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PROGETTO 40709
LA RADIO: LINGUAGGI, FORMATI E PRODUZIONE

Sede di svolgimento del progetto
Struttura: DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E RICERCA SOCIALE
Ambito: Comunicazione/Media
Ubicazione: Sede esterna in Roma

Descrizione
Partecipazione alle attività di RadioSapienza nell'area redazionale e in quella tecnica. L'area redazionale si occupa
dell'elaborazione e della pubblicazione di contenuti sul sito web di RadioSapienza (www.radiosapienza.net). L'area tecnica,
invece, gestisce la messa in onda, attraverso l'utilizzo del mixer e dei sofware di regia automatica, e le fasi della post
produzione, attraverso l'uso di programmi di editing. L'output sarà un progetto di format radiofonico rivolto agli studenti delle
Scuole Medie Superiori, del quale verrà prodotta una puntata pilota.

Competenze specifiche
Principi di scrittura di articoli destinati al web; utilizzo della piattaforma Wordpress per la pubblicazione di contenuti
multimediali; elementi di regia radiofonica; principali strumenti di post produzione. Le competenze comunicative riguardano la
preparazione di contenuti multimediali e radiofonici e, in particolare, lo sviluppo di un format radiofonico rivolto agli allievi delle
Scuole Medie Superiori. Verranno acquisite, inoltre, competenze di base per la regia e la post produzione radiofonica.

Metodologie, strumenti software, sistemi di lavoro utilizzati
Lo studente apprenderà come sviluppare contenuti adatti al web e come caricarli attraverso Wordpress. Inoltre apprenderà i
principali comandi di regia radiofonica, sia attraverso il mixer che attraverso il programma di regia radiofonica MB Studio, e di
post produzione, in particolare con il software Audacity. Il tutto verrà messo alla prova attraverso la realizzazione di una
puntata pilota di un format ideato dagli studenti partecipanti.

Competenze trasversali
Attitudini al lavoro di gruppo
Capacità di comunicazione
Capacità di gestione del tempo
Capacità di gestire lo stress
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Capacità di organizzare il proprio lavoro
Capacità di relazioni
Capacità nella visione di insieme

Periodo del percorso
Mesi: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio
Giorni: Lunedì, Giovedì
Orario: Postmeridianoa
Ore di attività previste per studente: 35

Tipologia di Istituto di provenienza degli studenti
Nessuna preferenza

Classi ammesse
Classi: Terze, Quarte

Responsabile del percorso
MIHAELA GAVRILA
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