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Roma, 18 ottobre 2017

Agli studenti delle classi III, IV e V
TUTTE LE SEDI
Circolare n. 93

Oggetto: Progetto di alternanza scuola lavoro Laboratorio di scrittura- I l girasole del M ontale
Si rende noto che, nel quadro delle attività di Alternanza Scuola Lavoro realizzate in convenzione con le Biblioteche di
Roma e con altre associazioni culturali, nel Bibliopoint del Liceo Montale si attiva il progetto:

CondividiAm o- Laboratorio di scrittura
Scopo del progetto è l’attivazione delle competenze di base e specifiche professionali per saper elaborare un testo di
critica e/o una presentazione giornalistica di eventi culturali e letterari. Gli elaborati di scrittura e i testi radiofonici
sono destinati alla eventuale pubblicazione nel blog del Bibliopoint:

I l girasole del M ontale rivista on line
Gli studenti interessati si rivolgeranno direttamente ai docenti referenti dei vari ambiti laboratoriali, con cui
concorderanno le specifiche del lavoro da svolgere, anche tramite la mail: ilgirasole.bibliopoint@liceomontaleroma.it .
I docenti referenti cureranno come editor i testi proposti dagli studenti, contribuiranno alla loro stesura e ne
valuteranno la possibile pubblicazione, con una precisa e condivisa valutazione sull’opportunità.
Per ogni modulo di laboratorio a cui si partecipa, con conseguente produzione di elaborato, vengono riconosciuti
agli studenti 10 crediti orari validi per l’Alternanza Scuola Lavoro.
Presentazione sintetica dei diversi moduli laboratoriali:

A - Laboratorio di scrittura sulla narrativa - ref. Zerbino – Guerrieri Biblioteche di R om a
Attività: In occasione di pubblicazioni di narrativa particolarmente significative, o inserite in circoli di lettura,
gli studenti dopo una ricerca sulla stampa di recensioni già formulate e la lettura del testo scriveranno una
presentazione e recensione del testo che sarà pubblicata su specifico sito e trasmessa sulla web-radio dell’Istituto.
B - Laboratorio di scrittura sulla saggistica - ref. Guerrieri–Zerbino Biblioteche di R om a
Attività: In occasione di pubblicazioni particolarmente significative, o inserite in circoli di lettura, gli studenti
dopo una ricerca sulla stampa di recensioni già formulate e la lettura del saggio, scriveranno una presentazione e
recensione del testo che sarà pubblicata su specifico sito e trasmessa sulla web-radio dell’Istituto.
C - Laboratorio di scrittura sul cinem a- ref. prof. De Santis
Attività: Visione e recensioni di film, visti a scuola e al cinema, redazione e pubblicazione
D - Laboratorio di scrittura sull’arte - ref. M athis –Associazione culturale M eravigliarte
Attività: In occasione di mostre d’arte particolarmente significative gli studenti dopo una visita guidata a cura
dell’Ass. cult Meravigliarte. L’arte in ogni senso!, in orario curricolare o extracurricolare per un massimo di 3 uscite,
scriveranno una presentazione e una recensione dell’evento che sarà pubblicata su specifico sito e trasmessa sulla
web-radio dell’Istituto.

E - Laboratorio di scrittura sulla m usica - ref. Saina– Ass. Cult. Euterpe
Attività: In occasione di pubblicazioni di brani musicali particolarmente significativi gli studenti, dopo una
ricerca sulla stampa di recensioni già formulate, scriveranno una presentazione e recensione del brano che sarà
pubblicata su specifico sito e trasmessa sulla web-radio dell’Istituto
F - Laboratorio di scrittura sul teatro - ref. Zerbino- Teatro Quirino di Rom a
Attività: Visione delle prime del Teatro Quirino di Roma con eventuale partecipazione a conferenze stampa di
presentazione delle performance teatrali. Stesura di recensioni agli spettacoli e pubblicazione sul sito dell’Istituto, in
convenzione con Progetto Biblio-Point Scuole/Quirino 2017-18, che prevede per tale impegno di riservare due posti
per due diversi studenti per ciascuna rappresentazione.
G - Laboratorio di scrittura creativa (narrativa e saggistica)- ref. Guerrieri e Zerbino
Attività: Raccogliere pubblicazioni di studenti di testi di narrativa, poesia e saggistica in vista di una
pubblicazione in una formula editoriale da verificare e/o in un link apposito dell’Istituto.
H I m parare ad im parare- laboratorio di tutoraggio e gestione sito - prof.ssa Zerbino
Attività:
a) Gli studenti affiancano come tutor altri studenti, secondo una metodologia peer to peer, nel progetto di
Imparare ad imparare sulla metodologia di studio, lettura e rielaborazione in lingua italiana, traduzione
dalla lingua latina e greca.

b)

Gli studenti parteciperanno alla costruzione, elaborazione grafica e gestione del sito della rivista on-line Il

girasole del Montale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F. to Prof.ssa Raffaella Massacesi(*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

