
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n.24                 Castiglione del Lago,04/01/2022      

                                    

                                                       Ai Docenti Classi quinte   

B-E Lago; A Colonnetta; A Pozzuolo 

Ai genitori 

                                     Al DSGA 

                                              Al SITO WEB 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

CIRCOLARE N. 93 

 

 

OGGETTO: Progetto PNSD “Un algoritmo narrativo: la sceneggiatura”  

 
 

In merito al progetto PNSD “Un algoritmo narrativo: la sceneggiatura”, Avviso prot. n. 

20769-2019 PNSD - Realizzazione di azioni di potenziamento delle competenze digitali degli 

studenti, si comunica che la Direzione Didattica, scuola capofila del progetto, ha affidato al 

laboratorio G-LAB  Srl, la fase di progettazione delle proposte formative, per sviluppare tutte 

le attività e gli elaborati previsti dal progetto e in particolare dei “Cortissimi” ovvero dei video 

prodotti dagli studenti sulle tematiche dell’Agenda 2030.  

In seguito alla riflessione sui 17 obiettivi dell'Agenda 2030, ogni classe partecipante ha scelto 

un obiettivo da sviluppare per la realizzazione del corto. Nei prossimi mesi gli alunni si 

cimenteranno con il concetto di algoritmo in piattaforme come Programma il Futuro e  

Scratch.  

Sulla base delle disponibilità dell'Esperta Docente Sara Zarlenga, e le indicazioni della refe-

rente del progetto A.D. Docente Roberta Becherini, sono state individuate le seguenti date 

(indicativamente dalle ore 9) per effettuare in diretta i workshop relativi a Scratch previsti nel 

progetto: 

 

giovedì 13 gennaio  

mercoledì 19 gennaio  

mercoledì 26 gennaio  

mercoledì 2 febbraio 

 

I workshop saranno registrati in modo da produrre i tutorial a disposizione dei partecipanti per 

rivedere, se necessario durante la fase realizzativa, alcuni dei passaggi proposti. 

“Siamo chiamati a essere costruttori, 
non vittime del futuro” 

Richard Buckminster Fuller 
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A questa fase seguirà la conoscenza di strumenti e applicazioni digitali in grado di creare 

sequenze filmiche. Verrà impiegato il Merge Cube, per dare vita ad oggetti e storie in 3D. 

L’ambiente utilizzato sarà Cospaces, piattaforma per la progettazione di mondi virtuali. 

 

Nel periodo febbraio- inizio marzo saranno pubblicati i 3 tutorial su cospaces con l’esperta 

prof. Elisabetta Nanni che si prevedono nei giorni  

 

Mercoledì 16 febbraio  

Mercoledì 23 febbraio  

Mercoledì 2 marzo 

 

Successivamente saranno programmati anche incontri più interattivi per seguire gli studenti 

nella progettazione e realizzazione dei corti. 

 

           La Dirigente Scolastica 
                                   Prof.ssa Eleonora Tesei 

Firma digitale 
 

 

Docente referente 

A.D. Roberta Becherini             
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