
 
Prot. e data: vedi segnatura  

Comunicazione n. 397 

Alle famiglie e agli insegnanti  

delle classi IV A e IV B  

della Scuola Primaria “C. Faiani”  

alla Prof.ssa Romina Ramazzotti 

agli esperti dott. Paolo Petrucci,  

dott. Luca Talevi, dott. Andrea Simonetti  

E p.c. Al personale ATA della scuola primaria 

alla segreteria didattica  

Al sito web  

 

OGGETTO: PROSECUZIONE LABORATORI “STORIE DA VEDERE” CIPS - Scuola 

primaria Faiani 

 

Il Progetto “Storie  da Vedere”, finanziato dal PIANO NAZIONALE CINEMA E IMMAGINI PER 

LA SCUOLA e promosso dal  Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e 

Audiovisivo - e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito - Direzione Generale per la 

progettazione organizzativa, l’innovazione dei processi  amministrativi, la comunicazione e 

i contratti -, prosegue la sua calendarizzazione, per introdurre il linguaggio cinematografico 

e audiovisivo nelle scuole di ogni ordine e grado, come strumento educativo in grado di 

facilitare l’apprendimento ed essere utilizzato trasversalmente nei percorsi curriculari.  

 

Dopo gli incontri di lettura sugli albi illustrati, le attività rivolte agli alunni delle classi quarte 

della Scuola primaria “C. Faiani” prevedono una visione in classe di cortometraggi animati 

proposti dai curatori del progetto e condotta degli insegnanti di classe, cui seguiranno altri 

due laboratori: uno artistico per la creazione d’immagini con l’esperto Andrea Simonetti 

dell’Associazione “Lapsus”, e uno che vedrà in compresenza l’esperto di lettura espressiva 

Luca Talevi e l’esperto di multimedia Paolo Petrucci, grazie ai quali le immagini dei bambini 

prenderanno vita in piccoli cortometraggi. Mentre il laboratorio artistico si svolgerà a classe 

intera, quello multimediale sarà articolato in piccoli gruppi di bambini che lavoreranno con 

gli esperti pochi alla volta mentre gli altri continueranno le attività curricolari in classe. 

 

In allegato i calendari degli incontri. Si precisa che - in caso di esigenze didattiche diverse 

- gli incontri nelle classi potranno essere invertiti. Qualora sopraggiungessero variazioni, 

saranno comunicate con apposita circolare. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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Presenze esperto Andrea Simonetti  

 

Scuola primaria Faiani - IV A 

Giorno  Orario  Attività 

06.03.2023 08.15 - 10.15 laboratorio di creazione d’immagini 01 

il laboratorio sarà incentrato sull’invenzione 

di una storia  

 08.03.2023 10.30 - 12.30 laboratorio di creazione d’immagini 02 

il laboratorio sarà incentrato sulla 

realizzazione di immagini che costruiranno 

la storia pensata in precedenza  

 

Scuola primaria Faiani - IV B 

Giorno  Orario  Attività 

06.03.2023 10.30 - 12.30 laboratorio di creazione d’immagini 01 

il laboratorio sarà incentrato sull’invenzione 

di una storia  

 08.03.2023 08.15 - 10.15 

 

laboratorio di creazione d’immagini 02 

il laboratorio sarà incentrato sulla 

realizzazione di immagini che costruiranno 

la storia pensata in precedenza  

 

 

Presenze esperti Luca Talevi e Paolo Petrucci 

  Classe IV A 

 

Giorno orario Attività 

giovedì 9 
marzo 

10.30-12.30 lettura espressiva e multimedia 01  
laboratorio sulla lettura: differenza tra lettura 

silenziosa e lettura ad alta voce. Scoperta dello 
strumento vocale. Esercitazione. Il racconto del 
cinema e del suo linguaggio multidimensionale. 

martedì 14 

marzo 

8.15-10.15 lettura espressiva e multimedia 02  

laboratorio sulla lettura: differenza tra lettura ad alta 
voce e lettura espressiva. Esercitazione. Conoscenza 

degli strumenti multimediali: computer, registratore, 
cuffie, microfono; scoperta del loro utilizzo nel 
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mondo del cinema e della televisione. 

giovedì 16 
marzo 

8.15-10.15 lettura espressiva e multimedia 03  
approccio al racconto orale: esercitazione. 
Rielaborazione orale della storia creata in 

precedenza e relativa costruzione verbale. Un 
aspetto della produzione cinematografica e 

televisiva: il doppiaggio. 

martedì 21 
marzo 

11.00-13.00 lettura espressiva e multimedia 04  
approccio al racconto orale: esercitazione. 
Rielaborazione orale della storia creata in 

precedenza e relativa costruzione verbale. Un 
aspetto della produzione cinematografica e 

televisiva: modificare la propria voce. 

mercoledì 22 
marzo 

10.30-12.30 lettura espressiva e multimedia 05  
Prove della lettura espressiva della storia. 

Introduzione alla sonorizzazione e ad altri elementi 
multimediali: musica, suoni e rumori. Un aspetto 
della produzione cinematografica e televisiva: il 

rumorista. 

giovedì 23 
marzo 

14.00-16.00 lettura espressiva e multimedia 06  
Lettura espressiva della storia: prima registrazione. 

Un aspetto della produzione cinematografica e 
televisiva: il fonico. 

martedì 28 
marzo 

8.15-10.15 lettura espressiva e multimedia 07  
Lettura espressiva della storia: seconda 

registrazione. Un aspetto della produzione 
cinematografica e televisiva: il montaggio audio 

(editing). 

venerdì 31 
marzo 

10.30-12.30 lettura espressiva e multimedia 08  
Lettura espressiva della storia: eventuali 

registrazioni di recupero. Registrazione di suoni e 
rumori.  

 

 

  Classe IV B 

 

Giorno orario Attività 

giovedì 9 
marzo 

8.15-10.15 lettura espressiva e multimedia 01  
laboratorio sulla lettura: differenza tra lettura 

silenziosa e lettura ad alta voce. Scoperta dello 
strumento vocale. Esercitazione. Il racconto del 

cinema e del suo linguaggio multidimensionale. 
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martedì 14 

marzo 

10.30-12.30 lettura espressiva e multimedia 02  

laboratorio sulla lettura: differenza tra lettura ad alta 
voce e lettura espressiva. Esercitazione. Conoscenza 

degli strumenti multimediali: computer, registratore, 
cuffie, microfono; scoperta del loro utilizzo nel 
mondo del cinema e della televisione. 

giovedì 16 
marzo 

10.30-12.30 lettura espressiva e multimedia 03  
approccio al racconto orale: esercitazione. 
Rielaborazione orale della storia creata in 

precedenza e relativa costruzione verbale. Un 
aspetto della produzione cinematografica e 

televisiva: il doppiaggio. 

martedì 21 
marzo 

14.00-16.00 lettura espressiva e multimedia 04  
approccio al racconto orale: esercitazione. 
Rielaborazione orale della storia creata in 

precedenza e relativa costruzione verbale. Un 
aspetto della produzione cinematografica e 

televisiva: modificare la propria voce. 

mercoledì 22 
marzo 

8.15-10.15 lettura espressiva e multimedia 05  
Prove della lettura espressiva della storia. 

Introduzione alla sonorizzazione e ad altri elementi 
multimediali: musica, suoni e rumori. Un aspetto 
della produzione cinematografica e televisiva: il 

rumorista. 

giovedì 23 
marzo 

10.30-12.30 lettura espressiva e multimedia 06  
Lettura espressiva della storia: prima registrazione. 

Un aspetto della produzione cinematografica e 
televisiva: il fonico. 

martedì 28 

marzo 

10.30-12.30 lettura espressiva e multimedia 07  

Lettura espressiva della storia: seconda 
registrazione. Un aspetto della produzione 
cinematografica e televisiva: il montaggio audio 

(editing). 

venerdì 31 
marzo 

8.15-10.15 lettura espressiva e multimedia 08  
Lettura espressiva della storia: eventuali 

registrazioni di recupero. Registrazione di suoni e 
rumori.  
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