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RADIO HOUSE DADCAST 
la radio scolastica dell’IC di Borgonovo Val Tidone e Ziano Piacentino



V edete, il telegrafo a filo è un tipo molto, 
molto lungo di gatto. Voi tirate la sua coda 

a New York e la sua testa miagola a Los Angeles. 
Lo capite questo? E la radio opera esattamente 
allo stesso modo: voi mandate i segnali qui, 
e loro li ricevono là. L'unica differenza è che 
non c'è alcun gatto. 

Albert Einstein 
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Facciamo una radio! 
Ecco l’idea. Facciamo una radio scolastica! Con le voci 
delle ragazze e dei ragazzi di Borgonovo e Ziano. 

Una radio da ascoltare in casa alla sera, tutti i giorni. 

Una radio con le nostre voci. Con le parole del nostro 
tempo, delle nostre emozioni e dei nostri pensieri. 

Una radio che dia voce a chi ha qualcosa da dire. 
Che dia voce a chi parla meno degli altri. 
Che dia voce a chi non ne ha. 

Una radio che ti tiene compagnia. 
Una radio che non ti fa sentire solo. 
Una radio che ti dà belle idee. 
Una radio che ti dà la carica. 
Una radio che ti fa sentire a casa anche a scuola, 
proprio quando la scuola è entrata a casa tua. 

Una radio che… è CASA TUA. 

E infatti è RADIO HOUSE! 
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Il risultato: RADIO HOUSE! 
Ogni sera RADIO HOUSE andrà in onda dal canale YouTube della 

scuola. Si tratterà di alcuni minuti quotidiani, da ascoltare in casa 

da soli, con la propria famiglia, con la propria classe… 

Come costruire insieme RADIO HOUSE? Semplice! 

Registrando e spedendo file audio. 

Quanti? Quanti ne vuoi. Quando? Spesso, più che puoi. Come? Via 

mail a radio@icborgonovo.gov.it 

Qui sotto trovi una serie di ISPIRAZIONI: puoi lasciarti tentare da 

una di loro, e seguire dove ti portano i pensieri e la tua voce. 

Oppure puoi metterci le tue idee e le tue ispirazioni. 

Puoi fare RADIO HOUSE da solo, oppure RADIO HOUSE in 

compagnia incontrando online i tuoi amici e le tue amiche, oppure 

ancora RADIO HOUSE in classe. 

RADIO HOUSE è di tutti e per tutti. 
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RADIO HOUSE • Ispirazioni • idee sparse 
• Come stai? Prova a descrivere cosa provi nelle tue giornate 

• Canticchia una canzone che racconta qualcosa di te 

• Leggi una poesia / una filastrocca 

• Leggi l’inizio di una fiaba / di un racconto. Il resto lo 

immagineranno gli ascoltatori 

• Fai un urlo 

• Fai il verso più strano che puoi (con la bocca) 

• Racconta la cosa più bella che ti è successa in questi giorni 

• Racconta cosa fai per aiutare in casa 

• Consiglia un bel libro / un bel film / una bella serie tv / un bel 

disco / un bel gioco da tavolo / un bel videogioco… e spiega 

perché 

• Sei per 2 minuti il Presidente della Repubblica. Manda il tuo 

messaggio 

• Racconta un’opera d’arte 

• Spazio tutorial: spiega un trucco per fare qualcosa. Per fare 

canestro da posizione impossibile, per fare l’arabesque senza 

finire in ortopedia, per fare il do basso senza far fischiare il 

flauto, per sistemare la catena della bicicletta al suo posto 

quando cade, per fare colpo su un ragazzo o una ragazza, per 

cucinare i cannelloni… 

• Leggi i titoli della prima pagina di un quotidiano e commentali 

• Prova a rispondere: se trovo un lingotto d’oro per strada io 

farò… 

• Intervista un tuo famigliare 

• Registra il suono che senti in giardino 
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• Imita un animale 

• Racconta una cosa del tuo paese d’origine 

• Racconta una ricetta che a casa tua viene proprio bene 

• Svelaci un tuo sogno 

• Racconta un tuo momento di tristezza 

• Fingi di intervistare una star 

• Cosa vuoi fare da grande? Perché? 

• Cosa non vuoi fare da grande? Perché? 

• Raccontaci un tuo mito 

• Recita una scena di un film 

• Racconta la cosa più strana che ti è capitata 

• Racconta la cosa più imbarazzante che ti è capitata 

• Racconta il gioco più strano che hai mai visto 

• Racconta la cosa più simpatica che ti ha detto un adulto 

• … (puoi andare avanti con le idee tue) 
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RADIO HOUSE • Indicazioni pratiche 
(per registrare un file audio) 
• scrivi il testo di ciò che dirai. È più comodo e pratico, e ti darà 

più sicurezza quando la registrazione comincerà (dopo 

qualche volta, prenderai abbastanza confidenza anche per 

improvvisare) 

• scegli il luogo più silenzioso che trovi 

• trova una posizione comoda 

• prepara davanti a te il testo che leggerai, ben visibile 

• se ci sono persone intorno a te, chiedi gentilmente di non fare 

il minimo rumore per tutto il tempo della registrazione 

• fai tre respiri lunghi 

• clicca il tasto di registrazione sul computer o sullo smartphone 

o sul tablet 

• quando leggi o parli durante la registrazione, alza un po’ la 

voce e ricordati di non avere fretta. La velocità non è sempre 

amica delle parole: le schiaccia e le rende poco chiare. Se vai 

più lentamente, tutti capiranno cosa vuoi raccontare 

• dopo aver letto, dì anche il tuo nome (solo il nome, non il 

cognome) 

• manda il file con la registrazione alla mail della radio 

(radio@icborgonovo.gov.it) 

• GRAZIE! 
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