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 Conoscenza dell’ambiente lavorativo, comprendere i differenti ruoli all’interno dell’azienda è
fondamentale affinché si possa svolgere il proprio percorso.

 Conoscenza della strumentazione, quando si entra in un nuovo ambiente lavorativo bisogna
rendersi conto di quali siano gli strumenti che possono esserci utili.

 Familiarizzazione con i mezzi informatici che costituiranno un elemento determinante nel
percorso formativo.

 Studio della dizione, fattore utile a tutti coloro che devono esprimersi in pubblico poiché conferisce
un tono deciso all’espressione e rende il discorso più efficace.



Il percorso è stato svolto presso la sede Kairos lab di Capua, il «contenitore»

dei mezzi di comunicazione dell’Arcidiocesi, nella divisione radiofonica, con i

tutor Pino Ferraris e Roby Forte, speaker e tecnici radiofonici presso la sede

locale di Radio Gibson, principalmente durante gli anni scolastici 2017/2018 e

2018/2019.

Radio Gibson è una webradio, con sede centrale a Milano, si tratta di

un’emittente radiofonica che trasmette il proprio palinsesto attraverso Internet,

risultando accessibile con qualsiasi strumento in grado di accedere in rete.

In alcuni casi si tratta di radio tradizionali, che ampliano il proprio raggio di

ascolto ripetendo le trasmissioni in linea; in altri si tratta di emittenti, che

mettono a disposizione i propri programmi esclusivamente per la fruizione in

rete.

L'audio delle trasmissioni viene inviato sotto forma di flusso dati audio

compresso che viene definito stream e che deve essere decodificato sul

dispositivo ricevente da un lettore multimediale.

Gli utenti possono direttamente fruire online dei file senza scaricarli

su computer personale.



EDITORE

il proprietario dell’Emittente Radiofonica, firma i contratti, 

assume il personale, paga le spese, possiede o affitta gli immobili 

della radio e detta “la linea editoriale” ed il formato da seguire. 

CAPO REDATTORE

Dirige il reparto giornalistico,          

controllando l’affidabilità delle 

informazioni

DIRETTORE PROGRAMMI

Controlla la messa in onda, risolve 

i problemi che sorgono durante le 

trasmissioni e collabora allo studio 

di nuovi programmi o modifiche di 

quelli già esistenti

DIRETTORE MUSICALE

fa rispettare la “linea musicale” 

ed il formato concordato con 

l’Editore, ascolta e seleziona i 

brani da inserire nel palinsesto

AGENTIPUBBLICITARI

propongono ai clienti le offerte 

pubblicitarie dell’Emittente, 

procurandole denaro

GIORNALISTI

Recuperano le notizie, 

realizzano interviste, scrivono e 

conducono il Giornale Radio

CONDUTTORI RADIOFONICI

esprimono al pubblico l’ immagine 

dell’Azienda, la loro voce riassume 

quella di tutto lo staff

TECNICI RADIOFONICI

producono il materiale preconfezionato (es. jingle) e si 

occupano della messa in onda. Controllano l’aspetto 

tecnico facendo sì che ciò che ascolta il pubblico suoni 

bene. Accompagnano gli speaker durante la diretta: a 

loro è affidato il lavoro di tutto lo staff

DIRETTORE MARKETING

studia le strategie di marketing, coordina 

gli agenti per la ricerca di nuovi clienti e 

cura i rapporti con le aziende 

STATION MANAGER

gestisce l’azienda, coordina i vari reparti, fa 

rispettare le regole concordate con l’Editore, 

controllando che tutti svolgano il loro compito.



Il Microfono è uno strumento che converte le onde sonore in segnali elettrici. Il più indicato per la radio è il microfono a

condensatore, Il cui funzionamento si basa sulla variazione di tensione ai capi di un condensatore, di cui un'armatura è

fissa e l'altra è costituita dalla membrana del microfono, a questa è fornita una quantità di carica costante, poiché la

tensione è fornita attraverso una resistenza solitamente di 1 ohm, ogni variazione della distanza fra le armature dovuta alla

vibrazione della membrana provoca una variazione della capacità che produce una variazione di tensione. Al microfono

sono collegati: un supporto di sostegno (asta o stand); il ragno, un sostegno antivibrazioni utilizzato per ridurre i rumori

ambientali e il pop filter che riduce i suoni di scoppio causati dall'impatto dell'aria sul microfono durante la registrazione.

La scheda audio traduce un segnale analogico (es. il suono della voce) in segnale digitale e viceversa, in modo tale da

poter registrare i dati provenienti dal segnale audio, questo entra nella scheda grazie al microfono, viene processato e

trasformato in segnale digitale permettendo al computer di leggerlo, il segnale viene poi rimandato all’interno della

scheda e ritrasformato in segnale audio per poi essere indirizzato all’uscita (es. casse o cuffie).

Il Mixer è una apparecchiatura adoperata per miscelare i segnali audio, utilizzata dagli addetti alla regia, hanno un

notevole numero di canali che va dai 4 fino ai 32/48, e permettono il controllo dei volumi e dei toni, dei segnali audio

provenienti dai microfoni presenti sui diversi canali, inoltre consentono l’applicazione di effetti esterni (es. riverbero),

sulla traccia audio. Rappresenta, dal punto di vista tecnico, il centro di controllo di tutta la produzione radiofonica.



Una web radio si basa su software di automazione radiofonica, che

permettono alle emittenti di mandare in onda una vasta gamma di

brani senza le limitazioni del supporto fisico. Questi programmi

elaborano i dati audio e li inviano ai lettori multimediali dei

dispositivi, sono dunque fondamentali per la realizzazione di una

trasmissione poiché ci permettono di gestire, oltre ai brani, jingle,

news, e molte altre funzioni come i social network dell’emittente.

Inoltre è possibile programmare delle funzioni affinché i brani

seguano un ordine schematico come la ripetizione di un brano

secondo un periodo stabilito o la messa in onda di categorie

specifiche secondo un determinato criterio. La trasmissione, così,

può andare in onda anche in assenza di personale; il software da

noi adoperato, Radio Dj, mette a disposizione un server in cui

conservare tutti i nostri dati. Avere a portata di mano il numero di

brani riprodotti e quante volte ognuno di essi è stato riprodotto è un

fattore fondamentale per le web radio che dal loro servizio

ricavano guadagni, poiché sarà poi necessario pagare i diritti

d’autore sul materiale protetto.



Gran parte del percorso radiofonico è costituita dallo studio della dizione, strumento utile per coloro che si trovano a parlare in pubblico poiché

consente di esprimersi in modo più efficace e autorevole. Per poter condurre un programma radiofonico ne è necessario lo studio e l’esercizio

prolungato, che non si arresta mai: gli speaker hanno necessariamente bisogno di riascoltare la loro pronuncia, non solo attraverso le

registrazioni, ma anche durante la diretta stessa, motivo per cui indossano sempre delle cuffie durante la trasmissione.

La dizione è l’insieme dei meccanismi della fonetica che caratterizzano le espressioni di una lingua: parlare correttamente in dizione significa

non far capire da dove proveniamo.

Gli elementi principali sono gli accenti: tonico, la forza data ad una particolare sillaba all’interno della parola; fonico indica la distinzione tra

suoni gravi o acuti per la “e” e la “o”:

pèsca= il frutto dell’albero di pesco pésca=l’attività della pesca

(Grave)                                                         (acuto)

«Musica dalla cantina» puntata del 16/09/2018Lezione di dizione con Erennio De vita 01/02/2018  Studio delle basi della dizione 01/12/2017



«Sostanzialmente, la radio non è cambiata nel corso degli anni. Nonostante tutti i 

miglioramenti tecnici, è ancora un uomo o una donna e un microfono, la riproduzione di 

musica, la condivisione di storie, il parlare di diverse questioni- il comunicare con il pubblico» 

(Casey Kasem)



Quando ho deciso di intraprendere questo percorso credevo che sarei andata incontro a molte difficoltà poiché sarei stata

l’unica della mia classe a frequentare il laboratorio di radio. Tuttavia i tutor si sono dimostrati sin dall’inizio molto

disponibili nel venire incontro alle nostre esigenze, alla fine di questo percorso posso ritenermi fiera dell’aver intrapreso una

strada diversa dalle altre e di aver assecondato i miei interessi. Ciò che ho appreso in questi anni non si è limitato solo

all’ambito lavorativo, ma mi ha permesso di crescere, di essere più aperta con le persone e di acquisire un buon metodo di

studio. L’interrogazione non è solo un’esposizione orale, ma un momento di interazione tra lo studente e l’insegnante.

Studiare per lavorare in radio aiuta ad imparare l’arte dell’improvvisazione che per noi è sinonimo di spontaneità che è un

l’elemento necessario affinché il pubblico ci ascolti; sapere di riuscire a padroneggiarlo è un elemento di orgoglio e niente

può rendermi più fiera di sapere che i miei tutor avrebbero piacere di lavorare ancora con me anche in seguito all’attività di

stage svolta.


