
 

 

TITOLO DEL Pcto: “Radio Web” 

 

 
 

 Classe: VL 

 Ore previste: 30  

 Tutor: Dottoressa Barbara Schiavulli e Prof. Mario Saccucci 

 

Breve sintesi del Pcto 

 Articolazione  

Il PCTO avrà la seguente articolazione: 

1. Incontri online con Barbara Schiavulli, ideatrice e direttrice di Radio Bullets (4 ore) 

2. Un incontro in presenza (due ore): se l’emergenza sanitaria lo permetterà, la giornalista incontrerà i 

ragazzi in classe di mattina. 

3.  24 ore di ricerche individuali per approfondire gli argomenti affrontati durante gli incontri per 

produrre dei materiali che serviranno per un notiziario su Radio Bullets (anche in inglese e/o 

francese) 

 Percorso didattico 

Contenuto Periodo e orario  Durata e modalità  

   

In diretta dall’Afghanistan: Radio 
bullets racconta le donne 
afgane. 

19. Gennaio2022 
dalle ore 12.50 alle 14.15 

 online 

 Cos’è una web radio? 

 Come e perché nasce 
“Radio Bullets? 

 Come si può lavorare in 
una web radio? Quali 
competenze sono 
richieste? 

 Scrivere o raccontare 

Gennaio /febbraio  2 ore online  

https://www.radiobullets.com/members/barbara-schiavulli/
https://www.radiobullets.com/


una notizia in una web 
radio: analogie e 
differenze con le notizie 
della carta stampata 

 Esempi di web notizie: 
loro analisi. 

 Come si registra un 
podcast per  un 
notiziario  

   

Incontro con Barbara Schiavulli: 
una giornalista di guerra si 
racconta  

Febbraio /marzo  2 ore in presenza  

   

Adesso ci proco io: lavori per 
costruire un notiziario 

Febbraio/aprile  24 ore  

 

 

MONITORAGGIO-VERIFICA-VALUTAZIONE: 

a) relazione del responsabile del Progetto, in cui verrà esplicitato il livello di conseguimento degli obiettivi;  
b) attività di verifica, monitoraggio e valutazione in sedi collegiali come previste nel P.O.F. 
In ogni caso l’attività svolta dovrà essere conforme negli obiettivi alle specifiche contenute nella presente 
scheda. Il conseguimento degli obiettivi, quando non più specificamente dettagliato, consiste 
nell’organizzazione efficiente ed efficace del progetto, anche in relazione alle richieste dell’utenza.  

RESPONSABILE DEL PROGETTO 

prof. Mario Saccucci 

ASPETTO ORGANIZZATIVO/FINANZIARIO (a cura del D.S.): nulla osta. 

IMPORTANTE: QUALORA, AL TERMINE DEL PRIMO BIMESTRE DI ATTIVITÀ, IL NUMERO DEGLI STUDENTI 

RISULTASSE INFERIORE AD 1/3 DEGLI ISCRITTI IL PROGETTO VERRA’ SOSPESO. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   (prof. Antonio Sapone) 

            
 (firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D. Lgs. 39/93) 

 

 

 

 

 

ANALISI FATTIBILITÀ - 

Progetto inserito nel P.T.O.F. adottato dal COLLEGIO DEI DOCENTI e approvato dal CONSIGLIO DI ISTITUTO 


