Science Draw Graphic
Comunicazione Grafica per la Didattica di Materie
Scientifiche
Breve descrizione del corso
Il corso verte sulla comunicazione grafica come strumento in supporto alla didattica.
Inizierà da una valutazione generale sull'atto comunicativo in aula: caratteristiche,
variabili e rumori. Verranno poi considerati i diversi strumenti a disposizione del
docente: la comunicazione non verbale, le presentazioni scientifiche, i device digitali,
la stampa. Il corso terminerà con cenni di gamification: una nuovissima tematica
che applica gli elementi chiave dei "game" a contesti non-game per renderli più
efficaci e coinvolgenti.

Destinatari
Chiunque desideri ottenere il massimo dall'esperienza in aula: implementandone
l'efficacia, la soddisfazione e la realizzazione personale.

Programma
 L'atto comunicativo in aula: caratteristiche, punti di forza e debolezza.
 Comunicazione non verbale: cos'è?
 I device digitali in aula: come sfruttarli al meglio.
 Brevissima overview dei principali programmi per la realizzazione di
presentazioni, pregi e difetti (power pont, prezi e visme). Come realizzare una
presentazione scientifica efficace e le relative dispense.
 Cenni di gamification

Durata e costo
Il corso ha una durata complessiva di 3 ore . Il costo è di 67 euro a partecipante e
comprende l'attestato di partecipazione e attività di supporto via mail per il mese di
settembre.

info@sdg.science

www.sdg.science

Science Draw Graphic
Informazioni pratiche
Chi tiene il corso?
Il corso è tenuto da Serena Ghezzi: laureata in biotecnologie
veterinarie e in biologia applicata alla ricerca biomedica,
specializzata in animazione 3D e web master. Dopo 10 anni di
ricerca di base in prestigiosi istituti di ricerca, Serena si
specializza nella comunicazione grafica e diviene consulente
grafico per la comunicazione della ricerca scientifica. Attività che
svolge da 7 anni come libero professionista per imprese, start up, associazioni,
gruppi di ricerca universitari e/o ospedalieri, singoli professionisti.

Quando
Dalle 15 alle 18 di sabato 27 giugno 2020.

Dove
Il corso si terrà sulla piattaforma online Zoom.

Posti e modalità di iscrizione
Il corso è a numero chiuso (15 posti) per consentire a tutti i partecipanti di poter
essere adeguatamente seguiti. Per iscriversi è necessario contattare la segreteria
info@sdg.science per verificare la disponibilità dei posti; il diritto di prelazione sarà
garantito solo a coloro che avranno già versato la quota di partecipazione. Le
iscrizioni sono aperte fino a mezzogiorno di venerdì 26 giugno 2020.

Attestato
Al termine del corso, ogni partecipante riceverà un attestato di partecipazione.
Per ulteriori informazioni scrivere a: info@sdg.science
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