
 

Titolo 
progetto

Contesto e 
obiettivi 

Numero oggetti 
totali progettati

Gli argomenti sono 
tutti definiti

Gli 
speaker/intervistati/d

ocenti/classi sono 
tutti definiti

di cui con 
sceneggiatura 

pronta 

sceneggiature 
completament

e da fare 

sceneggiature 
attualmente 

in lavorazione

Si allegano esempi 
sceneggiature 

Pon educazione 
linguistica 
plurilingue

Formazione dei 
docenti su aspetti 
linguistici in un 
contesto multilingua

20 si si 7 11 2 Allegato 1, 2 
sceneggiature 
complete e 
rappresentative

Pon  Dimensione 
europea - 
Italiano

Formazione dei 
docenti su lingua 
italiana

23 si si 9 12 2 Allegato 3, 4, 5, 6 
sceneggiature 
complete e 
rappresentative

Pon  Dimensione 
europea - Lingue

Formazione dei 
docenti su lingue 
straniere

36 si no 12 21 3
Allegato 7, 8,9 
sceneggiature 
complete e 
rappresentative (fr, 
en, es) e Allegato 
10 linee guida 
hypervideo

Pon educazione 
scientifica

formazione dei docenti 
su materie scientifiche 
(bio, scienze etc.)

23 si no 0 17 6

Allegato 11 (scaletta 
esperimenti)

Piano 
straordinario DS

Formazione per 
Dirigenti Scolastici 20 si/no si/no 0 20 0

Piano 
straordinario 
DSGA

Formazione per 
Assistenti dei Dirigenti 
Scolastici

8 si/no si/no 0 8 0

PON SOS Formazione per 
Studenti medie/sup 23 si no 0 20 3

Allegato 12 
(immagini 
esemplificative di 
navigaizone tipo 
hypervideo)

PQM

formazione docenti per 
miglioramento qualità 
in italiano e 
matematica

6 si/no no 0 6 0

Italiano L2 Formazione per 
docenti inglese e CLIL 5 si si 0 5 0

TOT: 164

Video introduzioni ai moduli / corsi (speaker con slide e/o sequenza animata di img, max 8 min cad) 

Progetti compositi che cotengono: montaggio sequenza di img/schemi/mappe/tabelle e audio a commento 
(max 90 minuti), riprese di persona che parla con slide/schemi (max 50 min divisi su 10 location diverse), 
un certo volume di spezzoni video di filmati esistenti da inserire e montare (max 50 min), ripresa di lezioni 
in classe (max 30 min su 3 location diverse), video interviste con pochi partecipanti (max 40 min su 5-6 
location diverse), animazione/cartoon disegnato appositamente ed animato (max 6 min). 

Caratteristiche dei prodotti

Prodotti compositi che contengono montaggio sequenza di img/schemi/mappe/tabelle e audio a commento 
(max 60 minuti), riprese di persona che parla con slide/schemi (max 80 min divisi su 14 location diverse), 
un certo volume di spezzoni video di filmati esistenti da inserire e montare (max 20 min), ripresa di lezioni 
in classe (max 40 min su 5 location diverse), video interviste con pochi partecipanti (max 10 min su 2  
location diverse), animazione/cartoon disegnato appositamente ed animato (max 30 min). ATTENZIONE: di 
tutti questi prodotti si richiede la generazione di un trailer riassuntivo. 

Tutti i prodotti (35) sono di tipo cartoon (stile common craft) con disegno ed animazione orginali, inseriti e/o 
montati insieme ad in animazioni di schemi, mappe concettuali, tutorial ed altre grafiche. ATTENZIONE: Per 
ognuno dei 35 prodotti di durata 10 min cad, esiste una versione "intro"  di durata 5 min. E' verosimile che 
alcune animazioni possano essere usate nella versione ridotta. Anche tutte le "intro" sono state 
sceneggiate. Lo speakeraggio dei video è sempre i lingua straniera (8 fr, 11, en, 6 es, 8 de). Un prodotto è 
di tipo hypervideo (vedi allegato 10). Questa produzione inoltre prevede sequenze di video Intervista (max 
30 min in 6 lcation diverse), video riprese in classe (max 30 min, 1 location) e la cattura video di una 
simulazione in un ambiente 3D stile Second Life (max 15 min). 

I prodotti sono di quattro tipi: 1) video esperimento (6 di durata 15 min cad.) ad argomeno stabilito e con 
scaletta predefinita, 2) video di attività in classe (7 location, durata max 15 min cad), 3) video 
presentazioni dei moduli con singolo speaker con slide e/o img montate e/o video repertorio (9 di durata 10 
min cad), 4) cartoon (1 di durata 15 min).   

I prodotti sono di due tipi: 1) video riprese di attività didattiche in classe (3 location, durata max 15 min), 2) 
cartoon originale animato (3, max 15 min cad)

Video introduzioni ai moduli / corsi (speaker con slide e/o sequenza animata di img, max 8 min cad) 

Video introduzioni ai moduli / corsi (speaker con slide e/o sequenza animata di img, max 8 min cad) 

Prodotti composti da videolezione con unico speaker (docente) e animazioni di immagini, tabelle, etc. (max 
20 min per lezione). I prodotti dovranno essere inseriti in un software per hypervideo per permettere una 
maggiore interazione.  


