Spett.Le Dirigente

Gent.mi,
di seguito illustriamo la nostra proposta di laboratorio didattico “Window on the E-Local
Traditions” presentate all’interno del bando “Tutti a Iscol@” - scuole aperte – Linea B2.
TITOLO DEL PROGETTO: Window on The e-Local Traditions
ACRONIMO: W.o.T.e-L.T.
ENTE PROPONENTE: CULTOUR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
L'idea progettuale Window on The e-Local Traditions si sviluppa per contrastare la dispersione
scolastica attraverso l’acquisizione di nuove competenze.
L’idea progettuale consiste nella creazione di una rivista online sulle tradizioni locali.
I temi potranno essere diversi come ad esempio aspetti di storia urbana ed extraurbana, la cultura
sarda, il costume tipico, la musica e gli strumenti tradizionali, prodotti enogastronomici distintivi, e
tanti altri. La specificità degli argomenti trattati dipenderà dal territorio in cui il progetto verrà
svolto, e saranno stabiliti in accordo con il personale docente e gli alunni partecipanti.
Gli studenti potranno sviluppare strumenti di comunicazione attraverso l'approfondimento della
tematica storico-artistico-culturale, la scrittura, le immagini, il disegno e la ricerca, aiutandoli ad
avvicinarsi al mondo multimediale in modo proficuo, divertente e al tempo stesso educativo.
Per la realizzazione della rivista, all'interno del gruppo laboratoriale, saranno assegnati dei ruoli ben
precisi in modo tale che ognuno possa contribuire sulla base delle proprie attitudini e abilità,
proprio come avviene all'interno di uno studio giornalistico.
Gli studenti si potranno cimentare nella scrittura giornalistica, nella scelta delle immagini e dei
video, nella realizzazione di interviste audio video, venendo catapultati all'interno dell'affascinante
mondo giornalistico.
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