
ACPS VOCI DELLO SPORT 

Proposta di progetto per l’alternanza scuola-lavoro 

 

Contenuti dell’attività da svolgere: presentazione della professione di speaker radiofonico, 

approfondimento mirato sul mondo della comunicazione radiofonica e sulle varie professionalità 

che ruotano intorno alla realizzazione di un programma in radio. Incontri frontali e numerose 

esercitazioni pratiche tenute presso la scuola da Enrico Zambruno, telecronista professionista che ha 

raccontato numerosi eventi sportivi italiani e internazionali e ideatore del “Corso Telecronista 

Sportivo”, e Matteo Senatore, speaker radiofonico, telecronista e radiocronista. 

 

Monte orario da dedicare ad ogni parte dell’attività: 

 2 ore – Presentazione ai ragazzi dell’attività di speaker radiofonico e spiegazione dei modi 

in cui si può creare e sviluppare una web-radio personale. 

 2 ore - Studio delle tecniche comunicative di conduzione e di gestione di una trasmissione 

radiofonica e assegnazione ai ragazzi dei vari ruoli nella ‘redazione’. 

 2 ore – Selezione di diversi argomenti da sviluppare in trasmissione scelti tra sport, arte, 

cinema, serie tv, musica, letteratura, attualità, teatro, viaggi, moda; prima stesura dei testi 

che saranno poi proposti in radio. 

 2 ore – Creazione dei jingles per la sigla, scelta del titolo della trasmissione e lezione di 

dizione. 

 2 ore – Stesura definitiva dei testi da proporre in radio, nell’ambito degli argomenti scelti 

nelle precedenti lezioni.  

 2 ore – Prove di registrazione e correzione del lavoro sviluppato dai ragazzi. 

 2 ore – Incontro con un ospite speciale esperto in comunicazione radiofonica. 

 2 ore – Prove di registrazione e definizione della scaletta per la trasmissione radio. 

 2 ore - Prove generali della diretta radiofonica con una simulazione della trasmissione radio. 

 2 ore - Diretta radiofonica nella quale i ragazzi saranno i protagonisti centrali della 

trasmissione e presenteranno gli argomenti scelti, sviluppati e approfonditi nel corso degli 

incontri precedenti. 

 

Totale monte orario complessivo: 20 ore  

 

  



Obiettivi: l’obiettivo finale del progetto è quello di avvicinare i ragazzi al mondo della 

comunicazione radiofonica e metterli in condizione di realizzare un programma da trasmettere in 

diretta nel quale poter esporre live i contenuti da loro scelti, studiati e sviluppati durante tutto il 

percorso. 

 

Metodo: lezioni frontali con professionisti del settore, esercitazioni pratiche in aula con diverse 

simulazioni di riunioni di redazione e di trasmissione radiofonica, per permettere ai ragazzi di 

arrivare preparati alla diretta vera e propria. 

 

Strumentazione e costi: per realizzare la diretta radio e garantire la migliore riuscita possibile del 

prodotto, la struttura organizzativa dell’Associazione si incaricherà di ricreare, a seconda delle 

necessità delle varie lezioni, un piccolo studio radiofonico a tutti gli effetti. Verrà utilizzata 

un’adeguata strumentazione che comprende un computer per la messa in onda del programma, 

mixer, microfoni, cuffie, cavi e casse.  

Per l’utilizzo di questa strumentazione e per il monte totale di 20 ore di lezione la cifra richiesta per 

lo svolgimento del progetto di alternanza scuola-lavoro extra-curriculare è di 30 Euro a studente. 

 

Referenti del progetto: Enrico Zambruno, Matteo Senatore 

 

 


