
 
Prot. e data vedi segnatura 

Comunicazione n. 282 

Agli studenti e ai Genitori degli studenti  

e p.c. ai Docenti 

Scuola Secondaria I grado “Donatello” 

Al sito web 

 

OGGETTO: PTOF a.s. 2022/2023. Progetto LiberMente - Avvio laboratori pomeridiani 

extracurricolari “Digital Storytelling” e Gruppo di lettura di Istituto. 4° annualità Rete 

“CittadinNanzi” - Fondazione Cariverona. 

 

Cari studenti, gentili Genitori,  

nell’ambito del progetto “CittadiNnanzi”, in rete con altri Istituti del territorio e finanziato dalla 

Fondazione Cariverona, sono con la presente ad informarVi che a breve avranno inizio i laboratori 

extracurricolari della scuola secondaria di I grado “Donatello” inseriti nella sperimentazione 

“Cantiere nuova didattica”, prolungata dopo il primo triennio per ulteriori due anni. 

 

La prima proposta è relativa al laboratorio multimediale “Digital Storytelling”. Gli incontri 

si svolgeranno il mercoledì pomeriggio dalle 14.00 alle 15.30 e si terranno in aula 3.0 

(l’avvio sarà calendarizzato con un’apposita comunicazione). I partecipanti disporranno di un 

ambiente di apprendimento dedicato, con dispositivi e strumentazioni digitali della scuola per 

imparare ad utilizzare gli strumenti collaborativi di scrittura, creatività digitale, editing audio e 

video. In qualità di atelieristi anche quest’anno saranno presenti Paolo Petrucci, giornalista 

educatore ed esperto di linguaggi multimediali, e la prof.ssa Romina Ramazzotti, responsabile 

della sperimentazione e della Biblioteca scolastica innovativa, nonché Animatore Digitale 

dell’Istituto. La proposta formativa di educazione ai media integrata con il laboratorio di 

lettura e scrittura porterà alla progettazione e alla realizzazione di contenuti multimediali a 

servizio della biblioteca scolastica innovativa, contribuendo anche alla pubblicazione nei siti della 

BiblioLab Donatello (recensioni digitali, podcast, video, booktrailer…) e all’aggiornamento del 

giornalino digitale Post-it. I partecipanti potenzieranno, pertanto, le competenze alfabetiche di 

base in tutte le abilità comunicative, svilupperanno competenze imprenditoriali, sociali e 

metacognitive utili per migliorare la comunicazione e la capacità di organizzazione degli 

apprendimenti.  

 

L'altra proposta è l'avvio del gruppo di lettura dell'Istituto che vuole offrire - ad integrazione 

dei progetti di educazione alla lettura e alla partecipazione a giurie letterarie - uno spazio per 

discutere di libri di vari generi, conoscerne di nuovi, incontrare altri gruppi di lettura ed 

eventualmente autori, contribuire alla vita della Biblioteca scolastica innovativa dell'Istituto, 

conoscere l’offerta del territorio a partire dalla Biblioteca comunale "Armando Novelli". Il gruppo 

di lettura sarà coordinato dalla prof.ssa Ramazzotti e si incontrerà il venerdì dalle 13.30 alle 

14.30 (anche in questo caso sarà comunicato il giorno di inizio con una apposita circolare); è 

rivolto prioritariamente agli studenti della scuola “Donatello”, ma aperto anche ad ex studenti, 

insegnanti e genitori appassionati che volessero partecipare regolarmente o sporadicamente 

(basta scrivere con qualche giorno di anticipo a romina.ramazzotti@cittadellascuola.edu.it). Gli 

studenti impegnati nelle lezioni curricolari potranno aggiungersi al gruppo al loro termine. I 

membri del gruppo di lettura partecipano alla Giuria del premio letterario “Gigante delle Langhe”. 

Le attività saranno raccontate e pubblicizzate sul sito BiblioLab Donatello. 

 

Le famiglie degli studenti interessati ad una o ad entrambe le proposte possono effettuare 
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l’iscrizione compilando il modulo riportato al link seguente, avendo cura di utilizzare il solo 

account di Istituto, entro il giorno 24 gennaio 2023. Gli studenti che avessero esigenza di 

restare a scuola possono consumare il pasto nei locali della biblioteca sotto la vigilanza della  P 

prof.ssa Ramazzotti. 

MODULO DI ISCRIZIONE: https://forms.gle/ttD9CKHgub71cA598 

Nell’augurare a tutti i ragazzi e le ragazze buon lavoro, invio un cordiale saluto.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marta Marchetti 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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