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Data come da segnatura 
COMUNICAZIONE N. 53 

 
 

Ai Genitori degli alunni  
2A-2B-2C secondaria di 1° grado 
IC ASSISI 3  

 
Al docente formatore tutor PON 

SEVERINI 
Al docente tutor PON 
RUSCICA 
Al referente della valutazione PON 

TOMASSINI 
 
Al DSGA 
 
Alla segreteria  
BELARDI 
 

RE 
 

 
Oggetto: ATTUAZIONE PON “APPRENDERE PROATTIVAMENTE’ MODULO N.9 avviso 9707 
Laboratorio di videomaking MEMORIE DALLE MURA    SECONDARIA -I. C. ASSISI 3 

 

Docente formatore: Prof. Matteo Severini  

Docente Tutor: Prof. Salvatore Ruscica 
 
Con riferimento alla comunicazione N. 40 si comunica che è stata redatta la graduatoria degli studenti 
ammessi a frequentare il modulo, prot.7691 del 4.10.2021   
STRUTTURA 
Il modulo si compone di 30 ore complessive strutturate in interventi settimanali di due ore dalle 14:00 

alle 16:00 ogni GIOVEDÌ dal 14 ottobre al 17 febbraio 2022. 
Essi prevedono attività specifiche di potenziamento della competenze di comunicazione in lingua italiana 
(C1) in contesto digitale (C4) con attività laboratoriali attraverso l’uso della tecnologia digitale. 
METODOLOGIE 
Didattiche laboratoriali innovative (learning by doing, cooperative learning, utilizzo di piattaforme di 
apprendimento); lettura, ascolto, analisi, riflessione e deduzioni linguistiche e logico-razionali da testi 
corrispondenti agli interessi degli studenti. 

MATERIALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL’ISTITUTO  
- Chromebook 

- Software di montaggio video 

- ActivPanel 
- Materiale di approfondimento 
- Fotocamere 
- Supporti per fotocamere 
- Microfoni 
- Greenscreen 

- Prestito librario digitale (piattaforma MLOL-scuola) 
MATERIALI A CARICO DELLE FAMIGLIE 
Ogni alunno dovrà essere dotato: 
- astuccio con materiale di cancelleria 
- smartphone o altro dispositivo non professionale per foto e video 
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CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ 

ORE 
DATA 

 
 

OPERATIVITA’ e TEMI AFFRONTATI 

2 14/10/2021 

14.00-

16.00 
AVVIO PRIMO INCONTRO  
elementi base del testo cinematografico; storia e generi del cinema 
 

2 21/10/2021 14.00-

16.00 
tecniche base per la realizzazione video; dispositivi di ripresa e software per 
l’editing audio-video 
 

2 28/10/2021 14.00-

16.00 
Il soggetto filmico e la scrittura cinematografica: tecniche di scrittura per 
cortometraggi, video social, documentari, interviste 
 

2 04/11/2021 14.00-

16.00 
laboratorio di scrittura cinematografica 
 

3 11/11/2021 14.00-

17.00 
USCITA 
riprese outdoor per gruppi di lavoro: area castello di Petrignano, lungo Chiascio 
 

3 18/11/2021 14.00-

17.00 
USCITA 
riprese outdoor per gruppi di lavoro: area castello di Palazzo, Tor di Betto, Beviglie 

 

3 25/11/2021 14.00-

17.00 
USCITA 

riprese outdoor per gruppi di lavoro: area castello di Sterpeto, Torchiagina 
 

2 02/12/2021 14.00-

16.00 
riprese indoor: interviste ad esperti e personalità rappresentative 
 

2 09/12/2021 14.00-

16.00 
Laboratorio di editing audio-video 

 

2 16/12/2021 14.00-

16.00 
Laboratorio di editing audio-video 

 

2 13/01/2022 14.00-

16.00 
Le professioni del video: incontri via live meet con esperti delle aziende  

locali di produzione e distribuzione video   

2 20/01/2022 14.00-

16.00 
Laboratorio di editing audio-video; esportazione e pubblicazione dei lavori 

 

3 17/02/2022 14.00-

17.00 
Evento di restituzione - diffusione pubblica dei prodotti 
 

 
SEDE DI SVOLGIMENTO:  

a) Scuola Secondaria di primo grado, aula polivalente e spazi esterni della corte scolastica 

b) Uscita nel territorio circostante la scuola:  
1. area castello di Petrignano, lungo Chiascio (a piedi) 
2. castello di Palazzo, Tor di Betto, Beviglie  

3. area castello di Sterpeto, Torchiagina 
I genitori debbono restituire debitamente compilata l’autorizzazione alle uscite allegata alla presente 
comunicazione 
RISULTATI ATTESI 

- Innalzamento degli esiti degli apprendimenti nelle competenze oggetto del progetto; 
- Pari opportunità di successo formativo; 
- Potenziamento delle competenze disciplinari e trasversali; 
- Potenziamento delle capacità di apprendimento legate all’esperienza e all’attività laboratoriale 
- Recupero delle relazioni fra pari e docente-discente e della socializzazione 
- Potenziamento della conoscenza di luoghi e contesti culturali locali e sensibilizzazione verso la necessità 
di preservare il patrimonio culturale e folkloristico locale in un’ottica di sviluppo sostenibile. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 

- Osservazioni sistematiche di comportamento (ascolto, lavoro di gruppo, rispetto delle regole) rilevati 
con l'osservazione diretta in situazione; 
- Griglia di autovalutazione del percorso da parte di ogni alunno; 
- Valutazione dei prodotti e delle competenze ad essi associate. 
MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE 
Documentazione digitale così organizzata: 

● Impiego di Google Classroom 

● Condivisione nel sito d’Istituto. 
FREQUENZA 

La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, 
pari al 25% del totale delle ore previste (su trenta ore/sette ore e 30 minuti). Gli allievi che supereranno 
tale limite saranno esclusi d’ufficio dal corso. In presenza di una frequenza irregolare da parte di due o 
più studenti è obbligo della scuola interrompere l’intero corso con conseguenze sull’intero gruppo 
frequentante. 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 

La scuola ha inviato entrambe le informative privacy ai sensi art. 13 e art. 14 del Regolamento 
UE2016/679 e dell’ex articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 con la comunicazione n. 40 “Manisfestazione di 
interesse”. Ove quindi non già consegnate le stesse dovranno pervenire alla scuola all’atto dell’avvio 
dell’attività. 
E’ importante ricordare che per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli alunni avverrà 
utilizzata la piattaforma nazionale (GPU) ove è richiesta l’acquisizione del consenso scritto dei genitori 

al trattamento dei dati che avverrà nel rispetto delle norme vigenti (informativa ai sensi art. 13).  
Inoltre il materiale digitale prodotto nel progetto prevede l’acquisizione del consenso per le Categorie 
di dati personali identificativi che possono essere raccolti e quindi trattati: 
 nome e cognome; 
 volto attraverso immagine fotografica/video. 

 voce attraverso registrazione audio/video 
La scuola deve quindi acquisire il CONSENSO INFORMATO STUDENTE MINORE PER LA PUBBLICAZIONE 

DI DATI E IMMAGINI FOTOGRAFICHE, AUDIO-VIDEO (ai sensi dell’art. 7 del GDPR “Regolamento UE 
679/2016 sulla protezione dei dati”) espresso attraverso l’informativa ai sensi art. 14. 
 
Distinti saluti. 
 
 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Sandra Spigarelli 
documento firmato digitalmente 

  

Firmato digitalmente da SPIGARELLI SANDRA

mailto:pgic833006@pec.istruzione.it


 

Via Croce, 38 – Petrignano – 06081 Assisi (PG) – Tel: 0758038063 – Fax: 0758099693 
   e-mail: pgic833006@istruzione.it – posta pec: pgic833006@pec.istruzione.it 

 

Elenco partecipanti al corso 

ALUNNI PARTECIPANTI AL MODULO PON 9- VIDEOMAKING 

 

COGNOME 
(STUDENTESSA/E) 

NOME 
(STUDENTESSA/E) CLASSE FREQUENTATA 

1 Vaime  Davide 2A 

2 Maiarelli Samuele 2C 

3 Orlandi Michele 2A 

4 Nasini Adele 2A 

5 Mariani Beatrice 2C 

6 Ducri Agnese 2B 

7 Bolletta Emanuele 2B 

8 Maiarelli  Damiano  2C 

9 Cosco Giuseppe 2A 

10 Grasselli Samuele 2B 

11 Tomassini Tommaso 2C 

12 Tomassini Filippo 2C 

13 Radicchi Vittoria  2A 

14 Mazilu Stella 2C 

15 Bacchi Chiara 2A 

16 Suvieri Edoardo Maria 2C 

17 Iuliano Antonio Mattias 2C 

18 Ben Ramy Naufel 2C 

19 Fioretti Sofia 2C 

Firmato digitalmente da SPIGARELLI SANDRA

mailto:pgic833006@pec.istruzione.it

		2021-10-05T13:43:19+0200
	SPIGARELLI SANDRA




