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A tutti i docenti dell’I.C. di Clusone 

Oggetto: corso di formazione sull’uso del video a scuola 
 
A seguito dell’allestimento dell’atelier creativo presso la scuola primaria di Clusone è stato attivato il 
corso di robotica attualmente in corso di svolgimento.  Per completare l’uso di tutte le attrezzature a 
disposizione nell’atelier è stato progettato anche un corso sull’uso del video a scuola. 
I destinatari sono i docenti dell’I.C. di Clusone, fino ad un massimo di 10 iscritti. 
Il formatore sarà un docente di Arti Multimediali dell’Ist. Fantoni di Clusone, Martin Dokoupil, il quale 
ha già contribuito ad allestire l’ambiente di apprendimento e verificare materiali e software a 
disposizione della scuola. 
I contenuti principali del corso sono: 

- familiarizzare con l’utilizzo: 
- della macchina fotografica digitale della scuola 
- della videocamera digitale della scuola 
- del software IMovie (Mac), del software VSCD Video Editor (Windows freeware) per 

il montaggio del video 
- del software IBand(Mac) per creare semplici colonne sonore 
- della telecamera e dei software di video animazione 

- trasferimento sicuro delle immagini e del video dal supporto (videocamera, fotocamera) al 
computer (Mac, PC) 

- Imparare a fare un semplice montaggio video utilizzando le proprie riprese, immagini o 
disegni 

- saper aggiungere la musica, rumori e voci nel proprio video 
- saper creare i titoli iniziali e titoli di coda 
- saper esportare in formati adeguati i propri elaborati digitali 

Di seguito il calendario del corso: 
• giovedì 8 febbraio dalle ore 14 alle 16 
• giovedì 15 febbraio dalle ore 14 alle 16 
• giovedì 22 febbraio dalle ore 14 alle 16 
• giovedì 1 marzo dalle ore 14 alle 16 

Per iscriversi è necessario compilare il seguente form entro il 31 gennaio 2018: 
iscrizione corso video atelier Clusone 

     
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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