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CIRCOLARE N.216
Agli ALUNNI della 3 A LES
Alle FAMIGLIE
Ai DOCENTI del CdC
Milano, 02/05/2021
Oggetto: PROGETTO IGNOTO MILITI – Classe 3Aliceo
Si comunica che la classe 3 A del Liceo Economico Sociale, nell’ambito delle attività volte a promuovere
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione del patrimonio
artistico nazionale e dell’educazione interculturale, parteciperà al progetto “Ignoto Militi” organizzato
dall’Istituto Paolo Frisi in collaborazione con CSR Rete di Imprese e Scuole.
Gli studenti, affiancati da esperti esterni videomaker, nelle ore di lezione con la professoressa Scarioni
seguiranno a distanza dei laboratori per una durata di 4 ore totali nei seguenti giorni:
• venerdì 07/05 dalle 09:05 alle 11:05 (in orario extrascolastico dalle 9.50 alle 11.05);
• mercoledì 19/05 dalle 09:05 alle 10:00;
• mercoledì 26/05 dalle 09:05 alle 10:00.
L’obiettivo del progetto è di produrre dei filmati relativi ad un monumento significativo della propria
città, seguendo il modello del docufilm sull’Altare della Patria a Roma, dedicato al Milite Ignoto,
realizzato con la partecipazione di Chicco Sfondrini (autore televisivo), consentendo agli studenti (divisi
in gruppi di 4) di replicare i risultati utilizzando non strumenti altamente professionali, ma device e
software gratuiti disponibili online.
I lavori prodotti dai ragazzi saranno quindi pubblicati sui canali social dell’Associazione promotrice e
dell’Istituto (Youtube, Instagram, Facebook...) e fatti oggetto di una prima valutazione “popolare”
attraverso i “like”. I video verranno quindi giudicati da una giuria cosiddetta “esperta” e presentati in
una diretta live in cui sarà proclamato il video vincitore.
Ad ogni membro del gruppo vincente verrà consegnato un Voucher per un Corso British Institutes
Seregno di Speaking Club (Conversation)
Il link per il collegamento verrà inviato via mail agli studenti dalla prof.ssa Scarioni e che sarà presente
durante gli incontri garantendo l’uso corretto dell’account istituzionale.
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