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Circ. n.
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AGLI ALUNNI E AI
GENITORI DELLE CLASSI
SECONDE
AI DOCENTI
Oggetto: Corso di video-editing in modalità peer teaching
Nell'ambito degli obiettivi del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) il Liceo attiva un progetto pilota di
peer teaching fra studenti sugli strumenti digitali con focus sul video-editing, finalizzato all'acquisizione di
competenze di produzione video, utilizzabili anche per la creazione di video-lezioni e video-esercitazioni da
parte degli studenti (didattica disciplinare fra pari).
Relatore
Terrà il corso lo studente di 2M Davide Zamboni.
Destinatari
Il corso è gratuito ed è rivolto a studenti frequentanti il secondo anno, che siano altamente motivati e
interessati agli argomenti proposti, essendo richiesta la frequenza obbligatoria per almeno il 75% delle
lezioni programmate. Sarà rilasciato attestato di partecipazione per il proprio portfolio delle competenze.
Giorni e orario
Il corso si terrà nell'Aula Multimediale del liceo nell'orario 12:55 - 13:45 nelle seguenti date:
Mercoledì 12 ottobre - Mercoledì 26 ottobre - Mercoledì 9 novembre - Mercoledì 23 novembre
Mercoledì 7 dicembre - Mercoledì 11 gennaio - Mercoledì 25 gennaio - Mercoledì 8 febbraio
Mercoledì 22 febbraio - Mercoledì 8 marzo
Programma
- Introduzione ai sistemi operativi e funzioni di base di windows (sistemi operativi, programmi, periferiche,
estensioni di file)
- Introduzione a programmi di editing (dall'installazione alla produzione ed elaborazione di video fino al
prodotto finale)
- Risoluzione di problemi comuni.
Al termine del corso i partecipanti al corso produrranno delle video-lezioni su argomenti afferenti a diverse
discipline. Il programma completo è allegato alla presente comunicazione.
Iscrizioni
Per le iscrizioni consegnare il tagliando allegato entro mercoledì 12 ottobre (giorno del corso) alla prof.ssa
Sara Costa (referente didattica digitale) o alla prof.ssa Fiorella Corbellari (referente progetto). Si accetteranno
le iscrizioni nell'ordine di arrivo fino a esaurimento posti.
Le Docenti referenti
Prof.ssa Sara Costa
Prof.ssa Fiorella Corbellari

Il Dirigente scolastico
Prof. Mario Bonini
(Firma autografa sost. a mezzo stampa, ex
art. 3 comma 2, D.Lgs. 39/93)

******************************************************************************************************************
Io sottoscritto ………………………………………, genitore dell’alunno ………………………………. della
classe II sez.…. autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al corso gratuito di video-editing in modalità peer
teaching che si terrà presso il Liceo Medi nell'orario 12:55 - 13:45 nelle seguenti date: Mercoledì 12 ottobre Mercoledì 26 ottobre - Mercoledì 9 novembre - Mercoledì 23 novembre - Mercoledì 7 dicembre - Mercoledì
11 gennaio - Mercoledì 25 gennaio - Mercoledì 8 febbraio - Mercoledì 22 febbraio - Mercoledì 8 marzo, per il
quale è richiesta una frequenza del 75%.
FIRMA DEL GENITORE
________________________________

