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Abstract 

Enea Giovanni Bernasconi 

Master of Arts SUPSI in Insegnamento dell’educazione musicale per il livello secondario I 

Pubblicazione di podcast in educazione musicale 

Lucio Negrini 

In questo lavoro di ricerca si affronta la questione dell'uso del Podcasting per la trasmissione 

didattica della storia della musica. L'elaborazione al computer di ricerche tematiche; l'elaborazione 

di competenze digitali; lo sviluppo delle Key skills, attraverso lo sviluppo di elaborazioni di gruppo 

o di coppia e l'approfondimento di tecniche comunicative; la realizzazione creativa di processi e 

prodotti di un vero e proprio podcasting. Questi sono i temi principali che si possono trovare 

all'interno delle tesi esposte. L'elaborazione teorica si basa sull'Active learning, in modo particolare 

concepito intorno a Dewey e Freinet declinati nel pensiero contemporaneo, e quella metodologica 

sulle diverse fasi pratiche sviluppate in una classe di II livello secondario I. La conclusione della 

ricerca porta elementi interessanti dello spaccato di una realtà che necessita di un grande 

approfondimento delle tematiche didattiche attraverso l'apprendimento digitale, ma che fanno 

emergere l'entusiasmo e lo straordinario sviluppo delle competenze degli studenti che sostengono 

volentieri il podcasting, come mezzo scolastico, ma anche l'apprendimento digitale in generale. 

Parole chiave: Podcast, Storia della musica, J. Dewey, C. Freinet, Ricerca digitale, Competenze 

chiave, Competenze digitali, Apprendimento attivo, Apprendimento digitale a scuola. 
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1. Introduzione 

Qui bisogna accettare di camminare senza sentiero, di tracciare il sentiero 
nel cammino. […] Il metodo non può che costituirsi nella ricerca: non 
può venire alla luce che in seguito, nel momento in cui l’arrivo torna ad 
essere un nuovo punto di partenza, questa volta dotato di un metodo 
(Morin, 2001). 

La storia della musica è uno degli argomenti, a mio avviso, più complessi da presentare nel terzo 

ciclo di studi delle scuole dell’obbligo. Il motivo della difficoltà è dato dalla presunta idea che in un 

tale argomento sia insita una pesantezza e difficoltà rappresentativa. L’introduzione quindi dei 

podcast in classe sono il mezzo attraverso il quale costituire un lavoro di ricerca e presentazione di 

temi storici della musica. Vorrei introdurre il tema del podcasting in classe seguendo una pedagogia 

attiva che punti ad avvicinare l’interesse e il linguaggio dei ragazzi ad una tematica a primo avviso 

complessa e ostica. Vorrei, oltre a questo obiettivo didattico, sperimentare un altro sviluppo del 

podcast rispetto a quello di un utilizzo dove lo stesso “replica per un utente esterno quanto il 

docente spiega già a lezione” (Salvatori, 2009). Il Podcast diviene la raccolta del lavoro di ricerca 

tematico dei ragazzi presentato con uno schema di trasmissione audio o video per un pubblico 

online; diviene il mezzo di espressione di un gruppo sperimentale verso degli auditori online reali e 

potenziali; diviene la motivazione estrinseca per completare il lavoro. 

Sotto il punto di vista pedagogico, quindi, percepisco e assecondo una forte componente attiva nella 

pedagogia applicata alle necessità e alle prerogative del tempo presente. Si evince che la linea 

pedagogica che segna e marca il passo, nella mia esperienza di docenza, con maggiore forza, resta 

la pedagogia attiva e le esperienze nate sul piano pratico da Freinet (1968-69) e Morin (2015) e su 

quello teorico sperimentale da Dewey (1950) e Steiner (2009, 2015) con naturale 

contestualizzazione e messa in discussione sul piano sociale e culturale. Vedremo nel quadro teorico 

come l’approccio esperienziale e guidato tipico della pedagogia attiva sosterrà il lavoro di ricerca e 

di scoperta degli elementi costitutivi del lavoro di gruppo sviluppando in modo particolare quelle 

competenze chiave o trasversali (key skills) tanto care al lavoro educativo contemporaneo. 

Per l’approccio didattico, invece, un lavoro di Storia della musica attraverso il podcast è totalmente 

nuovo e viene sviluppato sulla base di una forte sperimentazione empirica. Per questo motivo molti 

fattori di confronto non possono essere, per ora, applicati ad un lavoro pregresso personale. La 
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ricerca troverà, durante la sua esplicitazione scritta, un confronto con altri lavori di utilizzo in classe 

di podcast attraverso processi di intervista in particolar modo con il lavoro del Prof. Luca 

Piergiovanni  e con il Prof. Manuel Rigamonti. 1

Il problema posto è quello di creare un piano di pubblicazione di podcast, attraverso la simulazione 

professionalizzante di trasmissioni audio o video, per diffondere la cultura storica della musica. La 

sotto-elencazione delle sfide pedagogiche e delle competenze da raggiungere determina il 

raggiungimento di processi conoscitivi in ambito del profilo di competenza nel settore della cultura: 

Riconoscere stili, epoche e culture musicali eterogenei, indicandone di volta in volta la funzione (espressiva, 
sociale, religiosa, ecc.), per delinearne gli aspetti stilisticamente salienti, esprimendo opinioni e confrontandosi 
con pareri e visioni differenti dalla propria (DECS, 2015, p.237). 

In tutto questo si inseriscono i problemi focus della tesi di ricerca legati all’utilizzo di strumenti e 

mezzi multimediali per sostenere da un lato una cultura interdisciplinare, visto dal punto di vista 

della musica come materia nella quale si sviluppa, su sistemi oggi all’ordine del giorno e dall’altro 

per creare una motivante attualizzazione dei temi affrontati dal traguardo di apprendimento. In 

questo gli obiettivi conoscitivi sono in grandi linee legati ad un approfondimento dei mezzi 

utilizzati in modo da aumentare la competenza tecnica degli allievi e documentare un traguardo di 

apprendimento trasversale nelle tecniche multimediali e digitali. 

La ricerca si svilupperà quindi in cinque settori di interesse specifici (figura 1) ossia le condizioni 

tecniche, le condizioni per il docente, quelle per gli allievi, le condizioni normative e le condizioni 

istituzionali, rispondendo, in ognuno di essi, a domande strutturali. Il risultato delineerà, a mio 

parere, il processo sotto molteplici punti di vista tracciando un percorso che sarà facilmente 

ripercorribile in futuro, con i debiti nuovi interessi di ricerca, da più colleghi impostando, de facto, 

un lavoro più ampio sulla molteplicità di utilizzo del podcast nella pedagogia attiva. 

 Si possono osservare, raccolte periodicamente, le esperienze della classe attraverso questo sito didatticamente dedicato 1

https://chocolat3b.podomatic.com
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Figura 1 - Mind Map dei cinque ambiti di interesse specifico  

In questa tesi, quindi, esporrò nel cap. 2 il quadro teorico, ovvero la base pedagogica che mi ha 

spinto verso un lavoro di ricerca con gli allievi dove sperimentano peer to peer, in coppia e in 

piccoli gruppi, uno sviluppo delle competenze sociali di collaborazione e comunicazione e una 

condivisione di senso verso l’insegnamento tra pari anche al di fuori dei confini della classe 

secondo il concetto della memoria digitale. Nel cap. 3 esporrò le basi metodologiche che porteranno 

all’elaborazione dei risultati di ricerca del cap. 4. La tesi si conclude poi con un capitolo di 

discussione dei risultati. 
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1.1. Domanda di ricerca 

Quali sono le condizioni quadro per preparare, eseguire e pubblicare un podcast all’interno di 

alcune unità di apprendimento in educazione musicale? 

• Quali condizioni per il docente? 

• Quali condizioni per gli allievi? 

• Quali sono i problemi tecnici da risolvere? 

• Quali sono le normative giuridiche da comprendere? 

• Come attuare e giustificare il lavoro nell’interazione con le istituzioni? 

1.2. Ipotesi 

Il lavoro presentato vuole essere un’esperienza empirica basata su delle ipotesi didattiche, da un 

lato, e su ipotesi culturali dall’altro. Visto il carattere estremamente sperimentale della ricerca è 

impossibile formulare ipotesi per la domanda di ricerca. I lavori che ho potuto consultare sul piano 

empirico erano spesso limitati alla simulazione radiofonica, essenzialmente in filmati poi estrapolati 

da YouTube o da siti scolastici, oppure non presentavano una struttura di ricerca confrontabile e, 

quindi, empiricamente non citabili. Le tesi basate sulla sola incisione non interessano l’argomento 

dato e la domanda di ricerca che vuole pensare nello specifico al Podcast.  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2. Quadro teorico 

Πρὸς ἐµαυτὸν δ᾽ οὖν ἀπιὼν ἐλογιζόµην ὅτι τούτου µὲν τοῦ ἀνθρώπου 
ἐγὼ σοφώτερός εἰµι· […] ἀλλ᾽ οὗτος µὲν οἴεταί τι εἰδέναι οὐκ εἰδώς, ἐγὼ 
δέ, ὥσπερ οὖν οὐκ οἶδα, οὐδὲ οἴοµαι (Platone, 1966)  2

Il quadro teorico mi ha spinto ad agire sull’esperienza che gli allievi potevano mettere in campo 

attivamente e, per lo più, agendo attraverso le loro idee o, meglio, la loro modalità di risoluzione di 

un impianto di idee impostato da me. Il Podcast diviene quindi il mondo, il mezzo, attraverso il 

quale esprimere queste esperienze producendo un lavoro didattico complesso di gruppo. 

2.1. La pedagogia attiva 

La pedagogia attiva viene proposta su impulso di John Dewey, nel suo trattato Il mio credo 

pedagogico del 1897 (Dewey, 1950), come impulso storico-sociologico di altri autori tra i quali si 

può ricordare certamente Socrate , per quanto riguarda l’aspetto di crescita di competenza 3

individuale e maieutica, o Jean-Jacques Rousseau dove  

la sua lotta, in verità, è diretta specialmente contro la cultura ingombrante, che resta esteriore allo spirito e la 
soffoca, contro la pseudo scienza dei ripetitori, in cui circolano i soli risultati, ossia le soluzioni morte mentre vi 
mancano la soggettività e l’intimità dei problemi; è diretta, in altre parole, non contro la corrente viva della 
ricerca scientifica; ma contro la scienza, che non è più vita, bensì materia; non più corrente, bensì stasi 
(Rousseau, 1926, Introduzione). 

Ne converremo che sicuramente alla base di questo pensiero non c’è un legame prettamente 

accademico fra questi autori ma esperienziale come, d’altronde, la loro stessa proposta riassumibile 

in questo pensiero di Dewey (2019): 

 Dovetti concludere meco stesso che veramente di cotest'uomo ero più sapiente io: [...] costui credeva sapere e non  2

sapeva, io invece, come non sapevo, neanche credevo sapere.  
cit. Platone. (1966. vol. 1. 21d. p. 39)

 maieutica Dal gr. µαιευτική [τέχνη] «[arte] ostetrica», «ostetricia» (deriv. da µαῖα «mamma, levatrice»). Espressione 3

con la quale Platone indica nel Teeteto (➔) quella che si potrebbe considerare la pars construens del metodo socratico 
fondato sul dialogo. Se la confutazione (ἔλεγχος) costituisce il procedimento attraverso il quale Socrate conduce il suo 

interlocutore alla consapevolezza dell’ignoranza o della fallacia delle sue opinioni, l’arte m. è quella che porta Socrate – 
sterile quanto alla possibilità di generare sapienza, esattamente come sterili sono le levatrici che aiutano le partorienti a 
dare alla luce i loro figli («il dio mi costringe a fare da levatrice, ma mi ha proibito di generare», Teeteto, 150 c) – a 

suscitare dagli animi quelle verità che essi stessi non erano consapevoli di possedere («da me non hanno imparato mai 
nulla, ma da loro stessi scoprono e generano molte cose belle»). http://www.treccani.it/enciclopedia/
maieutica_%28Dizionario-di-filosofia%29/
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Io muovo dalla persuasione che fra tutte le incertezze c’è un punto fermo; il nesso organico fra educazione ed 
esperienza personale; ovvero, che la nuova filosofia dell’educazione si innesta su qualche tipo di filosofia 
empirica e sperimentale (p. 11). 

La Pedagogia attiva nasce quindi sulla domanda dell’esperienza positiva, non negata alla pedagogia 

tradizionale che la vede come esperienza conduttrice di stasi, portata agli allievi con un nuovo 

spirito di rinnovamento: 

Ne seguono due conclusioni importanti per l’educazione: (1) l’esperienza è prima di tutto qualcosa di attivo-
passivo e non è principalmente cognitiva. Ma (2) un’esperienza è valida nella misura in cui conduce a percepire 
certe connessioni o successioni, ed ha valore di conoscenza nella misura in cui è cumulativa o ha comunque un 
significato, un punto di arrivo. Nelle scuole si pensa troppo spesso che gli allievi siano li per acquisire 
conoscenze nel ruolo di spettatori teorici, come menti che s’impadroniscono della conoscenza per mezzo 
dell’energia diretta dell’intelletto (Dewey, 2018, p. 246). 

Così Tassi (1991) riassume il credo pedagogico di Dewey: 

I concetti principali dell’attivismo pedagogico, secondo Dewey, si basano su cinque articoli:  
Articolo I; Cos’è l’educazione  

Io credo che:  

ogni educazione deriva dalla partecipazione dell’individuo alla coscienza sociale della specie. […] 

il processo educativo ha due aspetti, l’uno psicologico e l’altro sociologico, e che nessuno dei due può venire 
subordinato all’altro o trascurato senza che ne conseguano cattivi risultati. […] 

la conoscenza delle condizioni sociali, o dello stato attuale della civiltà, è necessaria per potere interpretare 
esattamente i poteri del fanciullo. […] 

l’aspetto psicologico e quello sociale stanno fra loro in un rapporto organico e che l’educazione non può venir 
considerata come un compromesso fra i due aspetti o come una sovrapposizione dell’uno sull’altro. […] 

ciascuna di queste obiezioni è vera quando viene affacciata contro uno dei due aspetti isolato dall’altro. [...] 

Articolo II; Cos’è la scuola 

Io credo che: 

la scuola è prima di tutto un’istituzione sociale. 

l’educazione è, perciò, un processo di vita e non una preparazione a un vivere futuro. 

la scuola deve rappresentare la vita attuale – una vita altrettanto reale e vitale per il fanciullo di quella che egli 
conduce a casa, nel vicinato o nel recinto dei giochi. 

quell’educazione che non si compie per mezzo di forme di vita, forme che vale la pena di vivere per loro stesse, 
è sempre un inadeguato sostituto della realtà genuina e tende a impastoiare e a intorpidire. 

la scuola, come istituzione, deve semplificare la vita sociale esistente; deve ridurla in certo modo a una forma 
embrionale. 

intesa come vita sociale semplificata, la vita di scuola deve svolgersi gradualmente dalla vita domestica; che 
deve riprendere e continuare le attività che già in casa sono familiari al fanciullo. 

deve proporre queste attività al fanciullo e riprodurle in modo che esso possa gradualmente apprenderne il 
significato e rendersi atto a fare la sua parte in rapporto ad esse. 

questa è una necessità psicologica, perché è il solo modo di assicurare la continuità dello sviluppo del fanciullo, 
e il solo modo di dare uno sfondo di esperienze passate alle idee nuove promosse a scuola. 

è altresì una necessità sociale, perché la casa è la forma di vita sociale nella quale il fanciullo è allevato e in 
rapporto alla quale esso ha ricevuto la sua educazione morale. 

Articolo III; La materia dell’educazione 

Io credo che: 

la vita sociale del fanciullo è il fondamento della concentrazione, o della correlazione, di tutta la sua educazione 
o sviluppo. La vita sociale conferisce la unità inconsapevole e lo sfondo di tutti i suoi sforzi e di tutte le sue 
realizzazioni. 
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la materia del programma scolastico deve differenziarsi gradualmente dall’inconsapevole unità originaria della 
vita sociale.  

noi violiamo la natura del fanciullo e rendiamo difficili i migliori risultati morali introducendo il fanciullo troppo 
bruscamente a una quantità di studi speciali, come il leggere, lo scrivere, la geografia, ed altri, senza rapporto 
con questa vita sociale. 

il vero centro di correlazione tra le materie scolastiche non è la scienza né la letteratura né la storia o la 
geografia, ma sono le attività sociali del fanciullo stesso.  

l’educazione dev’essere concepita come una ricostruzione continua dell’esperienza; che il processo e il fine 
dell’educazione sono una sola e identica cosa. 

il costituire qualsiasi fine esterno all’educazione come tale che dia ad essa il suo fine e la sua norma equivale a 
privare il processo educativo di gran parte del suo significato; e tende a indurci a fare assegnamento su stimoli 
falsi ed esterni nei nostri rapporti col fanciullo.  

Articolo IV; La natura del metodo 

Io credo che:  

la questione del metodo sia riducibile infine alla questione dell’ordine dello sviluppo delle facoltà e degli 
interessi del fanciullo. 

il lato attivo precede quello passivo nello sviluppo della natura del fanciullo; che l’espressione viene prima 
dell’impressione consapevole; che lo sviluppo muscolare precede quello sensoriale; che i movimenti precedono 
le sensazioni consapevoli. 

l’aver trascurato questo princìpio sia la causa di gran parte dello spreco di tempo e di energia nel lavoro 
scolastico. Il fanciullo è spinto a un atteggiamento passivo, ricettivo o assorbente. 

anche le idee (i processi intellettivi e mentali) derivano dall’azione e vengono trasmesse in vista di un migliore 
controllo dell’azione. 

gli interessi sono i segni e i sintomi dello sviluppo di capacità. Io ritengo che essi rappresentino delle capacità 
sorgenti. Perciò l’osservazione costante e accurata degli interessi è della massima importanza per l’educatore. 

questi interessi devono essere osservati come indici dello stato di sviluppo raggiunto dal fanciullo. – essi 
annunciano lo stadio nel quale il fanciullo sta per entrare.  

solo mediante l’osservazione continua e sollecita degli interessi della fanciullezza è dato all’adulto di penetrare 
nella vita del fanciullo, di scorgere la disposizione e la materia su cui egli potrebbe operare più prontamente e 
con miglior esito. 

a questi interessi non si deve indulgere né li si devono reprimere.  

Articolo V La scuola e il progresso sociale (Dewey, 1949) 

Io credo che: 

l’educazione è il metodo fondamentale del progresso e dell’azione sociale. 

tutte le riforme che poggiano semplicemente sull’emanazione di leggi o sulla minaccia di certe penalità, o su 
mutamenti di dispositivi meccanici e esterni sono transitorie e futili. 

l’educazione è una regola del processo mediante cui si giunge a partecipare della consapevolezza sociale; e che 
l’adattamento dell’attività individuale sulla base di questa consapevolezza sociale è il solo metodo sicuro di 
ricostruzione sociale. 

questa concezione tiene in debito riguardo sia gli ideali individualistici che quelli socialistici. Essa è individuale 
perché riconosce la formazione di un certo carattere come la sola vera base del giusto vivere. È sociale perché 
riconosce che questo giusto carattere non deve essere formato soltanto mediante precetti, esempi o esortazioni 
individuali, ma piuttosto mediante l’influenza di una certa forma di vita istituzionale o di comunità 
sull’individuo, e che l’organismo sociale mediante la scuola come suo organo può dar luogo a dei risultati 
morali.  

Riassumendo, io credo che l’individuo che deve essere educato è un individuo sociale e che la società è 
un’unione organica di individui. Se eliminiamo il fattore sociale dal fanciullo si resta solo con un’astrazione; se 
eliminiamo il fattore individuale dalla società, si resta solo con una massa inerte e senza vita. Perciò 
l’educazione deve iniziarsi con una penetrazione psicologica delle capacità del fanciullo, dei suoi interessi e 
delle sue abitudini. Essa deve esser controllata ad ogni punto` con riferimento a queste stesse considerazioni. Tali 
facoltà, interessi e abitudini devono essere continuamente interpretate; noi dobbiamo sapere qual è il loro 
significato. Esse devono esser tradotte nei loro equivalenti sociali e mostrare la loro capacità come organi di 
servizio sociale (pp. 321-326). 
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Incontreremo questi principi anche nel pensiero di Freinet, attraverso la pedagogia del fare e 

l’attivismo legato all’esperienza pratica della vita e le sue prerogative fondamentali. (Freinet, 2016) 

2.2. Il Podcast in ambito didattico 

Il Podcast, termine nato nel 2004 dalla fusione di Broadcast e IPod, è un semplice contenuto di 

audio o video ormai anche datato e conosciuto dal pubblico. 

Le novità forti che lo riguardano superano tuttavia la parte nota: parlo del formato digitale che lo caratterizza, del 
mezzo attraverso cui il podcast è diffuso e del modo con cui è confezionato e pubblicato (Salvatori, 2009, p. 01). 

Nello specifico della didattica, specialmente in ambito universitario, il mezzo è utilizzato come un 

file di consultazione postuma a conferenze e lezioni svoltesi dal vivo e poi riascoltabili, o visibili, in 

un momento successivo: quindi il podcast assume un ruolo di semplice classificazione e 

archiviazione di momenti didattici reali, vissuti dal vivo, poi consultabili nuovamente su internet 

attraverso i link, generalmente, dell’istituzione che ha erogato l’incontro reale. 

Tuttavia, sulla linea di esperienze didattiche anche del passato sulla radiofonia scolastica, “dove il 

mezzo esperienziale era alla base sia in forma giornalistica che di diffusione musicale e 

culturale” (Bonini, 2013, p. 62), fino a riscontrare addirittura delle emittenti scolastiche divenute 

con il tempo radio internazionali di diffusione culturale: cito l’esperienza di radio ECCAnet (Pérez, 

2013) dove: 

nell’ambito educativo essa è stata un eccellente strumento per l’alfabetizzazione di grandi comunità attraverso i 
suoi programmi formali; allo stesso tempo, la radio ha introdotto valori etici e morali che hanno modificato la 

vita sociale di molti villaggi (p. 301). 

Il podcast può assumere oggi un nuovo ruolo per i ragazzi a scuola: Uno dei fenomeni ormai più 

consueti delle generazioni contemporanee è quella della fruizione di file mp4 da siti di divulgazione 

musicale e culturale, YouTube, iTunes o Spotify per citare le più conosciute, su piattaforme o lettori 

audio/video personali. Ogni smartphone ormai ha un’applicazione di salvataggio degli URL di tali 

siti come Snaptube che consentono di estrapolare facilmente e velocemente tali file ed utilizzarli per 

svariati scopi di condivisione. 

Quest’attualizzazione sociale e culturale mi ha spinto a riflettere al podcast non tanto come modello 

radiofonico dove la trasmissione radio, in effetti non eseguibile in chiaro per problemi 

essenzialmente economici, verrebbe simulata e poi messa in riproduzione podcast su internet, ma 

come preparazione di un file audio/video pensato in podcast da condividere direttamente come 
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prodotto su internet. Questo cambia il paradigma di fruizione e si avvicina a quello che è il normale 

utilizzo del file audio/video, generalmente in mp3 o mp4, dei ragazzi dell’età scolare. 

In questo senso, con visioni diverse, ho potuto approfondire i lavori di podcasting di due docenti, 

Luca Piergiovanni e Manuel Rigamonti, attraverso due interviste che citerò nei passaggi di 

confronto al lavoro di ricerca che ho sviluppato io stesso. Luca Piergiovanni ha potuto lavorare 

approfonditamente su questo e altri argomenti dell’e-learning divenendo un punto di riferimento 

solido. La sua piattaforma di lavoro forse più conosciuta è Chocolat3b  dove raccoglie molteplici 4

esperienze di podcasting in classe tra poesia arte e canzone. Manuel Rigamonti, docente di musica, 

ha presentato un percorso per competenze inserito nel fascicolo di supporto al Piano di studi del 

cantone Ticino che trattava proprio questo argomento: Goooood morning, Canobbio!  Entrambi 5

questi autori simulano delle trasmissioni radiofoniche, nelle rispettive discipline, in modo oculato e 

ben strutturato, con due interessi didattici ben distinti. Il primo lavora molto sulla ricerca e 

l’approfondimento delle competenze digitali dei ragazzi, sviluppando aspetti pedagogici simili a 

quelli che ho voluto affrontare io attraverso l’esperienza attiva. Il secondo ha pensato ad un 

percorso per competenze univoco e chiuso in se stesso per raggiungere un traguardo disciplinare 

specifico e una competenza trasversale definita. Quindi lavora essenzialmente con il Podcast in 

forma motivazionale estrapolando un solo percorso per una classe come emerge dall’esposizione 

del suo lavoro. Entrambi i modelli e i pensieri sono estremamente interessanti e portano a risultati di 

grande impatto per gli allievi.  

 https://chocolat3b.podomatic.com4

 Consultabile direttamente al sito: https://scuolalab.edu.ti.ch/temieprogetti/piano_di_studio/Educazione_musicale/5

Pagine/Goooood-morning-Canobbio-EdMu3b.aspx
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2.3. Il Podcast e la pedagogia attiva 

Per identificare didatticamente i processi di una pedagogia attiva, a mio parere, e confrontarli con il 

lavoro del podcasting è necessario comprendere i quattro principali settori in cui ha lavorato 

Freinet, che ci illumina dicendo: 

Lo sforzo pedagogico del maestro deve tendere, nella misura del possibile, a sottrarre il bambino 
all’azione di un dogmatismo scolastico sorpassato, renderlo cosciente della propria forza e fare di lui 
un artefice del proprio avvenire nella grande azione collettiva (Freinet, C. & Freinet, E., 1955, p.122). 

La via indicata da Freinet non indulge una pedissequa imitazione ma piuttosto alla comprensione 

dei modelli che stanno dietro a queste attività vere e proprie: 

• “La ‘lezione passeggiata’: prima tecnica per collegare la scuola alla vita, prevedeva l’uscita da 

scuola per andare a osservare la campagna e il villaggio. Al rientro in classe, dopo aver discusso 

di quanto osservato, veniva scritto il resoconto della passeggiata. 

• Il ‘testo libero’: gli alunni lo scrivevano per raccontare propri vissuti, esperienze, emozioni. La 

sua forza motivante risiedeva nel fatto che esso veniva scritto per essere letto alla classe. Tra tutti i 

testi se ne sceglieva uno che sarebbe stato stampato e utilizzato per la corrispondenza inter-

scolastica. Il testo libero motivava inoltre all’esercizio della lettura – non più estranea all’interesse 

di alunni e maestro – e dava l’avvio ad ulteriori attività. 

• La ‘stampa’: permetteva di produrre quello che oggi chiameremmo un artefatto, in cui non solo si 

concludeva e conservava il lavoro dell’alunno, ma che consentiva l’apertura verso l’esterno, con 

la corrispondenza inter-scolastica. 

• La ‘corrispondenza inter-scolastica’: era un’ulteriore fonte di motivazione alla scrittura. Le classi 

delle scuole che vi partecipavano si scambiavano settimanalmente un testo libero scelto e 

stampato. L’unione dei testi stampati di un anno costituiva il giornale di classe e il “libro di 

vita” (Freinet, 1927; 2016). 

In questi quattro differenti e correlati ambiti possiamo identificare un pensiero pedagogico 

specifico: Nella lezione passeggiata una modalità di ricerca che attiva sensi e partecipazione 

emotiva; nel testo libero una raccolta di queste informazioni con una spontaneità e un intervento 

emotivo esperienziale; nella stampa l’aspetto motivazionale per organizzare e divulgare il proprio 

pensiero e nella corrispondenza il mezzo di diffusione concreto di questo lavoro. Nelle seconde due 

esperienze si accentua anche in modo volutamente sociale, chiamato proprio pedagogia popolare 
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“perché ha lo scopo di far raggiungere a tutti i bambini coscienza di sé e pensiero autonomo in una 

visione di impegno sociale prioritariamente centrato su modelli di emancipazione educativa dei figli 

dei ceti più umili” (Rizzi, 2017, p. 173), quelle che oggi chiamiamo competenze chiavi sociali nella 

collaborazione e comunicazione.  

La rilettura del podcasting in questo schema è davvero immediata. L’applicazione dei quattro 

momenti pedagogici, un’esplorazione iniziale molto libera, l’elaborazione di un testo partendo dagli 

aspetti emotivi ed esperienziali, la produzione di un mezzo di comunicazione contemporaneo e 

sentito come tale e la diffusione del lavoro per canali contemporanei, diviene immediata anche nel 

mondo contemporaneo attraverso il web: L’elaborazione e la ricerca di immagini sul web o da 

biblioteche e fonti storico architettoniche (lezione passeggiata) portano alla costruzione di un testo 

in parte tecnico e in parte emotivo (testo libero) che si inserisce nella produzione di un podcast 

(stampa) che poi viene diffuso in rete (corrispondenza inter-scolastica). 

2.4. Cultura digitale 

Ritengo necessario chiudere il capitolo del quadro teorico dando anche i riferimenti relativi a quella 

che mi piace definire cultura digitale o, come l’ha definito Piergiovanni, umanesimo digitale.   6

Partendo dal World Economic Forum (poi WEF) del 2016 dove sono state identificate e approvate 

otto competenze digitali con 24 sotto-strutture (figura 2), possiamo rileggere l’evoluzione dei 

documenti dell’Unione Europea (poi UE) fino ad arrivare al più recente DigComp 2.1 del 2017. 

Questi due documenti hanno poi portato allo sviluppo di altre due fonti che ho preso in 

considerazione: l’e-education sviluppato dal DECS nel Canton Ticino e il Piano nazionale scuola 

digitale per l’Italia. 

Da questi documenti si possono allineare, in modo specifico attraverso gli otto punti della 

padronanza delle competenze digitali (DigComp 2.1, 2017), anche determinati percorsi didattici 

trasversali ad un’attività tematica diversa, come nel mio caso la musica, oppure specifici nelle 

competenze tecnologiche e digitali.  

Approfondisco questi aspetti sotto il punto di vista delle Competenze digitali e poi cercando di 

comprendere il punto di partenza degli allievi nei capitoli: le competenze digitali; l’allievo e le 

competenze digitali.  

 Intervista a Luca Piergiovanni, min. 67.026
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Figura 2,  Ruota delle competenze digitali (WEF, 2016) 

2.4.1. Competenze digitali 

La definizione di Competenze digitali da parte dell’UE mi permette di delineare in modo omogeneo 

quelle che sono le competenze digitali nei vari settori e ambiti: 

• “Area delle competenze 1: Alfabetizzazione su informazioni e dati 

• Area delle competenze 2: Comunicazione e collaborazione 

• Area delle competenze 3: Creazione di contenuti digitali 

• Area delle competenze 4: Sicurezza 

• Area delle competenze 5: Risolvere problemi” (DigComp 2.1, 2017, pp. 10-11) 
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Figura 3, Imparare a nuotare nell’oceano digitale (DigComp 2.1, 2017, pp. 14-15) 

Oltre a questo, come vediamo in questa metaforica immagine (Figura 3), si evince dallo stesso 

DigComp 2.1 una suddivisione di otto livelli di padronanza delle competenze digitali. 

Attualmente in Ticino le disposizioni delle competenze digitali nell’ambito scolastico sono state 

studiate ed elencate dal documento ‘e-education’ (DECS, 2012). A fianco di questo documento 

posso leggere le osservazioni in merito alla formazione di competenze digitali dei docenti anche nel 

documento italiano ‘Piano nazionale scuola digitale’ (Ministero dell’istruzione, 2015). Il primo 

documento delinea il carattere di formazione digitale di base e continua che un docente deve avere e 

gli obiettivi che tale formazione deve raggiungere. Il secondo documento affronta una formazione 

capillare e continua per i docenti incaricati sul modello della formazione continua e specifica una 

formazione di base per docenti neoassunti da integrare con la formazione continua. Di fatto 

entrambi i documenti marcano, anche se precedenti, una direzione concorde alle linee guida 

dell’UE verso una formazione indirizzata alle competenze digitali e all’utilizzo delle Information 

and Comunication technologies (poi ICT) integrate alle competenze chiave, specialmente nel 

“Collaborative learning” (Redecker, 2017. pp. 56-57) e ai traguardi di apprendimento disciplinari. 
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2.4.2. L’allievo e le competenze digitali 

Dobbiamo ipotizzare che queste esigenze di cultura digitale sono alla base del lavoro con i nostri 
ragazzi anche se  

è esperienza comune tra i docenti la scoperta di una scarsa competenza digitale dei propri allievi anche in attività 
semplici, dalla scrittura di un’email (che viene interpretata come un lungo «messaggino») alla stesura di un 
curriculum, dalla selezione di informazioni in rete all’uso di un foglio di calcolo. D’altro canto, quando si 
trovano sul delicato terreno delle tecnologie digitali, molto spesso i docenti provano riverenza e quasi timore nel 
confronto con i loro allievi, ritenuti comunque «più avanti» e più aggiornati. (Botturi & Calvo & Zampieri, 2018, 
p. 3). 

Lo stesso articolo invita a riflettere su piena consapevolezza di un’analisi delle preconoscenze che 

deve superare preconcette convinzioni sulle competenze didattiche dei nativi digitali: 

Usare molto le tecnologie durante l’età dell’adolescenza (tanto a scuola quanto fuori) non porta a maggiore 
competenza, anche se un uso scarso e saltuario ne limita lo sviluppo. Una conclusione simile, per analogia, si 
ritrova in (OECD 2015). L’identificazione della giusta misura è una sfida che, verosimilmente, risponde a 
parametri locali e complessi (Botturi & Calvo & Zampieri, 2018, p. 22). 

degli allievi e una strutturazione disciplinare e interdisciplinare delle competenze digitali portando 

alla mission che leggiamo in e-education (DECS, 2012): 

La scuola, chiamata in ogni momento a svolgere il proprio fondamentale ruolo di formazione e socializzazione, 
anche nel contesto presente, non può sottrarsi al compito di fornire ai giovani che la frequentano le capacità e le 
competenze necessarie per vivere al meglio nel mondo attuale, e ancor più in quello ancora in buona parte 
imprevedibile che li attende (p. 05). 

Si deduce da questo passaggio che l’integrazione di un piano d’azione completo nei confronti delle 

competenze digitali prevedono una formazione del corpo docente, un inserimento di mezzi 

tecnologici, un percorso di formazione disciplinare nelle ICT e un’integrazione delle stesse, anche 

tramite le Risorse digitali per l’apprendimento (poi RDA), all’interno di lavori di altre discipline. 
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3. Quadro metodologico 

Il problema conoscitivo posto presume una forte componente attiva nella pedagogia applicata al 

percorso di storia della musica nelle scuole medie. In questo contesto sicuramente una ricerca 

qualitativa basata su di un percorso sperimentale con osservazione della classe è il metodo che 

ritengo migliore. 

Il lavoro è pensato per apportare inizialmente basilari conoscenze tecniche nel campo della 

registrazione radiofonica, in seguito un esempio preparato e strutturato da me per unire le ricerche 

dei gruppi e i mezzi informatici e radiofonici appresi e in seguito una serie di sperimentazioni a 

campo aperto per lasciare sempre maggiore autonomia alla classe. Il processo osservativo si 

baserebbe sulla compilazione di un diario, sulle incisioni delle trasmissioni e sul confronto con altri 

docenti che hanno utilizzato il podcast anche in modo differente per capire e confrontare quanto 

l’effetto pedagogico e motivazionale incide sul percorso. 

Il processo temporale e metodologico si è sviluppato pertanto attraverso: l’individuazione del 

campione di ricerca; La definizione dei bisogni e delle competenze pregresse e da affrontare; la 

progettazione del percorso sperimentale; l’attuazione della pratica sperimentale; la raccolta dei dati 

osservati durante la ricerca e la raccolta di interviste relative al percorso paritetico di altri docenti. 

3.1. Individuazione del campione di ricerca 

L’istituto scolastico è stata la scuola media di Bellinzona 2 e la classe scelta era la 2B con un 

organico di 20 allievi tra cui 7 ragazze. Ho avuto modo di lavorare con questa classe durante tutto 

l’A.S. 2018/19 e nel secondo semestre scolastico ho impostato questo lavoro di ricerca. L’anno 

precedente hanno sviluppato il lavoro con un altro collega. 

3.2. Definizione dei bisogni e delle competenze pregresse e da affrontare 

Il primo passo identificato è stato quello di determinare il campione di ricerca e comprendere, a 

seguito, quali competenze pregresse sono certificate, quali necessitano di un approfondimento e 

quali devono essere integrate come focus stesso del lavoro.  
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Da questo primo lavoro, che non emerge nello specifico vista la secondaria importanza rispetto alla 

domanda di ricerca, sono emerse le necessità strutturali del lavoro per poter permettere alle 

competenze disciplinari di essere attuate durante il percorso stabilito: 

• Il lavoro di conoscenze disciplinari pregresse, elaborato essenzialmente sui temi storici, fino al 

barocco non compreso, con altre strategie metodologiche e qui riassunto dalle rubriche valutative 

a disposizione: 

Tabella 1, Riassunto competenze pregresse classe 2B 

Web research Comunicative & 
Cooperative skills

Disciplinary skills

Allievo 1 4/4 2/4 1/4

Allievo 2 3/4 3/4 2/4

Allievo 3 3/4 3/4 2/4

Allievo 4 3/4 2/4 2/4

Allievo 5 4/4 3/4 3/4

Allievo 6 4/4 3/4 2/4

Allievo 7 3/4 2/4 3/4

Allievo 8 4/4 2/4 2/4

Allievo 9 4/4 3/4 2/4

Allievo 10 3/4 3/4 2/4

Allievo 11 3/4 4/4 3/4

Allievo 12 4/4 2/4 2/4

Allievo 13 3/4 2/4 1/4

Allievo 14 4/4 3/4 2/4

Allievo 15 4/4 4/4 3/4

Allievo 16 3/4 3/4 2/4

Allievo 17 4/4 2/4 1/4

Allievo 18 3/4 3/4 2/4

Allievo 19 3/4 2/4 2/4

Allievo 20 4/4 2/4 2/4
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• Un approfondimento alla ricerca nel web per i temi musicali sul lavoro pregresso del docente di 

informatica. 

• Una fondamentale introduzione al lavoro di redazione dallo sviluppo di un copione/scaletta alla 

realizzazione in live da Speaker: questo in particolare modo come competenze comunicative 

legate, secondo la mia analisi, alla teatralità. Qui le competenze degli allievi erano iniziali.  

I dati relativi a questo elaborato provengono da una raccolta dove, nel Web research, la valutazione 

è dell’anno precedente e del primo semestre del secondo anno da parte del docente di informatica; 

la valutazione nelle Comunicative & Cooperative skills proviene da una raccolta delle valutazione 

del primo semestre su altri progetti per competenze osservate da me; il terzo gruppo di dati sono 

dati dal risultato della valutazione del percorso storico del precedente anno dal docente che lo seguì. 

Le scale utilizzate vanno da 1 = competenze di base a 4 = competenze avanzate. 

3.3. Progettazione del percorso sperimentale 

Per quanto riguarda la progettazione, fondamentale per un percorso esperienziale, ho messo in atto 

un percorso strutturato nella forma ma meno nel risultato. Le lezioni che ho osservato erano le 

prime esperienze della classe e il processo di ricerca è stato spesso modulato a dipendenza degli 

specifici interessi dei gruppi di lavoro. 

Il lavoro è stato progettato su un argomento storico nella musica, il barocco, pensato però in un 

lavoro di suddivisione di gruppo e di condivisione dei risultati nella parte progettuale. Il tutto ha poi 

portato ad un’unica raccolta di dati informativi, simile ad una dispensa, che ho formato 

raccogliendo i dati dei differenti gruppi, e da questo lavoro di ricerca web e biblioteca nasce 

l'attuazione pratica sperimentale. 

3.4. Attuazione della pratica sperimentale 

In questa sezione esploro l’attuazione relativamente ai capitoli che mi permettono di suddividere in 

modo situazionale le attività svolte in tre momenti essenziali: il lavoro sulle competenze tecniche di 

comunicazione; il lavoro sulla composizione della scaletta procedurale; il lavoro di podcasting e la 

pubblicazione.  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3.4.1. Lavoro sulle competenze tecniche di comunicazione attraverso i mezzi digitali, audio e video 

1 Unità di apprendimento (poi UDA) è stata dedicata alla modalità di divulgazione più conosciute 

in podcasting secondo indicazioni specifiche, secondo le indicazioni di Caracciolo (2008) seppur 

affrontate limitatamente, affini al nostro lavoro come il lavoro dello speaker, del promoter e 

dell’influencer, e l’altro su un lavoro di teatralità tra voce e corpo, seguendo prevalentemente lavori 

teatrali sulla respirazione e la teatralità corporea basata sul lavoro di respirazione proposto da 

Coblenzer, H. (2015) e lavori di movimento corporeo in relazione con la musica come in Jaques-

Dalcroze (2008). 

3.4.2. Lavoro sulla composizione della scaletta procedurale 

2 UDA sono state dedicate alla condivisione delle ricerche, alla preparazione di un documento dove 

far convergere il lavoro dei diversi gruppi e, infine, alla creazione di una scaletta di podcasting per 

stabilire l’andamento dell’incisione in live. 

3.4.3. Lavoro di podcasting 

Una volta fatte convergere le competenze necessarie il lavoro di raccolta dei dati diviene 

sicuramente il più divertente e produttivo attraverso le 2 UDA previste. La simulazione del live è 

stata contornata da aspetti scenografici per introdurre la classe, tutta presente durante la 

registrazione, in un luogo che assume le fattezze di un'aula di registrazione: Il cartello di non 

ingresso all’aula, la luce rossa accesa all’esterno e all’interno, microfono, con sostegno e anello di 

diffusione, e cabina portatile. In questa fase, dove il gruppo che incideva proponeva anche degli 

ascolti estrapolati, la magia della didattica ha portato i restanti ragazzi ad un silenzio, un ascolto e 

una tensione verso la qualità del prodotto. 

3.4.4. Pubblicazione 

La qualità del prodotto, come emergerà parzialmente nella ricerca visto che il tema valutativo 

necessiterebbe di un altro lavoro di ricerca a sé stante, è ovviamente divenuto un fattore altrettanto 

importante rispetto al processo, che normalmente assume un ruolo preponderante nella didattica per 

competenze. Dal momento che il prodotto viene pubblicato in rete, automaticamente assume un 

valore per i ragazzi e per il mondo. Questo risolve quella che, a volte, è una diatriba tra valutatori di 

processi e/o di prodotti. 
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La pubblicazione è avvenuta per i tre lavori svolti dai ragazzi di 2B dove il primo è quello preso in 

esame nella tesi nello specifico. La pubblicazione internet ha avuto dei vincoli per la specifica 

situazione di deleghe che la scuola con alcune famiglie hanno voluto rifiutare. Quindi, come si 

evincerà nella parte sulla legislazione, ho optato per una pubblicazione in un sito web protetto da 

accesso codificato. La pubblicazione in una piattaforma di scuola dedicata a questo genere di lavoro 

resta, a mio parere, la migliore via ma necessita di un lavoro di cultura nella didattica attraverso i 

mezzi digitali e un lavoro di informazione intrecciata tra docenti, istituzione e famiglie che 

attualmente, nella sede in cui ho un incarico, sto svolgendo con dovizia. 

3.5. Raccolta dei dati osservati durante la ricerca 

L’osservazione dei dati raccolti è avvenuta, sul punto di vista osservativo, tramite un diario delle 

esperienze completato a termine della UDA appoggiandomi su appunti della lezione, osservazioni 

del DPP, docente di pratica professionale, in modo puntuale e attraverso la discussione dell’UDA 

conclusiva di riflessioni. 

I dati elaborati dai ragazzi sono stati raccolti per mezzo di schede di completamento, raccogliendo il 

materiale di ricerca che ogni gruppo assemblava su file Word, e, come già detto, assemblato in un 

unico documento condiviso (vedi allegato 1). Il materiale digitale è stato raccolto tramite 

registrazione audio. La pubblicazione ad oggi non è più presente sul web per il semplice motivo che 

cambiando sede non hanno sostenuto il progetto secondo il mio input ma optato per altre modalità. 

3.6. Raccolta di interviste relative al percorso paritetico di altri docenti 

Per poter confrontare la mia esperienza con altre ho avuto la grande gioia di poter contattare due 

colleghi con grande esperienza interrogandoli relativamente le incognite e le esperienze emerse 

dalla ricerca. Il primo, Luca Piergiovanni, ha ricevuto le domande (vedi allegato 2) relative ai 

cinque ambiti che avevo identificato sin dall'inizio per organizzare la ricerca e, con un’intervista 

colloquiale di 87 minuti abbiamo potuto toccare tutti i punti parlando anche di alcune esperienze più 

ampie nell’esperienza ancora pionieristica della didattica digitale. Abbiamo anche discusso di punti 

relativi alla valutazione emersi per l’interesse di trovare un equilibrio, che a mio parere è 

fondamentale, tra processi e prodotto come un unicum descrittivo del fenomeno d’apprendimento. 

L’intervista si è svolta via Skype in ottemperanza alle leggi e alle prescrizioni relative al Covid-19. 
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L’aspetto che mi mancava relativamente all'intervista con Luca Piergiovanni era un punto di vista 

che toccasse anche la materia e ricordando un lavoro pubblicato dal DECS, come ausilio allegato al 

Piano di studio del canton Ticino, intitolato ‘Goooood morning, Canobbio’ ho deciso di contattare 

telefonicamente Manuel Rigamonti, ideatore di tale percorso di podcasting.  A lui ho posto le 7

medesime domande. 

 Documenti consultabili online sul sito del DECS: EdMu3b, Goooood morning, Canobbio, https://scuolalab.edu.ti.ch/7

temieprogetti/piano_di_studio/Educazione_musicale/Pagine/Goooood-morning-Canobbio-EdMu3b.aspx
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4. Risultati di ricerca 

Nel seguente capitolo vengono presentati i risultati della ricerca suddivisi in cinque ambiti specifici: 

le condizioni per il docente, le condizioni per l’allievo, le condizioni istituzionali, le condizioni 

tecniche e le condizioni normative. L’impostazione qualitativa quindi troverà delle specifiche per 

ambito che, eventualmente, avranno un legame interattivo all’interno delle conclusioni. 

4.1. Condizioni per il docente 

Dall’esperienza fatta con il percorso sul podcast e dalle interviste con Luca Piergiovanni e Manuel 

Rigamonti emergono tre aspetti principali da tenere in considerazione come docente nello 

svolgimento di percorsi sul podcast: la pianificazione; le competenze tecniche necessarie e la 

mentalità del docente. 

4.1.1. Pianificazione 

La pianificazione del lavoro è il primo e fondamentale punto da affrontare per un corretto 

svolgimento di un percorso didattico. Bisogna partire dalla consapevolezza che un lavoro di estrema 

esperienza e libertà di ricerca debba essere ben costituito da solide strutture sequenziali. 

Personalmente ho osservato che bisogna definire una progettazione funzionale a lungo termine 

(vedi allegato 3) dove le motivazioni del lavoro possono emergere all’interno di una 

programmazione annuale o pluriennale. Nel mio caso ho deciso di lavorare partendo dal piano di 

studi del canton Ticino elaborato per competenze e una pianificazione a ritroso e sistemica 

contemporanea. Le fasi della pianificazione sono quindi state: Definire il senso dell’attività e la 

situazione problema; Definire il traguardo di apprendimento e la manifestazione di competenza; 

Definire il quadro organizzativo e operativo. Questo aspetto lo troviamo anche nell’intervista con 

Piergiovanni, il quale dice: 

Se tu progetti bene tutta l’attività, le tempistiche, i metodi e gli obiettivi, dopo è chiaro che in itinere la tua 
progettazione non è mai definitiva. Una guida, per il docente ma anche per lo studente, dove spesso le 
progettazioni le faccio assieme con i ragazzi o le negozio con loro perlomeno, ci vuole: Dopo ha bisogno di 
correttivi in itinere perché poi un conto è progettare su carta e un conto è portarlo proprio in classe. Se progetti 
così allora le ricadute sono ottime.  8

 Intervista a Luca Piergiovanni, min. 05.55 - 06.408
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• Definire il senso dell’attività e la situazione problema 

Personalmente, seguendo anche il filo di Freinet presentato nel quadro metodologico, ho 

individuato il senso dell’attività nel condividere con un ‘pubblico’ di auditori il lavoro e la 

presentazione della classe su temi ricercati e raccolti da loro stessi. Il mezzo didattico, le RDA 

messe in atto diventano al contempo un senso motivazionale ma altrettanto di competenza digitale. 

Inoltre, ho individuato la situazione problema sulla richiesta della scuola di contribuire allo 

sviluppo di contributi del sito della scuola. Un’altra situazione problema proposta è quella proposta 

da Manuel Rigamonti ne ‘Goooood morning, Canobbio’, oppure costituendo un sito o un blog di 

classe autonomo e indipendente attraverso una pagina web come elaborato da Luca Pierluigi in 

‘Chocolat3b’. Personalmente ho optato per una scelta scolastica nella speranza che si formassero 

delle relazioni interdisciplinari ma, nonostante un primo sviluppo di idee con la docente di 

educazione visiva, la progettazione ha suggerito di posporre di un anno l’attività. Purtroppo un 

cambiamento decisionale ha poi permesso di sperimentare una pubblicazione, assolutamente 

fondamentale per il processo pedagogico, attraverso una condivisione in rete simile a quella di Luca 

Piergiovanni. 

• Definire il traguardo di apprendimento e la manifestazione di competenza 

Il traguardo di apprendimento, specifico per la scelta di argomenti storici, è stato estrapolato dal 

Piano di studi del canton Ticino (DECS, 2015), ‘Riconoscere stili, epoche e culture musicali 

eterogenei, indicandone di volta in volta la funzione (espressiva, sociale, religiosa, ecc.), per 

delinearne gli aspetti stilisticamente salienti, esprimendo opinioni e confrontandosi con pareri e 

visioni differenti dalla propria’ (p. 237), e mi ha permesso di spaziare fra generi e periodi storici 

ampi e differenti tra loro. Attualmente, nel processo continuativo ed evolutivo che segue il periodo 

analizzato, grazie a questa libertà d’azione didattica svolta in questa ricerca, sto sviluppando anche 

un interessante lavoro di confronto fra stili di epoche musicali molto diverse e lontane tra loro 

suscitando molti interessi tra gli allievi: Mettere a confronto per esempio la linea melodica 

monodica del canto gregoriano con la stessa reazione nel Rap porta a risultati di ricerca dei ragazzi 

molto interessanti: questo è nato durante la ricerca svolta sul barocco e, su richiesta dei ragazzi, 

proseguita sul rap. Lo stimolo degli allievi ha sviluppato il mio pensiero creativo. 
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• Definire il quadro organizzativo e operativo 

Nel documento di pianificazione del quadro organizzativo e operativo, ho inserito prevalentemente 

aspetti pedagogici e didattici poiché il lavoro di organizzazione del materiale, di location e vario è 

indicata nei piani di lezione. A seguito di questa esperienza è emersa la convinzione di integrare 

questi fattori in questa prima fase di pianificazione per riuscire a comprendere, eventualmente, 

come integrare o veicolare delle oggettive mancanze. Nel mio caso, fortunatamente poco complesso 

da correggere, sono emerse delle procedure interne di controllo di utilizzo dei computer nelle sale di 

informatica di cui non ero a conoscenza e che si sono rese indispensabili dopo. Riflettere a priori a 

questo asseconda un lavoro scolastico e organizzativo. In questo ho notato, alla fine dell’intervista 

con Piergiovanni, che lui stesso ha voluto condividere con me dei documenti griglia di utilizzo del 

docente nei quali compare immediatamente il quadro organizzativo (vedi allegato 4). 

• Le fasi del podcasting 

Il metodo di organizzare il podcasting, al di là della metodologia applicata per raggiungere il 

risultato, è processato e presentato ai ragazzi nei seguenti passaggi: 

• Conoscere il Podcast e il ruolo di uno speaker 

• Ricercare del materiale, tramite web, e ordinarlo per ambiti 

• Comporre un Brainstorming per determinare i bisogni dell’uditore 

• Incrociare bisogni e materiale sintetizzando una scaletta o un testo dettagliato di Podcast 

• Editare il podcast 

• Montaggio e assemblaggio 

• Pubblicazione 

Come affrontare e con quali strategie queste fasi di podcasting è dipendente dall’esperienza della 

classe in questo settore: cambia molto se la classe, come nel mio caso, sta creando il suo primo 

podcast o se ha lavorato per 4 anni con queste tecniche. Sembra ovvio e scontato ma, nella mia 

esperienza, non lo è. Devo ammettere che, inizialmente, alcune fasi più tecniche come il montaggio 

e la pubblicazione volevo integrarle nel percorso dei ragazzi ma  

oggi mi sono reso conto che l’enorme lavoro di podcasting rischia di schiacciare i ragazzi e ho deciso di dividere 
in due laboratori differenti l’affronto del montaggio, assemblaggio e pubblicazione. Essenzialmente mi rendo 
conto che ci sono delle lacune tecniche digitali, specialmente sull’utilizzo di software, che necessitano di tempo 
e quindi farebbero allontanare la conclusione del percorso al punto da perdere interesse e motivazione. Il 
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prossimo laboratorio di podcasting inizierà con questo lavoro possibilmente supportato in modo interdisciplinare 
dalle lezioni di informatica.  9

In questo caso è stato necessario aggiungere una lezione di riflessione al termine delle UD per 
presentare come il lavoro è stato montato e pubblicato e, ovviamente, ascoltarlo insieme 
permettendo ai ragazzi di esprimere una grande contentezza, dopo l’ascolto, attraverso un boato e 
un applauso. 

4.1.2. Competenze digitali 

La mia esperienza è stata quella di trovare delle difficoltà di fronte all’inserimento delle RDA nella 

pratica quotidiana confermata da entrambi i docenti intervistati sul punto della critica sulle RDA da 

parte di terzi (vedi domande di intervista allegato 2 al punto 3.1). Luca Piergiovanni confermava la 

costante critica di un tempo più lungo per realizzare un percorso basandosi però sull’osservazione 

che altre strategie, come l’insegnamento frontale, impiegassero minore tempo.  Nella mia 10

esperienza emergono, come vedremo subito di seguito, due necessità del mondo digitale per un 

docente: la mentalità, una predisposizione a comprendere le competenze, i tempi e le necessità, e le 

competenze tecniche per arrivare a svolgere un podcasting. 

4.1.3. Mentalità 

Aggiungo questo punto sulla mentalità dei docenti a seguito della discussione avvenuta alla fine di 

entrambe le interviste. In entrambi i casi emerge la consapevolezza che questo tipo di percorsi fanno 

parte di una visione della pedagogia e della didattica che necessita una mentalità di un certo tipo: 

• Prerogativa alla sperimentazione 

Ogni percorso di podcasting necessita di una pianificazione chiara e ben strutturata che lasci però 

una certa flessibilità alle proposte dei ragazzi a dipendenza del livello dell’apprendistato  

cognitivo (Castoldi & Falanga, 2012, cap. 4). 

Questo, a mio parere, porta ad una necessaria flessibilità che può bene integrarsi con la 

programmazione come afferma anche lo stesso Piergiovanni:  

Il docente deve avere una mentalità aperta; non deve essere ossessionato dal programma da ultimare perché la 
didattica digitale richiede più lentezza e più tempo per essere attuata e deve anche capire che queste attività 
possono essere utili per stimolare ed innescare curiosità nei ragazzi, coinvolgimento e passioni.  11

• Prerogativa all’apprendimento digitale 

 Diario di ricerca, Realizzazione UDA 3.19

 Intervista a Luca Piergiovanni, min. 49.12 - 50.0210

 Intervista a Luca Piergiovanni, min. 0.46 - 1.1811
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La prerogativa del docente, consapevole di interagire con la società e la crescita che essa può avere 

negli anni a venire, deve integrare una visione costruttiva delle competenze digitali del cittadino 

come si può leggere nel DigCompEdu (Redecker, 2017): 

The objective of the DigCompEdu framework proposed in this report is to reflect on existing instruments for 
educator’s digital competence and to synthesize these into a coherent model that would allow educators at 
all levels of education comprehensively assess and develop their pedagogical digital competence (p. 13). 

4.1.4. Competenze tecniche 

Da queste prerogative, a mio parere, nascono delle necessarie competenze tecniche che il docente 

deve approfondire prima di affrontare un lavoro di podcasting prendendo spunto dagli obiettivi che 

e-education (DECS, 2015) prefigge per i docenti (p. 77-78) integro le necessarie esperienze che ho 

vissuto nel podcasting: 

• Competenze didattiche e pedagogiche 

Sicuramente ho trovato necessario confrontarmi con i lavori di Piergiovanni e Rigamonti per 

definire le diverse possibilità di impostare un impianto pedagogico e didattico per poi prendere 

spunto dalla pedagogia attiva, come mostrato su Freinet nell’impianto teorico, e trovare una mia 

strada che potesse vedere le ICT come uno strumento sociale contemporaneo alla portata 

comunicativa dei ragazzi alla stregua della stampa dello stesso Freinet. 

Ho trovato anche necessario approfondire gli effetti dell’utilizzo del web come canale comunicativo 

che, da un lato, permette una grande mobilità ma dall’altro una volta pubblicato il lavoro la sua 

controllabilità diventa, nel bene e nel male, difficilmente gestibile. Lo stesso Piergiovanni, parlando 

della motivazione sul prodotto finale, ricorda ai ragazzi che:  

Noi andiamo nel web, e nel web qualsiasi contenuto una volta pubblicato può diventare virale e non lo tieni più. 
Quindi il lavoro va fatto al massimo!  12

• Competenze di software e servizi tecnologici 

Per l’esperienza che ho vissuto personalmente credo sia necessario sviluppare una certa 

dimestichezza con un software di incisione e di Editing, che ho individuato in Audacity, pur 

consapevole che ci sono diverse alternative come per esempio GarageBand. Inoltre è necessario, 

alla base del lavoro di ricerca e di raccolta del materiale, una conoscenza approfondita di software 

di scrittura, come Word in Office o iPages in Mac, e di navigazione come Chrome, Firefox o Safari. 

• Uso delle ICT per comunicare e collaborare 

 Intervista a Luca Piergiovanni, min. 50.01 - 50,2112
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Nel lavoro di podcasting che ho svolto con la classe non ho avuto necessità né pianificato nessun 

mezzo tecnologico di comunicazione e collaborazione in senso stretto. Il lavoro comunicativo e 

collaborativo è avvenuto con scambio personale. 

• Conoscenza ed esperienza nella pratica di contenuti digitali di insegnamento e di apprendimento 

Nella ricerca svolta ho utilizzato soltanto la proiezione tramite HDMI della schermata del Mac per 

mostrare i passi di Editing su Audacity. L’unica esigenza in questo frangente è la gestione dello 

schermo durante la proiezione. 

• Conoscenza degli aspetti sociologici, etici, giuridici ed economici correlati con l’uso delle ITC 

nella scuola 

L’aspetto giuridico di utilizzo dei dati personali, Privacy, sia nell’incisione che nella pubblicazione 

e i diritti d’autore relativi ai brani usati nelle registrazioni sono gli argomenti principali che ho 

vissuto nel podcasting. Entrambi vengono di seguito trattati nel cap. 4.5 Condizioni normative. 

• Rivalutazione della tecnologia come oggetto di studio 

In questo ultimo frangente ho lavorato con i ragazzi durante le ricerche di gruppo in aula 

informatica applicando una competenza analitica di fonte assolutamente necessaria in ogni sorta di 

ricerca, sia essa bibliografica o nel web. Anche Piergiovanni osserva che l’allievo “non sa fare 

ricerca scientifica attraverso il web e allora ecco che emerge la forza del docente che gli insegna 

come fare e lo guida.”  13

4.2.Condizioni per gli allievi 

Le condizioni per gli allievi sono suddivise in cinque parti per poter riflettere sui principali punti di 

vista esperienziali osservabili: la motivazione; le competenze chiave; le competenze digitali; il 

corpo e la voce e l'apprendimento delle fasi di un podcasting. 

4.2.1. Motivazione 

Parlando con Manuel Rigamonti emerge da subito che, in una didattica per competenze, affrontare 

un laboratorio di podcasting con una pubblicazione, indipendentemente da come essa venga 

 Intervista a Luca Piergiovanni, min. 14.11 - 14.1913
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esposta, porta l’allievo ad una “motivazione intrinseca” (Ausbel, 2009), condizione fondamentale 

per l’apprendimento profondo.  

Un secondo ed importantissimo punto che ho osservato, come già detto non affrontabile 

approfonditamente in questa sede, è il rapporto degli attori della ricerca con il prodotto oltre che con 

il processo. Nella valutazione e nel percorso di interesse spesso, e questa è una critica che leggo 

spesso nei confronti della didattica per competenze, il prodotto viene posto in secondo piano 

rispetto al processo e a volte addirittura dimenticato. Questo mi fa pensare ad un termine antico, 

espresso in greco con καλός, in ebraico con טוב e in latino con bonum: il termine antico connetteva 

contemporaneamente in un’unica parola, Kalos, tov o bonum, due significati odierni: Bello e buono. 

Su questo sapiente pensiero etimologico sarebbe bello riflettere del rapporto didattico tra prodotto e 

processo portando, forse, ad un nuovo paradigma osservativo. Resta indubbio ai miei occhi che il 

prodotto pubblicato nel web assume una forza motivazionale molto forte come conferma lo stesso 

Piergiovanni dicendo che “l’importanza che i ragazzi danno al prodotto finale è grande.”  14

Quello che ho potuto osservare nella mia esperienza è elencato nei poli opposti del mio diario:  

Nella prima e seconda ora dell’UDA relativa all’Editing noto che la motivazione di tutta la classe è altissima. 
Tutti desiderano partecipare, sia attivamente attraverso l’incisione che in modo ricettivo ascoltando l’esecuzione 
del tutto in grande silenzio. Mi viene da notare che, normalmente, in una classe si fatica a tenere un silenzio che 
vive l’ascolto di brani musicali barocchi come quelli che oggi abbiamo pubblicato in podcast e avere tutta la 
classe seduta ad ascoltare la trasmissione e gli ascolti proposti in silenzio mi ha colpito parecchio.”  15

Ho esagerato! Essendo che i ragazzi mi hanno proposto di affrontare il Rap come secondo argomento del 
podcasting mi ha portato ad affrontarlo di seguito al primo percorso. Già oggi, primo giorno di Editing, vedo che 
la motivazione è meno presente nonostante che il tema sia apparentemente più vicino alla loro sensibilità 
musicale’.  16

Questi due punti messi a confronto fanno emergere che i processi di podcasting, il lavoro stesso di 
ricerca e la personalizzazione del percorso richiede uno sforzo molto più ampio di quello che si può 
pensare. Difatti emerge dal mio diario che: 

Forse, riproponendo la domanda che mi ero affisso sul diario di ricerca, relativo alla motivazione e alla vera 
fatica di produrre un lavoro di podcasting, a Luca Piergiovanni, bisogna pensare ad un tempo di pausa tra un 
progetto e l’altro?   17

In effetti la risposta di Piergiovanni contemplava questo pensiero ma con un approfondimento 

esperienziale che ho percepito parecchio approfondito: 

Io l’ho interpretata così: Obiettivamente è molto più faticoso anche per loro fare un lavoro di questo genere. 
Anche per loro vuol dire spendersi al massimo, mettersi in gioco. Nella lezione più frontale, anche se più 
dialogata, parliamoci chiaro, l’alunno se vuole ascoltare ascolta sennò dorme e si assenta con la mente. Invece in 

 Intervista a Luca Piergiovanni, min. 08.12 - 08.1614

 Diario di ricerca, Editing UDA 3.215

 Diario di ricerca, Conclusione16

 Diario di ricerca, Conclusione17
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quei lavori è chiamato in prima persona a collaborare, anche perché se non collabora il gruppo lo esclude. Sono 
molto faticose quelle attività li, infatti si parla di una richiesta di prestazioni complesse. Forse, come dicevi tu, 
cominciare troppo presto diviene davvero troppo impegnativo: come lavorare in una redazione di giornale, in un 
Team, ed essere sottoposti tutti i giorni a pressioni  18

Sembra che entrambe le esperienze dimostrino un momento di affaticamento cognitivo e 

motivazionale al termine di un progetto ampio che suggerisce forse una pausa tra due progetti di 

podcasting nella medesima classe. 

4.2.2. Competenze chiave 

Nel lavoro che ho svolto ho pianificato e osservato la competenza chiave relativa alla 

collaborazione (vedi allegato 3, cap. 1.3). Sappiamo che è fuorviante non parlare anche di 

competenze secondarie o non focalizzate nel processo didattico e pertanto è evidente asserire che 

almeno la competenza di comunicazione è fortemente emersa durante il percorso e, anche se non è 

stata contemplata sotto forma didattica, ha trovato un suo risalto nell’osservazione stessa del lavoro. 

Dalla mia esperienza emerge che collaborazione e comunicazione trovano posto sia nella lista delle 

competenze chiavi o universali che, come emerge nel DigComp 2.1 (Carrettero & Vuorikari & 

Punie, 2017), nelle competenze digitali (p. 26-31). Per esempio ho osservato il punto massimo di 

focalizzazione della collaborazione al momento dell’editing: 

I 3 ragazzi, A01 - A13 - A15, sono disposti al centro dell’aula sgombra e la classe attorno a semicerchio. Sono 
davanti al microfono nella cabina di registrazione e mi guardano per gli attacchi di regia. La collaborazione tra 
loro si manifesta negli sguardi, nella scelta dei ruoli e dei momenti di intervento. Hanno calcolato la scaletta ma 
non mi hanno dato retta su un preciso ruolo di intervento. Quindi trovano una soluzione al problema definendo 
un capo, 15, che ha delle eloquenti competenze comunicative, che durante gli ascolti gestisce e dirige gli 
interventi di editing successivi: è straordinario vedere come sono riusciti a risolvere un problema con una 
gestione del gruppo e una comunicazione estremamente sintetica e funzionale.  19

Il resto della classe? Spesso quando si lavora in gruppi, e uno fa una dimostrazione del lavoro 

raccolto, l’attenzione degli altri scema contrariamente da quello che ho potuto osservare io:  

Mi viene da notare che, normalmente, in una classe si fatica a tenere un silenzio che vive l’ascolto di brani 
musicali barocchi come quelli che oggi abbiamo pubblicato in podcast e avere tutta la classe seduta ad ascoltare 
la trasmissione e gli ascolti proposti in silenzio mi ha colpito parecchio. Mi pare che il motivo sia legato da un 
lato al coinvolgimento attivo della preparazione, nella raccolta del materiale e nella condivisione della scaletta, e 
il secondo è un processo di collaborazione maggiormente psicologico vicino al coinvolgimento teatrale: vedo 
che vivono la tensione e i problemi del gruppo in editing con il corpo nella sua tensione, con voce e 
atteggiamenti attraverso risposte emotive e con gli occhi in uno sguardo catturato dalla situazione.  20

Le competenze osservate sono emerse in tutto il percorso partendo da una programmazione 

condivisa per giungere alla risoluzione di problemi concreti in fase di registrazione e di Editing con 

la classe. 

 Intervista a Luca Piergiovanni, min. 16.38 - 18.0418

 Diario di ricerca, Incisione UDA 3.119
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4.2.3. Competenze digitali 

Sul piano delle competenze digitali, citando la classificazione di Redecker (2017) sicuramente 

siamo ad un ambito della Digital Comunication & Collaboration in un livello identificato da 

Explorer (A2): Encouraging learners to use digital technologies for communication and 

collaboration.(p. 80-81) Nuovamente al centro la collaborazione e la comunicazione come emerge  

dalla pianificazione (vedi allegato 2, p. 5) che dal mio diario dove scrivo: 

Nel lavoro di gruppo per la ricerca ho suddiviso la classe in 5 gruppi eterogenei, ognuno con un tema specifico 
di ricerca relativo al Barocco, osservando in modo specifico la competenza di collaborazione. Per me è la prima 
volta che li vedo lavorare in aula informatica e posso raccogliere osservazioni specifiche e personali.  21

Elemento fondamentale per un lavoro di collaborazione è il piccolo gruppo e di seguito presento la 

formazione della classe divisa per i gruppi decisi da me. 

Tabella 2, Assegnazione degli allievi nei gruppi di lavoro 

Questa suddivisione mi ha permesso in primo luogo di osservare il lavoro nell’ambito della ricerca 

nel web di informazioni per il lavoro richiesto sul Barocco facendo anche emergere una 

significativa comunicazione tra i gruppi di lavoro: 

Ho notato, relativo alla collaborazione in ambito digitale, che avvengono dei micro-processi molto interessanti di 
peer to peer Learning: dove un componente del gruppo non conosce azioni o processi di ricerca, anche 
banalmente su un motore di ricerca semplice e popolare come Chrome, un altro gli mostra come fare. Addirittura 
il gruppo 2 non sapeva come copiare un testo da internet per incollarlo su una pagina Word, come richiesto, e, 
dopo avergli mostrato le combinazioni rapide di CTRL+C, CTRL+V e CTRL+X, ho notato che questa 
informazione è stata trasmessa tra i gruppi comunque vicini e in facile intercomunicazione.  22

Il mio ruolo, all’interno dei gruppi come un coach, era diretto verso un approfondimento delle 

tipologie di fonti e siti che emergevano dalla libera navigazione nel web relativa agli argomenti 

assegnati ad ogni gruppo. Lo stesso Piergiovanni osserva che: 

Allievo Allievo Allievo Allievo

Gruppo 1 A02 A06 A10 A16

Gruppo 2 A03 A08 A14 A19

Gruppo 3 A01 A09 A13 A15

Gruppo 4 A05 A11 A17 A20

Gruppo 5 A04 A07 A12 A18

 Diario di ricerca, Raccolta materiale UDA 2.121
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Ora con un click tu hai tutto. Oggi la grossa differenza sta nel fatto di essere un facilitatore, una guida, perché va 
bene che con un click tu fai tutto ma ci sono una miriade di fonti, di siti e di informazioni ‘fake’ che non sono 
attendibili e che il ragazzo non sa interpretare o non sa distinguere da quelle buone: Non sa fare ricerca 
scientifica attraverso il web e allora ecco che emerge la forza del docente che gli insegna come fare e lo guida.  23

Penso, oggi, che sia necessario integrare e conoscere un percorso di informatica preciso, 

determinato e condiviso tra i docenti per poter assecondare in modo più preciso i processi delle 

competenze digitali per i docenti prima ma soprattutto per una generazione di ragazzi che forse 

necessita di approfondire meglio un digitale che è a portata esperienziale ma che magari non è poi 

così famigliare come riportato nel quadro teorico relativo ai nativi digitali e come fa notare 

Piergiovanni sottolineando che: 

Ci vuole un grande investimento sia sulla classe da formare, anche perché ricordiamoci che l’espressione ‘nativi 
digitali’ è stata forgiata per lungo tempo e poi lo stesso Mark Prensky l’ha ripresa nel 2009 e l’ha pure confutata 
e rimodificata, quindi i ragazzi son tutto tranne che preparati a livello tecnico. Però loro si mettono in gioco, 
provano, smanettano e fanno.  24

4.2.4. Il corpo e la voce 

Questo capitolo rappresenta un bisogno formativo essenziale che deve essere sviluppato come 

prerequisito. Nel caso non ci fosse questo prerequisito nelle esperienze degli allievi, come in parte è 

capitato a me a Bellinzona, è necessario creare un momento pedagogico e didattico per scoprire 

queste competenze. 

In generale si tratta di un lavoro di tecnica teatrale che io inserisco nella scoperta della tecnica 

vocale per l’ambito tecnico della progettazione didattica. Questo è il modo con cui io personalmente 

integro il percorso in una prima e seconda media dando dei legami al processo di esecuzione del 

suono con il movimento, con il corpo e la sua risonanza e con la fisionomia vocale. Altri percorsi 

possono essere sicuramente validi, come quelli di recite o laboratori teatrali che vivo attualmente 

nella sede in cui lavoro, ma, alla luce dell’esperienza fatta nella ricerca, penso sia fai supporto 

impostare questo percorso quale prerequisito di un podcasting. 

Il lavoro che la 2b ha svolto lo scorso anno in questo senso è stato di un laboratorio teatrale 

condotto dalla scuola del teatro Dimitri organizzato dalla docente di classe per rafforzare la 

collaborazione. Nel diario osservo che: 

Quest’anno ho impostato un lavoro di preparazione della vocalità all’inizio di ogni lezione per tutto il primo 
semestre in modo da rendere naturali alcuni processi: 

 Intervista a Luca Piergiovanni, min. 13.47 - 14.1923

 Intervista a Luca Piergiovanni, min. 10.45 - 11.1524
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• Legame corpo voce: 

• Rilassatezza del corpo; consapevolezza della risonanza, consapevolezza della bocca sulla 
vocalizzazione. 

• La voce parlata e la voce cantata 

• Differenze; emissione; dinamica 

• La voce come comunicazione e collaborazione 

• Giochi con la voce 

Questo prerequisito mi è stato particolarmente utile ed è emerso in ogni fase di editing e in ogni discussione in 
classe, riprendendo implicitamente termini di quel percorso, quando la voce e il corpo venivano usati in uno 
specifico modo e come questo entrasse nelle discussioni di valutazione tra pari dei ragazzi.’  25

4.2.5. Consapevolezza esperienziale delle fasi di un podcasting 

La presa di consapevolezza della progettazione condivisa con i ragazzi permette all’allievo di 

sviluppare anche delle modalità metodologiche di base che non intaccano la possibilità di interagire 

liberamente nel progetto ma lo donano una forma. Livelli emotivi diversi possono indurre l’allievo 

ad una valutazione globale incontrollata come mi è capitato di notare all’inizio del percorso 

scrivendo che: 

Durante la presentazione del progetto, la situazione problema e le relative domande che normalmente sorgono in 
una gruppo classe, ho notato che per i ragazzi, in genere, soprattutto per i maschi, sarebbe stato banale e rapido 
passare, il giorno stesso, all’editing e alla pubblicazione.  26

Rileggendo questa frase vedo due linee di ragionamento: Il primo mi porta a parlare della 

motivazione, già sopra affrontata, e il secondo di una inconsapevolezza formale o strutturale di un 

lavoro di questo tipo. Forse di fronte al nuovo, il giovane ricercatore si lascia trascinare 

dall’entusiasmo magari sopravvalutando le sue competenze o sottovalutando le difficoltà. In questo 

credo che il ruolo del docente quale Coach, che si allontana progressivamente dall’allievo man 

mano che si sviluppa un’autonomia, sia ideale per questo tipo di percorso secondo il mio personale 

punto di vista ed esperienza svolta in questo lavoro di ricerca. 

4.3. Condizioni istituzionali 

Ho inserito questo capitolo espressamente per comprendere come questi lavori si svolgono 

all’interno delle scuole, de facto, e quali mezzi sarebbe forse auspicabile organizzare e sviluppare. 

Gran parte delle conclusioni le estrapolo dalle due interviste svolte in relazione alle osservazioni 

che ho potuto fare io nella mia ricerca. Mi permetto di far notare che un campione di tre docenti non 

costituisce un risultato ampio relativo a tutto il territorio ticinese, confederale, lombardo o 

 Diario di ricerca, Considerazioni finali25
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nazionale: sono consapevole però che alcune esperienze si ripetono a volte perché è necessario 

lavorare in un certo modo per concretizzare l’esperienza e a volte è necessario sviluppare e proporre 

delle soluzioni a esigenze e bisogni formativi anche in campo digitale. Per questo parlo delle 

istituzioni seguenti: la scuola; i colleghi e le istituzioni esterne. 

4.3.1. La scuola 

Per me è stato interessante intervistare Manuel Rigamonti, oltre che collega di musica, in un 

momento storico particolare dell’isolamento per il Covid-19 e la relativa interruzione della didattica 

in classe, poiché da due anni a questa parte lui ricopre il ruolo di direttore alla scuola di Gravesano. 

Dopo avergli esposto la richiesta di come approfondirebbe la questione digitale nelle scuole ha 

risposto: 

In queste settimane (docenti e allievi) le stanno sviluppando: quello che sto dicendo spesso in questi giorni è che 
il cambiamento che sarebbe dovuto avvenire in vent’anni è avvenuto in tre giorni. Il fatto di saper gestire tante 
cose con il computer piuttosto che smanettare col telefonino. È chiaro che noi diamo un’alfabetizzazione 
informatica, diamo un carrello di portatili, abbiamo un’aula di informatica però le competenze vere stanno 
venendo fuori adesso: ti mando un file, lo scarichi, sai dove prenderlo, lo apri e lo modifichi, lo salvi col tuo 
nome e lo rimandi attraverso questa piattaforma. Queste sono veramente le cose che servono e oggi, a schiaffi 
quasi con violenza, queste cose devono imparare a farle. All’inizio di tutto questo disastro c’era gente che non 
era neanche capace ad usare il computer e adesso quasi tutti si sono uniformati usano Moodle, scaricano, fanno 
foto, inviano, modificano file Word, ecc. Questa è veramente alfabetizzazione informatica proprio perché o 
quello o quello.  27

Il rapporto con l’istituzione scolastica è importante ma, per la mia esperienza, si è resa necessaria 

solo a livello di piano di studio, dichiarazione dei percorsi, e soprattutto per il discorso di 

pubblicazione del materiale online che, inizialmente, avrebbe dovuto essere pubblicato direttamente 

o linkato dal sito della sede. Come già detto in precedenza questo non è stato possibile e quindi ho 

cambiato il destinatario di pubblicazione ma ritengo che una buona possibilità di pubblicazione 

aperta sia quella sul sito della scuola stessa: Manuel Rigamonti conferma che è sicuramente un’altra 

possibilità interessante da sviluppare “tanto quanto si fanno giornalini di sede si possono fare 

podcast da mettere sul sito.”  28

4.3.2. I colleghi 

Ho inserito in questo punto, relativo alle istituzioni, il lavoro interdisciplinare poiché nella sede in 

cui ho sperimentato la ricerca il lavoro con i colleghi, in parte sperimentato, aveva una forma di 

comunicazione e organizzazione simile a quella di una istituzione non organizzata nella scuola. 

 Intervista a Manuel Rigamonti, min. 26.35 - 28.1127

 Intervista a Manuel Rigamonti, min. 15.21 - 15.4628
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Prevalentemente, dalla mia esperienza e tramite le interviste, il lavoro con i colleghi risulta essere di 

carattere personale e diretto. Entrambi gli interlocutori hanno confermato la mia esperienza dove, in 

un progetto come questo, l’intervento di colleghi è subordinato al puntuale interesse e non alla 

collaborazione in itinere: Per esempio una correzione di un testo, che nel mio caso è risultato essere 

una dispensa di informazioni sul Barocco (vedi allegato 4), da parte del docente di italiano. 

Dalla mia esperienza non ho ritenuto necessario impostare un lavoro di carattere pianificatore con 

altri docenti se non chiedendo una disponibilità a partecipazioni puntuali. 

4.3.3. Le istituzioni esterne 

Il lavoro di Manuel Rigamonti è stato condotto con una pubblicazione in rete radiofonica, accordata 

in precedenza, durante l’estate. In questo caso l’accordo con l’istituzione esterna è partita durante la 

progettazione e ha sviluppato le conoscenze del docente come lui stesso dice: 

Devi un po’ sfruttare i tuoi canali, io ho diversi contatti per vari motivi con Radio Ticino ed è stata presa 
benissimo la proposta di far passare delle trasmissioni di questo tipo, ho un collega che ha fatto la stessa 
esperienza che aveva contatti con Rete Tre e li ha fatti passare li. Devi un po’ sfruttare i tuoi canali.  29

Oltre a questo tipo di interazione, simile a quella che attualmente sto sviluppando con il LAC per la 

preparazione di recensioni di concerti seguiti o per materiale educativo condiviso, potrebbe capitare 

che un’istituzione esterna visualizzi le pubblicazioni fatte nel corso degli anni, pertanto sono 

dell’opinione che una pagina web indipendente, eventualmente linciata dalla scuola, possa aver 

maggiore visibilità. Lo stesso Piergiovanni ha sottolineato con stupore e contentezza che: 

Non so se hai trovato quel servizio televisivo australiano emerso grazie alla visibilità di chocolat3b.  30

In questo caso si trattava dell’emittente televisiva ABC Australian Tv che confermava il fatto che 

una volta che il lavoro è sul web è visibile da tutti confermando un necessario impegno e interesse 

sul prodotto finale da parte dei ragazzi. 

Personalmente ho sperimentato la necessità di organizzare una maggiore visibilità di questi percorsi 

in podcasting portando tutti ad assumersi anche la responsabilità di un’innegabile influenza 

mediatica. Inoltre, mi sembra interessante notare che questo sistema permette di strutturare 

un’archiviazione del lavoro non soggetta a terzi ma controllabile attraverso un sito personale, 

gestito dal docente ed eventualmente promosso e linkato dalla sede scolastica. 

 Intervista a Manuel Rigamonti, min. 19.31 - 20.1029

 Intervista a Luca Piergiovanni, min. 50.22 - 50.43, vedi anche il servizio della ABC Australian TV tramite il sito: 30

https://www.podomatic.com/podcasts/chocolat3b/episodes/2011-09-12T05_27_35-07_00
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4.4. Condizioni tecniche digitali 

Non è mia intenzione presentare o confrontare ogni possibile metodo, software o apparecchiatura 

digitale che si può applicare a questo tipo di lavoro dove anche un moderno smartphone ormai 

potrebbe soddisfare le qualità tecniche per un editing di podcast in mp3 o mp4. Quando si pensa 

all’apparecchiatura e al sistema informatico e digitale però bisogna mettere in campo tre 

presupposti fondamentali nel coinvolgimento degli allievi sotto il punto di vista delle tecniche 

digitali: i materiali di incisione; i software e i mezzi di condivisione; la pubblicazione. 

In questo aspetto denoto una bella risposta, da parte anche dei due interlocutori intervistati, sia del 

docente che degli allievi, ad una forma didattica o meglio una strategia che ricorda il gioco di ruolo: 

forse più esplicita in altre formazioni ma sicuramente l’aspetto ludico che caratterizza questo punto 

è di fondamentale importanza. Io stesso ho potuto notare che il coinvolgimento emozionale molto 

alto dell’esperienza degli allievi e il grande peso di lavoro che il docente regge in un’esperienza di 

questo tipo rileggendo le conclusioni del mio diario: 

Quindi perché non mettere due lampade rosse, una in classe ed una fuori dall’aula con un responsabile che le 
aziona al momento dell’incisione? perché non utilizzare un luogo specifico, arredato ed insonorizzato per 
l’incisione? perché non dare regole per applausi o interventi?  31

Mi sembra quindi che anche l’utilizzo di apparecchiatura professionale non è certo soggetta, oggi 

come oggi, solo alla perfezione di un suono o al controllo di fattori pur essenziali, ma è sottoposta 

da un lato alla serietà anche situazionale del gesto pedagogico e dall’altro lato alla curiosità degli 

allievi nello scoprire, anche attraverso lavori di classe inversa, le apparecchiature nuove, le 

differenze e altri fattori tecnici. 

4.4.1. Materiali di incisione 

In Ticino ci sono scuole che, per motivi storici, hanno un’aula di incisione predisposta, come nella 

sede di SM a Lugano Besso, o modellabile, come a Mendrisio. La sede dove ho svolto la ricerca 

non aveva, come nella maggior parte delle scuole, nessuna di queste predisposizioni. La 

disponibilità di sede era di un’aula di musica, due aule di informatica e un’aula magna. Quindi con 

questa predisposizione, buona in dimensioni e in equipaggiamento delle aule informatica, mancava 

il materiale per l’incisione del podcast. Grazie alla fornitura del Dipartimento informatico del 

Dipartimento della formazione e apprendimento della SUPSI ho potuto eseguire il lavoro nella 

forma che presento: 

 Diario di ricerca, Considerazioni finali31
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• Cabina mobile (vedi allegato 5) 

Il modello sE Electronics Reflexion Filter X, è molto economico, leggero e pratico. L’aspetto 

professionale, la dimensione e la possibilità di essere smontato sono risultati molto comodi per la 

sperimentazione. Esistono dei modelli alternativi però che limitano l’intervento nella cabina ad una 

sola persona e, dopo l’esperienza fatta con questa cabina, devo dire che anche con un modello 

aperto come questo è difficile lavorare con 3 persone anche se non impossibile. 

• Microfono professionale con cavalletto anti-vibrazione (vedi allegato 6) 

Il modello Samson C03U, microfono USB con risoluzione a 16 bit fino a una frequenza di 

campionamento di 48kHz, ha la prerogativa di essere molto leggero, indipendente da equalizzatori, 

a batteria integrata e direttamente collegabile al Mac o al PC tramite USB. Ho potuto osservare che 

l’utilizzo è immediato e le indicazioni delle opzioni di scelta relative all’equalizzazione diretta del 

microfono stesso è semplice. Il difetto che ho riscontrato è l’attenzione che si deve apportare ai 

piccoli tasti di scelta di equalizzazione proprio prima dell’incisione poiché spostando il microfono o 

lasciandolo di fronte agli allievi potrebbe, accidentalmente o meno, spostarsi un’impostazione 

rischiando la qualità della registrazione. Non sempre come docente, come potrebbe emergere 

l’osservazione, si ha la possibilità di portare le cuffie, per controllare direttamente l’audio in 

ingresso dando l’immagine di una sorta di distacco dalla classe forse poco rassicurante. 

• Mac book air 

Gli audio e software che ho utilizzato sono applicabili sia con PC che con Mac. Personalmente ho 

adoperato Audacity per potermi relazionare meglio con chi adopera il pc trovandomi però anche 

molto bene con GarageBand. Ho provato, in passato, a lavorare con Windows ma concordo con 

Alberto Pian (2006) che afferma: 

Il Mac non è solo "insuperabile" per la facilità e l'eleganza con il quale può creare i Podcast, ma attualmente è 
anche l'unica piattaforma che può creare Podcast "aumentati", cioè quelle trasmissioni che trasformano i file 
audio in oggetti visibili e navigabili, articolati in capitoli, senza dover ricorrere a procedure complesse. (p. 111) 

4.4.2. Software e mezzi di condivisione 

Per la ricerca ho svolto l’incisione la prima volta con il software audio di Samson, annessa al 

microfono, e la seconda volta direttamente con Audacity  per poter porre una forma di confronto. Il 32

risultato confrontato all’ascolto non riporta problemi o differenze di sorta all’orecchio. Questo mi  

 https://www.audacityteam.org 32
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 Figura 3, Audacity: proiezione in classe durante l’incisione con prova vocale 

porterebbe alla conclusione verso l’indifferenza ma in realtà, per la versione ancora in commercio 

attualmente di Samson, le azioni possibili durante l’incisione su questo software sono praticamente 

nulle e al contrario con Audacity puoi decidere filtri o azioni di equalizzazione anche pre-impostate 

o in corso d’opera seppur sconsigliate: mi sono pertanto trovato meglio a lavorare direttamente con 

Audacity e ho portato avanti le registrazioni direttamente con il programma di Editing. 

Con Audacity si riesce sopratutto, oltre ad effetti o addirittura cambiamenti di equalizzazione, a 

controllare l’onda del vocale, come vediamo in questa focalizzazione di prova vocale della prima 

registrazione, il più vicino al bilanciamento di 1 / -1 sia esso per la distanza tra lo speaker e il 

microfono o per volumi di entrata al Mac osservando da subito che: 

Mi diverte vedere che, nonostante abbiamo esercitato e giocato con il microfono teatrale (Oliva, 2009), dal 
momento che abbiamo a che fare con la registrazione live l’effetto del microfono suscita grandi emozioni nei 
ragazzi. Riesco ad interagire con la classe una giusta correzione, e quindi lo inserisco per le prossime esperienze, 
solo proiettando lo schermo del Mac di modo che tutti possano vedere le onde dei volumi d’entrata per 
autoregolarsi.  33

4.4.3. Editing con Audacity in classe 

Inizialmente, nella progettazione, avevo immaginato che il processo di editing fosse la parte più 

noiosa del processo creativo. In realtà “mi sono accorto che condividere con i ragazzi questa parte è 

stato particolarmente divertente soprattutto per riascoltare attivamente il materiale, poter tagliare 

tentennamenti, poter inserire e giocare con musiche di sottofondo, suoni di inserimento, sigle di 

apertura e chiusura, applausi corretti e rimontati…”  in pratica, come i ragazzi hanno compreso che 34

 Diario di ricerca, Incisione UDA 3.133
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si poteva aggiungere canali, tagliare e copiare e incollare trance, aggiungere materiale, si sono 

attivati per partecipare attivamente all’editing. 

I punti affrontati con i ragazzi durante l’incisione e l’editing sono i seguenti: 

• Collegamento del microfono con Audacity 

Scelta del canale, Mono o Stereo, e mixaggio basilare del volume d’ingresso. 

Figura 4, Audacity: collegamento microfonoTaglio della traccia e creazione di più canali 

Mostrando i passaggi si possono inserire delle preconoscenze acquisite in ambito informatico, come 

il famoso CTRL+X/C/V scoperto nella fase di ricerca anche in questa fase. Risulterà allora molto 

semplice creare delle interconnessioni mentali e facilitare l’approccio agli allievi. 

In seguito si può scegliere se creare una nuova traccia vuota, come indicato, dove apporre la parte 

divisa e tagliata o se apporre la medesima parte, staccata sulla traccia di origine. 

Figura 5, Audacity: taglio della traccia e creazione di più canali 
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• Inserimento di materiale aggiuntivo 

Dal lavoro di classe inversa e dalla produzione da parte dei ragazzi di Jingle, basi sonore e altro 

materiale si arriva a inserire una traccia .mp3 direttamente nel lavoro. 

 

Figura 6, Audacity: inserimento materiale aggiuntivo 

Una volta applicata una traccia sotto l’altra, verranno eseguite contemporaneamente: Utile per una 

musica di sottofondo alla trasmissione o a dei brevi clip strumentali o di effetto. Oppure, come il 

Jingle, applicandola prima della sovrapposizione con una sfumatura (che applico io separatamente). 

• Organizzazione dei canali 

Per il nostro utilizzo, essendoci diversi file di inserimento audio, consiglio di avere tre tipologie di 

tracce: 1 Audio; 2 sottofondo; 3 inserimenti di brani vari: 

Figura 7, Audacity: organizzazione dei canali 

Il lavoro così condotto porta ad un risultato interessante sotto il punto di vista didattico, perché 

inserendosi, dopo una prima fase esperienziale a coppie, in un possibile percorso di apprendistato 
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cognitivo, potrebbe divenire un lavoro gestito dai ragazzi o da un gruppo di essi. Per quanto 

riguarda l’ascolto esso si presenta decentemente anche se, personalmente, dedico almeno un paio di 

ore per smussare piccoli particolari come le dissolvenze o i volumi dei diversi canali.  

Il risultato condiviso diviene motivo di apprendimento schematico ma contemporaneamente 

prodotto finale. 

4.5. Condizioni normative 

Nelle condizioni normative ho lavorato attraverso l’applicazione delle normative che presento di 

seguito si rendo necessarie visto che il lavoro del podcasting ha toccato la vocalizzazione, il video e 

le foto degli allievi e anche l'utilizzo di brani musicali estrapolati per gli ascolti poi registrati e 

diffusi. Pertanto il capitolo affronta di seguito: la protezione dei dati personali e i diritti d’autore. 

4.5.1. Protezione dei dati personali (Privacy) 

Di fronte alle fonti di legislazione (LPD 235.1, 1992) mi soffermo soltanto alle problematiche che 

potrebbero insorgere di fronte alla protezione dei dati di un procedimento di podcasting in classe: 

• Pubblicazione di dati personali, vocali, visivi da parte del docente 

È pensabile che ci siano docenti che pubblicano in Internet foto degli allievi, ma anche il contrario, cioè che 
allievi mettano foto di docenti o di altri compagni su Internet. Il principio da rispettare però è sempre uguale, 

ossia per qualsiasi pubblicazione di fotografie o film è necessario il consenso della persona che vi compare. Se si 
pubblica senza consenso, si commette una violazione della sfera privata dell’altra persona (Cancelleria di stato 
del canton Ticino, 2010). 

Raccogliendo tutta la legislazione, anche strutturata in modo estremamente filosofico, praticamente 

i diritti di pubblicazione di video, sonoro e immagine è lecita in ognuno dei tre settori che ho 

identificato nella pianificazione, website scolastico, website privato o pubblicazione esterna, il 

concetto primario risiede nel consenso della persona coinvolta se identificabile. Tale procedimento, 

a livello personale, necessita il consenso del rappresentante legale, uno o entrambi i genitori nel 

caso di indicazioni legali specifiche, per essere liberato. Personalmente propongo il formulario di 

autorizzazione (allegato 5) sin dall’inizio del lavoro e di conseguenza anche alle famiglie tramite i 

ragazzi. Non ho mai pensato di chiedere il consenso direttamente ai genitori se non tramite i ragazzi 

per coinvolgerli in un’etica e importanza della scelta personale. 
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• Pubblicazione di dati personali, vocali, visivi da parte degli allievi 

Durante il lavoro di podcasting ho raccolto, direttamente o indirettamente tramite gli allievi, sia una 

serie di immagini fotografiche che video. Anche in questo caso: 

Per pubblicare in Internet qualsiasi fotografia o filmato di docenti o compagni, si deve chiedere sempre il loro 

consenso (Cancelleria di stato del canton Ticino, 2010). 

personalmente ho inserito nel formulario di autorizzazione anche la possibilità di raccolta di dati 

personali da parte dei compagni di classe. 

• Consenso 

I requisiti per il consenso al trattamento dei dati necessita di queste richieste come riportate nella 

guida proposta dall’Istituto svizzero dei media per la formazione e la cultura (2009) e che dice: 

Il consenso può essere la base per la legittimità del trattamento dei dati. Tuttavia, il consenso al trattamento dei 

dati dovrebbe riguardare solo una situazione determinata, limitata nel luogo e nel tempo e non dovrebbe essere 
concesso una volta per tutte o autorizzare il trattamento a tempo indeterminato. Normalmente la persona 
interessata è l’allieva o l’allievo. Poiché il consenso può essere concesso solo da persone con capacità di 
discernimento, va chiarito quali requisiti siano necessari per considerare gli al- lievi capaci di giudicare. Devono 

poi essere esaminati i requisiti formali del consenso. In base al Codice civile, è capace di discernimento 
qualunque persona che non sia priva della facoltà di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di 
«infermità o debolezza mentale, di ebbrezza o di uno stato consimile». Questo significa che un bambino o un 

adolescente è capace di giudicare, se è in grado di avere una propria volontà e di agire di conseguenza. La legge 
non stabilisce alcun limite fisso di età. A seconda del livello di sviluppo, l’adolescente può avere un diverso 
orizzonte delle esperienze. Gli allievi della scuola del- l’infanzia e della scuola dell’obbligo di norma hanno 
un’età compresa tra i 4 e i 16 anni. In questo periodo di tempo la capacità di avere una volontà propria e di agire 

di conseguenza varia. Anche tra coetanei tale facoltà può essere sviluppata in modo diverso. Fondamentalmente, 
però, può essere affermato quanto segue: Se valutare le conseguenze del trattamento dei dati spesso non è 
semplice nemmeno per gli adulti, per bambini tale compito risulta ancora più difficoltoso. Per questo motivo, in 

merito al trattamento dei dati personali «degni di particolare protezione» e di quelli «normali», la loro capacità di 
discernimento può essere riconosciuta tutt’al più nel periodo finale della scuola pubblica. Prima è consigliabile 
chiedere il con- senso di chi esercita la patria podestà. Un bambino può valutare le conseguenze del trattamento 
dei dati e avere una propria volontà solo in casi molto chiari e semplici. Il consenso può essere orale o scritto, 

esplicito o tacito. Per il trattamento di dati personali «normali» che non costituiscono un rischio rilevante per le 
persone interessate, può essere sufficiente il tacito con- senso. Si suppone il tacito consenso, in mancanza di 
opposizione contro il trattamento dei dati previsto da regolamenti o reso generalmente noto. Quando possibile il 

consenso dovrebbe essere chiesto in forma scritta, in modo da poter costituire una prova (p. 32-33). 

4.5.2. Diritti d’autore 

La legislazione dei diritti d’autore è complessa soprattutto perché a livello internazionale ed 

europeo le diverse legislazioni non sempre concordano. Per diverse situazioni, indifferenti a quella 
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dell’istruzione pubblica, esistono delle agenzie che regolano e aiutano i privati a gestire questo tipo 

di lavoro. Le fonti internazionali ed europee possono essere trovate presso il sito dell’IGE/IPI  se si 35

volesse approfondire la folta cascata di fonti. 

La legislazione confederale per i diritti d’autore si trova nella Legge federale sul diritto d'autore e 

sui diritti di protezione affini (LDA 231.1, 2020) e l’Ordinanza sul diritto d'autore e sui diritti di 

protezione affini (ODAu 231.11, 2018). Nonostante personalmente mi sia affidato alle guide 

nazionali e cantonali per i docenti mi ha interessato molto, come indicazione di approfondimento, il 

lavoro di ricerca titolato Il diritto d’autore nell’insegnamento (Almansi, Baggi, Contel, Cottier & de 

Werra, 2010) che mi aiuta ad introdurre l’argomento dicendo: 

Le nuove tecnologie informatiche e di comunicazione, internet in particolare, hanno posto e stanno ponendo 
diversi interrogativi a chi deve applicare il diritto d’autore, ma anche al legislatore che ne deve prevedere 

l’adozione. Forzatamente, questo manuale non ha la pretesa di dare una risposta a tutte le questioni che si 
pongono in materia. Il manuale non può pertanto essere considerato esaustivo e nemmeno può essere considerato 
un parere legale nella risoluzione di casi reali. Non sempre, quindi, l’utente potrà disporre di una risposta 
univoca al proprio particolare problema. In caso di dubbio occorrerà sempre far capo ad uno specialista del 

diritto d’autore. (p. 7) 

Gli argomenti che hanno interessato il mio lavoro di ricerca erano relativi al settore della 

formazione nelle scuole pubbliche del canton Ticino: 

• Il diritto d’autore nel settore della formazione 

Dalla legge e dall’ordinanza sul diritto d’autore, delle fonti legislative svizzere, bisogna anzitutto 

delimitare il settore specifico della formazione, come descritto nel manuale Diritto d’autore di 

educa.Guides (ProLitteris, Società svizzera degli autori, SUISA, SUISSIMAGE & 

SWISSPERFORM, 2009), che dice:  

La legge sul diritto d'autore regola la tutela degli autori di opere letterarie e artistiche, la tutela degli artisti 
interpreti, dei produttori di supporti sonori ed audiovisivi, degli organismi di diffusione nonché la sorveglianza 
federale sulle società di gestione. Chiunque desideri utilizzare le opere di un autore, deve richiedere la sua 

autorizzazione. Solo dopo averla ottenuta, può utilizzare le opere, dietro pagamento di un compenso. (p. 9) 

• Musica free o Royalty-free 

Bisogna prendere anche in considerazione, come ho potuto fare io con i ragazzi, che esistono delle 

fonti libere da diritto d’autore per motivi di raggiunta età di perdita di diritto o per scelta dell’autore 

 Per approfondimenti: https://www.ige.ch/it/diritto-e-politica/sviluppi-nazionali/diritto-dautore.html35
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di rinunciare sempre, de facto, ai diritti d’autore. Esistono in rete diversi servizi che elencano e 

raccolgono musica priva di diritti o con i diritti a libero utilizzo e anche le piattaforme più famose, 

Figura 8, YouTube e la pagina per comprendere i diritti d’autore 

come YouTube o Spotify, monetizzano o meno musica e video permettendo di comprendere nelle 

impostazioni questi fattori. Personalmente ho lavorato con brani del periodo barocco che 

personalmente ho raccolto da incisioni che superano gli anni di limite per il diritto d’autore o che 

sono proposti nel web senza Royalty. La difficoltà è stata nel proporre questi brani, sicuramente 

limitati rispetto il web completo, al gruppo 4 che ha svolto la ricerca dei brani facendo diverse 

proposte. Nel caso specifico è emerso che tra la ricerca dei vari brani e la mia lista personale 

abbiamo trovato un brano di Monteverdi con voce e clavicembalo, O come sei gentile, presente in 

entrambe le raccolte. Per il Jingle, composto in classe, e le musiche di sottofondo, che noi abbiamo 

individuato con la famosa Aria sulla quarta corda di J.S. Bach, sono più semplici da raccogliere 

nella grande vastità di brani liberi dai diritti d’autore. 
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5. Conclusione 

Aucune, absolument aucune des grandes acquisitions vitales ne se fait par 
les procédés apparemment scientifiques. C’est en marchant que l’enfant 
apprend à marcher ; c’est en parlant qu’il apprend à parler ; c’est en 
dessinant qu’il apprend à dessiner. Nous ne croyons pas qu’il soit exagéré 
de penser qu’un processus si général et si universel doive être exactement 
valable pour tous les enseignements, les scolaires y compris. Et c’est forts 
de cette certitude que nous avons réalisé nos méthodes naturelles dont les 
scientistes essaient de contester la valeur (Freinet, 1968-69).  36

I dati raccolti sono molteplici e di vario genere e, pur ammettendo che la popolazione di ricerca è 

esigua, l’incontro delle varie esperienze degli ambiti che ho individuato nella domanda di ricerca 

lascia emergere osservazioni quantomeno interessanti da sottolineare specialmente grazie al 

confronto dei due colleghi intervistati. In questo capitolo conclusivo mi concedo alcune riflessioni 

finali anche basate sull’esperienza successiva a questo campione di ricerca e al percorso che ha 

preso lo sviluppo di questa esperienza di podcasting basando comunque la conclusione in tre parti 

ben distinte: la discussione dei dati; gli aggiustamenti didattici e le riflessioni. 

5.1. Discussione dei risultati 

5.1.1. Condizioni per il docente: la cultura digitale, la pedagogia attiva, la tecnica e le istituzioni 

Confrontando i dati raccolti emerge anzitutto che i docenti devono avere una naturale 

predisposizione alla cultura digitale, alla curiosità in mezzi e applicazioni tecnologiche che, oggi, 

oltretutto, sono abbastanza facilmente appropriabili. Il lavoro di podcasting, come altri tipo il Blog, 

possono essere affrontati con complicati mezzi tecnologici ma in realtà servono al loro scopo 

didattico anche applicazioni molto basilari. Sia dal quadro metodologico che dai risultati di ricerca 

si possono confermare le tre esperienze, Piergiovanni, Rigamonti e la mia, che vivono una 

pianificazione molto strutturata all’inizio del lavoro di podcasting. Nel mio caso, volendo anche 

approcciare una pedagogia attiva, molti fattori si sono sviluppati durante il lavoro con una libertà 

guidata ma comunque stimolante. Piergiovanni si è detto certamente propenso ad accomodare il 

 Traduzione libera dell’autore: Nessuna, assolutamente nessuna delle grandi acquisizioni vitali è apparentemente fatta 36

da processi scientifici. È camminando che il bambino impara a camminare; è parlando che impara a parlare; è 

disegnando che impara a disegnare. Non crediamo sia un'esagerazione pensare che un processo così generale e 
universale debba essere esattamente lo stesso per tutti gli insegnamenti, compresi quelli scolastici. Ed è con questa 
certezza che abbiamo realizzato i nostri metodi naturali, il cui valore gli scienziati stanno cercando di sfidare.
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lavoro anche se, dalla sua intervista esposta nel cap. 4.1.1, si evince che il compromesso lo ha 

estrapolato concordando la pianificazione coi ragazzi prima di partire con il lavoro. Nel mio caso ho 

notato che all’inizio la 2B di Bellinzona non era per nulla abituata a lavorare con un margine di 

libertà, specialmente nella ricerca, ma poi ho potuto correggere facilmente la modalità: l’esperienza 

ha favorito il fatto che, per il secondo podcast con la stessa classe, successivo a questo, il fatto che 

fosse una proposta della classe affrontare il Rap ha facilitato il lavoro confermando l’ipotesi che 

concordare la pianificazione con la classe resta vincente tutt’oggi anche su temi non proposti dalla 

classe. 

Le istituzioni, scuola colleghi e agenti esterni, restano un argomento che emerge in tutte tre le 

esperienze come prevalentemente motivazionale. L’esperienza vissuta ha permesso di vivere con 

difficoltà queste interazioni al punto di dover cambiare in corso d’opera alcune scelte pianificate. 

L’esperienza di Rigamonti, che ha pubblicato su Radio Ticino, e quella di Piergiovanni, che 

pubblica su un sito personale, mi ha spinto a preferire attualmente una pubblicazione su un sito 

personale per questa ricerca e per quelle successive. 

Personalmente credo che lavorando in modo regolare in una scuola, pubblicando un certo numero di 

podcast e altre esperienze di e-learning, interagendo regolarmente in modo interdisciplinare e 

cogliendo e cercando istituzioni esterne con cui collaborare, si possa superare il fattore unicamente 

motivazionale… per quanto fondamentale. Credo che si possa inserire una certa cultura didattica 

all’interno delle relazioni ma, per questo, ci vuole tempo e impegno. 

5.1.2. Condizioni per l’allievo: la cultura digitale, la pedagogia attiva e la tecnica 

Il nativo digitale presenta in molti casi, come abbiamo notato nel quadro teorico, un’esperienza 

connaturale alla quotidianità digitale che però non gli concede spazio di vera competenza digitale. 

Resta fondamentale che, in modo diretto, tramite un programma di studio digitale, e indiretto, 

tramite esperienze come il podcast, gli allievi possano accrescere le loro competenze digitali. 

L’esperienza di questo percorso ha influenzato nei ragazzi sia la ricerca libera e guidata nel web, di 

temi ben concordati, che lo sviluppo di una libertà di scelta poco abituale per i ragazzi. La classe 

non era effettivamente abituata a lavorare con questa modalità e quindi è stato necessario vivere 

l’esperienza di inserimento nel ritmo di lavoro imperando a gestire soprattutto libertà, nelle scelte e 

discussioni di gruppo, e tempistiche: tutto questo ha sviluppato volutamente e automaticamente una 

reazione di accrescimento notevole delle competenze comunicative e collaborative dei gruppi. 
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La ricerca ha dimostrato che i ragazzi sono stati in grado di concordare e assemblare le 

informazioni dei vari gruppi, dopo averle presentate e discusse assieme, in un documento unico 

(vedi allegato 1). Inoltre è emerso, nel capitolo 4.2.2, che il primo gruppo in incisione ha trovato 

delle strategie meta-cognitive immediate per risolvere dei problemi esperienziali immediati 

dimostrando una resilienza impressionante. 

5.1.3. Interazione delle condizioni del docente e dell’allievo 

Dalla ricerca emerge che l’elemento innovatore per me e per i ragazzi è la cultura digitale messa in 

pratica in modo complesso. A seguito della mia preparazione nella tecnica digitale è emerso in 

modo particolare tutto il lavoro necessario per impostare le conoscenze negli allievi e, come 

osservato relativamente ai nativi digitali nel cap 2.4.2, nulla va dato per scontato nella trasmissione 

del sapere digitale. L’aspetto della predisposizione e della mentalità e il lavoro peer to peer ha poi 

permesso, anche ai più introversi, una comunicazione e collaborazione di esponenziale risposta. 

Infine è stato motivante, anche se esula in parte dalla ricerca, inserire nella presentazione del 

progetto il fatto che il materiale raccolto sarebbe stato poi utilizzato per questo lavoro di diploma. 

La 2B è stata una classe particolarmente sensibile al mio percorso, anche in classe, sostenendo 

parecchio, e indirettamente apprezzando, il loro lavoro con me. 

5.1.4. Condizioni normative nella classe 

Le condizioni normative affrontate durante il lavoro mi hanno messo in difficoltà unicamente 

rispetto ai diritti d’autore dei brani scelti liberamente dai ragazzi. La soluzione è stata trovare i brani 

da loro selezionati eseguiti e scaricati da fonti non soggette ai diritti d’autore. Il fatto di aver chiesto 

di cercare 3 brani per ognuno dei 3 autori diversi ha facilitato la soluzione delle fonti non soggette a 

diritti e Royalty. 

Per quanto riguarda le altre norme giuridiche è emerso che il formulario del trattamento dei dati 

personali, comprendente anche video e audio, con l’autorizzazione parentale legale ha superato ogni 

ostacolo per la pubblicazione che, comunque, per motivi non connessi con il lavoro di diploma e 

personali, ho preferito condividere su un sito non pubblico e soggetto a password. Anche qui, nella 

discussione alla fine del lavoro, è emerso dagli allievi A7, A14 e A16 che le famiglie non avevano 

ben compreso il motivo del formulario spingendomi a modificare la mia comunicazione con le 

famiglie: qui è necessario precisare che a suo tempo, essendo in formazione, non avevo il ruolo di 
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incontrare le famiglie all’inizio dell’anno e presentare i programmi di massima perdendo la giusta 

occasione per spiegare in modo diretto i vari lavori e permessi necessari. 

5.2. Aggiustamenti didattici 

L’esperienza che emerge in questa ricerca è, come subito espresso nelle ipotesi, prettamente 

sperimentale e priva di materiale di studio paritario. I lavori confrontati, attraverso le interviste, 

sono diversi tra loro e distanti dalla mia esperienza arricchendomi molto sul profilo della riflessione 

e dell’aggiustamento. Resta fondamentale l’esperienza di Freinet con la stampa in classe che tengo 

come faro in una società diversa da quella della prima metà del XX secolo ma per certi versi non 

ancora emancipata dal una visione differente del lavoro dei ragazzi nelle scuole. La 

personalizzazione della mia esperienza, nuovi lavori con i podcast, nuovi progetti, nuova scuola e 

nuove tecnologie mi hanno spinto ad aggiustamenti prettamente didattici che qui esprimo 

nuovamente negli ambiti di ricerca: le condizioni per il docente, le condizioni per l’allievo, le 

condizioni tecniche, le condizioni per le istituzioni e le condizioni normative: 

5.2.1. Condizioni per il docente 

Personalmente sono partito da un’esperienza di pedagogia attiva definita teoricamente, come è 

ovvio, dalle letture e lo studio di Dewey e praticamente dall’esperienza di Freinet. Trovo necessario 

ed interessante, e in parte l’ho fatto con Steiner, Morin, Merieu e altri, approfondire questo filone 

anche verso altri autori ed esperienze. 

Il lavoro di podcasting ha poi sviluppato in me una curiosità didattica digitale e ho sperimentato il 

Blog, in modo interdisciplinare, e altre forme di comunicazione nelle RDA: resta il fatto che una 

formazione specifica e continua sarebbe il mio desiderio per approfondire e supportare anche la mia 

scuola in questa direzione. 

Come scritto nel capitolo precedente è importante per me che l’interazione fra attori attivi e passivi 

sia tale da portare la cultura digitale nella scuola non tanto come mezzo pratico o motivazionale ma 

come vero e proprio programma. 
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5.2.2.Condizioni per l’allievo 

Per gli allievi, a seguito dell’elaborazione anche con gli stessi ragazzi, è emerso che le basi di 

cultura digitale vanno rafforzate sia in senso diretto, lavorando alla sensibilizzazione dei programmi 

scolastici, che indiretto, proponendo maggiori esperienze che coinvolgono le RDA in senso 

disciplinare o per accrescere le competenze chiave. 

Gli allievi hanno trovato interesse nel podcast ma, come emerso anche dall’intervista con 

Piergiovanni e il reciproco risultato (vedi cap. 4.2.1), bisogna prevedere un distacco temporale tra 

un progetto e l’altro con la medesima classe. 

5.2.3. Condizioni tecniche 

Le condizioni tecniche per la realizzazione di un podcast mi hanno portato a lavorare 

essenzialmente con un software che oggi ritengo migliore specialmente nell’esposizione in classe 

durante l’editing: Garageband. 

Come accennato nel capitolo 4.4.1 a seguito dell’esperienza con la cabina portatile ho optato per 

una soluzione di pannelli insonorizzati mobili visto che non ho a disposizione una sala di 

registrazione. Questo compromesso ha migliorato sia la condizione degli allievi in classe che la 

qualità di input audio pur mantenendo una flessibilità di utilizzo e riordino dei pannelli in classe. 

5.3. Riflessioni 

Al termine di questo lavoro mi sono reso conto che le nuove domande sorte non sono relative alla 

ricerca importata e la relativa domanda, che mi pare abbia dato dei risultati soddisfacenti per quello 

che ho potuto osservare personalmente. Le nuove domande sono le vecchie sfide: Come trovare una 

coesione contemporanea tra la didattica attiva e il tempo contemporaneo? Come rileggere 

l’esperienza nata dai grandi pensatori, come visto da Platone ai nostri giorni, che invitano ad 

apprendere esperienzialmente a supporto di competenze e non di vuoto apprendimento mnemonico? 

Come valorizzare la cultura digitale nel percorso degli studenti a fini didattici, sociali e pedagogici? 

Come integrare la sperimentazione, attraverso la musica tecnologica contemporanea, mantenendo e 

attingendo ad un legame estetico e culturale musicale? 

Penso che ci sia ancora tanto da riflettere attorno a questi argomenti e tanto da sperimentare me 

questo, per nostra fortuna, è anche parte del compito che sento di interesse attuale. 
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7. Allegati 

7.1. Allegato 1: Scheda di raccolta dei lavori di gruppo 
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7.2. Allegato 2: Domande per intervista 
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di Luca Piergiovanni 

DIRITTI D’AUTORE 

GRIGLIA LESSON PLAN 

Data Versione Autori

Fase 1 
(descrizione generale della fase di 
lavoro, con argomenti disciplinari 
trattati, prerequisiti, obiettivi, 

tempistica,  metodologie, strumenti 
e ambienti; inserire link a materiali 

online utilizzati; specificare gli 
eventuali prodotti degli studenti e 

gli strumenti di valutazione 
utilizzati)

Cosa fa l’insegnante 
(specificare le azioni svolte 

dall’insegnante, per la 
preparazione e presentazione 

dei materiali; per la guida 
delle attività in classe; per le 
azioni di tutoring durante il 

lavoro online svolto a casa da 
parte degli studenti, ecc.)

Cosa fanno gli studenti 
(lavorano in gruppo; lavorano 
individualmente; prendono 

appunti; ricercano informazioni, 
producono artefatti digitali, ecc)

Fase 2 Cosa fa l’insegnante Cosa fanno gli studenti

Fase 3 Cosa fa l’insegnante Cosa fanno gli studenti

Fase 4 Cosa fa l’insegnante Cosa fanno gli studenti

Se necessario, proseguire con 
inserimento delle fasi utili allo 

svolgimento del percorso 
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7.5.Allegato 5: Scheda tecnica cabina mobile 
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7.6. Allegato 5: Scheda tecnica Microfono e cavalletto anti-vibrazione 
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