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Titolo corso: Podcasting &Audio Storytelling 
Corso base 
 
DESTINATARI: 

Docenti di secondaria di 1° grado e di 2° grado  
 
FORMATORI: 
In collaborazione con Associazione Culturale Stemup  
 
 
IL PROGETTO FORMATIVO: 
 
Un percorso innovativo che forma i docenti su prodotti Audio On Demand, in grado di immaginare, 
costruire e produrre serie e podcast di qualità adatti alle esigenze di un mercato in crescita. In modo 
particolare il corso si soffermerà su contenuti di carattere tecnico come la scelta e l’uso del software, 
dei microfoni e delle attrezzature necessarie. 
 
 
DESCRIZIONE DEL CORSO: 
L’unità formativa prevede 25 ore di cui:  

• 12 ore di formazione con formatore in videoconferenza sincrona/interattiva; 

• 13 attività complementari con l’utilizzo della metodologia della ricerca azione in modalità asincrona 

con il tutoraggio di un docente esperto; 

• 13 ore di preparazione materiali a supporto del percorso formativo 

• Piattaforma di supporto 

 
 
 

Metodologia: blended 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO: date da definire nell’a.s. 2021/2022 
 
PROGRAMMA DEL CORSO: 
 

1. Modello Pedagocico 
2. Metodologie Didattiche 
3. La programmazione 
4. Le unità didattiche 
5. La gestione dei laboratori 
 
 
MATERIALE DIDATTICO: 

• Slide 

• Bibliografia essenziale di riferimento 

• Videolezioni registrate a disposizione per il recupero e per il ripasso 

• Materiali di approfondimento 
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SERVIZI A SUPPORTO DELL’EROGAZIONE DEL CORSO  

   
Piattaforma S.O.F.I.A.  
Su richiesta il percorso di formazione può essere inserito nella piattaforma S.O.F.I.A.  
   
Servizi di Segreteria  
Per ciascun corso è prevista una segreteria organizzativa che fornirà supporto su:  
• calendarizzazione attività;  
• monitoraggio degli accessi in piattaforma, rilevazione presenze e rilascio reportistica;  
• materiali dedicati al corso;  
• rilascio e invio degli attestati di partecipazione;  
• comunicazioni ai corsisti e interazione con la scuola;  
• supporto amministrativo per la rendicontazione.  
   
Piattaforma Academy  
Per ogni corso è prevista una pagina dedicata sulla piattaforma di e-learning “La Scuola Academy” che offre i 
seguenti servizi per favorire l’interazione:  

• FORUM DI ASSISTENZA TECNICA  
• FORUM DI CONDIVISIONE con il formatore  
• FORUM DI CONDIVISIONE tra i corsisti  
• visualizzazione e download dei materiali didattici, gestione del proprio profilo, messaggistica 
istantanea e registrazione delle lezioni fruite in diretta  
• gestione dei compiti individuali o di gruppo assegnati dal formatore e relativi feedback    

 
   
Monitoraggio  
Si effettuerà un’attività di monitoraggio dell’efficacia del processo insegnamento/apprendimento  
   
Rilevazione del gradimento  
Il corso verrà monitorato con attività di rilevazione volte a comprendere il gradimento  
del percorso formativo sul tema del corso.  
   
Raccolta fabbisogno formativo  
Questionario per eventuali esigenze di successive attività formative  
   
  

 


