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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di scuola 

secondaria di primo e di secondo grado della 

Regione (comprese le paritarie)                                                                         

LORO SEDI 

 

OGGETTO:  Laboratorio “Prof Youtuber: video-making a misura di scuola”. 

 

Si comunica che l’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari 

europei e Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli Studi, visto il crescente successo dei 

video didattico-formativi online, propone il laboratorio in oggetto, al fine di accompagnare gli 

insegnanti nella creazione di video didattici e interattivi. 

 

Il corso, destinato ai docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado 

del territorio, vedrà quali formatori il prof. Andrea Camilletti, docente di lingua italiana presso 

l’istituzione scolastica di istruzione tecnica e professionale “I. Manzetti”, Youtuber didattico con 

grande esperienza nella creazione e nell’editing video e la prof.ssa Claudia Fisanotti, docente 

distaccata presso l’Ufficio Supporto autonomia scolastica del Dipartimento scrivente, Google 

Trainer. 

 

L’unità formativa, della durata di 21 ore, in modalità blended, è così strutturata: 

 

- 5 ore in presenza (3 ore iniziali e 2 ore di restituzione finale), dove si affronteranno, tra le 

altre, tematiche legate alla privacy policy, alla normativa vigente in materia di video-making, 

alle tecniche base per la costruzione di un video, alla progettazione, e alla produzione. 

Ci saranno, inoltre, momenti interattivi multimediali di confronto (si consiglia ai partecipanti 

di portare il proprio tablet/device con una connessione internet funzionante). 

- 11 ore online, dedicate all’approfondimento dell’utilizzo di strumenti per la realizzazione di 

video e webinar sui vari attrezzi multimediali da poter utilizzare per il progetto;  

- 5 ore di produzione video con scaffolding, online, via e-mail istituzionale. 
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CALENDARIO: 

 

• venerdì 11 novembre 2022, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, presso l’istituzione scolastica 

“San Francesco” (P.zza San Francesco, n. 2), ad Aosta; 

• venerdì 25 novembre 2022, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, in modalità online; 

• venerdì 2 dicembre 2022, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, in modalità online; 

• venerdì 16 dicembre 2022, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, in modalità online; 

• venerdì 3 febbraio 2023, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, in modalità online; 

• venerdì 10 febbraio 2023, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, in modalità online; 

• venerdì 17 febbraio 2023, dalle ore 15:00 alle ore 16:00, in modalità online; 

• da venerdì 24 febbraio a giovedì 23 marzo 2023: creazione video didattico in modalità 

asincrona; 

• venerdì 24 marzo 2023, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, presso l’istituzione scolastica 

“San Francesco” (P.zza San Francesco, n. 2), ad Aosta; 

 

I docenti interessati possono iscriversi, compilando il modulo disponibile 

all’indirizzo: https://cutt.ly/bVSxN3L, entro e non oltre lunedì 7 novembre 2022, ore 12. Non 

saranno prese in considerazione iscrizioni non effettuate con l’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale: ……….@mail.scuole.vda.it. 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. 

 

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. 

 

Si precisa che saranno rendicontate le ore di formazione solamente a coloro che 

parteciperanno ad almeno l’80% del corso. 

 

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento è possibile contattare la referente 

dell’attività, prof.ssa Claudia Fisanotti, tramite e-mail, all’indirizzo: 

sportello@mail.scuole.vda.it.. 

 

Invitando le SS.LL. a diffondere le iniziative presso i docenti, si coglie 

l’occasione per porgere distinti saluti 

 

 

                                                                       LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                                                                                             Marina  Fey 

                                                                             (documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 


