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UN VIDEO EDITOR SEMPLICE DA UTILIZZARE PER
GARANTIRE LEZIONI A DISTANZA PERSONALIZZATE.
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In risposta all’emergenza Covid-19, in quasi tutti i Paesi in
Europa è stata disposta la sospensione delle attività
didattiche, delle scuole e delle agenzie formative, nonché
la contemporanea attivazione di modalità
di didattica a distanza.
Il progetto CANVASS+ (Content Audio Video mAnagement
SyStem Plus - 2017-1-IT02-KA201-036749), una
partnership strategica per il settore “Educazione
Scolastica” approvata dall’Agenzia Italiana Indire,
ha sviluppato un video editor per insegnanti che può
contribuire alla continuità e alla personalizzazione
degli apprendimenti degli studenti,
soprattutto per le fasce più fragili.

Con il video editor CANVASS+ ogni insegnante e/o
formatore, anche con basse competenze digitali può
creare, per i propri studenti, pacchetti formativi
multimediali.
CANVASS+ è un progetto che ha realizzato non solo un
software per editare lezioni in e-learning (libero e
gratuito) ma anche un tool kit di buone prassi, finalizzato
a rafforzare l’offerta di materiale formativo fruibile a
distanza dai docenti e studenti (www.canvass.eu).
CANVASS+ è anche un progetto che offre strumenti per
contenere il fenomeno della dispersione scolastica
mantenendo attiva la partecipazione, anche da parte di
quegli studenti per i quali è necessario rafforzare la
partecipazione ai processi di apprendimento.

CLICCA SUL LINK: http://canvass.media/

Il Software: CANVASS OER
La piattaforma sviluppata nell’ambito del progetto CAnVASS+ “Content Audio Video mAnagement SyStem”
http://canvass.media/, già disponibile gratuitamente, consente al docente di personalizzare le lezioni, in base
alle esigenze sia del gruppo classe, che dei singoli studenti. Si tratta di uno strumento realizzato per
consentire di creare lezioni in cinque semplici passaggi, sfruttando un’interfaccia intuitiva e di facile utilizzo.
Il software dispone di avatar,
scenari interattivi, in cui
possono essere inseriti file
audio, file testo, immagini, box
di approfondimento, etc. Con la
piattaforma
CANVASS+
il
contenuto
didattico
sarà
trasformato in un file video
condivisibile
attraverso,
Youtube, Facebook, Twitter.

Con CANVASS+ ogni docente,
anche
se
con
basse
competenze digitali, potrà
realizzare le lezioni fruibili in
modalità e-learning, in poco
tempo e valorizzando la qualità
della
propria
didattica.
Accedere alla piattaforma è
semplice e veloce: attraverso
un qualsiasi motore di ricerca
basterà
inserire
il
link
http://canvass.media/
e

La lezione potrà essere creata
sia utilizzando sia template
predefiniti sia creandone di
nuovi, inserendo in essi tutto
ciò che può contribuire a
rendere la didattica sempre più
personalizzata per il proprio
target. La lezione potrà essere
salvata ed esportata come
video, in formato mp4, per la
piena condivisione con gli
allievi.

realizzare il login di accesso
della piattaforma.

Il docente, quindi, in pochi semplici passaggi e con appositi strumenti digitali potrà creare lezioni:
o Con suoni, immagini, animazioni e personaggi;
o Definire la durata di ogni schermata che compone la lazione;
o Salvare la video lezione in un’area personale;
o Esportare il file della lezione in formato mp4.
Un piccolo consiglio per la realizzazione di un video efficace e fruibile:
si raccomanda realizzare video lezioni della durata massima di 5 minuti.
Il futuro è sempre più proiettato sul digitale e la formazione dovrà usufruire di
supporti adeguati a migliorare la didattica di oggi,
Canvass+ vuole essere un contributo in tale direzione.
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