livello comunicativo, sia a 

livello emotivo. Alcuni hanno solide competenze comunicative, altri difficoltà legate all’espressione 

verbale (alcuni di questi seguiti da servizi interni o esterni alla scuola come la logopedista o il 

sostegno pedagogico). Vi sono alcuni bambini con una scarsa autostima/autoefficacia, alcuni con una 

sana autostima e altri con un’autoefficacia troppo alta rispetto alle reali competenze. È stata inoltre 

presa in considerazione la capacità di autovalutazione dei diversi soggetti, che in alcuni casi è buona 

e in altri distante dalla realtà oggettiva dei fatti. 

                                                

 

7 Questa sigla indica l’anno scolastico Obbligatorio 1. Nella scuola dell’infanzia ticinese si distingue tra anno Facoltativo, 
Obbligatorio 1 e Obbligatorio 2: il primo non è obbligatorio e può comprendere bambini dai 3 ai 4 anni; il secondo è il 
primo anno di scolarizzazione obbligatorio per bambini di età compresa tra i 4 e i 5 anni; il terzo corrisponde all’ultimo 
anno di scuola dell’infanzia ed è composto normalmente da bambini tra i 5 e i 6 anni di età. 
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Aa. (♂ 5,48) 

Bambino che a causa di difficoltà linguistiche e di espressione verbale viene seguito dalla logopedista. 

Oltre a non riuscire a pronunciare alcuni suoni base della lingua italiana, mischia spesso parole in 

italiano con espressioni in dialetto ticinese (lingua parlata a casa), rendendo così la comunicazione 

poco efficacie. A livello di espressione nel gruppo classe ha la tendenza a copiare il suo amico Ja. 

senza proporre quasi mai idee proprie. Questo porta spesso a non capire quale sia il vero pensiero di 

Aa. e quali le sue idee. Non dimostra una scarsa autoefficacia, ma piuttosto si sopravvaluta e valuta 

il proprio lavoro eccessivamente bene, nonostante sia lacunoso in molti ambiti. Molto legato al 

contratto didattico, cerca spesso di rispondere quello che crede il docente voglia sentirsi dire, non 

esprimendo un pensiero totalmente personale. 

Ax. (♂ 5,6) 

È un bambino arrivato quest’anno da un’altra sede. Giunto in sezione insieme a suo fratello più 

piccolo (che essendo dell’anno facoltativo rimane solo fino a pranzo), è molto protettivo nei suoi 

confronti e la mattina passa generalmente il tempo con lui. Tende a sottovalutarsi e screditare il 

proprio lavoro, fatto che lo porta spesso a lavorare male e velocemente. Quando si applica, in alcuni 

contesti sa essere molto efficace, come ad esempio durante lo svolgimento di un sudoku con figure 

geometriche in cui è stato il primo bambino a consegnare il compito correttamente, anche se 

l’esecuzione di forme e colori è stata svolta frettolosamente e con poca precisione. Avendo una scarsa 

autostima infatti è raro che svolga i lavori con impegno, e per lo stesso motivo non cura l’esecuzione, 

che è spesso sbrigativa. Fragile in alcuni ambiti, non ha difficoltà di linguaggio e si esprime bene. 

Molto emotivo, interviene poco nelle discussioni al tappeto e tende a distrarsi. Non ama prendere 

parte alle attività di preparazione per la scuola elementare che vengono svolte nel pomeriggio insieme 

agli altri bambini dell’O2, reputate da lui noiose e troppo difficili. Quando si tratta di autovalutarsi, 

non riesce ad avere una visione realistica ed è molto altalenante, tra una svalutazione del proprio 

operato e una valutazione frettolosa, che non mette in risalto eventuali lacune presenti. 

 

                                                

 

8 Il numero tra parentesi indica l’età del bambino (anni,mesi) al 09.01.2019, momento in cui è stato aperto l’angolo della 
radio in sezione. 
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Ja. (♂ 5,11) 

Tende a sopravvalutarsi rispetto le proprie competenze, indicatore che porta a credere che possieda 

un’autostima e un’autoefficacia troppo alte. Nelle discussioni ha difficoltà a rispettare i turni di parola 

e cerca di imporre le sue idee, talvolta in maniera aggressiva. Non ha difficoltà nella lingua e tende a 

parlare moltissimo e a un volume elevato, fatto che lo ha portato ad avere problemi alle corde vocali. 

Anche quando viene ripreso impiega generalmente molto poco a sovrastare gli altri con le sue parole. 

A causa della discrepanza tra sue aspettative e le sue reali capacità si è trovato a volte a dover 

affrontare la realtà dei fatti, capendo di non essere così infallibile. Quando richiesta 

un’autovalutazione fatica a vedere le fragilità del proprio operato e si dichiara pienamente soddisfatto 

del lavoro svolto non trovando piste di sviluppo possibili. 

Jo. (♀ 5,10) 

È una bambina molto competente nelle mansioni pratiche e fisiche, ma risulta ancora fragile negli 

ambiti più cognitivi. Ha spesso bisogno di conferme, anche quando la richiesta è chiara e semplice. 

Dimostra spesso di essere piuttosto insicura – come durante un’attività di dettato grafico, in cui 

chiedeva sempre conferma di aver disegnato il numero giusto di elementi, anche quando si trattava 

di solo due oggetti. Viste le sue lacune a livello cognitivo è seguita dal sostegno pedagogico con cui 

svolge delle attività individuali una mattina alla settimana. Per quanto riguarda la lingua non ha 

difficoltà, anche se non si espone molto in gruppo e preferisce lasciar parlare gli altri. 

Sa. (♀ 5,5) 

Tende a sottovalutarsi ed evita quasi sempre di esporsi. Se viene interpellata dice di non aver alzato 

la mano e preferisce non aggiungere altro. Non ha difficolta nella lingua, anche se utilizza molto la 

gestualità piuttosto che affidarsi unicamente alla parola – durante un’attività di seriazione in cui non 

si potevano toccare gli oggetti ma solo descriverli, ad esempio, si è trovata in difficoltà. Le capacità 

espressive sono però molto buone. Non partecipa quasi mai spontaneamente alle attività e possiede 

un’autoefficacia piuttosto scarsa, fatto che la porta ad autovalutarsi in maniera approssimativa. 

So. (♀ 5,11) 

È una bambina competente e consapevole. A livello di comunicazione non ha difficoltà a esprimersi, 

né per quel che riguarda la lingua, né per quel che riguarda i contenuti, che sono quasi sempre molto 

pertinenti e ben costruiti. Sa di dire spesso la cosa giusta, ma tende lasciar parlare prima gli altri 

perché si vergogna un po’ a esporsi. Sicura nelle sue capacità è una delle bambine che traina il gruppo 

insieme ad Al. (O2), della quale è molto amica. Le sue capacità di autovalutazione sono buone e 

giudica il proprio operato in maniera generalmente realistica. 
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Strumenti valutativi 

Per la raccolta dei dati sono stati utilizzati l’osservazione in classe e la conoscenza dei bambini 

dall’inizio dell’anno scolastico al lancio della radio di sezione, in modo da poter stilare un quadro 

d’insieme dei singoli soggetti prima della sperimentazione, mettendo l’accento sulle caratteristiche 

di autovalutazione e comunicazione. 

In seguito alla creazione della radio in sezione si è continuato con l’osservazione e la registrazione di 

un diario di bordo personale per annotare l’evoluzione dei soggetti osservati e del gruppo classe nelle 

singole fasi proposte. Quale strumento per documentare le diverse competenze comunicative in 

itinere sono state utilizzate direttamente le registrazioni dei bambini, che hanno permesso di situarli 

in termini quantitativi, qualitativi e temporali. 

Le registrazioni sono state poi l’oggetto principale della valutazione da parte del gruppo e del singolo 

nelle situazioni di autovalutazione, accompagnate in ultima istanza da un questionario9, presentato ai 

bambini sotto forma di intervista semi-strutturata, nel quale erano presenti domande riguardanti 

l’autovalutazione e l’ambito Tecnologia e media, nella conoscenza del mezzo mediatico utilizzato. 

Grazie a questi strumenti valutativi è stato poi possibile ricostruire le storie dei soggetti osservati e 

del gruppo nella loro crescita all’interno della sperimentazione, restituendo un quadro d’insieme dei 

traguardi raggiunti dai bambini e dalle difficoltà incontrate nella proposta didattica sperimentale 

proposta.  

                                                

 

9 Si veda Allegato 2 – Questionario per l’autovalutazione 
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5. Risultati 

La classe 

La classe è stata subito coinvolta dal lancio della situazione problema, dimostrando curiosità per il 

microfono e le cuffie e portando molti spunti di riflessione in merito. La mattinata passata con la 

cantante è stata un’esperienza molto bella per molti bambini, che hanno dato libero sfogo alle proprie 

capacità canore e di danza, oltre a volere in molti provare a registrare col microfono, dimostrando 

interesse nell’esprimersi tramite questo mezzo. 

Con l’arrivo dell’angolo della radio i più piccoli hanno perso un po’ di interesse: la registrazione 

diventava troppo difficile per loro e anche la scelta degli argomenti troppo ampia. Per quanto riguarda 

i bambini del O2, si sono dimostrati generalmente interessati a entrare spontaneamente, mentre solo 

alcuni dell’O1 hanno deciso di registrare alla radio. L. (O1) però, un bambino con bisogni particolari 

– caso con diversi “campanelli d’allarme” dello spettro autistico e con grosse difficoltà a socializzare 

con i compagni –, ha subito preso a cuore il progetto della radio chiedendo tutti i giorni di poter 

registrare. All’interno dell’angolo ha anche interagito spesso con le compagne che lo hanno 

accompagnato nei momenti di registrazione spontanea. Questo bambino ha sfruttato tali momenti 

soprattutto per presentarsi, presentare la sua famiglia ed esprimere opinioni personali e riguardanti la 

giornata. È stata questa una grande sorpresa positiva concessa dalla sperimentazione. 

Con l’arrivo del palinsesto iniziano a frequentare l’angolo della radio anche altri bambini, perché 

responsabili di un programma. Inizialmente molti hanno dimostrato di avere bisogno di sperimentare 

la propria voce (nella registrazione di urla e risate) per poi focalizzarsi sul compito richiesto. Piano 

piano le capacità espressive migliorano: i bambini responsabili del Meteogiornale ad esempio, dopo 

una iniziale difficoltà a ricordare data, giorno e tempo meteorologico tale da richiedere un supporto 

esterno, hanno cominciato a registrare autonomamente. Tutti i bambini entrano da soli secondo 

l’orario dei programmi e non perché spronati a farlo dal docente. 

Il tempo totale delle registrazioni non selezionate equivale a circa 3 ore e 30 minuti di audio, ridotte 

poi a poco più di 1 ora e 30 minuti di registrazioni pulite e organizzate. Gli ingressi nell’angolo della 

radio, così come il numero di registrazioni effettuate, sono difficilmente quantificabili a causa della 

grande molte di materiale prodotto, dovuta alla frequentazione quotidiana della radio di sezione. 

La radio ha favorito il confronto e la cooperazione tra i componenti del gruppo classe nella creazione 

del palinsesto, che ha permesso di perseguire uno scopo comune, coinvolgendo tutti i partecipanti. 
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Nei momenti di condivisione dei programmi i bambini sono sempre stati molto attenti e rispettosi nei 

confronti dei compagni, anche nei casi in cui non si capiva bene cosa venisse detto. La radio di sezione 

è molto piaciuta e tutti si sono espressi favorevoli alla continuazione del progetto radiofonico. 

La visita agli studi radiofonici della RSI ha coinvolto tutti gli allievi, anche i più piccoli tra loro, che 

non si dimostravano più particolarmente interessati alla sperimentazione. Qui i bambini hanno 

scoperto molto: tanti si sono stupiti di quante stanze di registrazione ci fossero, moltissimi sono stati 

subito affascinati dalla qualità delle strumentazioni professionali e altri ancora dalla quantità di 

personale che lavora in questo luogo. Tutti sono stati entusiasti di conoscere Danny Rauseo, che si è 

dimostrato molto umano, aperto e sensibile nei confronti dei bambini, oltre che interessato alla 

sperimentazione in corso. Poter visitare gli studi della Radio ha permesso ai bambini di avere un 

concreto rapporto con il territorio ed entrare in contatto con i media reali così da poterli mettere in 

relazione alla loro esperienza vissuta in classe. 

A livello di competenze, il gruppo ha lavorato soprattutto sulla collaborazione, oltre che sulla 

comunicazione in generale. Lo sviluppo di queste competenze non è stato possibile solo grazie alla 

possibilità di registrare alla radio, ma anche grazie a tutti i processi precedenti: di messa in comune, 

organizzazione, analisi, lettura e condivisione. La radio non è perciò stata utile solo a coloro che 

hanno deciso di mettersi in gioco di più con il microfono, ma anche a tutti i bambini che hanno preso 

parte alle varie fasi precedenti e parallele a questo processo di registrazione. Questo ha permesso 

anche ai bambini più piccoli, che di registrazioni non ne hanno quasi eseguite, di trarre vantaggio non 

solo a livello esperienziale, ma anche a livello di competenza sviluppata all’interno della scuola 

dell’infanzia. 

Anche la coesione del gruppo ha visto una crescita interessante; nonostante questo dato positivo non 

sia sicuramente dovuto solo all’esperienza vissuta in questa sperimentazione, la radio ha sicuramente 

dato un contributo importante che ha rafforzato queste dinamiche di gruppo. Il lavoro di squadra e la 

creazione di un palinsesto comune, oltre alla registrazione insieme ai compagni e l’ascolto del lavoro 

svolto tutti insieme sono sicuramente elementi che promuovono la competenza della collaborazione. 

Nelle prossime pagine verranno invece presentati i risultati relativi ai soggetti osservati per questa 

sperimentazione, dei quali verranno più dettagliatamente raccontate le storie personali, ricostruite 

dalle evidenze raccolte grazie agli strumenti osservativi e valutativi utilizzati per questo lavoro.  
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I soggetti osservati 

Aa. (♂ 5,4) – tempo di registrazione complessivo10: ca. 3’(pochi elementi su cui basarsi) 

Bambino seguito dalla logopedista e lacunoso in diversi ambiti. Ha una forte tendenza a imitare 

l’amico Ja. e spesso sopravvaluta le sue capacità. 

Inizialmente poco partecipe, inizia a registrare nell’angolo della radio alcuni progressi personali legati 

al laboratorio della carta, sempre accompagnato da Ja., che lo guida nella scelta delle cose da dire. 

A causa di una lunga malattia perde parte dei momenti cruciali, ad esempio la creazione del 

palinsesto, che lo portano a essere inserito nel programma dello Sport dal docente (in base agli 

interessi del bambino). Registra il programma di cui è responsabile insieme a No. (O1) e dice di 

apprezzarlo, ma non entra spontaneamente e dev’essere sempre spronato dal docente. 

A livello di autovalutazione fatica ancora a identificare le proprie fragilità, affermando che si capisce 

tutto quello che dice perché “lo dico bene”, nonostante le registrazioni siano per un ascoltatore esterno 

poco chiare e molto brevi. Tende a essere molto legato al contratto didattico: nell’intervista ripete 

spesso le proposte portate dal docente. Riesce però a elencare alcune difficoltà riscontrate nella 

registrazione: “Lo sport. I giochi che facevamo. Non sapevo bene come dirlo” e aggiunge “Perché 

non mi ricordo bene le parti del gioco”. Propone quindi possibili soluzioni “con un foglio scriviamo 

i giochi […] e lo guardiamo insieme”. Fare coppia con un compagno diverso da Ja. fa emergere le 

sue difficoltà a prendere una posizione chiara e in completa autonomia. 

A livello metacognitivo fatica a trovare le strategie utilizzate nella registrazione, rispondendo in 

maniera vaga, con un semplice “Lo dicevamo”. Gli piace la radio perché “mi piace riascoltarmi”. 

Dice di aver imparato le potenzialità del computer quale piattaforma per registrare e fare radio solo 

grazie a questo progetto, dato che il computer viene utilizzato a casa solo per scrivere e per ascoltare 

la musica. Della radio, prima di questo progetto, dice che sapeva unicamente “delle notizie, del 

Radiogiornale” e afferma che grazie al nostro lavoro ha imparato soprattutto a registrare. 

Per quanto riguarda Aa. credo che il contributo misero a livello di minuti effettivi registrati non abbia 

permesso al bambino di valutare sufficienti elementi. Soddisfacente però la capacità di evidenziare 

delle difficoltà e proporre possibili soluzioni.  

                                                

 

10 Questo dato indica i minuti di registrazione dopo che il docente ha effettuato una pulizia dei vari interventi effettuati 
nell’angolo della radio. Questo tempo di registrazione complessivo corrisponde a quello ascoltato dai bambini prima del 
questionario di autovalutazione propostogli al termine del percorso. 
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Ax. (♂ 5,6) – tempo di registrazione complessivo: ca. 2’ (pochi elementi su cui basarsi) 

Bambino arrivato quest’anno da un’altra sede. A causa di una scarsa autostima, tende a 

sottovalutare il proprio lavoro che viene spesso svolto sbrigativamente e con scarso impegno. 

Il bambino ha inizialmente portato buone idee al gruppo nella scoperta di cuffie e microfono, 

proponendo anche la necessità di avere delle casse. Con l’arrivo dell’angolo della radio però non è 

mai entrato a registrare in maniera spontanea, giustificando poi questo comportamento affermando 

“Non sapevo cosa dire”. Ha iniziato a dare un contributo con la creazione del palinsesto, aderendo al 

Radiogiornale quale responsabile insieme a Ja., con cui entra più volte al giorno. 

Dice che la cosa più difficile del progetto sia stato “parlare”, fatto effettivamente messo in evidenza 

dalla scarna presenza di registrazioni. 

Consapevole della chiarezza dei suoi interventi afferma “ho registrato bene”. Le poche registrazioni 

in effetti sono molto chiare, anche se molto guidate da Ja., che ha spesso deciso cosa dovesse dire. 

Descrivendo le modalità di preparazione, dice infatti Ax. “Ja. mi sveglia […] e poi andiamo dentro e 

registriamo. Lo dicevamo uno ciascuno. Parla prima il Ja., poi stoppa. Poi esce fuori, poi io vado e 

poi registro e poi lo stoppo. Poi andiamo in brandina insieme.”, mostrando come le registrazioni siano 

costruite in base a Ja., che confermerà poi questo nella sua intervista. 

Dice di essere stato “contento” di condividere quello che aveva da dire e di aver preferito registrare 

alla radio, piuttosto che esprimersi in gruppo, questo perché “È bello che posso sentirmi prima”. 

Nonostante dica “mi piace tantissimo far le cose col Radiogiornale”, esplicita il desiderio di “provare 

altri programmi […] Vorrei dire che facciamo gli esercizi […] Radio sport”. 

Afferma di utilizzare il computer a casa per guardare la serie Lego City, mentre i suoi genitori lo 

utilizzano per fare i pagamenti. 

Ax. conosceva la radio già prima della sperimentazione, anche se dice che “lo sapevo perché l’ho 

sognata”, non permettendo di capire se sia vero o meno. Da questa sperimentazione dice di aver 

appreso “a metter le cuffie e parlare al microfono”, oltre che a registrare. 

Con questo progetto Ax. ha sviluppato soprattutto competenze metacognitive, che gli hanno permesso 

di prendere in mano la situazione, ritagliandosi più spazio nell’organizzazione dei programmi – con 

la decisione di dividere le notizie a metà con Ja. nella scaletta prima di registrare. La sperimentazione 

ha anche evidenziato il bisogno di Ax. di avere una chiara programmazione per organizzare i propri 

interventi e sapere cosa esprimere: chiaro il bisogno di un senso.  
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Ja. (♂ 5,11) – tempo di registrazione complessivo: ca. 9’ 

Bambino che parla molto e tende a sovrastare i compagni non rispettando i turni di parola. A causa 

di un’autoefficacia troppo alta, tende a valorizzare eccessivamente il proprio operato. 

Contribuisce fin dal primo momento alla realizzazione della radio in sezione, dal lancio – proponendo 

suo padre elettricista per risolvere il problema del microfono – fino al contributo nelle registrazioni 

libere e programmate, diventando responsabile di spicco del Radiogiornale. 

La radio lo ha aiutato a prendere coscienza della sua parlata continua e del volume alto della sua voce, 

affermando “Ma quanto parlo!” e tappandosi le orecchie mentre ascoltava le proprie registrazioni. 

Anche a livello di valutazione delle proprie difficoltà è molto chiaro e afferma che la sua più grande 

difficoltà è la memoria: “perché io non ho tanta memoria quando devo dire una cosa. Perché non mi 

ricordavo tanto”. 

Fatica però a vedere fragilità nelle proprie registrazioni e, nel rispondere alla domanda riguardante la 

chiarezza dei propri interventi per il pubblico afferma “IO capisco tutto quello che dico”. 

Dal lato metacognitivo, non fatica a ritornare sulle modalità di registrazione e dice “prima pensava il 

mio cervello, dopo quello dell’Ax. Perché prima dicevo sempre le cose prima io, dopo l’Ax. Dopo ci 

mettevamo d’accordo. […] Io ero il primo, poi l’Ax. il dopo e poi […] aggiungevamo qualcosa in 

più”. 

Pensa anche delle soluzioni efficaci per poter risolvere il problema della memoria: “Un foglietto! 

Scrivere un foglietto! Scrivere le cose che devo dire” e prova a metterle in atto. 

Afferma di sapere già che era possibile registrare con il computer ed esserne già in grado, anche se si 

è dimostrato uno dei bambini con più difficoltà a registrare: mi ha infatti dovuto spesso chiamare per 

un supporto tecnico alle registrazioni. Dice di utilizzare il computer soprattutto per scrivere e per 

giocare ai videogiochi. 

Il suo livello di conoscenza della radio si limitava ad averla “già sentita: a casa, nella macchina, nel 

camion, nella Porsche, nello scooter, … “, anche se “Non sapevo niente”.  

Tra le cose che dice di aver imparato da questo progetto troviamo che “la radio è importante” e – 

molto interessante per la sensibilizzazione ai media – che “ogni tanto dicono cose sbagliate alla radio. 

Anche noi, diciamo cose sbagliate […] non tutto quello che dicono è vero”. 

Con questo progetto Ja. ha potuto per la prima volta prendere coscienza dell’enorme flusso di parole 

emesso e dell’incapacità a regolare il volume della propria voce. Il bambino ha anche evidenziato 

delle difficoltà nella comunicazione e trovato delle soluzioni potenzialmente efficaci per risolverle.  
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Jo. (♀ 5,10) – tempo di registrazione complessivo: ca. 10’ 

Molto competente nelle mansioni pratiche, ma fragile negli ambiti più cognitivi è seguita dal sostegno 

pedagogico. Poco sicura di sé, non ama esporsi di fronte agli altri. 

La bambina ha dimostrato interesse fin da subito per il progetto, anche se non ha portato moltissime 

idee a grande gruppo. Si è poi rivelata però molto produttiva nelle registrazioni, già nella fase libera, 

contribuendo massicciamente con canzoni – esistenti o inventate. Afferma infatti Jo. che la cosa più 

facile di questo progetto per lei è stata “cantare”, in opposizione alla cosa più difficile, ovvero 

“Parlare. Perché ero timida ogni tanto”. Grazie a questa sperimentazione la bambina afferma di voler 

da grande lavorare alla radio, un media di cui non conosceva l’esistenza prima di questa esperienza 

in sezione. 

In fase di autovalutazione si rende conto che in alcune registrazioni “Urlavo troppo” e si ripromette 

di stare più attenta al volume della voce negli interventi successivi. Anche dal lato metacognitivo ha 

chiari i passaggi della preparazione alla registrazione e dice: “Prima provavo da sola, dopo con il Gi 

(O1)” e “Quando dobbiamo andare a registrare noi pensiamo a una canzone e la cantiamo sempre 

insieme […] perché il Gi. ogni tanto non è molto sicuro di cantar prima lui. Perché ogni tanto canto 

prima io perché il Gi. ha fifa e ogni tanto invece ho fifa io e inizia il Gi. Prima, se non sappiamo tipo 

la canzone dello zoo poi la cantiamo e vediamo se è tutta giusta e poi se è giusta la registriamo”. 

Dimostrano così di effettuare delle prove prima di registrare, per assicurarsi di commettere un minor 

numero di errori. Per migliorarsi propone di “Provare le canzoni bene”. 

Del momento di condivisione delle proprie registrazioni con il gruppo classe dice: “c’avevo un po’ 

fifa perché avevo detto una cosa mega divertente. C’avevo paura ma stavo ridendo anche io. E son 

contenta”. Questo è un traguardo molto importante per Jo., che afferma di preferire la radio ai 

momenti di discussione comune perché “ho un po’ fifa quando canto al tappeto con gli altri, perché 

non si sente la mia voce. […] Mi piace perché si canta, si parla… perché c’è il Gi. a cantar con me”, 

dimostrando anche il piacere di lavorare in gruppo “Perché facciamo i programmi tutti insieme”. 

Questo progetto ha dato molto a Jo. che afferma di aver “imparato a parlare e che tutti mi ascoltano”: 

un grande traguardo per lei che si sente spesso messa in disparte. 

Anche il computer, prima mezzo utilizzato soprattutto in maniera “passiva”, per guardare fotografie, 

cartoni e ascoltare musica diventa grazie a questo progetto uno strumento attivo, con il quale è 

possibile esprimersi e farsi ascoltare dagli altri, poiché da semplice ascoltatrice “ho imparato anche a 

cantare dentro la radio vera”.  
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Sa. (♀ 5,5) – tempo di registrazione complessivo: ca. 17’ 

Dotata di capacità espressive buone, tende a sottovalutarsi e non esporsi. Non partecipa quasi mai 

spontaneamente alle attività e le sue capacità di autovalutazione sono approssimative. 

A dispetto di ogni aspettativa, Sa. si è dimostrata subito coinvolta e partecipe, soprattutto con la 

creazione del palinsesto diventando responsabile del programma Radio di cucina, insieme a Re. (O2). 

Anche nella situazione problema legata alle sigle ha sempre contribuito attivamente alla discussione. 

Diventando una delle bambine con il maggior contributo a livello di minuti di registrazione, Sa. dice 

che la parte più difficile è stata “dire delle cose, perché non sapevo cosa dire, quindi dicevo un po’ 

delle cose a caso”, affermazione confermata dalla massiccia registrazione post palinsesto.  

Una delle più grandi consapevolezze emerse dall’autovalutazione però è legata al desiderio della 

bimba di liberarsi dalla sottomissione esercitata dalla sua amica Re., dicendo “vorrei cambiare quello 

se potrei […] direi le cose come voglio io”, dimostrando il bisogno di far valere la sua libertà di 

espressione. Dice infatti “Già da quando avevamo iniziato insieme continuava a fare tutte le cose lei 

e non faceva fare niente a me […] dire tutto senza che la Re. mi dà ordini. Visto che lei me li dà 

sempre. Posso dire quello che voglio, così almeno mi sento libera”. 

A livello di autovalutazione è molto puntuale anche nei singoli interventi in cui afferma di aver detto 

sottovoce una parola che è risultata perciò incomprensibile o di aver detto cose “non vere”. Propone 

anche delle piste di miglioramento pensando di registrare le diverse idee per i programmi sul 

telefonino, ma poi aggiunge “Io a dir la verità non potrei registrare sul telefonino, però vorrei” e 

propone quindi “le scrivo, così dopo almeno mi rimangono nella mente”. 

Sa., parlando della preparazione alle registrazioni dice: “mi piaceva ascoltare un po’ delle cose […] 

ascoltavo a casa, così quando venivo all’asilo per registrare sapevo qualcosa… almeno sapevo cosa 

dire” e “mi dava la carica ascoltare musica”. “Pensavo. Prima lo pensavo e poi lo dicevo ad alta voce 

e poi lo registravo”. Dice inoltre di preferire registrarsi alla radio perché “riesco a capire più cose e 

tipo riesco anche a migliorar le cose, se riesco a sentirle” – affermazione molto interessante. 

Grazie a questa sperimentazione afferma che “la radio è importante perché posso fare una cosa che 

prima non potevo fare. Possiamo fare tipo le sigle e dire tutte queste cose” e che “adesso sono un po’ 

libera, quindi adesso decido io cosa posso fare”. “Ho imparato che certe volte puoi anche fare più 

cose di quello che potresti fare prima. E quindi quello mi ha un po’ soddisfatta”. 

Da questa sperimentazione credo che Sa. abbia appreso a farsi valere di più e a esprimere 

maggiormente la sua persona e i suoi desideri. È anche stata in grado di trovare soluzioni a diverse 

difficoltà comunicative.  
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So. (♀ 5,11) – tempo di registrazione complessivo: ca. 25’ 

Bambina competente e consapevole, traina il gruppo classe. Tende a vergognarsi ad esprimersi a 

grande gruppo, nonostante le sue grandi competenze a livello linguistico. 

Nella realizzazione della sperimentazione, So. si è confermata una bambina molto competente e 

autonoma, in grado di valutare i propri limiti e i punti di forza. Ha contribuito alla radio di sezione in 

tutte le sue fasi portando idee e spunti per il gruppo classe. 

Dalla sperimentazione è anche emersa però una difficoltà legata all’espressione verbale “perché io 

mi vergognavo e non facevo quasi niente. È stato difficile registrare”. 

Afferma anche che “parlavo male. Perché l’Al. (O2) mi fa sempre ridere, quindi registro sempre un 

po’ male”, dimostrando di avere un’aspettativa molto alta nei propri mezzi. 

In fase di preparazione dice “Al. mi chiedeva quando ero pronta e io dicevo sì o no. Io dicevo le cose 

un po’ corte perché mi vergognavo. […] Facevamo un po’ di prove parlando, se andava bene, dopo, 

lo registravamo. All’inizio lo provavamo senza registrare, poi lo facevamo registrando. Però alcune 

volte se dovevamo ancora registrare, però si doveva andare a casa, facevamo veloce e registravamo 

subito senza però fare le prove”. Dimostrando buone capacità metacognitive. 

Sulla differenza tra la radio e l’espressione verbale in situazione di discussione al tappeto dice “che 

non riesco a sentire come dico le cose al tappeto… alla radio invece sì”. 

Sulla differenza tra la radio “vera” e quella di sezione dice invece “Perché noi facciamo tipo sempre 

metà, un po’ metà per uno: faccio stop, poi tocca all’Al., fa stop, poi tocca a me. E invece loro fanno 

proprio tutto insieme, una volta sola”. Esprimendo l’idea della presa diretta e della possibilità di 

registrare tutto in una sola volta, provandolo prima. 

La bambina dice di aver appreso che si può registrare con il computer solo grazie a questa 

sperimentazione, mentre già conosceva la radio che “sentivo in macchina, dai nonni che hanno due 

radio […] mio papà una volta era andato e quindi mi ha spiegato un po’ di cose”. 

So. grazie a questa sperimentazione ha potuto testare le sue capacità e mettersi in gioco, diventando 

più consapevole sui limiti della sua vergogna e le tecniche da lei utilizzate per evitare di esporsi 

troppo.  
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6. Conclusioni 

Con questa sperimentazione ho voluto testare l’efficacia della radio di sezione quale strumento per 

l’autovalutazione delle competenze in ambito comunicativo e per la sensibilizzazione ai media da 

parte dei bambini. Per fare questo sono stati selezionati e osservati sei soggetti di età compresa tra i 

cinque e i sei anni, con diverse caratteristiche di sesso, personalità, autoefficacia e capacità di 

autovalutazione. Per la valutazione sono state inizialmente utilizzate l’osservazione e la registrazione 

di un diario di bordo, per poi giungere a percorso inoltrato a somministrare ai bambini un 

questionario: questo conteneva domande di autovalutazione e domande legate al tema dei media e il 

loro utilizzo, presentato loro sotto forma di intervista semi-strutturata ha permesso di raccogliere le 

informazioni necessarie alla stesura dei sei profili e delle loro evoluzioni negli ambiti designati, così 

da restituire una visione d’insieme dei traguardi raggiunti. 

Come mi aspettavo questa sperimentazione si è rivelata tanto complessa da portare avanti, quanto 

interessante dal punto di vista professionale. Dopo aver svolto questo lavoro mi sento di poter 

affermare che la radio di sezione, anche a livello di scuola dell’infanzia, soprattutto per bambini 

appartenenti al O2, può essere un ottimo strumento supplementare per l’apprendimento – sia da parte 

dell’allievo che del docente. Questa può fungere da supporto per l’autovalutazione di competenze 

comunicative, o più nello specifico per sviluppare i processi metacognitivi, oltre che un interessante 

strumento per sensibilizzare i giovani ai media, tramite l’uso attivo di questi nella scuola. 

Competenze di comunicazione 

Dal punto di vista dell’allievo, avere a disposizione le proprie produzioni vocali e poterle riascoltare 

si è dimostrato un sostegno in diversi ambiti, ad esempio: 

- presa di coscienza di certi comportamenti comunicativi – per esempio Ja. si è reso conto di 

parlare in continuazione e utilizzare un tono della voce molto alto, così come lo è stato per Jo. 

che si è accorta, talvolta, di urlare. Anche Sa. ha individuato la presenza di parole espresse 

troppo sottovoce per poter essere comprese (comportamento che adotta in varie situazioni). 

So. invece ha lamentato una difficoltà di comprensione a causa delle risate che 

accompagnavano alcune registrazioni. 

-  diverse modalità e strategie operative – So. ha potuto riflettere sulle modalità di preparazione 

di una registrazione e le strategie per evitare di esporsi troppo, organizzando un maggior 

spazio per la compagna di programma. Anche per Ax. e Sa., che hanno esplicitato la difficoltà 
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di farsi valere all’interno del proprio programma, dove il compagno era troppo manovratore. 

Jo. ha compreso che è più facile per lei cantare rispetto a parlare, perché si vergogna meno. 

- traguardi di apprendimento raggiunti – Jo. ha affermato di avere imparato a parlare meglio e 

a essere ascoltata dagli altri, Sa. di sentirsi più libera di potersi esprimere e ha evidenziato la 

possibilità di migliorarsi riascoltandosi. So. ha compreso come riascoltarsi alla radio dia più 

opportunità di analizzare la propria comunicazione e Ja. ha compreso l’importanza della radio 

e il rischio di condividere messaggi non veri. 

- piacere di esprimersi con gli altri – tutti si sono detti contenti quando gli altri hanno ascoltato 

quello che dicevano nei programmi radiofonici. Alcuni hanno espresso anche un po’ di 

imbarazzo (So., Jo. e Sa), che lasciava però largo spazio alla soddisfazione e contentezza di 

poter far sentire quello che avevano da dire a un pubblico di coetanei e amici. 

- Messa in evidenza di difficoltà e strategie di miglioramento – tutti i bambini hanno designato, 

dopo aver svolto l’intervista personale, una possibile pista di miglioramento utilizzando una 

strategia adatta a superare le difficoltà incontrate durante il cammino: Ja. ha deciso di 

utilizzare un promemoria scritto per sopperire al bisogno di ricordare le attività svolte, così 

come Aa. per i giochi e Sa. per le idee da portare alla radio; Ax. ha invece scelto di spartire in 

maniera scritta metà delle notizie del Radiogiornale con il suo compagno di programma, in 

modo da avere sufficiente spazio e Jo. di concentrarsi sul volume della propria voce. 

Questa modalità non ha necessariamente aiutato i bambini a valutare le proprie competenze in 

maniera più accurata e verosimile; infatti, soprattutto i bambini con maggiori lacune dal punto di vista 

della lingua hanno affermato con sicurezza che le loro registrazioni erano chiare e comprensibili, 

perché “dette bene”. Dal punto di vista dei processi metacognitivi e del piacere della comunicazione 

reputo che tutti i bambini abbiano tratto vantaggio da questa modalità lavoro: tutti hanno espresso la 

preferenza di esprimersi alla radio rispetto alle modalità a gruppo, soprattutto per il piacere di potersi 

riascoltare (Aa., Ax., Ja.), di potersi migliorare ascoltandosi (Sa., So.) o ancora di temere meno di 

esporsi ed esprimere la propria persona di fronte agli altri (Jo.). Anche la possibilità di comprendere 

le proprie modalità procedurali, evidenziarne le fragilità e di trovare soluzioni ha portato vantaggio 

all’apprendimento di tutti i soggetti osservati che hanno così potuto migliorare le registrazioni più 

recenti, potendosi concentrare su un compito alla volta, deciso insieme al docente in una visione di 

valutazione plurima (autovalutazione e valutazione da parte di un referente esterno). 
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Autovalutazione e media 

A questa età attuare un’autovalutazione tendenzialmente oggettiva è molto difficile, perché i bambini 

sono ancora troppo egocentrici per poter osservare la loro performance e valutarla; tuttavia, credo che 

entrare in contatto il prima possibile con questa modalità abitui i bambini a valutarsi in maniera 

sempre più precisa e corretta: questo è stato evidente nella designazione da parte dei bambini dei 

propri ostacoli di apprendimento e nella ricerca di strategie risolutive, applicate agli interventi 

successivi. Certo, molte lacune non sono state evidenziate dai bambini nella valutazione delle 

registrazioni, ma credo sia una cosa normale, anche perché una competenza come questa non può 

svilupparsi se non viene allenata e affinata gradualmente lungo tutta la scolarizzazione. Il bambino 

deve abituarsi a valutare da sé il proprio operato e non basarsi solo ed esclusivamente su una 

valutazione esterna. Sono convinto che questa sperimentazione abbia favorito questo, dando agli 

allievi ampio spazio nella valutazione delle proprie performance scolastiche. 

Oltre a questo, sono convinto che la radio di sezione avvicini i bambini fin da subito alle tecnologie 

e i media in maniera responsabile e per scopi d’apprendimento e di aggregazione tra pari, invece di 

diventare un mezzo di isolamento personale. A mettere l’accento su questo sono stati interventi come 

quello di Jo. ad esempio, che ha detto di aver apprezzato la radio anche perché “facciamo i programmi 

tutti insieme” e ancora “Mi piace perché si canta, si parla… perché c’è il Gi. a cantar con me”. Sono 

affermazioni come “riesco anche a migliorar le cose, se riesco a sentirle” di Sa. e “che non riesco a 

sentire come dico le cose al tappeto… alla radio invece sì” di So. che evidenziano come questo media 

aiuti l’apprendimento per valutare la propria comunicazione. Tutti hanno detto di aver apprezzato la 

radio soprattutto nel momento in cui questa veniva condivisa con gli altri e hanno espresso il bisogno 

di sentirla più spesso tutti insieme – questo è un forte segnale del potere agglomerante e non isolante 

di questa tecnologia, che permette la condivisione tra pari. La creazione di programmi, di sigle, di un 

palinsesto e di tutto il progetto non sarebbero certo stati possibili se non fossero stati portati avanti da 

tutto il gruppo classe, che riusciva perciò ad assegnare un senso comune nella realizzazione delle 

varie fasi del processo d’apprendimento tramite la radio di sezione. 

Molti bambini di questa età non fanno ancora un uso massiccio delle nuove tecnologie – come 

dimostrato dalle risposte alle domande relative l’uso del computer a casa contenute nel questionario 

– e credo che avvicinarli a queste in maniera guidata, così da sensibilizzarli sia un dovere della scuola. 

La radio di sezione promuove anche nel bambino uno sguardo critico verso i media – Ja. ha infatti 

affermato che “ogni tanto dicono cose sbagliate alla radio. Anche noi, diciamo cose sbagliate […] 

non tutto quello che dicono è vero”. 
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Lavorare insieme 

Dal punto di vista del gruppo, la radio di sezione promuove la cooperazione e l’aiuto reciproco, perché 

questo strumento non può funzionare se non viene costruito da tutti insieme. La radio dà un senso 

alla comunicazione che, nel format radiofonico costruito insieme, trova una giustificazione a tutti gli 

interventi inseriti. Ognuno può esprimersi ed essere ascoltato da chiunque – piacere che è stato 

espresso da tutti i bambini nell’intervista. 

La radio per il docente 

Dal punto di vista del docente la radio di sezione, come vale anche per i bambini, è un ottimo medium 

per tenere traccia tangibile degli apprendimenti dei propri allievi, potendosi basare su materiale più 

duraturo per quel che riguarda le produzioni comunicative dei componenti della classe. Anche dal 

punto di vista diaristico, le registrazioni offrono tanti punti di riferimento sul lavoro svolto in classe 

e una visione di come le diverse attività siano state vissute dal singolo e dal gruppo. La radio ci offre 

elementi in più: il bambino sente di avere uno spazio in cui potersi esprimere maggiormente ed 

esprime idee che non avrebbe forse condiviso col gruppo classe e col docente – alcune delle 

registrazioni contenevano riflessioni personali che non mi era mai capitato di sentire condivise in altri 

momenti alla scuola dell’infanzia. 

La possibilità di registrare in un luogo specifico e appartato per poi essere “ritrasmesso” in un secondo 

momento col gruppo è qualcosa di accattivante che ha coinvolto i bambini. Anche il suo ambito 

totalmente reale – perché si tratta di qualcosa che esiste nella quotidianità dei giovanissimi, che la 

radio la sentono quasi tutti in macchina o a casa, magari anche perché ascoltata dai genitori – dà 

ancora più valore a questo apprendimento che non sarebbe tanto affascinante se non fosse stato così 

concreto. 

Limiti 

Ogni medaglia ha anche il suo rovescio, e anche per questa modalità di lavoro vi sono dei limiti che 

vanno valutati molto bene. Uno di questi è la mole di lavoro del docente; non essendo i bambini in 

grado di gestire il software da soli, non potranno mettere mano ai file audio per il lavoro di post-

produzione e toccherà quindi al docente vagliare tutte le registrazioni (che sono di diverse ore) e 

valutare cosa vada salvato, cosa invece tagliato, aggiustato, spostato, ecc., e questo richiede tempo e 
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pazienza. In questo senso non ha aiutato, nel mio caso, il fatto di non essere in sezione ogni giorno, 

cosicché le registrazioni fatte corrispondevano a diversi giorni di lavoro e non potevano essere 

eseguite quotidianamente. In un futuro in cui potrò sviluppare il progetto in un altro contesto cercherò 

di lavorare alle produzioni giorno per giorno, appuntando nel programma la fase a cui ogni traccia fa 

riferimento, così da avere maggior chiarezza nel situare nel tempo un determinato intervento. 

Un altro limite è legato al contesto in cui ci si trova, poiché se non si lavora da soli nella sezione 

(com’era il mio caso, essendo io allievo ospite in una classe di una docente accogliente, ma potrebbe 

essere il caso di un qualsiasi metà tempo) è quello della formazione di tutti gli attori. Io mi son trovato 

in un contesto in cui, nonostante la docente accogliente abbia molte competenze e abilità, lavorare 

con la tecnologia non fa parte di questo suo bagaglio professionale, a causa di problemi tecnici legati 

a singoli avvisi del programma o allo spostamento del mouse, le registrazioni non erano state 

effettuate o erano state eliminate. Trovo quindi sia molto importante che tutti i docenti partecipanti 

siano adeguatamente formati all’uso del computer e delle sue componenti utili a portare avanti una 

progettazione simile. 

Uno dei limiti di questo progetto è stata sicuramente la mancanza di tempo. Le tempistiche della tesi 

e le presenze in sezione non permettono di realizzare una sperimentazione di tale portata in maniera 

totalmente soddisfacente, perché per svolgerla al meglio credo sia necessaria la programmazione 

annuale che permette, integrando ovviamente tutti gli spunti interdisciplinari necessari a un 

apprendimento equilibrato e completo, di dedicare più tempo e attenzione alle varie registrazioni. 

Anche l’impossibilità di coinvolgere i più piccoli in maniera autonoma è un punto che va preso in 

considerazione, poiché soprattutto per i bambini nella fascia di età tra i 3 e i 4 anni lavorare alla radio 

in maniera autonoma è un traguardo troppo lontano da poter essere raggiunto. Anche loro però 

possono essere coinvolti in lavori paralleli o accompagnati dai più competenti. 

Un limite di questo lavoro a livello di metodologia è stato quello di dover utilizzare un’intervista 

semi-strutturata invece di un questionario a causa della fascia d’età dei bambini, che comporta 

generalmente l’incapacità di leggere e scrivere. Uno dei problemi che potrebbe comportare l’utilizzo 

dell’intervista è quello di non avere il messaggio originale del bambino, ma una trasposizione che, 

anche inconsapevolmente, verrà sempre filtrata e riportata da un intervistatore che mai potrà essere 

veramente oggettivo. Anche la maniera di porre le domande e aggiungere elementi o cambiare le 

parole ha delle conseguenze nelle risposte date. Con l’intervista c’è anche un maggior rischio di 

cadere nel contratto didattico e ricevere le risposte che l’allievo pensa di dover dare, invece di risposte 

sincere – caso di Aa. nell’intervista.  
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Piste di sviluppo 

Questo progetto offre anche numerose piste di sviluppo, visto il potenziale di questo sistema di lavoro 

e apprendimento cooperativo. Una di queste possibilità è quella di rendere la radio di sezione un 

prodotto realmente fruibile da terzi, nella forma di veri e propri podcast radiofonici. Questo 

permetterebbe di aver un riscontro esterno che, tramite commenti, potrebbe restituire un feedback ai 

giovani allievi. Anche il coinvolgimento delle famiglie nel progetto potrebbe essere un valore 

aggiunto alla radio: molti genitori si sono infatti dimostrati particolarmente curiosi rispetto al progetto 

e renderli parte dell’apprendimento del proprio figlio potrebbe consentire un avvicinamento delle 

famiglie alla vita scolastica in una maggior continuità casa-scuola, oltre a consentire un maggior 

rapporto con il territorio e la società. Oltre ai genitori, anche il coinvolgimento di altre sezioni sarebbe 

una possibilità davvero interessante, così da poter avere un riscontro da parte di coetanei che 

potrebbero dare un loro feedback ed entrare in contatto con questo mezzo che offre numerose 

possibilità nel percorso scolastico – come dimostrato da questa sperimentazione. 

Sarebbe stato molto interessante – avendo più tempo a disposizione – anche coinvolgere i bambini 

nel processo di post-produzione: così da poter ascoltare, scegliere e modificare le registrazioni. 

Questo avrebbe dato più elementi rispetto il suono e la possibilità di modificare un prodotto registrato, 

con tutti i pro e contro che questo comporta (una comunicazione e un messaggio più efficaci/la 

distorsione del messaggio e la creazione di audio ritocchi), permettendo così una maggior 

sensibilizzazione rispetto al tema dei media e della loro influenza nella società odierna. 

Bilancio 

La sfida è stata ardua, poiché questo progetto non è certamente stato privo di pretese. La proposta era 

piuttosto innovativa nell’ambito della valutazione e dell’utilizzo della radio in una sezione di scuola 

dell’infanzia, ma mi sento di affermare che ne è valsa la pena. È stata un’esperienza molto positiva e 

arricchente, sia dal punto di vista degli obiettivi raggiunti, sia per quel che riguarda la mia crescita 

personale e professionale. Questo progetto mi ha insegnato in prima persona a dover pianificare, 

valutare, aggiustare il tiro e cercare di avvicinarmi sempre più al prodotto desiderato; mi ha insegnato 

che anche noi docenti dobbiamo metterci in gioco e in discussione ogni giorno, come chiediamo di 

fare ai nostri allievi. 
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Non voglio certo affermare che una radio di sezione sia un supporto indispensabile alla valutazione 

degli apprendimenti degli allievi e da parte degli allievi, poiché le modalità sono sicuramente infinite; 

ma mi sento di dire che questa sia un supporto eccezionale, che apre numerose possibilità per 

l’apprendimento. Credo che, invece di temere la tecnologia e cercare di tenerla lontana dai bambini 

all’interno della scuola, dobbiamo imparare a sfruttarla meglio per renderla un fedele alleato nel 

processo di insegnamento e apprendimento. 

Quando sarò chiamato anche io, con una mia sezione, a svolgere il compito di docente sul territorio 

sfrutterò sicuramente quanto appreso da questa esperienza nell’ottica della valutazione per 

l’apprendimento. Continuerò anche a fare affidamento alla tecnologia per supportare il processo di 

sviluppo delle competenze degli allievi, poiché sono convinto sia un ottimo aiuto per portare avanti i 

doveri della scuola di oggi, permettendo ai bambini di farsi opera di sé stessi, in autonomia e 

sfruttando risorse e mezzi che sempre più saranno loro indispensabili. Essere in grado di conoscerli 

per poterli utilizzare in maniera responsabile ed efficace è un obiettivo indispensabile, utile a 

conoscere meglio noi stessi e il mondo che ci circonda. 
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7. Allegati 

Allegato 1 – Fasi della sperimentazione 

Attività 
 

Descrizione Aspetti emersi 

1. Scoperta del microfono e delle 
cuffie + raccolta concezioni 
(13.09.2018 – 1UD) 

Dopo un percorso per imparare dove vanno 
riposti gli oggetti in sezione, i bambini trovano 
nel cestino un microfono e delle cuffie. In 
seguito al ritrovamento c’è una raccolta 
concezioni rispetto a questi due oggetti. 

Conoscenza del materiale, ma 
non sanno come utilizzarlo. 
Qualcuno sa come usare le 
cuffie. Servono per ascoltare la 
musica e per cantare. 
 

2. Collegare cuffie e microfono al 
Mac 
(13.09.2018 – 1UD) 

Essendo emersa questa richiesta da parte dei 
bambini, proviamo a collegare le cuffie e il 
microfono al mio Mac personale per scoprire 
se e come funzionano. 

I bambini scoprono che dalle 
cuffie si può sentire la musica, 
il microfono invece non 
amplifica la voce e pensano sia 
rotto. Ax. però dice che 
servono le casse. 
 

3. Collegare microfono a un 
amplificatore 
(24.09.2018 – 1UD) 

Dopo la richiesta di Ax., porto in sezione un 
amplificatore, dei microfoni (gelato) e le 
casse. Colleghiamo il microfono ritrovato e le 
cuffie. 

I bambini si rendono conto che 
le cuffie vanno anche qui, i 
microfoni portati da casa 
funzionano, mentre il nostro 
microfono non va. Qualcuno 
afferma che è rotto, qualcuno 
propone di chiamare un 
cantante che sa come usarlo. 
 

4. Discussione radio 
(11.10.2018 – 1UD) 
 

Vengono ripresi i concetti visti nelle attività 
precedenti e vengono fissati grazie 
all’allestimento di cartelloni che ricordino le 
scoperte fatte e i prossimi passi. 

I bambini ricordano molto bene 
quanto scoperto e lo 
traspongono su carta, così da 
renderlo visibile a tutti. 
 

5. Arrivo della cantante in sezione 
(13.12.2018 – 3UD) 

In sezione giunge una cantante che dice ai 
bambini che per far funzionare il microfono ci 
vuole un programma apposito al computer. 
Dopo aver fatto varie prove e aver fatto 
provare i bambini, si balla e si canta. 

I bambini provano tutti il 
microfono e si rendono conto 
che funziona. I bambini 
vogliono provare a registrare 
come la cantante. 
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6. Angolo di registrazione 
(09.01.2019 – 1UD) 

In sezione giunge l’iMac con installato 
GarageBand e collegati tastiera, mouse, 
microfono e cuffie. L’angolo viene presentato 
ai bambini e viene detto loro che adesso 
potranno usare il microfono e le cuffie che 
abbiamo trovato in sezione. 
 

La classe è eccitata all’idea di 
poter utilizzare finalmente il 
materiale e registrare. 

7. Utilizzo programma e mouse 
(09.01.2019 – 1UD) 

I bambini sono chiamati a coppie per vedere i 
comandi base e il funzionamento del 
computer e del mouse. Viene poi chiesto loro 
di provare a registrare una piccola 
presentazione personale (nome, età, ev. 
compleanno). 

Molti bambini evidenziano una 
certa difficoltà a muovere il 
mouse e cliccare, atto che li 
mette così in difficoltà che Sa. 
decide perfino di gettare la 
spugna e chiede a me di 
registrarla, affermando poi che 
non vuole registrare più. 
Escluso il mouse, i bambini 
sono emozionati ed euforici nel 
registrare la propria voce 
presentandosi, ma l’attività 
viene rimandata e non tutti 
possono registrare. 
 

8. Utilizzo shortcuts di tastiera + 
presentazione personale 
(10.01.2019 – 2UD) 

Viste le difficoltà di motricità fine nell’utilizzo 
del mouse viene impostate due scorciatoie di 
tastiera (shortcuts): una per registrare (r), una 
per interrompere la registrazione (space bar). 
I bambini sono chiamati a vedere le modifiche 
e provare a registrare.  

Con l’utilizzo degli shortcuts i 
bambini non hanno difficoltà e 
registrano senza problemi. 
Anche Sa., che aveva perso la 
pazienza nell’intervento 
precedente, dopo essere 
partita scoraggiata ha ritrovato 
la voglia di registrare, provando 
diverse volte finché non era 
soddisfatta del lavoro svolto. 
Tutti sono contenti e chiedono 
di potersi riascoltare diverse 
volte. 
 

9. Entrata libera + regole 
(11.01.2019 – Durante la giornata) 

Da questo momento i bambini possono 
entrare liberamente e registrare quello che 
vogliono. Vengono presentate loro delle 
regole per una buona riuscita della 
registrazione (agite per dimostrare le ragioni). 
Tra queste regole: non toccare il mouse 
(rischio di sovrascrittura registrazioni), non 
toccare il microfono (rischio di disturbi sonori), 
toccare unicamente i tasti per gli shortcuts 
(rischio di aprire finestre e cambiare 
impostazioni, oltre a sovrascrittura), se ci 
sono schermate o messaggi che non si 
conoscono chiamare il docente. 
 

I bambini hanno fatto un 
cartellone per mostrare le 
regole dell’angolo e hanno 
iniziato a entrare, soprattutto 
per presentare sé stessi e la 
loro famiglia. 
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10. Nascita programmi 
(16.01.2019 – 1UD) 

Con il pretesto di dover dire alla persona che 
ci ha prestato il computer per cosa viene 
utilizzato viene chiesto ai bambini cosa si 
potrebbe registrare, poiché solo presentarsi è 
un po’ un peccato avendo a disposizione tutta 
l’apparecchiatura di registrazione. I bambini 
esprimono liberamente le loro idee. 

Viene deciso dal gruppo che si 
deve registrare: presentazione 
personale, canzoni che 
cantiamo alla SI, libri che 
leggiamo alla SI e storie, 
compleanni dei bambini, il 
cartellone (giorno e tempo 
meteorologico), quello che 
facciamo alla SI 
 

11. Entrata libera programmi 
(17.01.2019 – Durante la giornata) 

Si inizia a registrare seguendo le idee emerse 
nella messa in comune svolta nell’attività 
precedente. 

I temi iniziano a spaziare e si 
delineano già preferenze di 
temi proposti; chi preferisce 
cantare, chi racconta storie, chi 
racconta cosa è stato fatto alla 
SI, chi cosa si è mangiato, chi 
racconta fatti personali e chi 
ancora è in fase più 
sperimentale sulla propria voce 
(grida, versi, ecc). Alcuni 
bambini entrano molto spesso 
e registrano a lungo, altri vanno 
spronati di più e si deve 
proporre loro di registrare. 
Spesso entrano a coppie. 
 

12. Ascolto registrazioni (singolo) 
(04-08.02.2019 – 1UD) 

I bambini vengono chiamati singolarmente e 
vengono fatte sentire loro alcune delle 
registrazioni. Il docente prende nota dei 
commenti e delle reazioni su un diario 
personale, in maniera libera di modo da non 
guidare l’attenzione degli allievi. 

Le reazioni dei bambini sono 
diverse: spesso non si 
riconoscono, si vergognano, 
non capiscono perché “qualcun 
altro” parla di loro, sono 
contenti, si emozionano, 
ridono. In generale tutti hanno 
un riscontro positivo e voglia di 
continuare. 
 

13. Danny Rauseo: sigle/suoni 
(18.02.2019 – 1UD) 

Questo intervento si inserisce nella 
sperimentazione sulla radio di sezione, ma è 
proposto per un laboratorio integrato proposto 
insieme alla docente accogliente con il tema 
“Le sigle della radio”. Giunge in sezione una 
lettera di Danny Rauseo (noto speaker 
radiofonico della RSI) che chiede ai bambini 
di aiutarlo a risolvere un problema: le sigle dei 
programmi radiofonici e dei suoni (pioggia, 
sciacquone del WC, treno, ecc.) si sono 
mischiati e lui non sa più riconoscerli. Chiede 
che siano separati e che gli si dica come 
riconoscerli. 
 

I bambini riescono a dividere 
correttamente tutti i suoni e le 
sigle, affermando che si tratta 
di una sigla se qualcuno parla. 
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14. Caratteristiche sigle 
(21.02.2019 – 1UD) 

Vengono riprese le sigle e si chiede di 
esplicitare nuovamente come è possibile 
riconoscere le sigle. In un secondo momento 
viene scritta una lettera di risposta a Danny 
Rauseo. 

I bambini aggiungono dettagli a 
quanto proposto la volta 
precedente, dicendo che per 
riconoscere le sigle ci deve 
essere una musica e delle 
persone che parlano e dicono il 
nome del programma. Se non 
ci sono questi elementi non si 
tratta di sigle, bensì di suoni. 
 

15. Programmi radiofonici 
(28.02.2019 – 1UD) 

Vengono riprese le sigle e si cerca di capire a 
che programma potrebbero appartenere. 
Dopo averle risentite tutte vengono appuntati 
i nomi delle trasmissioni (che vengono 
pronunciati nella sigla stessa) e da questi 
cerchiamo di comprenderne il contenuto. 
 

I bambini sono molto bravi a 
comprendere i titoli delle 
trasmissioni, ma sono in 
difficoltà rispetto ai possibili 
contenuti, dimostrando di 
conoscere solo il radiogiornale. 

16. Ripresa situazione problema e 
produzione cartelloni 
(11.03.2019 – 2UD) 
 

La situazione problema viene ripresa e si 
creano dei cartelloni per fissare gli elementi 
chiave. 

Ricordando bene i passaggi 
svolti fino a questo momento, i 
bambi creano i cartelloni 
dividendosi in gruppetti. 
 

17. Ascolto programmi tramite 
podcast 
(18.03.2019 – 1UD) 
 

Dicendo di aver trovato in internet le stesse 
sigle che abbiamo ricevuto le ascoltiamo e 
cerchiamo di estrapolarne i contenuti. 

I bambini riconoscono diversi 
elementi nei programmi 
proposti. Fanno più fatica a 
seguire i programmi più 
culturali. 
 

18. Palinsesto + responsabili 
(21.03.2019 – 2UD) 

Sfruttando il pretesto delle sigle viene 
proposto di creare anche noi i nostri 
programmi, riprendendo le idee che già erano 
emerse nell’intervento 10. Per ogni 
programma vengono designati dei bambini 
responsabili, che si occuperanno 
quotidianamente di registrare la trasmissione 
da loro scelta. Vengono poi creati dei 
cartelloni per illustrare i diversi programmi del 
format radiofonico di sezione. 

I bambini ricordano bene ciò 
che avevano proposto 
precedentemente e lo 
cambiano leggermente. Il 
nuovo palinsesto è così 
composto: Radiogiornale 
(quello che accade alla SI, 
compleanni, informazioni 
personali), Meteogiornale 
(giorno e meteo), Radio di Libri 
(libri letti alla SI, storie che si 
conoscono, storie inventate), 
Radio di Cucina (cosa si 
mangia alla SI, ricette proposte 
settimanalmente in sezione), 
Radio di Sport (salone e 
palestra alla SI) e Radio di 
Canzoni (le canzoni della SI). 
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19. Registrazione quotidiana 
(21.03.2019 – Durante il giorno) 

Da questo momento i bambini sono chiamati 
a registrare quotidianamente per il 
programma di cui sono responsabili. Ci sono 
specifici momenti nella giornata in cui devono 
registrare, nonostante hanno sempre la 
possibilità di creare registrazioni a sé, per dire 
quello che più preferiscono. Viene creato il 
cartellone con il palinsesto. 

I bambini entrano inizialmente 
chiamati (non conoscendo 
ancora bene quando è il 
momento del loro programma) 
e poi spontaneamente. Nelle 
registrazioni seguono sempre 
molto bene i temi da dover 
trattare, anche se quasi 
nessuno registra più interventi 
“fuori programma”. 
 

20. Ascolto programmi (gruppo) 
(25.03.2019 – 1UD) 

Al gruppo viene proposta un primo ascolto dei 
programmi registrati e si raccolgono le prime 
impressioni libere dei bambini. 

I bambini sono emozionati e 
divertiti. L’attenzione è molto 
alta e ci sono prime 
impressioni. C’è chi non si 
riconosce e chi si vergogna. 
L’intervento piace molto ai 
bambini che chiedono di 
poterne ascoltare altri. 
 

21. Danny Rauseo: sigle modificate 
(28.03.2019 – 1UD) 

Giunge in sezione una nuova lettera in cui 
Danny Rauseo, ringraziando per l’aiuto 
ricevuto chiede ai bambini di aiutarlo 
nuovamente: il Dj ha fatto un pasticcio e le 
sigle sono diventate strane 
(velocizzate/rallentate, alte/basse, in reverse) 
però non sa come farle tornare alla loro forma 
originale. I bambini sono chiamati a 
riconoscere la sigla e dire come è cambiata. 
Viene poi scritta una lettera di risposta a 
Danny Rauseo. 
 

Dopo l’ascolto i bambini 
capiscono che le sigle sono più 
veloci/lente, mentre descrivono 
l’alto/basso come “registrate da 
uno scoiattolo/un gigante). 
Anche la sigla in reverse viene 
identificata come “girata al 
contrario e registrata in un’altra 
lingua”. 

22. Discussione sigle 
(05.04.2019 – 1UD) 
 

Ai bambini viene proposto di creare delle sigle 
per i loro programmi alla SI. Come fare? 

I bambini propongono di 
portare strumenti da casa e si 
rimanda all’attività seguente 
 

23. Creazione sigle 
(10.04.2019 – 3UD) 

Dopo aver portato gli strumenti da casa ogni 
gruppo registra la sigla del programma di cui 
è responsabile. Le sigle vengono in seguito 
montate dal docente. 

Alcuni bambini propongono di 
ripetere in continuazione il 
titolo del programma e l’idea 
piace così tanto che tutti vi 
aderiscono. Ogni gruppo 
sceglie gli strumenti che vuole 
utilizzare e registra più volte la 
sigla, spesso scambiandosi i 
ruoli (musicista/cantante). 
Quali strumenti vengono 
utilizzati tamburi, chitarre, 
tastiere, flauti. 
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24. Visita alla Radio (RSI) 
(15.04.2019 – Una mattinata) 

Con la sezione si va in uscita a Lugano presso 
gli studi della RSI per una visita guidata alla 
radio. Qui i bambini hanno la possibilità di 
vedere come la radio viene fatta dai 
professionisti, di vedere le strumentazioni 
professionali, gli spazi e non da ultimo di 
incontrare Danny Rauseo di persona e 
registrare con lui un piccolo intervento che 
andrà in onda la sera stessa su Rete Uno. 

Questa esperienza è stata 
molto significativa per i bambini 
che non solo hanno avuto la 
possibilità di incontrare 
veramente Danny Rauseo, ma 
di vedere il funzionamento, 
l’attrezzatura e il personale di 
una vera emittente radiofonica, 
oltre ad aver avuto la possibilità 
di andare in onda per un 
programma vero che hanno 
potuto riascoltare con i genitori 
a casa. Quest’esperienza ha 
arricchito molto il bagaglio di 
conoscenza e il legame 
affettivo con il progetto. 
 

25. Ascolto produzioni + intervento a 
Rete Uno 
(18.04.2019 – 1UD) 

Ai bambini viene proposto l’ascolto del loro 
intervento a Rete Uno e i programmi registrati 
da loro, permettendo di fare un confronto tra 
la registrazione radiofonica ufficiale e quella 
proposta nella radio di sezione. Vengono 
anche sentite per la prima volta le sigle 
registrate dai bambini. 

I bambini sono entusiasti sia 
della loro registrazione alla 
radio, sia dalle loro produzioni 
in sezione. Le sigle piacciono 
moltissimo e rimangono 
sorpresi nel sentire i risultati del 
lavoro svolto. 
 

26. Intervista (singolo) 
(18.04.2019 – 6UD) 

I soggetti osservati per la sperimentazione 
vengono presi singolarmente e viene 
somministrata loro un’intervista basata su un 
questionario Inizialmente il bambino ascolta 
tutte le sue produzioni (se la durata delle 
registrazioni lo consente) e poi risponde ad 
alcune domande in cui deve dare un grado di 
veridicità (Per 
niente/Poco/Abbastanza/Tanto/Tantissimo), 
entrando poi più nel dettaglio. 
 

I bambini hanno partecipato 
volentieri all’intervista e hanno 
dimostrato in alcuni casi delle 
osservazioni molto interessanti 
e pertinenti rispetto 
all’autovalutazione delle 
proprie competenze 
comunicative. Tutti sono riusciti 
a esprimere un loro giudizio 
rispetto la loro performance, 
anche se non in tutti i casi 
corrispondeva all’idea del 
docente.. 
 

27. Ripresa correttivi + messa in 
pratica 
(02.05.2019 – 2UD) 

I soggetti osservati vengono presi 
singolarmente e si riprendono i punti salienti 
emersi dall’intervista, soprattutto a livello di 
correttivi proposti per migliorare il proprio 
intervento comunicativo. Si chiederà poi loro 
di mettere in pratica questi nuovi obiettivi così 
da poterne valutare in seguito l’efficacia. 

I bambini isolano le difficoltà 
incontrate e, scegliendone una 
in particolare propongono una 
strategia per fronteggiarla. 
Negli interventi a seguire 
provano poi ad applicare la 
strategia scelta. 
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Allegato 2 – Questionario per l’autovalutazione 

Domande relative all’autovalutazione, da porre dopo aver ascoltato le proprie registrazioni e il 

programma a cui hanno partecipato i bambini a Rete Uno. 

 

QUESTIONARIO 

1. Ti è piaciuto fare questo lavoro della radio? 

(Per niente/Poco/Abbastanza/Tanto/Tantissimo) 

Cosa ti è piaciuto di più? 

Cosa ti è piaciuto di meno? 

2. È stato difficile? (parlare, registrare, capire cosa dire, ecc.) 

(Per niente/Poco/Abbastanza/Tanto/Tantissimo) 

Cosa è stato più difficile? 

Cosa è stato più facile? 

3. Sei soddisfatto delle tue registrazioni? 

(Per niente/Poco/Abbastanza/Tanto/Tantissimo) 

Cosa lasceresti così com’è? 

Cosa cambieresti? 

4. Si capisce bene quello che dici? (volume, articolazione, formulazione, ecc.) 

(Per niente/Poco/Abbastanza/Tanto/Tantissimo) 

Perché/Cosa si capisce? 

Perché/Cosa non si capisce? 

5. Ti preparavi prima di registrare? 

(Per niente/Poco/Abbastanza/Tanto/Tantissimo) 

Come? 

Cosa potresti fare ancora per rendere le registrazioni più facili/migliori? 

6. È stato bello quando ci siamo risentiti nei programmi? 

(Per niente/Poco/Abbastanza/Tanto/Tantissimo) 
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Ti sei riconosciuto? 

Come ti sei sentito quando hai condiviso questo con gli altri? 

7. È diverso parlare alla radio e parlare in gruppo coi compagni? (es. al tappeto) 

(Per niente/Poco/Abbastanza/Tanto/Tantissimo) 

Cosa è meglio? 

Perché? 

8. Sentire la propria voce che dice qualcosa è diverso di dirlo e basta? 

(Per niente/Poco/Abbastanza/Tanto/Tantissimo) 

Cosa cambia? 

È più facile capire cosa e come lo dico? 

9. Come mai lo scarto nelle registrazioni pre e post palinsesto? 

(di più prima/di più dopo/poco prima e dopo/tanto prima e dopo) 

 

10. Preferisci adesso che c’è un palinsesto? 

(Per niente/Poco/Abbastanza/Tanto/Tantissimo) 

Cosa è meglio? 

Cosa è peggio? 

11. Tu sei responsabile di un programma; ti soddisfa? 

(Per niente/Poco/Abbastanza/Tanto/Tantissimo) 

Quale avresti voluto fare? 

Perché? 

12. Cosa cambieresti della nostra radio? 

Cosa potremmo migliorare? 

Cosa va bene così? 

13. È diversa la nostra radio da quella “vera”? 

Cosa cambia? 

Parliamo allo stesso modo? 

TECNOLOGIE 

14. Sapevi che si poteva fare questo con il computer? (registrare/fare la radio) 

(Sì/No) 
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Di solito per cosa lo usi/usano i tuoi famigliari a casa? 

 

15. Conoscevi già la radio prima del progetto? 

Cosa sapevi? 

Cosa hai scoperto di nuovo? 

IL PROGETTO 

elenca tre cose che hai imparato facendo questo lavoro: 

- 

- 

- 
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Allegato 3 – La sperimentazione in immagini 

 

Figura 2 – L’angolo della radio 
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Figura 3 – La postazione con la strumentazione 

 

Figura 4 – Aiuti di tastiera 
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Figura 5 – Bambini intenti a registrare il Meteogiornale 

 

Figura 6 – Bambina durante una registrazione 
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Figura 7 – I bambini sentono la propria voce nelle cuffie insieme alla cantante 
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Figura 8 – Insieme alla cantante Maria Grazia Cicala 

 

Figura 9 – Bambini intenti a registrare 
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Figura 10 – Cartellone per la raccolta concezione sulle cuffie e il microfono 

 

Figura 11 – Cartellone del palinsesto radiofonico 
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Figura 12 – Cartelloni dei programmi radiofonici 

 

Figura 13 – Una ricetta proposta per il programma Radio di cucina 
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Figura 14 – La visita guidata alla Radio (RSI) 
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Figura 15 – L’intervento in diretta a Rete Tre 
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Figura 16 – Negli studi di Rete Uno 

 

Figura 17 – Pronti a registrare l’intervista a Rete Uno 
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Figura 18 – L’incontro con Danny Rauseo 
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Figura 19 – Prima di salutarsi, un regalo di addio 
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