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Prot. n. 3031/IX.10 Polistena, 11 luglio 2019 

 

Ai genitori ed agli alunni delle classi prime  

della Scuola Secondaria di I grado “G. Salvemini”  

 

Atti e Albo dell’Istituto 

Sito web dell’Istituto http://www.iccapoluogobrogna.edu.it 
 

 

Oggetto: Programma di massima moduli 1 “Media education” e 2 “Netiquette”. 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-429 – CUP: J17I17000560007 - Titolo progetto: “WE TYPE THE 

FUTURE (Digitiamo il futuro)”. 
 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2: Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2: Azioni di integrazione 

e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con parti-

colare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line 

Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID 2669 del 03/03/2017 “Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività 

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa”. 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-429 – CUP: J17I17000560007 - Titolo progetto: “WE TYPE THE FUTURE (Digitiamo il futuro)”. 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

Giorno 1 - Martedì 16/07/2019 

 Ore 8.30: Partenza da Polistena, piazzale antistante la Scuola Secondaria di I grado “G. Salvemini” 

 Arrivo e sistemazione in Hotel. 

 Introduzione al concetto di Arte, Natura e Digitale: la tecnologia come supporto per attività reali, pratiche, all’in-

terno di un ambiente pulito, naturale, essenziale. Il laboratorio ha lo scopi di costruire insieme agli alunni un ponte 

di raccordo tra ambiente e tecnologia, utilizzando gli strumenti digitali in un ambiente estremamente naturale quale 

può essere il Parco della Sila. 

 Pranzo in hotel 

 Presentazione del progetto Digital Nature e dei laboratori. 

 Divisione in squadre 

 Cena in Hotel 

 Animazione serale. 

 

http://www.circolodidatticopolistena.gov.it/
mailto:rcic86300x@istruzione.it
mailto:rcic86300x@pec.istruzione.it
http://www.iccapoluogobrogna.edu.it/
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Giorno 2 - Mercoledì 17/07/2019 

 Prima colazione in hotel 

 Escursione1: Cascate di Murano  

 Laboratorio di fotografia applicata ai dispositivi mobili: il laboratorio si occuperà di istruire gli alunni ad un utilizzo 

ottimizzato dello smartphone sfruttando al meglio le peculiarità della fotografia partendo però dallo studio dello 

spazio, delle griglie, e della disposizione degli elementi nel quadro. Questa fase verrà sfruttata come mezzo per un 

concept digitale che prevede la creazione di un Blog Instagram dal nome Digital Nature dove verrà insegnato agli 

alunni l’utilizzo del social e le quattro parti fondamentali di una pubblicazione: Copy, visual, geolocalizzazione, 

hashtag. Il blog avrà il compito di mostrare, tramite le pubblicazioni, una presa di coscienza, da parte delle nuove 

generazioni, nei confronti della natura, contro l’inquinamento e lo sfruttamento errato delle risorse naturali, e non 

ultimo verranno affrontate tematiche relative all’utilizzo consapevole di internet e i social, lo studio della netiquette 

e le azioni da portare avanti contro ogni forma di cyber-bullismo. 

 Rientro in Hotel e pranzo  

 Laboratorio di illustrazione digitale, ideazione “Maschera della Natura”: il laboratorio avrà il compito di far co-

struire ad ogni alunno una maschera da supereroe per questa missione natura, che verrà applicata tramite un software 

sugli smartphone e i tablet degli alunni i quali potranno creare visual statici e dinamici con la maschera, del loro 

supereroe creato, applicata sui loro volti in realtà aumentata. Anche le attività ludiche saranno documentate tramite 

action cam e saranno utilizzate per le pubblicazioni sul blog. Il progetto farà parte del catalogo d’Arte I’m Nature - 

but i forgot it di Camera 237 e le maschere saranno utilizzate e sponsorizzate dai canali del collettivo artistico così 

che chiunque voglia legarsi a questo concept potrà utilizzarle per sostenere questo percorso di sensibilizzazione. 

 Cena in Hotel 

 Animazione serale. 

Giorno 3 - Giovedì 18/07/2019 

 Prima colazione in hotel 

 Escursione2: Lago Ampollino  

 Laboratorio di: 

- Realtà Virtuale 

- Costruzione e Personalizzazione visore Cardboard Google 

- Gioco all’aperto 

 Rientro in Hotel e pranzo  

 Laboratorio Social Media Management  

 Studio delle pubblicazioni (copywriting, visual, geolocalizzazione, tag e hashtag) 

 Cena in Hotel 

 Animazione serale 

Giorno 4 - Venerdì 19/07/2019 

 Prima colazione in hotel 

 Parco Avventura3 con Action Cam alla conquista della maschera natura. 

                                                           
1 Le escursioni potrebbero subire variazioni secondo esigenze di programma o condizioni climatiche. 

Si consiglia abbigliamento comodo, scarpe da trekking o sportive, zainetto. 

Per le cascate si consigliano oltre a quanto detto: ciabattine o scarpe da scoglio, telo mare, pantaloncini. 
2 Vedi sopra. 
3 L’ingresso al Parco Avventura è gratuito, rimangono a carico dell’allievo le eventuali attività extra non comprese nel pacchetto 

PON, di circa 10 euro. 

Si consiglia abbigliamento sportivo.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/c/c8/Polistena-Stemma.png
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 Rientro in Hotel e pranzo  

 Render dei lavori per la realtà aumentata  

 Applicazione alla realtà aumentata 

 Cena in Hotel 

 Animazione serale 

Giorno 5 - Sabato 20/07/2019 

 Prima colazione in hotel 

 Escursione4: Trekking all’interno del Parco Nazionale della Sila, per scoprire l’immensa distesa di faggi e pini, i 

laghi incastonati, la flora e la fauna del parco. 

 Scatti degli eroi “Maschera della Natura” 

 Rientro in Hotel e pranzo  

 Laboratorio Social e Fotografia 

 Visione dei video 

 Creazione, compilazione e pubblicazione dei post “Maschera della Natura” 

 Cena in Hotel 

 Animazione serale 

Giorno 6 - Domenica 21/07/2019 

 Prima colazione in hotel 

 Ideazione e montaggio composizioni fotografiche ricordo 

 Rientro in sede 

Hotel 

 Parco Hotel Granaro - Contrada Granaro – 88050 Sorbo San Basile (CZ) - Tel. 0961 922091 

Trasporto 

 Pullman  

 

Il progetto è interamente dedicato all’acquisizione di competenze digitali di base legate al territorio, all’ambiente e alla 

natura circostante, per cui le conoscenze di informatica acquisite saranno espletate in maniera sul piano del concreto all’in-

terno del parco. Verrano costruite mappe digitali e vitual tour interattivi con le foto e i video creati dai ragazzi con l’ausilio 

di dispositivi tecnici messi a disposizione dalla scuola: drone, tablet, pendrive, hardware e software vari, penne digitali, 

action çam, cardboard (Google VR), taccuini e penne. 

Oltre alle attività didattiche sono previste attività ludico-ricreative all’aperto e animazione serale. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio D’Alterio 

 

 
 

                                                           
4 Le escursioni potrebbero subire variazioni secondo esigenze di programma o condizioni climatiche. 

Si consiglia abbigliamento comodo, scarpe da trekking o sportive, zainetto. 

In itinere è previsto un pic-nic all’area aperta per cui si consiglia il telo mare. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/c/c8/Polistena-Stemma.png

