Scuola universitaria professionale della Svizzera Italiana
Dipartimento formazione e apprendimento
Formazione continua

Tecniche e strumenti per realizzare un podcast

Modulo breve
Presentazione

Date

Meno glamour del video ma molto più pratico come produzione e
diffusione, l'audio digitale può rivelarsi una grande risorsa non solo
per la didattica a distanza e ibrida, ma anche come strumento di
lavoro con gli allievi e gli studenti. In questo corso si prende
confidenza con la registrazione di tracce audio, con le basi
dell'editing audio con il programma Audacity, e con l'esportazione nei
formati audio comuni sul web.

Il corso si svolge interamente a distanza, in modalità asincrona, sulla
piattaforma Moodle, è accessibile e certificabile per tutto l'anno
scolastico, fino al 30 maggio 2023. Non è necessaria l'iscrizione, si
può accedere tramite il link
https://moodle.edu.ti.ch/decs/course/view.php?id=202

Obiettivi
Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di:
- identificare le situazioni didattiche (attività/contenuti) in cui l'uso di
un podcast può rivelarsi appropriato;
- progettare e raccogliere i materiali necessari per produrre un
podcast didattico;
- registrare ed editare file audio digitali con Audacity o altri programmi
simili;
- condividere il podcast con gli studenti e i colleghi tramite Moodle e/o
Teams.

Destinatari
Tutti i docenti delle scuole dell'obbligo e delle scuole superiori.

Luogo
Corso online.

Costo
Gratuito per docenti cantonali e comunali.

Informazioni
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento
Piazza San Francesco 19
6600 Locarno
tel.+41 (0)58 666 68 14/18
dfa.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/dfa

Link per le iscrizioni
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/35443

Certificato
Attestato di frequenza.

Programma
La prima parte di questo corso è un percorso guidato per sviluppare
le competenze base per progettare, realizzare e pubblicare un
podcast.
La seconda parte del corso è una sorta di cantiere aperto a
miglioramenti e continui aggiornamenti, con guide, consigli, esempi
e testimonianze.
La certificazione avviene tramite la consegna di un podcast.

Durata
8 ore-lezione.

Responsabile/i
Luca Botturi, professore SUPSI in Media in educazione.

Relatore/i
Luca Botturi, professore SUPSI in Media in educazione.

