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Programma Generale del Corso  

COSTRUIRE UNA WEB RADIO 

 

 

Programma Base 
 

Modulo 1 - Conoscere il mezzo: una breve storia della radio dai 
transistor al web 

 

Modulo 2 - Costruire la postazione: materiali e accessori 

 

Modulo 3 - Costruire un sito internet per una web radio 

 

Modulo 4 - costruire una web radio istituzionale 

 

Modulo 5 - Costruire una web radio “creative commons” 

 

Modulo 6 - Costruire un programma radiofonico efficace: le regole 
base 

 

 

 

 

 

 



 

Obiettivi e modalità di fruizione e valutazione 
 

Obiettivo e modalità di fruizione  

Negli ultimi anni le web radio hanno invaso il mondo di internet, un successo 
talmente grande che anche le radio in FM hanno dovuto adeguarsi ai tempi  
aprendo piattaforme online.  

La radio come mezzo di comunicazione offre un incredibile potere, è un mass 
medium capace di trasmettere contenuti sonori alle masse. In passato 
comunicare era appannaggio esclusivo della classe dirigente poiché le 
attrezzature per trasmettere  e le frequenze su cui andare in onda avevano 
costi molto onerosi.  A differenza di tutti gli altri mezzi di comunicazione come 
televisione o carta stampata che restano difficili da realizzare in proprio,  la 
web radio trasmettendo grazie a internet è riuscita ad abbattere i costi di 
produzione rendendo questo mezzo l’unico davvero democratico. Qualsiasi 
persona, con poche centinaia di euro e buone idee può allestire uno studio web 
radiofonico e trasmettere comodamente da casa propria al resto del mondo.  
Inoltre il decreto legislativo n. 44 del 2010 ha stabilito che solo le web radio 
istituzionali che sono effettivamente provviste di capacità competitiva devono 
sottostare alla regolamentazione prevista dal decreto stesso. Questa 
regolamentazione lascia molta libertà alle piccole emittenti. 

Questo corso base offre la possibilità di costruire una postazione web radio e 
avviare il proprio progetto radiofonico tramite il web contenendo i costi e 
liberando la creatività e la voglia di diffondere i propri contenuti nel mondo. 

Il corso sarà fruito interamente online su una piattaforma di FAD, comprensiva 
di materiali didattici in pdf e videolezioni 

 

 

Struttura del Corso 

Il nostro Corso Online “Come costruire una web radio”  è articolato in 2 aree 
tematiche principali. Il programma scelto prevede in particolare la trattazione dei 
seguenti argomenti chiave: 

 Costruire una postazione web radio 

 Costruire un programma radiofonico 

 



 

Destinatari 

Il corso “come costruire una web radio” è rivolto a tutti coloro che vogliono fondare 
una web radio per trasmettere i propri contenuti sonori da casa propria, in modo 
professionale e con la minima spesa.  

Durante il corso si accennerà anche alla legislazione sul diritto d’autore e alla 
regolamentazione sull’uso delle web radio: in questo modo l’utente sarà 
completamente informato nell’avviare il proprio network e avrà tutte le conoscenze 
utili a trasformarlo anche in una piattaforma commerciale, rendendo così 
quest’avventura anche un’ opportunità di lavoro, senza infrangere la legge. 

 

L’autore del corso 

Chiara Borghi è regista web-radiofonico, autrice e co-conduttrice insieme a Emiliano 
Frabetti del programma  “Niente da dichiarare” in onda su www.undiciradio.it e 
www.border-radio.it. 


