
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalità   Pensare la realtà multimedialmente 

Obiettivi Progettare “l’idea” 

                     Predisporre aula o laboratorio informatico 

                     Reperire il materiale, utilizzando anche il Web 

                     Operare con i programmi di fotoritocco e di trattamento audio per 

                     sottogruppi 

                     Presentare i lavori ( lim ) per integrazioni e/o revisioni collettive 

                     Archiviare il materiale nel dispositivo collegato alla Lim 

                     Realizzare collettivamente il progetto multimediale con la Lim 

                     Pubblicare il lavoro nel web 

 

Contenuti la progettazione – la funzione dei motori di ricerca – I programmi  

                        free di supporto – Preparazione del materiale per la Lim –  

                        La sostenibilità delle scelte dei sottogruppi davanti al gruppo/classe 

Presentazione 
I nostri ragazzi, definiti con l’espressione “Nativi digitali”, spesso dimostrano 

nei fatti che la definizione non rimanda a competenze informatiche, bensì a 

una condizione temporale che non sempre si tramuta in un’opportunità. 

Un esempio per tutti: la realizzazione di audio-video. Questi prodotti sono 

presenti nei social network e quasi sempre denotano superficialità tecnica, 

che rimanda all’età dei ragazzi, poco propensi all’impegno e 

approfondimento. Pertanto abbiamo foto con persone che sono presentati 

con occhi rossi,  scarsa attenzione alla luminosità e al contrasto sfondo/ 

elementi, sfumatura audio poco curata e non sincrona con le immagini…  
Il corso intende favorire la riflessione sulla necessità di un lavoro ben fatto, nel 

quale le foto devono trasmettere sensazioni, supportate anche da adeguate 

musiche trattate in modo “professionale” e testi ( brevi ) coerenti con i 

suddetti elementi. In altri termini si intende favorire la promozione di un 

pensiero multimediale 



                       Realizzazione del filmato con Movie Maker – Pubblicazione nel Web 

 

Metodologia Lezione frontale – Lavori per gruppi – supporto online ( fino a  

                               sei mesi dal termine del corso ) 

 

Materiale  Videotutorial o dispense delle procedure e dell’approccio  

                         metodologico 

 

Struttura   Laboratorio con computer in rete con la presenza della Lim o con  

                         quest’ultima presente in altra aula. Lim collegata alla Rete 

 

Destinatari Insegnanti scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado 

 

Ore previste 20 h frontali – 20 ore supporto online  

 

Compenso 2.400 € lordi 

 

Formatore  Scialpi Gianfranco ( vedi CV ) 

 

Info gianfranco.scialpi@istruzione.it  

       oppure utilizzare pagina “ Scrivi” su     

http://maestroscialpi.altervista.org/scrivimi/ 
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