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Movie & Sport: Internet per banca dati di carattere sportivo e musicale.
Adulti e ragazzi produttori di metodologie e supporti ipermediali .

¾ OBIETTIVI
L`esperienza svolta nell’ambito del Progetto Movie & Sport 2001/2002 induce a valorizzare i
seguenti campi di attività
-Realizzazione di pagine internet personali degli studenti e dei ragazzi dell`oratorio nonchè delle
Associazioni presenti all’interno della Comunità.
-Caratterizzazione del lavoro sui temi dello sport e della musica
Verrà garantita nei locali all`interno dell`oratorio una attività pomeridiana su tutte le fasce di attività
già sperimentate.
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Gli attori del progetto sono i ragazzi dell`Oratorio che lavorano insieme.
Partecipano ragazzi extra comunitari. Come già avvenuto si affiancheranno animatori volontari
della Parrocchia.
L`attività di coordinamento sarà indirizzata a promuovere la comunicazione tra le società
sportive di quartiere e creare una banca dati contenente materiale di carattere sportivo per
l'intrattenimento e l'educazione allo sport dei ragazzi
La divulgazione avverrà sul sito dell'Istituto realizzato dagli allievi.

¾ DURATA E SCADENZE
Il progetto ha una durata di 1 anno rinnovabile.

¾ DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
Risulterebbe opportuno individuare nell’Internet Point  2 aree differenti adibite ad attività
complementari:
- Navigazione libera e assistita nonché ricerca mirata con l’ausilio o l’indirizzo degli adulti
- Realizzazione del materiale didattico multimediale, in orari pomeridiani, con la
partecipazione di un tecnico formatore.
Per quanto riguarda la banca dati di carattere sportivo il procedimento di archiviazione che si
suggerisce per il materiale raccolto vede le fonti Internet come principale riferimento nonché una
gestione del Sito che permetta di preservare le informazioni vive raccolte dall’esperienza dei
ragazzi e della loro attività sportiva.
Per quanto riguarda l’ambito di attività nel settore musicale si è constatato non solo l’interesse dei
ragazzi ma anche la necessità metodologica di raccogliere e coordinare le numerose fonti presenti
su Internet. La segnalazione dei siti specializzati e la raccolta delle sensazioni dei ragazzi possono
trovare una via di espressione in un’apposita sezione del Sito .
Sia per le attività che hanno come contenuto lo sport sia per quelle che hanno come contenuto la
musica si tenderà a formalizza in gruppi omogenei di discussione o in chat la partecipazione dei
ragazzi. A tal fine importante sarà la predisposizione di un sistema di posta nonché la
presentazione dei differenti sistemi di comunicazione garantiti dalla Rete.
La compresenza di fornitori esterni negli orari pomeridiani permetterà anche l’opportunità di
svolgere stage mirati che partono già da conoscenze e pratiche sperimentate nel corso dell’anno
scolastico. E’ evidente che giovani dinamici e utilizzatori degli strumenti richiamati nel progetto
saranno naturalmente oggetto di interessamento da parte delle risorse esterne per un rapido
inserimento nel mondo del lavoro.



¾ VALUTAZIONE DEI RISULTATI
Il progetto appare senza dubbio trasparente per quanto riguarda la valutazione oggettiva dei
risultati raggiungibili.:
- Partecipanti volontari in orario pomeridiano
- Ore di apertura dell’Internet Point
- Numero di accessi al sito dell’Istituto
- Aziende coinvolgibili per gli stages da svolgersi nelle ore pomeridiane
- Numero di avviamenti lavorativi realizzati al termine del progetto

¾ FRUIBILITA’ DEL RISULTATO
Il risultato finale sarà fruibile sul Sito. Le attività intermedie sulla rete del laboratorio.

¾ ASPETTI TECNOLOGICI
Impianto di rete, collegamenti in UTP, Pc multimediali, schede per editing video, masterizzatori.

¾ GRUPPO DI LAVORO E ALTRE RISORSE
Gli Aniamtori Volontari e la CADMO Infor promotori del Progetto garantiranno la continuità di
lavoro.

Per una consultazione integrale o una migliore conoscenza del Progetto contattare
moviesport@moviesport.net


