IL PODCAST MUSICALE A SCUOLA:
PROGETTO WEBRADIO ALLA SCUOLA MEDIA “G. RODARI”
E se creassimo una radio della scuola?
E’ la prima volta che nella nostra scuola si intraprende questo tipo di progetto, ma di
che cosa si tratta?
Il compito degli alunni è stato quello di creare un podcast riguardante l’evoluzione
della musica rock nei vari decenni del XX secolo, partendo dagli anni 50’ fino ad
arrivare agli anni 90’, approfondendo anche il mondo delle donne in questo ambito.
Potrebbe sembrare un compito semplice ma non è stato sicuramente così!
Tutti noi abbiamo affrontato insieme le varie fasi della creazione di questo progetto:
partendo dal raccogliere le informazioni sul web e ascoltando le canzoni più
significative, siamo arrivati a scrivere un copione con le notizie più importanti e più
interessanti al fine di incuriosire un ascoltatore.
Ma non è finita qui!
Abbiamo dovuto affrontare anche la parte tecnica, che riguarda le registrazioni, il
montaggio, la scelta della musica e le varie modifiche finali, per poi poter finalmente
ascoltare il frutto del loro lavoro.
L’idea iniziale era quella di registrare tutto a scuola con un microfono serio e
professionale, ma a causa del lockdown di marzo purtroppo abbiamo dovuto
affrontare il problema di trovarci tutti distanti e a casa, e quindi senza possibilità di
usare grandi tecnologie se non quelle a nostra disposizione….compresa la
connessione non sempre efficiente.
Sempre quando eravamo in Didattica a Distanza abbiamo avuto l’opportunità di
incontrare online e di conoscere una rocker vera e propria, che ha lavorato e
collaborato con i più grandi della musica italiana, come Vasco Rossi e Loredana
Bertè: parliamo di Pia Tuccitto. Grazie alla professoressa Sara Bacchini abbiamo
avuto anche la possibilità di intervistarla e di creare un ulteriore podcast radio.
Questo progetto ha permesso a tutti noi studenti di migliorare e apprendere nuove
capacità, come la ricerca e l’uso consapevole delle informazioni trovate on-line, la
scrittura e la composizione di un discorso al fine di intrattenere gli ascoltatori,
l’utilizzo di nuovi software e il saper intervistare una persona famosa e fare le giuste
domande per ottenere più informazioni possibili.
Questa iniziativa ha aiutato molto i ragazzi anche a livello personale, perché molti
hanno scoperto dei nuovi interessi che prima non pensavano neanche di poter
avere, e chissà, magari abbiamo scoperto i prossimi speaker radiofonici oppure dei
futuri giornalisti!
[Alexia Tulac, 3E]
Radio D.D.D. è il frutto dell’idea di creare un programma radiofonico in cui esprimere
le nostre opinioni e analizzare la musica del presente e del passato.

Siamo partiti con semplici schede stampate proiettando alla LIM canzoni ed
esaminandone il testo e la musica tutti insieme per poi passare alla storia delle
determinate canzoni e dei cantanti o gruppi musicali. Si sono, così, cominciati a
formare i primi podcast.
Abbiamo lavorato principalmente sul genere rock. Siamo partiti dagli Anni Cinquanta
con Elvis Presley fino ad arrivare ai giorni nostri, intervistando una vera rocker: Pia
Tuccitto.
In futuro potremmo espandere la nostra radio e arrivare persino a raggiungere le
case di tutti gli italiani creando una vera e propria radio.

[Sara Soverini, Samuele Vaccaro, Luca Zacchiroli, 3D]

