
LICEO STATALE “Giorgio Dal Piaz” 
Indirizzi: Classico, Linguistico, Scientifico e Scientifico opzione Scienze Applicate 

FELTRE (Belluno)  

 

 

Sede Centrale: Via Colombo, 18 – 32032 FELTRE (Belluno) – Tel. 0439301548 –– Fax 0439/310506 – 
Succursale: Via Tofana I, 8 – 32032 FELTRE (Belluno) – Tel 04392298 

Posta Elettronica: blps020006@istruzione.it  Posta elettronica certificata : blps020006@pec.istruzione.it  Sito Web www.liceodalpiaz.edu.it   

Codice Fiscale: 82005420250 – Codice Ministeriale: BLPS020006 

 

 

Comunicato n. 237                                                                                                    Feltre, 25 gennaio 2023 

  

Agli alunni e ai genitori 

delle classi 4as e 1bs          
                                                                                                                                                                                   

OGGETTO: LABORATORIO AUDIOVISIVO 

 

Il Laboratorio audiovisivo ‘Dalla pagina allo schermo’, inserito nella programmazione delle classi 4as e 1bs, 

inizierà mercoledì 8 febbraio nella sede centrale del Liceo Dal Piaz. L’attività è gratuita. 

I primi due incontri – 8 e 15 febbraio – si svolgeranno dalle 14 alle 16; responsabile: prof.ssa Cavallari. 

Date o orario degli incontri successivi – con la prof.ssa Cavallari e il regista Stefano Usardi - saranno comu-

nicati a fine febbraio e si svolgeranno in parte in orario mattutino, in parte in orario pomeridiano (indicati-

vamente il mercoledì dalle 14 alle 17). 

Il lavoro verrà svolto a gruppi, che saranno organizzati alla vigilia di ogni incontro pomeridiano, anche sulla 

base della disponibilità degli alunni, in modo tale che tutti realizzino almeno una parte, anche piccola, del 

progetto.  

DESCRIZIONE del progetto 

Partendo da testi letterari di Italo Calvino, si realizzeranno alcuni brevi video e alcuni podcast.  

RESPONSABILE DEL PROGETTO   Anna Rosa Cavallari 

GRUPPO DI PROGETTO   Anna Rosa Cavallari, Stefano Usardi (regista). 

Il progetto sarà realizzato sulla falsariga dei Laboratori Cinema che hanno coinvolto le classi 4Bs Mag-

gio/Settembre 2021 e 3AS a.s. 2021-22, con la supervisione del regista Stefano Usardi. 

MOTIVAZIONI DIDATTICHE 

- Far conoscere in modo approfondito agli allievi alcuni testi significativi di autori cardine della let-

teratura italiana del Novecento di cui si celebra il centenario tra il 2022 e il 2023 (o di cui si è re-

centemente celebrato il centenario della nascita). 

- Far riflettere gli allievi sulla specificità, sulle differenze, sulle possibili intersezioni/contaminazioni 

tra parola scritta, parola letta ad alta voce, immagine in movimento.  

- Fare concretamente esperienza della traduzione della parola scritta in parola letta ad alta voce e in 

immagine. 

- Usare consapevolmente il linguaggio e gli strumenti digitali, a fini artistici, per realizzare prodotti 

audio e video, da diffondere a scuola e fuori dalla scuola. 

- Trasmissione tra pari (dalla 4As alla 1Bs) delle conoscenze e capacità nell’uso del linguaggio e de-

gli strumenti audiovisivi acquisite nel precedente laboratorio. 

- E’ necessario firmare l’autorizzazione in calce per gli incontri di mercoledì 8 e 15 febbraio e conse-

gnarla all’insegnante A. Cavallari entro sabato 04 febbraio. 

- L’insegnante 

- Anna Rosa Cavallari                                            

                                                                                                                                                                                                        
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 Prof. Mario Baldasso 
                                                                                             Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

  dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Compilare e consegnare il seguente modulo alla prof. ssa CAVALLARI A.R. entro il giorno 04 FEBBRAIO 2023  

DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto _____________________________, genitore dell’allievo _________________________________, della 

classe ____ dichiara di aver preso visione del Comunicato n.  relativo al Progetto “LABORATORIO AUDIOVISIVO” 

e autorizza la partecipazione agli incontri dei giorni 08 e 15 febbraio p.v.  del/lla proprio/a figlio/a. 

Data ____________________         
IN CASO DI FIRMA DI UN SOLO GENITORE: 
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 

445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 
337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

 
FIRMA DEI GENITORI ________________________________                 ____________________________________     
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