
Allegato 4 – Scheda riassuntiva delle esperienze segnalate !
SEMINARIO NAZIONALE  

“INDICAZIONI PER PROMUOVERE COMPETENZE” 
ABANO TERME 29-30 MAGGIO 2014 !

PRESENTAZIONE DELLE ESPERIENZE DELLE SCUOLE 

!
ISTITUTO I.C. Premariacco

INDIRIZZO Via Mercato Vecchio, Orsaria di 
Premariacco -UD-

INDIRIZZO MAIL icpremariacco@libero.it

TELEFONO 0432-729023

DIRIGENTE SCOLASTICO Maddalena Venzo

REFERENTE DELL’INIZIATIVA Giuliana Fedele e Anna Mulloni

INDIRIZZO MAIL DEL REFERENTE giulianafedele@gmail.com!
anna.mulloni@gmail.com

N. SCUOLA/E COINVOLTA/E NELL’ESPERIENZA 3

N. CLASSE/I COINVOLTE NELL’ESPERIENZA 16

ORDINE/I DI SCUOLA CONVOLTO/I scuola dell’infanzia e scuola primaria

ANNI SCOLASTICI 14

TEMATICA (barrare la tematica principale su cui verte l’esperienza)

Competenze e curricolo /

Competenze e Ambiente d’apprendimento /

Competenze e inclusione /

Competenze e cittadinanza /

Competenze e valutazione /

Competenze e verticalità del curricolo 3-13 /

L’esperienza ha riguardato un solo grado/più 
gradi di istruzione della stessa scuola/rete di 
scuole

Ha riguardato più gradi della scuola e le scuole in rete con il 

centro di risorse territoriale www.ragazzidelfiume.it, promotore 
della progettualitàà legata all’utilizzo del podcast nella didattica.

mailto:icpremariacco@libero.it
mailto:giulianafedele@gmail.com
mailto:anna.mulloni@gmail.com
http://www.ragazzidelfiume.it


Descrizione dell’esperienza !
“Il Podcast nella didattica”  !

Una modalità diversa per utilizzare le tecnologie nella mediazione didattica, sfruttandone la 
potenza comunicativa  e le dinamiche cooperative che vengono messe in gioco. La 
contaminazione tra immagini, audio, testo fa del podcast la prima tecnologia in grado di 
unire, nel concetto di mobilità tutte le tecnologie digitali. Uno strumento facile da usare 
nella produzione e nella fruizione. Una modalità diversa per documentare. In questi anni le 
nostre scuole e le scuole della rete, cooperando spesso assieme on-line sia per la 
formazione degli insegnanti sia per la produzione di podcast condivisi tra classi lontane, 
hanno prodotto moltissimi episodi podcast con tipologie diverse. Li abbiamo utilizzati per 
realizzare lezioni per gli alunni, per raccontare il nostro territorio, per comunicare in lingue 
diverse, per dibattere su temi sociali, per realizzare radiodramma, trasmissioni radio e 
telegiornali, per condividere unità didattiche, percorsi, esperienze. 

Ma soprattutto per noi fare podcast significa riscoprire l’importanza dell’oralità e dell’ascolto 
e riappropriarsi della magia della voce. E’ una palestra in cui si  apprende la disciplina 
necessaria per portare a termine un progetto in forma collettiva e condivisa. 

!!!!!!
Gruppo di progetto:  
 
Gruppo di coordinamento e formatori della rete e coordinatore e funzione strumentale tecnologie Ins. 
coordinatore di rete Giuliana Fedele, insegnanti referenti dei diversi plessi. !!

Rete RagazziDelFiume 
www.ragazzidelfiume.it 

e I.C.Premariacco !
Criticità da risolvere e risultati attesi in termini di apprendimento, organizzazione, benessere 

e motivazione degli allievi !
E’ uno strumento che riduce le disuguaglianze scolastiche; permette a tutti di trovare il proprio ruolo e 

di mettersi in gioco in ruoli diversi. E’ uno strumento motivante e sprona al desiderio di migliorare. 
Favorisce la responsabilità. l’autonomia, il rispetto, lo spirito critico. Favorisce l’espressione dei singoli 
talenti. Educa all’utilizzo attivo, consapevole e partecipato delle tecnologie. Favorisce il confronto e la 

partecipazione alle attività scolastiche di famiglie e territorio. !!



Competenze osservate e processi attivati 
Competenze chiave europee per l’apprendimento permanente. !

Comunicazione nella madrelingua 
Comunicazione in lingue diverse 
Competenza matematica e competenze tecnologiche e scientifiche 
Competenza digitale 
Imparare ad imparare 
Competenze sociali e civiche 
Spirito d’iniziativa e imprenditorialità 
Consapevolezza ed espressione culturale 
Processi attivati 
Socialità e collaborazione 
Cooperazione con scuole lontane 
Utilizzo consapevole e responsabile di spazi di comunicazione on-line (attraverso la creazione di blog e 
forum sul sito, dedicati alle diverse progettualità) 
Recupero, esplorazione, attivazione di ciò che si sa e prima organizzazione delle conoscenze 
Mapping (ricerca, confronto, mappe cognitive…) 
Applicazione al compito, strutturazione di un progetto nelle sue fasi ,fino alla realizzazione 
Transfer 
Ricostruzione e documentazione dell’esperienza 
Generalizzazione 
Condivisione 
Tutoraggio “Mano nella mano con compagni, insegnanti e genitori” esperienze in cui si lavora insieme. 
Gli alunni diventano tutor per compagni, insegnanti e genitori. 

Esperienze significative realizzate 
Percorsi di cittadinanza attiva “L’importanza della memoria” “Per non dimenticare” “ I 
diritti” 
Percorsi di giornalismo: giornalini on line, telegiornali, radio !!

Prodotti realizzati !
Podcast di tipologie diverse 
Diari di bordo 
Unità didattiche 
Strumenti condivisi  ! !!!!

Valutazione e monitoraggio  
(specificare le eventuali forme di valutazione e monitoraggio attivate sull’esperienza) 

Questionari rivolti ad alunni, insegnanti e genitori. 
Verifiche di progetto periodiche sia relative alle singole classi coinvolte che complessivamente, di rete. ! !!!



!!
Si prega, possibilmente, di restare entro le due cartelle. Compilare una scheda per ognuna delle esperienze segnalate.!
Da trasmettere a USR per il Veneto entro il 5 aprile 2014 agli indirizzi e-mail:!
ufficio4.veneto@istruzione.it   
in2012@istruzioneveneto.it  

Punti di forza e criticità !
Le potenzialità didattiche del Podcast sono importanti e molteplici perché molteplici sono i contenuti 
veicolabili e quindi le discipline e gli obiettivi coinvolti.  
Le potenzialità intrinseche al podcast sono trasversali e volte in particolare a favorire l’espressione lin-
guistica scritta e parlata, la capacità di concatenare logicamente un discorso; di individuare le parti si-
gnificative e il modo di esporle; di ripartire i ruoli nel corso di un’emissione a più voci.  
Ci sono inoltre aspetti che riguardano l’emissione della voce, del respiro, l’attenzione e la padronanza 
delle tecniche di comunicazione e naturalmente dei contenuti. !
Le criticità sono legate alla necessità di reperire i fondi necessari a garantire la coordinazione e l’impl-
ementazione degli spazi web, l’implementazione delle tecnologie e soprattutto la formazione permanen-
te degli insegnanti. !! !!!!

Impatti durevoli nell'organizzazione, diffusione dell'esperienza nella comunità scolastica !
Il progetto ha favorito la documentazione e la diffusione di buone pratiche e il coinvolgimento della co-
munità formante. Gli spazi on -line, gli incontri aperti ad insegnanti, genitori, enti sul territorio, eventi 
sia di rete che decentrati, la collaborazione con la stampa locale, la produzione di materiali, ma soprat-
tutto la condivisione fra insegnanti e la sperimentazione hanno fatto sì che l’esperienza sia ormai con-
solidata e conosciuta oltre che all’interno della comunità scolastica e nella rete, anche a livello naziona-
le. !!!!

Indicare il sito dove si può reperire ed eventualmente scaricare la documentazione 
dell'esperienza !

www.ragazzidelfiume.it 
http://didapodcast.it/ragazzidelfiume/ 
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