presenta

Dal testo all’audiovisivo
Terzo laboratorio d’informatica applicata alla didattica

Destinatari: Principalmente dedicato ai Docenti di Lingua Francese e di Lingua e
Cultura Francese provenienti dalla Scuola Secondaria di Primo Grado e dalla Scuola
Secondaria di Secondo Grado, il corso è aperto agli studenti francesisti e a tutti gli
associati all’Alliance Française di Potenza.
Obiettivi: Il Corso si propone di dare la possibilità pratica di:
1. Realizzare produzioni multimediali che affianchino ed esaltino il tradizionale
testo scritto con l’aggiunta di commenti audio e video-fotografici originali
dell’insegnante e della classe;
2. Coinvolgere nella realizzazione gli alunni, valorizzando competenze e
propensioni verso le arti: musica, recitazione, disegno, scrittura, danza,
fotografia, motivandoli all’apprendimento ludico-creativo della lingua;
3. Ampliare le competenze informatico-multimediali degli insegnanti, utilizzando
al massimo i laboratori scolastici senza spese aggiuntive di nuovo hardware o
software.
Durata: 12 ore disposte su 4 – 6 incontri.
Contenuti: Il Corso prevede la presentazione, lo studio e l’uso pratico di alcuni
Programmi (di libero accesso e liberi da Diritti d’Autore) per la realizzazione di
produzioni didattiche multimediali.
Per produzioni multimediali s’intendono:
1. Sito internet o ipertesto (da visualizzare On-line su Internet o Off-line su CD
ROM);

2. CD o DVD (ROM) interattivo con fotografie, immagini con audio sincronizzato,
musica e didascalie ;
3. DVD VIDEO di scenette, dialoghi, drammatizzazioni e filmati realizzati
dall’insegnante e dai ragazzi.
Partendo da un testo scritto, ad esempio un dialogo in lingua, un brano letterario, un
articolo di giornale o una serie di elaborati diversi, saranno esplorate le varie
possibilità di resa multimediale, passando dall’ipertesto classico, il sito internet,
all’ipertesto multimediale con audio e video, valorizzando il coinvolgimento diretto
dei ragazzi.
Metodologia: Il Corso prevede delle Lezioni Frontali di Teoria sull’uso dei programmi
presentati; delle applicazioni pratiche da parte dei Discenti attraverso l’utilizzo del
personal computer portatile (MAC o Windows); delle Lezioni di verifica dei risultati.
Mezzi: Computer Portatili personali (Notebook Mac o Windows, Netbook).
Dossier di appunti forniti dal Docente del Corso. Sitografia di riferimento.
Risultati attesi: alla fine del Corso i Docenti che hanno partecipato sapranno
utilizzare con maggiore facilità degli strumenti dell’informatica che possono aiutare
nella didattica della Lingua Straniera (o di altre discipline). Il lavoro finale sarà
senz’altro quello di mettere insieme dei Progetti multimediali che gli Insegnanti, con
l’aiuto dello staff del Corso, riusciranno a produrre nelle loro classi durante il tempo
scuola.
Verifica: il riscontro dei risultati sarà principalmente in itinere, attraverso le
applicazioni pratiche realizzate in Laboratorio da ciascun Discente.
Calendario incontri: da stabilire in relazione alle Disponibilità dei partecipanti.
Docente: Dott. Raffaele Romano (e-mail: lelloromano@gmail.com ) con il supporto
didattico e metodologico dell’Equipe pédagogique di Alliance Française Potenza.

