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CORSO n. 41 del Piano di Formazione  - terza annualità 2018-19 
Ambito 07 FVG   

Sono aperte le iscrizioni al corso n. 41 del Piano di Formazione Ambito 7 FVG 

Docente del Corso: Fedele Giuliana 
Destinatari: docenti di ogni ordine e grado 
Sede del Corso: scuola primaria I.Nievo di Premariacco in Via della Chiesa 34 
Durata del corso: 16 ore 
Calendario (date ed orari) 
1° incontro: 18.09.2019 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 
2° incontro: 25.09.2019 dalle ore 16.30 alle ore 18.30  
3° incontro: 02.10.2019 dalle ore 16.30 alle ore 19.30  
4° incontro: 09.10.2019 dalle ore 16.30 alle ore 19.30  
5° incontro: 16.10.2019 dalle ore 16.30 alle ore 19.30  
6° incontro: 23.10.2019 dalle ore 16.30 alle ore 19.30  

Direttore del Corso: Bertoldi Marco 
Descrizione del corso:  
“Costruire e organizzare una narrazione efficace utilizzando immagini, audio e animazione digitale”  
Obiettivi:  
Creare nella propria esperienza didattica, contesti di apprendimento efficace e partecipato;  
favorire l’inclusione e l’espressione individuale ed emozionale;  
potenziare la creatività e la coesione del gruppo classe;  
costruire e organizzare una narrazione efficace;  
costruire elaborati digitali summa di diversi codici comunicativi. 
Contenuti e temi proposti: 
Storytelling e visual digital storytelling, ideare e costruire uno schema narrativo, “Dramatic Question”, Story 
board e canovacci di sceneggiatura, animazione e utilizzo di applicazioni e software, registrazione ed 
elaborazione tracce video e sonore, montaggio e condivisione.  
Metodologie:  
Circle time, didattica laboratoriale multicanale, laboratorio cooperativo hands on, apprendimento peer to 
peer, debate 

.Iscrizioni: 
Codice corso su S.O.F.I.A .: 33052    Titolo: DIGITAL VISUAL STORYTELLING 
Per l’iscrizione al corso i docenti interessati dovranno accedere alla piattaforma S.O.F.I.A. (Sistema 
Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei docenti) http://www.istruzione.it/pdgf/  
digitando il codice dell’iniziativa (ID) n. 33052 o il  titolo del corso entro e non oltre il 15 SETTEMBRE 
2019 
Si accede alla piattaforma previa registrazione e si utilizzano le credenziali di Istanze on-line. 
Il corso verrà attivato con un minimo di 10 iscrizioni e potranno partecipare al massimo 20 docenti. 
Qualora il numero delle iscrizioni sia superiore, eventuali docenti in esubero riceveranno una comunicazione 
all’indirizzo mail collegato alle credenziali di istanze online.  L’iscrizione al corso è considerata vincolante. 

DIGITAL VISUAL STORYTELLING
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In caso di sopravvenuta impossibilità a partecipare al corso i docenti sono invitati a darne comunicazione al 
direttore del corso.  
Attestato: 
Attestato al termine i docenti che avranno frequentato almeno il 75% delle ore di lezione è svolto le attività 
previste dal corso potranno scaricare dalla piattaforma l’attestato di partecipazione. 
Per Informazioni rivolgersi al direttore del corso Marco Bertoldi tramite l’indirizzo mail 
marco.bertoldi@istruzione.it  
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
        Maddalena Venzo
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