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Integrare il tradizionale metodo d'insegnamento con le
nuove scoperte della didattica multimediale, è la nuova
sfida a cui è chiamato oggi giorno
ciascun insegnante.
Il podcast audio e video è l'ultima frontiera informatica.
Ultima porta verso una piena libertà di comunicazione.
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Podclass!

È questo il nome che abbiamo dato al Centro multimediale
in cui potrete sperimentare l’uso del podcasting e della web-tv.
Al centro, la cui sede è al Liceo “A. Volta” di Como, Via C. Cantù 57,
troverete 18 postazioni computer, microfoni professionali, software
aggiornati e telecamere, con i quali sperimentare una nuova
didattica.
Il logo che vedete a destra racconta sinteticamente la nostra idea:
una classe che si apre verso “il cielo e la terra”, una classe capace di
basare il proprio lavoro sull’immaginazione e la fantasia.
Ci hanno provato i ragazzi di “Chocolat 3b podcast”. La loro
esperienza - raccontata in fondo a questo vademecum - è
annoverata tra le buone pratiche delle scuole italiane, quelle buone
pratiche spesso sconosciute ai più e che per questo la rubrica “Solo
buone notizie” dell’USP di Como si occupa da tempo di
documentare e diffondere.

Cari professori e cari studenti,
vi invitiamo a partecipare
a questa nuova avventura tecnologica tutta da scoprire…

Tutto quello che produrrete verrà inserito in questo sito:

Contatti:
PODCLASS
Passaggio Giardini di Ponente “Luigi Zuccoli” n. 2
22100 – Como
Tel. 031-237111

LUCA PIERGIOVANNI
E-mail: luca.piergiovanni@libero.it
Contatto skype: lupiergiovanni
Cell: 3387594929
DARIO TOGNOCCHI
Email: usp.co@istruzione.it
Cell: 3356836515
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Introduzione
la partecipazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Como

Le grandi innovazioni tecnologiche degli ultimi anni hanno reso alla portata di tutti non solo la
fruizione dei linguaggi della musica, della comunicazione e dell’arte, ma anche la loro possibile produzione.
Una smisurata rivoluzione che sta cambiando le nostre abitudini culturali e sociali e che si esprime, proprio
in termini produttivi, in un diffuso fermento di creatività, che coinvolge e ha come protagonisti soprattutto i
giovani. Un fermento, una rivoluzione che non possono rimanere fuori da scuola.
I giovani infatti, sempre più padroni delle tecnologie e delle conoscenze che al loro utilizzo sottendono,
sono oggi i soggetti attivi di questo processo relazionale, informativo, comunicativo, estetico, che ha come
terreno di espansione le possibilità offerte dalla rete.
La comunicazione stessa, le arti, la musica, la letteratura, le scienze e gli eventi che le contengono, escono
dal confine del luogo, del supporto su cui vengono riprodotti, per entrare nella rete.
Per questo motivo, con l’obiettivo di mettere questa rivoluzione culturale e tecnologica sempre più al
servizio della didattica, della scuola e dei soggetti che in essa vivono e operano, l’Ufficio Scolastico
Provinciale di Como ha deciso di dar vita ad un progetto davvero originale e al passo con i tempi
denominato PODCLASS. Attivo tutti i mercoledì, a partire da gennaio 2010, presso il Liceo “A. Volta” di
Como, e rivolto alle classi della Scuola Secondaria Superiore e Inferiore di tutta la provincia.
PODCLASS, sarà l’occasione per le classi che si prenoteranno, di partecipare attivamente alla realizzazione
di una trasmissione radiotelevisiva, dedicata a temi culturali e di arte, da registrare e mettere in rete:
podcast.
Presso il Liceo “Volta”, infatti, grazie al progetto MUSICA IN RETE realizzato dalla Provincia di Como e dal
Comune di cui l’USP è partner, sarà attivo uno spazio attrezzato di telecamere, computer e programmi di
montaggio (un vero e proprio set televisivo), gestito da esperti professori e tecnici, a disposizione delle
classi per inventare, produrre e realizzare un podcast audio e video.
Un’occasione imperdibile per rinnovare il modo di concepire la scuola.
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PER INSEGNANTI
Consigli d’uso
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UN PODCAST PER LA SCUOLA
Una radio che può essere ascoltata, vista e letta.

Il podcast è qualcosa di molto simile ad una trasmissione radiofonica, con la sostanziale differenza
che non c’è bisogno di sintonizzarsi su una frequenza ad una certa ora e in un dato luogo per poter
sentire il programma preferito, ma è sufficiente andare su Internet, scaricare gli episodi che interessano
(una volta abbonati al podcast si scaricheranno in automatico), per poi ascoltarli comodamente quando e
dove si preferisce. I contenuti possono essere ascoltati, oltre che sul PC, anche su Ipod, lettori mp3,
palmari e cellulari; i file audio possono essere arricchiti da immagini, video, documenti in pdf e link a
pagine Web. Ecco perché si dice che il podcast è una radio che si può anche vedere e leggere.
Perché produrre podcast a scuola: la realizzazione di un podcast a scuola, offre la possibilità di attivare
esperienze educative e formative, negli ambiti disciplinari, con l’utilizzo delle tecnologie più innovative.
Permette di potenziare gli ambiti relazionali e innalzare i livelli cognitivi degli studenti. Facilita
l’apprendimento e stimola le capacità comunicative di studenti e professori. Favorisce la partecipazione
attiva di ogni alunno alla vita culturale e relazionale della classe. Insomma, permette una migliore qualità
della vita a scuola. Nello specifico:
Obiettivi relazionali ed emozionali. Gli alunni:
1. imparano a lavorare come un gruppo unito, apprendono ad interagire e ad autogestirsi, affidandosi
vicendevolmente compiti da portare a termine;
2. imparano a portare avanti un progetto che, oltretutto, li costringe a rispettare delle scadenze fisse (la
produzione degli episodi radiofonici ha una scansione precisa);
3. imparano a gestire la propria emotività (davanti ad un microfono ce n’è sempre tanta), questo può
aiutarli indirettamente ad autocontrollarsi durante le interrogazioni a scuola;
4. possono sentirsi più motivati ed interessati alle attività di apprendimento, dal momento che i giovani
dimostrano generalmente propensione verso l’uso delle nuove tecnologie;
5. si educano ad un uso positivo, critico ed efficace di tecnologie che sono molto diffuse fra loro, ma che
non sempre risultano usate con giudizio.
Obiettivi disciplinari. Gli alunni:
1.

2.

si esercitano nell’uso della lingua orale e scritta. Il confronto con l’arte della scrittura e con la
grammatica italiana è continuo, poiché ogni materiale raccolto va poi trasformato in un dialogo
radiofonico;
migliorano la propria dizione (l’inflessione dialettale non si dovrebbe sentire in radio). Si esercitano a
usare efficacemente il tono della voce per colorire il racconto di sfumature e renderlo più
comprensibile e imparano a utilizzare nel modo giusto le pause, come se fossero segni interpuntivi,
indispensabili per conferire un senso al discorso.

Obiettivi legati all’informatica. Gli alunni:
1.
2.
3.

apprendono l’uso di strumentazioni come il mixer, nonché alcune tecniche di registrazione e di
manipolazione dei file audio;
imparano a realizzare una trasmissione radiofonica;
apprendono come ricercare nella rete e abbonarsi ai Podcast, così come saperne costruire e realizzare
uno, diventando autori ed editori di contenuti multimediali.
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Il docente, chiamato a partecipare attivamente al progetto, può mettersi alla prova e avere così la
possibilità di valutare non soltanto gli apprendimenti degli alunni, ma anche l’efficacia della propria
proposta didattica e di introdurre, in itinere, gli opportuni correttivi.

Realizzazione di un episodio
Cosa deve preparare un insegnante, con la sua classe, per partecipare
1. scelta dell’argomento da trattare.
2. divisione dei compiti all’interno dell’argomento scelto, e ricerca delle fonti (internet, enciclopedie,
altre fonti cartacee, interviste a testimoni, altro), da cui trarre informazioni e notizie.
3. approfondimento singolo o di gruppo del materiale raccolto.
4. brainstorming con il materiale raccolto. In questa fase tutti gli alunni devono avere la possibilità di
parlare ed esprimersi liberamente, con il professore che fa da moderatore e stimolatore della
conversazione e li aiuta a curare l’espressione.
5. prove di trasmissione in cui si verifica la durata dell’episodio e la qualità del materiale raccolto (con
eventuale selezione di ciò che va tenuto e di ciò che va scartato).
6. scrittura del canovaccio della puntata.
Cosa fanno insegnante e alunni una volta entrati in sala di registrazione ? Sotto il nostro tutoraggio il
gruppo partecipante verrà guidato alla:
1. conoscenza dello spazio e delle tecnologie messe a disposizione nella sala (cosa c’è dietro ad una
trasmissione radiofonica e televisiva…).
2. prova generale di quello che è stato realizzato in classe (vedi punto 6).
3. registrazione della puntata da mettere in rete.

Scelta dell’argomento, titolo e logo del podcast. Scegliete un argomento da trattare. Nel caso non abbiate
un’idea ben precisa, potete consultare i seguenti siti: audiocast.it, gunp.it, podcast.it, che raccolgono molti
podcast italiani, divisi per tematiche (il maggior contenitore di podcast al mondo è iTunes). A questo punto
inventatevi un titolo accattivante ed un logo originale (sempre in Jpg e di forma quadrata, altrimenti
riscontrerete difficoltà ad inserirlo nelle directory).
L’attrezzatura. È sufficiente un computer con microfono integrato, ma se volete fare le cose di qualità, è
bene procurarsi un mixer, un paio di cuffie e un microfono. Quest’ultimo risulta essere il pezzo più
importante e sul quale spendere qualcosa perché alla fine se ne è ripagati. Si può aggiungere un pop
stopper, ossia una specie di disco protettivo da interporre tra la bocca e il microfono: è uno strumento
importante perché elimina quell’effetto esplosivo che a volte si ha quando si pronunciano certe lettere con
troppa veemenza. È bene precisare che chi ascolta lo fa molto spesso in mezzo al traffico cittadino, dentro
la propria automobile, o nell’autobus, nel treno, mentre fa sport…È pertanto necessario registrare in un
ambiente silenzioso e con un buon microfono affinché il suono risulti pulito e comprensibile.
Il software. Una volta riunita l’attrezzatura necessaria, si sceglie un programma che permetta di registrare
le puntate del podcast: Audacity per Windows è gratuito e facilmente scaricabile, oppure Garage band per
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Mac. Entrambi i programmi sono molto intuitivi e facili da usare. È consigliabile esportare l’audio in formato
Mp3 con frequenza a 44100 Mhz, così da essere compatibili con la maggior parte dei lettori.
La pubblicazione sul Web. Allo scopo si può scegliere un audio hosting, ossia un servizio che offre lo spazio
necessario e gli strumenti per pubblicare tutti gli episodi, ad esempio Podomatic, molto facile da usare e
con una grafica accattivante. In sostanza, una volta che ci si è registrati al sito, si possono caricare
facilmente i file audio delle puntate e arricchire ciascuna registrazione con un titolo, un commento scritto,
la vostra immagine-simbolo e i tags, ossia le parole chiave che permetteranno, a chi naviga sui motori di
ricerca, di trovare il vostro podcast. In qualsiasi momento potrete modificare la vostra pagina Web e tenere
sempre sotto controllo il numero dei navigatori che l’hanno visitata e quanti download sono stati effettuati,
senza contare poi che Podomatic, completamente gratuito nella versione basic, permette d’inserire perfino
documenti video e di testo (questi ultimi in formato pdf). Podomatic, infine, crea in automatico il file RSS (lo
si può realizzare anche manualmente, ma bisogna essere degli esperti informatici). Questo permetterà
d’inserire il vostro podcast nei maggiori motori di ricerca e directory dedicati; grazie ad esso gli utenti
abbonati potranno scaricare automaticamente i nuovi episodi che via via produrrete.
Il ruolo del docente. Dietro le quinte agisce sempre il professore, destinato ad un sapiente lavoro di regia.
Sarà lui a guidare i suoi studenti durante il percorso, ad assegnare loro gli argomenti su cui ricercare
informazioni, che saranno poi trasformati in dialoghi radiofonici, prima di essere pubblicati sul Web. Potete
fare delle proposte, e lasciare che siano poi i vostri alunni a selezionare quella che considerano più
interessante o vicina ai loro interessi. Potete quindi distribuire i lavori da svolgere, rispettando i ruoli
all’interno del gruppo (ruoli che i ragazzi talvolta si assegnano da soli secondo le attitudini di ciascuno):
alcuni si occuperanno di ricercare le informazioni sull’argomento scelto, altri di farne dei monologhi o
dialoghi da registrare, altri ancora di recitarli come speaker di radio e altri, invece, più portati verso la
scienza informatica e l’uso del computer, avranno il compito di editare i contenuti multimediali prodotti.
A tutto questo potete aggiungere un blog, dove far raccontare ai ragazzi la nascita del progetto con le sue
tappe più significative.
Durante le fasi di lavoro potete provvedere alla correzione, alla presenza degli alunni, dei testi da loro scritti
per mostrare come si possano migliorare senza stravolgerli; oppure aiutarli a riflettere sulla propria dizione
con indicazioni precise, e supportare infine coloro che si occupano della pubblicazione sul Web del
materiale.
Verifica, valutazione, monitoraggio. La valutazione del progetto tiene conto dei progressi registrati negli
alunni in ambito cognitivo e relazionale, del divertimento e della soddisfazione suscitati negli studenti e
nell’insegnante, dei giudizi degli ascoltatori, della qualità dei contenuti proposti e dei risultati ottenuti
nell’uso della strumentazione di registrazione e dei software per la gestione del sito.
In un’attività del genere – ma questa dovrebbe essere una prerogativa di qualsiasi insegnamento – la
soddisfazione per ciò che si è riuscito a creare è un elemento dal quale non si può prescindere. Arriva poi il
giudizio degli ascoltatori, di chi usufruisce del podcast prodotto. L’essere sottoposti alle critiche di chi fa un
uso attivo di ciò che è stato realizzato, specialmente se trattasi di coetanei, è uno stimolo a migliorarsi e un
indicatore della qualità dei contenuti proposti: chi meglio di un alunno può, in certi casi, giudicare un suo
pari?!
Per la verifica degli obiettivi relazionali ed emozionali, si può predisporre una griglia di rilevazione dei
comportamenti contenente i seguenti descrittori:
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1) lo studente discute con il prof. e i compagni il proprio ruolo all’interno del gruppo, senza imporre la
propria volontà
2) accetta di collaborare con i compagni quando gli viene richiesto, così come di lavorare da solo se
necessario
3) porta a termine in maniera corretta e precisa i compiti che gli vengono assegnati rispettando le
scadenze fissate
4) partecipa con entusiasmo alle attività
5) è propositivo: di sua spontanea volontà approfondisce gli argomenti, dà idee e fa proposte inerenti
lo svolgimento del lavoro
6) riesce a controllare gradualmente la propria emotività o al contrario la propria esuberanza

Il livello di accettabilità è attribuito all’alunno che partecipa con maturità al progetto, assumendo il proprio
ruolo con serietà e svolgendo i compiti che gli spettano con regolarità e correttezza, mentre il livello di
eccellenza all’alunno che interagisce più che positivamente con i compagni, venendo in soccorso di quelli in
difficoltà, e che dà vita ad elaborati curati ed approfonditi, proponendo idee pertinenti e significative per il
gruppo-lavoro.
Per la verifica degli obiettivi disciplinari (dizione e scrittura) si possono proporre agli alunni brevi testi che
ciascuno di loro leggerà dapprima ai compagni del proprio gruppo ricevendo suggerimenti e correzioni, poi
all’intera classe. Risulterà molto utile, inoltre, riascoltare più volte la puntata registrata dando così modo a
tutti, in particolare agli annunciatori, di individuare gli eventuali difetti di dizione e di superarli. Il livello
dell’accettabilità è riferito a una lettura corretta, con il giusto uso delle pause, e che riesce ad evitare
almeno i tratti più marcatamente dialettali, mentre quello dell’eccellenza richiede una dizione molto
buona, con la capacità di colorire con il tono della propria voce il racconto e di utilizzare al meglio le pause
per rendere comprensibile il testo a qualsiasi tipologia di ascoltatore.
Per accertare le abilità nella scrittura i ragazzi possono realizzare dei brevi componimenti incentrati
sull’esperienza che stanno vivendo. In questo modo capirete chi tra loro è più portato alla stesura dei
dialoghi radiofonici, assegnando di conseguenza questo compito.
Obiettivi legati all’informatica. L’ambito dell’informatica richiede specifiche conoscenze e abilità. Per
verificare le prime sottoporrete agli alunni un questionario (V/F, scelta multipla, completamento)
contenente domande del tipo:
A che cosa serve il programma Audacity? Descrivine le caratteristiche e le funzioni.
Che cosa indica la frequenza di un suono? Come si misura? In quali occasioni l’abbiamo tenuta in
considerazione?
Sai convertire un qualsiasi file audio in formato mp3?
Hai mai fatto uso di un mixer?
Sai cos’è un audio-hosting?
Hai mai sentito parlare di motori di ricerca e di tags?

È consigliabile verificare le abilità informatiche direttamente al computer, chiedendo a ciascun alunno di
eseguire alcune procedure: effettuare una registrazione e creare un file mp3, migliorarne la qualità
correggendo l’amplificazione o eliminando i rumori di sottofondo, convertirlo in altro formato e caricarlo in
un audio-hosting.
Il livello di accettabilità è attribuito all’alunno che ha acquisito le conoscenze base per l’utilizzo di un
qualsiasi software audio e che riesce a gestire in maniera sufficiente uno spazio audio su internet, mentre
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quello dell’eccellenza a chi sa manipolare le tracce registrate con effetti specifici forniti da programmi audio
avanzati e a chi sa arricchirle di immagini e video (il che sottintende la conoscenza di un programma di
fotoritocco e di montaggio video).
Per aiutare gli alunni a riflettere sul lavoro da loro svolto ed esprimere un’autovalutazione potete suggerire
loro alcune domande-guida. Per esempio:
Qual è stato il mio contributo al lavoro della classe?
Mi sono divertito mentre svolgevo i compiti assegnati e mi sono sentito soddisfatto una volta
portati a termine?
Che cosa ho imparato/sviluppato con questo progetto?

Per approfondire la valenza didattica del podcasting a scuola, ascoltate qui le interviste realizzate alle
due massime esperte del settore negli Stati Uniti:

Trovate invece qui la rubrica di Chocolat3b dal titolo “Tecnologie per la scuola”. Il nostro gruppo è
infatti stato nominato GUIDA del portale Supereva per la trattazione di argomenti legati alle nuove
Tecnologie dell’apprendimento. Nella rubrica troverete articoli sull’uso del podcasting a scuola, ma anche
di Facebook, Youtube, Second Life, o informazioni su concorsi nazionali e internazionali a cui partecipare
con i vostri progetti, notizie su corsi di aggiornamento, idee per strutturare lezioni multimediali, e tanto
altro ancora.
Mentre qui avete la possibilità di seguire, sotto il nostro tutoraggio ed in modalità on-line, il corso
lanciato dalla Garamond sull’uso di iTunes e Podcast. Si tratta di un corso della durata di 3 mesi durante i
quali vi mostreremo delle buone pratiche, vi permetteremo di entrare nel vivo dell'esperienza del
podcasting a scuola, supportandovi con commenti, analisi e approfondimenti che vi forniremo di volta in
volta attraverso interventi in forum, con navigazioni guidate nella nostra aula virtuale, con slides, con
dispense o testi in pdf, con chat o videoconferenza. Un sorta di "visita guidata" insomma, per vedere "in
diretta" come funziona l'ambiente di apprendimento, facendovi scoprire le dinamiche didattiche che si
attivano con l'uso del podcasting a scuola.
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IMPORTANTE

Era doveroso spiegare cosa è un podcast e come lo si crea, nella speranza di essere stati utili a chi
ha voglia di provare quest’esperienza che vi garantiamo essere coinvolgente ed unica. Ciononostante, non è
necessario che i colleghi insegnanti si perdano nei tecnicismi o ancor peggio se ne lascino spaventare.
Questo perché il Centro di podcasting e web-tv nato nel Liceo “A. Volta” di Como, è già attrezzato per
sostenere il vostro lavoro, e noi siamo pronti per trasformarlo in realtà.
Con i vostri alunni vi dovrete occupare unicamente di strutturare un episodio radiofonico, che poi
registrerete al Centro con le nostre apparecchiature e il nostro aiuto, e che vedrete pubblicato nel web, in
un sito apposito, sempre con il nostro contributo.
A questo proposito vi diamo alcune idee per dare vita ad una puntata-radio, cui seguiranno alcune schede
operative che pensiamo vi possano essere utili in questo percorso.
Un argomento da trattare potrebbe essere quello della poesia, prendendo così spunto da ciò che hanno già
fatto i ragazzi di Chocolat 3b. L’invito è pertanto quello di scegliere un testo poetico e di accostarlo a quello
di una canzone, per dare vita a delle puntate originali e simpatiche.
Il podcasting, tuttavia, si presta a qualsiasi tipo di argomento: si possono raccontare in podcast le varie fasi
di un esperimento di scienze. E non dimenticate che nel podcast le parole possono essere arricchite da
immagini e video. In questo modo l’esperimento prenderà “vita”. L’importante è che non facciate saltare in
aria il Centro con qualche reazione chimica errata!
Vi informiamo, inoltre, che nelle scuole americane è molto diffuso il “Fumettocast”, ovvero fumetti in
podcast: sotto la guida del prof. d’arte gli alunni disegnano le vignette di fumetti famosi o anche con
personaggi e situazioni inventati, e poi recitano al microfono le battute delle vignette. A fare il montaggio di
tutto quanto, con i fumetti che scorrono in video accompagnati dalle vostre voci, ci pensiamo poi noi.
Provate altrimenti ad immaginare un episodio di Storia narrato dalla viva voce degli alunni; il racconto della
vita di atleti e sportivi, per dimostrare come ad una vittoria si arrivi solo con sforzi e sacrifici; la spiegazione
di un difficile passaggio matematico, con il supporto di un video-tutorial che creerete insieme a noi, o
ancora la recita di una commedia. A questo proposito Jeanne Halderson, insegnante statunitense ed
esperta di podcasting, ha lasciato che i suoi alunni trasformassero in chiave moderna le opere di
Shakespeare, e vi possiamo assicurare che il risultato è ottimo.
Liberate la fantasia, ma soprattutto, lasciatevi prendere dall’effetto podcasting.
Noi ci siamo già ammalati di podcast, e voi?!
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Scheda operativa
Schema progettazione podcast
Scheda a cura di_______________________________________________________________________
Titolo dell’ episodio-podcast ___________________________________________________________
Argomento (sintesi)____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Sono trattati i seguenti aspetti_________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Gli ascoltatori devono sapere che (dati, statistiche, informazioni utili)
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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Le domande che ci poniamo sono dunque le seguenti____________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Su questo tema si sono espresse anche diverse posizioni da parte della comunità
scientifica, degli studiosi, ecc._________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Scrittura dell’episodio radiofonico a cura di:
_______________________________________________________________________________________
Registrazione (autori, voci):
_______________________________________________________________________________________
Data prevista della registrazione:______________
Data prevista di inserimento dell’episodio nella pagina web del Centro:_____________
Nome del file e collocazione:___________________________________________________________
Immagini:______________________________________________________________________________
Video:_________________________________________________________________________________
Note:_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

A voi la parola!
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Regole d’oro per studenti (e insegnanti)
per una registrazione ottimale degli episodi

Non disturbare i compagni che stanno registrando.
Ho sempre con me le note di lettura.
Ho scritto i caratteri grandi e senza cancellature.
Non scrivo sul retro per evitare di girare le pagine.
Quando non sono sicuro della pronuncia chiedo consiglio.
Leggo almeno una volta a voce alta prima di registrare.
Mi siedo bene, braccia aperte, schiena dritta.
Tengo il microfono a una decina di centimetri.
Resto davanti al microfono senza girare la testa.
Parlo distintamente sforzandomi di articolare.
Non parlo né troppo piano né troppo veloce.
Cerco di dare l’impressione all’ascoltatore che non sto leggendo
e parlo quando è il mio turno e non mi sovrappongo al vicino.
Non gesticolo: l’ascoltatore non vede.
Non parlo a lungo (non più di 90 secondi).
Non leggo testi interminabili, a meno che non sappia variare
perfettamente la mia voce.
Evito di impaludarmi in frasi senza fine.
Quando posso, uso un termine semplice al posto di uno
complicato.
Evito di fornire troppe cifre inutili.
Evito i collegamenti troppo secchi e tagliati.
Lotto contro i miei tic di linguaggio: euh, cioè, no, allora, bene,
vabbho, ecc.
Non tocco mai il microfono.
Non accartoccio il mio quaderno, non gioco con le pagine,
perché questi rumori vengono diffusi.
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Ecco alcuni link utili per creare, pubblicare e far conoscere il vostro Podcast:
Per acquistare l’attrezzatura necessaria (mixer, microfono, cuffie, ecc.) vi consigliamo questi due siti:
http://www.musik-service.de/
http://www.libertybusiness.it/negozi/audiomusicarecording/php/catalogo.php?cat_id=novita
Per effettuare le registrazioni dei file audio, ecco il software gratuito per windows:
http://audacity.sourceforge.net/download/
Ed ecco quello per mac:
http://mac.softpedia.com/get/Audio/Apple-GarageBand-Update.shtml
Per pubblicare il podcast vi consigliamo:

https://www.podomatic.com/path/signup

qui potrete effettuare la registrazione e iniziare così a creare gratuitamente la vostra pagina web con gli
episodi
Podomatic crea in automatico il file RSS, ma se siete degli esperti informatici o dei pionieri coraggiosi, potete crearlo
con l’aiuto di Podcastamatic
http://kenwardtown.com/projects/podcastamatic/

in fondo alla pagina trovate il download

Se volete arricchire il vostro podcast con file pdf, ecco un programma che vi permette di trasformare qualsiasi
documento in formato pdf:
http://pdfcreator.softonic.it/
Se avete bisogno di trasformare una pagina html in pdf, ecco lo strumento che fa per voi:
http://html-pdf-converter.com/
Per modificare e arricchire i vostri documenti pdf:

http://www.pdfescape.com/

Se avete bisogno di unire più documenti pdf in uno solo:

http://www.mergepdf.net/

Per diffondere il vostro podcast, ecco un elenco dei più importanti motori di ricerca e directory in cui potrete inserirlo
tramite il vostro file RSS
http://www.masternewmedia.org/it/2005/05/21/directory_podcast_i_migliori_motori.htm
Questo è invece il link per scaricare ITunes dove potrete registrare il vostro podcast:
http://www.apple.com/it/itunes/download/

Date uno sguardo ai podcast italiani già esistenti: http://www.audiocast.it/
http://www.gunp.it/
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ESPERIENZE
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L’esperienza di Chocolat 3b Podcast

Siamo un gruppo di studenti ed abbiamo una cosa molto bella da raccontarvi. Negli ultimi mesi è
arrivata una novità a cambiarci le giornate, che altrimenti scorrevano piatte tra un salto sul libro di storia e
di mate e quattro chiacchiere su messenger. Si tratta di un progetto per il quale abbiamo scelto il nome di
Chocolat 3.b. E pensare che il nostro prof. voleva chiamarlo Cappuccino 3.b! Ma del resto lui è così: odia
l’inglese ed è capace di storpiare qualsiasi nome. Ci vuole tuttavia un mondo di bene e così, alla fine,
incuranti delle sue preghiere, siamo riusciti a convincerlo. Ed ora è così buffo quando si sforza di
pronunciare correttamente il nome del podcast!
Inizialmente, non sapevamo neppure cosa fosse un podcast. Tutti quanti usiamo il cell., la Play, la Wii,
c’è chi sa qualcosa di linguaggio html, ma questa parola non l’avevamo mai sentita pronunciare. Anzi, a
pensarci bene, ci deve essere sfilata sotto gli occhi durante qualche visita al sito di Radio Deejay, ma per il
resto buio completo.
Quando il prof., col suo buffo accento toscano, ha iniziato a parlarci di podcaster, microfoni, dialoghi
radiofonici, file rss e altre diavolerie, pensavamo ci stesse prendendo in giro, dato che lui spesso ama
scherzare, ma quella volta invece faceva sul serio
e lo abbiamo capito qualche giorno dopo, quando
è arrivato in classe con la sua vecchia attrezzatura
da deejay ed ha esclamato: - “Da oggi ragazzi si fa
radio!”. Che poi con l’esperienza abbiamo
compreso che una vera e propria radio la nostra
non lo è, poiché il podcast lo si può ascoltare
quando si vuole, ed anzi, per certi aspetti è molto
più difficoltoso del fare radio, perché ciò che
viene registrato rimane su internet per sempre e
se fai qualche papera o pronunci qualche
Il nostro gruppo
strafalcione rischi poi che ti perseguiti “in
eterno”, diventando la tua piccola condanna con parenti e amici. Alla fine, tuttavia, ci siamo lasciati
accalappiare, anche perché il nostro prof. è così, ha sempre mille idee per la testa, è pazzo, è un vulcano e
riesce in ogni caso a contagiarti. Ultimamente lo abbiamo sentito affermare di essersi ammalato di podcast.
Ecco, detto e fatto, ora lo siamo anche noi con lui. Anche perché gli ultimi successi ottenuti sono scariche di
adrenalina pura e trovare le nostre facce sui giornali ci piace un sacco, così come pavoneggiarci quando
arrivano a scuola i fotografi. È come se ci avessero catapultati nel backstage di un servizio hollywoodiano,
ed è come se stessimo vivendo un reality nella realtà.
Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto finora. Ciascuno di noi ha trovato piano piano il proprio
ruolo all’interno del gruppo ed ora non litighiamo più per chi deve parlare al microfono o per chi deve
preparare i dialoghi.
Batta è il nostro tecnico, quello che si occupa di equalizzare bene voce e musica e di curare la nostra
pagina web, tenendola sempre aggiornata, insieme al blog e al gruppo su facebook.
Tety e Alè trasformano lo studio realizzato sugli argomenti del podcast in dialoghi da recitare, e lo
fanno con la bravura di scrittrici professioniste, aiutate dal prof. che suggerisce loro battute da inserire qua
e là, e a dire il vero anche l’esatta coniugazione di qualche verbo (ehehe).
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Sarty è sempre alla ricerca di brani di musica elettronica o alternativa che possano arricchire le
puntate.
Jo e Alex ci aiutano con le traduzioni dall’inglese, loro che sono madrelingua, specie negli ultimi tempi
in cui ci siamo ritrovati a contattare l’inventore del podcast e il più celebre podcaster americano. Ancora
non ci hanno risposto, ma noi confidiamo nelle capacità linguistiche e affabulatorie di nostri Alex e Jo.
Lore è uno degli speaker, insieme a Saretta e Ali. Ed ha dell’incredibile tutto ciò, visto che all’inizio
erano timidissimi tutti e tre e non volevano neppure avvicinarsi al microfono, ed ora invece non lo
lascerebbero più!
Miki e Davide hanno il compito di approfondire l’analisi dei testi, dandosi da fare per trovare notizie
curiose e interessanti. Senza contare che spesso si dedicano alle pubbliche relazioni, per pubblicizzare il
nostro progetto.
Questo esperimento ha soltanto 4 mesi di vita, ma ad
oggi hanno scritto di noi i più prestigiosi quotidiani
italiani e riviste per ragazzi, oltre a moltissimi siti che si
occupano da tempo di scuola e di multimedialità,
compresi quelli del Ministero dell’Istruzione e di Rai
Educational. Siamo stati ospiti di Radio Rai, Radio Kiss
Kiss, Radio 101 e Radio Deejay. Hanno girato un servizio
su di noi il GT Ragazzi - Rai Tre e Studio Aperto - Italia 1.
Siamo entrati a far parte della Carta europea per
l’alfabetizzazione ai media. Il nostro progetto è stato
inserito nel sito del Politecnico di Milano (Scuolab.it) e
nel più importante sito di MediaEducation americano
A Radio Kiss Kiss
(GlobalSchoolnet.org). Siamo i vincitori di “Xmedia –
Composizioni poetiche multimediali”, nominato concorso d'eccellenza dal Ministero, e di “Econtent
Award”, per il miglior contenuto in formato digitale del 2009. Siamo stati finalisti al “Global Junior
Challenge”, dove abbiamo rappresentato l'Italia di fronte a studenti provenienti da ogni parte del mondo.
Abbiamo iniziato una collaborazione con la fondazione Mondo Digitale diretta da Tullio De Mauro per il
progetto Nonni su internet, ossia l'alfabetizzazione digitale degli over Sessanta. Apriremo una rubrica nel
sito del Miur dal titolo International podcast, perché dedicata ai podcast realizzati da scuole estere, con
interviste ai protagonisti e recensioni dei loro lavori.
Abbiamo fondato una sede a Como: tre stanze super tecnologiche, trasformate in una vera e propria sala di
registrazione. È lì che nel tempo libero ci ritroviamo per creare nuove puntate del nostro podcast. Già, ma
di cosa parliamo?!
Mettiamo a confronto le poesie dei classici con le canzoni dei più grandi cantautori italiani. I contenuti sono
proposti sia in lingua italiana che inglese, e sono arricchiti dal racconto dei podcast internazionali e da
interviste ai big del panorama musicale nazionale, oltre che ai protagonisti della scuola e agli esperti di TIC
per l’apprendimento.
Non vi resta che ascoltarci. Questo il link: http://chocolat3b.podomatic.com/
E buon podcast a tutti!
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L’esperienza di Solo buone notizie
Redazione “Solo Buone Notizie”
immagini e parole che raccontano la buona scuola di tutti i giorni

Una esperienza unica in Italia quella attivata dall’Ufficio Scolastico di Como e denominata “Solo Buone
Notizie”. Una vera e propria redazione, affidata ad un maestro elementare con esperienza nel settore audio
video, che ha ideato di raccontare con la telecamera, attraverso interviste ai protagonisti, le più belle
giornate della scuola lariana. Sono nati così veri e propri videoclip, accattivanti nella forma e nei contenuti,
dove maestri, ragazzi, professori e genitori, raccontano esperienze quotidiane di pratiche positive a scuola.
L’obiettivo è naturalmente quello di contrastare il clamore negativo e quasi sempre di carattere
superficiale, che accompagna il parlare di scuola sulla stampa o attraverso i media. Ma è anche il desiderio
di diffondere sempre più tra i soggetti che vivono la scuola, siano essi professori o scolari, la passione e la
conoscenza per i linguaggi audio e video. Sperimentando da protagonisti e non solo da passivi fruitori, le
possibilità creative e comunicative che la rivoluzione tecnologica che stiamo attraversando ci fornisce.
Oggi, sul sito dell’USP, si possono trovare più di settanta documenti (videoclip) che raccontano la scuola
comasca, direttamente dal punto di vista di chi la fa vivere tutti i giorni.
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PER STUDENTI
da leggere solo se minori di anni 18
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Ciao raga, come butta?
È questo il modo in cui mi salutava un alunno ogni volta che entravo in classe.
Il mondo cambia alla svelta, così come il gergo giovanile, ma le passioni che muovevano un ragazzo di 30 anni fa,
sono le stesse che spingono un adolescente di oggi a divertirsi.
Alla vostra età facevo il deejay, lavoravo in Disco e nei lounge-bar, e conducevo un
programma nella radio della mia città. Ho ricordi molto belli di quel periodo ed ho
trascorso serate indimenticabili, specie quando si ballava fino al mattino sulle spiagge
della Riviera, al ritmo di sambe, dance 70-80, hip hop e R&B. La movida della sera, le
prime avventure lontano da casa ed i primi baci, sotto un cielo trapuntato di stelle, col
rumore del mare in sottofondo.
Mi sono divertito come un pazzo, ma le notti musicali si coniugavano male con lo studio
giornaliero, e quindi alla fine ho lasciato per una carriera da universitario e da professore
poi.
Lo scorso anno, tuttavia, la scoperta del podcasting mi ha aperto uno scenario fino a poco prima impensabile.
Non appena ho capito che il podcast poteva diventare un mezzo per coniugare la mia passione per la radio e la
musica con quella per la poesia, me ne sono innamorato. Parlare ad un microfono, selezionare le canzoni per
introdurre le registrazioni, equalizzare voce e suono con il mixer, mi ha riportato indietro nel tempo, a quando
ero più giovane e facevo lo speaker, a quando si metteva la pubblicità con le musicassette e ci si divertiva a
screcciare col disco di vinile.
Per gli appassionati di musica, d’informatica, della rete, delle strumentazioni, dell’uso di software come Audacity
o Photoshop e altre diavolerie varie, questo è il progetto che fa al caso vostro.
Avete la rara occasione di fare scuola in un modo alternativo, più coinvolgente e appassionante.
Vi faccio leggere il racconto che hanno scritto i miei studenti sulla tipica giornata-podcast del gruppo
Chocolat3b, per farvi capire lo spirito con il quale ogni giorno affrontiamo questa fantastica avventura.
DIARIO di un PODCAST
Come in una redazione di giornale…
Mercoledì è il nostro “giorno-podcast”. Lo abbiamo ribattezzato così da quando è iniziato questo
progetto.
“È lui, è lui, sta arrivando!”. Sarty, di guardia, si sbraccia per avvertirci e noi corriamo subito a
nasconderci. Oggi faremo un bello scherzetto al prof. Sbirciamo dalla finestra e lo vediamo
arrivare con la sua pandina scassata che fa rombare come se fosse una ferrari. Tutto trafelato
si avvicina alla scuola. È sempre un po’ in ritardo e con mille fogli e libri sotto braccio, che nella
corsa cadono inevitabilmente a terra (ma uno zaino costa troppo?!). Sentiamo i suoi passi
avvicinarsi, finché entra in aula e prorompe in un “Allora ragazzi…” che è subito stroncato dallo
stupore. Non ha nessuno di fronte a sé, perché noi siamo acquattati in silenzio in un angolo
dell’aula vicina. Gli corriamo incontro canzonandolo e lui ride divertito, poi però si fa serio e dà
inizio alla solita tiritera. “Ascoltatemi pischelli (lo odio quando ci chiama così), dobbiamo
migliorare l’equalizzazione...e poi per i dialoghi da scrivere volevo dirvi che...”. “Ah no, prof., ora
no, dobbiamo ancora pranzare”. Ogni tentativo di arginare questo fiume in piena è inutile,
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meglio ignorarlo o fingere un’assoluta attenzione. Lui parla parla parla, bla bla bla. E noi gli
ribattiamo: “Sì sì prof, non si preoccupi, facciamo così, non abbia timore…”, “Ok prof, si rilassi,
mangi con noi un panino…poi ci mettiamo al lavoro, stia tranquillo”. Ma lui è pazzo, euforico,
troppo eccitato e pieno di idee…un mostro! E maremmina (come dice sempre lui che è
toscano), riesce a contagiarti e non puoi non seguirlo nei suoi folli progetti. Ora però dobbiamo
pranzare e dopo una mattina di lezioni la fame è tanta. Il mercoledì abbiamo deciso di fermarci
a scuola due ore per fare podcast, ma mica vogliamo rimetterci la pelle!
C’è un’atmosfera magica. Le parole e le idee sembrano prendere vita: svolazzano in aria,
disegnando cerchi e figure, fino a depositarsi dopo danze e piroette sul foglio di carta. Tety e
Alè sono inarrestabili. Scrivono ininterrottamente, senza
quasi staccare la penna dal foglio, con una religiosa
concentrazione, come due amanuensi piegati su libri sacri. Il
prof. è seduto in cattedra con aria assente, e anche se
sembra assorto nei suoi pensieri secondo me ci sta invece
osservando con attenzione. Ecco, ora Batta gli si è avvicinato
per chiedergli una cosa e lui ha fatto un salto sulla sedia.
Devo ricredermi, credo proprio si fosse appisolato.
Alex è impegnata con un testo in inglese che sta mettendo a dura prova anche lei che è
madrelingua, perché si tratta di una pagina tecnica: abbiamo un problema con il linguaggio html
del podcast e sta cercando di capire come si risolve. Sarty è immerso in siti di musica
alternativa e lo guardiamo tutti un po’ perplessi perché ci sono più finestre aperte sulla
schermata del suo pc che in un palazzo in estate, mentre Davide sta aggiustando la pagina in
pdf dove abbiamo riportato i testi delle canzoni e delle poesie che abbiamo studiato a fondo per
farne episodi radiofonici.
“Pensi di farcela a montarlo per domattina?!”. Lore è preso dal montaggio del microfono arrivato
per posta pochi giorni fa. Grazie a quello anche le nostre voci da orchi diventeranno angeliche.
Ali, Saretta e Miki stanno cercando di buttare giù alcune domande per gli speaker di Radio Kiss
Kiss che incontreremo a breve. Sarà quella una giornata memorabile ed emozionante, meglio
quindi arrivarci preparati.
Ciascuno di noi ha un suo compito ben preciso da portare a termine. Nell’aula abbiamo disposto
i banchi in modo che ognuno abbia una sua scrivania personale. Non so come sono fatte le
redazioni dei giornali, ma credo proprio che la nostra ci assomigli molto.
Backstage
Siamo euforici. Oggi pomeriggio verrà il fotografo per un servizio. Ci siamo fatti belli e per
l’occasione anche un po’ di trucco e rossetto è ammesso, mentre il prof. ha esagerato come al
solito: giacca nera e pantaloni viola. Ma il viola, oltretutto, non porta sfiga nel mondo dello
spettacolo?! Speriamo bene…appariremo su diversi giornali nazionali, e non si sa mai, magari
tra un po’ di tempo andremo anche in tv. Sarebbe bello incontrare artisti famosi come Brad Pitt
e Johnny Depp e chissà, potrebbero chiederci l’autografo. Lo sapevo, mi sono persa
nuovamente nel mondo dei sogni, ho un tuffo al cuore, meglio tornare sulla terra e seguire le
disposizioni del fotografo.
“Tu, mettiti seduto qui, voi due abbracciatevi…e tu togliti quel ciuffo dal viso che altrimenti non si
vedono gli occhi. Ok, così può andare, fermi, sorridete e dite…fragola!”.
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Fragola?! Ma che razza di parola è! È la prima volta che la sento, mah! Le fotografie sono però
ottime, a mio avviso siamo venuti bene, siamo strafelici!
Come in un grande network…
Giorno di registrazioni. L’emozioni della prima volta è un po’ rimasta, ma dopo le numerose
prove ora siamo più sciolti al microfono e c’è anche chi non vorrebbe smetterla più di parlare.
Abbiamo stampato i dialoghi preparati nei giorni precedenti. Cercheremo di essere più
spontanei possibili, ma non è bene improvvisare, ed una traccia sotto gli occhi va sempre
tenuta. Come attori di teatro ci siamo divisi le parti. Chiedevano tutti quelle più lunghe, poi è
arrivato il prof. a risolvere la discussione.
Devo ammettere che Batta veste alla perfezione i panni del
deejay, o meglio ancora quelli di un tecnico in sala di
registrazione. Con le cuffie in testa e il mixer pieno di pulsanti
si sente un re. Anche se fino a poco fa ha rischiato che il
cervello gli andasse in fumo. Voce e musica non uscivano
dalle casse del pc, ma solo dal microfono, e non capiva
perché. Poi tutto si è risolto. Lore ci schernisce perché il prof.
gli ha detto che ha un tono di voce adatto per la radio, mentre
noi sembriamo tante galline strapazzate…Peggio per loro,
faremo vedere a questi maschiacci di che pasta siamo fatte.
Musica e voce equalizzate, si parte. Silenzio assoluto, la musica sfuma e il prof. inizia a parlare
e noi lo seguiamo a ruota. Ci alterniamo nel dialogo come speaker provetti, finché qualcuno
irrompe nella stanza urlandoci contro un saluto. È il bidello. Mannaggia a lui, ora dovremo rifare
tutto daccapo. E pensare che “la prima” era stata così semplice e spontanea! Ma non ci
perdiamo d’animo e riprendiamo. Alex pronuncia alla perfezione tutte le parole in inglese
inserite nel testo, Ali e Saretta discutono dei loro cantanti preferiti con Lore che cerca di fare da
mediatore, mentre Batta si sbatte sul mixer per aggiustare i volumi. Sarty ne tira una delle sue.
Alla frase di Davide “Petrarca ha passato 40 anni a correggere e aggiustare le poesie del suo
Canzoniere”, Sarty risponde con un “Io impiegherò 40 anni per imparare a scrivere senza fare
errori ortografici”. Miki ci spiega cosa s’intende per licenza poetica, mentre Tety e Alè
parafrasano e commentano una poesia di Montale.
Col fiato sospeso aspettiamo che Batta ci faccia risentire la registrazione. Ok, tutto bene, il
nostro terzo episodio è così pronto per essere inserito nel podcast. Possiamo andare a casa
soddisfatti, facendo progetti per la sera. Un film alla tv, e magari quattro chiacchiere su
messenger. Ci avviamo verso la fermata dell’autobus, quando notiamo il prof. che si sbraccia
per richiamare la nostra attenzione. Si sarà dimenticato di dirci qualcosa…macché, ha la
macchina in panne e dobbiamo spingerla per rimetterla in moto.
Insegnare è senza dubbio impegnativo, ma chi può affermare che essere studente sia
semplice?!
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CONTATTI

Il sito di PODCLASS: http://podclass2.podomatic.com/

PODCLASS
Passaggio Giardini di Ponente “Luigi Zuccoli” n. 2
22100 – Como
Tel. 031-237111

LUCA PIERGIOVANNI
E-mail: luca.piergiovanni@libero.it
Contatto skype: lupiergiovanni
Cell: 3387594929

DARIO TOGNOCCHI
E-mail: usp.co@istruzione.it
Cell: 3356836515

Per informazioni e consigli non esitate a contattarci e non dimenticatevi la rubrica “Tecnologie per la scuola”
qui ed i corsi on-line sull’uso di iTunes e Podcast qui.

Per approfondire
Alberto Pian, Didattica con il podcasting, Laterza, Bari, 2009.
Boiano Stefania, Gaia Giuliano, Il tuo podcast, Editore FAG Milano (collana Digital LifeStyle) 2006. In rete è
reperibile effettuando una ricerca in http://books.google.it/
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