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Il master ti aiuterà a vedere nel cinema una risorsa di immagini e frammenti filmici relativi a
soggetti, oggetti e situazioni da utilizzare per una gran varietà di scopi educativi. Questa risorsa e gli
strumenti per utilizzarla risiedono in rete, ed è possibile farne uso all'interno di una logica di scambio e
condivisione come quella del Web 2.0.
Nella pratica, come iscritto al master imparerai a selezionare, organizzare ed editare materiale
cinematografico,, e lo farai all'interno di ambienti predisposti per l'apprendimento
l'apprendimento di gruppo:
gruppo dalla
costruzione di database ragionati
gionati di materiale filmico e critico, alla titolazione, trascrizione e sottotitolazione
di clip video, al montaggio e all'editing finale di video-lezioni
video lezioni costituite da frammenti cinematografici.
Secondo questa impostazione il cinema si rivelerà come un preziosissimo
preziosissimo alleato per la tua azione
educativa,, a prescindere dal settore in cui si sviluppa (scuola, azienda, spazi culturali e associativi, ecc.).
Per prendere parte al master non è richiesta una specifica competenza tecnica nell'uso dei
software di rete, e non occorre che tu abbia una cultura cinematografica specialistica.
specialistica Infatti il
cinema a cui si fa riferimento nel Master è quello più presente nell'immaginario delle diverse generazioni,
quello che tu meglio conosci in quanto da più di un secolo contribuisce
contribuisce a definire la nostra identità.
Il master si svolge interamente on line (tranne l'esame finale, in presenza) quindi potrai seguirlo
agli orari che vuoi e da qualunque luogo ti trovi... basta avere una connessione a internet!
È rivolto sia a docenti, sia a educatori e formatori di ogni campo,
campo, sia a chiunque abbia a che fare
con il mondo dell'educazione e formazione anche in azienda.
Non sarai mai solo:: al contrario di altri master di formazione on line, che offrono materiali di studio
da fruire passivamente in solitudine, qui parteciperai attivamente alla
la vita della comunità composta
da te, gli altrii corsisti, i docenti e i tutor .
Potrai gestire con flessibilità
ssibilità i tuoi tempi di impegno sviluppando personali percorsi di
autoformazione tra i materiali didattici multimediali e dentro le attività di laboratorio virtuale.
Abbiamo un'esperienza universitaria decennale nella formazione a distanza.
distanza Questa è per voi
una garanzia di qualità, perché da anni siamo impegnati nell'azione e nella ricerca
ricer sull'e-learning.
Con i nostri master gli insegnanti ricevono i 3 punti nelle graduatorie ad esaurimento per docenti
di ogni ordine e grado di scuola.
Per l’iscrizione è richiesto un titolo di primo livello (laurea triennale nuovo ordinamento oppure
laurea
aurea quadriennale vecchio ordinamento), preferibilmente di area umanistica. La domanda di
ammissione deve essere presentata entro e non oltre il 14 novembre 2011. La tassa
assa di iscrizione al master è
di 1.500 Euro da versare in due rate di pari importo.
Per ulteriori informazioni: http://LTAonline.uniroma3.it/mastercinema
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