
 

 

Formazione  Docenti Future Labs ISIS Valdarno a.s. 2020/21

Corso:  Video editing e musica digitale come strumenti didattici inclusivi

Area DigCompEdu: 

Variazione calendario e

Il corso si prefigge di far acquisire conoscenze sulle tecnologie per il video editing e 
streaming, sulle tecnologie e gli aspetti didattici per l’insegnamento della musica digitale e 
competenze sull’utilizzo dei relativi software e sulle nuove metodologie.
verterà sugli strumenti tecnologici disponibili per la realizzazione di contenuti multimediali, 
musicali e visivi come elementi interdisciplinari ed inclusivi. 
 
Durata corso: 20 ore (10 h webinar, 4 h laboratorio virtuale, 6 h aut
Tipologia: online 
Destinatari: Docenti di ogni ordine e grado
Codice SOFIA: 53656 
Formatori: Prof. Paolo Corsi. Prof. Gherardo Becattini, prof. Franco Fabbrini
Tutor: prof. Roberto Checchi 
Ref. Formazione e Animatore Digitale:
 
 

Variazione 
 
DATA ORA 
16/06/21 17.00 –
17/06/21 17.00 –
18/06/21 17.00 –
23/06/21 17.00 –
24/06/21 17.00 –
25/06/21 17.00 –
26/06/21 17.00 –

Le 6 ore di autoformazione assistita saranno concordate con i formatori durante lo sviluppo 
del progetto 
 

Elenco docenti ammessi  alla II

Consolata Daniela Vozza 

Luisa Fiaschi 

Mariarosaria Tecchio 

Francesco Del Zoppo 

 

 
 

Formazione  Docenti Future Labs ISIS Valdarno a.s. 2020/21
 

Video editing e musica digitale come strumenti didattici inclusivi
(dalle STEM alle STEAM) 

Area DigCompEdu: Valorizzazione delle potenzialità degli studenti
Livello competenza: A1 

Variazione calendario edizione giugno 2021 
 

l corso si prefigge di far acquisire conoscenze sulle tecnologie per il video editing e 
streaming, sulle tecnologie e gli aspetti didattici per l’insegnamento della musica digitale e 
competenze sull’utilizzo dei relativi software e sulle nuove metodologie. 
verterà sugli strumenti tecnologici disponibili per la realizzazione di contenuti multimediali, 
musicali e visivi come elementi interdisciplinari ed inclusivi.  

10 h webinar, 4 h laboratorio virtuale, 6 h autoformazione assistita

: Docenti di ogni ordine e grado 

Paolo Corsi. Prof. Gherardo Becattini, prof. Franco Fabbrini

Ref. Formazione e Animatore Digitale: prof.ssa Chiara Cheti 

Variazione Calendario III edizione  

– 19.00 
– 19.00 
– 19.00 
– 19.00 
– 19.00 
– 19.00 
– 19.00 

 
autoformazione assistita saranno concordate con i formatori durante lo sviluppo 

Elenco docenti ammessi  alla III edizione del corso
 

 

 

Formazione  Docenti Future Labs ISIS Valdarno a.s. 2020/21 

Video editing e musica digitale come strumenti didattici inclusivi 

Valorizzazione delle potenzialità degli studenti 

 

l corso si prefigge di far acquisire conoscenze sulle tecnologie per il video editing e 
streaming, sulle tecnologie e gli aspetti didattici per l’insegnamento della musica digitale e 

 In particolare il corso 
verterà sugli strumenti tecnologici disponibili per la realizzazione di contenuti multimediali, 

oformazione assistita) 

Paolo Corsi. Prof. Gherardo Becattini, prof. Franco Fabbrini 

autoformazione assistita saranno concordate con i formatori durante lo sviluppo 

edizione del corso 





 

Michele Vannucci 

Moreno Petroni 

Beatrice Benucci 

Giovanni Cormaci 

Mirella Sarti 

Silvia Vajente 

Alberto Bisaccioni 

Rosita Vignoli 

Raffaella Marongiu 

Serena Facchiano 

Iolanda Guida 

Lucia Guasti 

Angelo Delli Gatti 

Rosario Distefano 

Serena Facchiano 

Carla Pulidori 

Erika Martini 

Paola Massa 
David Vittorio 
Lapo Begagli 

Anna Maria Bruno 

Irma                          De Rosa                       

Guy                            Fontanella                                

Rocco Pellegrino                      Girolamo                                    

Rosalia                          Oliva                    

Veronica                              Menditto                              

Emanuela                     Marino                       

Matteo Emanuele                            Notarnicola                               

Rosa                     Pace                     

Biancamaria                              Scanzaroli                             
 
Il corso sarà erogato tramite la 
riceveranno nella giornata della lezione una E
Il collegamento alla lezione stessa avrà inizio circa 10 minuti prima dell’orario stabilito

 

                       

                                

                                    

                    

                              

                       

                               

                     

                             

Il corso sarà erogato tramite la piattaforma CISCO WEBEX MEETINGS. I docenti
riceveranno nella giornata della lezione una E-mail di invito a partecipare entro le ore 13.00. 
Il collegamento alla lezione stessa avrà inizio circa 10 minuti prima dell’orario stabilito

(Dott. Lorenzo Pierazzi)
Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D.

 

 

piattaforma CISCO WEBEX MEETINGS. I docenti 
mail di invito a partecipare entro le ore 13.00. 

Il collegamento alla lezione stessa avrà inizio circa 10 minuti prima dell’orario stabilito. 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Dott. Lorenzo Pierazzi) 

Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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