“ATTREZZ….IAMOCI+”
LABORATORIO MULTIMEDIALE
AID Sezione di Roma

PER STUDENTI

Via Casetta Mattei, 279
Tel. 392 61 85 867 ( lun/ven 17-19)
roma@aiditalia.org
http://roma.aiditalia.org
LE LEZIONI SONO DESTINATE UNICAMENTE AI RAGAZZI CHE HANNO SEGUITO “ATTREZZIAMOCI” NELLO SCORSO ANNO SCOLASTICO
“ ATTREZZIAMOCI+ ” INTENDE PERSEGUIRE DUE OBIETTIVI: CONSOLIDARE LE COMPETENZE ACQUISITE NEL CORSOBASE,CALANDO NEGLI
STRUMENTI MULTIMEDIALI LA SITUAZIONE CONCRETA DELLO STUDIO SCOLASTICO QUOTIDIANO; ESTENDERE LE COMPETENZE AD ALCUNI
AMBITI STRATEGICI DELLA MULTIMEDIALITÀ, DI PARTICOLARE IMPORTANZA NELLA VITA SCOLASTICA
Il progetto è concepito in 8 incontri, DI SABATO, ORARIO 15/18, A CADENZA MENSILE, PRESSO L’IC FRATELLI CERCI IN VIA CASETTA
MATTEI 279, per accompagnare gli studenti nel corso dell’anno scolastico. CALENDARIO (data la programmazione a lunga scadenza, gli

organizzatori fanno presente che qualche appuntamento potrebbe subire variazioni di data per cause non prevedibili in anticipo. nel caso di simili
evenienze, si riservano la facoltà di apportare delle modifiche al calendario, provvedendo ad avvisare con la massima tempestività i partecipanti):

1 OTTOBRE, 12 NOVEMBRE, 10 DICEMBRE 2016, 7 GENNAIO 2017, 4 FEBBRAIO, 4 MARZO, 1 APRILE, 6 MAGGIO.
IL COSTO È DI 100 EURO.

1. Metto in ordine la cassetta degli attrezzi: gestione di cartelle,
selezione di software e organizzazione dei propri dispositivi in relazione
alle discipline da studiare nel nuovo anno. Ripasso generale sull’utilizzo
del Drive.
2. Caro amico ti scrivo. Focus sulle abilità di scrittura. Sviluppo della
motricità fine nell’utilizzo della tastiera mediante opportuni programmi di
allenamento; conoscenza approfondita delle possibilità della
videoscrittura.
3. Raccontami un’altra storia. Il mondo degli audiolibri: i principali
prodotti disponibili online, gratuiti e a pagamento; modalità di
consultazione e conservazione dell’audiolibro; esercizi di ascolto e
rielaborazione scritta e orale.
4. Non mi perdo perché ho la mappa. Dal testo complesso alla mappa.
Strategie di sintesi e semplificazione del testo mediante l’uso di
programmi di mindmapping.
5. Vado in gita con lo smartphone. L’utilizzo intelligente dello
smartphone per documentare una visita guidata, un viaggio, un percorso
fatto.
6 . Io presento a modo mio (I) . L’infografica come possibilità creativa e
sintetica di presentazione di un argomento di studio.
7. Io presento a modo mio (II) . Dal testo al fumetto. Come studiare
trasformando l’argomento in un fumetto: dalle presentazioni tradizionali
alle storie animate e a fumetti.
8. Tiriamo le somme. Sintesi, rielaborazione e approfondimento del
percorso svolto. Ai ragazzi verrà chiesto di presentare un’esperienza
scolastica o di vita facendo uso di uno degli strumenti sperimentati nel
corso.
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