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UNOSPAZIO

E’ uno spazio virtuale
tutto nostro in cui

abbiamo la possibilità di
creare delle vere e

proprie trasmissioni radio
e poterci aprire al mondo

extra scolastico

Tuttonostro

Microfono e cuffie per raccontare la scuola
I cronisti della Cattaneo di Canaro realizzano unaweb radio. Ecco il loro reportage

«HA FATTODA PADRONE nella serie di iniziative che abbiamo realizzato e che
porteremo avanti nel corso dell’anno anche il laboratorio di scienze con esperimenti
curati da noi alunni. Potete ascoltare i programmi di Radio O’Clock (che sono curati
dalla classe prima) e Radio Europa (che invece viene seguita dai ragazzi della classe
seconda) sul nostro blog all’indirizzo https://plessocanaro.wixsite.com/webradio.
Perché ricordate: tutti vogliono studiare con la nostra radio! Seguiteci e buon
ascolto».

Gli alunni della classe I A della scuola secondaria di primo grado di Canaro
Con questa inchiesta sulla radio e sui mezzi di comunicazione prosegue così il nostro

campionato di giornalismo, iniziativa alla quale aderiscono oltre venti scuole
della città di Rovigo e della nostra provincia

Domani verrà pubblicato un altro lavoro degli studenti
della scuola media San Domenico Savio di Porto Viro

Buona lettura a tutti

L’appellodei ragazzi èon line
«Seguiteci ebuonascoltoa tutti»

Il dirigente Angelo Melillo

LASCUOLAdell’innovazione: laweb ra-
dio entra nella didattica. Una vera radio
gestita dagli studenti della scuola seconda-
ria di Canaro.

SIAMO GLI ALUNNI della classe I A
della scuola secondaria Cattaneo di Canaro
e per l’anno scolastico 2016/2017 partecipia-
mo ad un progetto rivoluzionario. Abbia-
mo infatti inaugurato una web radio. La
web radio nasce dall’idea della nostra do-
cente di lettere Enrica Sabato e ringrazia-
mo il dirigente scolastico professor Angelo
Melillo per aver promosso l’iniziativa che
per noi costituisce un’opportunità di cresci-
ta e sperimentazione di nuove modalità di
apprendimento. E’ uno spazio virtuale tut-

to nostro in cui abbiamo la possibilità di
creare delle vere e proprie trasmissioni ra-
dio e poterci aprire almondo extra scolasti-
co presentando le nostre iniziative, lezioni,
approfondimenti, ricerche, documentari
sui più svariati argomenti partendo da ciò
che più ci interessa. Grazie all’aiuto dei do-
centi abbiamo seguito una logica didattica
creativa al servizio dell’educazione e della
scuola. Verrà utilizzata in modo sistemati-
co e continuo da tutti i docenti e studenti,
anche in occasione di particolari eventi sco-
lastici ed extrascolastici. Laweb radio è per
noi un’occasione per far scoprire quanto è
interessante e bella la scuola a tutti quei ra-
gazzi che invece pensano che sia una noio-
sa perdita di tempo. Vi ricordiamo che non
è la prima volta che la scuola secondaria di

Canaroutilizza le nuove tecnologie al servi-
zio della didattica. Già l’anno scorso abbia-
mo inaugurato il canale youtube in cui so-
no presenti video che riguardano i progetti
dello scorso anno come il documentario
che ha partecipato al concorso della Regio-
ne Veneto sulla storia della scuola di Cana-
ro, quello sulla violenza sulle donne, quello
di scienze sui miti dell’universo. E ancora
il video Shoah e cinema, nonché l’audio
del cd di Natale che abbiamo registrato. Il
nostro è unmodo innovativo di fare scuola
e didattica senza dimenticare o tralasciare
gli apprendimenti tradizionali, anzi co-
gliendo nell’aspetto ludico e creativo uno
stimolo per imparare nuovi concetti e farlo
divertendoci, nonché sperimentando nuo-
vi modi per comunicare. La radio è stata

inaugurata durante l’open day che si è svol-
to il 13 gennaio scorso alla presenza del sin-
daco di Canaro Nicola Garbellini e dell’as-
sessore Marco Volpin. In quell’occasione
abbiamo registrato la trasmissione in diret-
ta e alla presenza di un pubblico che era
composto da genitori e alunni della scuola
primaria e secondaria di primo grado. Du-
rante quel pomeriggio abbiamo presentato
l’offerta formativa della nostra scuola attra-
verso le nostre trasmissioni dando dei con-
sigli di ‘sopravvivenza’ agli alunni della pri-
maria che ci hanno posto delle domande e
un programma di viaggi in giro per l’Euro-
pa in cui i nostri tour operator hanno dato
delle proposte per scoprire alcuni Stati e le
loro meraviglie.

Gli alunni della classe I A

Gli alunni della classe I A di Canaro entrano nel campionato di giornalismo con questa bella prova

Il logo della web radio


