
1  

 
 

Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Caserta 
Vicolo G.F. Ghedini, 2, Via Galatina, 26, 81100, Caserta (CE) 

Recapito Telefonico:0823341601; P.E.O.: cemm18000t@istruzione.it 
P.E.C.: cemm18000t@pec.istruzione.it - Sito web: www.cpiacaserta.edu.it 

Codice Meccanografico: cemm18000t -Codice Fiscale: 93093640618- Codice Univoco: UFHO5J 
 

 
Agli Animatori Digitali ed ai Team per l’Innovazione 

Al Personale Docente delle Istituzioni Scolastiche Statali 
Al Sito web 

 
 

Oggetto: “Teaching on the Waves” - Ciclo di Webinar sul tema “Audio e Didattica”. 

 

Il CPIA di Caserta, nel quadro delle attività per l’attuazione del PNSD, propone un ciclo di webinar gratuiti sul tema 
innovativo "Audio e Didattica". Gli incontri on line verteranno sull'utilizzo delle risorse audio per la creazione di 
prodotti digitali da impiegare in ambito didattico. Il corso si propone l’obiettivo di aiutare i docenti a sviluppare una 
metodologia di produzione di contenuti didattici innovativa ed accattivante, che permetta loro di utilizzare a scuola 
le tecniche di registrazione e di editing per la creazione di canali podcast tematici. 
Durante i webinar, inoltre, si darà spazio alla presentazione delle tecniche del cosiddetto gaming in ambito 
educativo ed a fini didattici. 
Il ciclo di webinar, dall’elevata valenza formativa, prevede l’intervento dei componenti dell’Équipe Formativa 
Territoriale della Campania nelle persone dei seguenti docenti: prof. Antonio Artiaco, prof.ssa Maria Di Benedetto, 
prof.ssa Tiziana Manzo, prof. Gianluca Nocera e prof.ssa Maria Antonia Vesce.  
 
Direttore del corso: Dirigente Scolastico Avv. Raffaele Cavaliere. 
 
Gli incontri seguiranno il seguente calendario: 

- Primo incontro: "Podcast - creiamo, gestiamo un canale Podcast con i nostri alunni"  
3 giugno 2021 h. 15:00-17:00 
Dott. Raffaele Cavaliere, Dirigente Scolastico del CPIA di Caserta: saluti istituzionali e presentazione del 
ciclo di webinar; 
Relatore Prof. Gianluca Nocera, Animatore digitale del CPIA di Caserta e membro dell’Équipe Formativa 
Territoriale. 
 

- Secondo incontro: "Coding e musica - usiamo il coding per creare musica"  
7 giugno 2021 h. 15.00-17:00  
Relatore Prof. Antonio Artiaco, membro dell’Equipe formativa territoriale. 
 

- Terzo incontro: "Challange e gamification - giochiamo e sfidiamoci a suon di musica" 
 10 giugno 2021 h. 15.00-17.00  
Relatrici Prof.ssa Maria Di Benedetto, Prof.ssa Tiziana Manzo, Prof.ssa Maria Antonia Vesce, membri 
dell’Equipe formativa territoriale. 
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Tutti i docenti interessati possono iscriversi dal giorno 19.05.2021 al 01.06.2021 sulla Piattaforma Ministeriale 
SOFIA inserendo il codice identificativo dell’iniziativa formativa n. 59545 nell’apposita barra di ricerca presente sulla 
predetta Piattaforma.  

ISTRUZIONI PER L’ACCESSO AL WEBINAR 

I docenti che si saranno preventivamente registrati su SOFIA riceveranno, il giorno precedente gli incontri, una 
email con l’invito per il collegamento al webinar tramite piattaforma “Cisco Webex Event”.  

Nell’ora e nel  giorno stabilito dovranno quindi cliccare sul pulsante verde “Accedi ad Evento” (come in fig. 1) 

FIGURA 1 

 

In seguito sarà indispensabile inserire nei campi richiesti all’ingresso del webinar i giusti dati personali “Nome, 
Cognome ed email (corrispondente a quella usata per la piattaforma SOFIA)” e password evento (che è reperibile 
sempre nell’email di invito.  

ATTENZIONE: Normalmente questi dati vengono già preimpostati all’atto dell’ingresso in piattaforma (step 2), ma 
qualora ciò non accadesse, si prega di modificare manualmente (in genere non è necessario però modificare la 
password) così come in figura 2 

FIGURA 2 
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Questi dati saranno utili sia per l’accesso alla riunione (in caso di utilizzo di email diversa da quella utilizzata per la 
piattaforma SOFIA l’accesso non sarà possibile) sia per la rilevazione delle presenze. 

Si allega alla presente la locandina informativa del corso. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

*F.to Avv. Raffaele Cavaliere 
(*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 
 


