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A partire da una consegna di  tecnologia che la  prof. ssa Nenna aveva assegnato alla classe, vale a dire 

realizzare un compito autentico scegliendo uno degli obiettivi dell’Agenda 2030, con un alunno abbiamo 

realizzato   una locandina collegata all’obiettivo 15.  

Durante le video lezioni sono stati affrontati vari step 

1° step come si fa una locandina e scelta dell’obiettivo 

Materiale trattato in videolezione  



Vediamo gli elementi indispensabili di una locandina e scegliamo l’obiettivo dell’Agenda 2030 

Gli elementi che non possono assolutamente mancare nella locandina per pubblicizzare un evento sono 

cinque: 

1. Il nome dell’evento 

2. La data dell’evento 

3. L’orario di inizio dell’evento 

4. Il nome della location ( posto), specificando sempre anche l’indirizzo 

5. Un contatto di riferimento, che può essere un sito web o una pagina Facebook dedicata, oppure il 

tuo numero di telefono o uno sponsor (es.lo studio di tuo padre) 

Trattare un obiettivo dell’Agenda 2030 : Biodiversità ( 15)   

 

Programmi di grafica utili 

Canva, 

 PosterMyWall. 

 

2° step Iniziamo a “ buttare giù” un po' di idee 

Ipotesi per Locandina  materiale trattato in videolezione 

Bozza per locandina 

Sfondo : Foto in notturna scelta dall’alunno  

Titolo: 1° ipotesi Le   Cascate   del   Serio 

Titolo: 2° ipotesi A SCUOLA DI BIODIVERSITÀ      

Luogo e data : 6 giugno 2020- Valbondione 

Ipotesi evento: 

IL COMUNE DI VALBONDIONE INVITA I RAGAZZI DELLE CLASSI 3 DELLA SCUOLA SECONDARIA DI CLUSONE  

AD ASSISTERE ALLO SPETTACOLARE EVENTO DELLE CASCATE DEL SERIO NOTTURNE. 

 

 

3 step  ricerche e Frasi da trascrivere sulla locandina 

Ricerche online durante la vl e scelta di frasi appropriate sul rispetto per l’ambiente e la tutela delle forme 

di vita. 

Possibili frasi da utilizzare 

La nostra sopravvivenza dipende dal rispetto per l’ambiente 

 e le sue fonti e forme di vita: l‘acqua, la flora e la fauna. 



 Il nostro futuro dipende anche da noi. 

Compito per casa: Trovare delle foto della cascata del Serio e delle forme di vita animali e vegetali ai piedi 

della cascata 

Foto: come inserirle? Dentro dei riquadri rotondi o quadrati di 1 oppure 2 fiori (a scelta da S. es. genziana 

..) 2 animali 1 pianta oppure 1 -  1  - 1  Queste foto possono essere messe anche dove c’è asterisco* 

PROGRAMMA  

Ore 14….. 

Ore 15… 

Ore  16 le guide, S. M. e G. , illustrano la biodiversità ai piedi delle Cascate del Serio 

…si chiede conferma di partecipazione 

*foto  

Ok per simboli reg. Lombardia  Valbondione e sponsor : Geometra M. 

4° step assembliamo il materiale e lo inviamo al padre dell’alunno che inserisce le foto con un programma 

professionale. 

Grazie alla tecnologia e alla possibilità di condividere su schermo il materiale è stato possibile realizzare 

anche a distanza un compito autentico: una bella locandina. 

 

 

 


