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UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Titolo RADIO SCUOLA GENTILE ALL’ATTACCO

Prodotti Creazione di una radio di classe e di tre episodi radiofonici

Competenze chiave Evidenze osservabili

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE Capacità di rielaborare oralmente un’esperienza
vissuta, identificandone e riassumendone le parti
principali, registrandola; capacità di scrivere
correttamente un breve testo.

COMPETENZA IMPRENDITORIALE Capacità di mettere in gioco le risorse personali
per la costruzione collettiva di una radio,
definendone le varie parti, collaborando e
confrontandosi criticamente con il gruppo classe.

COMPETENZA IN TECNOLOGIA Capacità di utilizzare consapevolmente i tablet
della scuola l’app Anchor.

Abilità

(gruppi di abilità riferite ad ogni singola

competenza che si intende osservare)

Conoscenze

(gruppi di conoscenze riferite ad ogni singola

competenza che si intende osservare)

COMPETENZA ALFABETICO FUNZIONALE
-saper rielaborare un’esperienza vissuta;
-esporre oralmente una parte dell’esperienza
utilizzando un linguaggio adatto alla radio;
-saper scrivere un breve testo corretto seguendo
il clock radiofonico predisposto.

COMPETENZA ALFABETICO FUNZIONALE
-conoscere le principali regole ortografiche per
scrivere un breve testo;
-conoscere il clock radiofonico
-conoscere alcune parole in uso nei programmi
radiofonici per favorire l’ascolto;

COMPETENZA IMPRENDITORIALE
-definire criticamente gli aspetti organizzativi
delle puntate radiofoniche;

COMPETENZA IMPRENDITORIALE
-conoscere lo strumento di assemblaggio degli
audio.



-assemblare in modo creativo e accattivante gli
audio;
-osservare e ragionare criticamente sui prodotto
insieme ai compagni;
-rispettare le regole del lavoro di gruppo e gli
interventi dei compagni.

- avere consapevolezza delle regole di
cooperazione in gruppo.

COMPETENZA IN TECNOLOGIA
-saper utilizzare criticamente un tablet;
-saper utilizzare l’app Anchor.

COMPETENZA IN TECNOLOGIA
-conoscere le principali regole di uso di un tablet
della scuola;
-conoscere le funzionalità dell’app Anchor.

Destinatari Classe 2^, Scuola Primaria I. Calvino

Prerequisiti ● Saper raccontare oralmente
un’esperienza vissuta o una parte di
essa;

● Saper rispettare i turni di parola.

Fasi di applicazione nelle varie

discipline

Fase 1: ITALIANO
Tempo: 1h
Spazio: aula
Condivisione del senso del percorso.
L’insegnante spiega agli alunni che per la fine
dell’anno scolastico, sarebbe raccontare le
nostre ultime esperienze ai genitori, ai
compagni delle altre classi… come fare?
Raccolta delle idee e delle opinioni degli
alunni attraverso una discussione collettiva e
decisione di creare un programma
radiofonico.

Fase 2: ITALIANO – TECNOLOGIA
Tempo: 1h
Spazio: aula
Prima presa di coscienza della radio e delle
sue parti con l’ascolto di RadioAntonino, una
radio creata dal nostro amico Antonino
(personaggio che ha accompagnato
l’apprendimento del corsivo); ascolto della
radio, annotazione dei diversi suoni e
riflessione sugli stessi (musiche, intermezzi,
audio del protagonista).



Fase 3: ITALIANO
Tempo: 2h
Spazio: aula
Il clock della radio: analisi di clock della
trasmissione radiofonica di Antonino e di una
trasmissione reale; prova di scrittura di un
clock a gruppi inventando un programma e
scrivendone le parti principali: introduzione,
trasmissione, saluti.
Analisi dei prodotti e discussione critica per
la valutazione tra pari.

Fase 4: TECNOLOGIA - ITALIANO
Tempo: 2h
Spazio: aula
Divisione in gruppi di lavoro e discussione
sulle regole di utilizzo dei tablet della scuola;
prova dell’app Anchor: gli alunni prendono
liberamente confidenza con lo strumento
esplorandolo in autonomia.
A fine lavoro scrittura collettiva di un breve
testo regolativo da inserire nelle scatole dei
tablet che ne disciplini l’uso, a cui possiamo
far riferimento sia noi che i futuri fruitori
degli strumenti.

Fase 5: EDUCAZIONE CIVICA - STORIA
Tempo: 1h
Spazio: aula della classe
Definizione degli elementi della nostra radio
attraverso discussioni collettive: titolo radio,
numero di programmi, temi che si vogliono
trattare. Creazione di un calendario
radiofonico con la previsione degli episodi da
creare e trasmettere.

Fase 6: ITALIANO - TECNOLOGIA
Tempo: 6h, 2h per trasmissione
Spazio: aula
Realizzazione degli episodi radiofonici: prima
scrittura individuale o di gruppo del clock
radiofonico; lettura degli elaborati, confronto
collettivo e scrittura di un clock di classe da



registrare.
Registrazione delle varie parti, inserimento di
sigla iniziale, sigla finale e intermezzi da
inserire sull’app.
Ascolto della trasmissione e apporto delle
eventuali modifiche.

Fase 7: ARTE E IMMAGINE
Tempo: 2h
Spazio: giardino scolastico
Discussione guidata: come pubblicizziamo la
nostra radio? Creazione di alcune radio
giocattolo assemblando materiale di
recupero con inseriti sopra i link/qr code dei
nostri episodi radiofonici (laboratorio di
tinkering) da portare nelle altre classi, da
esporre fuori dal cancello della scuola e da
inserire sul sito scolastico.

Fase 8: ITALIANO – EDUCAZIONE CIVICA
Tempo: 2h
Spazio: aula
Revisione del percorso, ricerca di punti di
forza e di debolezza. Breve resoconto
individuale finale che racconti l’esperienza
vissuta dagli alunni attraverso la scrittura di
una lettera ad un compagno.
Autovalutazione finale e valutazione
dell’insegnante.

Tempi Aprile - maggio

Esperienze attivate o da attivare
nelle
varie discipline

Compiti di realtà, uso dei tablet, laboratorio
di tinkering

Strumenti LIM, app Anchor, tablet della scuola

Valutazione Autovalutazione e valutazione tra pari in
itinere e finale individuale;
autovalutazione finale del lavoro di
coppia/gruppo;
valutazione dell’insegnante in itinere tramite
compilazione di griglie osservative



predisposte; valutazione finale attraverso
check-list osservative e analizzando le
trasmissioni realizzate.



PIANO DI LAVORO UDA

SPECIFICAZIONE DELLE FASI nelle varie discipline

Fasi Attività Strumenti Evidenze

osservabili

Esiti Tempi Valutazione

1 Condivisione
del senso del
percorso:
discussione
collettiva e
raccolta
iniziale di idee

Gli alunni
partecipano
alla
discussione e
si mostrano
entusiasti
all’idea di
creare una
nostra radio

1 ora Osservazione
della
partecipazione
degli
interventi
degli alunni

2 Ascolto di
RadioAntonino
e analisi della
parti della
trasmissione
ascoltata

LIM Osservazione
dell’ascolto
della
trasmissione
da parte degli
alunni e della
loro capacità
iniziale di
coglierne le
parti

Gli alunni
ascoltano
divertiti la
radio del loro
“amico”
Antonino e
analizzano gli
audio e le
musiche, con
la guida
dell’insegnant
e.

1 ora Osservazione
della
partecipazione
degli
interventi
degli alunni

3 Lettura e
analisi del
clock di
RadioAntonino
e di quello di
un programma
radiofonico
reale; prova di
scrittura di un
clock a gruppi

LIM, quaderno
di italiano e
scheda guida
predisposta

Osservazione
dei clock scritti
dai gruppi

Gli alunni
dimostrano di
saper leggere
e
comprendere
le varie parti
del clock.
L’insegnante
deve
soffermarsi
sulla
trasmissione
per spiegarne
il significato.

1 ora Osservazione
della
partecipazion
e del lavoro di
gruppo degli
alunni

4 Ripetizione
delle regole di
uso dei tablet
della scuola e
prova
sperimentale
dell’app

tablet Osservazione
della
collaborazione
tra pari e di
ciò che hanno
prodotto
sperimentand

Tutti i gruppi
lavorano
collaborando
serenamente;
è necessaria la
mediazione
dell’insegnant

2 ore Autovalutazio
ne del lavoro
di gruppo



Anchor a
gruppi

o l’app e per definire i
turni nell’uso
dei tablet.

5 Definizione
degli elementi
della radio e
del calendario
delle
trasmissioni

LIM,
calendario

Osservazione
della
partecipazione
alla
discussione
per
individuare le
varie parti
della nostra
radio

Tutti gli alunni
partecipano
con
entusiasmo
proponendo
idee e votando
il titolo della
radio

1 ora Osservazione
della
partecipazione
degli alunni e
della
comprensione
della cadenza
temporale
delle
trasmissioni

6 Realizzazione
del primo
episodio
radiofonico
per la festa
della mamma

Tablet,
quaderno con
scheda guida
del clock

Osservazione
dei clock creati
e ascolto degli
audio
registrati

Gli allievi
compilano a
gruppi il clock
sulla festa
della mamma
e provano a
registrare la
prima puntata.
Discutono
molto e solo
due gruppi
riescono a
completare
l’episodio; per
questo si crea
un episodio
collettivo
unendo le
registrazioni.

2 ore Valutazione
dell’impegno,
della
collaborazione
nei gruppi e
della scrittura
dei testi del
clock, con
attenzione
all’uso di
termini
accattivanti
per l’ascolto
radiofonico

7 Realizzazione
del secondo
episodio
radiofonico
che racconta
la gita al Musli

Tablet,
quaderno con
scheda guida
del clock

Osservazione
dei testi scritti
e dell’ascolto
durante la
registrazione
degli audio dei
compagni

Si decide di
creare
collettivament
e il secondo
episodio;
prima gli
alunni
stendono
individualmen
te il clock, per
poi scriverne
uno definitivo
e collettivo da
registrare

2 ore Valutazione
della scrittura
individuale dei
testi del clock,
con attenzione
all’uso di
termini
accattivanti
per l’ascolto
radiofonico

8 Realizzazione
del terzo
episodio sulla

Tablet,
quaderno con
scheda guida

Osservazione
dei testi scritti
e dell’ascolto

Creazione
collettiva del
terzo episodio

2 ore Valutazione
della scrittura
individuale dei



fine della
scuola.

del clock durante la
registrazione
degli audio dei
compagni

seguendo la
routine usata
precedenteme
nte; gli alunni
partecipano
con facilità
grazie alla
confidenza
presa con
l’attività.

testi del clock,
con attenzione
all’uso di
termini
accattivanti
per l’ascolto
radiofonico
predisposta

9 Visione di
immagini di
radio del
passato e
creazione di
alcune radio
giocattolo da
portare nelle
altre classi
per
pubblicizzare
le nostre
trasmissioni

Materiali vari
di recupero,
tempere, colla
a caldo e altri
connettori

Osservazione
dell’assemblag
gio creativo e
originale dei
materiali,
dell’uso degli
strumenti di
pittura

I bambini
creano con
entusiasmo le
radio-giocattol
o e incollano
sopra ciascuna
i QR code
generati

2 ore Valutazione
dell’impegno e
della
partecipazione
all’attività
creativa

10 Revisione
finale del
percorso.
Racconto
dell’esperienza
e discussione
collettiva

LIM,
questionari
autovalutativi,
check-list
osservativa
per la
valutazione
dell’insegnant
e

1 ora Autovalutazio
ne finale e
valutazione
dell’insegnant
e



CONSEGNA AGLI STUDENTI

Titolo UdA: RadioScuolaGentileAll’attacco

Cosa si chiede di fare: per raccontare le nostre attività ad altri compagi e ai nostri genitori
potremmo creare una nostra radio e registrare delle trasmissioni durante la fine dell’anno.

In che modo (singoli, gruppi...): lavoreremo insieme nella prima parte, ascolteremmo delle
radio già pronte e ragioneremo sulle varie parti che le compongono; successivamente
esplorerete l’app che utilizzeremo per registrare gli episodi, decideremo il nome della radio
e i temi da trattare e infine proveremo a realizzare la nostra trasmissione.

Quali prodotti: realizzeremo degli episodi radiofonici relativi ad alcune attività significative
svolte durante l’anno e scelte da voi.

Che senso ha: queste attività ci serviranno per migliorarci nella scrittura di brevi testi, per
imparare ad utilizzare i tablet della scuola e per continuare a lavorare sul racconto orale di
ciò che ci succede, utilizzando paroline da grandi. Potremo inoltre continuare a imparare a
lavorare in gruppo, ascoltandoci tra di noi e aiutandoci a vicenda.

Tempi: lavoreremo a questo progetto per alcune settimane, fino alla fine della scuola.

Risorse: utilizzeremo la LIM, il quaderno e i tablet della scuola

Criteri di valutazione: vi osserverò durante tutte le attività e anche voi dovrete riflettere su
come state lavorando rispondendo ad alcune domande, sia da soli che insieme, per capire
come migliorarvi.



ALCUNE IMMAGINI DEL NOSTRO LAVORO

LINK DEI NOSTRI EPISODI:
- https://open.spotify.com/episode/4Wjv7dUXpr0q4llqm1w7sg?si=V7izoKcd

Rn-_2fBfAE-IIw&nd=1
- https://open.spotify.com/episode/1SLfqKVxAE06qR50UAZ94g?si=hxXtrg2P

RvCAbZ12iGNRKw&nd=1
- https://anchor.fm/annabonavero/episodes/In-gita-al-Musli-e1j53jn

https://open.spotify.com/episode/4Wjv7dUXpr0q4llqm1w7sg?si=V7izoKcdRn-_2fBfAE-IIw&nd=1
https://open.spotify.com/episode/4Wjv7dUXpr0q4llqm1w7sg?si=V7izoKcdRn-_2fBfAE-IIw&nd=1
https://open.spotify.com/episode/1SLfqKVxAE06qR50UAZ94g?si=hxXtrg2PRvCAbZ12iGNRKw&nd=1
https://open.spotify.com/episode/1SLfqKVxAE06qR50UAZ94g?si=hxXtrg2PRvCAbZ12iGNRKw&nd=1
https://anchor.fm/annabonavero/episodes/In-gita-al-Musli-e1j53jn

