
 LET’S ANIMATE



PRESENTAZIONE DEL CORSO

Una formazione nell’ambito del progetto “TTI-eTwinning” finalizzata a migliorare la 
qualità dei progetti multimediali creati in eTwinning in collaborazione tra l’ USR 
Piemonte, UniTo, Unità nazionale eTwinning, docenti e studenti iscritti a Scienze 
della Formazione Primaria.



DESTINATARI DEGLI INCONTRI

       Per la partecipazione al corso sono stati invitati a candidarsi docenti di:

● Scuola dell’Infanzia

● Scuola Primaria

● Scuola Secondaria di I grado

che principalmente appartenessero a scuole insignite del label 

“Scuola eTwinning” 2018 - 2019



RESPONSABILE DEL CORSO

Alexandra Tosi

collaboratore tecnico 
dell’Agenzia Erasmus + e 
Unità eTwinning nazionale

Silvana Rampone

Referente Pedagogico e 
IStituzionale eTwinning Piemonte

SPECIAL GUEST
QUEST’OGGI CON NOI



LET’S ANIMATE  -  I FORMATORI

dott. Lorenzo de Nicolai              
docente alla facoltà di Scienze                  
della Formazione Primaria di Torino dott. ssa Silvia Palmieri  

docente alla facoltà di Scienze 

della Formazione Primaria di Torino     



I contenuti del corso

● metodi e tools per la realizzazione di prodotti audiovisivi nell’ambito di progetti 
eTwinning

● uso della narrazione digitale a scopi di apprendimento, per imparare a 
documentare le progettualità concretizzate in eTwinning

● integrazione tra il linguaggio della robotica e quello audiovisivo per realizzare 
video pillole didattiche in progetti eTwinning



I PROGETTI ETWINNING
E L’IMPORTANZA DELLA DOCUMENTAZIONE



I PROGETTI ETWINNING
E L’IMPORTANZA DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione offre una panoramica completa e trasparente di tutti gli elementi del progetto così che 
gli stessi partner di progetto e altri soggetti interessati possano imparare da questo.

I risultati e l’impatto di un progetto eTwinning devono essere documentati per dare evidenza dei 
prodotti e dell’organizzazione del progetto stesso. 

La documentazione deve riguardare: 

● il modo in cui vengono presentate le attività online
● il coinvolgimento degli alunni nella piattaforma
● le attività collaborative 



L’ AUDIOVISIVO 
E LA COSTRUZIONE DI SIGNIFICATI

● Ideazione - l’ideazione vera e propria del tema didattico 
● Stesura del soggetto - il racconto da scrivere o registrare in prosa
● Sceneggiatura - la riscrittura in modalità sequenziale e descrittiva
● Storyboard - il passaggio da sequenze fonetiche a sequenze iconiche con le 

tipologie di inquadratura per ogni scena

● Costruzione dei materiali - scelta e realizzazione dei materiali, per 
lavorare sul piano o volumetricamente

● Riprese - competenze visuo-spaziali e calibrazione de tempi
● Montaggio - lavoro di sintassi sulle riprese effettuate
● Restituzione - per la verifica di quanto percepito dagli altri 

LE FASI DELLA REALIZZAZIONE



SOFTWARE UTILIZZATO


