
Il corso è a numero chiuso: è previsto un numero massimo di 25 
iscrizioni. Verrà attivato con un minimo di 15 partecipanti. 

La quota per la partecipazione al corso è di € 190,00. 

Il corso ha ricevuto il riconoscimento del MIUR - 
Ufficio Scolastico Regionale Liguria ed è pertanto 
possibile per gli insegnanti utilizzare la “CARTA DEL 
DOCENTE” per la quota di partecipazione, secondo 
le modalità previste sulla piattaforma SOFIA

OBIETTIVI DEL CORSO
• incrementare le conoscenze sul funzionamento e sulla costruzione della 

comunicazione multimediale;
• incrementare la capacità di interpretare criticamente la comunicazione 

multimediale ed  i suoi contenuti;
• incrementare la capacità di individuare le utilità offerte da esperienze attive 

di comunicazione multimediale e le aree ed i contesti ove poter utilizzare 
tale strumento,

• fornire strumenti utili a progettare e proporre operativamente percorsi 
narrativi multimediali in ambiti istituzionale ed informali.

Marino Lagorio
Regista sceneggiatore, assistente sociale. 
Esperto di progetti di rete e di interventi di 
formazione e prevenzione con giovani.
Nella trentennale esperienza professionale 
ha sviluppato un continuo aggiornamento 
professionale multidisciplinare ed ha realizzato, 
in parallelo all’evoluzione tecnologica, progetti 
ed interventi innovativi e sperimentali che 
utilizzano  strumenti e metodi di comunicazione 
e di creatività multimediale.
Regista, tra gli altri, dei video 
“Margareth&Queen”, “Udienze” e “MAP”, 
prodotti all’interno del progetto Re.Lig. (Rete 
Liguria). Ideatore del Metodo INFILM, uno 
strumento di lavoro frutto di una esperienza 
trentennale dedicata a promuovere percorsi 
di crescita attraverso azioni di creatività 
comunicativa multimediale.

La Cooperativa Progetto Città, in collaborazione con la 
Cooperativa I.So., propone un percorso un percorso di 
“alfabetizzazione” circa la capacità di creare semplici prodotti 
di comunicazione multimediale, competenza multidisciplinare 
utilmente declinabile nei percorsi di crescita degli studenti e 
nella didattica ed importante strumento per promuovere un 
uso più “attrezzato” dell’odierna comunicazione digitale. 

La Cooperativa I.So. opera in modo 
specializzato in servizi sociali rivolti alla 
persona con offerte di soluzioni altamente 
qualificate. La condivisione di un progetto 
sociale riassunto nello slogan NON FAR 
PER MA COSTRURE CON ha condotto 
la Cooperativa I.So. a intraprendere 
collaborazioni e scambi con Enti, 
Associazioni, istituzioni ed Organizzazioni 
alfine di costruire, qualificare, estendere la 
rete dei servizi proponendo e confrontando 
metodologie educative e percorsi formativi.

“Crediamo in una comunità accogliente in cui 
ogni persona cresca e viva  con gli stessi diritti  
e opportunità”: questa è la sintesi della nostra 
mission.
La cooperativa sociale Progetto Città lavora sul 
territorio della provincia di Savona dal 1989, in 
collaborazione con pubbliche amministrazioni, 
istituzioni scolastiche e enti privati; offriamo anche 
servizi direttamente ai cittadini e alle famiglie.
L’area privilegiata del ns intervento è quella socio-
educativa, con progetti e servizi dalla prima 
infanzia all’età giovanile. 

PROGRAMMA

TECNICHE E STRUMENTI 
PER IL LAVORO 
CON ADOLESCENTI: 
LA MULTIMEDIALITÀ

DOCENTE DEL CORSO

ISCRIZIONI
Per iscriversi è necessario inviare richiesta di partecipazione compilando  
l’apposito modulo a mezzo:

• email: traindacoerosso@gmail.com
• fax: 019 856 591

Il termine ultimo per l’invio delle iscrizioni è il 20 dicembre 2018. 
Con la mail di conferma verrà richiesto il versamento di una caparra di € 30,00 
mediante bonifico bancario da effettuare sul c/c che sarà indicato sulla mail stessa. 
Il saldo della quota di partecipazione andrà effettuato entro l’inizio del corso.

Corso rivolto a insegnanti 
delle scuole secondarie 
di I e di II grado e educatori

periodo di svolgimento
14 gennaio - 11 marzo 2019
sede 
aula formativa Progetto Città 
Savona, Via Tripoli 5R

Lunedì 14 gennaio
h 15.00-19.00
La percezione visiva ed uditiva: aspetti fisiologici e 
psicologici. Il percorso mentale dell’attribuzione di 
senso: percorsi individuali e collettivi, la costruzione 
ed il modellamento di cultura ed emozioni. I media e 
la comunicazione online. 
Analisi di casi e discussioni critiche.

Lunedì 28 gennaio 
h 15.00-19.00
Le differenti componenti della narrazione multimediale: 
verbale, scritta, foto e iconografia, filmica. 
Gli strumenti tecnologici necessari. 
Esercitazioni tecniche e creative.

Lunedì 11 febbraio
h 15.00-19.00
Esercitazioni individuali di narrazione e di costruzione 
multimediale. 
Avvio esercitazioni di gruppo.

Lunedì 25 febbraio
h 15.00-19.00
Completamento esercitazioni di gruppo

Lunedì 11 marzo 
h 15.00-19.00
Analisi dei percorsi svolti dai gruppi di lavoro e dei 
prodotti realizzati. 
Individuazioni di contesti di applicabilità di percorsi 
individuali e di gruppo, stesura di progettazioni 
operative.

	


