PROGETTO STEAM

SCIENCE TECHNOLOGY ENGINEERING ARTS E MATHEMATICS

LABORATORIO
DI STORYTELLING
DIGITALE
Liceo Internazionale

per l’Impresa Guido Carli
Via Stretta, 175, Brescia

Partenza 17 ottobre 2019

OBIETTIVI

ore 15.30

Conoscere, distinguere e utilizzare consapevolmente i diversi
linguaggi espressivi. Far crescere la capacità di raccontare storie.
Sviluppare la capacità di inventare e realizzare un contenuto digitale.
Sviluppare la capacità di utilizzare programmi e applicazioni specifici.
Accrescere la creatività, l’orientamento al risultato e il teamworking. Costruire la
cittadinanza digitale. Consolidare la consapevolezza e evitare la passività nell’uso degli
strumenti digitali.

DESCRIZIONE

Il percorso ha una componente creativa e una tecnologica.
I ragazzi impareranno a raccontare e a raccontarsi in modo creativo, nella consapevolezza
che oggi si è passati da grandi narrazioni a costellazioni di messaggi istantanei, frammenti
di storie.
Impareranno inoltre ad utilizzare e sfruttare a pieno programmi e applicazioni di tipo
wyswyg (What YouSee is What You Get) per costruire e diffondere nuovi messaggi e
nuove storie.

Liceo Internazionale
per l’Impresa Guido Carli
Via Stretta, 175 - 25136 Brescia
Tel: 030221086
segreteria@liceoguidocarli.eu
www.liceoguidocarli.eu

DESTINATARI E ASPETTI PRATICI

Il percorso è rivolto a ragazze e ragazzi che frequentano la scuola media.
Sarà attivato con un numero minimo di 9 partecipanti e un numero massimo di 15 partecipanti.
6 incontri da 2 ore ciascuno a cadenza settimanale, partenza giov. 17/10 alle ore 15.30.
Costo 120 €.

Il percorso Coordinatrice Prof.ssa Olivia Corsini.

 ISCRIZIONE ONLINE
http://www.liceoguidocarli.eu/lab-2/

Richiesta di partecipazione al laboratorio di storytelling digitale
da inviare via mail a segreteria@liceoguidocarli.eu

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________________________________
				

nome e cognome del genitore

				

nome e cognome dell’alunno/a

genitore dell’alunno/a ______________________________________________________________________________________________________________
tel. cellulare ___________________________________ email per contatti _________________________________________________________________
proveniente dalla Scuola secondaria di primo grado ________________________________________________________________________________
autorizza il/la figlio/a a partecipare ai laboratori.
Il sottoscritto dichiara di assumersi qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti che il/la proprio/a figlio/a potrebbe provocare a sé, ad altri o a cose
per comportamento imprudente o penalmente rilevante durante la permanenza negli ambienti dell’Istituto.

Brescia, __________________________

			

In fede, firma __________________________________________________________

