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Al Dirigente Scolastico

Prof. Berardino Sessa

Oggetto:Lancio sito web dedicato alle attività del Progetto
di Didattica Digitale Integrata “Fare Podcasting Didattico a
Scuola”.

Buongiorno Dirigente,

Innanzitutto, grazie per aver ampliato l’offerta formativa con il
progetto in oggetto che abbiamo  trovato molto  innovativo e
interessante.

Creare un sito web per la nostra web radio Podcast, è stato un passo fondamentale per

avvicinarci a sperimentare la digitalizzazione, la costruzione di uno strumento per

l’uso della multimedialità per la condivisione dei contenuti di questo progetto. Senza

dubbio questo momento decisivo di progettazione e costruzione, è stato in alcuni

momenti anche pieno di incertezze e dubbi, soprattutto quando siano stati chiamati dal

prof. Antonio Velucci a fare da Project Manager, dopo un iniziale momento formativo



e incontri successivi di supporto e tutoraggio per indurci a realizzare e completare il

sito web dedicato alle attività di Podcast e di Educazione Civica. Costruire un sito per

la prima volta da zero non è stato facile, il lavoro non è finito, anche se ora è pronto,

infatti, il passo successivo cioè questo LANCIO, programmato per oggi ci ha

comportato e ci comporterà una serie di attività per portare i visitatori al sito.

Lanciare il nostro sito ci sembra un po’ come celebrare una nascita ed è un momento

d’oro da sfruttare per creare un po’ di interesse attorno a questa attività, e noi con i

nostri compagni e docenti siamo pronti per non farci scappare questa opportunità. Per

appendere il fiocco di questa nascita gemellare, dal momento che ci sono altri due

strumenti che lanciamo in questa occasione “un social Blog e una web radio Podcast”,

abbiamo pensato di creare un evento per il lancio e dare la visibilità che merita al

nostro lavoro: una prima puntata della nostra web radio Podcast con la presentazione

dei primi episodi realizzati con il supporto dei nostri docenti .

Non siamo stati  però perfezionisti.
Non lanciamo dunque un sito perfetto e super pronto per i visitatori…L’obiettivo è

stato invece, dietro suggerimento del nostro prof. Velucci esperto in metodologie

didattiche dell’oggi e del domani, di lanciare il sito il prima possibile:

● Tempi di indicizzazione: Google, così come gli altri motori di
ricerca, ci mettono un po’ ad indicizzare un sito web e per questo
motivo, abbiamo deciso di lanciarlo per farci trovare nei risultati di
ricerca.



● Ci saranno probabilmente anche degli Errori non notabili: in fase
di progettazione, gli errori nello sviluppo sono ininfluenti e saranno
corretti. Abbiamo dunque ricercato in questa prima fase un
equilibrio tra sito perfetto e sito incompleto.

P.S. Le  alleghiamo di seguito tutti i link per raggiungere agevolmente gli
strumenti realizzati e scaricare le app collegate, con la richiesta di ospitare sul
sito Scolastico e divulgare l’iniziativa.

Link sito Web: https://podcastdidattico.wixsite.com/sec-tolve

Link blog:

http://wix.to/XcDsDII?ref=cl

Canale Web radio Spreaker Podcast

https://www.spreaker.com/show/podcasting-didattico-a-scuola

Canale Web radio Spotify  Podcast

https://open.spotify.com/show/3IboVgU1QoEfxNskJtSdqI?si=tCdpVXZpRyuPR4T6EXvfcQ

Canale Web radio Anchor Podcast

https://anchor.fm/podcast-didattico

N.B. Per ora nei canali Web radio non sono presenti ancora Episodi di Podcast,
che stiamo provvedendo a produrre. Scaricate comunque l’app “Spreaker
Studio” dal link sui vostri smartphone 📱, dalla quale potrete seguire anche le
nostre dirette.

Link Spreaker Web radio Podcast Tolve/

https://www.spreaker.com/show/podcasting-didattico-a-scuola

Gli alunni delle classi 3A e 3B del plesso di Tolve.
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