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Relazione
Presentazione dei partecipanti
Al seminario hanno partecipato 7 persone: 5 docenti di Formavol e 2 rappresentati di
UniTS. Luisa Pagano di UniTS chiede ai partecipanti di presentarsi, specificando la
materia di insegnamento ed il loro ruolo nella realizzazione del progetto.
Presentazione del progetto ReSoLVE
Luisa Pagano presenta il progetto ReSoLVE, soffermandosi sugli obiettivi e le attività
del progetto e risponde alle domande dei partecipanti.
Presentazione degli obiettivi del seminario
Luisa Pagano introduce lo scopo del seminario, mostra video dimostrativi su
draufaber.tv ed introduce ai partecipanti i documenti su come registrare un video
dimostrativo in classe e come scrivere lo storyboard.
Produzione di un video dimostrativo
Luisa Pagano ed Andrea Zeman chiedono ai docenti di produrre un video
dimostrativo su un tema da loro scelto, di scrivere lo storyboard e dividersi i compiti.
Tale attività ha lo scopo di farli riflettere sulle difficoltà che i loro allievi possono
incontrare durante la registrazione in classe.
Introduzione al programma di sottotitoli
Andrea Zeman mostra ai docenti il programma di sottotitoli che verrà utilizzato
durante la seconda fase del progetto ReSoLVE e fa fare loro della pratica.
Definizione del calendario delle riprese in classe e dei temi delle riprese
ripr
Luisa Pagano definisce con i docenti il calendario per le riprese in classe e i temi dei
video. Viene anche definita una lista di materiali da utilizzare durante le riprese.
Valutazione e chiusura
I docenti partecipanti al seminario valutano le attività
attività svolte molto positivamente,
soprattutto la parte pratica di produzione del video dimostrativo. Ritengo il progetto
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ReSoLVE particolarmente innovativo e sono curiosi di vedere la reazione degli allievi
in classe.
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