Gent.mi,
di seguito illustriamo la nostra proposta di laboratorio didattico “Bla Bla City Bis” presentata
all’interno del bando “Tutti a Iscol@” - scuole aperte – Linea B2.
TITOLO DEL PROGETTO: Bla Bla City Bis – Facciamo parlare la città
ACRONIMO: B.B.C.B.
ENTE PROPONENTE: CULTOUR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
L'idea progettuale Bla Bla City Bis – Facciamo parlare la città si sviluppa per contrastare la
dispersione scolastica attraverso l’acquisizione di nuove competenze.
Il laboratorio Bla Bla City Bis – Facciamo parlare la città, che rientra nell'area tematica n. 7 – Cosa
c'è nella città digitale? permetterà agli alunni di raccontare gli aspetti significativi del loro quartiere
e della loro città attraverso la realizzazione di contenuti come testi scritti o parlati, immagini o
video.
Gli studenti sceglieranno il tema da illustrare, effettueranno la ricerca e la selezione delle
informazioni, realizzeranno i contenuti e li trasferiranno in una piattaforma web. Alla fine del
percorso i contenuti, un video multimediale, saranno resi accessibili al pubblico tramite un QR Code
da rilevare con cellulari e tablet.
Blà Blà City Bis permetterà agli alunni di fare un'esperienza unendo la tecnologia alle varie tipologie
di linguaggio (parlato, scritto e comunicazione non verbale) per valorizzare un oggetto, un
monumento o una via storica della loro città.
Tra le attività progettuali sono incluse diverse uscite outdoor come passeggiate nella città per
conoscere e visitare i punti di interesse, visite ai punti di interesse per realizzare foto e filmati utili
per il prodotto finale, interviste ai personaggi di spicco del quartiere per reperire informazioni utili,
attività di ricerca bibliografica e fotografica presso la biblioteca o l'archivio comunale.
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