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Circolare n.° 34        
        

Ai docenti 
Ai genitori ed agli studenti  

 

 

OGGETTO: INCONTRI DI PRESENTAZIONE ATTIVITA’ DEI PROGETTI “ReadingBusto. 

Leggere in città, leggere la città” e “Galapagos” 

 

Gli studenti interessati ad attività inerenti: cinema, teatro, comunicazione, sport hanno la 

possibilità di partecipare, previa iscrizione tramite modulo google in calce, alle presentazioni 

dei progetti in oggetto ai quali il nostro Istituto ha aderito: 

1 - Generazione A: i ragazzi leggono l’Antropocene 

 Incontro il 04-10-2022 alle ore 13.00 in Biblioteca 

2 – Dalla pagina scritta allo schermo 

 Incontro il 07-10 alle ore 13.00 in Biblioteca 

3 – Galapagos 

 Incontro il 07-10 alle ore 14.00 in Biblioteca 

 

DESCRIZIONE DEI PROGETTI-ATTIVITA’: 

 

PROGETTO “ReadingBusto. Leggere in città, leggere la città”  

Il nostro Istituto partecipa al progetto “READING BUSTO. LEGGERE IN CITTÀ, LEGGERE 

LA CITTÀ” presentato dall’Amministrazione comunale insieme a un’ampia rete di 

collaborazione di cui fanno parte varie realtà del territorio, con la finalità di ampliare l’offerta 

formativa proponendo agli studenti tre laboratori extracurricolari. 

Il progetto ha partecipato al bando “PER IL LIBRO E LA LETTURA“ con cui la Fondazione 

Cariplo intende sostenere la lettura affinché diventi una pratica quotidiana per fasce sempre 

più ampie della popolazione stimolando la curiosità e il piacere di leggere: la lettura è 

considerata una pratica essenziale per l’inclusione sociale, economica, culturale dei cittadini 

e, dunque, per la qualità della democrazia. 

Uno dei punti di forza del progetto è l’essere riusciti a coinvolgere, intorno al tema della 

lettura, numerose realtà associative e culturali che operano nella città di Busto Arsizio. In 
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particolare, per quanto riguarda la fascia degli adolescenti, non si attueranno soltanto offerte 

“istituzionali” provenienti dalla biblioteca o dalle scuole, ma proposte capaci di stimolare la 

creatività dei giovani stessi, finalizzate a proporre ai ragazzi esperienze culturali orientate alla 

crescita personale e all’azione da protagonisti nella società attraverso il contributo di 

Accademie e associazioni giovanili di Busto Arsizio. 

ATTIVITA’ PROPOSTE 

In particolare le proposte che rivolgiamo agli studenti del Facchinetti sono tre 

laboratori extracurricolari che ospiteranno studenti provenienti da diversi Istituti 

superiori (Tecnici e Licei, massimo 15 ragazzi per scuola) del territorio: 

1 - Generazione A: i ragazzi leggono l’Antropocene, un progetto di Circolo Gagarin per 

la promozione della lettura nei giovani a partire da una delle tematiche chiave del nostro 

tempo: l’Antropocene. 

Si tratta di un percorso attraverso letteratura, narrazione, ambiente e città per promuovere e 

innescare nei ragazzi e nelle ragazze un nuovo interesse nei confronti del libro, per stimolare 

un dibattito e riflessioni sulla sostenibilità, sulla conoscenza e sensibilità rispetto alle 

tematiche della crisi ambientale, dei cambiamenti climatici, dell’attivismo civico, trasformando 

la lettura da semplice abitudine personale a strumento di aggregazione sociale e buona 

pratica sperimentabile nella quotidianità. 

Il laboratorio costituito da un gruppo di ragazzi/e vuole promuovere gli aspetti partecipativi dei 

partecipanti (incontri e dibattiti tra gruppi eterogenei provenienti da diverse scuole superiori – 

5 per ogni Istituto) e attraverso essi la diffusione sul territorio della città (costruzione di una 

campagna social ed organizzazione di reading e performance in pubblico), grazie al supporto 

degli Operatori del Circolo Gagarin, tecnici video e film making e altre associazioni della rete 

di Circolo Gagarin (es. associazione 26per1, NeverWasRadio, RadiceTimbrica, Oblò) 

Tempi: 

l’attività verrà realizzata con due differenti gruppi di ragazzi nei due anni scolastici: 2021 – 

2022 e 2022 – 2023 per un totale di 30/40 partecipanti (5 per Istituto). 

Il primo laboratorio si terrà nel mese di marzo presso la Biblioteca civica di Busto Arsizio, con 

un calendario di 30 ore extracurricolari così articolate: 

7/8 lezioni-dibattito da 2 ore cad. Laboratorio di lettura 

7/8 lezioni-laboratorio da 2 ore cad. Laboratorio di arti performative 
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2 – Dalla pagina scritta allo schermo, a cura di Istituto Cinematografico Michelangelo 

Antonioni, due laboratori (5 partecipanti ciascuno per Istituto) che si propongono come 

momento di formazione ed elaborazione creativa di taglio audiovisivo, stimolando i 

partecipanti ad un ulteriore processo di riflessione il cui punto di approdo sarà la 

realizzazione concreta di un booktrailer e di una sceneggiatura per un cortometraggio. 

Partendo dai classici della letteratura mondiale, ma anche dalle pagine di testi 

contemporanei, i partecipanti ai laboratori saranno guidati in un percorso di scoperta del 

linguaggio cinematografico (approcci di regia e scrittura cinematografica, soluzioni di 

montaggio, differenti linguaggi audiovisivi a loro disposizione) attraverso una serie di 

momenti teorici accessibili ed esaustivi guidati da tutor professionisti dell’audiovisivo. A 

partire dalle informazioni raccolte e divisi in piccoli gruppi di lavoro, i partecipanti saranno 

invitati a scrivere una sceneggiatura cinematografica (cortometraggio) o a costruire il 

booktrailer di un testo scelto, cercando di restituire attraverso il proprio lavoro una rilettura del 

libro in forma audiovisiva. I partecipanti potranno filmare, montare, registrare in voice over 

frammenti del proprio testo guida, recitare davanti alla macchina da presa e curare tutti gli 

aspetti creativi di ordine fotografico e scenografico, in un gioco di reinvenzione che dischiuda 

in immagini efficaci “il cuore” di un testo, al fine di invitare così alla sua lettura. 

Un percorso a tappe porterà gli studenti a scoprire - attraverso la visione di sequenze di film 

della storia del cinema - e sperimentare direttamente, la trasposizione cinematografica di una 

pagina letteraria attraverso la realizzazione di un copione o di una scena tratta da un libro 

che amano, passando dalla lettura a tutte le fasi di lavorazione di un film (scrittura, 

scenografia e costumi, recitazione, ripresa, fotografia, montaggio). 

 

Tempi – Lab1 “Realizzare un trailer” – Lab2 “Realizzare una sceneggiatura”: 

 

Prima fase, teorica 

4 incontri da 3 ore ciascuno 

Introduzione all’analisi di un testo attraverso un approccio audiovisivo, nozioni di grammatica 

registica e di montaggio, introduzione al team work e al workflow di una troupe audiovisiva, 

introduzione alle principali competenze tecniche di ripresa visiva e sonora. Introduzione a 

possibili modelli di booktrailer e sceneggiatura, stesura di un’idea creativa e di un piano di 

lavoro da realizzarsi nella fase pratica. 

 Seconda fase, pratica 
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4 incontri da 6 ore ciascuno, divisi per gruppiRealizzazione di un booktrailer sotto ai 5’ di 

durata, secondo i criteri creativi e il piano di lavoro elaborati nel corso della prima fase di 

lavoro. Montaggio e postproduzione visiva e sonora, con assistenza dei tutor, e finalizzazione 

dei lavori.  

Realizzazione della sceneggiatura di un cortometraggio, tratta da un libro, secondo i criteri 

creativi e il piano di lavoro elaborati nel corso della prima fase di lavoro. 

Verifica finale in forma collettiva. Totale 40 ore extracurricolari. 

 

PROGETTO “Giovani Galapagos” 

BANDO GIOVANI SMART REGIONE LOMBARDIA 2022 / 2023 

Il progetto Galapagos, a cura di Elaborando in collaborazione con diversi partner, intende 

raggiungere questo “arcipelago”, metafora dell’universo adolescenti, con un approccio 

esplorativo non invasivo e, coerentemente con gli obiettivi generali e le finalità del bando 

GIOVANI SMART Regione Lombardia 2022 / 2023 

Il progetto GALAPAGOS si pone il prioritario scopo di realizzare effettivi momenti di 

incontro e ascolto dei giovani per attivare insieme delle attività (atre, musica, sport) 

proposte e concordate con i ragazzi stessi, protagonisti di questo processo e posti al centro 

dell’attenzione per attivare in loro il desiderio di essere partecipi e di raggiungere altri 

coetanei. 

Descrizione delle attività previste 

In una fase iniziale il progetto crea molte occasioni di incontro vero, relazionale, 

emotivamente significativo a partire dai giovani e adolescenti che frequentano le scuole 

secondarie di II grado del Territorio. 

Con i ragazzi incontrati, ascoltati e coinvolti, si passa alla seconda fase di progettazione dei 

CANTIERI / LABORATORI in cui i giovani stessi comprendono le opportunità presenti, 

individuano le risorse mancanti e si lanciano a vivere esperienze formative utilizzando diversi 

linguaggi come sport (Parkour, skate…), musica, arte, video making, restauro, cucina, 

tecnologia, pratiche riflessive etc.. 

I CANTIERI / LABORATORI sono concepiti come luoghi esperienziali in cui i giovani 

incontrano gratuitamente degli esperti che assumono un ruolo di COACH per quel tipo di 

linguaggio specifico (sportivo, artistico, musicale). Ogni coach è affiancato da un educatore 

professionale che garantisce la migliore riuscita del laboratorio anche dal punto di vista 

relazionale. 
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Tra questi CANTIERI / LABORATORI viene creata anche un’azione specifica per la 

COMUNICAZIONE individuando le forme più vicine al mondo giovanile e stimolando, anche 

in questa azione, il protagonismo. Ciascun Cantiere/Laboratorio si concentra sui processi 

relazionali che possono, qualora vi fosse l’opportunità, essere raccontati mediante un evento 

conclusivo concepito come eventuale ultima tappa del percorso, ad esempio, in vista della 

conclusione del primo anno di questo progetto, si realizza un EVENTO COMUNITARIO in cui 

i giovani sono protagonisti principali. 

 

RIASSUMENDO 

1 - Generazione A: i ragazzi leggono l’Antropocene - 04-10 ore 13.00 in Biblioteca 

2 – Dalla pagina scritta allo schermo - 07-10 ore 13.00 in Biblioteca 

3 – Galapagos - 07-10 ore 14.00 in Biblioteca 

Per iscriversi i ragazzi interessati dovranno compilare il form  

 

https://docs.google.com/forms/d/16EdGw6NtG9cXPLHhYUj3xopOs8lJQj3vUSQwRu8DZw4/

edit 

 

Entro il 03-10-2022 (Generazione A) ed entro il 05-10-2022 (ICMA E Galapagos) 

 

 

La dirigente scolastica 

                               Anna Maria Bressan 

 

Castellanza, 30 settembre 2022 

https://docs.google.com/forms/d/16EdGw6NtG9cXPLHhYUj3xopOs8lJQj3vUSQwRu8DZw4/edit
https://docs.google.com/forms/d/16EdGw6NtG9cXPLHhYUj3xopOs8lJQj3vUSQwRu8DZw4/edit

