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Sintesi del Progetto:  

“UNDERADIO” P13 
Titolo e codice del progetto 

 
1.1 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Prof.ssa Eliana Melluso 

 

 
1.2 Destinatari 

Indicare i destinatari  

Due classi dell’istituto: una da selezionare tra le classi di via Pacini e l’altra da selezionare tra le 

classi di via Bologna. 

 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire  

Il progetto investe sulle potenzialità dello strumento radiofonico e della comunicazione social, non 

solo all’interno dei processi educativi a scuola, ma anche sul versante comunicativo; si insisterà, 

inoltre, sulla costruzione e sul rafforzamento di competenze legate a un lavoro di tipo giornalistico e 

redazionale. 

Obiettivi specifici: 

 padronanza dei nuovi linguaggi della comunicazione multimediale; 

 gestione degli strumenti di reperimento e diffusione delle informazioni attraverso i social. 

 

 
1.4 Metodologie 

Descrivere le metodologie utilizzate  

Lezioni di formazione sulle classi interessate. 

Creazione e diffusione di contenuti radiofonici per una webradio. 

 
1.5 Modalità di valutazione del progetto 

INDICATORI MISURABILI STRUMENTI 

Qualità delle presentazioni da caricare sulla webradio. 

Interesse dei ragazzi e rimotivazione all’uso attivo della 

comunicazione linguistica attraverso la progettazione, la stesura e 

l’esposizione orale di contenuti legati ai loro interessi. 

 

Materiali prodotti 

Livello di partecipazione 

1.6 Durata 

Descrivere l’arco temporale in cui il progetto si attua ed illustrarne le fasi operative, individuando le attività 

da svolgere nei diversi periodi 
Inizio progetto: variabile nelle due sedi                                                     Fine progetto: maggio 2020 

PLANNING 
MESE/AZIONE SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

Lezioni di preparazione    X X X X X   

Diffusione dei contenuti         X  
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1.7 Risorse umane 

Indicare i nominativi dei docenti, del personale ATA, dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare, le 

relative attività,  il numero delle ore effettive realisticamente prevedibili  

DOCENTI Attività  ore di non docenza ore di docenza 

Eliana Melluso  10  

Eventuali docenti 

collaboratori 
 4 

 

    

    

ATA Attività  
ore in orario di servizio 

(intensificazione) 

ore al di fuori dell’orario 

di servizio 

(straordinario) 
Assistenti amministrativi 

 
   

Collaboratori scolastici 

 
   

Assistenti tecnici 

 
   

COLLABORATORI 

ESTERNI 
Attività  

n. ore e relativo costo  

lordo orario 
/ 

Formatori individuati 

dalla fondazione CRT 

10 incontri della durata di 

2 ore (5 incontri per 

ciascuna classe) 

A titolo gratuito / 

   / 

 

1.8  Beni e servizi 

Indicare il materiale da acquistare e i necessari impegni di spesa  
Materiale da acquistare: 

 

 

 

Impegno di spesa presunto 

Non è prevista alcuna spesa per i materiali 

 

Torino, 21 ottobre 2019                                            La responsabile del progetto 

Eliana Melluso 

 


