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Ai Dirigenti Scolastici e ai Referenti il Progetto GIFFONI SCHOOL EXPERIENCE  degli I.C.: 

“I. Nievo”, San Donà di Piave 

“E. Toti”, Musile di Piave 

“L. Schiavinato”, San Donà di Piave 

“G. Marconi”, Ceggia 

“R.L. Montalcini”, S. Stino di livenza 

 

Oggetto: prima fase del GIFFONI SCHOOL EXPERIENCE – San Dona’ di Piave 

 

Gentili colleghi, gentili referenti, 

 

con la presente vi anticipo i prossimi impegni relativi al GIFFONI SCHOOL EXPERIENCE a cui avete 

aderito. 

La prima fase riguarderà la selezione della classe che lavorerà con gli esperti del “Giffoni School 

Experience” per la della sceneggiatura di un cortometraggio. 

La proposta è rivolta  alle future classi IV e V delle Primarie, che sono invitate quindi a produrre una storia 

per poter partecipare alla selezione della classe che poi effettuerà il laboratorio di sceneggiatura con gli 

operatori del “Giffoni School Experience” 

 

Poiché i tempi sono estremamente ristretti, vi prego di informare quanto prima le docenti di classe IV e V, 

così che possano valutare l’eventuale partecipazione e organizzarsi per le seguenti date: 

1. Produzione per singola di classe di un racconto da proporre alla giuria per la scelta della  

sceneggiatura entro il 19 settembre, ore 12.00, da inviare via mail alla segreteria organizzativa 

(segreteria.sdgiffoni@gmail.com), corredata di una documentazione fotografica con didascalie del 

percorso di creazione della storia (a tal proposito, vedere le indicazioni nel box sottostante); 

2. Selezione della classe vincitrice da parte della Giuria: 19 settembre, nel pomeriggio; 

3. Comunicazione alle classi partecipanti dell’esito della selezione: 20 settembre; 

4. Dal 24 al 27 settembre incontro dello staff “Giffoni” con gli alunni della classe vincitrice per il 

laboratorio di scrittura della sceneggiatura; 

5. Il 27 settembre, pomeriggio, è previsto il Casting, cioè l’individuazione degli alunni che 

parteciperanno come attori alla realizzazione del cortometraggio basato sulla sceneggiatura elaborata 

dalla classe vincitrice insieme agli operatori del “Giffoni School Experience”. 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda il punto 1, si precisa: 

TITOLO DELLA STORIA DA PRODURRE: LIBERIAMO IL MONDO DALLA PLASTICA 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL TESTO PRODOTTO:  

-originalità 

-fattibilità della sceneggiatura 

-efficacia comunicativa 

-DIARIO di BORDO: documentazione del processo di realizzazione della storia mediante 5 immagini 

corredate di didascalie descrittive del metodo utilizzato per la produzione della storia, che evidenzino 

le modalità collaborative e la coerenza con il tema proposto. 

INVIO entro il 19 settembre, ore 12.00, via mail a segreteria.sdgiffoni@gmail.com 
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A breve riceverete anche i moduli per le liberatorie necessarie alla partecipazione degli alunni sia alla 

selezione per il laboratorio di sceneggiatura, sia per la partecipazione delle proiezioni e dei relativi laboratori 

previsti per il mese di ottobre e di cui riceverete dettagliate informazioni. 

Per qualsiasi dubbio o informazione, rivolgersi alla scrivente o alla segreteria del Giffoni San Dona’ 

(segreteria.sdgiffoni@gmail.com) 

 

                                                                            f.to      La  Dirigente Scolastica 

                                                                                         dott.ssa Marisa  Dariol 
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