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Circ. 142

San Donato Mil.se, 01 dicembre 2021

DSGA

Ai docenti

Agli studenti

Ai genitori

Personale ATA

Sito Web

Oggetto: Avvio iscrizioni studenti Laboratorio PON FSE “Dalla grammatica, al testo, alla lingua ovvero

Design del personaggio”

Progetto : 10.2.2A-FSE PON-LO-2021-225

CUP : B59J21005610006

Esperto: prof. Giorgio Bolognese

Tutor: prof.ssa Alessandra Cinelli

Si comunica che, nell’ambito delle attività previste dal Piano Scuola Estate 2021 (Fase 2), sarà avviato il
laboratorio di tecniche narrative  “Dalla grammatica, al testo, alla lingua ovvero Design del personaggio”.

Il laboratorio di tecniche narrative “Dalla grammatica, al testo, alla lingua ovvero Design del personaggio” si pone

come obiettivo il potenziamento delle capacità di storytelling degli studenti a partire dalla costruzione di un

personaggio. Durante gli incontri si analizzeranno brani tratti da opere letterarie (classici e romanzi contemporanei)

ritenuti esemplari per l’apprendimento di particolari strumenti narrativi: ad esempio, uso del colore, della luce e

dell’ombra; uso del ritmo; uso del simbolo; visualizzazione e composizione della scena.

Il progetto sarà così articolato:
1. è rivolto a 20 studenti delle classi seconde, terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi del Liceo. In

caso di esubero sarà data preferenza a coloro che scriveranno una breve ma significativa
motivazione;

2. si svolgerà presso la sede di San Giuliano Mil.se;
3. inizierà a partire dal 25 gennaio 2021 e si concluderà il 05 maggio 2022, per un impegno totale di 30

ore attività (vedi calendario allegato);
4. il laboratorio sarà riconosciuto come PCTO per un totale di 30 ore.

Per iscriversi compilare il modulo google in tutte le sue parti entro 15 dicembre 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Zito

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdV4ZLDJnHymxRpbsglvqH6bq7XPcy2f0nHSBnwdArjLIwGYQ/viewform?usp=pp_url


Calendario Laboratorio

Mese Giorno Orario Aula

Gennaio 25 / 27 14:30 - 16:30 2AL

Febbraio 03 / 10 / 17/ 24 14:30 - 16:30 2AL

Marzo 11 / 22 / 24 / 29 / 31 14:30 - 16:30 2AL

Aprile 22 / 26 / 28 14:30 - 16:30 2AL

Maggio 05 14:30 - 16:30 2AL


