Il Liceo Da Vigo e l’Associazione di ex studenti “Sharing”
presenta

LINGUAGGI
PROGETTO DI FOTOGRAFIA, FUMETTO, GIORNALISMO & ATTUALITÀ
Corsi extracurriculari validi per il Credito Formativo

Anche quest’anno la nostra scuola propone un percorso di eccellenza attraverso i tanti linguaggi che attraversano
la nostra società: si tratta di diversi percorsi, paralleli e complementari, che si prefiggono lo scopo di capire di più
il mondo che ci circonda imparando a conoscerne le tante lingue che lo popolano. I corsi sono aperti a tutti gli
studenti che, mossi da una passione, desiderano mettersi alla prova.

SCRITTURA E GIORNALISMO, TUTTI I LUNEDI DALLE 14.30 ALLE 16.00 A RAPALLO

Impara a scrivere un articolo, a riflettere sui grandi temi dell’attualità, a essere efficace nel modo di esprimerti, ad
aggiungere un tempo gratuito di pratica al tuo italiano scritto. Il corso prevede 12 lezioni-laboratorio e un contest
finale con i migliori due autori premiati con 3 giorni a Venezia sulle tracce di Goldoni.

FUMETTO, TUTTI I MARTEDI A RECCO DALLE 14.30 ALLE 16.00

Trasforma il disegno in un potente strumento comunicativo: crea personaggi e storie, dai vita a idee, pensieri: impara
a fare del fumetto la tua forma di narrazione e di comunicazione. Il corso prevede 12 lezioni-laboratorio e un contest
finale con i migliori due autori premiati con uno stage di 3 giorni a Bologna a raccontare la città con i disegni.

FOTOGRAFIA, TUTTI I MERCOLEDI DALLE 14.30 ALLE 16.00 A RAPALLO

Impara a guardare la realtà, a coglierne il momento giusto, l’istante, il significato. Usa tecniche, programmi, trucchetti
e colori per esprimerti al meglio. Il corso prevede 12 lezioni-laboratorio con uscite sul territorio e un contest finale con
i migliori due fotografi premiati con uno stage fotografico di tre giorni a Milano per raccontare la città.

SHARING – REDAZIONE SCOLASTICA DIGITALE,
TUTTI I MERCOLEDI A RECCO o TUTTI I GIOVEDI A RAPALLO (A SCELTA) DALLE 14.30 ALLE 16.00

Giunto ormai alla quarta edizione, Sharing è la prima testata giornalistica formativa riconosciuta a livello nazionale:
impara a comunicare i tuoi contenuti, gestire i social, incrementare le tue competenze digitali integrando testi, foto,
infografiche. Il corso prevede 9 lezioni-laboratorio e un contest finale di 7 prove al termine del quale si spalancano le
porte di una finalissima riservata a soli 12 partecipanti. Tutti e 12 avranno poi la possibilità di realizzare un reportage
su Roma con un viaggio-premio di 4 giorni; solo 5 di loro avranno poi un contratto di lavoro di 2 anni con Sharing.

IN COLLABORAZIONE CON LA IULM (UNIVERSITÀ DI COMUNICAZIONE DI MILANO) E IL CORRIERE DELLA SERA
ATTUALITA’, L’ORA CHE MANCAVA - TUTTI I VENERDI A RAPALLO DALLE 14.30 ALLE 16.00

Uno spazio gratuito, libero, dove confrontarsi e approfondire le grandi tematiche dell’attualità a partire da un fatto,
un episodio, una frase, e provare a raccontare se stessi, il mondo, le cose. Tutte le settimane sarà inviato lo spunto di
partenza ai partecipanti, e con esso una domanda: i ragazzi dovranno imparare ad argomentare, a difendere il proprio
punto di vista e a organizzare per fine anno un incontro pubblico in cui aiutare la città a interrogarsi e a riflettere. Una
vera opera di formazione alla coscienza critica e al vivere civile, con interviste, ospiti e tanto dialogo.

Per iscriverti ad uno di questi corsi rispondi con un testo alla CCR10 del Registro Elettronico e comunica
semplicemente il nome del corso cui vuoi partecipare. Fai tutto entro venerdì 9 novembre alle 13; i corsi
partiranno da lunedì 12 novembre 2018 e si concluderanno nel 2019. Tutti i corsi sono completamente gratuiti.
PER INFORMAZIONI SCRIVI A SPORTELLOLICEO@GMAIL.COM

