
 
 
 

 

Denominazione Scuola: I.C.Falcone Pianura // Titolo Buona Pratica: RADIO PUNTO FALCONE 

DATI SCUOLA Prov. Istituzione Scolastica ORDINE DI SCUOLA 

Dirigente scolastico  Maria Gargiulo NAPOLI Statale Istituto Comprensivo 

Link istituto 
 https://www.icgiovannifalconenapoli.edu.it/pvw/app/NAME
0152/pvw_sito.php  

  Indirizzo per le scuole II grado  

Codice: NAIC8CP00G    AMB. DI RIFERIMENTO 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
Il Progetto Radio Punto Falcone è nato per perseguire numerose finalità.  
1) Incrementare il senso di appartenenza alla scuola, creando una comunità scolastica virtuale che rimanesse in contatto con 
gli alunni e le famiglie nonostante l'emergenza corona Virus. 
2) Sviluppare tutte le 8 le competenze chiave trasversali 
3) Rinforzare i contenuti disciplinari 
4) Sviluppare la fantasia e la creatività 
5) Sviluppare le capacità comunicative. 
Procedure: 30 alunni di diverse classi della Scuola Secondaria di Primo si sono trasformati in redattori, speaker, tecnici digitali 
ed esperti di marketing e hanno dato vita ad una web radio portando avanti una programmazione radiofonica di 3 mesi che 
tenesse conto delle loro passioni, delle loro esigenze  ma anche dei contenuti disciplinari. Sono nate numerosissime rubriche 
come quelle dedicate alla musica (musica popolare, musica dal vivo con la sezione musicale, musica straniera lanciata 
direttamente in inglese, i classici della musica rock fatti ascoltare direttamente su vinile) alla letteratura ( come "w la lettura" 
dedicata all'analisi di alcuni romanzi per ragazzi, letteratura e oltre  in cui si sono approfondite le figure di  Dante, Petrarca e 
Boccaccio; "Alla scoperta di Harry Potter" in cui si è letto il famoso romanzo ) alle scienze e alla tecnologia , alla geografia, allo 
sport e alla cucina. 
Strumenti utilizzati:  
Device personali 
Rete internet 
Programmi, APP montaggio e fotografia 
Piattaforma Istagram 
Registro Spaggiari 
Video Lezioni  
 

Metodologie didattiche (attività trasversali replicabile per qualsiasi disciplina) 

Fascia di età (solo per le azioni 
didattiche) 

11-13 anni 

RISULTATI RAGGIUNTI 
1) Incrementare il senso di appartenenza alla scuola creando una comunità scolastica virtuale che rimanesse in contatto nonostante l'emergenza corona Virus. 
2) Sviluppare tutte le 8 le competenze chiave trasversali 
3) Rinforzare  i contenuti disciplinari 
4) Sviluppare la fantasia creatività 
5) Imparare a comunicare 

PUNTI DI FORZA 
Il mondo della Comunicazione è un mondo affascinante e costituisce una buona esca 
educativa per le nuove generazione di studenti che incontriamo . 

EVENTUALI CRITICITÀ E SUGGERIMENTI 
 



Link di riferimento per il materiale da utilizzare Sostenibilità e replicabilità 

Link doc di riferimento 
https://drive.google.com/drive/folders/14Q5w0hr2G3NYUEfhiRiDsQp1vC0bvUN
o 

L'esperienza può essere facilmente replicata in 
altro contesto scolastico simile? 

 

Link altro materiale  Sono previsti costi per implementare l'attività?  

Link video o social https://www.instagram.com/radio.falcone/?hl=it 
Sono previsti prerequisiti o competenze specifiche 
da parte dei docenti? 

 

NOTE 
 

Sono previsti prerequisiti o competenze specifiche 
da parte degli studenti ? 

 

Competenze specifiche 
Comunicazione Radiofonica  
Funzionamento Redazione  
Gestione Lavoro di Gruppo  

 
Gradimento da parte degli studenti nel caso di attività didattica (i valori vanno da “1” per nulla gradito a “10” completamente gradito): «Gradimento_da_parte_degli_studenti_nel_» 

 


