
Porzioni
Il Personaggio Guida, di nome Leokratis, che è un migrante, contatta i 
Ragazzi del Fiume tramite l’Accademia dei Saperi.
Ha visionato tutto il lavoro dell’anno precedente ed è molto interessato all’attività 
di narrazione e documentazione delle esperienze fatte dagli accademici.

Ha bisogno d’aiuto perché deve presentare ad un importante Incontro 
Europeo alcuni studi, ricerche, approfondimenti e materiali riguardanti:

• la migrazione in FVG
• i personaggi famosi
• il territorio

Fasi del Progetto

• Presentazione del personaggio Guida - Novembre
• Adesione al Progetto - Novembre
• Avvio del progetto e uso blog - fine Novembre
• Formazione Docenti - Gennaio
• Realizzazione materiale multimediale - 30 Aprile
• Realizzazione valigia - 30 Aprile
• Caricamento del materiale sul sito - Maggio
• Incontro finale - Maggio

Iscrivi il tuo gruppo di Accademici direttamente sul sito o consegna l’adesione al 
tuo coordinatore dei Ragazzi del Fiume

Ritorna il Progetto “Accademia dei Saperi”.
Un bel modo per “fare scuola” in percorsi per competenze, 
apprendimento cooperativo in rete, utilizzando anche le 
tecnologie per realizzare video, reportage, GT e RadioNews, ma 
anche eBooks interattivi. Un’ottima occasione per sperimentare e 
documentare offrendo ai nostri alunni nuove e stimolanti 
opportunità di ricerca, studio, incontro, condivisione.

Il Progetto in breve

Un migrante contatta i Ragazzi del Fiume tramite 
l’Accademia dei Saperi, in un videomessaggio.
Ha bisogno d’aiuto perché deve presentare ad 
un importante Incontro Europeo alcuni studi, 
ricerche, approfondimenti e materiali riguardanti:

• la migrazione in FVG
• i personaggi famosi
• il territorio

www.ragazzidelfiume.it - www.didapodcast.it - www.radiomigranti.it

Ragazzi del Fiume 
Accademia dei Saperi

Cosa richiede
Per ricercare suggerirà agli Accademici (classi) di 
studiare, approfondire ed anche viaggiare.
Per questo il Personaggio Guida richiederà agli 
accademici di:

• aiutarlo nelle ricerche comunicando con lui
• realizzare materiali multimediali (GT, 

reportage, geomappe, eBook, video…)
• Realizzare la valigia del viaggio
• inviare il materiale prodotto da pubblicare 

nell’Accademia dei Saperi

Casa offrirà agli accademici:

• uno striscione “Accademici al lavoro”
• invio messaggi audio-video
• supporto online
• apertura di blog per gli accademici che 

vogliono lavorare assieme
• coordinamento dei gruppi di lavoro

Conclusione Progetto

A tutti gli Accademici partecipanti verrà consegnato un Diploma di 
partecipazione formato A3
Verranno “simbolicamente premiati” 8 gruppi di Accademici, rappresentanti 
tutte le Istituzioni Scolastiche appartenenti alla rete.
La premiazione avverrà alla fine maggio in data e luogo da definire.
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