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L’innovazione nella scuola? Inizia in una scuola media della 
provincia di Como 

15 mag 2009 | Di Alex Menietti | Categoria: Approfondimenti, Docenti, Novità, Scolasticamente, Studenti 

Si chiama “Chocolat 3.B” ed è il podcast della scuola media di Faloppio, provincia di Como, che sta 

riscuotendo un successo inaudito. 

Ma partiamo dagli inizi. Che cos’è innanzitutto un podcast? E’ un file (audio o video) messo a disposizione su 

internet, per chiunque si abboni ad una trasmissione periodica scaricabile automaticamente da un apposito 

programma (def. Wikipedia). Un po’ come se fosse un abbonamento ad una rivista, con il vantaggio che basta 

solo accendere il computer per ricevere l’aggiornamento. 

Ed è così che ha iniziato la sua avventura la classe terza sezione b. Creando un podcast dedicato alla 

canzone ed alla poesia, “due forme espressive che hanno molte cose in comune, più di quelle che si 

possano immaginare”. Subito è nato l’interesse dell’opinione pubblica in merito a questo progetto: se ne 

sono occupati Il Messaggero, La Stampa, Il Sole 24 Ore. Radio Kiss Kiss e Radio 2 Rai. Addirittura 

InnovaScuola, sito del Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie del Ministero dell’Istruzione. A dirigere il 

lavoro degli studenti è il Professore Luca Piergiovanni, che abbiamo intervistato in esclusiva per 

Scolasticamente. 

Com’è nata l’idea di creare questo podcast? 

“Dalla mia passione per la musica e per la radio. Ritrovarmi di fronte ad un microfono, scegliere le canzoni per 

creare il giusto sottofondo musicale, lavorare sul mixer per regolare i livelli di registrazione…tutte queste cose 

mi hanno riportato indietro nel tempo, quando ero più giovane e facevo il deejay e lo speaker nelle radio locali, 

quando il disco di vinile la faceva da padrone, e ci divertivamo a “screcciarci” sopra, quando si metteva la 

pubblicità con le musicassette. Ma non fraintendetemi, non sono vecchio eh! È tutta colpa del mondo che negli 

ultimi anni si è messo a correre all’impazzata”. 

Come hanno preso l’iniziativa i suoi studenti, quando l’ha proposta per la prima volta? E cosa ne pensano 

ora?  

“Erano un po’ perplessi all’inizio, anche perché non sapevano cosa fosse un podcast, e c’è da considerare 

che di fronte alle iniziative dei prof. molto spesso gli alunni sono scettici, perché convinti a priori che dovranno 

affrontare una cosa noiosissima solo perché l’ha proposta il professore. Dopo aver presentato il progetto, 

spiegando loro in che modo avrebbero lavorato, e dopo aver ascoltato alcuni podcast, hanno cambiato idea ed 

ora ne sono entusiasti a tal punto da contagiare i compagni di altre classi che vorrebbero a tutti i costi entrare a 

far parte del gruppo Chocolat 3.B. Ma squadra che vince non si cambia!” 

Ha notato una maggiore concentrazione o un maggiore impegno nei suoi studenti, dopo che il podcast ha 

ottenuto un grande successo, dandovi molte soddisfazioni?  
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“Queste gratificazioni sono iniezioni di adrenalina pura e ci hanno spinto a migliorarci. Per questo abbiamo 

cominciato a mettere qualche soldino da parte per comperare un microfono professionale, oppure adesso 

facciamo più attenzione alla dizione o curiamo maggiormente la scrittura dei dialoghi radiofonici, anche se le 

posso assicurare che fin dai primi incontri i miei studenti hanno dato il massimo per creare un prodotto di 

buona qualità. Si figuri che in qualche circostanza hanno fatto saltare gli appuntamenti per la registrazione – il 

nostro è un podcast a cadenza settimanale – e questo perché magari non erano contenti di come si erano 

espressi o della musica scelta come accompagnamento”. 

Una delle principali accuse al sistema scolastico è che non riesce a rimanere al passo con i tempi e, 

quindi, con la tecnologia. Lei invece c’è riuscito benissimo. Ha fatto creare alla sua classe un podcast, 

iniziativa interessantissima, e la notizia è stata ripresa da molti giornali nazionali e da programmi radio. 

Crede che esperienze di questo genere rimarranno sempre isolate o nei prossimi mesi - o anni - 

aumenteranno?  

“Non voglio fare il profeta, ma sono convinto che progetti come questo prenderanno sempre più piede nelle 

scuole italiane. Basti pensare alla recente diffusione delle Lavagne interattive o al bando indetto dal Ministero 

dell’Istruzione denominato Cl@ssi 2.0, col quale le scuole vincitrici riceveranno 30.000 euro per trasformare 

una classe in un luogo altamente tecnologico, o per usare le parole del concorso “in un ambiente di 

apprendimento adatto ad un utilizzo costante e diffuso delle tecnologie nella quotidianità scolastica, al fine di 

verificare come e quanto l’impatto possa intervenire nei processi formativi in un’epoca di trasformazioni dei 

linguaggi della comunicazione e della diffusione dei saperi”. 

La presenza di questi nuovi strumenti nella vita di tutti i giorni è evidente e oramai irrinunciabile. Meglio 

educare i giovani ad un uso maturo e creativo di certi mezzi, piuttosto che far finta che non esistano, facendo 

correre loro il rischio di venirne sopraffatti. E allora il consiglio che rivolgo a tutti i miei colleghi è quello di 

entrare a far parte del mondo del podcasting: gli alunni studiano divertendosi e noi adulti torniamo curiosi e 

attenti come bambini, che forse poi così male non è, se vogliamo davvero far fede alla nostra missione di 

insegnanti, che è da sempre quella di trasmettere l’amore per la conoscenza”. 

Vorrei dilungarmi aggiungendo anche la mia opinione personale sul sistema scolastico: io sono da sempre 

critico sulle graduatorie per anzianità nella scuola, perché ostacolano l’innovazione e l’aggiornamento dei 

programmi scolastici. Quello del Professore Piergiovanni è un caso lampante in cui la scuola si ritrova a 

non aver raggiunto uno dei suoi obiettivi: valorizzare gli insegnanti meritevoli. Lui, ora tanto osannato dalla 

stampa e dai media per la sua originale e riuscitissima iniziativa, non è ancora un insegnante di ruolo. Al suo 

posto, però, ci sono tantissimi insegnanti (con anzianità) che hanno fatto pochissimi aggiornamenti e che il 

computer non lo sanno forse nemmeno accendere. E’ giunta l’ora di decidere se si vuole premiare chi sa 

ottenere l’attenzione e l’entusiamo dei ragazzi quando insegna, o se si preferisce ancora premiare chi insegna 

solo da più tempo. La meritocrazia non è difficile da raggiungere, basta compiere questo passo. 

Tags: Chocolat 3B, Como, Faloppio, Luca Piergiovanni, Scuola Media  

L A S C I A  U N A  R I S P O S T A  
 

 Nome 

 Mail (non visibile agli utenti) 

 Sito web 

Se ti è piaciuto l'articolo puoi iscriverti ai feed rss del blog per leggerli 

comodamente nel tuo browser o nel tuo aggregatore preferito. Clicca 

qui per iscriverti! 

Se preferisci, per non perderti mai nessuna notizia, puoi invece 

iscriverti alla newsletter: riceverai così una mail ogni volta che verrà 

pubblicato un articolo. In tal caso scrivi il tuo indirizzo mail qui sotto e 

clicca su "Iscriviti!". 

Iscriviti!

fascia (174) 

E’ uscita l’ordinanza 24 mesi ATA (159) 

24 mesi ATA : domande entro il giorno 8 

maggio 2009  (283) 

G L I  A R T I C O L I  C H E  F A N  P E R  
T E  

Dirigenti Scolastici  

Docenti  

Genitori  

Personale Amministrativo  

Personale ATA  

Studenti 

C A T E G O R I E  

Novità  

Approfondimenti  

Eventi  

Scolasticamente 

B L O G R O L L  

EdScuola 

Maestro Antonio 

Maria Calabretta 

Ministero dell'Istruzione 

Scuola Violenta 

Skuola.net 

Orizzonte Scuola 

Tecnica della Scuola 

Tuttoscuola 

Voce Scuola 

vinci: 

ciao alda grazie per le tue info precise. 

se ho notizie nuove ti faccio sapere

Alda: 

Ciao Vinci Allora non telefonato ho 

inviato e-mail di richiesta info per 

posizioni in graduatoria e la posizione...

vinci: 

ciao alda, di solito in montagna si lavora 

di più ma c’erano meno posti disponibili 

quindi non so…....

Franca Corradini: 

Salvatore diploma 7 punti servizio 13 

punti

Salvatore: 

Salve. Incarico dal 01/09/2008 al 

30/06/2009.

gianluca: 

ma non è il codice fiscale il nome 

utente? cmq è questo 

CPDGLC76T02F839Z Grazie

marja: 

anch’io immagino quale sia (abiti in un 

paese che inizia per R?)…. per curiosità 

ho verificato e se...

http://www.scolasticamente.org/tag/chocolat-3b/
http://www.scolasticamente.org/tag/como/
http://www.scolasticamente.org/tag/faloppio/
http://www.scolasticamente.org/tag/luca-piergiovanni/
http://www.scolasticamente.org/tag/scuola-media/
http://www.scolasticamente.org/feed/
http://www.scolasticamente.org/feed/
http://www.scolasticamente.org/feed/
http://www.scolasticamente.org/2008/10/come-consultare-le-graduatorie-ata-di-terza-fascia/
http://www.scolasticamente.org/2009/05/linnovazione-nella-scuola-inizia-in-una-scuola-media-della-provincia-di-como/#
http://www.scolasticamente.org/2009/03/e-uscita-lordinanza-24-mesi-ata/
http://www.scolasticamente.org/2009/05/linnovazione-nella-scuola-inizia-in-una-scuola-media-della-provincia-di-como/#
http://www.scolasticamente.org/2009/04/registrata-lordinanza-dei-24-mesi-ata-ora-possono-partire-i-bandi-regionali/
http://www.scolasticamente.org/2009/04/registrata-lordinanza-dei-24-mesi-ata-ora-possono-partire-i-bandi-regionali/
http://www.scolasticamente.org/2009/05/linnovazione-nella-scuola-inizia-in-una-scuola-media-della-provincia-di-como/#
http://www.scolasticamente.org/category/personale/dirigenti-scolastici/
http://www.scolasticamente.org/category/personale/docenti/
http://www.scolasticamente.org/category/personale/genitori/
http://www.scolasticamente.org/category/personale/personale-amministrativo/
http://www.scolasticamente.org/category/personale/personale-ata/
http://www.scolasticamente.org/category/personale/studenti/
http://www.scolasticamente.org/category/novita/
http://www.scolasticamente.org/category/approfondimenti/
http://www.scolasticamente.org/category/eventi/
http://www.scolasticamente.org/category/novita-associazione/
http://www.edscuola.it/
http://www.maestroantonio.it/
http://www.marical.blogspot.com/
http://www.pubblica.istruzione.it/
http://scuolaviolenta.blogspot.com/
http://www.skuola.net/
http://www.orizzontescuola.it/
http://www.tecnicadellascuola.it/
http://www.tuttoscuola.com/
http://www.vocescuola.it/
http://www.scolasticamente.org/2008/10/come-consultare-le-graduatorie-ata-di-terza-fascia/#comment-1109
http://www.scolasticamente.org/2008/10/come-consultare-le-graduatorie-ata-di-terza-fascia/#comment-1095
http://www.scolasticamente.org/2008/10/come-consultare-le-graduatorie-ata-di-terza-fascia/#comment-1094
http://www.scolasticamente.org/2009/03/e-uscita-lordinanza-24-mesi-ata/#comment-1098
http://www.scolasticamente.org/2009/03/e-uscita-lordinanza-24-mesi-ata/#comment-1087
http://www.scolasticamente.org/2009/04/registrata-lordinanza-dei-24-mesi-ata-ora-possono-partire-i-bandi-regionali/#comment-1089
http://www.scolasticamente.org/2009/04/registrata-lordinanza-dei-24-mesi-ata-ora-possono-partire-i-bandi-regionali/#comment-1085

