Primo concorso radiofonico

Radio M.I.A. diventa…la tua radio
Fai la tua trasmissione!

La nostra società è caratterizzata dalle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Tra i giovani, in particolare, è molto diffuso l’uso di sofisticati strumenti tecnologici, quali
computer, telefonini, up, ma all’abilità tecnica, facilmente acquisibile, spesso non corrisponde una
consapevole
padronanza
dei
linguaggi
che
ad
essi
sono
sottesi.
La scuola non deve perdere l’occasione di avvalersi nel discorso didattico di questa sfera
comunicativa e sviluppare attorno ad essa una dimensione creativa e attiva del fare e non solo
dell’ascoltare.
Per la sua versatilità e flessibilità, la RADIO risulta essere un mezzo assai idoneo ed efficace per
sottolineare l’importanza di una comunicazione verbale, mirata allo sviluppo di competenze
espressive all’interno di nuovi contesti, quale quello radiofonico.
In tal senso, l’Istituto di Istruzione Superiore “ BRAGAGLIA” si è aperto al mondo della radio con
RADIO MIA, la prima web radio degli studenti della nostra provincia: l’idea del progetto, nata dalla
passione di un insegnante, il prof. Felice Fulco, ha coinvolto gli studenti dell’istituto mettendo in
gioco le loro specifiche competenze: ad esempio, della parte elettrotecnica e della cosiddetta
messa in onda si sono occupati i ragazzi dell’IPSIA, l’allestimento degli studi e la pagina web sono
stati curati dal Liceo Artistico, mentre il Liceo Musicale naturalmente si è occupato della parte
sonora. Il nome della web radio (RADIO MIA), infatti è l’acronimo delle tre anime dell’istituto: la
“M” sta per Liceo Musicale, la “I” per Ipsia e la “A” per Liceo Artistico.

Ora RADIO MIA si apre al territorio con il primo concorso radiofonico:

Radio M.I.A. diventa…la tua radio
Fai la tua trasmissione!

REGOLAMENTO
(Bando di concorso A.S. 2017/18)

Possono partecipare le studentesse e gli studenti delle scuole medie inferiori (gruppo di lavoro
formato da non più di cinque allievi), ognuno dei quali farà riferimento a uno o più docenti.
Il concorso prevede la realizzazione di un vero e proprio format radiofonico della durata massima
di dieci minuti sugli argomenti più vari, che possono riguardare il sociale, l’ambiente, la storia, il
territorio, la scuola, la cultura, l’arte, la musica, lo spettacolo…
Esempio di schema per il format (prima di andare on air): scelta e descrizione dell’argomento
(absrtact),
titolo del programma /sottotitolo (slogan identificativo, espressione della sua vera anima), Scaletta
dettagliata dei vari interventi.
Ogni gruppo partecipante, attraverso la propria scuola, dovrà entro e non oltre Il 15/12/2017
inviare l’elaborato del progetto all’indirizzo di posta elettronica FRIS01100Q@istruzione.it o con
plico da consegnare presso la sede dell’Istituto Bragaglia in Via Casale Ricci,2 Frosinone. (Info
0775290350)

Gli elaborati successivamente verranno trasformati in un vero e proprio programma radiofonico
che verrà realizzato dagli stessi partecipanti, ospitati all’interno degli studi di Radio Mia.
Tutti i format verranno trasmessi e potranno essere ascoltati su Radio Mia in streaming
all’indirizzo WWW.RadioMia.info
Giornata conclusiva e premiazione presso l’Aula Magna “G.Bonaviri” dell’Istituto Bragaglia.
A tutti i partecipanti come attestato di partecipazione verrà dato in omaggio il CD della propria
trasmissione e una giuria composta da esperti e professionisti del settore radio, valuterà e
individuerà il format migliore e a ogni allievo del gruppo vincente verrà assegnato come premio un
Tablet PC.

