


Una delle tante piattaforme  

che esistono nel web! 

 

Noi l’abbiamo sperimentata  

per la giornata adolescenti. 



Perché spreaker? 



Gratuito (45 min diretta) 

Versioni a pagamento per dirette più lunghe 
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Podcast oppure Diretta 
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Utilizzabile  
da PC e da Telefono 
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Intuitivo e 
facile  
da usare 

4 







Come funziona   

Raccoglie tanti ingressi audio  

a) microfoni esterni,  

b) musica sottofondo,  

c) effetti sonori 

d) audio chiamata: skype, zoom e meet 

? 



Carica sulla piattaforma spreaker l’audio  

montato attraverso il programma 

 

Crea un podcast oppure una diretta  

 

È possibile caricarlo sulla piattaforma  

spreaker e anche su altre piattaforme  

(youtube, facebook, spotify…) 

 



Scopriamo il programma! 



Come condurre una radio 

Dinamicità, creatività e tanto cuore 



Voce 



Parlare piano  
(non come volume, ma far capire le parole) 
 



Scandire bene le parole  



Variare il ritmo della voce  
(molto importante per non rendere una 
conduzione monotona, ma soprattutto per 
tenere gli ascoltatori incollati alla radio) 
 



Scaletta 



Scrivere più dettagli possibili  
(durata, chi parla, cosa dire) 



Se si lanciano sfide,  
calcolare il tempo per la risposta di chi ascolta,  
quindi riempire con qualcosa 
 



Variare gli 
argomenti 



Segnarsi sempre le cose importanti da dire  
(e ripeterle anche più di una volta) 



Conduzione 



Salutare più volte chi ci ascolta  
e se possibile interagire con loro  
(messaggi, chiamate, ecc) 



Se si è in coppia, cercare di non parlarsi sopra  
e cercare di aiutarsi se a uno dei due  
non vengono le parole 



Intesa fra i presentatori  
(ad es. darsi il cambio con cenni, sguardi) 

 



Se si fa uno scherzo prepararlo prima 



Essere dinamici, creativi, metterci il cuore 



Ultimo ma non ultimo 



Meglio prepararsi più materiale del dovuto, 
piuttosto che arrivare corti 



Anche in diretta avere sempre a disposizione 
materiale/libri/testi che possono aiutarti a riempire 



Se ci sono richieste musicali specifiche da 
mettere in momenti precisi, parlare prima 
con il Dj che vi affianca. 



Proviamone una! 



Aprite spreaker 
e cercate Prova Radio 20 novembre 



Decalogo 
della nostra esperienza 



Coinvolgere altre persone,  
anche esterne al gruppo giovani  
(parroco, genitori, nonni…) 
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Ognuno può fare cose diverse  
(musica, registrare pezzi di audio,  
conduttori, regia, marketing…) 
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Accordarsi per spammare! 
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Rivolta a più persone  
(rubrica per catechesi, per adulti,  
per gli anziani in RSA) 
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Creare più episodi «a tema» 
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Chat e chiamate in diretta  
funzionano se c’è tanto pubblico 

6 



Trovare i canali per interagire più funzionali a voi.  
Meglio 1 canale però seguito bene! 
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Datevi un tempo e uno schema  
che deve essere seguito e condiviso  
(data inizio e fine – tot episodi a settimana) 
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Se abbiamo tante idee programmiamole  
diluite nel tempo 
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Creare anche una puntata conclusiva 
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Sperimentate! 


