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EraOra c’è

___ La tua compagna di viaggio ___
Cos’è una web radio (o radio online)?
Web radio, in senso più ristretto del termine, è una radio che trasmette, unicamente per
il web, un programma in streaming (metodo di trasmissione di file audiovisivi in tempo reale su Internet).
Gli utenti possono direttamente ascoltare online i file, senza prima scaricarli su PC.
Si simula, pertanto, la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi, in diretta (live)
o in differita (podcast).
Le web radio oggi sono molto diffuse nel mondo: se in Italia, nel 2002, erano 364,
oggi, grazie allo sviluppo di app e social-media, sono numerose come le stelle del cielo,
anche perché, per la loro facilità di utilizzo, possono essere considerate come altre app
dedicate allo scambio di contenuti mediali. Anche le radio tradizionali, già ricevibili in
FM (modulazione di frequenza), sono approdate in rete.

Vantaggi di una web radio
–
–
–
–
–
–

facile da ascoltare (basta uno smartphone);
semplice da creare (basta uno smartphone);
economica;
ha ampia copertura e diffusione, grazie ad Internet;
può essere pensata per un pubblico di estrema nicchia (ad esempio, una radio che
trasmette musica realizzata da gruppi emergenti del territorio);
offre possibilità di condivisione (ad esempio tramite i social network e alcune app per
videoconferenze).

La web radio è un vero e proprio linguaggio animativo che possiamo usare durante
l’attività estiva e in generale nel nostro Oratorio perché:
–
–
–
–
–
–
–
–

aiuta a condividere le esperienze;
rende protagonisti i bambini e noi, ancora di più, perché permette di creare e di
esprimerci;
può dar voce a chi è senza voce;
può documentare la cronaca di quello che si fa;
può far riflettere e divertire;
può collegare OraTeam contemporanei;
può aggiornare le famiglie sul GREST;
può essere un segno di presenza viva nei nostri quartieri!

Cosa occorre per creare una web radio?
A livello dell’hardware (cioè dei dispositivi fisici):
– un buon PC (con una normale scheda audio) e/o smartphone;
– qualche centinaio di file MP3 (di qualità… legalmente scaricati);
– un microfono (meglio se USB);
– una cuffia (o auricolari) per ogni speaker;
– uno sdoppiatore cuffie (ci sono da 2 canali in su) in caso di due o più speakers;
– accessori (filtro anti-pop, treppiedi microfono, ecc.)
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A livello di software (programmi e app):
–
–

scaricare e installare il poco software necessario (gratuitamente reperibile in rete);
oppure registrarsi online ad un software (es. Spreaker.com) anche scaricando le
possibili app per telefono e desktop.

In questa seconda modalità online si potranno scegliere anche piani tariffari che permetteranno
caratteristiche maggiori (più memoria, più ore di diretta, plug-in, ecc.)

Su YouTube si trovano alcuni video-tutorial (istruzioni) fatte sia da professionisti dell’informatica
che da bambini di 10 anni!
Allora ci chiediamo: come possiamo usare una web radio in Oratorio? Cosa può portare
in termini di bellezza, di bontà, di divertimento, di educazione?
La radio è come un buon libro, lascia spazio all’immaginazione. Ma bisogna capire
come farla bene e, in particolare chiederci: come possiamo diventare autori di contenuti
interessanti, belli e… ascoltabili?
Con la web radio (un po’ come con i social network) occorre sviluppare 2 aspetti-competenze:
–
–

l’autorialità, ovvero il fatto che ognuno possa lasciare una traccia (che si parli di un
testo scritto, una citazione, una foto da inviare al web);
la socialità: ovvero il fatto che il “segno”, il pensiero, l’opinione e la traccia
lasciata possa essere condivisa con gli altri.

I contenuti di una web-radio sono scanditi temporalmente da un palinsesto (scaletta). In
questo possiamo trovare alcuni elementi. A titolo di esempio:
–
–
–
–
–

Brano/i: la musica che la radio trasmette.
Intervento/Talk: l’intervento di uno speaker per intrattenere, informare o divertire
gli ascoltatori.
Dibattito\Interviste: talk con ospiti.
Programmi di intrattenimento.
GR (Giornale Radio): è il punto d’informazione principale, che prevede notizie date
dal giornalista conduttore e approfondimenti con inviati sul campo ed esperti.

Ci sono anche elementi “di collegamento”, registrati o live, come:
–

–

–

segnale orario: è il punto del palinsesto che coincide di solito con l’inizio
dell’ora e che, nelle radio commerciali, viene contornato da pubblicità; e se lo
personalizzassimo per il GREST?
Jingle: in inglese indica uno “scampanellio”. È un intermezzo musicato e cantato
inserito tra due brani per identificare l’emittente o un suo programma. Deve essere
breve, semplice e sempre lo stesso per facilitare la memorizzazione della melodia
da parte dell’utente: il motivetto fa parte del “logo sonoro” di una web radio.
Liner (si legge “lainer”): indica l’unione tra un brano e l’altro realizzata attraverso le
parole di uno speaker, di solito la voce ufficiale o voce immagine della radio, che
annuncia il nome dell’emittente (ad esempio: “Radio Deejay”), il suo claim (“One Nation – One
Station”) o il nome di un programma (“Il volo del Mattino”). Di solito un liner è montato
con una base e degli effetti sonori e non dura più di 6-7 secondi.

Es. “EraOra c’è!”: la tua compagna di viaggio.
–
–

Lancio Gioco.
Interazione: telefonata di un ascoltatore (per un gioco o per raccontarsi).
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“Decalogo” minimo del

Conduttore radiofonico
1. Non impostare la voce ma parla naturalmente
2. Sorridi mentre parli
3. Concentrati sui contenuti e non essere prolisso
4. Pensa alle conseguenze di quello che dici
5. Attenzione alle pronunce straniere
6. Dai il giusto peso alle parole modulando la voce
7. Non parlarti addosso e non ostentare simpatia forzata
8. Scandisci bene le parole
9. Non urlare al microfono
10. Dopo ogni trasmissione, pulisci e disinfetta i dispositivi usati
(regola valida anche fuori dai tempi di pandemia).
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