SCHEDA PROGETTO
SPOT DI COMUNICAZIONE AMBIENTALE
Il progetto Spot è promosso da Comune di Cinisello Balsamo e Nord Milano
Ambiente in collaborazione con Creda Onlus ed è finalizzato all’attivazione di
laboratori di educazione ambientale per l’elaborazione e la realizzazione di spot
per la promozione della raccolta differenziata e di comportamenti sostenibili.
Dettaglio attività
I laboratori proposti possono vedere la partecipazione attiva di una o più classi,
fino ad un massimo di sei (una coordinatrice e fino a cinque classi coadiuvanti) per
ogni Istituto Superiore interessato. Le attività saranno così articolate.
CLASSE COORDINATRICE
6 incontri, con un operatore e un esperto di comunicazione video, finalizzati ad
approfondire il tema, definire contenuti e sceneggiatura del video, acquisire
conoscenze di base sulle tecniche di ripresa e montaggio.
Gli incontri in classe di due ore ciascuno presentano la seguente struttura:
_ primo incontro: introduzione al tema: cos’è la raccolta differenziata, elementi
per capire il problema e caratterizzare un modello di corretta gestione dei
rifiuti solidi urbani
_ secondo incontro: dall’idea di comunicazione allo storyboard dello spot
_ terzo incontro: presentazione dello storyboard definitivo e assegnazione ruoli e
mansioni
_ quarto incontro: riprese
_ quinto incontro: riprese
_ sesto incontro: elementi per capire come si effettua li montaggio video
CLASSI COAUDIUVANTI
Le classi coadiuvanti si occuperanno di supportare la classe coordinatrice nella fase
di progettazione (primi tre incontri descritti precedentemente), approcciando il
tema generale della raccolta differenziata e contribuendo alla generazione di idee
sui contenuti del video e collaborando alla progettazione della sceneggiatura.
Modalità realizzazione attività
Gli incontri in classe sono seguiti da operatori Creda Onlus e da esperti di
comunicazione video. Il periodo di svolgimento del progetto è l’anno scolastico
2010-2011, la segreteria organizzativa provvederà alla calendarizzazione degli
incontri in base alle adesioni e alle necessità delle classi aderenti.
Modalità di adesione ed ulteriori informazioni
Per aderire al progetto è necessario inviare la scheda allegata all’Associazione
CREDA onlus, fax 039.362127 e-mail ricerca@creda.it
Per chiarimenti od ulteriori informazioni ed eventuali incontri di approfondimento:
Daniela Conti o Valeria Ratti
CREDA onlus, tel. 039360367, ricerca@creda.it

PROGETTO SPOT DI COMUNICAZIONE AMBIENTALE
SCHEDA ADESIONE
Si prega di compilare la scheda per OGNI classe partecipante ed inviarla
all’Associazione CREDA onlus, fax 039.362127 e-mail ricerca@creda.it
Per chiarimenti od ulteriori informazioni ed eventuali incontri di approfondimento:
Daniela Conti o Valeria Ratti, CREDA onlus, tel. 039360367, ricerca@creda.it

PLESSO SCOLASTICO
INDIRIZZO
TELEFONO

FAX

EMAIL
CLASSE ADERENTE

NUMERO STUDENTI

AMBITO DISCIPLINARE
DOCENTE DI RIFERIMENTO
INDIRIZZO
TELEFONO

CELLULARE

EMAIL
Per definire il calendario degli incontri vi preghiamo di indicare:
Giorni in cui NON è possibile effettuare gli interventi (ad esempio momenti in cui la classe è
occupata in attività didattiche specifiche, piscina, palestra etc.)

Date in cui la classe è impegnata in uscite

Festività o ponti previste nel calendario scolastico specifico del plesso

Note

