
 

 

 
 
Comunicazione n 106       Roma, 5 novembre 2019 

 

 

Gentile famiglia, 

 

desideriamo informarvi che, grazie ai finanziamenti ottenuti dal nostro Liceo per un progetto PON 

“C+ (Competenze PLUS), Suo figlio/figlia potrà partecipare nei mesi di novembre e dicembre ad un 

interessante modulo su diverse modalità di scrittura: giornalismo, sceneggiatura, racconto per 

consolidare / ampliare le competenze di base nella lingua italiana. 

Il modulo “Se una notte di inverno un viaggiatore”, della durata di 30 ore, sarà tenuto da un docente 

esperto e un docente tutor utilizzando una didattica laboratoriale innovativa. 

Si allega il calendario di massima degli incontri. 

Per partecipare al modulo formativo, è necessario compilare la modulistica allegata (scheda 

anagrafica e consenso al trattamento dei dati) e consegnarla in Vicepresidenza entro e non oltre 

mercoledì lunedì 11 novembre. Non sarà possibile avviare il modulo senza aver inserito tutti i dati 

richiesti nella piattaforma di gestione del progetto. 

Si ricorda che la partecipazione al progetto PON varrà ai fini del credito scolastico e verrà inserita 

nel portfolio degli studenti. 

Grazie per la collaborazione. 

 

 

        La Dirigente Scolastica 

        Prof. Alessandra Silvestri 
        (Firma autografa omessa ai sensi 

        dell’art.3 D. Lgs. N. 39/1993) 
 



Calendario di massima 

Modulo : Se una notte d'inverno un viaggiatore 

 

12 novembre martedì 14,30 - 17.30 Incontro a scuola  

Esposizione orale e narrazione orale 

 

19 novembre martedì 14,30 - 17.30 Incontro a scuola 

Spettacolo di narrazione 

 

26 novembre martedì 14,30 17.30 Incontro a scuola 

Lingua parlata e lingua scritta. L’invenzione della grammatica. I diversi stili di scrittura. 

 

30 novembre martedì 14,30 - 19,30 Uscita.  

Conoscere il territorio. I luoghi del cinema e della letteratura.  

 

3 dicembre martedì 14,30 - 18,30 Incontro a scuola.  

Improvvisazione e recitazione. La scrittura al servizio della visione. Fruizione di prodotti video. 

Soggetto e sceneggiatura  

 

10 dicembre martedì 14,30 - 17.30 Incontro a scuola 

Il racconto breve. Lettura e comprensione del testo. Tecniche di scrittura. La trama e il personaggio.  

 

14 dicembre sabato 14,30 - 18.30 Incontro a scuola 

La scrittura collaborativa.  

 

17 dicembre martedì 14,30 - 19,30 Uscita.  

I luoghi di cultura sul territorio. Incontri e interviste. 

 

17 martedì 14,30 - 18,30 Incontro a scuola 

Esperienza di racconto collettivo 

 

Tre incontri di due ore e mezza, uno di tre ore, uno di tre ore e mezzo, due di quattro ore, un’uscita 

di tre ore e un’uscita di cinque ore. Totale 30 ore.  

 

 


