
🎼  Quando la musica unisce 🎹  
di Filippo e Tommaso Driutti (Classe 3AE)


Anche se la pandemia ha reso molto complicata l’organizzazione di qualsiasi evento, 7 allievi del 
Liceo Economico Sociale “Caterina Percoto” hanno partecipato ad un’iniziativa con un nome 
particolare, ”Musik verbindet”, ossia la “Musica unisce”, che fa parte dei Percorsi per le 
Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro) che si inserisce 
nell’ambito del Progetto in lingua tedesca “Deutschradio”, al quale la scuola partecipa da tre 
anni.


L’iniziativa ha coinvolto studenti di diverse scuole italiane, chiamati a esprimere la loro creatività in 
campo musicale per realizzare un programma radiofonico a più voci, con il motto: “distanti con il 
corpo, ma vicini col cuore”.


Il metodo di lavoro  

A ogni partecipante è stato chiesto di scegliere un brano musicale e di sviluppare un testo in 
lingua tedesca contenente una breve auto-presentazione, la descrizione dell’autore scelto e del 
contenuto del brano, assieme a un messaggio personale da rivolgere agli ascoltatori. 

Predisposto lo scritto si è passati alla registrazione e ogni studente ha trasformato il proprio 
elaborato in un file-audio della durata di circa 1 minuto e mezzo. 

Il progetto ha così preso forma sotto gli occhi dei partecipanti e alla fine si è concretizzato in una 
trasmissione radiofonica dove sono state protagoniste le voci dei ragazzi, la lingua tedesca e la 
musica.


Un partner fondamentale 

A mettere insieme i singoli contributi audio, rendendoli disponibili sotto forma di compilation è 
stata l’emittente web Radio Gas di Prato in collaborazione con Si.Po., Istituto Culturale Tedesco 
sempre di Prato, che hanno dato a ogni ragazzo la possibilità di essere parte attiva nella 
costruzione di una originale trasmissione radiofonica, mettendo in campo fantasia, inventiva e un 
po’ di vena artistica, miscelati con i propri gusti personali.

Un mix di emozioni e scoperte che ha reso dunque avvincente la partecipazione al progetto, 
aiutando anche a conoscere il lavoro dietro le quinte, comprendendo quanto impegno sia 
necessario per realizzare pochi minuti di programma.


Il valore aggiunto del progetto  

Il vero valore del progetto sta però nel fatto che la musica e la lingua tedesca sono state il ponte 
che ha permesso a tutti, senza uscire dalla porta di casa, di ritrovarsi in uno spazio virtuale, dove 
gli unici confini erano quelli delle note e delle canzoni.

Inoltre gli alunni partecipanti hanno avuto la preziosa opportunità di avere un primo contatto con il 
mondo del lavoro, mettendosi in gioco e verificando concretamente quanto appreso durante il 
proprio percorso scolastico e formativo in lingua tedesca. 


Soddisfazioni 


La soddisfazione più grande è stata raccolta quando le registrazioni sono state mandate in onda 
da Radio Gas e gli studenti hanno ascoltato la playlist che si è formata attraverso l’apporto di 
ognuno. 

Il percorso, grazie al tedesco e alla musica, ha permesso di esplorare un mondo che solitamente 
si guarda da fuori e che ci si limita ad ascoltare. Questa volta invece, nonostante il particolare 
momento storico e le restrizioni che comporta, ha permesso agli studenti di vivere dei momenti di 
creativa e virtuale condivisione di emozioni e di esperienze del tutto nuove, molto entusiasmanti. 
A rendere possibile tutto questo sono state, ovviamente, le nuove tecnologie che sono state il 
passaporto per toccare con mano l’impegno che c’è dietro un programma radiofonico.




A seguire le date, i nomi e le classi dei partecipanti che hanno preso parte all’iniziativa nell’anno 
scolastico 2020/21.


Serena - 4AE e Arianna 5AE




Noemi - 3CE


Filippo e Tommaso D. - 3AE


Giorgia e Francesca - 3CE




Le trasmissioni sono scaricabili dal Podcast presente al seguente link: https://www.deutschradio.it/index.php/
400-palinsesto/podcast-2021


