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Comunicato n.718 

 

                                                                                                                       Ai docenti ISIS Valdarno 

 

Oggetto: Comunicato avvio corso online Polo formativo ISIS Valdarno 

 

       La pesente per comunicare alle SS.VV. che sono aperte le iscrizioni al corso online “Journey into the 

world of multimedia: Audio, video, editilearning”, promosso dal Polo formativo ISIS Valdarno, e rivolto ai docenti 

di ogni ordine e grado di tutto il territorio nazionale.  

 

UNITA’ FORMATIVA – Journey into the world of multimedia: Audio, video, editilearning 

Livello di competenza B1 

Livello di competenza in ingresso A2 

Area DigCompEdu: Valorizzazione delle potenzialità degli studenti  

Destinatari: docenti ogni ordine e grado 

Formatori: Gherardo Becattini – Paolo Corsi – Franco Fabbrini 

Corso: online 

Totale: 25 h (16 videolezione + 9 ore di autoformazione assistita e restituzione) 

Tutor: 

Obiettivi 
 Video editing: tecnologie necessarie, storyboard, registrazione video, importanza luci e qualità audio, video 
editing, pubblicazione video. Musica e video con l’utilizzo delle TIC per una didattica inclusiva, interdisciplinare 

ed innovativa. Saper utilizzare software per il trattamento del video digitale. Editing di base, editing avanzato, 
lavorare con i file, i progetti, le composition  
Musica digitale: nuove tecnologie digitali che rendano più fruibile, comprensibile e condivisibile la 

musica, strumenti tecnologici per l’insegnamento della musica, aspetti teorici, pratici e didattici della 
musica con il digitale. Saper utilizzare le tecnologie digitali disponibili in rete per la didattica della musica 
in digitale. Uso di risorse in rete per musica assemblata.  

Audio analogico-digitale: tecnologie analogico-digitali che rendano più fruibile, comprensibile e 
condivisibile la musica, strumenti tecnologici per l’elaborazione della musica, aspetti teorici, pratici e 
didattici della musica con il digitale. Saper utilizzare le tecnologie digitali disponibili in rete per 

elaborazione digitale audio. Competenze nell’uso delle tecniche e tecnologie relative al montaggio e 
sincronizzazione dell’audio, all’inserimento di tracce sonore, effetti speciali. 
 
Data inizio iscrizioni 14/03/23 
Data fine iscrizioni 26/03/23 
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Calendario 
 

Data Ora 
28/03/23 16.30 - 19.00 
01/04/23 15.00 - 17.00 

04/04/23 16.30 - 19.00 

05/04/23 16.30 - 19.00 

12/04/23 16.30 - 19.00 

29/04/23 15.00 - 17.00 

10/05/23 16.30 - 18.30 

 
 
Le ore di autoformazione assistita e restituzione saranno concordate con i formatori. 
 
 

      Il corso sarà erogato attraverso la piattaforma G-Suite dell’ISIS Valdarno, l’elenco corsisti sarà pubblicato 

sul sito www.isisvaldarno.edu.it (Home page sezione PNRR Polo di formazione alla transizione digitale) 

contestualmente al link per l’accesso che, comunque, sarà inviato anche per mail dal tutor entro le ore 13.00 

del giorno inizio corso. 

      Le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente attraverso la piattaforma Scuola Futura  

https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it, accessibile anche da FUTURA – La scuola per l’Italia di domani -  

PNRR.istruzione.it. L’iscrizione al corso si effettua entrando nella sezione “tutti i percorsi” alla voce “  Journey 

into the world of multimedia: Audio, video, editilearning” (ID 120344) Polo formativo ISIS Valdarno. 

Questa procedura consentirà, una volta validata la partecipazione, di scaricare direttamente l’attestato. 

      

 

 

         

         Cordiali saluti    

 

 

 
 Il Dirigente scolastico 

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