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Oggetto: Corso di aggiornamento online Audio-Video 2012 - Forumlive
Si segnala alle SS.LL l'interessante iniziativa di formazione rivolta al personale docente da parte
dell'Associazione Forumlive, che ha la caratteristica di una “comunità di pratiche”, senza fini di lucro.
L'Associazione promuove la cooperazione tra insegnanti di ogni ordine e grado di scuola e si propone di
diffondere la conoscenza e l'uso dei moderni strumenti telematici ed informatici applicati alla didattica.
I corsi sono finalizzati all'apprendimento pratico di software didattici e vengono condotti con professionalità e
con la filosofia di operare in un clima disteso e divertente, in modo da coniugare piacevolmente l'utile e il
dilettevole.
Il corso “Audio-Video”, si pone la finalità di insegnare a creare oggetti multimediali in audio e video,
utilizzando programmi gratuiti (Audacity, Movie Maker e Movie Maker Live), liberamente scaricabili da
Internet.
A tale scopo mette a disposizione dei corsisti del materiale digitale strutturato, con tutorial sia in formato
testuale che video, e comprensivo di immagini e commenti da trasferire in audio, al fine di ottenere filmati su
località visitate dai membri dell’ Associazione, che verranno poi pubblicati negli spazi preposti su
http://www.forumlive.net/artea360gradi/tesori%20nascosti/iitalia/index.htm .
Il corso si svolge interamente online sulla piattaforma http://lnx.forumlive.net/areafad/, dell’Associazione
Forumlive, dal 15 ottobre al 25 novembre 2012. Ogni corsista potrà accedere al link “Prenotazioni Corso
Audio-Video”, per effettuare la registrazione e l'iscrizione. Il corso prevede il supporto di due tutor, che
interagiranno con i corsisti attraverso il forum dedicato sulla piattaforma. I corsisti potranno accedere al corso,
consultare e scaricare i materiali in qualsiasi momento; sono previsti lavori di gruppo e individuali. Per
usufruire del corso è indispensabile essere dotati di un pc con sistema operativo Windows, cuffie e altoparlanti,
nonché di una conoscenza base di Internet e dell’uso di un forum.
Le iscrizioni saranno aperte fino al 31 ottobre, quindi anche a corso iniziato, in quanto i materiali resteranno
visibili fino a due settimane dopo la chiusura del corso, con la disponibilità delle tutor per rispondere a quesiti
vari.
Al termine, verrà rilasciato un attestato nell'ambito della formazione non formale, ai sensi della legge 92/2012,
in linea con le indicazioni dell'Unione europea per l'apprendimento permanente, da intendersi come
“qualsiasi attività' intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della
vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacita' e le competenze, in una prospettiva personale, civica,
sociale e occupazionale”. Per informazioni rivolgersi alla prof.ssa Nina Raineri al seguente numero: 091
6708270 o inviare una e.mail a redazione@forumlive.net. Si allegano Fasi e Programma di lavoro.
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