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Oggetto: Laboratorio estivo “Teorie e tecniche del linguaggio multimediale”.

Gentilissimi,

con la presente sono a chiederVi di diffondere presso le famiglie dei Vostri studenti la
possibilità di partecipare al laboratorio estivo “Teorie e tecniche del linguaggio multimediale”
organizzato presso l’Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio.

Il corso si terrà da lunedì 19 a venerdì 23 luglio (5 giornate) dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e
dalle 14.00 alle 16.00, presso i locali dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio (via
Donegani, 5).

Finalità del corso: consentire agli studenti di cominciare a familiarizzare con le

strumentazioni utilizzate per la creazione di contenuti multimediali (fotocamera, microfoni,

mixer, greenscreen, faretti, programmi editing); acquisire sicurezza davanti ad una telecamera

imparando ad esprimersi adeguatamente attraverso il linguaggio verbale e non verbale.

Sintesi delle attività: il corso, ideato e condotto da Nicolas Bettineschi, videomaker e

referente Ust per la creazione dei contenuti multimediali, inizierà con momenti conoscitivi

incentrati sul confronto esperto/ragazzi anche al fine di calibrare le attività successive.

Durante il laboratorio i ragazzi avranno la possibilità di apprendere inizialmente le nozioni di

base legate alla struttura e all’utilizzo corretto delle apparecchiature in dotazione presso lo

studio audio-video: fotocamere, treppiedi, microfoni, mixer, greenscreen, faretti e programmi

editing. Ad una parte teorica ne seguirà una pratica legata al corretto utilizzo dei sopracitati

strumenti con la possibilità di realizzare insieme contenuti inediti. In particolare i ragazzi



verranno coinvolti in attività che condurranno, al termine del corso, alla realizzazione

concreta di un breve video che successivamente verrà consegnato alle famiglie. Nel corso degli

incontri i corsisti avranno altresì modo di confrontarsi con esperti e con i propri coetanei con i

quali avranno la possibilità di sperimentare nuovi metodi legati ad un apprendimento

autonomo e a quello della condivisione del lavoro in team.

Modalità di adesione: Le famiglie interessate potranno iscrivere i propri figli al corso

inviando una mail a marco.pietrogiovanna@posta.istruzione.it entro e non oltre il 16 luglio

specificando: NOME E COGNOME DELLO STUDENTE, INDIRIZZO MAIL DI RIFERIMENTO E

NUMERO TELEFONICO.

Le adesioni saranno accettate secondo un criterio di precedenza temporale fino ad un

massimo di 10 iscritti.

Il corso sarà tenuto da Nicolas Bettineschi, collaboratore dell’UST per le attività di

comunicazione.

L’attività sarà erogata a titolo gratuito.

Ringraziando per l’attenzione, porgo cordiali saluti.

Il Dirigente

Fabio Molinari
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