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School ON AIR - RADIO BIMED della Staffetta  
La nostra missione del mese di Dicembre è integrare l’offerta 
formativa con un percorso di scoperta che porta gli alunni 
a sperimentare il mondo della Radio, mondo di condivisione 
e di partecipazione. Proprio dall’organizzazione della 
convivenza nasce la partecipazione delle nuove generazioni 
alla cosa pubblica, il loro coinvolgimento, la possibilità di 
immaginare un ruolo attivo nella società, di incidere nei 
settori del vivere sociale, culturale ed economico.
Tra i giovani è molto diffuso l’uso di strumenti tecnologici, 
ma all’abilità tecnica, facilmente acquisibile, spesso non 
corrisponde una consapevole percezione dei linguaggi 
che essi sottendono… proveremo attraverso le trasmissioni 
su RADIO BIMED ad avvalerci del discorso didattico di 
questa sfera comunicativa e sviluppare attorno ad essa 
una dimensione creativa e attiva del fare e non solo 
dell’ascoltare. In questo modo, attraverso la pratica diretta, 
la scuola acquisisce nuovi strumenti per accostarsi ai ragazzi 
che a loro volta, si immergeranno nella multimedialità in modo 
creativo ed originale. Le attività proposte non risulteranno 
“scollate” dalla didattica tradizionale che, al contrario, 
affiancheranno. 
L’idea è di affidare ai ragazzi la conduzione di una 
trasmissione radiofonica (che dal punto di vista tecnico verrà 
organizzata degli operatori di Bimed) permettendo a loro di 
individuare tra le tante, una persona da intervistare, nella 
scuola e non… La radio, per la sua versatilità e flessibilità 
è uno dei mezzi più efficaci per sviluppare negli alunni una 
competenza comunicativa adeguata e all’interno di nuovi 
spazi. L’obiettivo punta da un lato a orientare i giovani 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.
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