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All’attenzione del Dirigente Scolastico 

 

Gent.mo Dirigente, 

 

La portiamo a conoscenza che il 19 gennaio 2017 si svolgerà presso l’Istituto d’Istruzione 

Superiore “Carlo Livi” di Prato una giornata di aggiornamento e formazione per docenti di tedesco 

della Scuola secondaria di I e II grado  

 

Deutschradio 3.0  

Gestione di una radio studentesca nell’ambito della didattica della lingua tedesca 

 

Gli organizzatori principali dell’evento sono: 

l’Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo Livi”, l' Associazione LEND (lingua e nuova didattica) e 

l’Istituto Culturale Tedesco “SI-PO” di Prato. 

 

Programma / Iscrizione e partecipazione 

Alleghiamo alla presente il programma del convegno e la scheda di iscrizione che deve essere 

compilata e spedita entro il giorno 10 gennaio 2017 via mail a info@si-po.org oppure per fax al 

numero 0574 463111. 

 

Ricordiamo che il numero di posti è limitato e pertanto sarà inviata una conferma dell'accettazione 

dell'iscrizione da parte del Comitato organizzatore. 

La giornata comprende una sessione plenaria al mattino e una serie di workshop dopo la pausa 

pranzo. 

• La partecipazione alla giornata è gratuita. 

• Per i workshop è richiesto ai partecipanti di indicare la loro preferenza in ordine di gradimento 

(per un massimo di 3 – vedi modulo d’iscrizione allegato). 

• Il costo del pranzo (facoltativo), la cui prenotazione deve essere effettuata sul modulo di 

iscrizione, è di 11 Euro a persona e sarà corrisposto direttamente al ristoratore. 

 

La preghiamo di informare i docenti del Suo istituto di questa iniziativa e di concedere agli 

interessati l’esonero dal servizio. La scuola superiore Livi e l'Associazione LEND sono Enti 

accreditati presso il MIUR per la formazione docenti e quindi competenti per rilasciare il relativo 

attestato di partecipazione. 

 

Ulteriori informazioni sono reperibili nel sito www.si-po.org e sul sito istituzionale del Liceo Livi 

http://www.livi.prato.gov.it ; siamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento al numero 327 

9995471. 

 

Cordiali saluti 

 

Il Comitato Organizzatore 

 

Prof. Tiziano Pierucci Britta von Websky 
Dirigente scolastico Liceo C. Livi Presidente SI-PO 
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Per saperne di più: 

 

Il prossimo passo : Il Progetto "Deutschradio 3.0" 

 

Da quattro anni esiste Deutschradio, creato e gestito dall’associazione SI-PO di Prato in 

collaborazione con la radio web Radio Gas. Il progetto permette agli alunni e ai giovani studenti di 

creare trasmissioni di musica in lingua tedesca, sviluppando così le loro conoscenze della lingua e 

della cultura tedesca utilizzando un mezzo di comunicazione interessante e non convenzionale, 

come la radio. 

 

Nel corso degli anni il progetto si è evoluto tramite l'aggiunta di  trasmissioni tematiche con 

materiale didattico (Deutschradio 2.0) fino ad arrivare a Deutschradio 3.0, che ha segnato il 

passaggio  da trasmissione radio a vera e propria radio web.  

 

Stiamo valutando la possibilità di estendere il palinsesto di Deutschradio anche per dare spazio ad 

altre tipologie di trasmissioni e ad altri partner 

• associazioni culturali italo-tedesche in tutta l’Italia 

• scuole anche fuori dalla zona di Prato / Pistoia 

• altre web radio, anche tedesche 

• altri enti culturali e giornalistici. 

 

Presentando le nostre idee, vorremmo lanciare una discussione costruttiva per migliorare ed 

aumentare l’offerta di Deutschradio. Oltre agli elementi già presenti nel nostro palinsesto 

• Trasmissione standard 

• Trasmissione didattizzata (DR 2.0) 

riteniamo di proporre le seguenti iniziative: 

• Trasmissioni a tema (presentazioni) che potrebbero anche entrare nel contesto dei progetti 

“alternanza scuola lavoro” 

• Radiodramma 

• Letteratura 

• Radiogiornale 

• ecc. 

Questi argomenti saranno approfonditi nei workshop. 

 

Ulteriori informazioni sono reperibili nel sito web www.si-po.org  

 

 

In collaborazione con 

 

      
 


