
ALLEGATO 1 
PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 0002 DI AGRIGENTO 

UNITÀ FORMATIVE 
 
UNITÀ FORMATIVA 5  - SECONDO CICLO - Ambito 0002 Agrigento - 
 
 
COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO   
 
Azione  4.3 
Piano Nazionale Formazione 
Titolo. VIDEOMAKING PER LA DIDATTICA: STRUMENTI VIDEO PER LEZIONI IN PRESENZA E A DISTANZA 
 
 
Breve descrizione 
Il corso è rivolto a docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado che si impadroniranno degli 
strumenti di video editing più semplici e sperimenteranno le principali applicazioni che consentono di 
personalizzare video già esistenti in rete. 
 
 
 
Obiettivi: 

❖ Il corso si propone di  
❖ fornire i rudimenti di montaggio video;  
❖ predisporre la scaletta e il format per una video-lezione efficace;  
❖ realizzare una breve video-lezione;  
❖  conoscere le principali applicazioni per l’elaborazione di video.  

 
 
Competenze 
 
Alla fine del corso i docenti coinvolti avranno imparato a gestire in autonomia il work-flow essenziale per 
realizzare i propri elaborati video, a prevedere le esigenze tecniche e pratiche per una video-lezione e 
condividere con gli altri corsisti le buone pratiche per un utilizzo efficace e dinamico dei video nella didattica. 

 

 
Metodologia  
Gli interventi dovranno tener conto dei diversi livelli di partenza di chi accede alla formazione incentivando le 
potenzialità offerte dagli incontri, attraverso workshop formativi, anche in modalità flipped, considerato le competenze 
specifiche dei partecipanti e la traduzione delle conoscenze acquisite, in sinergia con altri professionisti del settore 
(action learning projects) in competenze, attraverso la restituzione dei risultati. 
 
 
Durata del corso 25 ore 
a) Formazione a distanza                                                            15 h 
b) Sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione               3 h 
c) Approfondimento e-learning personale e/o collegiale     5 h 
d) Documentazione e restituzione/rendicontazione con  
ricaduta nell’Istituto di appartenenza                                                 2 h 
 
Destinatari : fino ad un massimo di n. 30 docenti di scuola  secondaria di II grado in servizio nelle scuole dell’ambito 
0002 di Agrigento. 
 


