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In questo giornalino troverai:
molte informazioni sul podcast di
Radio K2;
consigli per realizzare una web radio;
originali reportage dalla montagna;
un racconto del nostro amico Claudio.
BUON DIVERTIMENTO!!!!
Il PiankaGiò, giornalino della Scuola Media di Piancavallo
Numero 4 anno IV1 – Giugno 2008

Carissimo lettore…
una ricetta tipica delle
nostre zone che la nostra
esperta, signora Corinna,
ha voluto donarci (p.12).

Vi

consigliamo,
poi
un’attenta lettura delle
regole
d’oro
per
realizzare
un
buon
podcast (p.5,9,19) e del
gioco finale (p.23).

…ci
troviamo
anche
quest’anno con una nuova
edizione del Piancagiò, il
giornalino
della
scuola
media di Piancavallo.

Abbiamo lavorato molto a

Sfogliando

questa radio: speriamo di
non avervi deluso! Vi
aspettiamo sul sito con i
vostri pareri, impressioni,
suggerimenti.

le mie
pagine andrai alla scoperta
del nostro podcast sulla
montagna,
delle
sue
sezioni (p.3) e delle sue
puntate (p.14).

Un

grazie
alla
Fondazione
per
la
Scuola della Compagnia
di San Paolo che ha
premiato il nostro progetto
nell’edizione del premio
Centomontagne III.

Attraverso

le
interviste, i racconti, le
esperienze, le riflessioni,
conoscerai una realtà che
può essere di esempio e
di stimolo per la tua vita
(p. 10,21,22).

Buona

lettura ma
soprattutto,
BUON

Visto

che
siamo
buoni, riporteremo anche

ASCOLTO!!!
2

E per cominciare…
Vi presentiamo il sito di radioK2
Il sito è www.radiok2.wordpress.com
Le sezioni sono le seguenti:
SONDAGGI
HOME

INFO

VUOI RICEVERE
LE NOSTRE
PUNTATE?

PUNTATE
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SEZIONE
HOME

Vuoi sapere di cosa parla la nostra radio? Semplice
clicca sul tasto “home”!
Scoprirai che il progetto prevede la costruzione di una
serie radiofonica ideata, scritta e raccontata dai
ragazzi della scuola media di Piancavallo che affronta
alcuni temi per promuovere la conoscenza delle
nostre montagne.
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Sulla home potrai anche scoprire perché la radio si
chiama così:

“Il nome ‘radio K2’ deriva dal monte che vedete qui sopra e che
abbiamo fotografato per voi: si tratta del monte Morissolo, che i
ragazzi di Piancavallo, fin dai tempi più remoti, chiamano K2.
Partendo dalla nostra scuola, ci si arriva in poco meno di trenta
minuti, camminando di buon passo su un sentiero in piano. E da
lì il panorama é spettacolare!”
Ed ora cosa stai aspettando??? Vai sul sito, compila
la nostra scheda di ascolto e lasciaci un tuo
commento!

Le prime 4 regole d’oro per un buon podcast!!!

1. Non devo disturbare i compagni che stanno
registrando
2. Ho sempre con me le note di lettura
3. Ho scritto in caratteri grandi e senza cancellature
4. Non scrivo sul retro del foglio per evitare di girare
le pagine.
Le prossime regole a pag. 9.
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SEZIONE
INFO

Vuoi sapere da chi è stato realizzato il sito e chi ci
lavora? Nessun problema… vai alla sezione info e il
gioco è fatto.
Potrai scoprire la scuola di Piancavallo e gli alunni un
po’ speciali che la abitano…
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SEZIONE
SONDAGGI

Scopri i risultati dei sondaggi realizzati… E se vuoi
lascia anche tu un tuo parere.
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SEZIONE
VUOI RICEVERE
LE NOSTRE PUNTATE?

Vuoi abbonarti alla radio e scegliere quali puntate
scaricare? Nessun problema… l’abbonamento è
gratuito e per saperne di più ti basta entrare nel sito
www.radiok2.wordpress.com
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Cosa aspetti? Entra nel sito
www.radiok2.wordpress.com
e lascia il tuo segno!!

Le regole d’oro per un buon podcast… (parte II)

5. Leggo almeno una volta a voce alta prima di registrare
6. Mi siedo bene, torace aperto, schiena dritta
7. Tengo il microfono a una decina di centimetri
8. Parlo direttamente sforzandomi di articolare bene le
parole
9. Parlo quando è il mio turno. Non gesticolo
10. Non parlo a lungo
11. Non leggo testi interminabili
Le prossime regole a pag. 19.
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La scelta della montagna
Il 3 aprile 2009 si è
svolto
un
incontrointervista
con
una
famiglia di ristoratori
montani che gestisce il
ristorante “La baita” di
Piancavallo.
Questa
traccia è stata molto
arricchente
per
approfondire la scelta di
questa
famiglia
di
abbandonare le attività
commerciali gestite a
Milano per abbracciare
una
faticosa
ma
impagabile
vita
a
contatto con la natura.
Il signor Claudio (che
tutti vorremmo come
nonno
per
la
sua
saggezza e simpatia) e i
suoi due figli ci hanno
spiegato, con squisita
ospitalità, i tempi e le
azioni della loro giornata.

Il passaggio dalla vita in
città
a
quella
in
montagna ha sviluppato
la creatività e le doti
artistiche di tutta la
famiglia. Il sig. Claudio,
autore
di
disegni
pubblicati annualmente
sul
calendario
degli
alpini ha donato alcune
sue opere alla scuola e
molti di noi hanno fatto
delle
fotocopie
per
portare nelle nostre città
un ricordo di questo
evento.
Abbiamo
apprezzato, inoltre, i
racconti manoscritti che
ci ha fornito in lettura. Vi
proponiamo un piccolo
stralcio del racconto
dedicato all’amatissimo
cane Lupin.
[articolo a cura dei
ragazzi di Piancavallo].
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Un disegno del
sig. Claudio

“LUPIN”
Quel suo grande
testone,
nero
arruffato,
mi
guarda,
due
occhioni
scuri,
limpidi con una
incredibile somma
di
sfumature
marroni.
Sono
seduto al tavolo
della colazione, l'ambiente, è il tipico di alta montagna,
il legno impera in tante sfumature, lui è seduto sulle
zampe posteriori e mi osserva, io osservo lui e cerco
inutilmente di capire cosa voglia far capire a me,
inclina un poco la testa, è come se mi stesse
chiedendo qualcosa. Come vorrei potesse parlare,
quante cose avremmo da dividere (..). E’ il mio
compagno più fidato e affettuoso, sessanta chili buoni
di affetto e di preoccupazioni, vive in montagna, ai
confini di un enorme riserva di caccia ed è anche un
parco nazionale, quello della Val Grande, nel Verbano
e confina con la Svizzera. Di tanto in tanto i cervi, i
caprioli o anche solo delle volpi escono dal folto degli
immensi boschi di faggi o di abeti e sono
naturalmente un gioioso richiamo del mio grosso
amico. Non ha mai fatto male a nessun animale, ma è
incredibile come li sente a distanza e come un
ragazzo li insegue. Naturalmente date le distanze e la
velocità di questa selvaggina nello scomparire, ritorna

11

sempre con la lingua che sfiora l'erba e. ansimando
come un mantice, si schianta nel cortiletto e mi
guarda con i suoi occhini: non l'ha preso. Per fortuna
altrimenti la forestale....!!
[Estratto dal racconto “Lupin” del sig. Claudio]
Fette di pane con uova
Una ricetta
della nostra
esperta di
cucina, sig.ra
Corinna

È un piatto molto semplice e veloce che un tempo
veniva cucinato anche all'aperto, nei prati o in
montagna, come ristoro nei momenti di riposo durante
il taglio e la raccolta del fieno.
Come ingredienti bastano del pane vecchio, non
troppo duro, tre o quattro uova, del latte, sale,
pepe e un po' di burro.
Si taglia il pane a fette abbastanza sottili, ma non
troppo, perchè non si devono rompere e si
passano nel burro ben caldo finchè diventano dorate
da entrambi i lati.
A parte, in una ciotola, si mettono le uova con un po'
di latte, si aggiunge il sale, il pepe e si versano
sopra le fette di pane.
Cuocere fino alla cottura delle uova.
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LE PUNTATE!
Andando su radiok2.wordpress.com troverete le otto
puntate da noi ideate, scritte e interpretate.
Ringraziamo l’amico Antonino per aver eseguito e
registrato per noi tutte le musiche presenti nelle
puntate.

Puntate…!!!
Sono il frutto della
nostra più SFRENATA
FANTASIA. Metti le
cuffie e… preparati a
tutto!!!!
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PRIMA PUNTATA: INCONTRO RAVVICINATO CON
LA MARMOTTA

Volete conoscere tutto sulla marmotta? Ascoltate la
prima puntata dove viene intervistato il simpatico
animale delle alture che é sceso di quota per farsi
curare presso l’Istituto Auxologico…
Vuoi scoprire cosa ci ha raccontato? Entra nel sito e
lo scoprirai!!!!

E pensare che
ero venuta per
riposarmi…

La marmotta Carlotta a Piancavallo
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SECONDA PUNTATA: VIVERE IN ALTO

ad ascoltare il racconto
della signora Agnese e
del signor Giacomo,
che
tornati
dal
passato, ci parlano un
po’ di loro, della loro
giornata e dei tanti
lavori.

Un tempo si diceva che
ci voleva del coraggio
ad essere montanari.
Fino ad alcune decine di
anni fa la vita in
montagna era dura, anzi
durissima…Proprio per
capire come si viveva in
alta quota, vieni sul sito

Dall’intervista di Agnese
DJ: “Signora lei é davvero eroica! Con poco riesce ad
arricchire la vita di tutta la famiglia! Non mi dica che é
anche una brava cuoca!”
AGNESE: “Beh, ammetto che quando devo preparare
da mangiare mi devo ingegnare perché la fame è
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tanta e il cibo è un po’ scarso, allora devo inventare
un po’ di ricette con quel poco che c’è magari con le
erbe che non costano niente, con i funghi, con le
castagne o con qualche animale cacciato o pescato.
Tutti apprezzano la mia cucina e a differenza dei
bambini di oggi, sulla tavola non avanza niente.
Il cibo per tutti è molto prezioso perché conosciamo
la fame e la fatica per guadagnarcelo, perciò
ringraziamo il Signore per quello che ci dà e non
buttiamo via nulla e non facciamo gli schizzinosi se
qualcosa non ci piace”.

TERZA PUNTATA: MANGIARE IN MONTAGNA
Due grandi scoop in questa
puntata:
in
esclusiva
mondiale
la
patata
racconta ai microfoni la
vera storia della sua
vita… ma non finisce qui! È
presente anche l’intervista
di
un
ragazzino
di
montagna che grazie alla
nostra “macchina del tempo” é venuto direttamente
dal passato per sostenere un confronto con una
ragazza di oggi. Non perdetevi l’ascolto!
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QUARTA PUNTATA: IL MERAVIGLIOSO MONDO
DEL BASILISCO E DEI SUOI AMICI
Tutto cominciò quando un incredulo DJ disse che il
Basilisco e i folletti dei boschi non esistono e sono
solo favole inventate dagli antichi…
Cari ascoltatori preparatevi ad una sorpresa e a
un’emozione davvero particolare!! Questa sarà una
puntata un po’ paurosa che però vi insegnerà tante,
tante cose…
Cari amici, é stato bello stare con voi,
raccontarvi la mia storia e spiegarvi perché
io e i miei amici delle leggende esistiamo:
non per spaventare o uccidere la gente ma
per metterla alla prova e per ricordare a
tutti che non si deve calpestare la natura e
le sue leggi. Ricordatevi dunque di
ascoltare i racconti degli anziani e di
portare loro rispetto sennò.... Arrrghh, io
turberò i vostri sogni e non sarò molto
simpatico!
E continuate ad ascoltare radio K2, é un
ordine! Il basilisco vi saluta e vi augura di
diventare degli uomini saggi, onesti e felici!
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QUINTA PUNTATA: LA MONTAGNA E I SUOI
COLORI
Mille sono i colori della montagna… Volete scoprirli
tutti? Ascoltateci e tentate di rispondere anche al
nostro quiz musicale! In studio una sorprendente
guest star! Signori e signore, Vanessa del "Grande
Fardello"!

SESTA PUNTATA: L’UOMO E LA MONTAGNA. I
PARCHI
In questa puntata un gruppo di ragazzi cittadini
intervisterà a tempo di RAP chi trascorre tutta la
giornata all’interno delle bellissime aree verdi che ci
circondano: i guardiaparco.

Intervista ai guardaparco Italo e Mauro

18

SETTIMA PUNTATA: UN MESTIERE
AVVENTUROSO E SOLITARIO
Cari amici, abbiamo pensato di parlarvi di mestieri di
montagna ma sapete che noi vogliamo essere
originali...! Dunque attenzione perché vi racconteremo
di un mestiere sconosciuto che va al di là di ogni
vostra immaginazione: un lavoro solitario che richiede
coraggio, intelligenza e grande amore per la natura. Si
tratta del guardiano della diga. Andate ad ascoltare
“in diretta” la nostra intervista.

Le regole d’oro per un buon podcast (III parte)

12. Quando posso uso un termine semplice al posto di
uno complicato
13. Lotto contro i miei tic di linguaggio (cioè, no, bene…)
14. Non tocco mai il microfono
15. Non accartoccio o gioco con il mio quaderno
16. Accetto regole e consigli
17. Registro, riascolto, valuto e capisco quello che devo
correggere
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OTTAVA PUNTATA: IL PODCAST DEL…
PODCAST!
Ascolta la puntata in cui spieghiamo tutti i retroscena
della splendida avventura di quest'anno di radio K2!

C’è chi lavora alla registrazione…

…chi analizza le schede inviate
dalla scuola test di Ornavasso…
chi scrive una nuova puntata…

…e i bambini della scuola “test”
di Domodossola che ascoltano e
intervengono su forum.

Vuoi sapere di più di questo formidabile lavoro di
squadra? E allora collegati!!!
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Una laboratorio speciale: dalla
montagna alla scuola africana

scuola

di

Il 28 maggio 2009 radio
K2 ha organizzato un
laboratorio
con
la
maestra Franca Petroni
che ha insegnato per
12 anni nella nostra
scuola di montagna e
negli ultimi anni, dopo il
pensionamento, svolge
con grande passione per circa tre mesi all'anno
un'attività di insegnamento come volontaria, in quanto
esperta di psicomotricità in situazioni di disagio, in una
scuola per bambini sordomuti in Zambia.
Ma lasciamo la parola ai cronisti:
paese
dell'Africa
"La signora Franca ha
meridionale...
aveva
insegnato
in
questa
conosciuto una suora
scuola per diversi anni e
faceva psicomotricità ai
che ha fondato una
scuola in una missione
bambini
che
non
riuscivano ad “inserirsi
di quel Paese, una
scuola
per
bambini
nel
gruppo”...Ci
ha
raccontato molte cose,
sordomuti.
All'inizio
c'erano 14 bambini,
ad esempio che una
adesso
165...
lei
volta la scuola era molto
raccoglie
soldi
e
più grande, c'erano 20
materiali scolastici da
classi! Si è trovata molto
inviare alla missione...ci
bene qui! Ci ha poi
ha raccontato di due
parlato dello Zambia, un
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grossi camion, con i
container
che
sono
partiti da Intra e sono
arrivati in Zambia dopo
quattro mesi e mezzo...
Come si sa l'Africa è
povera ma non è proprio

così. Ci ha spiegato che
è un paese ricco di
minerali preziosi ma i
paesi
industrializzati
dell'occidente
ne
sfruttano la maggior
parte…

Lama Michel e le montagne più alte del mondo
L’incontro col monaco
buddista lama Michel ha
permesso la conoscenza
di un ambiente severo e
interessante
ed
ha
fornito un momento di
riflessione sullo studio,
sulla meditazione, sul
rispetto per la natura, per
il proprio corpo e per lo spirito. La parola ai cronisti:
Lama Michel ci ha fatto
vedere la cartina del
Tibet. Mi è piaciuto
perché mi è sembrato
molto sincero in quello
che diceva. Ci ha parlato
della vita in monastero,

dello studio, del cibo e
delle bevande in alta
montagna. Noi facevamo
domande e lui
rispondeva. Era molto
simpatico.
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METTITI IN GIOCO! Prova tu a scoprire quale
regola d’oro è raffigurata nei riquadri.

Ti ricordi che regola è
questa?

Che regola ti suggerisce
questo signore?

E’ giusto fare discorsi chilometrici?
IlIl progetto,
progetto, realizzato
realizzato attraverso
attraverso ilil contributo
contributo della
della
Fondazione
Fondazione San
San Paolo
Paolo per
per la
la Scuola,
Scuola, prevede
prevede la
la
costruzione
di
una
serie
radiofonica
costruzione di una serie radiofonica totalmente
totalmente ideata,
ideata,
scritta
scritta ee raccontata
raccontata dai
dai ragazzi
ragazzi che
che affronterà
affronterà alcuni
alcuni
temi
temi per
per promuovere
promuovere la
la conoscenza
conoscenza delle
delle nostre
nostre
montagne.
montagne. IlIl taglio
taglio sarà
sarà brillante,
brillante, attraverso
attraverso ilil metodo
metodo
dell’intervista
dell’intervista ee della
della raccolta
raccolta inedita
inedita di
di aneddoti,
aneddoti,
racconti,
racconti, esperienze
esperienze non
non conosciute
conosciute per
per raccontare
raccontare una
una
realtà
realtà che
che può
può essere
essere di
di esempio
esempio ee di
di stimolo
stimolo ad
ad un
un
approccio
approccio all’ambiente
all’ambiente meno
meno superficiale.
superficiale. Talvolta
Talvolta gli
gli
alunni
alunni fingeranno
fingeranno anche
anche di
di essere
essere degli
degli ascoltatori
ascoltatori che
che
simuleranno
simuleranno di
di intervenire
intervenire telefonicamente
telefonicamente facendo
facendo
domande
domande agli
agli “esperti
“esperti in
in studio”.
studio”. Struttura
Struttura di
di ogni
ogni
puntata:
puntata:
introduzione
introduzione (letteraria/poetica/brevissimo
(letteraria/poetica/brevissimo racconto),
racconto),
intervista
intervista oo racconto
racconto dialogato,
dialogato, incontro
incontro gastronomico
gastronomico
con
con la
la montagna.
montagna. Materiale
Materiale ee musiche
musiche saranno
saranno originali.
originali.
Le
Le “scuole
“scuole test”
test” di
di IC
IC Ornavasso
Ornavasso (referente
(referente prof.ssa
prof.ssa
Beltrami)
Beltrami) ee scuola
scuola primaria
primaria di
di Domodossola
Domodossola (referente
(referente
ins.
ins. Siega)
Siega) verificheranno
verificheranno in
in itinere
itinere la
la bontà
bontà del
del prodotto
prodotto
ee forniranno
forniranno eventuali
eventuali contributi
contributi per
per le
le puntate.O
puntate.O

Le ricordi tutte? Se hai risposto bene sei un
fenomeno e realizzerai dei bellissimi podcast! Ma
niente paura, se hai fatto degli errori ritorna alle pag.
5, 9 e 19 e ripassa le regole d’oro. Buon lavoro!
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Carissimi amici, speriamo
di avervi fatto trascorrere
qualche ora in piacevole
compagnia!
Il PiankaGiò vi aspetta al
prossimo numero.

Nell’attesa, andate ad ascoltare
www.radiok2.wordpress.com
e visitate il nostro sito
www.scuolapiancavallo.it
E-mail: docenti@scuolapiancavallo.it
Hanno collaborato a questo numero: Marco M., Marco
R., Carolina (classe I), Cristina, Giorgia e Margherita
(classe III). Il progetto Radio K2 è stato ideato e
coordinato dalle prof.sse Palmina Trovato e Rita Torelli.
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