
Michele ferrari

Gli speaker di Radio Immaginaria anno sognato di
attraversare l’Europa in Ape Piaggio. 
Partire un mattino e via, lungo stradine secondarie, su
e giù per le Alpi, e un giorno parcheggiare davanti al
parlamento di Stoccolma. 
Con questa vecchia Ape trasformata in ApeRadio
vogliono guardare in faccia l’Europa, chilometro dopo
chilometro, a quaranta all’ora. 
A Radioimmaginaria non si sogna soltanto. La radio
degli adolescenti ha cinquanta antenne in tutto il
mondo, la sua voce è forte e chiara. 
È la voce di chi non ha ancora vent’anni, e sa che il
mondo deve essere suo e va raccontato a tutti. 
Il 23 agosto 2019, anniversario del primo sciopero per
il clima, c’erano anche loro, lì, in quella piazza, sotto la
pioggia, con migliaia e migliaia di ragazzi, a dire NOI
ABBIAMO FUTURO.

NOI AbbIAMO fUTURO

A scuola on air con Radio Immaginaria
a cura degli speaker di Radio Immaginaria

Insieme ai ragazzi di Radio Immaginaria (web radio di adolescenti che trasmette dal
2012), realizziamo una puntata radiofonica!
Dalla regia agli aspetti tecnici, dalla riunione di redazione alla scrittura dell’intervista, fino
alla registrazione e alla conduzione della puntata.
Protagonista della trasmissione: NOI ABBIAMO FUTURO, il libro di Michele Ferrari che
racconta il memorabile viaggio dei ragazzi di Radioimmaginaria a bordo di un ApeRadio
per l'Europa.
26 giorni, 4927 km fatti di strada, incontri, piccole grandi difficoltà e piccole grandi risate
per scoprire quanto è ecologica l'Europa in cui siamo nati.

Durata: 2 ore
Per tutte le classi delle Scuole secondarie di secondo grado
Il progetto prevede l’acquisto di una copia del libro a studente
Iscrizione minima di quattro classi
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bookSound

Autori alla lavagna 

Progetto dedicato alla lettura ad alta voce rivolto alle scuole di tutti i gradi.
Con BookSound si scopre che leggere vuol dire divertirsi e diventare protagonisti
di un’avventura fatta di parole, ma anche migliorare le proprie competenze di
comprensione, interpretazione e comunicazione.
A partire dal libro scelto dal catalogo MarcoScuole, vengono proposti in due
laboratori giochi collettivi, esercizi vocali e sperimentazioni per leggere con
maggiore consapevolezza.
Un momento di formazione in cui si vive la lettura come esperienza di
condivisione e divertimento, e si scopre che la propria voce è uno strumento
preziosissimo.
Successivamente la classe può scegliere se mettere in pratica quello che ha
imparato o con la relizzazione di una lettura pubblica (BookSound Live) o con la
creazione di un video (BookSound Story). 
Per info www.booksound.it

Durata laboratori in classe: 4 ore
Per tutte le classi della Scuola secondaria di primo grado
Il progetto prevede l’acquisto di una copia del libro per studente
Iscrizione minima di una classe

Dopo aver letto il libro di Michele Ferrari, gli studenti avranno l’occasione di
incontrare i ragazzi di Radio Immaginaria per un’intervista faccia a faccia senza
mediatori. 

Durata: 2 ore
Per tutte le classi della Scuola secondaria di secondo grado
Il progetto prevede l’acquisto di una copia del libro per studente
Iscrizione minima di quattro classi

Noi abbiamo futuro può essere adottato anche per i seguenti progetti: 
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