
Pascoli on air
   La  Scuola  Media  Giovanni  Pascoli  di  Galatina ha  deciso  di  attivare  un  laboratorio  di 
comunicazione destinato  ai  propri  alunni  delle  classi  terze.  Il  laboratorio  è stato  condotto  dalla 
professoressa Sandra Stefanizzi, speaker di Radio Orizzonti Activity, che ha proposto ai ragazzi 
di  ideare  una  trasmissione  radiofonica  a  misura  di  adolescente  destinata  ad  essere  trasmessa, 
giovedì 3 giugno dalle 17 e 30 alle 20, dall’emittente salentina in cui opera. 
   In Francia, in Olanda, in Svizzera o in Belgio esiste una fitta rete di emittenti radiofoniche che 
trasmettono  all’interno  delle  scuole,  dalle  elementari  alle  superiori,  in  cui  i  conduttori,  i  Dj,  i 
giornalisti sono gli studenti, aiutati dai loro insegnati o da adulti appassionati. Questo fenomeno, 
nella  nostra  nazione,  è  molto  limitato;  sono  numerose  le  scuole  italiane  che  –  per  una  serie 
innumerevole di ragioni – non possono ospitare una radio al loro interno; in questi ultimi anni, però, 
si è andata valorizzando la possibilità di appoggiarsi ad emittenti private che accolgono gli alunni in 
diretta per le loro trasmissioni, scritte ed allestite nel corso di alcune ore didattiche. 
    In questa direzione si è mossa la Scuola Media Pascoli, guidata dalla Dirigente Silvana Ferente, 
che ha ravvisato le molteplici possibilità offerte da questo tipo di esperienza. Preparare e condurre 
una trasmissione radiofonica – in diretta  o registrata  – crea condizioni  efficaci  per favorire  nei 
ragazzi  lo  spirito  di  lavoro  in  gruppo,  per  rafforzare  in  essi  la  capacità  di  dialogo  e  di 
comunicazione, per vincere timidezza e paura e sentirsi in grado di esprimere con convinzione idee 
ed opinioni totalmente personali.  In questo modo, i giovani diventano – da ascoltatori  passivi – 
protagonisti di un progetto interamente creato da loro. 
   Il laboratorio ha visto i ragazzi costituire una redazione, individuare le tematiche da affrontare, 
scrivere i testi per le trasmissioni, scegliere i brani musicali, suddividersi i ruoli e fare le prove in 
vista della diretta. Tutto è pronto per la messa in onda che i ragazzi si augurano sia ravvivata da una 
forte partecipazione,  attraverso messaggi  e telefonate  in diretta,  degli  studenti  di  tutte le scuole 
leccesi.  Il programma potrà essere ascoltato sulle frequenze della radio (FM 103.4) o sul sito 
dell’emittente (www.radiorizzonti.net). 


