Raccontare il cyberbullismo con
immagini e video
Formazione docenti

Descrizione
Il modulo, rivolto ai docenti delle scuole dell’Emilia Romagna, è pensato come guida
alla realizzazione di illustrazioni e video didattici aventi come tema il cyberbullismo, le
insidie e rischi connessi al mondo digitale.
Attraverso l’attivazione del modulo, l’IC Ozzano Emilia, intende dar seguito al percorso
avviato con il concorso per le scuole “#UnPOSTalSole. Uso consapevole della rete”,
spostando il focus sul ruolo e sulle competenze dei docenti nel guidare e coordinare il
lavoro creativo degli alunni.

Articolazione
Il modulo base sarà articolato in 5 incontri della durata di due ore ciascuno, in cui
verranno trattati i seguenti temi:
1. Raccontare il cyberbullismo e i rischi della rete attraverso le immagini. Tecniche di
visual storytelling.
2.1 Dalla storia alle immagini. Finalità espressive e scelta del visual.
2.2 Elementi di gra ca e composizione per la creazione di poster e storie animate.
3. Tecniche di ripresa e trattamento di immagini e sonoro per la produzione di un video
documentario o di nzione.
4. Il montaggio
5. La post-produzione di un immagine e di un video e la pubblicazione del prodotto
nale.

Metodologia

fi

Il corso si svolgerà interamente in modalità online utilizzando la piattaforma Google
Meet e strumenti cloud di condivisione dei materiali.
Ogni lezione comprenderà una parte introduttiva di illustrazione degli obiettivi di lavoro
e di spiegazione delle procedure per eseguirlo, e una parte laboratoriale operativa.
Durante il corso, infatti, i partecipanti saranno guidati nell’elaborazione di un proprio
prodotto (a scelta tra poster digitale, slideshow animata, video documentario o di
nzione).
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Partecipanti ammessi
Considerando la natura laboratoriale del percorso, sono ammessi a partecipare
massimo 30 docenti.

Ore del corso
•
•
•

10 ore in videoconferenza (lezione e laboratorio sincrono)
10 ore di attività laboratoriale asincrona su piattaforma cloud.
5 ore di approfondimento individuale su materiali caricati in piattaforma dal
docente

Date delle videoconferenze
•
•
•
•
•

Sabato 13 marzo, ore 10.00-12,00
Sabato 20 marzo, ore 10.00-12,00
Sabato 27 marzo, ore 10.00-12,00
Sabato 10 aprile, ore 10.00-12,00
Sabato 17 aprile, ore 10.00-12,00

Formatori
Docenti del CTS di Bologna

