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Un insegnante ex -dj della radio, un gruppo di ragazzi
con tante idee e tanti sogni, una scuola media di
provincia ed un microfono, ecco gli ingredienti che
rendono Chocolat 3.B un sito web davvero unico.

Gli speciali di Trool

Si chiama così il podcast della 3B della scuola media di
Falloppio, paese in provincia di Como e vi assicuriamo
che è davvero eccezionale.
Tantissimo materiale davvero interessante perchè i
ragazzi ed il loro professore riescono a parlare di
letteratura passando attraverso la musica pop: Ungaretti
attraverso DeGregori e passando per Vasco Rossi,
Leopardi attraverso le canzoni di Jovanotti. Ma non
solo: registrano letture di poesie accompagnate al
pianoforte e fanno lezioni di podcast a chiunque abbia
voglia di imparare e desideri mettere sù un'esperienza
simile.
Grazie a questa attività di studio tanto originale quanto
utile i ragazzi sono diventati un caso nazionale, ospitati
da emittenti radio nazionali come Radio Capital, Radio
101 e Radio Kiss Kiss e citati dai quotidiani più diffusi,
ultimo in termini di tempo Il Sole24Ore.
Adesso i podcaster si presentano sul sito con delle
interviste doppie stile Iene, davvero creativi!
Bello, vero? Perchè non provate anche voi insieme ai
vostri insegnanti? Basta seguire i consigli della 3B e sarà
tutto molto semplice!
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