COMUNICAZIONE AGLI STUDENTI

INVITO A PARTECIPARE AL WORKSHOP
DI TECNICHE VIDEO PER LO STORYTELLING
Il progetto Get AP! - Strategie per una cittadinanza globale dell’Agro Pontino ha avuto inizio da poche settimane e
coinvolgerà la vostra classe in attività didattiche, informative e conoscitive sul tema dell’integrazione interculturale nell’Agro
Pontino. Per realizzare un progetto più innovativo e coinvolgente abbiamo bisogno di voi, della vostra partecipazione e della vostra
creatività.
Chiediamo i vostri contributi e i vostri suggerimenti per individuare e narrare storie particolarmente significative legate al contesto
territoriale in cui vivete e che abbiano come oggetto le seguenti aree tematiche:

Aspirazioni sul vostro futuro
Storie di vita, di convivenza tra di voi e/o con i giovani che vengono dall’estero o che hanno origine straniera
Storie di emancipazione delle giovani donne di origine italiane e straniera
Storie positive di agricoltura sociale e di attenzione all’ambiente
Storie di persone immigrate e dei loro rapporti con i paesi di provenienza
Storie di buona accoglienza sul territorio delle persone immigrate
Chiediamo a ciascuno di voi di scegliere uno o più temi indicati qui sopra e di elaborare un soggetto per un breve videoracconto da costruire insieme. Nel corso del progetto terremo degli incontri in classe con un videomaker professionista che
spiegherà le principiali tecniche di narrazione e di storytelling attraverso lo strumento del video. Insieme a lui potrete discutere
e approfondire le vostre idee e trasformarle concretamente in un video interamente realizzato da voi.
Avrete l’opportunità di esprimervi, di raccontarvi ma anche di apprendere una nuova tecnica espressiva. Sarete protagonisti attivi
delle storie che volete raccontare.
I vostri video saranno poi visibili sul canale YouTube del Progetto Get AP e i migliori verranno proiettati nello “student’s corner”
allestito durante il Festival itinerante “World Agro Pontino” che si terrà tra giugno e settembre 2020 nelle città di Latina, Sabaudia,
Terracina, Fondi e Formia.
Per i video più significativi ci sarà una bella sorpresa. Aspettiamo la vostra partecipazione e i vostri contributi.

Ci vediamo in classe il ____/_____/________
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