
Dettagli Scheda progettuale

Titolo:

Dal contesto culturale "muto" al muro interattivo

Acronimo:

INSIDE/OUT

Soggetto proponente:

ar3d s.r.l.s.,H-Media di Davide Mallao

Sito web:

www.ar3d.it,www.mediacampusspace.com

Laboratorio:

Cosa câ Ã¨ nella cittÃ��   digitale?

Autonomie scolastiche destinatarie (Grado):

Scuola secondaria di I grado

Ambiti Territoriali:

Sassari,Nuoro

Obiettivo Generale:

Interazione reale/virtuale tramite nuovo approccio alla narrazione di luoghi e oggetti muti , � �
nonostante ricchi di valori culturali; stimolare capacità di ascolto; attivare apprendimento cognitivo;
monitorare coesione e armonia del gruppo; fare leva su potenzialità espresse e inespresse, cultura 
del rispetto dell ambiente e delle pari opportunità.�

Metodologia:

SETTING per creare uno schema conciliante; ASCOLTO EMPATICO E ATTIVO per dare 
attenzione al messaggio che una persona vuole farci arrivare; PEER TO PEER per mettere sullo 
stesso piano alunni e professori; BRAINSTORMING per dare inizio alla generazione di idee; 
LEARNING BY DOING per imparare attraverso l operato; OUTDOOR TRAINING al fine di fare �
sviluppare alcune attidudini in situazioni diverse dall'ambiente quotidiano; PROBLEM SOLVING 
per la soluzione dei problemi mediante il ragionamento.

Attività previste:

Realizzazione del muro interattivo e operazione di tagging di luoghi e oggetti reali attraverso fasi di 
lavoro e obiettivi. Scelta iniziale del tema: gli studenti individuano luoghi od oggetti, per poi fare 
una sintesi oggetto della narrazione multimediale. Realizzazione storyboard del racconto 
multimediale e conseguente realizzazione dei contenuti multimediali con approccio learning by 



doing. Promozione dell attività su social network (role playing). Pubblicazione dei contenuti �
all'interno di un Digital Asset Management con un sistema di archiviazione centralizzato dei dati 
digitali per la condivisione dei risultati (role playing).

Risultati attesi:

Avvicinare gli studenti alle discipline legate al patrimonio culturale, attraverso l'integrazione la tra 
cultura umanistica e quella scientifica; sperimentare l'integrazione delle competenze tecniche, 
scientifiche, pedagogiche ed artistiche; diventare un osservatorio attraverso cui cogliere e 
valorizzare le connessioni tra tecnologie innovative e loro ricadute nella vita reale; migliorare il 
metodo di studio sia in ambito curriculare che riguardo l'autoformazione.

Giorni disponibili:

N.A

Attrezzature e strumentazione:

Reflex digitale, videocamera 360°, treppiede, light box e set luci, computer, tablet, tag NFC, 
software (fotoritocco, animazione di sequenze fotografiche, grafica e animazione), materiale di 
disegno e consumo.

Attività esterne all'ambito scolastico:

Visita a musei, archivi, siti archeologici o di interesse architettonico paesaggistico culturale 
identitario, escursioni atte alla raccolta di materiale multimediale (video-fotografico, documentale) 
da inserire nel muro interattivo
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