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Circ. alunni n. 072 

Chieri, 22 /12/2021                                                                                                                                                      

                                                      

                                                                       AI Genitori degli alunni delle classi  prime della                                                              

                                                                                       Scuola Secondaria di I grado  

Oggetto: Rilevazione interesse corsi pomeridiani coding/cinema 

 

"Gentili genitori, 

 

La scuola vorrebbe offrire alle allieve e allievi delle classi prime della secondaria di primo grado i seguenti due 

corsi pomeridiani: 

Corso coding, “Il club degli scratchers”: 

Il percorso si svilupperà in forma laboratoriale attraverso la conoscenza di alcuni programmi di 

programmazione (come scratch) per arrivare alla progettazione e alla creazione di prodotti che possono 

essere utilizzati come risorse per i compagni. In particolare a partire dalla programmazione a blocchi si 

arriverà all’utilizzo della piattaforma Minecraft al fine di creare dei tutorial e degli ambienti digitali che 

prepareranno gli studenti alla realtà aumentata. Attraverso questi due strumenti gli studenti dovranno poi 

realizzare delle “avventure” in mondi virtuali dove solo attraverso le conoscenze apprese a scuola si può 

progredire nelle diverse sfide. Inoltre la programmazione si interfaccerà con la realtà analogica attraverso 

l’esperienza di robotica educativa per far muovere semplici moduli costruiti con i Lego. L’intera attività è 

organizzata attraverso attività di cooperative learning per sviluppare la capacità di collaborazione e di 

progettazione partecipata e mediata. 

Numero massimo di partecipanti: 20 

Il corso sarà organizzato in una lezione a settimana, di due ore, dalle ore 14.30 alle ore 16.30 per un totale di 

20 ore. 
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Corso cinema, “Dentro lo schermo”: 

il corso prevede due fasi. In una prima fase verranno effettuate delle lezioni teoriche con visione e commento 
di estratti di film (10 ore). Nella seconda fase (10 ore) le allieve e gli allievi verranno divisi in gruppi da 5 e 
lavoreranno alla realizzazione di un breve prodotto audiovisivo. 
 
Numero massimo di partecipanti: 15 
 

Il corso sarà organizzato in una lezione a settimana, di due ore, dalle ore 14.30 alle ore 16.30 per un totale di 
20 ore per gruppo. 
Si precisa che, per quanto riguarda il corso di cinema, la sua strutturazione, il numero di ore e il numero 
massimo di partecipanti potrebbero variare, qualora si raggiunga un accordo con l’associazione USI-ACLI, che 
metterebbe a disposizione della scuola, gratuitamente, un regista che potrebbe affiancarsi all’esperto interno 
della scuola. Eventuali cambiamenti nell’organizzazione verranno tempestivamente comunicati. 
 
Entrambi i corsi sono gratuiti e partiranno intorno a fine gennaio. I giorni della settimana in cui si svolgeranno 
dipendono dalla disponibilità dei docenti, ma si cercherà, per quanto possibile, di evitare incroci con altri corsi 
previsti per le prime. Tuttavia, data la complessità dell’organizzazione, probabilmente, non sarà possibile 
evitare alcune sovrapposizioni. 
 

Per esprimere il vostro interesse alla partecipazione, vi prego di compilare il modulo google al seguente 

indirizzo: 

https://forms.gle/KaPFHn2vv8RrkoH39 

a partire dalle ore 18.00 di giorno 27 dicembre 2021, e fino a giorno martedì 4 gennaio 2022. Nel caso in cui 

si raggiungesse un numero di interessati superiore a quello dei posti disponibili, verranno selezionate le 

richieste secondo l'ordine cronologico di arrivo delle compilazioni dei moduli. Nel modulo vi si chiederà, 

qualora foste interessati ad entrambi i corsi, di inserire l’ordine di preferenza di essi. Nel caso in cui, infatti, ci 

fosse un numero di interessati superiore a quello dei posti disponibili, per permettere la maggiore 

partecipazione possibile, a chi si iscrive a due corsi verrà consentita la partecipazione soltanto ad uno di essi, 

naturalmente sempre tenendo conto dell’ordine di arrivo delle richieste. 

 

Cordiali saluti e buone feste 

                                                                                                               

                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                           (Prof. Portale Dario) 

                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                                                          Stampa ai sensi art. 3 c. 2 del D.Lgs 39/93 
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