CASTELLO DI GROPPARELLO
ATTIVITA’ DIDATTICHE ON LINE
MEDIOEVO 2.0
Prenotazione obbligatoria

La Cronaca
Specifico per programma della classe 5° elementare
Attività multidisciplinare: redazione della notizia, fiction e tecnologia digitale.
I ragazzi si trasformeranno in una troupe che indagherà su
una vicenda medievale, redigendo la notizia e ricostruendo la
storia come fiction.
1- A prenotazione avvenuta verrà inviata una scheda scritta
da compilare, nella quale viee richiesta una serie di
informazioni su un episodio storico a vostra scelta, anche
locale, o letterario, sul quale ogni studente dovrà svolgere una
breve ricerca per fornire tutti i dati richiesti (l’episodio deve
essere lo stesso per tutti)
2- Le schede verranno inviate al Castello di Gropparello, che
le analizzerà. Si fisserà poi un appuntamento on line nel quale
verrà fatta insieme una sintesi dei dati riportati e del materiale
raccolto. A questo punto tutti insieme si scriverà la storia.
3- Divisi in squadre, gli studenti redigeranno a questo punto
la cronaca del fatto accaduto, esponendolo in forma di notizia
giornalistica. Dovranno anche provvedere a registrare alcuni
contributi video per realizzare una sorta di fiction, che verrà
infine montata in forma di telegiornale, nella forma di “Le
Cronache del Feudo”

Durata 2 sessioni da 1 e mezza ora l’una circa, a distanza di massimo 2 settimane.
Sessione 1: scrittura e analisi della storia. Assegnazione dei compiti divisi per
squadre.
Sessione 2: montaggio del materiale in forma di Tg “Le Cronache del Feudo”,
con contributi video girati dagli studenti, racconto audio della cronaca scritta.
Costo € 22,00 a ragazzo
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Potete aggiungere la visita guidata storica live come attività integrativa.
Il costo della Visita guidata live è di € 5,00 a studente e dura circa 1 ora.
La Visita inizierà puntuale rispetto all’orario prefissato, quindi consigliamo di collegarsi alla piattaforma 5
minuti prima. All’orario prefissato, il link diventerà attivo
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