
SCHEDA DI PROGETTO 

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Titolo del Webinar e informazioni sul Relatore

Titolo: Proteggo me stesso per proteggere gli altri 

Relatore: Dolores Sorrentino - Docente scuola primaria  
               Apple Distinguished Educator

1.2 Descrizione del percorso svolto nel webinar

La pandemia che stiamo vivendo ha avuto sicuramente 
l’effetto di mettere in luce l’importanza di seguire le regole 
per la sicurezza della comunità. Partendo dall’U.d.A. 
progettata ad inizio anno scolastico dal titolo “Proteggo me 
stesso per proteggere gli altri”, con i miei alunni di 7 anni 
lavoreremo alla digitalizzazione del lap book cartaceo 
realizzato durante le prime settimane di scuola, utilizzando 
varie app presenti su iPad quali Keynote, Numbers, iMovie, 
Clips. Gli alunni approderanno, inoltre, ad una maggiore 
consapevolezza del concetto di salute in maniera ludica e 
affascinante grazie al coding e alla programmazione di Blue 
Bot.

1.3 Proposta operativa per un’esperienza

Realizzazione di un video con uso del greenscreen  
Realizzare delle riprese/foto usando come sfondo un greenscreen. 
Scegliere degli sfondi free andando sul sito https://pixabay.com/it/ 
Effettuare il montaggio con l’app iMovie https://apps.apple.com/it/
app/imovie/id377298193 seguendo questi passaggi: 

- aprire l’app iMovie 
- fare tap sul + e scegliere filmato 
- selezionare la foto o il video scelto come sfondo e fare tap su 

Crea filmato  
- selezionare da File multimediali la foto o il video scattato/girato 

con lo sfondo verde  
- appariranno tre puntini: toccarli e scegliere Sfondo verde/blu 
- fare tap su Fine in alto a sinistra 

1.4 Consigli per la realizzazione della proposta

Per tutti gli ordini di scuola  
È necessario effettuare le riprese davanti ad un greenscreen

https://pixabay.com/it/
https://apps.apple.com/it/app/imovie/id377298193


1.5 Link per accedere alla registrazione del Webinar

Registrazione evento Webex: I mercoledì con Apple - "Proteggo me 
stesso per proteggere gli altri" - Scuola Primaria-20210127 1606-1
Password: 9VfkgNER

Collegamento registrazione: https://appleinc.webex.com/appleinc/
lsr.php?RCID=59ea4588587bf4835aa0547f85e6370c

1.6 Per contattarci

italy_education@group.apple.com

mailto:italy_education@group.apple.com
https://appleinc.webex.com/appleinc/lsr.php?RCID=59ea4588587bf4835aa0547f85e6370c

