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OGGETTO: CREAZIONE E  ATTIVAZIONE DEL CANALE PODCAST DELL’ I.C. “GIOVANNI 

FALCONE”. 

 

                   Con la presente si comunica che, nell'ambito del processo di rinnovamento delle 

metodologie didattiche di ogni ordine di scuola, è stato aperto ed attivato un canale podcast 

della nostra scuola. 

Il canale ha lo scopo di raccogliere esperienze, testimonianze, attività raccontate dalla voce 

degli alunni e delle alunne. L’idea è, quindi, di creare uno spazio virtuale di condivisione che 

dia loro “voce”, dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria di I grado. 

 

Tutti i docenti e tutte le docenti sono invitati/e a contribuire registrando i contributi 

degli/delle alunni/e in forma di storytelling, interviste ai pari o ad esperti appositamente 

contattati su temi vari inerenti argomenti di interesse delle classi, argomenti disciplinari e 

trasversali come giornate di commemorazione di eventi (es: giornata della donna, giornata 

in ricordo delle vittime delle mafie, giornata mondiale della Terra, giornata dell’acqua ecc).  

 

Il canale di podcasting a cui significativamente è stato attribuito titolo “Voci della scuola - 
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Falcone Pod” sarà gestito dalla Prof.ssa Grazia Paladino che curerà l’inserimento dei 

contenuti audio registrati dai diversi docenti con i contributi degli alunni. 

Chiunque avesse voglia di mettersi in gioco sperimentando l’uso del podcast nella didattica 

può contattare la collega referente che darà dettagli e supporto nella realizzazione delle 

attività da inserire, all'indirizzo e-mail: graziamaria.paladino@icfalconelapunta.edu.it. 

 

È possibile raggiungere il canale podcast della nostra scuola tramite il link:  

https://www.podomatic.com/podcasts/falcone-podcast, inserito nella home page del nostro 

istituto. 

 

Si ringrazia tutte e tutti per la consueta collaborazione. 
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 ( Prof.ssa Concetta Matassa) 
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