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OGGETTO: Laboratorio “Prof Youtuber”.
Si comunica che l’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e
Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli studi, venendo incontro al crescente interesse per i video
realizzati in ambiente scolastico, per progetti interni o esterni all’Istituzione scolastica, organizza un
laboratorio per accompagnare i docenti nella realizzazione dei loro prodotti di fine anno.
Laboratorio “Prof Youtuber”:
Link per l’iscrizione: https://forms.gle/qSonnuipjm6EYDvv8
Il corso, laboratoriale, è destinato ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado.
Durata: 10 ore in presenza e in modalità video-conferenza online (con invito tramite email istituzionale), così
ripartite: 2 ore introduttive, su normativa, privacy e basi teoriche delle riprese per canali social;
4 ore laboratoriali, in presenza, in cui realizzare brevi video. Le altre 4 ore saranno di lavoro individuale, con
il supporto del docente per la finalizzazione dei video, su prenotazione nelle date che verranno indicate.
Numero massimo di iscritti: 10.
Il corso "Prof Youtuber" propone un rapido approccio alla realizzazione di video in ambito scolastico.
Partendo dalle nozioni legali e dai vincoli sulla privacy, si svilupperà il progetto del video, la stesura della
scaletta, l’organizzazione dei tempi e dei contenuti. Nato come supporto alla realizzazione dei video di fine
anno all’interno delle istituzioni scolastiche e alla loro diffusione, il corso intende offrire le basi per un
videomaking a misura di scuola.
CALENDARIO:
- lunedì 16 maggio 2 ore introduttive: dalle 14,30 alle 16,30 nell’Auditorium dell’ISITP "I. Manzetti" di
Aosta, in via Chambery n. 101;
- mercoledì 25 maggio 4 ore laboratoriali, in cui realizzare brevi video: dalle 14,30 alle 18,30
nell’Auditorium dell’ISITP "I. Manzetti" di Aosta, in via Chambery n. 101.
Le altre 4 ore saranno di lavoro individuale, con il supporto del formatore per la finalizzazione dei video.
L’appuntamento sarà su prenotazione nelle date che verranno concordate al termine del laboratorio. Il corso
si conclude, in ogni caso, entro il termine delle lezioni fissato per mercoledì 8 giugno 2022.
L’attività laboratoriale sarà tenuta da un libero professionista con competenze specifiche. Al
termine del percorso formativo verrà rilasciato il relativo attestato di partecipazione.
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La partecipazione all’iniziativa è prevista ai sensi dell’art. 64, comma 3, del CCNL del
comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca disposizioni in materia di fruizione del diritto alla
formazione.
Sarà cura della segreteria dell’istituzione trasmettere, successivamente, con posta elettronica
certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato Istruzione, Università, Politiche Giovanili,
Affari Europei e Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli Studi, il prospetto riepilogativo delle
adesioni all’attività.
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento è possibile scrivere all’indirizzo:
sportello@mail.scuole.vda.it .
Si invitano le SS.LL a dare la massima diffusione della presente.
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
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