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Storia

Agli inizi degli anni 2000, in seguito alle due grandi 
innovazioni tecnologiche, iPod e feed RSS, sono soprattutto 
alcune emittenti radiofoniche a mettere online alcuni 
programmi del palinsesto per l’ascolto in differita.  

Accanto a queste repliche, compaiono poi i primi 
esperimenti di produzioni editoriali per lo più giornalistiche 
che dimostrano un primo interesse del pubblico verso 
contenuti on demand. 



Storia
La vera svolta è nel 2014 con l’uscita di Serial, una serie 
podcast true crime che racconta un fatto di cronaca 
avvenuto negli Stati Uniti nel 1999. Il racconto a episodi, 
viene realizzato con un mix di voci, suoni, musiche e 
racconti. Ottiene un riscontro tale, tanto da riaccendere 
l’attenzione su questo nuovo mezzo, il podcast.



Storia
Dagli USA arriviamo in Italia con un fenomeno simile. Nel 
2017 esce Veleno, l’inchiesta giornalistica in formato audio 
prodotta da La Repubblica incentrata su un fatto di cronaca  
italiana.  

Questa è la prima serie podcast in italiano a creare un 
boom di ascolti e lanciare il fenomeno nel nostro Paese, se 
pur ancora limitata per lo più agli utilizzatori di prodotti 
Apple.



Il PODCAST che cosa è?

È un file audio mp3 caricato sulla rete internet. Può durare da pochi minuti a 
mezz’ora/due ore ed è di varie tipologie. 

È simile a un programma radio, solo che è pre-registrato. 
Occorre definire una categoria di pubblico, un concept e un titolo.



Definizione

I PODCAST, non sono nati oggi e sulla bocca di tutti: già nel 2005 
“podcasting” fu eletta parola dell’anno dal dizionario statunitense New 
Oxford.  

Solo ultimamente è esplosa la podcast-mania. Secondo la ricerca United 
States of Podcast di Nielsen e Audible presentata a Milano a novembre 
2020, come riporta Askanews, nel corso dell’anno i cosiddetti 
“podcaster” italiani sono stati quasi 14 milioni, il 15% in più sui circa 12 
milioni del 2019. Negli ultimi tre anni, e ancora di più con la spinta della 
pandemia, i podcast sono cresciuti in numero, in qualità, in ascolti e in 
produzione: secondo i dati rilasciati da Ipsos, a ottobre 2021 gli 
ascoltatori italiani erano saliti a 9,3 milioni.



Esempio di PODCAST universitario

https://secondotempo.cattolicanews.it/podcasts-serialita-e-tv

https://secondotempo.cattolicanews.it/podcasts-serialita-e-tv


Definizione

Chi ascolta podcast in Italia rientra per il 67- 68% nella fascia tra i 
18 e i 34 anni, anche se fino al 55% degli over 55 ascolta podcast. 

Le ricerche scientifiche hanno evidenziato come le storie raccontate, 
rispetto a quelle viste, provocano “risposte fisiologiche più forti, tra 
cui frequenze cardiache più elevate, maggiore attività 
elettrodermica e temperature corporee più elevate”.  

Ascoltare è più coinvolgente che guardare: motivo per il quale 
spesso un libro ci piace di più della sua trasposizione 
cinematografica.
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Ascoltare è più coinvolgente che guardare: motivo per il quale 
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Piattaforme Audio



Software e App



Motore di ricerca di PODCAST



Premi e Festival…

https://www.ilpod.it/

https://www.ilpod.it/


PODCAST … la progettazione



Podcast… la progettazione

Per porre le giuste basi e cercare di realizzare un podcast di 
successo, bisogna conoscere le 5 fasi del processo: 

• progettazione 
• pre-produzione 
• produzione 
• pubblicazione 
• promozione.



Podcast… il titolo

Occorre arrivare alla scelta del titolo solo dopo aver ragionato su 
obiettivi, target e tema centrale perché questi passaggi ti aiutano ad 
attribuire ad esso la sfumatura più corretta. 

Ideare il nome per un podcast forse è più difficile di quanto si possa 
immaginare. Deve contenere il messaggio principale del tuo podcast 
in pochissime parole e ingaggiare il potenziale ascoltatore. 

Un titolo podcast potrebbe essere: 
• descrittivo: chiarisce subito il tema senza lasciare dubbi 
• suggestivo: evoca un’immagine, un concetto senza esplicitarlo 
• di brand: si allaccia al nome del tuo brand, progetto o sito.





Visual Art



Podcast… il titolo

Come scegliere il titolo giusto del tuo podcast? 

Sicuramente deve essere:  
• breve e sintetico; 
• facile da scrivere e da ricordare; 
• inedito, così non crei sovrapposizioni e confusione; 
• SEO friendly, se possibile, per sfruttare al meglio il motore di 
ricerca interno delle app di ascolto. 

No ai titoli con termini troppo generici che non rimandano a nessun 
reale messaggio di fondo, no a titoli che contengono la parola 
“podcast” (a meno che non trattino esattamente quell’argomento 
come il mio Podcast per il Business), no a titoli con punteggiatura. 



Podcast… il genere

Per genere si intende la modalità con cui viene esposto il contenuto a 
prescindere dal format.  

Ecco alcuni esempi: 
•Docuserie: documentario o inchiesta su temi di attualità o di 
interesse pubblico. Ne è un esempio il podcast Veleno che ha 
documentato un fatto di cronaca nera italiana. 
•Divulgativo: per comunicare e rendere comprensibili temi specifici in 
modo diretto. 
•Intrattenimento: può essere ironico, cinico, divertente, può usare lo 
storytelling o le storie per trasmettere un messaggio. Questo genere 
può a sua volta includere podcast monografici, di auto narrazione.



Podcast… il format

Il format identifica la struttura predefinita della serie. È il modello in 
base al quale vengono sviluppati i contenuti. I formati possono essere 
di diversi tipi. 

Talk a una voce o monologo 
Lo speaker conduce la puntata in modo autonomo in una 
conversazione diretta con l’ascoltatore. Utile per creare una forte 
connessione con l’utente e per avere autonomia nell’organizzazione 
dei contenuti. 
Richiede una buona oratoria per non sembrare “monotoni”. Questo 
format è molto versatile e si presta a diversi generi podcast.



Steven Spielberg “THE Fabelmans” (2022)

https://open.spotify.com/show/1fhrm28vSJBxYD3uLYm2ID

https://open.spotify.com/show/1fhrm28vSJBxYD3uLYm2ID


Podcast… il format

Conversazione libera 
Due o più speaker conducono la puntata attraverso un dialogo tra di 
loro.  

È un format dinamico che può diventare brillante se c’è sintonia tra le 
parti. Richiede buona organizzazione per la preparazione e la 
registrazione delle puntate.



Steven Spielberg “THE Fabelmans” (2022)

https://open.spotify.com/episode/6w2pKNYVRpkF8lVbXBQRSF?si=f883fdf5674747d1&nd=1

https://open.spotify.com/episode/6w2pKNYVRpkF8lVbXBQRSF?si=f883fdf5674747d1&nd=1


Podcast… il format
Intervista 
Un conduttore principale e un ospite si alternano al microfono.  

Uno dei format più usati per approfondire tematiche con gli esperti o 
portare testimonianze rilevanti.  

L’intervista può essere organizzata in remoto oppure in presenza. 

https://play.rtl.it/podcast/1/giletti-1025/giletti-1025-la-cattura-di-matteo-messina-denaro-cosa-comporta/86480/

https://play.rtl.it/podcast/1/giletti-1025/giletti-1025-la-cattura-di-matteo-messina-denaro-cosa-comporta/86480/


Podcast… il format

Ibrido 
È frequente mixare i formati tra di loro, ad esempio alternando 
puntate di talk a una voce e una di intervista.  

Oppure in una stessa puntata alternare una voce narrante a inserti 
audio di intervista e/o fonti esterne.



Podcast… durata

La durata delle singole puntate è da decidere tenendo conto di più 
elementi: 

• la struttura dell’intero podcast 
• il format 
• la profondità con cui affronterai i temi di ciascun episodio 
• il pubblico a cui ti rivolgi 
• il budget 
• il tempo a tua disposizione 
• l’esperienza. 
Creare un podcast narrativo seriale di 10 puntate da un’ora ciascuna 
e ricco di sound design richiede uno sforzo decisamente maggiore 
rispetto a un podcast divulgativo episodico da 10 minuti.



Podcast… pre - produzione

La scelta della musica 

Scegliere la musica per il podcast richiede tempo, ma è anche una 
parte divertente del lavoro.  
Il sound è un elemento importante all’interno di una serie audio: 
determina il mood, crea atmosfera, definisce l’identità e scandisce i 
ritmi dei contenuti. Se poi ci sono elementi sonori caratteristici e unici, 
innesca quell’elemento di familiarità che attiverà subito 
nell’ascoltatore una forte associazione mentale. 
Senza musica, anche il podcast con il format più semplice sarebbe 
meno coinvolgente per chi l’ascolta. Se poi pensiamo ai formati 
narrativi, il sound diventa determinante.



Podcast… pre - produzione

La musica è senza dubbio coperta da diritto d’autore, che in Italia è 
regolato dalla legge n. 633 del 1941. Quindi, non puoi disporne a 
tuo piacimento. 

Una via più semplice e sicuramente meno costosa è quella di usare 
musica royalty free o Creative Commons.  

Nel primo caso ti basterà acquistare una licenza (a prezzi contenuti) 
per usarla dove e quando vuoi. Nel secondo caso puoi usare brani 
musicali in cui l’autore rinuncia a parte dei suoi diritti e concede l’uso 
delle sue opere liberamente o con alcune limitazioni.



Podcast… la copertina

Insieme al nome del podcast, la copertina è 
uno dei tre elementi visivi più ingaggianti per il 
tuo potenziale ascoltatore, soprattutto nella 
fase di scoperta del tuo contenuto.  

Possiamo paragonarla al packaging di un 
prodotto commerciale. Per cui la sua 
importanza non è da sottovalutare. Anzi, fa’ 
in modo che sia curata e trasmetta 
professionalità.



Podcast… la copertina

Tieni presente che le icone dei singoli show podcast sulle app di 
ascolto sono molto piccole, per cui la visibilità si riduce.  

Scegli colori e font adatti a far risaltare il titolo in modo che sia 
leggibile.



Visual Arts



Podcast… il set

Il set up base è composto da: 

• microfono (per praticità meglio se con attacco USB) 
• supporto per il microfono 
• cuffie 
• filtro anti pop 
• un computer 
• un software di registrazione 
• eventualmente una scheda audio (se microfono con cavo XLR). 
• Il software di registrazione serve a trasformare in traccia audio il 
segnale acustico inviato dal microfono. Opta per software semplici, 
gratuiti e open source come Audacity oppure Garage Band (solo per 
sistemi IOS).



Podcast… la produzione

La produzione di un podcast inizia con lo sviluppo dei contenuti e 
prosegue con la registrazione audio degli stessi. 

Ancora una volta non è accendere il microfono la prima cosa da 
fare. Il podcast va preparato al pari di qualunque altro contenuto. 
Non importa se scriverai ogni singola parola che dirai o userai una 
scaletta. Se vuoi raggiungere l’obiettivo che ti sei prefissato, la 
preparazione è fondamentale. 

Come si fa a catturare l’attenzione?  
Meglio dare un accenno, stuzzicare l’interesse sugli argomenti che si 
tratteranno, lanciare una domanda a cui si darà risposta o anticipare 
la voce di un ospite per poi svelarne identità e argomento.



Podcast… scrittura del “copione”

Come si scrive il testo di un podcast?  
La scrittura a voce è molto diversa da quella usata per il web o per 
un libro. In un articolo per il blog o in un romanzo, la parola scritta 
segue regole sintattiche adatte a una lettura personale, con tanto di 
subordinate, incisi, e via dicendo. Anche il linguaggio è diverso. Le 
parole che useresti in uno scritto non sono necessariamente le stesse 
che useresti in una conversazione. 

Chi ti ascolta non ha modo di rileggere, e non può perdersi in frasi 
contorte e ragionamenti complessi. Il messaggio deve essere reso 
semplice, chiaro e comprensibile in modo che si possa facilmente 
ricordare.



Podcast… scrittura del “copione”

Puoi scegliere di preparare un copione fully scripted da leggere 
pedissequamente durante la registrazione oppure, se hai un po’ di 
piglio e coraggio, usare solo una scaletta con i punti principali da 
argomentare.



Podcast… scrittura del “copione”



Podcast… la registrazione

Puoi usare la sala di registrazione dell’istituto, oppure devi trovare 
un posto silenzioso e tranquillo: niente animali da compagnia mentre 
registri, né altre persone che possano transitare nella stanza. 

Elimina tutte le possibili fonti di disturbo: notifiche su telefono e 
computer, braccialetti, penne, sedie scricchiolanti.  

Silenzio assoluto! 

La qualità dell’audio influisce molto sulla resa di un podcast. Anche 
se in post produzione si possono eliminare alcuni elementi di 
disturbo, la fase di registrazione è ciò che fa davvero la differenza.



Podcast… la post - produzione

La post produzione audio è la parte più tecnica, quella che richiede 
un minimo di dimestichezza e tanta pazienza. È un lavoro certosino 
che all’inizio porterà via tempo. Concentrati su un format semplice e 
facile da montare. 

In questa fase tecnica, la prima cosa è l’editing della voce, ovvero la 
pulizia degli errori, delle pause troppo lunghe e dei rumori di fondo, 
infine l’applicazione di compressione ed equalizzazione.  

Il tutto serve a rendere più bella la voce stessa. 

Si procede al montaggio audio aggiungendo musica e/o altre tracce 
voce. 



Podcast… la post - produzione

Può esserci una sigla, un jingle identificativo, un tappeto sonoro, 
sound effects o musiche di atmosfera.  

Il tocco sonoro caratterizza l’intero podcast, come se fosse una sua 
identità. La musica va scelta con cura: deve esprimere il mood e 
accompagnare le parole senza sovrastarle. 

Lo step finale della post produzione audio è il mastering, cioè il 
bilanciamento sonoro di tutte le tracce per ottimizzare la qualità di 
riproduzione stereo.



Alcuni esempi di… esercitazioni



 Podcast di Francesco Magni su MANHATTAN_diretto da Woody Allen (1979)



Podcast di Francesca Bona su GREEN BOOK_diretto da Peter Farrelly (2018)



Podcast di Camilla Marra su SHINING_diretto da Stanley Kubrick (1980)



Bibliografia… consigliata



… e adesso tocca a te!


