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Podcast creating and sharing 

Link strumento 

digitale 

https://anchor.fm 

https://podcasters.spotify.com/ &  https://www.buzzsprout.com/index_new &  https://www.wix.com/app-

market/wix-podcast-player 

Livello Base 

Obiettivi di 

apprendimento 

Avere familiarità con vari strumenti e strategie digitali e applicarli alla creazione di contenuti. 

Permettere ai professionisti delle ICC e del settore turistico di arricchire i loro tour virtuali generando e 

sviluppando idee nella pratica utilizzando la realtà aumentata. 

https://anchor.fm/
https://podcasters.spotify.com/
https://www.buzzsprout.com/index_new
https://www.wix.com/app-market/wix-podcast-player
https://www.wix.com/app-market/wix-podcast-player
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Moduli collegati Moduli 3 e 4. 

Descrizione dello 

strumento 

Un podcast è un programma audio online disponibile su richiesta.  Podcast può assumere la forma di 

interviste, singoli episodi o drammi audio. 

Un canale podcast è un luogo dove i creatori possono pubblicare le loro registrazioni insieme in un 

unico luogo. I creatori possono personalizzare i loro canali aggiungendo un nome, una grafica e una 

descrizione. 

Anchor è una piattaforma web gratuita che consente di creare registrazioni audio, modificarle e 

prepararle per la pubblicazione come un podcast. L'unica cosa che devi fare è creare un account 

utilizzando il tuo indirizzo email. Anchor è integrato con una piattaforma per la condivisione di podcast, 

Spotify. Tutte le sue caratteristiche sono descritte sulla Home Page e suggerimenti per i principianti 

possono essere trovati qui:  

https://help.anchor.fm/hc/en-us/sections/360004178272-Getting-Started-with-Anchor  

https://help.anchor.fm/hc/en-us/sections/360004178272-Getting-Started-with-Anchor
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Spotify è una piattaforma dove puoi condividere il tuo podcast. È accessibile tramite la piattaforma web, 

un'app per smartphone o un'app desktop. La piattaforma è gratuita da utilizzare e devi solo creare un 

account utilizzando la tua e-mail. Spotify fornisce una sezione FAQ dettagliata dove puoi imparare tutto 

sulla pubblicazione di un podcast: https://support.spotifyforpodcasters.com/hc/en-us  

Come usare lo 

strumento nel corso 

I podcast sono strumenti importanti per coinvolgere nuovi segmenti di pubblico e diffondere 

informazioni sui tour virtuali. Durante il tour un podcast può essere usato come audioguida. Può anche 

essere usato per dare un'introduzione a un tour. Dà ai vostri clienti la possibilità di arricchire le loro 

conoscenze e di interessarsi o addirittura affascinato con il soggetto. 

 

 

Fasi di creazione: 

https://support.spotifyforpodcasters.com/hc/en-us


 

www.diothercity.eu | #DiOtherCity 
The #DiotherCity project is co-financed by the ERASMUS+ programme of the EU (June 2021 to May 2023). 

Its content reflects the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information therein. (Project code: 2020-1-ES01-

KA227-ADU-095512). 

 

 

                    

▪ Preparare - Per registrare un podcast non abbiamo bisogno di costosi microfoni, mixer e uno 

studio costoso. Per iniziare è necessario solo il telefono! 

▪ Scarica l'app - Per registrare, modificare e pubblicare podcast sul tuo telefono, ti consigliamo di 

utilizzare l'app Anchor. 

▪ Crea un account su Anchor o un'altra app per registrare il tuo podcast. 

▪ Registra un nuovo podcast. Nell'app Anchor, possiamo registrare una o più tracce audio e 

trasformarle in un episodio; ogni registrazione costituisce un segmento. 

▪ Modificare la registrazione e aggiungere musica di sottofondo dalla libreria di musica disponibile. 

▪ Pubblica il tuo podcast (ad esempio, sulla piattaforma Spotify). 

 


