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Rendicontazione  

Progetto di formazione 14.3.3A.03 

“Tecnologie interattive per la costruzione di saperi ambientali” 

Torino, 15/12/2014 

 

Durata e ore docenza 

Il corso ha avuto una durata come previsto di 20 ore di cui 6 nella giornata di studio presso 

l’Agriturismo Terra e Gente. Le rimanenti 14 ore si sono svolte nelle esercitazioni d’aula 

presso la scuola Pacinotti di via Vidua, 1 Torino. 

Le ore di docenza sono state in totale 23 in quanto nella giornata di studio (8 ore complessive 

di cui 6 di lavoro didattico) durante le tre ore di lavori di gruppo il docente d’aula Giorgio 

Tartara ha affiancato la docente conduttrice della giornata Sabrina Bergamo. 

Iscritti e frequentanti 

Le persone invitate al corso sono state in totale 81. 

47 non hanno dato risposta di essere interessate 

6 pur interessate hanno dovuto rinunciare per incompatibilità con i propri impegni lavorativi. 

28 si sono iscritte al corso con differenti modalità di impegno:  

 7 si sono iscritte solamente alla giornata di studio non potendo seguire le lezioni 

d’aula per impegni personali preesistenti 

 8 si sono iscritte sia alla giornata di studio, sia agli incontri in aula 

 13 si sono iscritte ai soli incontri d’aula 

 In totale 21 si sono iscritte al corso d’aula. Gli iscritti complessivi sono stati 28 
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La frequenza dei 28 iscritti è stata così ripartita: 

n. corsisti Ore giornata 

di studio su 6 

Ore incontri 

d’aula su 14 

Ore 

complessive 

su 20 

3 6 14 20 

2 6 11,5 17,5 

1  11,5 11,5 

1  10,5 10,5 

1 6 2,5 8,5 

1  7 7 

7 6 0 6 

1  5 5 

3  4,5 4,5 

6  2 2 

2  0 0 

 

Durante il corso sono stati distribuiti i seguenti materiali inseriti nelle chiavette USB fornite ai 

corsisti: 

 Opuscolo “Acque chiare – l’acqua, la vita, l’uomo in Provincia di Torino” a cura di 

Triciclo e della Provincia di Torino 

 Opuscolo “Proposte educative” di Triciclo 

 Materiali grigi relativi al software Sankoré a cura del docente Giorgio Tartara 

o Sankoré-introduzione 

o Installazione Sankoré 

o informazioni a video di Sankoré 

o Come aggiungere file alla Libreria di Sankoré 

o cartella applicazioni di Sankoré 

o cartella interattivita di Sankoré 
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o istruzioni sul Film Sandgrains, documentario su Capo Verde 

 Video proposti per lo studio di argomenti inerenti al corso: 

o Sandgrains (documentario su Capo Verde e i problemi internazionali della 

gestione della pesca negli oceani) 

o Wangari Maathai (documentario sulla vita di Wangari Maathai e sul problema 

della deforestazione) 

 Manualistica del software Sankoré presa dal web 

 Materiali vari preparati dai corsisti sui temi proposti e in parte sviluppati con 

applicazioni su Sankoré 

Al termine del corso sono stati prodotti alcuni object learning con il software Sankoré sui 

seguenti argomenti: 

 Il ciclo dell’acqua tradotto e adattato da un materiale francese in modo da avere una 

versione bilingue (italiano – francese) 

 Presentazione in preparazione dello scambio epistolare tra una scuola capoverdiana e 

una del torinese all’interno di un progetto in corso di Triciclo 

 La deforestazione (in avanzato stato di realizzazione) 

 Il dissesto idrogeologico in Italia (allo stato di progettazione con alcune bozze di prova) 

 Come riconoscere gli alberi (allo stato di progettazione) 

I corsisti che hanno frequentato sono stati inoltre invitati a rispondere a un questionario di 

gradimento anonimo, compilato online che viene allegato alla presente rendicontazione 

insieme ai grafici dei risultati. 

Ai corsisti è stato rilasciato attestato di frequenza come da modello allegato.  

Prospettive future  

Sette degli iscritti, oltre il sottoscritto, hanno deciso di proseguire il lavoro intrapreso attraverso 

contatti via mail e alcuni incontri in presenza nel corso del prossimo anno. 

Pubblicizzazione 

Tutti i materiali sono disponibili online sul sito dell’Associazione all’indirizzo 

http://www.triciclo.ideasolidale.org/index.asp?IDCAT=176  
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