
INDICAZIONI DI ISCRIZIONE 
I Campus hanno si svolgono dalle 9.00 alle 17.00: 
Ti chiederemo un contributo di € 20 per il vitto mentre la 
formazione è a carico delle Reti. Verrà rilasciato l’attestato di 8 h. 
Incontreremo i testimoni locali, raccoglieremo documentazione 
fotografica, audio e video con l’iPad che verrà fornito dalle reti. 
Impareremo a lavorare con le App per realizzare  artefatti. 
Impareremo così a realizzare e gestire attività da riproporre in 
classe. Una volta iscritti vi verrà inviata una mail con un modulo 
per la scelta del laboratorio. Nelle note potrete comunicare con 
noi indicando se volete partecipare a un Campus o a due. 

Reti   Ragazzi del Fiume - Comprensivi Digitali 

CAMPUS - Formazione 
iscriviti su  su www.ragazzidelfiume.it

                30 Settembre 2017 
              LE VALLI IN CANTI E DANZE  

       Vivere le tradizioni  delle Valli del Natisone  
nell’incontro con i testimoni locali, delle tradizioni locali 

Laboratori video, eBook, storytelling e thinkering 
Essendo sabato, verrà chiesta  ai DS la giornata di formazione 

6 Settembre 2017 
PALMANOVA LA CITTA’ STELLATA 
Esplorare e vivere Palmanova partendo  

da un percorsostrutturato in attività di coding 
 alla scoperta dei punti d’interesse della città e  

nell’incontro con i testimoni locali. 

RALLENTA
dedica un po‘ di tempo tutto per te! 
Ti offriamo la possibilità di trascorrete  

due giornate di formazione nella splendida  
cornice di Palmanova  e nelle Valli del Natisone 

per confrontarci, condividere e 
imparare divertendoci 

ad usare le tecnologie mobili, il coding e il thinkering

Laboratori - WorkShop 

*Creare eBook  
Realizzare eBook interattivi per 
documentare, narrare, studiare. 
*Raccontare e animare 
Si creeranno  mappe interattive del 
territorio ricche di immagini e video. 
*Storytelling interattivo 
Con pochi gesti foto, filmati, parole e 
musica ottenendo velocemente un 
risultato sicuro ed efficace. 
*Turisti per coding  
Dalla partecipazione al gioco coding 
alla programmazione di attività atte a 
sviluppare il pensiero computazionale. 
*Thinkering-circuiti 
Realizzare semplici attività di problem 
solving con circuiti elettrici .
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