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Didattica: CHOCOLAT 3.B - Un esempio di podcasting a scuola
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17 giugno 2009 - Professor Luca Piergiovanni
Sotto forma di podcast, ovvero di episodi radiofonici, gli alunni di una terza media mettono a confronto le
poesie dei classici della letteratura con le canzoni dei grandi cantautori italiani, attraverso un’analisi
approfondita dei testi, per coglierne ogni sfumatura nonché eventuali analogie e differenze. Parlano poi del
mondo del podcast, ripercorrendone la storia e spiegando in maniera diretta e semplice come crearne uno,
oltre a raccontare le esperienze dei podcast internazionali, realizzati dalle scuole di tutto il mondo.
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Chocolat 3.b è il nome di un podcast didattico, creato dai ragazzi della 3B della scuola media di Faloppio (CO)
– Federico, Lorenzo, Stefania, Alessia, Sara, Alexandra, Michela, Alice, Luca e Davide – i quali hanno applicato
il podcasting allo studio della poesia. Tutto il materiale prodotto durante il “confronto tra poesia e canzone” e
lo “studio del mondo dei podcast”, viene trasformato dagli studenti in dialoghi radiofonici, che sono poi
registrati con un’attrezzatura adeguata (pc, mixer, cuffie e microfono) e software specifici, e pubblicati infine
sul web con l’aiuto di un audio-hosting. Fare podcast a scuola dà loro la possibilità di liberare la creatività
utilizzando le nuove tecnologie - verso le quali dimostrano generalmente una naturale propensione - e li educa
ad un uso positivo di quegli strumenti che non sempre dai giovani sono utilizzati a fin di bene. Del resto,
integrare i metodi tradizionali dell’insegnamento con le nuove tecnologie sta diventando un’esigenza
impellente se non vogliamo che i ragazzi continuino a percepire la scuola come un luogo lontano anni luce
dalla loro realtà quotidiana. Senza contare che il podcasting insegna loro ad interagire e a collaborare come un
gruppo efficiente, a confrontarsi con l’arte dello scrivere e del parlare, a vincere la propria emotività.
Fare podcast significa infatti lavorare uniti per raccogliere il materiale ed elaborarlo; rispettare delle scadenze
(la produzione degli episodi radiofonici ha una scansione precisa); dover scrivere dei dialoghi radiofonici in un
confronto continuo con l'arte della scrittura; parlare di fronte ad un microfono cercando di essere spontanei,
dosando bene pause e tono della voce, correggendo la propria dizione; saper gestire strumenti di
registrazione-audio insieme a software per creare pagine web. L'efficacia di una tale sperimentazione è
dimostrata dai riscontri avuti finora: hanno scritto di noi i più prestigiosi quotidiani italiani, come il Corriere
della Sera, La Stampa, il Sole24Ore, Il Messaggero, l’Avvenire. Si sono occupati del nostro podcast Il
Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie della Presidenza del Consiglio, Rai Educational, le più
importanti riviste per ragazzi (Andersen, Popotus, MondoErre, Il Giornalino dei ragazzi), oltre a molti siti da
sempre dediti al mondo della scuola e all’educazione informatica. Siamo entrati a far parte della Carta europea
per l’alfabetizzazione ai media.
Il link al nostro podcast: http://chocolat3b.podomatic.com/
E quello al nostro blog: http://chocolat3bpodcast.wordpress.com/
<<< Pagina precedente

