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CIRCOLARE N. 83 ALU/DOC/ATA

Istituto Tecnico
Grafica e comunicazione
Istituto Professionale
Servizi commerciali - Servizi per la sanità e l’ass. sociale - Odontotecnico
Ottico - Operatore del benessere - Manutenzione e assistenza tecnica

Ancona, 10/10/2019

Agli alunni e docenti del corso Grafica e Comunicazione
Ai Collaboratori del D.S.
Ai Collaboratori scolastici
Sedi: Ancona e Chiaravalle

oggetto: progetto Narrazioni Visive (Piano Nazionale Cinema per la Scuola, MIUR, MiBac) –
laboratori e percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. Quadro riepilogativo

Con l'avvio dell'ultimo ciclo di incontri previsti nell' ambito del progetto Narrazioni Visive
(aa. ss.2018-19, 2019-20), e nell'imminenza dei consigli di classe, si riepilogano i laboratori attuati
o in corso d'attuazione presso le classi terze, quarte e quinte del Tecnico Grafico e Comunicazione,
sedi di Ancona e Chiaravalle.
Ciascun laboratorio, condotto da esperti esterni o interni, si articola in 3/4 incontri di 3/4 ore
ciascuno sui seguenti nuclei tematici (tempi, spazi e modalità di svolgimento in conformità con il
vigente orario provvisorio):
•Cinema e codici narrativi, prof. Dante Albanesi
•Storytelling e social media, prof.ssa Matilde Giordani
•Estetiche del contemporaneo, prof.ssa Marvi Maroni
•Robotica e narratività, prof. Francesco Gobbi
•Dalla storia illustrata all'immagine animata, a cura della dott.ssa Alessandra Bucchi.
•Fotografia e narrazione di sé, a cura del prof. Emile Antic
•Narrare se stessi: l'immagine pubblica nell'era dei social media, a cura del prof. F. Bruni.
I docenti di riferimento per le sedi di Ancona e Chiaravalle sono rispettivamente il prof.
Angelo Cerqueti e la prof. ssa Eugenia Giorgetti.
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