
 

 

 

Circolare N° 12 

Bergamo, 25 settembre 2020  

 

 

Ai genitori degli alunni iscritti alla classe 2^A  

Scuola Secondaria di I grado “Leonardo da Vinci”  

 

 

Oggetto: attività complementare Leo On - air 

 

 

Cari Genitori, 

con la presente vi inviamo il programma della prima attività complementare “Leo 

On - air” proposta dalla Prof.ssa Viviana Carlessi 

 

Nome dell’attività. 

 

Leo On-air 

Descrizione dell’attività. 

 

Il percorso laboratoriale si concentrerà sulla 

creazione di Podcast radiofonici legati 

all’ambito didattico curricolare oltre che agli 

interessi degli alunni.  

La webradio, infatti, è uno strumento 

multidisciplinare che permette di allenare 

diverse competenze (dall’utilizzo tecnico della 

strumentazione, alla scrittura dei contenuti 

etc.) ed è anche un mezzo espressivo che 

consente di riflettere su che cosa significhi 

comunicare. 

Preparare e condurre una trasmissione 

radiofonica guida i ragazzi alla padronanza 

del linguaggio come strumento per esprimere 

sé stessi e le proprie idee. Imparare a produrre 

contenuti per la radio porta quindi ad 

acquisire capacità di sintesi su testi e temi 

complessi, ordinare le idee nell’esposizione di 

un argomento, approfondire gli argomenti di 

attualità confrontando le fonti. 

Il Progetto laboratoriale punta da un lato a 

orientare i ragazzi verso la cultura tecnologica 

in modo sano, dall’altro a sviluppare la 

capacità di lettura critica di messaggi 

mediatici per poter efficacemente esercitare 

una cittadinanza attiva. 



 

 

 

 

Durata prevista. 

 

- Mercoledì 30 Settembre (14.30-16.10) 

- Mercoledì 7 Ottobre (14.30-16.10) 

- Mercoledì 14 Ottobre (14.30-16.10) 

- Mercoledì 21 Ottobre (14.30-16.10) 

- Mercoledì 28 Ottobre (14.30-16.10) 

 

Docente/i ed esperto/i 

responsabile/i del progetto. 

 

Prof.ssa Carlessi Viviana 

Obiettivi formativi. 

 

- Facilitare la crescita di un pensiero 

divergente capace di attingere dal 

proprio bagaglio esperienziale e 

culturale per sviluppare diverse 

competenze, non solo spendibili 

all'interno della webradio (intesa come 

gruppo sociale di lavoro) ma anche 

nella vita quotidiana. 

- Lavorare in gruppo e discutere per 

produrre un risultato d’insieme richiesto. 

- Acquisire competenze di 

collaborazione, lavoro di gruppo e 

negoziazione. 

- Acquisire capacità di valutazione e 

autovalutazione. 

- Responsabilizzare i ragazzi sul "peso 

delle parole" 

- Apprendere nozioni base nella gestione 

e creazione di webradio scolastiche. 

- Registrare una puntata radiofonica o a 

rubriche didattiche tematiche, dopo 

averne concepito il format ed i 

contenuti. 

- Sviluppare nei ragazzi la 

consapevolezza dell’uso professionale 

degli strumenti online. 

 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

definite dal Parlamento 

Europeo e dal Consiglio 

dell’Unione Europea. 

 

- Competenza alfabetica funzionale 

- Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare  

- Competenza in materia di cittadinanza 

- Competenza in tecnologie 

- Competenza digitale 

- Competenza imprenditoriale 



 

 

 

Per partecipare attivamente all’attività sarà necessario autorizzare la 

registrazione audio. I podcast che creeremo non verranno diffusi in rete, ci preme 

sottolinearlo, ma condivisi solo con il gruppo classe.  

Chiediamo gentilmente ai genitori di rispondere a questa circolare inviando 

un’email indirizzata alla Prof.ssa Carlessi (viviana.carlessi@leomail.it) indicando 

la vostra decisione in merito all’autorizzazione alla registrazione audio entro e 

non oltre la mattinata di mercoledì 30 settembre. 

 

È gradita occasione per porgere cordiali saluti.  

La Direzione Didattica  

 

 

mailto:carlessi@leomail.it

