i-EARN
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Schema del Progetto
Nome del progetto:
Sito Ufficiale del Progetto:
Breve descrizione del progetto:

Narnia e CS Lewis
http://www.narnia.it/
Centinaia di Milioni di persone nel mondo hanno letto i magici libri delle
"Cronache di Narnia", scritti da CS Lewis intorno al 1950, in lingua
inglese. Tali libri hanno un elevato valore educativo e stimolano gli
studenti a pensare ai valori fondamentali della vita ed alla eterna lotta
tra il bene ed il male. Molti
studenti conoscono già tali libri ed altri
potrebbero leggerli in classe, per poi creare una comunità internazionale
che discuta su tali temi. Questi libri si inseriscono nel filone dei grandi
classici che hanno generato film come "Harry Potter" ed altri, inoltre
esiste già un progetto iEARN lanciato lo scorso anno su "Harry Potter",
che potrebbe fornire utili spunti. Infine è già in lavorazione un nuovo
film su "le Cronache di Narnia" che dovrebbe uscire prossimamente.
Altro stimolo per gli studenti potrebbe essere la ricerca del perché CS
Lewis abbia scelto il nome Narnia, che e' anche il nome latino di Narni
città italiana, apparentemente lontana dall'Inghilterra.
Età e livello scolastico, dei partecipanti al Bambini/e e ragazze/i dagli 3 ai 18 anni
progetto:
Ottobre 2003 lancio del programma
Tempi di attuazione per l'anno scolastico •
•
novembre 2003 termine della raccolta delle adesione
2003-2004:
•
febbraio-marzo 2003 preparazione formulari e materiali
•
aprile 2003 prime documentazioni impressioni da tutto il mondo
N.B. Il programma non ha al momento scadenze.
•
leggere il libro e visionare vario materiale già prodotto su diversi
supporti multimediali;
•
discutere degli aspetti Religiosi e Morali del libro;
•
confrontare il testo con altri libri simili "Harry Potter" ed "Il Signore
degli Anelli":
•
realizzare disegni immaginando le scene del libro;
•
dare vita a drammatizzazioni ed rappresentazioni teatrali
Ricadute/prodotti Attesi:
•
Raccolta di lettere e materiali elettronici multimediali scaturiti dalla
discussione delle varie nazioni partecipanti.
•
Raccolte di lettere e materiali tradotti nelle varie lingue delle scuole
partecipanti.
•
Pubblicazione su web della documentazione delle attività intraprese
così da costruire una solida base di confronto, discussione e crescita
comune
Contributo al progetto da altre parti del Ci sono varie versioni di questi libri, in molti linguaggi, quindi e' facile
trovare la versione della propria lingua per poi discuterne con gli altri.
pianeta:
Bambini, ragazzi, adulti, ricercatori, docenti (dalla scuola di base
all'università) si stringono intorno ad un progetto utilizzando non solo gli
incontri in presenza, ma una rete di contatti sincroni (chat 3D) ed
asincroni (e-mail; pubblicazioni via web) il tutto per accrescere la
conoscenza e la comune ricerca di strade di sviluppo possibili attraverso
percorsi creativi e disciplinari.
Linguaggio (o linguaggi ) del progetto:
Italiano - inglese - spagnolo - russo
Area Curriculare:
•
Per la scuola dell'infanzia: i sei campi di esperienza
•
Per gli altri ordini scolastici: Letteratura, Lingue, Religione, Storia,
Educazione all'Immagine
Specific target group:
Associazione EGO-CreaNET Telematic Network
LRE Università di Firenze
Possibile attività per progetti di classe:

Coordinatore ed ideatore del progetto
Fortunati Giuseppe
viocolo torto 2 - 05035 Narni
email: fgiusepp@libero.it
http://www.narnia.it/
direttore Education Research Laboratory / EGO-CreaNET
Paolo Manzelli
e-mail lre@unifi.it
http://www.chim1.unifi.it/group/education/index.html
Via Maragliano 77 - -50144 - Firenze - Italia
Tel//Fax.:+39/055/332549 handy GSM +39//335/6760004
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webmaster e docente-ricercatrice
Education Research Laboratory / EGO-CreaNET
Linda Giannini

calip@mbox.panservice.it
http://www.descrittiva.it/calip/0203/narnia.htm

iEARN forum/newsgroup dove il progetto si
sviluppera' o si sta gia' sviluppando:

webmaster e docente-ricercatrice
Education Research Laboratory / EGO-CreaNET
Carlo Nati
pa2614@panservice.it Italy
www.invisibilmente.it
Forum Italiano e forum su Narnia
http://foro.iearn.org/webx?14@@.f81b546
Pagine on line riferite al Progetto:
http://www.iearn.org
http://www.iearn.org/projects/narnia.html
Ministero Italiano dell'Innovazione
Newsletter n. 46
Gruppo dei partecipanti
(in ordine alfabetico):

Maurizio Bracardi maurizio.bracardi@tin.it Italy
Almerindo Capuani calmerindo@libero.it Italy
Claudio Castelli nauru@katamail.com Italy
Grazia Cesarini grazia.cesarini@tiscali.it Italy
Giuseppe Fortunati fgiusepp@libero.it Italy www.narnia.it
Linda Giannini calip@mbox.panservice.it Italy www.descrittiva.it/calip/0203/narnia.htm
Yuri Logvin juri_logvin777@hotmail.com Estonia
Paolo Manzelli lre@unifi.it Italy www.chim1.unifi.it/group/education/index.html
Carlo Nati pa2614@panservice.it Italia www.invisibilmente.it
Yuri Romanenkov yurimr@delfi.lt Lithuania
Lauretta Salvini marifor@libero.it Italy
Spiros Tzelepis tzelepisk@otenet.gr Greece journal.jrsummit.net
Contatti Nazionali e Internazionali
(in ordine alfabetico):
Maria Gloria Ammanniti sGandhi@tin.it Italia
Alice Ball alicegrace7@yahoo.com Canada
Agustin Bosso bosso@copetel.com Argentina www.narnia.8m.com
Almerindo Capuani calmerindo@libero.it Italia
Giuseppe Fortunati fgiusepp@libero.it Italia www.narnia.it
Linda Giannini calip@mbox.panservice.it Italia www.descrittiva.it/calip/0203/narnia.htm
Vanna Innocenti mc2378@mclink.it Italia www.zoomedia.it
Anna Karakhanyan ann@styx.aic.net Armenia
Paolo Manzelli lre@unifi.it Italia
Carlo Nati pa2614@panservice.it Italia www.invisibilmente.it
Mihkel Pilv mihkel@miksike.com Estonia
Yuri Romanenkov yurimr@delfi.lt Lithuania
Lauretta Salvini marifor@libero.it Italia
Melo Tungol mqtungol@yahoo.com Philippines
Spiros Tzelepis tzelepisk@otenet.gr Greece journal.jrsummit.net
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Indicativamente vengono riportate alcune iniziative da parte delle scuole.
Documentazione on line:
Scuola Elementare
http://www.narnia.it/scuola_narni.htm
"Anita e Giuseppe Garibaldi" Narni

Gli studenti abbelliscono la scuola
con immagini tratte dalle "Cronache di Narnia"...
... per scacciare l'Inverno
... per far sì che la Primavera entri presto a Narnia...

Indirizzo web del Liceo
http://www.ternionline.net/gandhi/alvenino/liceo.htm
Verificare l'indirizzo

Sito Liceo Scientifico
"GANDHI" di Narni

Foto tratte dallo spettacolo realizzato dagli studenti della classe IV C del liceo
Documentazione on line:
http://www.descrittiva.it/calip/0203/narnia.htm
http://www.descrittiva.it/calip/0203/narnia_aw.htm

Scuola dell'Infanzia
Ist. Comp. "Don Milani" di Latina
Liceo Scientifico Tecnologico "Marconi" di Latina
Scuole superiori di Perugia

Studendi delle superiori leggono i capitoli della storia "Il Leone, la strega e l'armadio"; i bambini della scuola
dell'infanzia "drammatizzano" e "rappresentano" quanto di volta in volta ascoltato e… poi giocano nel mondo virtuale
3D di Narnia realizzato da studenti ed ins. delle scuole superiori di Perugia

3

