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Art and culture for everyone
Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi di lingua
straniera
Il progetto si svolgerà presso le Scuole Primarie di Paruzzaro, di Invorio e la Scuola Secondaria di
Invorio . Le uscite sul territorio si effettueranno prevalentemente presso siti a breve distanza dai
due plessi. I partecipanti saranno individuati tra gli alunni delle classi 4° e 5° della Scuola Primaria,
1° e 2° della Scuola Secondaria di Invorio. Potranno partecipare 15 ragazzi per ogni ordine di
scuola. Nel progetto sono previste:
●
●
●
●
●

visite e osservazioni di monumenti e siti “raccontati” in italiano e successivamente in
inglese
lavorazione dei testi registrati con il software Audacity
produzione di una presentazione PPT (i più abili potrebbero cimentarsi sulla piattaforma
PREZI poi registrata in formato video mp4) ove vengono integrati tutti gli elaborati prodotti
che va ad implementare la Realtà Aumentata.
creazione di un dépliant in lingua inglese e di percorsi in codice QR
…a questo punto i ragazzi saranno “guide” per il territorio e i compagni dell’IC

ore
Primaria
Paruzzaro
Primaria
Invorio
Sec. Invorio

Totale 30

Incontri

orari e date

sede

5 incontri di mezza giornata o
giornata intera( con pranzo al
sacco )

Maggio/giugno 2019

Primaria/Se
condaria
Invorio
(1°data per
Invorio)
Primaria
Paruzzaro
(Tutte le
date per i tre
Plessi)
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Date, orari ed eventuali variazioni saranno concordati con i coordinatori di plesso e
comunicati agli alunni ed alle famiglie.

Referenti Progetto:
Prof.ssa Lara Fina Ferrari (esperta) – Scuola Secondaria Invorio
Ins.te Simona Rosa Curioni (tutor) - Primaria Paruzzaro
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