
 
 
 

 
SUONI POETICI 

 
 Suoni poetici è un podcast nato per raccogliere e diffondere audiopoesie 
recitate da docenti, studenti e altri amanti della poesia (attori, poeti, 
casalinghe, idraulici, eccetera). Se scarichi musica da internet e la ascolti sul 
tuo lettore mp3, sappi che oggi puoi allargare i tuoi orizzonti e fare altrettanto 
con le poesie. All’indirizzo 
 

http://www.scuola3d.eu/suonipoetici 
 

puoi ascoltare le prime audiopoesie raccolte e lasciare un tuo commento su 
quelle che ti sono piaciute di più. 
 

Cosa posso fare con il podcast “suoni poetici”? 
 
Ascoltare poesie: con un pc collegato ad internet, vai all’indirizzo 
sopraindicato e scegli le poesie che vuoi ascoltare selezionando una categoria 
o un periodo temporale. 
 
Scaricare le poesie: clicca con il tasto destro sul collegamento al file mp3 e 
scegli salva oggetto con nome per salvare il file sul tuo pc. 
 
Creare la tua playlist: dopo aver scaricato le poesie, puoi creare una playlist 
con le tue preferite e trasferirle sul lettore mp3 per ascoltarle quando vuoi. 
 
Abbonarti al podcast: per essere automaticamente aggiornato quando 
vengono inserite nuove poesie puoi abbonarti (gratis); vai in fondo alla 
pagina e clicca su Articoli RSS (è necessario avere un programma per la 
gestione dei feed rss, per es. iTunes). 
 
Pubblicare poesie recitate da te: scegli le poesie che ti piacciono, registrale 
mentre le reciti, aggiungi effetti, suoni, musica nelle tue registrazioni e chiedi 
al tuo insegnante di mandare i file mp3 al podcast. 
 

COS’E’ UN PODCAST 
 
 Le parole chiave per comprendere il podcast sono radio, da un lato, e 
mobilità , dall’altro: il podcast è un sistema per ascoltare trasmissioni radio 
(dette episodi) utilizzando un lettore mp3 (tipo iPod). 
 L’utente utilizza un apposito programma (per es. iTunes) per selezionare e 
abbonarsi (in genere gratuitamente) ad un podcast. Il programma provvede a 
scaricare i nuovi episodi (collegandosi via internet al sito dei podcast 
sottoscritti) e a trasferirli sul lettore mp3 dell’utente in modo che questi li 
possa ascoltare quando ne ha voglia o bisogno. 
 Un utente può anche essere autore di episodi per un podcast: basta avere un 
microfono, un programma per registrare (ad es. audacity) e un sito dove  
depositare le proprie realizzazioni dotandole delle informazioni necessarie 
(un file rss). 

 
 Col podcast sei doppiamente libero: perché puoi scegliere tu le trasmissioni 
che ti interessano e puoi ascoltarle quando ne hai voglia. Ma col podcast puoi 
anche essere autore, e non solo ascoltatore: puoi registrare le tue trasmissioni 
e diffonderle attraverso internet. Per un approfondimento, consulta: 

 
http://it.wikipedia.org/wiki/Podcasting 

 
http://www.kataweb.it/podcast/ 

 

registrazione ascolto 

distribuzione 


