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Il Professore e il Podcast che cambia la
Classe

Fede s’infuria coi Grillini e...
di Gabriele Villa

Minzolini richiama la Busi:...
di Paolo Bracalini

La "Resistenza" è...
di Laura Cesaretti

di Marco Massara

Il Racconto del Professor Luca Piergiovanni a ilGiornale.it su come la Tecnologia può appassionare
Alessia, Simone, Batta e altri studenti della Terza B della Scuola Media di Faloppio (Como)
Il Racconto del Professor Luca Piergiovanni a ilGiornale.it su come la
Tecnologia può appassionare
Alessia, Simone, Batta e altri studenti della Terza B della Scuola
Media di Faloppio (Como).
"Con i miei studenti di scuola media abbiamo dato vita ad un
podcast didattico, ovvero a degli episodi radiofonici - con i quali
parliamo di poesia e di tanti altri argomenti - registrati e pubblicati
sul web con software specifici e un’attrezzatura adeguata (pc,
mixer, cuffie e microfono).
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Abbiamo chiamato il nostro podcast Chocolat 3b e dopo un anno di
vita abbiamo raggiunto risultati incredibili: siamo primi su iTunes
(categoria Tecnologia dell’educazione) e siamo i vincitori di
eContent Award, premio per il miglior contenuto digitale italiano, ed
ora andremo in Sudafrica a rappresentare l’Italia al Summit Award.
Siamo partiti con una rubrica di poesia e musica, con la quale
mettiamo a confronto i componimenti dei classici della letteratura
italiana con i testi dei più famosi cantautori italiani, alla quale si è
aggiunta Poesiarte, uno spazio dove paragoniamo poesie ad opere
d'arte, per lasciarsi trasportare da una poesia mentre si osserva un
capolavoro, il tutto in collaborazione con i creatori di Finestre
sull’arte.

Il nostro podcast si è inoltre arricchito di interviste ai protagonisti della scuola ed esperti nel mondo
di Tecnologie dell’apprendimento, come Marc Prensky, Jeanne Halderson, Alfonso Molina, e di
reportage sui migliori podcast scolastici mondiali (International podcast)
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Abbiamo dato vita a importanti progetti come Nonni su Internet, corsi di alfabetizzazione
informatica per gli over 60 (alunni che insegnano l'utilizzo del pc ad anziani), in collaborazione con la
Fondazione Mondo Digitale di Roma diretta da Tullio De Mauro.
E ancora European podcasting, una radio europea delle scuole, per scambiarsi lezioni scolastiche,
alla quale hanno già aderito paesi come Spagna, Polonia, Francia, Turchia, Romania, Macedonia.

caricamento in corso...

In seguito alla nostra esperienza la casa editrice Garamond di Roma ha deciso di attivare sotto il
nostro tutoraggio dei corsi online per insegnanti sull'uso in classe di iTunes/Podcast, ed è poi nato
Podclass, un centro multimediale dotato di 18 postazioni computer e telecamere, per permettere a
professori e studenti di sperimentare lezioni con il podcasting audio e video, documentare le buone
pratiche, cimentarsi nell'arte cinematografica con l'aiuto di esperti operatori come il regista Rai Nichi
Stefi.
I Podcaster: Alessia, Simone, Batta, Joe, il prof. Luca Piergiovanni…
Il nostro canale Youtube, il gruppo su Facebook e il nostro diario elettronico."
Per interagire con loro: luca.piergiovanni@libero.it
Marco Massara
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