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PREVENTIVO PROGETTO anno scolastico 2017/2018 

PROGETTO Podcast scolastico 

REFERENTE Zurlo Genny 

OBIETTIVI 

• educare all’uso positivo, critico ed efficace delle nuove tecnologie. 

• favorire il lavoro cooperativo. 

• stimolare i processi creativi del linguaggio, in particolare quello 
radiofonico. 

• imparare a scrivere una story-board 

• conoscere i linguaggi sonori 

• sviluppare il piacere di scrivere, la creatività e l'espressività. 

• incentivare la scrittura ed altre forme di espressione come processo 
comunicativo. 

• affinare tecniche di lettura ad alta voce 

• migliorare l’espressività e la chiarezza del linguaggio, il tono della 
voce, le inflessioni dialettali, l’emotività 

• acquisire competenze di tecnica comunicativa 

• imparare a condividere risorse. 

• favorire la cooperazione e lo scambio di esperienze 

• potenziare esperienze di ascolto, conversazione, dialogo, riflessione, 
meta-cognizione 

• saper condividere esperienze significative e coglierne l’aspetto sonoro 
caratterizzante 

• sviluppare capacità di selezione, catalogazione, analisi e deduzione 

• percepire il gruppo come luogo della comunicazione 

• sviluppare senso di responsabilità verso il gruppo: autostima e spirito 
collaborativo 

• imparare ad ascoltare rispettando gli altri, i tempi e i modi, evitando le 
sovrapposizioni 

ATTIVITÀ PREVISTE 

• formazione di una redazione con bambini delle tre classi e 
suddivisione dei compiti 

• condivisione di esperienze e impressioni per pianificare e realizzare 
un lavoro comune 

• utilizzo di registratore digitale, microfono, fotocamera, smartphone 

• raccolta di informazioni per raccontare la propria scuola e realtà 
circostante 

• scrittura dei testi da trasmettere alla radio 

• preparazione dei testi e delle illustrazioni per il blog 

• registrazione e riascolto della propria voce (controllando tono ed emotività) 



• realizzazione di interviste su temi vari all’interno della scuola  

• riprese video e foto dei momenti di lavoro. 

• salvataggio dei file sonori in apposite cartelle (le modifiche ai file audio 

verranno per il momento apportate dall’insegnante che provvederà anche 
all’inserimento dei file nel podcast) 

DOCENTI COMPONENTI 

COMMISSIONE SU PROGETTO 
• Zurlo Genny 

TEMPI DI REALIZZAZIONE ottobre 2017 – giugno 2018 

BENI E SERVIZI DA UTILIZZARE 
Microfoni, registratori vocali, cuffie, smartphone, computer, Lim, 
programmi di editing audio/video 

PREVISIONE IMPEGNO 
ORARIO 

Ore insegnamento Ore funzionali 
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DATA CONSEGNA  FIRMA REFERENTE DI PROGETTO 

12 ottobre 2017 Zurlo Genoveffa 
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