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Podcast Computer, microfono e mixer: alla ribalta nazionale il sito realizzato dal professore pievano Luca Piergiovanni e dai suoi studenti

Portano la letteratura su Internet e sbancano il web

PIEVE SANTO STEFANO - Luca
Piergiovanni, 36 anni, pieva-
no, è uno dei tanti professori
che per precariato sono co-
stretti a lavorare lontano da
casa. Per questo da 4 anni
presta servizio in Provincia di
Como, in attesa del posto fisso
che gli permetterebbe di tor-
nare nell'amata Toscana.
Complice la sua intraprenden-
za e passione per le nuove
tecnologie, sta diventando,
giorno dopo giorno famoso per

un'idea sviluppata con la sua
classe, una terza media di Fa-
loppio, un paesino al confine
con la Svizzera. Molti quoti-
diani nazionali, provinciali e
siti web si stanno interessan-
do di questa iniziativa, inno-
vativa nel contesto della scuo-
la. "Con i miei alunni, circa
un mese fa - spiega Piergio-
vanni - ho creato un podcast,
una registrazione audio, in
formato mp3, che si può ascol-
tare su Internet o dal proprio

lettore musicale. Tutto è nato
per gioco, anche se a scopo
didattico. Ho unito la mia vec-
chia passione da dj, portando
il mio mixer, mentre i ragazzi
si sono procurati computer e
microfono. L'idea mi è venuta
allo scopo di rendere più accat-
tivanti le lezioni d'Italiano, ed
in particolare lo studio della
poesia. Dopo un periodo tra-
scorso a mettere a confronto
alcune poesie di classici della
letteratura con canzoni di

grandi cantautori italiani, at-
traverso uno studio approfon-
dito dei testi per coglierne
ogni sfumatura nonché even-
tuali analogie e differenze,
abbiamo trasformato il mate-
riale prodotto in dialoghi ra-
diofonici, registrandoli con
una attrezzatura adeguata e
software specifici, e abbiamo
infine pubblicato tutto quanto
sul web con l'aiuto di un audio
hosting. In sostanza, ad ora
abbiamo quasi 700 abbonati e
siamo tra i primi podcast ita-
liani dedicati all'istruzione.
Hanno scritto su di noi 'La
Provincia di Como', il 'Corrie-
re della Sera', 'Sole24ore',
'Scuola e Didattica' soloper fa-
re qualche nome. Ci hanno
invitati Radio Kiss Kiss e Ra-
dio 101. Un successo inaspet-
tato e che mi ha aiutato tanto
ad affrontare quest'ultimo pe-
riodo, dopo la scomparsa di
mio padre, se non altro tenen-
domi impegnato". Insomma,

Un lavora di squadra
Fondamentale il contributo dei
suoi studenti: i veri
protagonisti
di questa avventura

un modo diverso di studiare
grazie a quelle tecnologie che
ancora sembrano essere lonta-
ne dalle aule scolastiche. La
musica non è relegata ad un
ruolo marginale : la lettura e la
spiegazione delle poesie è
sempre abbinata a delle can-
zoni dai ragazzi. Professore e
studenti hanno ripensato a
queste nuove tecnologie con
uno spirito costruttivo, capace
non solo di intendere lo studio
sotto un'altra forma, ma an-
che di aprire dibattiti su temi
come la condivisione, la par-
tecipazione e lo studiare insie-
me. "Ogni settimana infatti ci
troviamo per registrare. Par-
liamo di musica, diamo delle
dritte per le interrogazioni,
descrizioni di poesie altrimen-
ti noiosissime, insieme ad in-
formazioni sul mondo del
podcast, spiegandovi in ma-
niera diretta e semplice come
crearne uno. L'abbonamento
è gratuito - conclude Piergio-
vanni - iniziate ad ascoltarci
digitando questo link: ht-
tp://chocolat3b.podoma-
tic.com/. E buon podcast a
tutti".
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