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 Annunci

Tramonti, ricercatrici di Indire Piccole Scuole ospiti alla web
Radio dell'Istituto Pascoli
Venerdì 5 giugno
Scritto da (Redazione), mercoledì 3 giugno 2020 10:45:03
Ultimo aggiornamento mercoledì 3 giugno 2020 10:49:26

TRAMONTI - Si conclude venerdì 5 giugno l'anno scolastico con
la Didattica a Distanza per gli alunni della scuola primaria e della
scuola secondaria di primo grado dell'Istituto "Giovanni Pascoli" .
Proseguiranno le lezioni della DaD per i piccini della scuola
dell'Infanzia fino al 30 giugno 2020.

La trasmissione radiofonica del mattino "Sveglia Tutti in piedi!"
che dà la sveglia a tutti gli alunni e gli studenti, inaugurando la
Didattica a Distanza della giornata dalle 8,30 alle 9,30, si
svolgerà, come di consueto, anche l'ultimo giorno di scuola, ma
avrà una connotazione speciale: ospiti degli studi radiofonici
virtuali della web radio IC Tramonti, saranno le ricercatrici di
Indire del Movimento Piccole Scuole Giusy Cannella e Jose
Mangione.

In diretta radio le Ricercatrici si confronteranno con conduttori
particolarmente attivi della web radio, ovvero una piccola
rappresentanza degli studenti e delle studentesse della scuola
secondaria dell'Istituto Giovanni Pascoli, guidati da una loro docente, la
professoressa Alessandra Aceto, sul sistema di comunicazione della
web radio nella Didattica a Distanza di una piccola scuola qual è
l'Istituto di Tramonti appartenente alla Rete delle Piccole Scuole di
Indire, piccole comunità scolastiche diffuse su tutto il territorio
nazionale che si configurano come preziosi modelli di ricerca ed
innovazione didattico-metodologica ed educativa.

La web radio IC Tramonti è, infatti, un raro esempio di come la
Didattica a Distanza possa essere concepita e realizzata in pluri-
modalità. Messa in cantiere dal 9 marzo scorso, in questo lungo
periodo di emergenza COVID ha accompagnato gli alunni nel
percorso quotidiano a distanza di crescita , formazione e
istruzione, con il vantaggio di coinvolgere non solo la comunità
scolastica, ma anche quella territoriale.

Lo story program della diretta mattutina, costituito da 6 rubriche
fisse è stato strutturato con contenuti prodotti dagli alunni di
tutte le classi attraverso un preciso assetto organizzativo curato
da uno staff di redazione d'eccellenza, composto dai docenti:
Patrizia Bruno, Anna Cretella, Fausta Nappi, Anastasia
Palladino, Maria Salsano, Immacolata Solimena, coordinato dal
dirigente scolastico Luisa Patrizia Milo e concretizzato con la
straordinaria regia e competenza tecnica dell'animatore digitale
professor Maurizio Salucci che ha consentito la partecipazione di tutti nessuno escluso. Dal suo esordio la web
radio IC Tramonti ha visto arricchire il suo palinsesto con trasmissioni realizzate sia dal Comune di Tramonti
prima con "Tramonti in Radio" e poi con "Voci dalla Costiera" del giornalista Salvatore Serio, che da Esperti della
scuola e del territorio con "La musica è un gioco per bambini", del musicista Fabio Raiola e "A cappella - pillole di
musica corale" e "Storia della musica italiana" della corista e musicista Patrizia Bruno.

La Web Radio IC Tramonti è diventata un mezzo di comunicazione di elevata presenza considerando l'indice di
ascolto e il fatto che, attraverso il digitale, è possibile raggiungere il mondo intero. Senza dubbio ha contribuito a
risolvere i problemi di Didattica a distanza per la facile accessibilità e fruibilità. Uno strumento complementare di
rinforzo all'insegnamento e all'apprendimento nonché di grande supporto alle trasmissioni e agli eventi di
carattere culturale civico e sociale realizzate da Istituzioni e Associazioni del territorio.
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Se sei arrivato fino a qui sei una delle tante persone che ogni giorno leggono senza limitazioni le nostre notizie
perché offriamo a tutti la possibilità di accesso gratuito.

Questo è possibile anche grazie alle donazioni dei lettori. Sostieni l'informazione di qualità, sostieni Il Vescovado!

Scegli il tuo contributo con 

€ 5,00  € 10,00  € 25,00  € 50,00  Scegli

Per rimanere costantemente aggiornati con le notizie del Vescovado, in tempo reale sul tuo smartphone, scarica la
App!

Per dispositivi
Apple

Per dispositivi
Android
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Lavoratori Stagionali, c'è una
speranza per ottenere i 600
euro: rifare domanda entro il 3
giugno

Avranno tempo fino al 3 giugno i
lavoratori autonomi che avevano diritto al
bonus di 600 euro per il mese di marzo e
non hanno ancora fatto domanda. Entro
mercoledì potranno farne la richiesta.
Anche coloro che solo venerdì scorso si
sno visti repingere la stessa domanda per
la seconda volta consecutiva....

 Ravello, da oggi riapre Villa
Rufolo: ecco le novità

Come anticipato, Villa Rufolo ha riaperto
oggi al pubblico. Potrà avere accesso
contemporaneo al monumento un numero
massimo di 5 persone per gruppi di
visitatori autonomi (ad eccezione di nuclei
familiari conviventi) o un massimo di 10
per gruppi accompagnati da guide
turistiche. Per gruppi di 10 persone...

 Enel, 4 giugno interruzione
fornitura elettrica a Scala

L'Enel comunica che giovedì 4 giugno,
dalle 9:30 alle 16:30, verrà interrotta la
fornitura di energia elettrica in alcune zone
del Comune di Scala per lavori di
manutenzione degli impianti (strade e
numeri civici sono riportati nell'immagine
di seguito). Durante lo svolgimento dei
lavori potrebbe momentaneamente...

Enel, 3 giugno interruzione
elettrica a Positano

 L’informazione con gli occhi e
la critica dei ragazzi: ecco Il
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