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CONFIGURAZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto è totalmente innovativo per la scuola in generale Ha la finalità generale di sviluppare competenze 

relative alla capacità di comunicazione attraverso i vari tipi di media e l’uso di semplici software free. Vuole anche 

incoraggiare la capacità di collaborazione attraverso lavori collaborativi nello spazio condiviso Drive di 

piattaforme condivise dai docenti.  

Docenti Maria Cristina Caglia (Animatore digitale)  

Periodo Marzo – Aprile- Lezioni pomeridiane dalle 15.30 alle 17.30. Gli sportelli verranno poi 

concordati sulle esigenze degli utenti. Le date saranno specificate in seguito.  

Tutte le lezioni saranno tenute on line su Meet e Classroom ( Piattaforma GSuite ) UF 25 H  

Il corso, di tipo laboratoriale, prevede un’utenza di massimo  15/20  utenti per  

• N° 10 ore (5 incontri didattica trasmissiva) per la parte in diretta (on line)  

• N° 15 ore di sportelli e tutoring: 

 5 sportelli on line  di 1h  

 10 h di tutoring off line (condivisione su Drive di lavori specifici) 

Obiettivi – Prima parte corso didattica (trasmissiva) 

1. Approfondire gli stili di comunicazione on line e off line attraverso lo sviluppo delle competenze 

visuali 

2. Progettare uno story- board  

3. Usare un software di costruzione delle immagini  

4. Usare un software di montaggio video 

5. Utilizzare un software di video-animazione  

 

Obiettivi – Seconda parte didattica in tutoraggio con sportelli  

1. sviluppare l’attitudine alla creazione di progetti multimediali in particolare audio-video  

2. sviluppare la capacità collaborazione in coppia e in gruppo (peer tutoring)  

3. saper usare autonomamente le informazioni della repository  

Risultati attesi 

Gli utenti al termine del corso sapranno:  

 individuare gli elementi principali della comunicazione utilizzando simboli e concetti 

https://forms.gle/LHYeDTfKPue3vx6Y9
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 costruire immagini complesse 

 progettare uno story-board sia per le immagini che per i video 

 utilizzare il digital storytelling  

 Produrre semplici video-animazioni 

 Utilizzare un software video con inserimento di media di vario tipo  

Monitoraggio finale 

Questionario: verrà somministrato un questionario di autovalutazione finale  
 

Maria Cristina Caglia  

Animatore digitale 
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