
Bari, Fiction Radiofonica “A lezione Da(D)ante Alighieri”. Un incontro impossibile con l’autore sui canali multimediali di Radio Panetti

Scritto da salvatore arcidiacono
Lunedì 19 Aprile 2021 17:04

  

  

BARI - E’ possibile studiare Dante Alighieri e le sue opere in modo diverso, più appassionante e
divertente? Attualizzando il suo pensiero? Rapportandolo anche alle nostre vicissitudini
quotidiane?

  

E’ ciò che hanno fatto i ragazzi della 4ItiaA e della 3ItiaC-MED dell’ITT “Panetti Pitagora” di Bari
con la fiction radiofonica “A lezione Da(D)ante Alighieri” - Un incontro impossibile con l’autore,
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ambientato in un corridoio della scuola. 

  

Sotto la guida autorevole della professoressa di Lettere Mariella Genovese, i ragazzi più grandi
hanno svolto un vero e proprio lavoro di ricerca sul Sommo Poeta. Dopo un’attenta lettura e
ricerca delle fonti, gli studenti hanno prodotto un testo di pregevole valore storico-letterario che
li ha portati ad attualizzare il pensiero di Dante e i suoi insegnamenti. 

  

La 3ItiaC-MED, sotto la supervisione del prof. Antonio Curci, ha ereditato il testo-soggetto, e lo
ha trasformato in una vera e propria fiction radiofonica. In particolare sono stati individuati gli
attori, prodotta la sceneggiatura e scritti i dialoghi. In seguito è stata curata la recitazione e la
registrazione. Un altro gruppo di ragazzi si è occupato, infine, del sonoro e della
post-produzione. 

  

Tutto il lavoro è stato svolto rigorosamente in DAD (Didattica a Distanza).

  

L’uso di un metodologia didattica basata sulla creazione di una fiction radiofonica si è rivelata
davvero vincente sotto il profilo degli apprendimenti perché ha consentito ai ragazzi di studiare
in modo creativo e divertente. Interessante, nella fase della scrittura della sceneggiatura
radiofonica, è stata l’attualizzazione del testo con le citazioni di Dante che Antonello Venditti fa
in alcune sue canzoni.

  

L’Istituto “Panetti Pitagora” con questa iniziativa intende partecipare al “Mese della Media
Education” organizzato dal MED (Associazione Italiana Media Education). l 23 aprile 2021, alle
ore 15.00, si terrà un incontro online, trasmesso sui canali multimediali e social di Radio Panetti:

  

www.youtube.com/RadioPanetti

  

www.facebook.com/RadioPanetti

  

www.instagram.com/radiopanettiofficial
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twich.tv/radiopanettibari

  

twitter.com/RadioPanettiOff

  

Gli ospiti saranno la Dirigente Scolastica dell’ITT “Panetti Pitagora” di Bari, ing. prof.ssa Eleono
ra Matteo
, la presidentessa del MED, prof.ssa 
Gianna Cappello
dell’Università degli Studi di Palermo, la prof.ssa 
Mariella Genovese
e il prof. 
Antonio Curci
. Modera i lavori la prof.ssa 
Maria Raspatelli
.

  

A margine dell’incontro, la puntata “A lezione Da(D)ante Alighieri” sarà trasmessa
integralmente.
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