Ciao!
Stiamo organizzando un grande evento in live streaming il 24 maggio, per la chiusura delle
attività di social reading a cui hai partecipato con la tua classe.
L’evento si intitolerà Pearson Social Reading ON AIR e avrà come protagonisti esclusivamente voi studenti lettori che potrete partecipare inviandoci i vostri contributi.
Come? Tramite brevi video che poi noi monteremo in vari videoclip che verranno trasmessi
durante la diretta dell’evento.
Allora, ti va di darci una mano e di metterci la faccia?
Bene, ecco le semplici indicazioni che ti servono.

COME, DOVE E QUANDO GIRARE I VIDEO
Dove vuoi: in camera tua, sotto casa, al parco, a scuola... scegli un luogo che parla di te, che ti
ispira o che ti sembra buono.
Con qualsiasi strumento e nel formato che vuoi: puoi usare il tuo smartphone o il tablet,
tenendolo in verticale o in orizzontale. O puoi usare la webcam del computer o qualsiasi altro
strumento tu abbia a disposizione
Che cosa riprendere: puoi fare un semplice video selfie o riprendere qualcosa e parlarci
sopra. Puoi scegliere un sottofondo che preferisci, puoi travestirti, utilizzare oggetti. Puoi fare
quello che vuoi, sta a te decidere con la tua creatività.
Entro quando mandare i tuoi video: entro la sera del 2 maggio.

Guarda le
video istruzioni

CON CHI
Da solo, o con i tuoi compagni: Se fai più di un video farne alcuni condivisi è sicuramente
una buona idea.

CHE COSA: IL CONTENUTO DEI VIDEO
Ricorda: ciascun video NON DEVE SUPERARE I 20 SECONDI
(se vuoi girarne più di uno ne saremo felici!)
Gira un video che faccia riferimento A UNA delle domande
o degli spunti di seguito riportati.
1. (scegli tra le tre opzioni quella relativa al progetto che hai seguito)
- Generazione 2030: perché sì?
- WILL&YOU(th): perché sì?
- Dialoghi con Dante: perché sì?
2. Hai 20 secondi per leggerci un passaggio che ti ha colpito tratto da una delle letture (ricorda di citare autore e testo di riferimento).
3. Scegli e leggi un twyll che ti è piaciuto particolarmente (e se vuoi raccontaci perché)
4. (scegli tra le tre opzioni quella relativa al progetto che hai seguito)
- 3 # per Generazione 2030
- 3 # per WILL&YOU(th)
- 3 # per Dialoghi con Dante
5. Quella volta che... raccontaci un’esperienza divertente o significativa vissuta nel corso del
progetto (può essere un aneddoto, un ricordo, un qualcosa di questa esperienza che ti è rimasto
particolarmente impresso…).
6. Social Reading Experience: Che cosa ho scoperto di…
me stesso, oppure di un altro lettore (che conoscevo già o che ho conosciuto durante il social
reading), oppure di un autore…
7. (solo per chi ha partecipato a WILL&YOU(th)) e ha interagito con i personaggi speciali
Ho twyllato con… e...?
(Shakespeare, Hamlet, Romeo, Juliet, Helena, Hermia, The Balcony, The Skull, The Night)
Raccontaci cioè come è stato twyllare con i personaggi, o di che cosa avete parlato…
8. (solo per chi ha partecipato a Dialoghi con Dante)
Ho twyllato con… e?
(Dante, Paolo, Francesca, Gianciotto, Galeotto, Ulisse, Circe, Le Colonne d’Ercole)
Raccontaci cioè come è stato twyllare i personaggi, o di che cosa avete parlato…

INOLTRE SE VUOI
(anche questo ci sarebbe molto utile!)
Registra uno o più video per raccontare qualcosa di te: il tuo tempo libero, lo sport che
pratichi, la passione che coltivi, un particolare della tua camera, quello che vedi dalla finestra,
un luogo dove ti piace trascorrere il tempo o che ti sta a cuore. In questo caso non badare ai
20 secondi: take your time.

COME INVIARCI I VIDEO
Invia ENTRO LA SERA DEL 2 MAGGIO all’indirizzo martina.nordio@pearson.com
Nell’oggetto della mail scrivi PEARSON SOCIAL READING VIDEO STUDENTE
NEL TESTO DELLA MAIL SCRIVI
- Nome/nomi dei partecipanti al/ai video
- Citta/scuola/classe
- Docente di riferimento
- Percorso di lettura a cui si riferisce il/i video
(1. Generazione 2030; 2. WILLI & YOU(th) 3. Dialoghi con Dante)
ALLEGA ALLA MAIL
- Il modulo compilato di liberatoria che ci è indispensabile per utilizzare i tuoi contributi.
- Il o i video. Se dovessero essere troppo pesanti per essere allegati, caricali su wetransfer e
incolla qui il link per scaricarli.

Inquadra il QRcode oppure clicca qui per guardare le video istruzioni!

Aspettiamo i tuoi video e… Grazie in anticipo!
Elena, Meri e Martina di Pearson Italia

