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AGLI ALUNNI
AI DOCENTI
Per conoscenza:
Ai genitori - Ai docenti
Al personale ATA

Oggetto: AVVISO URGENTE – ULTIME ORE PER LE ISCRIZIONI al primo gruppo di CORSI
DIGITALI GRATUITI - Progetto Alunni in cattedra!
Si ricorda che è in scadenza il 30.11 l’iscrizione, per tutti gli interessati, ai corsi e mini-corsi gratuiti
tenuti da studenti del liceo sui seguenti argomenti digitali, aperti a studenti e docenti:
1) Corso: Riprese e realizzazione video, introduzione al montaggio video, videoediting
avanzato
2) Minicorso: memorizzare divertendosi – Quizlet
3) Minicorso: realizzare semplici video con Moviemaker
Per iscriversi basta compilare un semplice modulo di iscrizione online al seguente indirizzo, entro
il 30 novembre: https://goo.gl/forms/QkXn5yl9sXRJ7K9Z2
CORSO - CREARE CONTENUTI AUDIO-VISIVI, RIPRESE ED EDITING VIDEO
Realizzazione e montaggio di video anche complessi
(programma dettagliato in allegato più sotto)
ALUNNO/A
docente

Davide Zamboni (3M)

DATE

- venerdì 1 dicembre, venerdì 15 dicembre
- venerdì 12 gennaio, venerdì 19 gennaio, venerdì 26 gennaio
- venerdì 02 febbraio, venerdì 09 febbraio, venerdì 16 febbraio, venerdì 23 febbraio
- venerdì 02 marzo, venerdì 09 marzo, venerdì 16 marzo

ORARIO

12:50 - 13:45

MINI-CORSO - MEMORIZZARE DIVERTENDOSI: QUIZLET
Applicazione/sito raccomandato per imparare a ripassare e memorizzare meglio vocaboli e altri
argomenti in modo divertente (base e avanzato)
(programma dettagliato in allegato più sotto)
ALUNNO/A
docente

Chiara Montresor (3E)

DATE

- lunedì 22 gennaio, lunedì 29 gennaio

ORARIO

14-15

MINI-CORSO – CORSO BASE PER MONTARE SEMPLICI VIDEO CON “MOVIEMAKER”
Realizzazione e montaggio di semplici video
(programma dettagliato in allegato più sotto)
ALUNNO/A
docente

Elisa Danzi e Samantha del Vecchio (4E)

DATE

- mercoledì 14 febbraio, mercoledì 21 febbraio

ORARIO

14-15

Dettaglio dei contenuti di ogni corso
SCHEDA PROGRAMMA CORSO
CREARE CONTENUTI AUDIO-VISIVI, EDITING VIDEO
Corso per la creazione di contenuti audio-visivi

a cura di Davide Zamboni
1.

Panoramica riguardo I sistemi operativi, le funzioni base di Windows e i Programmi

• I Sistemi Operativi
• Meccaniche basilari di windows
• I Programmi: Cosa è un programma, Installazione, i Programmi essenziali
• Le periferiche e come salvaguardare il pc
• Estensioni file
2.

Strumenti e tecniche di ripresa per una creazione di un contenuto di qualità

• Strumenti di ripresa, quali sono i migliori? Cosa scegliere?
• Attrezzatura ausiliaria per migliorare sensibilmente il proprio progetto (green screen, luce, ecc)
• Importazione ed organizzazione dei file
• Codec e formati (programmi di conversione/Codec)
3.

Sony Vegas Pro 14

• Panoramica dei Software Editing Video
• Installazione
• Interfaccia Generale (Timeline ecc.)
• Importazione dei file e collegamenti con i file (errori tecnici)
• Opzioni basilari con le clip (taglio e spostamento)
4.

Sony Vegas Pro 14 Parte 2 (Video)

• Gestione Livelli
• I Titoli

• Transizioni
5.

Importazione contenuti digitali

• Cattura Schermo tramite il Software Camtasia
6.

Sony Vegas Pro 14 Parte 3 (Elaborazione clip Video)

• Post Processing
• Velocizzazione/Rallentamento
• Ritaglio
• Animazioni
7.

Sony Vegas Pro 14 Parte 4 (Audio)

• Audio (microfoni) Doppiaggio, audio
• Gestione filtri audio
• Livelli
• Dissociazione tracce audio/video
• Importazione musica
• Soluzione copyright
8.

Sony Vegas Pro 14 Parte 4 (Inserimento elementi Secondari)

• Inserimento ed elaborazione delle Immagini attraverso il software Photoshop CC (Versione Gratuita)
• Download materiale secondario
9.

Scelte Registiche

• Tempi Del Video
• Dosaggio filtri
10.

Problemi comuni durante il montaggio

• Crash Del Programma
• Creazione Clip Inutili
• Riduzione rumore
11.

Sony Vegas Pro 14 Parte 4 (Esportazione e Condivisione)

• Settaggi di esportazione
• Conversione
12.

Esempi e fonti di ispirazione per la creazione di contenuti

13.

Visione Filmati e Consigli

14.

Visione Filmati e Consigli

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
MEMORIZZARE DIVERTENDOSI: QUIZLET
Mini-corso per la creazione di giochi di ripasso individuali/di classe utili alla memorizzazione

a cura di Chiara Montresor
-registrazione/accesso
-cambiamento immagine profilo
-creazione di una classe
-entrare in una classe
-link di invito in una classe
-membri della classe (set e statistiche)
-utilizzi set (lessico, espressioni, articoli etc. nelle varie lingue)
-creazione di un set (scelta della lingua, aggiunta registrazione vocale, aggiunta immagine, spiegazione studio ed esercizi, studio personalizzato)

-scelta di condivisione e di chi può modificare il set
-modificare o eliminare un set
-creazione di una cartella di set
-spiegazione della nuova funzionalità (diagrammi)
-domande

SCHEDA PROGRAMMA CORSO
MINI-CORSO – CORSO BASE PER MONTARE SEMPLICI VIDEO CON “MOVIEMAKER”
Mini-corso per la realizzazione e il montaggio di semplici video

a cura di Elisa Danzi e Samantha del Vecchio
-apertura e aggiunta di file
-tagliare il file, montare il video
-come aggiungere animazioni e traslazioni a foto e video
-come aggiungere il sottofondo musicale e l’audio all’intero video
- regolare i volumi
- pochi consigli su come girare un video al meglio e come scaricare il video finito
-introduzione a Filmora, programma più dettagliato, per chi interessato
PORTARE CHIAVETTA USB CON ALCUNE REGISTRAZIONI O FOTO

LE INSEGNANTI RESPONSABILI
Prof.sse Sara Costa e Fiorella Corbellari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Mario G. Bonini

