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Giovedì 21 Ottobre 2010 

 
Sessione mattutina, ore 9.30- 12.30 “Il Web: pedagogia e pratica” 

Alla sessione mattutina, rivolta agli insegnanti delle scuole italiane e ai membri del 

progetto, hanno partecipato: 

- La delegazione francese composta da:  
Marc Le Gall, docente del liceo “Vauban” e membro dell’associazione Web-Trotteriou 

Nathalie Kerdhelue, docente del liceo “Vauban” e membro dell’associazione Web-Trotteriou 

Elisabeth Le Faucheur Joncour, Comune di Brest 

Florence Morvan, Comune di Brest 

Anne Plihon-Blaise, Comune di Brest  

- I membri di Aracne: 
Lorena Matteo 

Francesca Vosa 

Silvana Giannotta 

- I docenti dell’Istituto “De Sanctis” 
Giovanna Potenza 

Nicola Rossi 

Iole Rossetto 

Giuliana Calabria 

Anna Sarnataro 

Anna Salvatore 

Liliana Selo 

- I docenti del liceo “Calamandrei” 

Concetta Mea 

Enrico Voccia 

 

Hanno aperto i lavori una breve presentazione dei partecipanti e del programma del 

meeting.  

I parte 

I rappresentanti dell’associazione Web-Trotteriou hanno illustrato il lavoro che svolgono 

con i ragazzi del liceo “Vauban”: attraverso l’utilizzo di microcamere realizzano delle 

interviste su diversi temi che vengono valutate e pubblicate sul sito internet 

dell’associazione stessa. 

                                                             
1 A cura di Lorena Matteo 
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 Come previsto dal progetto, Web-Trotteriou ha realizzato un sito internet per il progetto 

“The arts of difference” http: www.arts-of-differemce.infini.fr  . Si tratta di una piattaforma 

interattiva e multilingue attraverso la quale i partecipanti al progetto possono pubblicare 

documenti e  scambiarsi informazioni. 

Il sito è composto da due parti: 

- Una aperta al pubblico, attraverso la quale è possibile consultare documenti 

- Una per i membri del progetto attraverso la quale vengono pubblicati i documenti. 

 

È stato realizzato un secondo sito internet, una Web-service attraverso il quale gli alunni 

delle scuole coinvolte nel progetto possono proporre i propri files ( documenti, video e foto) 

che verranno visionati, accettati o respinti dai docenti ed in seguito pubblicati (vedi tabella) 

 

www.mediablog-brest.net/artsofdifference 

Pubblico                         Consulta documenti foto e video 

 

                                Alunni            Autori              Propongono files 

Area riservata           

                                Docenti          Validatori        Pubblicano i files 

             

 

Coffee break ore 11.00 a cura dell’associazione  ARACNE 

II parte 

Dopo aver preso visione di alcuni documenti prodotti dagli alunni della VA della scuola “De 

Sanctis” riassuntivi del lavoro svolto sul tema del conflitto, i docenti, coadiuvati dagli altri 

membri del progetto, si sono confrontanti su come proseguire il lavoro e integrare le 

competenze. Nei prossimi mesi saranno realizzate e pubblicate sul web alcune interviste 

aventi come oggetto il conflitto, tema portante del progetto. La scuola “De Sanctis” curerà 

il contenuto delle interviste stesse con il supporto tecnico della scuola “Calamandrei” e la 

collaborazione dell’associazione ARACNE, mentre il liceo “Vauban” in collaborazione con 

l’associazione Web-Trotteriou si occuperà degli aspetti tecnici della messa in rete dei 

filmati stessi. Tutti alunni delle scuole coinvolte nel progetto potranno filmare le proprie 

interviste e proporle per la pubblicazione. 

 

http://www.arts-of-differemce.infini.fr/
http://www.mediablog-brest.net/artsofdifference
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Pausa pranzo ore 12.30-14.00  

 

Sessione pomeridiana, ore 14.00-17.00 “Sito Web www.arts-of-difference.infini.fr “ 

Alla sessione pomeridiana, rivolta al CEICC e all’associazione ARACNE hanno 

partecipato:  

- La delegazione francese composta da:  
Marc Le Gall, docente del liceo “Vauban” e membro dell’associazione Web-Trotteriou 

Nathalie Kerdhelue, docente del liceo “Vauban” e membro dell’associazione Web-Trotteriou 

Elisabeth Le Faucheur Joncour, Comune di Brest 

Florence Morvan, Comune di Brest 

Anne Plihon-Blaise, Comune di Brest  

- I membri di Aracne: 
Lorena Matteo 

Francesca Vosa 

Silvana Giannotta 

- I docenti del liceo “Calamandrei” 
Concetta Mea 

Enrico Voccia 

- I membri di Aracne: 
Lorena Matteo 

Francesca Vosa 

Silvana Giannotta 

Fernanda Spina 

- Per il Comune di Napoli 
Antonio Villano 

 

I rappresentanti dell’associazione Web- Trotteriou hanno illustrato il sito creato per il 

progetto www.arts-of-difference.infini.fr . 

La sessione è stata così articolata: 

 

1) Funzioni elementari di redazione 

- Utilizzo delle funzioni elementari di redazione del sito; 

- Leggere le informazioni dal sito; pubblicare note, articoli, utilizzando le regole 

elementari della sintassi; pubblicare un link associato ad un articolo; inserire 

un’immagine in un articolo; aggiungere files in un articolo. 

 

2) Come funzione il sito 

- Essere capaci di riconoscere in una pagina gli elementi presenti in tutte le pagine, 

quelli scritti da un redattore per una pagina e quelli recuperati dal sistema da altre 

pagine. 

  

3) Funzioni elementari di amministrazione 

- Utilizzare le funzioni elementari di amministrazione del sito 

http://www.arts-of-difference.infini.fr/
http://www.arts-of-difference.infini.fr/
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- Spostare un articolo o una rubrica 

- Creare un nuovo autore, aggiungere un autore all’articolo 

- Consultare le statistiche 

 

I partecipanti hanno potuto immediatamente creare il proprio account sul sito e pubblicare 

un articolo. È stata inoltre fornita una guida cartacea in lingua italiana per l’utilizzo del sito 

stesso.  

 

Venerdì 22 Ottobre 2010 
 Alla giornata del 22 ottobre, rivolta agli insegnanti e agli alunni degli istituti membri del 

progetto, hanno partecipato: 

- La delegazione francese composta da:  
Marc Le Gall, docente del liceo “Vauban” e membro dell’associazione Web-Trotteriou 

Nathalie Kerdhelue, docente del liceo “Vauban” e membro dell’associazione Web-Trotteriou 

Elisabeth Le Faucheur Joncour, Comune di Brest 

Florence Morvan, Comune di Brest 

Anne Plihon-Blaise, Comune di Brest  

- I membri di Aracne: 
Lorena Matteo 

Francesca Vosa 

Silvana Giannotta 

- I docenti dell’Istituto “De Sanctis” 
Giovanna Potenza 

Nicola Rossi 

Iole Rossetto  

Giuliana Calabria 

Anna Sarnataro 

Anna Salvatore 

Liliana Selo 

Gli alunni della VA 

- I docenti del liceo “Calamandrei” 
Pia Bianca Capece 

Enrico Voccia 

Tre alunni 

La sessione è stata aperta con un gioco proposto dall’associazione ARACNE per 

permettere agli alunni delle due scuole partecipanti di conoscersi fra loro e di prendere 

confidenza con tutti i membri del progetto partecipanti al meeting. Sono stati posizionati 

all’interno dell’aula quattro cartelloni bianchi recanti ognuno una scritta:  

- Mi scontro; 

- Cerco una mediazione 

- Non me ne importa niente 

- Lo evito 
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È stato poi chiesto agli alunni di posizionarsi sotto il cartello che rappresentasse il proprio 

atteggiamento davanti ad un conflitto. I ragazzi si sono posizionati vicino i primi due 

cartelli, il terzo è stato oggetto di scelta di un solo alunno mentre il quarto è stato ignorato. 

Gli alunni divisi così in gruppi sono stati invitati a discutere sulla loro scelta ed a 

individuare gli aspetti positivi e negativi che il loro tipo di scelta comporta. A conclusione 

del gioco ogni gruppo ha reso partecipe gli altri della discussione in merito al tema del 

conflitto.   
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I rappresentanti dell’associazione Web-Trotteriou hanno illustrato agli alunni e agli 

insegnanti il Web- service attraverso il quale saranno pubblicate le loro interviste. 

 La sessione è stata così articolata: 

- Presentazione generale: il prof. Marc Le Galle, dopo una prima conoscenza con gli 

alunni ha presentato il Web-service e, attraverso l’ausilio di video e una guida 

cartacea ha fatto una breve lezione sulla produzione del  video e sulle modalità di 

registrazione, inquadratura e registrazione audio. 

- Coffee break a cura dell’associazione ARACNE 

- Registrazione delle interviste: gli alunni con l’ausilio dei docenti e dei membri 

dell’associazione Web-Trotteriou, hanno realizzato delle video interviste utilizzando 

le domande riguardanti il conflitto che avevano preparato con l’insegnante di 

italiano. Per la realizzazione dei video sono state utilizzate due microcamere fornite 

da Web-Trotteriou dotate di uscita USB e due telecamere fornire dalla scuola “De 

Sanctis”.   

- Pausa pranzo 

- Montaggio video e ottimizzazione delle immagini: i video realizzati dagli alunni sono 

stati caricati sui computer e ottimizzati. Per ogni video gli alunni hanno scritto una 

breve presentazione. L’operazione è stata svolta dagli alunni e dagli insegnanti 

delle due scuole italiane con il supporto tecnico dei membri dell’associazione Web-

Trotteriou. 

- Pubblicazione su internet delle video-interviste: Le video interviste sono state 

valutate e pubblicate dagli insegnanti in collaborazione con l’associazione francese. 

- Bilancio del Workshop: a conclusione della sessione gli alunni hanno potuto 

confrontarsi con i membri dell’associazione Web-Trotteriou e chiedere delucidazioni 

sulla produzione futura dei video e sulle modalità di pubblicazione. 

 

   
 
 

 


