i

Docent

Paolo Aghemo
docente di scuola Primaria,
esperto nell’uso di tools 2.0
per la didattica e digital
storytelling. Autore di
learning object per la
scuola, referente gNe per la
didattica digitale e docente
presso Scuola IaD, centro
e-learning Università di
Roma Tor Vergata.
Leonardo Birindelli
(Digital Video Information
99 srls) Laurea Magistrale in
Cinema, Televisione e
produzione multimediale e
laurea triennare in DAMS,
operatore e montatore e
insegnante di tecniche
audiovisive in vari progetti e
laboratori tra Roma e
provincia.
Paola Bolaffio
Direttore Giornalisti
Nell’Erba, referente
Formazione FIMA (Fed. It.
Media Ambientali)
Rosario Meo
Capitano di fregata, Corpo
delle Capitanerie di Porto,
Guardia Costiera di Torre del
Greco fino a settembre e poi
al Reparto ambientale
marino del Corpo delle
Capitanerie di porto posto
alle dirette dipendenze del
Gabinetto del Ministro
dell'Ambiente e della Tutela
del territorio e del Mare.
Ilaria Romano
insegnante di lettere nella
scuola secondaria di primo
grado e giornalista.
Collabora con Giornalisti
Nell’Erba/Il Refuso dal 2007.
La giornata di studio del 17 è
co-organizzata da
Giornalisti Nell’Erba/Il
Refuso, ProteoFareSapere,
Istituto Comprensivo di
Bovino, Comune e ProLoco
di Bovino, I Borghi più Belli
d’Italia, FLC CGIL Foggia.
L’iniziativa è autorizzata
come formazione e
aggiornamento, ai sensi
degli artt. 64 e 67 CCNL
2006/2009 del Comparto
Scuola, con esonero dal
servizio e con sostituzione ai
sensi della normativa
vigente in materia.
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Mattinata

Giornata gNe

• - un parte conclusiva, nella quale l'insegnante accompagna la classe a fare debriefing su ciò che
è successo.
L’impatto sulla didattica è forte, va ridefinita la progettazione, cambiano le logiche della valutazione e va riconsiderata la variabile tempo. La didattica digitale ne chiede di più e favorisce le condizioni
per l'attivazione di un'educazione lenta. Entra in gioco l’uso delle ICT come medium quotidiano e non
episodico per cui è necessario per il docente arrivare a possedere un proprio VLE (Virtual learning
Envinronment, un portfolio digitale rinnovabile) - Con Paolo Aghemo.

17.00

11.30: PAUSA

DOMENICA

Arrivo dei docenti della Rete Nazionale gNe
Pranzo
Visite guidate alla scoperta di tesori culturali e
gastronomici del territorio.

Presentazione bozza - dibattito e approvazione “Metodo gNe”

18.30

10 anni 10 voci
Presentazione progetto e-book di raccolta di 10 testimonianze
significative di applicazione del “Metodo gNe”
Coordinano: Ilaria Romano, Paolo Aghemo, Annalisa Persichetti,
Anna Maria Gesualdi, Giuditta Iantaffi
Cena
Concerto di Renato Puopolo, cantautore
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8.00

Saluti Organizzatori, Autorità ed Esperti
Sergio Sorella - Pres. Naz. PROTEOFARESAPERE
Antonio d'Itollo - Dirigente UST Foggia
LUNEDÌ
Michele Dedda – Sindaco di Bovino
Seminario di
Gaetano De Masi - D.S. IC Bovino (FG)
studio e formazione
Metodo per la didattica di Cultura Ambientale in
tutti gli ordini di scuola con l’utilizzo delle tecniche
del giornalismo e interfaccia con le proposte del Comitato Scientifico
Unesco Dess (Decennio Educazione Sviluppo Sostenibile) - Con Paola
Bolaffio.

9.00

Workshop 1: G, g, gNe: appunti per una didattica della geografia
attraverso il giornalismo con il metodo Giornalisti Nell’Erba
Cos’hanno in comune geografia e giornalismo? In questo workshop la
geografia, “disciplina di cerniera per eccellenza” secondo le Indicazioni
nazionali 2012, offre il banco di prova ideale per applicare il “metodo
gNe” alla pratica del lavoro in classe, nell’ambito di una didattica orientata alla formazione dello spirito critico degli allievi e improntata
all’imparare facendo. I docenti esploreranno le potenzialità didattiche
delle tecniche giornalistiche - Con Ilaria Romano.

10.15

Workshop 2: Episodi di Apprendimento Significativo
Gli EAS sono un micromodulo didattico costituito da tre momenti:
• una introduzione, in cui l'insegnante accenna alla cornice concettuale che si
dovrà tenere presente e assegna un compito da svolgere;
• una parte centrale, in cui il compito viene svolto attraverso una produzione
multimediale (analisi di un testo, realizzazione di un video, fotografie, ecc.);

12.00

Workshop 3: Strumenti e tecniche per audiovisivo
Come usare al meglio i diversi strumenti di ripresa che le attuali tecnologie ci mettono a
disposizione e come dare forma ad una narrazione audiovisiva tramite il montaggio e la
post-produzione, attraverso l'utilizzo dei software dedicati? Il workshop vuol fornire
elementi di base e suggerimenti per migliorare forme e contenuti delle produzioni scolastiche innovative - Con Leonardo Birindelli.

13.30: PRANZO
15.00

La tutela dell’ambiente nell’ordinamento italiano: aspetti morali e giuridici
La preziosa testimonianza di uno degli protagonisti della lotta per la tutela ambientale del mare e
delle coste e a all’illegalità diffusa che è anche figlia di una scarsa coscienza ecologica, il Capitano
di fregata Rosario Meo.

16.00

Proiezione “Un posto sicuro” e a seguire dibattito con Marco D’Amore
Si parla di amianto, della comunità di Casale Monferrato e della lotta per chiedere sicurezza, salute,
ambiente e giustizia. “Casale Monferrato non è la città dell’amianto ma è la città che lotta contro
l’amianto”, dice Marco D’Amore (“Ciro” di Gomorra), attore, protagonista e co-sceneggiatore con il
regista Francesco Ghiaccio del film opera prima sugli affetti e i dolori della città che ha pagato, nel
mondo, il prezzo più alto causato dall’amianto, con più di 3000 vittime. Il caso è preso ad esempio
per una riflessione sul ruolo delle comunità dei cittadini nelle lotte per l’ambiente.

20.00

Concerto del noto fisarmonicista Aldo Maglietta.
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MARTEDÌ

Ambiente a scuola
- Per studenti

Presentazione del tema e del regolamento della XI edizione del
Premio nazionale di giornalismo ambientale Giornalisti Nell’Erba e
delle attività formative e laboratorio permanente.
Proiezione del film Un posto sicuro e a seguire dibattito.
Il mare e le coste: come proteggerli
Incontro con il Capitano di fregata Rosario Meo.

WORKSHOP GIORNALISMO
MEDIA EDUCATION

Insegnanti da tutta
Italia per una scuola
che parli
d’ambiente

METODOLOGIE DIDATTICHE
INNOVATIVE
LABORATORI DI NATURA,
SAPORI, CULTURA
E TRADIZIONI

giornalistinellerba.org - giornalistinellerba.it

