
PODCAST MYEDU 
La sezione podcast vuole arricchire i contenuti multimediali 
con una nuova forma di materiali didattici sempre più in voga 
ai giorni nostri. I podcast di MyEdu, arricchiti da sottofondi 
musicali creati e studiati ad hoc, rendono l’ascolto un’esperienza 
innanzitutto piacevole e stimolante oltre che istruttiva.  

più innovativi e rilevanti delle 
opere letterarie.  

RADIOSCIENZA: 
Sono pensati per i ragazzi 
dell’ultimo anno della scuola 
secondaria di primo grado e per gli 
anni futuri. Questi podcast offrono 
una panoramica su alcuni temi 
molto importanti del panorama 
scientifico attuale. Agli argomenti 
studiati a scuola si affiancano le 
ultime notizie in materia di fisica, 
astronomia, chimica e neuroscienze, 
solo per fare qualche esempio.

Il podcasting permette la fruizione 
di contenuti in maniera nuova, 
sfruttando le potenzialità del 
canale audio. I podcast inoltre 
possono essere fruiti quando 
si vuole, per ripassare un 
argomento studiato a scuola o 
per approfondire conoscenze 
differenti.    

PODCAST DI LETTERATURA: 
I libri di narrativa vengono 
presentati in questa serie di 
podcast in maniera accattivante 
per invogliare alla lettura e 
informare i ragazzi sui caratteri

SCUOLA
SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO



Approfondimenti scientifici

• Facilitare l’apprendimento mediante supporti audio/visivi,                                                               

stimolando e potenziando l’uso delle memorie visive e uditive.

OBIETTIVI DIDATTICI

CONTENUTI

Pillole audio per lo studio e il ripasso

OBIETTIVI DIDATTICI 
e CONTENUTI

Podcast dedicati ai grandi romanzi

Colonne sonore create ad hoc per ogni 
podcast

RADIOSCIENZA                                                                                          
• E quindi uscimmo a veder… i meteoriti
• Un pianeta sempre meno sconosciuto
• Destreggiarsi tra i miscugli (senza far       

guazzabugli)
• Global warning: punto di non ritorno? 
• Energia dalla pancia della Terra 
• Uomini e animali: siamo davvero così diversi? 
• Neuroscienze made in Italy: dal fattore di 

crescita neuronale alla mappatura cerebrale 
digitale 

• Non una, ma tante umanità: l’evoluzione degli 
esseri viventi 

LETTERATURA - SCHEDE LIBRO                                                                                             

• La sezione è in costante sviluppo. Attualmente contiene i seguenti podcast:                         

• Il barone rampante
• Cronache marziane
• Lo strano caso del Dr. Jeckyl e Mr. Hyde
• Dieci piccoli indiani
• Abbaiare stanca
• Il ritratto di Dorian Gray
• Il signore delle mosche
• Harry Potter e la pietra filosofale
• Elogio alla bruttezza
• Mio fratello rincorre i dinosauri 


