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COS’È “LOOKUPRADIO, LA RADIO DEGLI STUDENTI”1 

 

“LookUpRadio, la Radio degli Studenti” è un laboratorio inclusivo didattico, 

educativo e formativo per lo sviluppo e consolidamento di competenze 

trasversali e comunicative. È funzionale alla maturazione personale degli 

studenti attraverso la “simulazione” permanente delle relazioni che 

caratterizzano un contesto lavorativo. Nel laboratorio gli alunni si mettono in 

gioco in un lavoro finalizzato alla realizzazione un prodotto finito (un palinsesto 

radiofonico articolato) che deve raggiungere i suoi fruitori (gli ascoltatori e gli 

utenti delle piattaforme social correlate al laboratorio). 

 

Lo Staff è formato da un gruppo interclasse di studenti coordinati dal Prof. 

Davide Grasso, curatore del laboratorio. Un palinsesto settimanale, programmi 

in diretta e registrati, il lavoro redazionale di raccolta, gestione ed elaborazione 

delle informazioni, i contenuti musicali: tutto questo consente ai ragazzi di 

entrare con consapevolezza nel mondo complesso della comunicazione 

transmediale2. 

 

“LookUpRadio, la Radio degli Studenti” è un luogo di formazione in cui gli 

studenti possono sviluppare e consolidare “skills” spendibili in tutti i contesti 

lavorativi. Competenze tecniche specifiche, competenze di relazione evolute, 

competenze comunicative interpersonali e professionali mature. Autonomia 

operativa, fiducia in se stessi, flessibilità ed adattabilità, proattività, problem 

solving, team working, alcune delle finalità educative del laboratorio. 

 

“LookUpRadio, la Radio degli Studenti” educa gli studenti ad un uso 

esperto, consapevole, critico e creativo dei media. In questo modo gli studenti 

                                                           
1 LookUpRadio, la Radio degli Studenti: questa la denominazione precisa da inserire nei testi relativi al 

Laboratorio. In alternativa solo LookUpRadio 

2 Comunicazione transmediale: è una modalità comunicativa che si muove attraverso diversi tipi di mezzi di comunicazione che la 

trasmettono rimanendo interrelati fra loro da un lavoro redazionale specificatamente pensato e progettato 
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possono sperimentare e sperimentarsi in un’esperienza formativa legata al 

mondo della comunicazione che renderà i ragazzi attori consapevoli della 

comunicazione transmediale. 

 

Al contempo, “LookUpRadio, la Radio degli Studenti” è luogo di 

sperimentazione di didattiche alternative, con una programmazione specifica 

nella quale gli studenti di tutta la scuola sono protagonisti attivi del loro 

apprendimento grazie ai docenti curricolari che vogliano approfittare delle 

potenzialità offerte dal laboratorio 

 

Le produzioni radiofoniche di “LookUpRadio, la Radio degli Studenti” 

vengono realizzate nello “Studio A16” e nell’attigua redazione. 50 m2 la cui 

messa in opera strutturale e strumentale è il risultato di un importante 

investimento pensato per ampliare e innovare l'offerta educativa, didattica e 

formativa dell'istituto. 

Dall’anno scolastico 2020/2021 la produzione radiofonica si arricchisce di: 

- un altro studio di produzione chiamato StudioB24 nel quale verranno 

realizzate produzioni con una spiccata caratterizzazione “radiovisiva3”. 

- dall’attivazione del servizio “SedioliStream”, cioè lo streaming in diretta 

di conferenze e meeting, ma anche di conferenze call miste “in presenza” 

e “a distanza”. La Sala Sedioli verrà dotata di una regia mobile che 

consentirà sia la diretta social degli eventi l’interazione dei presenti in 

sala con ospiti e utenti presenti “a distanza”. 

                                                           
3 RADIOVISONE: la “radiovisione”, chiamata anche “visualradio”, è una modalità di produzione radiofonica che, pur 

mantenendo le caratteristiche tipiche della produzione radiofonica (in particolare l’informalità delle dinamiche di 

studio e la pregnanza della voce su altre forme di comunicazione), vuole “mostrare” le attività di produzione attraverso 

immagini che raggiungono gli utenti attraverso un player video attivato nel sito, ovvero attraverso piattaforme social 

(facebook, twitch, youtube, Telegram, ecc.) interfacciate con la strumentazione radiofonica, ovvero attraverso “app” 

attivate nei sistemi operativi Android e IOS, ovvero all’interno di un canale satellitare o digitale TV. La radiovisione può 

arricchire la produzione radiofonica con immagini di approfondimento dei contenuti proposti nelle trasmissioni. 
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IL PROGETTO 

Nell’anno scolastico 2020/2021 

 

Il palinsesto radiofonico di “LookUpRadio, la Radio degli Studenti” è 

ovviamente legato alla durata dell’anno scolastico ed alle contingenze legate al 

suo decorso ed agli orari scolastici di apertura. 

 

Il palinsesto degli ultimi 3 anni scolastici è stato così caratterizzato: 

AVVIO DELL’ANNO RADIOFONICO 
Settembre-dicembre: 

 Progettazione delle playlist automatiche 
 Colloqui con gli alunni dello staff dell’anno scolastico precedente per sondare la motivazione personale di 

ciascuno 
 Definizione dello status della struttura tecnica del laboratorio 
 Analisi delle idee maturate nel periodo estivo per il nuovo palinsesto (fattibilità, opportunità, ecc.) 
 Colloqui con collaboratori esterni 

TRASMISSIONI IN DIRETTA 
Avvio delle trasmissioni in diretta: 

 Trasmissioni ricorrenti dall’anno precedente attivate dal mese di ottobre 
 Trasmissioni nuove (palinsesto serale e di servizio) a partire dal mese di dicembre 
 Trasmissioni a cura degli studenti attivate man mano che le dinamiche scolastiche delle classi si definiscono  

PALINSESTO DIURNO h 8.00-13.00 

 Trasmissioni legate a esperienze di didattica 
disciplinare innovativa 

 Trasmissioni di servizio per la scuola 
 Trasmissioni informative di promozione 

sociale ed educativa 
 Trasmissioni con finalità inclusive ed 

educative dedicate a studenti della scuola 

PALINSESTO POMERIDIANO h 14.00-17.30 

 Trasmissioni di intrattenimento e 
approfondimento immaginate e realizzate 
dallo staff studentesco della scuola 

 Trasmissioni di approfondimento sportivo e 
culturale 

 Trasmissioni informative di promozione 
sociale ed educativa 

PALINSESTO SERALE h 19.00-22.00 

 Trasmissioni di intrattenimento e 
approfondimento musicale a cura di 
collaboratori esterni alla scuola con 
supervisione tecnica e formativa del 
responsabile di laboratorio 

PALINSESTO MUSICALE AUTOMATIZZATO 
COPERTURA 24/24h: 6 playlist automatizzate divise per generi musicali e per orario di attivazione 

CHIUSURA DELL’ANNO RADIOFONICO 
30 giugno 

 

Anche il palinsesto 2020/2021 sarà suddiviso nello stesso modo ma verranno 

apportate delle modifiche sostanziali in seguito alle necessità sanitarie imposte 

dalla profilassi contro il COVID19. 
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Nell’anno scolastico 2020/2021 a causa delle regole di distanziamento e di 

convivenza in ambito scolastico il palinsesto di “LookUpRadio, la Radio degli 

Studenti” sarà caratterizzato dalle seguenti caratteristiche: 

 Lo staff studentesco verrà drasticamente ridimensionato: 

o verranno autorizzati ad operare nell’ambito tecnico al massimo 

2 studenti che monitoreranno lo status tecnico e le dinamiche del 

funzionamento della strumentazione tecnologica ed informatica; 

o verranno attivate al massimo 3 trasmissioni in diretta con gli 

studenti nel palinsesto pomeridiano. Il gruppo di lavoro su 

ciascuna trasmissione sarà di massimo 3 alunni. La diretta vedrà 

al massimo 2 alunni in consolle di ripresa ed un alunno 

regista; non ci saranno limiti a dirette in cui ci siano alunni 

collegati con lo studio “a distanza” con piattaforme di streaming e 

conference call; 

o la formazione di nuovi studenti verrà ridimensionata in modo 

drastico e limitata alla messa in onda di queste dirette; 

 le trasmissioni che vedranno implicati gli studenti delle classi in 

esperienze di didattica innovativa potranno operare in radio attraverso le 

piattaforme di streaming e conferenze call, ma difficilmente potrebbero 

operare all’interno dello studio, se non in piccolissimo gruppo; 

 le trasmissioni con finalità inclusive e di sostegno alle difficoltà 

scolastiche dovranno essere dimensionate a seconda delle necessità 

contingenti nel rispetto delle regole di distanziamento e convivenza; 

 le trasmissioni in diretta di servizio, di promozione sociale, di 

informazione e di approfondimento culturale curate da adulti collaboratori 

esterni saranno attivate con un massimo di 2 speaker in ripresa ed un 

regista. Non ci saranno limiti alla quantità di trasmissioni di questo 

genere poiché gli operatori saranno maggiorenni e responsabili in prima 

persona delle regole di distanziamento e igiene dello studio. In tal senso, 

tutti gli ingressi e le attività di collaboratori esterni verranno autorizzate 
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e registrate con appositi moduli. Al fine della registrazione degli accessi si 

sta pensando anche di dotare gli studi di produzione di un sistema di 

registrazione automatica attraverso un badge elettronico che rilevi la 

presenza al passaggio dalla porta. Si sta studiando la fattibilità e 

l’opportunità della cosa; 

 Non ci saranno limiti a trasmissioni condotte in diretta con piattaforma di 

streaming e conference call; 

 le trasmissioni verranno attivate anche nello StudioB24 che verrà 

utilizzato per la radiovisione accanto allo StudioA16; 

 presenze nei locali: 

o nello StudioA16 potranno essere presenti senza mascherina max 

3 persone (alle postazioni di lavoro; in movimento si indosserà la 

mascherina). Finite le trasmissioni, nel caso la redazione sia 

occupata, gli operatori dovranno abbandonare il contesto 

laboratoriale; 

o nello StudioB24 potranno essere presenti senza mascherina max 

4 persone (alle postazioni di lavoro, 2 in regia + 2 in ripresa; in 

movimento si indosserà la mascherina); 

o nella Redazione attigua allo StudioB24 potranno essere presenti 

senza mascherina max 3 persone (sedute alle postazioni di 

lavoro – in movimento si indosserà la mascherina). 

 Tutto il laboratorio radiofonico verrà igienizzato e sanificato ogni giorno 

prima dell’avvio delle attività giornaliere. Dopo ogni trasmissione 

verranno igienizzati i microfoni e le cuffie con appositi detergenti 

antibatterici. 
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IL PALINSESTO 2020/2021 

LINEE GUIDA 

 

Sulla base dell’evoluzione del palinsesto 19/20 (20 trasmissioni in diretta 

interrotte nel marzo 2020, ripreso poi in aprile con un palinsesto straordinario 

improntato sull’informazione e su un’inedita modalità di gestione della diretta 

da parte degli speaker “a distanza” attraverso le piattaforme di conference call) 

il palinsesto 20/21 sarà impostato secondo il seguente prospetto ipotetico: 

AVVIO DELL’ANNO RADIOFONICO 
Settembre-dicembre 2020: 

 Progettazione delle playlist automatiche con l’avvio ufficiale del nuovo sowtware di gestione del palinsesto 
 Identificazione dei 2 curatori dell’infrastruttura tecnologica ed informatica 
 Autoformazione alla gestione del nuovo sistema 
 Collaudo della Radiovisione nello StudioB24 
 Sistemazione dell’ufficio amministrativo del laboratorio 
 Analisi delle idee maturate nel periodo estivo per il nuovo palinsesto (fattibilità, opportunità, ecc.) 

 Colloqui con collaboratori esterni 

TRASMISSIONI IN DIRETTA 
Avvio delle trasmissioni in diretta: 

 Ottobre, attivazione delle seguenti trasmissioni: 
 SCUOLA CALCIO IV STAGIONE 
 ROCK BALANCE III STAGIONE 
 WALKING NERD II STAGIONE 

 Trasmissioni nuove (palinsesto serale e di servizio) a partire dal mese di dicembre: 
 PLAY ME TO THE MOON, le playlist di personaggi ospiti della trasmissione 
 PLAY MY LIST, le playlist presentate dagli ascoltatori 
 LET’S GET POP, 60 minuti di monografie su cantanti, band, musicisti 
 ALTRE TRASMISSIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, INFORMAZIONE E SERVIZIO, DI APPROFONDIMENTO 

CULTURALE da costruire con associazioni e collaboratori esterni 
 Trasmissioni a cura degli studenti attivate man mano che le dinamiche scolastiche delle classi si definiscono  

PALINSESTO DIURNO h 8.00-13.00 

 Trasmissioni legate a esperienze di didattica 
disciplinare innovativa 

 Trasmissioni di servizio per la scuola 
 Trasmissioni informative di promozione sociale ed 

educativa 
 Trasmissioni con finalità inclusive ed educative 

dedicate a studenti della scuola 

PALINSESTO POMERIDIANO h 14.00-17.30 

 Trasmissioni di intrattenimento e approfondimento 

immaginate e realizzate dallo staff studentesco 
della scuola 

 Trasmissioni di approfondimento sportivo e 
culturale 

 Trasmissioni informative di promozione sociale ed 
educativa 

PALINSESTO SERALE h 19.00-22.00 

 Trasmissioni di intrattenimento e approfondimento 
musicale a cura di collaboratori esterni alla scuola 
con supervisione tecnica e formativa del 
responsabile di laboratorio 

PALINSESTO MUSICALE AUTOMATIZZATO 
 6.00-10.00: playlist automatica di genere 
 10.00-12.00: playlist selezionata dagli utenti (Play me to the moon, replica) 
 12.00-14.00: playlist selezionata dagli utenti (Play my list, replica) 
 14.00-18.00: playlist automatica di genere 
 18.00-20.00: playlist selezionata dagli utenti (Play me to the moon, replica) 
 20.00-22.00: playlist automatica di genere 
 22.00-6.00: playlist automatica di genere 

 
Le playlist conterranno: 
 Brani musicali di genere o scelti dagli utenti accompagnati da un loro annuncio ed un loro contributo audio 
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 Jingle della radio 
 Spot inerenti la scuola 
 Spot ed info di servizio 
 Spot ed info di promozione sociale e musicale 

CHIUSURA DELL’ANNO RADIOFONICO 
30 giugno 2021 

 

Anche nell’anno scolastico 2020/2021 verrà portato avanti il progetto di 

Redazione Giornalistica Diffusa “Newsroom Scuola” al fine di realizzare una 

redazione giornalistica operativa grazie al contributo degli studenti nelle classi. 

Ogni articolo verrà pubblicato nel blog della radio e verrà poi inserito in una 

programmazione radiofonica informativa specifica settimanale 
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LA MESSA IN ONDA 

Sito e Piattaforme social 
 

1) Le trasmissioni radiofoniche verranno messe in onda: 

- attraverso uno streaming audio nel sito www.lookupradio.it; 

- attraverso lo streaming audio e video (radiovisione) nel profilo facebook 

della radio @lookupradiobologna; 

2) la messa in onda verrà attivata dallo StudioA16, dallo StudioB24 e dalla sala 

conferenze Sala Sedioli 

3) il sito www.lookupradio.it verrà ristrutturato completamente, semplificato a 

causa della impossibilità degli studenti di aggiornarlo con continuità. 

Conterrà quindi: 

- informazioni generali sul progetto ed i nomi dei referenti; 

- informazioni sul palinsesto dell’anno radiofonico; 

- un blog composto da quattro pagine che accoglierà, nel caso il progetto 

riesca a prendere piede, gli articoli di “Newsroom Scuola, Redazione 

Giornalistica Diffusa”; 

4) la comunicazione di eventi e informazioni relative all’attività produttiva di 

“LookUpRadio, la Radio degli Studenti” verrà realizzata attraverso il 

profilo Facebook @lookupradiobologna ed il canale Telegram @lookupradio 

che verranno aggiornati dal curatore del Laboratorio, Prof. Davide Grasso 

5) le app della radio verranno disattivate in attesa di una nuova elaborazione 

specifica 

6) a partire da gennaio 2021 verrà attivata una nuova licenza SIAE che prevede 

lo streaming di contenuti protetti da copyright su LookUpRadio, la Radio 

degli Studenti sul sito in audio e su Facebook 

http://www.lookupradio.it/
http://www.lookupradio.it/
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IMMAGINI 
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