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Programma del corso

• CMC Computer Mediated Communication
• Podcasting & Recording/Preparing Audio for

Online Use
• Techno Tools: Recording from your Computer 

Screen
• Techno Tools: Creating Animated Slideshows
• Downloading & Editing Video Clips & Subtitling

as a Task
• Embeddable RSS Feeds & Chatroom



l Authoring Tools: Creating Online Exercises: 
Matching, Jumbled Texts, Gap-fill, Multiple 
Choice

l Blogs: Uses and Learning Potential. 
Designing a Blog. Creating a Blog

l Creating an Avatar
l How to design your own Website
l Creating a Website
l Project Work



Prima di cominciare...A 'Getting to 
Know You' Activity

Ci si confronta con i 
colleghi che 
frequenteranno il 
corso utilizzando la 
lingua inglese.  

Viene completata una 
scheda 'intervistando'  
gli altri corsisti.

Scopo dell'attività: 
conoscere i colleghi 
chiedendo da quale 
Paese europeo 
provengono, quante 
lingue sono in grado 
di parlare e quali 
competenze 
informatiche 
possiedono. 



Creazione di un podcast

l Dopo aver scaricato il programma Audacity e il 
file LAME, vengono convertiti i file audio o video 
precedentemente registrati in file MP3

l A questo punto i file possono essere caricati nei 
siti web come Podomatic, Youtube oppure sul 
proprio Blog, per essere consultati o scaricati in 
modalità online dagli studenti 



Creazione di immagini animate e di 
una chat

l Viene creata una propria immagine 
animata attraverso il sito mywebface.com
che può essere impiegata nel proprio blog 
o nella propria chat.

l Attraverso il sito Chatwing viene creata 
una chat che può essere utilizzata per 
stabilire delle conversazioni sia nel 
proprio blog sia nel proprio sito web.



Creazione di esercizi interattivi 
online con il programma Hot 

Potatoes 

l Gap-fills
l Crosswords
l Cloze tests
l Matching/ordering
l Multiple choice
l Short-answer
l Jumbled-sentence



Creazione di un avatar
Viene creato un avatar dal sito voki.com
www.voki.com//?chsm=2bad0facff9f0bacbb2a387e65716f43&mId=2562
195



Creazione di un blog

l Viene creato un blog dal sito blogger.com, in cui 
vengono inseriti video, immagini, i podcast e 
l'avatar precedentemente realizzati. 

http://maltaeti.blogspot.it/ 



Creazione di un website

l Attraverso il sito WIX verrà creato un sito web 
contenente testi, immagini, ma anche i file audio 
e video realizzati precedentemente.

http://pistvale.wix.com/studiando-a-malta



Discussione e riflessione sulle 
attività svolte

l Alla fine del corso i partecipanti si confrontano 
relativamente alla funzionalità e all'applicazione 
in classe delle competenze acquisite.

l Vengono evidenziate le discipline che possono 
essere maggiormente valorizzate attraverso 
l'impiego dei programmi studiati e i vantaggi 
che gli studenti possono trarne.    



Conclusione delle attività

l Dopo la riflessione 
sul lavoro svolto 
viene consegnato 
l’attestato di 
partecipazione…



…e ci si congeda con la foto di gruppo.


