
 

LINEE GUIDA 

per creare il vostro mini-podcast e partecipare al contest 

 

Il podcast Amore e amicizia onlife è composto da 10 puntate, ciascuna dedicato a un tema diverso. Ora tocca 

a voi aggiungere l’undicesimo episodio. Ecco come fare per creare il vostro mini-podcast! 

 

1. Occhio al contesto! Il vostro mini-podcast si deve inserire nella collana Amore e amicizia onlife. Quindi 

scegliete un argomento che si inserisca in questa cornice. Per esempio, potete parlare di amicizia e di 

amore, ma anche di difficoltà nelle relazioni. Potete toccare tutte le sfumature dell’affettività: quella 

verso i vostri amici e amiche, verso i compagni e compagne di classe, e quella all’interno della famiglia, 

nel rapporto con genitori, fratelli, sorelle…  

Insomma, potete attingere a tutta la tavolozza dei sentimenti di amicizia, amore e affettività quando si 

muovono nel mondo digitale: sui social, in rete, nelle chat di messaggistica. 

 

2. Come scegliere l’argomento. Vi proponiamo due soluzioni: 

a) Potete riprendere uno dei temi trattati nei 10 episodi (per esempio, il cyberbullismo, il sexting, gli 

haters…) e rielaborarlo in modo originale e creativo.  

b) In alternativa, potete scegliere un tema nuovo e diverso rispetto ai 10 già trattati. Libero spazio alla 

vostra fantasia e ai vostri interessi!  

L’importante è che l’argomento prescelto sia in linea col tema Amore e amicizia onlife. 

 

3. Scrivete la sceneggiatura! Una buona sceneggiatura è l’ingrediente fondamentale di ogni podcast. Nella 

sceneggiatura bisogna scrivere, parola per parola, tutto quello che la voce narrante andrà a dire. È come 

il copione per gli attori! Ecco alcuni consigli per crearne una: 

• Partite con la scaletta delle cose da dire, mettendole nel giusto ordine. Lavorate in gruppo, portando 

ciascuno idee e spunti di scrittura. 

• Non cercate di dire troppe cose! Il podcast deve durare fra i 4 e i 5 minuti, quindi la sceneggiatura deve 

essere breve e concentrarsi sulle cose principali. 

• Suggerimento: la vostra sceneggiatura può seguire lo schema delle 10 puntate. Forse ve ne sarete accorti, 

ma tutti gli episodi che avete ascoltato seguono uno schema ad anello, che potete seguire anche voi: 

- Incipit: annunciate il titolo del vostro episodio. 



- Parte iniziale: partite raccontando la storia di un ragazzo o ragazza, interrompendovi prima di 

svelare com’è andata a finire. 

- Parte centrale: riassumete i due o tre punti fondamentali che avete imparato su 

quell’argomento. Per esempio, spiegate che un certo comportamento è vietato, oppure mettete 

in guardia dai rischi che si possono correre, e spiegate che cosa fare se ci si trova in quella 

situazione. 

- Parte finale: riprendete la storia del vostro protagonista e svelate come è andata a finire! 

• Rileggete più volte il testo, per assicurarvi che sia chiaro e abbia un buon ritmo. 

 

4. Scegliete le voci. Potete scegliere un solo speaker, oppure più di uno! In questo caso, stabilite prima come 

alternare le voci e assegnate a ogni voce una parte di sceneggiatura. 

 

5. Fate le prove! Prima di registrare, fate alcune prove. Vi serviranno per arrivare più preparati e sciolti alla 

registrazione. Potete anche cronometrarvi per controllare che la durata del podcast rispetti i tempi (4 o 

5 minuti). 

 

6. Registrate il vostro podcast. Non è necessario avere un’attrezzatura particolare. Può andare bene anche 

il microfono di un telefono cellulare. L’importante è registrare in un ambiente silenzioso, senza rumori di 

fondo, e parlare vicino al microfono con voce chiara! 

 

7. Il formato. Per partecipare al contest, il formato dei file audio dovrà essere mp3 o wav. 

 

8. Suggerimenti. Non abbiate paura delle imperfezioni o di qualche piccolo errore. Il vostro episodio sarà 

tanto più piacevole quanto più trasmetterà coinvolgimento, autenticità e passione. L’importante è 

scegliere un buon argomento, lavorare bene alla sceneggiatura e trasmettere interesse a chi vi ascolta! 

 

A questo punto siete pronti per partecipare al contest. Leggete il regolamento a questo link. 

 

 


