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Liceo Pascoli Firenze 

 

Progetto PTOF 2020-2021 

 
Programma del corso  

 
Raccolta adesioni per la 2°a edizione del corso “Dall’immagine al montaggio video” 

Valido per PCTO (25 h)  
 

Ormai la comunicazione è supportata nella maggior parte dei casi dalle immagini e dai video. Saper produrre 

contenuti di tipo video è davvero alla portata di tutti, ma sia le tecniche video che quelle di  video-animazione 

hanno alla loro origine un grande lavoro di progettazione che impegna sia la capacità di creare, di 

immaginare, di saper gestire immagini, sfondi, transizioni e timeline e non ultimo anche di lavorare tecnicamente 

con dei software.  

Alla fine del corso sarai in grado di: 
1. usare uno strumento di progettazione di una storia (storyboard) 

2. cercare, utilizzare e costruire le immagini da semplici a complesse 

3. usare un software di video animazione  

4. costruire un’infografica video utilizzando una comunicazione efficace 

5. utilizzare un software di video-editing  

Esempi di video animazione 

Amnesty video 

Viaggio in 13 gg intorno al mondo  

Le lezioni saranno on line su piattaforma Meet e si possono accogliere massimo 12 iscrizioni.  
Il periodo previsto per il corso potrebbe essere aprile/maggio/ inizio giugno 
 
Quanti incontri e quante ore  

• 10 ore  ovvero 5 lezioni di didattica frontale (on line) sugli argomenti del corso 

• 10 ore di tutoring off line su piattaforma Drive (esercitazioni off line da postare su Drive)  

• 5 sportelli tematici  di 1h (specifici su richiesta per soluzione problemi)  

 
LINK ADESIONI  
Per riempire il modulo per motivi di sicurezza è necessario autenticarsi con l’account della 
scuola.(@liceopascolifirenze.org) 

Maria Cristina Caglia  
(Animatore digitale)  

 
 

 
 

 

 

 
  

https://youtu.be/gtiHxsnl_BM
https://youtu.be/SPFfYlAMvuI
https://forms.gle/6ob3MKSaX2jp3qet8
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