RED-AZIONE

Un laboratorio didattico-ricreativo per creare una fanzine e/o un podcast.
Un momento per creare insieme le vostre idee.
A cura della Cooperativa di Comunità “La C.I.A. - Cultura Innovazione Ambiente”

COSA SI FA?
Partendo dal “Libro degli Errori” di Gianni Rodari, giocheremo con le parole ed i racconti per
creare insieme una rivista giovane e/o un podcast come in una radio, dove ognuno sarà un
redATTORE di una rubrica.

Attualità,

musica, fumetto, storia, oroscopo, inglese, gossip, caccia e pesca, cinema,
avventura, scienze, viaggi, cucina, lego….ognuno potrà essere protagonista di un sapere!

I

laboratori didattico ricreativi fanno parte di un progetto educativo rivolto al consolidamento

e/o al recupero delle competenze dei ragazzi, unendo la didattica alla creatività, toccando varie
materie e argomenti.

TARGET: alunni della scuola secondaria di primo grado.
DURATA: 4 incontri di 2 ore ciascuno.
COOPERATIVA di COMUNITA’
la C.I.A. - Cultura Innovazione Ambiente s.c.a.r.l.
Partita Iva/Codice Fiscale 06919880481
email: ciacoopcom@gmail.com PEC: ciacoopcom@pec.it

TAPPE in breve:
1. Il Libro degli Errori, ma cosa è? Ma con un errore si può errorare? Come giocare con le
parole e con la fantasia.
2. Red-Azione e Red-Attori: ad ognuno la sua rubrica!
3. Cre-Azione: dal dire al fare.
4. Pubblic-Azione della fanzine e/o del podcast.

INCONTRI: I primi due incontri saranno Martedì 2 e 10 Novembre ore 14.00 / 16.00
c/o i locali delle scuole medie di Palazzuolo sul Senio.
Gli incontri successivi verranno realizzati c/o i locali della Biblioteca Comunale di Palazzuolo
Sul Senio concordando orari e giorni in base alle future esigenze scolastiche e nel rispetto delle
normative Covid.

Referente: Giada Pieri - 347.4208699 - ciacoopcom@gmail.com
Coordinatore pedagogico: Dott.ssa Rosaria Cerlino
Note: i laboratori fanno parte dei percorsi didattico-ricreativi extra-scolastici del progetto
“E-state Insieme 2” della Fondazione CR Firenze, presentato dalla Cooperativa di Comunità
“La C.I.A.”, co-progettato e sostenuto dall’Istituto Comprensivo Dino Campana, in
collaborazione con il Comune di Palazzuolo sul Senio e Marradi.
Il progetto è stato co-finanziato dalla Fondazione CR Firenze e dalle associazioni partner,
Misericordia e Avis di Palazzuolo sul Senio.
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