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Quando a settembre io e i miei colleghi del
Dipartimento di lettere ci siamo confrontati
sui progetti da proporre nelle nostre classi,
sapevamo che l'anno scolastico appena
iniziato sarebbe stato l'ennesimo anno senza:
senza libertà di movimento all'interno delle
classi e della scuola, senza la possibilità di
guardarci in faccia, senza lavori di gruppo,
gomito a gomito, senza gite fuori città, senza
cinema, e, ovviamente, senza teatro.
Per affrontare un ennesimo anno senza,
abbiamo cercato aiuto e sostegno nel
territorio e ci siamo rivolti ad Altre Velocità,
un'associazione culturale che da anni lavora,
in Emilia Romagna, nel campo delle arti
sceniche cercando di avvicinare le nuove
generazioni al mondo del teatro, di educare i
giovani a 'crescere spettatori', per citare il
titolo del libro curato da due dei suoi
fondatori, Agnese Doria e Francesco Brusa
(Crescere spettatori. Il teatro va a scuola,
Sossella 2022).
Insieme ad Altre Velocità è nata così l'idea di
lavorare coi nostri studenti sul radiodramma,
un testo di tipo teatrale concepito
espressamente per la radio e composto da
suoni, rumori, silenzi e parole. Una forma

 d'arte oggi poco frequentata sebbene un
tempo fosse molto popolare: vi si sono
cimentati autori come Dino Buzzati, Primo
Levi, Alberto Savinio, Carlo Emilio Gadda. Per
saperne di più basta leggere il bel libro di
Rodolfo Sacchettini, La radiofonica arte
invisibile. Il radiodramma italiano prima della
televisione (Titivillus 2011).
Il radiodramma ci avrebbe dunque permesso
di assistere a uno spettacolo stando in classe,
aggirando così gli ostacoli posti
dall'emergenza pandemica. Ci è sembrata
una proposta convincente e stimolante, tanto
che abbiamo deciso di estendere il progetto a
quasi tutte le classi del biennio: sei classi
prime e sette classi seconde.
Grazie alla disponibilità di Agnese Doria e
della sua collaboratrice, l'attrice e regista
Beatrice Baruffini, i docenti sono stati
costantemente coinvolti nella progettazione e
valutazione degli interventi.A questo scopo
abbiamo organizzato tre incontri: due prima
dei laboratori nelle classi, a cui hanno
partecipato anche gli insegnanti di sostegno
e gli educatori; e uno di restituzione finale,
dove ci siamo confrontati sui risultati e sulle
difficoltà emerse.
Agnese Doria, Lucia Oliva e Beatrice Baruffini
hanno iniziato i loro incontri nelle classi a
fine gennaio e li hanno terminati solo nei
primi di aprile compiendo una lunghissima e
accidentata corsa a ostacoli, a causa



dell'ondata dei contagi. L'alto numero di
docenti in malattia e di studenti e intere
classi che, da un giorno all'altro, andavano
improvvisamente in DAD, ci costringevano
a rimandare di continuo gli interventi. Di
una cosa però eravamo certi: gli incontri
dovevano svolgersi in presenza, e così è
stato. E, a questo proposito, colgo
l'occasione per ringraziare della loro
collaborazione tutti coloro che hanno
contribuito al progetto: i docenti coinvolti
e le esperte esterne: Agnese, Lucia e
Beatrice.

Di una cosa eravamo
certi: gli incontri
dovevano svolgersi in
presenza

Benché il progetto sia stato pensato come
risposta e forma di resistenza ad un
contesto emergenziale, la scelta del
radiodramma si è rivelata per molti versi
sorprendente. Il radiodramma ha
permesso, infatti, ai nostri studenti di
confrontarsi con un oggetto estetico
insolito, non ancora usurato dalla pratica
scolastica, e, allo stesso tempo, di
esercitarsi sull'ascolto attivo mettendo alla
prova le loro capacità di attenzione.
I radiodrammi proposti alle classi del
Manfredi-Tanari sono stati tre: I 4
moschettieri in America della compagnia I
Sacchi di Sabbia, Le notti di Bertil di Gian
Domenico Giagni e Antologia di S. di
Riccardo Fazi e Muta Imago.
Per alcuni studenti è stata un'esperienza
positiva, divertente, avventurosa; per altri
noiosa e difficile. Rileggere alcuni dei loro
feedback scritti al termine dell'ascolto è
molto istruttivo: 

Ho provato a immaginare alcune scene, ma mi perdo
senza immagini.

All'inizio ero confusa ma poi ho iniziato a capire cosa
stava succedendo concentrandomi solo sul suono.
Chiudendo gli occhi riuscivo a visualizzare e
immaginare cosa stava succedendo.

Mentre ascoltavo disegnavo perché quando disegno
riesco ad ascoltare meglio.

La difficoltà ad ascoltare e a rimanere
concentrati è un tema ricorrente. E la cosa non
stupisce noi insegnanti. Viviamo in un mondo
sempre più dominato dalle immagini, o meglio
da schermi (computer e smartphone) che
stanno distruggendo la nostra capacità di
attenzione, sottoponendola a una continua
iperstimolazione. Ce lo ripetono in tanti ormai:
sociologi, pedagogisti, psicologi e filosofi... uno
per tutti Bernard Stiegler. E, da questo punto di
vista, il radiodramma può essere un valido
alleato di noi insegnanti ed educatori perché
rappresenta una palestra dell'ascolto utile ad
allenare i muscoli dell'immaginazione.
Nonostante le difficoltà incontrate durante il
nostro cammino, non possiamo non dirci
soddisfatti. A settembre temevamo di dover
affrontare un anno senza, e, invece, abbiamo
scoperto un nuovo strumento, il radiodramma,
che ci ha aiutato a riempire un vuoto che
sembrava impossibile colmare e ha arricchito il
nostro bagaglio di strumenti professionali.

La difficoltà ad ascoltare e a
rimanere concentrati è un
tema ricorrente.

Qualcuno, a questo punto, potrebbe obiettare:
va bene educare all'ascolto, ma in un laboratorio
degno di questo nome i ragazzi devono agire, fare,
produrre!
In effetti il progetto non prevedeva la
realizzazione di un prodotto finale, sebbene poi
gli studenti e le studentesse di alcune classi si
siano talmente appassionati che, grazie agli
stimoli offerti da Beatrice Baruffini, hanno
deciso di realizzare dei radiodrammi
incidendoli su file mp3.



L'obiezione ha tuttavia un suo fondamento:
come ci insegna la pedagogia attiva, 'si
impara facendo'. Chiunque abbia
frequentato i corsi abilitanti
all'insegnamento ha sentito pronunciare
mille volte l'espressione learning by doing.
Del resto, duemila anni prima di John
Dewey, lo stesso Aristotele sosteneva che «si
conosce bene solo ciò che si è costruito da
se stessi»; e persino Confucio in un suo
famoso aforisma afferma: «se guardo
dimentico, se leggo capisco, se faccio
imparo».
Eppure, esaminandola attentamente, la
questione è più complessa di così.
In primo luogo, conviene precisare che c'è
un attivismo autentico (quello dei Freinet e
dei Lodi, tanto per intenderci) e un attivismo
velleitario e di facciata, quello che
Mastronardi, in modo geniale, ha parodiato
nel suo Maestro di Vigevano:

– Che lezione ha preparato per stamattina,
signor maestro Mombelli?
– Una lezione su… Cristoforo Colombo! – dissi.
Feci aprire il libro agli scolari e cominciai a
spiegare.
– Ma questa è una lezione libresca. Via il libresco
– gridò il direttore.
– Scuola attiva! Scuola viva! Drammatizziamo,
signor maestro, drammatizziamo! Scolari, in
piedi… voi siete la ciurma! Tu sarai Cristoforo
Colombo – disse a un ragazzino: – il vostro signor
maestro sarà il marinaio che guarda se si vede la
terra… Signor maestro, vada alla finestra… Non
ha un cannocchiale?

Più recentemente, il pedagogista francese
Philippe Meirieu, il quale di certo non può
essere accusato di essere un difensore della
lezione frontale, ha osservato molto
acutamente che «il metodo attivo non è
 

stato immune dalla deriva dogmatica che
minaccia tutti i metodi pedagogici»(P. Meirieu,
Pedagogia. Dai luoghi comuni ai concetti chiave,
Aracne 2018). Negli ultimi anni si assiste,
infatti, a un progressivo scivolamento
dell'attivismo verso una  didattica della
prestazione fondata sullo sviluppo di
competenze, che troppo spesso vengono
declinate esclusivamente in termini operativi
e strumentali. La pedagogia attiva rischia
insomma in molti casi di confondersi con una
pedagogia della prestazione o del prodotto, e
di perdere di vista il fine ultimo
dell'educazione, l'apprendimento, che –
sottolinea Meirieu – «si realizza nella testa
dell'allievo», ed è quindi – purtroppo o per
fortuna – in gran parte invisibile. 
Far lavorare i nostri studenti stimolandoli a
produrre qualcosa di concreto e visibile è
certamente una scelta gratificante e
rassicurante per noi docenti ed educatori, ma
può, a volte, portarci fuori strada. Non
leggiamo la Divina commedia per imparare a
scrivere poemi in terzine, né leggiamo
Fenoglio per imparare a scrivere romanzi.
L'educazione estetica non può insomma
piegarsi a una logica produttivista. Centrale
deve rimanere la relazione tra l'opera e i suoi
fruitori; relazione nella quale si attivano
processi associativi e metaforici che
arricchiscono l'immaginario e sviluppano il
pensiero divergente. Il prodotto può al
massimo fungere da oggetto mediatore, ma
mai essere il fine.

L'educazione estetica non
può insomma piegarsi a
una logica produttivista.

Dicendo questo si rischia forse di essere
inattuali, visti i tempi che corrono (e, per
giunta, in un istituto tecnico e professionale!),
ma è un rischio che noi docenti del Manfredi-
Tanari, insieme ad Altre Velocità, abbiamo
deciso di correre.

                                    Prof. Gabriele Vitello



Il progetto Radiodramma si pone come una
prima azione verso una possibile educazione
all’ascolto attraverso radiodrammi, opere
teatrali pensate “per le orecchie”. Cosa
significa, oggi, portare nei contesti scolastici
un laboratorio di ascolto? Cosa significa
chiedere ai giovani e giovanissimi di
ascoltare solamente senza avere nulla da
vedere? Cos’hanno da dirci i radiodrammi di
diverso da quello che ci racconterebbe un
podcast?
Secondo un’indagine di Spotify Italia la
pandemia ha fatto aumentare del 500% gli
ascolti di podcast, gli ascoltatori in Italia
sono cresciuti arrivando a 14 milioni. In
questo contesto di aumentata sensibilità si
pone il percorso dedicato ai radiodrammi
che sono opere teatrali a tutti gli effetti che
l’ascoltatore arricchisce con la propria
capacità immaginativa.
Abbiamo potuto verificare in aula che radio e
radiodramma raccontano a questi
giovanissimi di un tempo lontano, che ai loro
occhi diventa quasi arcaico. L’impressione è
che la forma radiofonica, il sonoro e l’audio
abbiano toccato corde profonde e che
qualcosa si sia risvegliato. Quel risveglio si è
visto negli occhi attenti, nei micromovimenti
delle pupille che cercavano, “vedevano” ciò
che ascoltavano.

Tuttavia alcuni ragazzi e ragazze hanno
riportato una difficoltà nell’immaginare,
nell’immersione in assenza di una visione a
cui aggrapparsi. Per altro, l’elemento visivo è
preponderante nella società dell’immagine e
l’immaginazione non è ritenuta una soft skill
capace di aprire varchi nel sapere istituzionale
o nella possibilità di costruirsi percorsi
autonomi.
Ascoltare in classe, insieme, un radiodramma
è stata l’occasione per cambiare il paradigma
di ascolto intimo, in cuffia, che i ragazzi
frequentano quotidianamente. L’ascolto
collettivo diventa un’azione sociale capace al
tempo stesso di connetterci a noi stessi e alle
reazioni dell’altro da me, condividendo quella
che a pieno diritto diventa un’esperienza della
classe.
Portare una primissima azione di “educazione
all’ascolto” a scuola ci è parsa fin da subito
una sfida inderogabile. Un modo per proporre
alla comunità educante uno strumento di
analisi attraverso un’esperienza diretta. La
scuola è un luogo dove ci sono le condizioni
per ascoltare e ascoltare se stessi? La
comunità scolastica sa ascoltarsi
reciprocamente? Quali sono gli ingredienti
imprescindibili per un “buon ascolto”? Offrire
strumenti e spunti di riflessione grazie
all’incontro con un’opera radiofonica, un
prodotto culturale, ci pareva una delle strade
possibili, sicuramente quella che appartiene
maggiormente ad Altre Velocità.

“ R I P O N E T E  N E L L O  Z A I N O
Q U A D E R N I  E  A S T U C C I ” .  
P E R C H É  C I  O S T I N I A M O
A  P A R L A R E  D I  
R A D I O D R A M M A .



Quale senso sociale, politico, storico affido
all’esercizio dell’ascolto? Possono le risposte
che ci diamo a queste domande rientrare tra
gli orizzonti educativi di una scuola pubblica?

ci piaceva proporre
incontri che non
producessero nulla, da cui
si potesse uscire senza
avere niente di materiale
in mano

Come dichiarato fin dall’inizio ci piaceva 
proporre incontri che non producessero
nulla, da cui si potesse uscire senza avere
niente di materiale in mano: ci pareva il
modo migliore per valorizzare la pratica
dell’ascolto. Non abbiamo nulla in contrario
a quella pedagogia “del fare” che da Freinet a
Don Milani, da Mario Lodi fino a Munari ha
reso quotidiana e condivisa la frase “chi
ascolta dimentica, chi vede ricorda, chi fa
impara” e che ha contribuito a cambiare il
modo di intendere l’educazione. Ma siamo
molto vigili quando la usiamo, consapevoli
dello scacco culturale che si può generare: il
laboratorio con un esito è più facilmente
fruibile, ma questo non dovrebbe scivolare
nella facile considerazione che sia quindi
anche più utile, il fatto che mi permetta di
verificare immediatamente un risultato non
motiva necessariamente l’utilità della
proposta. Avere subito un oggetto, uno
scritto, a testimonianza dell’esperienza
vissuta mi rassicura sull’utilità di ciò che ho
fatto: ho prodotto. 
Invece il tempo dell’ascolto mi fa sostare
nella fatica dell’attesa, mi insegna a stare
dentro alla frustrazione del buio, ad
ascoltare le parole di un autore, magari
distante da me spazio temporalmente.

Se per i ragazzi di Don Milani lo sforzo era
quello di procurarsi le parole necessarie a
farsi riconoscere il diritto a uno spazio
d’intervento, oggi per molti lo sforzo sta nel
frenare un desiderio di intervenire sempre e
comunque. Si potrebbe azzardare forse che il
desiderio di partecipazione promosso dalla
pedagogia del fare si è, nel corso dei decenni,
mutato in bisogno di protagonismo. Questo
bisogno trova terreno fertile nella retorica
del protagonismo giovanile che potrebbe
tendere delle trappole se non la si affronta
cum grano salis. 
Quali possibili rilanci, dunque?
Questo progetto ci ha dato l’occasione di
riflettere sull’educazione all’ascolto nel
contesto scolastico ma è evidente che è si è
lanciato solamente un primissimo seme.
Nel contesto specifico del Manfredi Tanari la
peculiarità di avere ancora una forma di
“filodiffusione” di istituto rende molto
interessante immaginare insieme ai ragazzi
come si potrebbe interpretare in chiave
contemporanea questo strumento.
Ci piacerebbe infatti coinvolgere anche i
rappresentanti di classe fin dalle fasi
progettuali: il malessere che,
comprensibilmente, il docente può avvertire
qualora si trovasse ad aderire a progetti che
non sente propri o necessari, potrebbe
essere lo stesso avvertito anche dai ragazzi e
dalle ragazze. Probabilmente un
avvicinamento della classe, tramite
rappresentanti, in un’ottica peer to peer,
potrebbe renderli più consapevoli, dando
loro maggiori punti di riferimento, oltre ad
essere l’occasione di co-progettare
veramente insieme l’attività.
Ringraziamo il prof. Vitello per la cura che ha
avuto nei confronti del progetto e
l’ostinazione, oggi l’unica chiave possibile.
Ringraziamo anche tutti i professori e le
professoresse che ci hanno aperto le loro
classi accogliendoci e, ovviamente, loro, i
ragazzi e le ragazze, per cui tutto questo si
fa.
    
       Agnese Doria, Lucia Oliva | Altre Velocità   
       Beatrice Baruffini | MicroMacro



Racconta la tua esperienza di ascolto

Mentre ascoltavo disegnavo perché quando
disegno riesco ad ascoltare meglio.

E' stata un'esperienza di comunità perché
tutti abbiamo espresso le stesse emozioni. 
All'inizio non ero molto concentrata ma piano
piano ho ascoltato e mi sono divertita

All'inizio ero confusa ma poi ho iniziato a
capire cosa stava succedendo
concentrandomi solo sul suono. Chiudendo
gli occhi riuscivo a visualizzare e immaginare
cosa stava succedendo.

Mi è sembrata un'esperienza di comunità. È
stato più semplice che leggere una storia,
perché ho solo ascoltato, mentre quando
leggo devo anche comprendere quello che
leggo. C'erano moltissimi suoni, sembrava di
far parte del radiodramma. La scena del
cambio dei costumi nei bagni è stata quella
che mi è rimasta più impressa.

Mi immaginavo la scena come fosse un film.
che vanno dal malavitoso per chiedergli di
ucciderli.

Secondo me è stata più un'esperienza di
comunità, perché stando in classe con gli altri
compagni avevo più voglia di ascoltare
rispetto a quando sono da solo.
L'elemento che facilitava la mia
immaginazione erano indubbiamente le voci
dei personaggi e gli effetti sonori. Sono
riuscito a 'vedere' la scena dei moschettieri. 

Ascoltare in classe mi ha agevolata perché ho
mantenuto la concentrazione, mentre se fossi
stata sola a casa sicuramente mi sarei
distratta.
I suoni e i rumori mi hanno aiutato a
immaginare meglio. La parte che ho
immaginato meglio è stata quella in cui hanno
sparato i colpi di pistola.

Ho provato a immaginare alcune scene, ma mi
perdo senza immagini.

I  4  
M O S C H E T T I E R I  I N
A M E R I C A



Ogni età ha le sue paure. Racconta le tue.

Le mie paure di un tempo erano spesso
banali, ma una importante riguardava mia
madre quando viveva sola in Italia e io ero
ancora in Moldavia. Adesso in realtà la mia
paura è il mio futuro.

Quando ero piccolo avevo paura del buio,
delle altezze, dell'aereo, dei film horror e
della morte di un mio caro. Adesso ho paura
di mio padre e basta.

La mia paura più grande è che quando dico
una bugia su dove sono stata i miei genitori
possano scoprirmi, mentre quando ero
piccola avevo paura ad uscire da sola.

Ti è mai capitato di evadere da una regola
per riuscire a compiere un'avventura che
sentivi importante per la tua crescita?

Alle elementari, all'uscita dalla scuola io e due
miei amici e compagni di classi di punto in
bianco abbiamo iniziato a camminare per
tutto il parco Scandellara fino al centro
commerciale. Abbiamo attraverso per la
prima volta le strisce pedonali da soli e una
macchina della polizia ci ha fermati e ha fatto
arrivare i nostri genitori.

L E  N O T T I  D I
B E R T I L

Sì, mi piace e ancora adesso faccio gli stessi
errori sapendo benissimo di rischiare, perché
mi piace l'ansietta che ti sale in quei momenti.
Ma più che altro penso che senza questi episodi
nella nostra vita non puoi fare le esperienze
giuste che ti servono a capire ciò che è giusto e
ciò che è sbagliato.

Da piccola ero un po' una peste e quindi tutto
ciò che era vietato mi attirava. Ho fatto molte
avventure soprattutto in Marocco.



I  R A C C O N T I  D E I
D O C E N T I  

Il progetto Radiodramma ha coinvolto tutte e
tre le mie classi, una prima e due seconde del
biennio del Tecnico, coinvolgendo una platea di
“uditori” dai 14 anni fino ai... anche 17!
La risposta ai contenuti proposti è stata
ovviamente diversa non solo in relazione alla
classe frequentata, ma anche e soprattutto
all’età dei ragazzi. Gli alunni che hanno
maggiormente beneficiato del progetto, in
definitiva, sono stati quelli di prima, i
quattordicenni. 
Dalle mie osservazioni è infatti risultato che i
fanciulli che attualmente si trovano ad
affacciarsi pienamente nel mondo della
cosiddetta adolescenza, sono quelli che più di
tutti risultano privi di un fondamentale
prerequisito, non solo della scuola, ma della
vita in generale, ovvero l’educazione all’ascolto.

L’ascolto è una competenza
che si accompagna ad
attenzione e concentrazione

L’ascolto è una competenza che si accompagna
ad attenzione e concentrazione; non a caso
infatti nell’ascolto attivo ricopre un ruolo
fondamentale il contesto, costituito di fatto
dalla qualità dell’interesse trasmesso, dal
grado di concentrazione e non ultimo 

dall’efficacia delle dinamiche relazionali del
gruppo classe. 
Anche il silenzio rappresenta un fattore
veicolare all’ascolto, e anche quello va
insegnato.
Da queste premesse sono scaturite una serie di
riflessioni, i quattordicenni di oggi, appellati
pittoricamente in vario modo, Centennial,
Digitarian, Gen Z, iGen, Plural, in due parole...
italiane, i nativi digitali, vivono una condizione
totalmente reinventata, un multiverso fatto di
azioni rapide e immediate, risposte veloci e
deduttive, ma purtroppo anche di sostituzioni
di ruolo, in cui l’intelligenza artificiale, per dirla
alla Ridley Scott, si sovrappone a quella umana. 
Sotto l’attacco dunque di competenze attive,
hanno perso per strada la capacità di ascoltare,
una competenza ovviamente passiva. 
Nel linguaggio scolastico, per ascolto si intende
principalmente uno scambio di opinioni, ma
anche il mettersi nella posizione di chi
comprende quanto gli viene detto, non un
sentire fine a se stesso.



 L'ascolto "rimanda", ma dà attenzione a chi
in quel momento sta parlando e/o chiede di
essere ascoltato. 
Il progetto sviluppato in classe ha messo a
dura prova la capacità, o meglio l’incapacità
di ascoltare dei nostri Zoomer, che hanno
dovuto impegnare gran parte delle loro
risorse di concentrazione nel focalizzarsi
sulle parole, sui suoni, sui silenzi, che per
mezz’ora una cassa bluetooth ha riprodotto
nella costernazione generale. 
Ma poi è arrivata, lenta, incerta ma anche
potente, la risposta. Se imparo ad ascoltare,
potrò insegnare agli altri come essere
ascoltato. 

Se imparo ad ascoltare,
potrò insegnare agli altri
come essere ascoltato. 

Una volta giunti a questa semplice ma
monumentale scoperta, le dighe dell’empatia
si sono aperte. In 1°ET la risposta è stata
dunque, sorprendente nella sua ovvietà. I
ragazzi hanno restituito il dono dell’ascolto,
regalando ai loro pari, ma anche a noi adulti,
una bella esperienza di ascolto di loro stessi. 
Le mie conclusioni sull’esperienza
rappresentano dunque un cliché
dell’apprendimento: se stimoli i ragazzi
toccando le giuste corde, essi saranno in
grado di riprodurre una superba melodia. 
La nota dolente non manca, giustamente. 
Le criticità del progetto esistono, e sono
principalmente legate ad un’esperienza
isolata ed estemporanea, lì dove l’obiettivo
da raggiungere è ambizioso, per cui
andrebbe sviluppato un percorso più
articolato, magari anticipato in modo
propedeutico da un lavoro parallelo, sugli
alunni e gli insegnanti. 

Gli incontri “riducono” lo spazio empatico
troppo rispetto all’atto preparatorio, per
questo si rende, secondo me, necessario
calare l’intero progetto in un contenitore
d’apprendimento più ampio, in modo da
seminare ma anche raccogliere i risultati, nel
tempo. 
Un ultimo appunto mi sento di farlo alla
scelta di strutturare il primo incontro con il
format della lezione frontale. Quest’ultima
rappresenta una vecchia bandiera della
scuola italiana, in alcuni momenti necessaria,
quanto lo sciroppo per la tosse, ma ormai
obsoleta nel gap generazionale. 
Buttarli nella mischia fin da subito, potrebbe
essere un modo più vicino e congeniale alla
loro dimensione. Non dimentichiamoci che
sono i post millenians... loro!!!
                              
                             Prof.ssa Serena Cortese 

.



 

Come in ogni anno scolastico che si rispetti,
il primo mese di docenza è un via vai di
incontri con colleghi (veterani e new entry),
docenti con i quali si dialoga, ci si confronta
e si parla di idee, progetti, collaborazioni et
similia. Nei primi giorni di docenza al
Manfredi Tanari, in quest'anno scolastico
2021/22, mi sono intrattenuto alcune volte
con un collega nuovo, mio conterraneo ma
lastimiusu (diremmo al nord “lamentoso”) che
sin dal primo momento è sembrato essere
una vera fucina di idee e progetti didattici
variegati, alternativi e interessanti. Tra questi
progetti mi ha molto attirato l'idea del
radiodramma e gli ho quindi chiesto
informazioni dettagliate per far partecipare
la 1°E web, la mia classe appunto. Mi viene
detto, in maniera veloce, che il progetto sul
radiodramma prevedeva la possibilità di far
sentire ai ragazzi delle storie in versione
puramente audio, dal quale carpire
informazioni sulle storie “sentite”, sui
personaggi, luoghi ecc. e che sarebbe stato
gestito da esperti esterni di un'associazione
denominata Altre Velocità. L'idea mi sembra
subito allettante poiché ci avrebbe permesso
di assistere a uno spettacolo stando in
classe, aggirando così gli ostacoli posti
dall'emergenza pandemica.
Grazie alla disponibilità di Agnese Doria e
della sua collaboratrice, l'attrice e regista
Beatrice Baruffini, abbiamo iniziato gli
incontri nella classe da fine gennaio e li
hanno terminati a fine marzo. Ricordo che
nel primo incontro è stato spiegato ai ragazzi
cosa fosse il radiodramma e poi la lezione è
stata strutturata sulla storia
“radiodramamtizzata” di 4 moschettieri in
America. All'inizio regnava solo una gran
confusione che ha lasciato gli studenti metà
sgomenti (se non talvolta perplessi), metà
contenti (perché avrebbero saltato la lezione
di storia). Su consiglio di Agnese ci siamo 

concentrati tutti sui suoni e sulle voci e lì è
esplosa la magia...
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La classe 1°E web è un corpus di studenti
assai particolare: ci sono studenti dsa ( 3),
studenti h ( 2) e diversi studenti con situazioni
personali e familiari delicate alle spalle.
Questo per dire che la stessa, durante l'anno
scolastico, si è più volte distinta per scarsa
attenzione, scarso rendimento, e un
crescendo di svogliatezza e nolenza che però,
chiudendo gli occhi, si è trasformato in
silenzio ed attenzione! Ma concentrarsi su
quei suoni, quelle voci e tutto ciò che
sentivamo ha spiazzato ognuno di noi: tutti,
me compreso, riuscivamo a visualizzare, ad
immaginare cosa stesse succedendo, a dare
interpretazione anche ai suoni secondari e/o
di sfondo. Ascoltare e rimanere concentrati è
difficile spesso per noi adulti figuriamoci per
gli studenti. La loro vita sempre più dominata
dalle immagini, dalle foto di social network
come Fb e Instagram nonché il perenne
attaccamento a schermi di computer e 
smartphone stanno distruggendo la capacità
di attenzione dell'essere umano,
sottoponendola a una continua
iperstimolazione, come dice spesso il collega
Vitello. Per contrastare tutto ciò, il
radiodramma diventa un valido strumento
didattico in quanto stimola l'ascolto attivo e
allena i muscoli dell'immaginazione.
Ma… dove eravamo rimasti? Ah sì… gli
studenti della classe 1°E web chiudono gli
occhi e lì scatta la magia… Si sentono le voci 



di 4 moschettieri che parlano, si avvertono
accenti di provenienza mista… qualcuno
ipotizza ci sia un veneto, qualche altro che
ci sia un siculo (come il loro prof di lettere,
che sono io!). Si sentono voci di passanti,
qualche rumore che sembra un'auto… E
poi: la scena del cambio dei costumi nei
bagni? Mi sono sentito catapultato a
quando, coetaneo dei miei studenti,
guardavo in tv i siparietti esilaranti di
Stanlio e Ollio travestiti da donne. Tutti gli
studenti hanno immaginato la scena come
se fosse un film. Il tutto partendo da
singoli voci, suoni, input audio vari.
Ascoltare in classe ha agevolato molto la
comprensione perché ha permesso di
mantenere la concentrazione.

Tutti gli studenti hanno
immaginato la scena
come se fosse un film.

Sulla scia di questo ciclo incontri, con i
ragazzi della classe abbiamo cercato di
sfruttare quanto sentito e imparato e
decidiamo di voler strutturare un
radiodramma. Ma come, parlando di chi?
In quel periodo stavamo parlando di
Franca Viola, la prima donna italiana, di
origini sicule, che ha detto NO al
matrimonio riparatore dopo una violenza
sessuale. 
Leggendo brani antologici adattati,
approfondendo la storia con video e
documenti trovati in rete, decidiamo di
riscrivere la storia di Franca Viola
inscenando un dialogo a più voci (Franca,
la madre, il padre, il fidanzato mafioso che
l'ha violentata e voleva sposarla con la
forza, due poliziotti, alcune donne
“malelingue”, una zia di Franca, una vicina

di casa). La riscrittura del dialogo a più voci e
più scene doveva essere la base, il canovaccio
per la creazione del radiodramma, improntato,
come si può capire, sulla vita di Franca Viola,
esempio di donna libera che ha lottato per le
sue scelte e contro ogni forma di pregiudizio.
Ma il lavoro, ahimé, si è fermato solo al
canovaccio per esigenze di tempo.
Il lavoro del radiodramma è stato importante in
quanto, essendo fatto in presenza, non solo ha
stimolato gli studenti all'ascolto ma ha creato
nel gruppo classe occasioni di confronto
costruttivo.
A mio parere, però, per il prossimo anno
sarebbe bene coinvolgere di più gli studenti per
la creazione di un radiodramma come
elaborato finale del progetto, da fare sulla base
di tematiche stabilite (o da stabilire anche in
base alle dinamiche tra gli studenti della
classe). Potrebbe essere un valido progetto
che, in quanto stimolante per competenze di
ascolto e di produzione, potrebbe tornare utile
per la creazione di un'uda che potrebbe
coinvolgere docenti di lettere, diritto, religione,
ed. civica in quanto stimolante, collegabile a
storie varie che potrebbero avere ripercussioni
di dialogo propositivo su tematiche di rispetto
della persona, l'uguaglianza, l'ambiente, ecc.
nonché il docente di informatica, relativamente
alla creazione di file audio per comporre il
radiodramma stesso.   
                                      Prof. Francesco Viola

 



I suoni del lockdown

La sveglia che trilla, le notifiche sul cellulare, i
comunicati di Giuseppe Conte in televisione, i suoni
dei videogame e dell'intro di Netflix: questo è il
lockdown raccontato nei radiodrammi degli studenti
e dalle studentesse di 1°BT.
L'idea di creare un radiodramma su una giornata di
lockdown è stata suggerita loro da Beatrice Baruffini
durante il suo ultimo incontro in classe. Gli studenti
hanno accolto la proposta con entusiasmo e, per
realizzarla, hanno scelto di dividersi in gruppi. In
classe ogni gruppo ha scritto un copione lavorando
su un foglio diviso in due colonne: nella colonna di
sinistra hanno scritto la storia; in quella di destra
hanno invece scritto i suoni, le parole e i rumori che
avrebbero usato per raccontare la loro storia.
La collaborazione con il docente di informatica, il
prof. Luca Esposito, è stata fondamentale per capire
come utilizzare il programma di montaggio audio. 
La finalità che noi docenti ci siamo posti era quella di
spingere i nostri studenti, non solo a rielaborare una
fase della loro vita che li ha segnati profondamente,
in quanto generazione prima ancora che come
singoli individui, ma di farlo in modo collettivo e
cooperativo, sperimentando modalità di lavoro di
gruppo che in questi anni di pandemia sono state
purtroppo trascurate.
Buon ascolto!
                                               Prof. Gabriele Vitello

La solitudine dell'idol

L’idea di realizzare un radiodramma è nata in
seno al progetto portato avanti questo anno
presso alcune classi dell’Istituto. I miei alunni
coinvolti frequentano la prima del tecnico. Per
loro è stata un'esperienza completamente
nuova, non avendo mai neanche sentito
dell’esistenza di questo genere letterario. Dopo
un’iniziale diffidenza, hanno cominciato a
percepire il potenziale dell’offerta. Sono ragazzi
smart, avvezzi alla tastiera touch e alla
comunicazione istantanea. L’attesa del suono, la
concentrazione stringente e l’elaborazione lenta
hanno messo a dura prova le loro competenze.
Ma la risposta non è mancata. Incuriositi dalla
potenzialità della performance hanno messo in
campo fantasia e conoscenza digitale per creare,
in un piccolo gruppo di volontari, quello che da
gioco di suoni si è rivelata una bella storia da
raccontare. Ascoltando.
                                         Prof.ssa Serena Cortese

 


