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Tutte le classi dell’Istituto comprensivo.

Tutte le discipline.

Essere digitali.

• Competenza digitale Imparare a imparare
• Competenze sociali e civiche
• Competenza in materia di cittadinanza
• Spirito di iniziativa e imprenditorialità
• Consapevolezza ed espressione culturale 



● Apertura podcast scolastico su piattaforma dedicata (es. WordPress);
● Definizione ruoli: Amministratore e moderatore, Comitato dei redattori insegnanti, gruppo redazionale allievi;
● Produzione materiale relativo alla documentazione digitale delle attività scolastiche;
● Selezione, compilazione, adattamento e conversione materiali da pubblicare; produzione episodio;
● Diffusione in Istituto, coinvolgimento famiglie, Enti e territorio;
● Moderazione post, aggiornamento.

Intero anno 
scolastico

Documentazione testuale, audio-visuale delle attività scolastiche.

Creare interesse alla valorizzazione ed alla condivisione del vissuto, delle attività scolastiche significative, 
tra allievi personale della scuola, famiglie, enti e territorio.



Coinvolgimento dell’intera comunità nella condivisione della vita scolastica, nello scambio delle 
esperienze, nel dialogo e nella verifica del vissuto. 

A seconda dell’attività prevista per la classe, il gruppo di lavoro o di interesse, si individuano i soggetti destinati a 
documentare l’evento. La Redazione del Podcast raccoglie i materiali, li predispone per la pubblicazione. 
L’amministratore filtra e modera i commenti.

variabile
Dispositivi diversi  per la redazione testuale, la documentazione digitale 
delle attività, degli eventi.2



Dopo un lento avvio dell’esperienza, gli insegnanti, i ragazzi e le
famiglie hanno iniziato a visitare le pagine del Podcast,
semplicemente navigando oppure scaricando i materiali messi a
disposizione, postando commenti – opportunamente filtrati dalla
redazione. I docenti hanno iniziato ad attribuire ai ragazzi
consegne relative alla produzione dei testi o la registrazione di
immagini, audio e video anche attraverso l’utilizzo dei propri
dispositivi digitali.
I materiali sono risultati utili non solo alla condivisione delle
esperienze in tutti gli ordini di scuola dell’Istituto, ma anche alla
documentazione delle tante attività - delle quali spesso si perdono
le tracce e si dimenticano i particolari. Di rilievo l’apertura della
scuola alle famiglie e al territorio. Le attività archiviate
risultano altresì utili nell’arricchire il
portfolio personale del singolo studente.



WordPress https://it.wordpress.org

Bibliografia Alberto Pian “Podcast a scuola”
https://nextlearning.it/wp-content/uploads/2017/04/pian_podcast.pdf

Podcast scolastico IC Ilaria Alpi di Torino
“Radionote” 
https://radionote.home.blog/
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Sostituisci questo testo e immagine con 

una foto del vostro lavoro, ma attenzione:

non è possibile caricare immagini che 

raffigurino persone, i contenuti che non 

rispettano questa condizione verranno 

rimossi.
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