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REGOLAMENTO PCTO PODCAST RADIO 
 
Podcast Radio permette agli under 20 di accedere ad un percorso che li porterà a diventare gli 
autori di contenuti audio originali resi disponibili, on demand, su www.festivaldeigiovani.it   
Valido come percorso PCTO. Ore certificate 40. 
 
A CHI SI RIVOLGE  
Agli studenti del III, IV, V anno. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
Per le scuole e gli insegnanti tutor: firma della convenzione per il PCTO tra Noisiamofuturo® e 
l’Istituzione scolastica, invio elenco studenti partecipanti. 
Per gli studenti: login a www.festivaldeigiovani.it e compilazione form di iscrizione in tutte le sue 
parti. 
 
REGOLAMENTO  
Fase 1. L’iscrizione. 
Gli studenti si devono dividere in gruppi operativi. Insieme lavoreranno nella creazione del proprio 
Podcast. La composizione del gruppo è libera. 
Ogni singolo studente partecipante dovrà effettuare il login su www.festivaldeigiovani.it  
 
IMPORTANTE. Ogni partecipante dovrà diventare follower di @Noisiamofuturo su Instagram 
dove verranno condivisi post, storie, video appositamente dedicati. 
 
Fase 2: La Formazione  
A partire dal mese di gennaio 2022 verranno organizzati incontri formativi in streaming con esperti 
di comunicazione e professionisti del settore radiofonico.  
 
Fase 3: Crea il tuo Podcast 
E’ possibile produrre tre tipologie di Podcast: 

1. Podcast giornalistico 
Consiste nel creare un reportage in cui raccontare fatti di cronaca, di attualità, sport, 
ambiente con un focus specifico su quello che accade nel proprio territorio.  
Per avere un approfondimento in materia giornalistica consigliamo di seguire il percorso di 
formazione al giornalismo, con moduli teorici e pratici, fruibili tramite la piattaforma 
SCHOOL presente su www.festivaldeigiovani.it  
 

2. Podcast  con intervista 
Consiste nell’intervistare un esperto, un personaggio che dovrà parlare di un tema specifico. 
L’intervista però può essere rivolta anche ad un gruppo di coetanei per parlare di argomenti 
cari al modo della Generazione Z. 
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3. Podcast letterario 
Si tratterà di creare un Podcast in cui raccontare libri, canzoni, generi musicali, film, serie tv 
e recensirli. 
 

Fase 3: Inviaci il tuo Podcast 
Registrate il vostro Podcast attraverso Whatsapp oppure tramite una videocamera dotata di 
microfono  
Il file audio creato dovrà essere inviato tramite WeTransfer all’indirizzo email 
pctonoisiamofuturo@gmail.com  
Insieme al file audio gli autori di ogni singolo podcast dovranno inviare: 

- Immagine grafica originale (no fotografie scaricate da Internet) in cui scrivere il titolo del 
Podcast (è sufficiente una sorta di meme con titolo del Podcast) 

- Scheda in cui riportare i nomi degli autori, scuola, città e breve presentazione del proprio 
Podcast (di cosa tratta, come è nata l’idea etc.) 

 
Tutti i Podcast inviati saranno visibili e ascoltabili su www.festivaldeigiovani.it in un’apposita sezione 
dedicata 
 
Fase 4: esperienza on the Job a Festivaldeigiovani® 
Tutti i partecipanti al percorso “Podcast Radio” saranno “inviati sul campo” e racconteranno gli 
eventi di Festivaldeigiovani® (Aprile 2022, in presenza a Gaeta) affiancati da professionisti 
 
IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (GDPR)  
Tutti gli studenti e docenti dovranno sottoscrivere i moduli relativi al trattamento dei dati personali 
ai sensi del Regolamento UE 2016/79, noto come GDPR (General Data Protection Regulation), 
entrato in vigore in data 25 maggio 2018. 
 
TERMINE DI CONSEGNA DEI MATERIALI 
Ai fini della certificazione PCTO il materiale dovrà essere inviato non oltre il 30 Aprile 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
Noisiamofuturo S.r.l.  
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