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Come divertirsi a scuola (e imparare 
un sacco di cose) 

Un insegnante di scuola media, Luca Piergiovanni, mi scrive segnalando che 

insieme ai suoi studenti ha creato un podcast che con loro grande sorpresa 

è balzato quest’anno nelle prime posizioni della classifica dei podcast 

italiani dedicati all’istruzione e conta più di 900 abbonati, confrontando le 

poesie dei classici con le canzoni dei grandi cantautori italiani, scambiando 

informazioni sul mondo dei podcast, spiegando in maniera semplice e 

diretta come crearne uno, e raccontando le esperienze dei podcast 

internazionali. Scrive il professore: “A mio avviso potrebbe essere 

interessante raccontare come, con un minimo di attrezzatura (un paio di 

cuffie, un mixer, un pc e un microfono), i ragazzi possano imparare 

divertendosi, improvvisandosi speaker e deejay, nonchè scrittori di dialoghi 

da recitare al pubblico”. Anche a mio avviso: anzi, ecco come dovrebbe 

essere la scuola, secondo me!

Ecco il link del podcast: http://chocolat3b.podomatic.com/ 

Bravi ragazzi, bravo “prof” e buon divertimento a tutti quelli che, dopo le 

sospirate vacanze estive, il prossimo anno scolastico seguiranno questo 

esempio!

Indirizzo permanente del post Scrivi un commento »  
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Il sultano e le odalische 

Uno stramiliardario, uno degli uomini più ricchi della terra, si diverte a 

invitare donne bellissime nella sua splendida residenza, affinchè 

intrattengano lui e i suoi ospiti; e le donne bellissime ci vanno, ben 

volentieri, perchè sanno che il miliardario le coprirà di doni, di soldi e di 

favori. Fermi lì, non pensate che questo blog riguardi una persona di vostra 

conoscenza. No, il miliardario in questione non è italiano. E’ il principe Azim, 

figlio 26enne del sultano del Brunei, possessore di un patrimonio stimato in 

14 miliardi di euro. Ogni anno viene a festeggiare il suo compleanno in 

Inghilterra, e la stampa locale riferisce di come è stata l’ultima festa, in un 

sontuoso castello-hotel di proprietà di sua madre. Tra le invitate c’erano 

Jerry Hall, Faye Dunaway, Sofia Loren, Ursula Andress, Joan Collins e tante 

altre belle donne o forse ex-belle donne: al giovane sultano, 

evidentemente, piacciono un po’ stagionate (sebbene, al compleanno 

precedente, avesse invitato anche Naomi Campbell). Nessuna malizia, 

beninteso: piacciono solo dal punto di vista artistico, infatti esse cantano, 

ballano o semplicemente parlano al party di compleanno, come se stessero 

dando spettacolo su un palcoscenico di Las Vegas. Se poi, in privato, dopo 
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