
 

 

 

Descrizione sinteticaDescrizione sinteticaDescrizione sinteticaDescrizione sintetica    
Podomatic è un servizio di podcasting online 
pubblicare e condividere i propri podcast e di 
degli altri utenti

 Specifiche Specifiche Specifiche Specifiche tecnichetecnichetecnichetecniche        

 Sviluppatore   

 Privacy Policy  http://www.podomatic.com/about/privacy

 Termini di servizio  http://www.podomatic.com/about/tos

 Registrazione  È necessario iscriversi per poter usufruire del ser vizio. È possibile 
accedere utilizzando le credenziali di Facebook o e ffettuare la 
registrazione tramite indirizzo e

 Lingua dell'interfaccia  Inglese

 Costo  È possibile usufruire
permette di
preferiti, pubblicare i propri podcast e condivider li con gli amici, 
interagire con la comunità di PodOmatic, usufruire di 500 MB di 
memoria e di 
In alternativa è possibile usufr
pagamento annuale
personalizzazione
qualità 
pagina di podcast
GB di banda al mese

 Presenza pubblicità  No 

 Embedding  Consentito

 Sharing  Consentito

 App per mobile  No 

 App in Facebook  No 

 Estensione  per browser  No 

 Tutorial  http://www.slideshare.net/slidekla/come
podomatic
http://

 Specifiche didatticheSpecifiche didatticheSpecifiche didatticheSpecifiche didattiche    
    

 Funzione  Produrre

 Ordine e grado scolastico  Tutti

 Utilizzo nella didattica  Podomatic potrebbe servire per:
- ri
parlare ancora, al fine
scuola dell’infanzia, ma anche con i più grandi, pe r 
l’autovalutazione); 
- motivazion
listening comprehension
- ricerca
- documentazione e 
insegnanti;
- facilitazione nello studio per gli studenti con DSA
auditivi e/o visivi
- collaborazione con 
nazionale
in culture differenti

 Esempi di utilizzo  Metodo di studio:
http://didatti
Radio scolastica: 
http://internationalpodcastchocolat3b.podomatic.com /entry/2011
30T06_47_35
http://chocolat3bhistory.podomatic.com/
Storia:
http://internationalpodcastchocolat3b.podomatic.com /entry/2010
16T06_10_34
Ing lese:

  

 

https://www.podomatic.com

 

Scheda aggiornata al
02

Podomatic è un servizio di podcasting online 
pubblicare e condividere i propri podcast e di 
degli altri utenti . 

http://www.podomatic.com/about/privacy  

http://www.podomatic.com/about/tos  

È necessario iscriversi per poter usufruire del ser vizio. È possibile 
accedere utilizzando le credenziali di Facebook o e ffettuare la 
registrazione tramite indirizzo e -mail. 
Inglese  

È possibile usufruire  gratuitamente dell’account basic
permette di  seguire i podcast a cui si è interessati e marcare i 
preferiti, pubblicare i propri podcast e condivider li con gli amici, 
interagire con la comunità di PodOmatic, usufruire di 500 MB di 
memoria e di 15 GB di banda al mese. 
In alternativa è possibile usufr uire dell’account Pro, che è a 
pagamento annuale : garantisce l’accesso a s trumenti di 
personalizzazione , statistiche e assistenza clienti, 
qualità nella riproduzione e nel downloa d, r
pagina di podcast , permette di usufruire di 
GB di banda al mese . 

Consentito  

Consentito  

http://www.slideshare.net/slidekla/come - navigare
podomatic  
http:// www.slideshare.net/clara612005/tutorial

Produrre  

Tutti  

Podomatic potrebbe servire per:  
ri ascolto della propria voce e di quella altrui

parlare ancora, al fine  di riuscire meglio nella registrazione
scuola dell’infanzia, ma anche con i più grandi, pe r 
l’autovalutazione);  

motivazion e allo studio delle lingue straniere, allenandosi n ella 
listening comprehension e migliorando la pronuncia; 

ricerca  di informa zioni relative ai più diversi ambiti
documentazione e pubblicizzazione del lavoro svolto da 

insegnanti;   
facilitazione nello studio per gli studenti con DSA

auditivi e/o visivi  o ospedalizzati;  
collaborazione con scuole situate in diversi punti del territorio 

nazionale , ma anche per favorire il confronto tra istituti for mativi 
in culture differenti . 
Metodo di studio:   
http://didatti camente.podomatic.com/  
Radio scolastica:  
http://internationalpodcastchocolat3b.podomatic.com /entry/2011
30T06_47_35 -07_00  
http://chocolat3bhistory.podomatic.com/  
Storia:   
http://internationalpodcastchocolat3b.podomatic.com /entry/2010
16T06_10_34 -07_00  

lese:  http://teacherluke.podomatic.com/  

https://www.podomatic.com  
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Podomatic è un servizio di podcasting online che permette di 
pubblicare e condividere i propri podcast e di ascoltare i podcast 

 

 

 

 

 

 

È necessario iscriversi per poter usufruire del ser vizio. È possibile 
accedere utilizzando le credenziali di Facebook o e ffettuare la 

 

 

dell’account basic , il quale 
seguire i podcast a cui si è interessati e marcare i 

preferiti, pubblicare i propri podcast e condivider li con gli amici, 
interagire con la comunità di PodOmatic, usufruire di 500 MB di 

uire dell’account Pro, che è a 
trumenti di 

e assistenza clienti, nonché alta 
d, r imuove gli annunci dalla 

, permette di usufruire di 2 GB di memoria e di 100 

 

 

 

 

 

 

 

navigare -nel-vostro-spazio-

www.slideshare.net/clara612005/tutorial -podomatic-15578570  

 

 

 

 

altrui , per motivare a 
riuscire meglio nella registrazione  (nella 

scuola dell’infanzia, ma anche con i più grandi, pe r 

e allo studio delle lingue straniere, allenandosi n ella 
e migliorando la pronuncia;  

zioni relative ai più diversi ambiti  disciplinari; 
pubblicizzazione del lavoro svolto da ragazzi e 

facilitazione nello studio per gli studenti con DSA , con problemi 

diversi punti del territorio 
ma anche per favorire il confronto tra istituti for mativi 

 

 

http://internationalpodcastchocolat3b.podomatic.com /entry/2011 -07-

http://internationalpodcastchocolat3b.podomatic.com /entry/2010 -08-

 


