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Avviso 

Agli alunni 
Ai docenti 

Alla DSGA 
A tutto il personale ATA 

 
 

Oggetto: primo incontro del progetto Work-4 DigComp 2.1 lunedì 20 dicembre  

SI COMUNICA 

Che il 20 dicembre lo staff progettuale incontrerà per un work shop cinematografico di gruppo 
gli alunni interessati in due momenti della giornata: 

- Durante l’assemblea d’Istituto dell’ITCG “Spagna” presso il PalaRota dalle ore 9,00 alle 11,15;  
- Dalle ore 11,30 alle 12,45 in Aula Magna dell’IT IS/IPSIA “Campani” con tutti i rappresentanti 

di classe del plesso, dei rappresentanti d’Istituto e di chi ne faccia espressa richiesta 
compilando il seguente modulo form:  https://forms.gle/GF33zyBdKJZa4Xue6  
 
(NEL CASO IN CUI TRA RAPPRESENTATI E RICHIESTE PERVENUTE DOVESSIMO SUPERARE LE 85 PRESENZE, 
ATTIVEREMO LE LAVAGNE INTERATTIVE NELLE CLASSI). 

 
Work-4 DigComp 2.1®  è un WORKSHOP DI CINEMA DIGITALE 

 
Con il quale promuovere le attività didattiche mirate allo sviluppo delle competenze 
digitali degli studenti più vulnerabili, in coerenza con il quadro di riferimento europeo 
“DigiComp 2.1”. 
 

Work-4 è un Workshop strutturato in quattro parti: 
1. La Produzione (affidata a Mirko Frezza) 
2. La Sceneggiatura (affidata a Vanessa Cremaschi) 
3. La Recitazione (affidata a Lidia Vitale) 
4. La Regia (affidata a Adamo Dionisi) 

 
 un laboratorio di Cinema tra teoria e pratica, diretto da professionisti con esperienza in campo formativo, 

finalizzato alla produzione di un cortometraggio che vede l’utilizzo del digitale come unico elemento 
comunicativo relativo allo svolgimento di attività didattiche mirate allo sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti più vulnerabili, in coerenza con il quadro di riferimento europeo “DigiComp 2.1”. 
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 una scoperta dei segreti dei mestieri del cinema. 

 un’opportunità di dialogo con i ragazzi, redendo le loro storie il centro di un dialogo formativo.  

 Ogni parte della durata di 15 ore produrrà come risultato finale un episodio a se’ stante che potrà avere visibilità 
e distribuzione autonome e che successivamente sarà parte integrante del film ad episodi. 

 
I partecipanti al workshop Work-4 lavoreranno sulle tecniche di scrittura e sceneggiatura, della recitazione 

e del lavoro dell'attore, della regia e montaggio oltre che alla parte produttiva e organizzativa (scelta delle 
location, del casting) e della pre-produzione. Acquisiranno competenze in tutti questi ambiti con la possibilità 
di approfondire, successivamente, un aspetto specifico tra quelli che sentiranno più affini alla propria 
sensibilità e alle proprie capacità. Il workshop è destinato così alla qualificazione e all’orientamento 
professionale dei giovani interessati all’espressione artistica attraverso il mezzo audiovisivo. 

 

 

 

Il dirigente 
Prof. Pasqualino Antonio Iallorenzi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


