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Circ. 59                                                      Ancona, 11 novembre 2020 
 

Agli alunni e ai genitori delle classi 1E - 1F 
     Ai docenti dei CdC 1E – 1F 
     Scuola Secondaria di I grado “G. Marconi” 

 
Oggetto: LABORATORIO SALTA-CLASSE 2020/21 classi 1E - 1F (Progetto #tu6scuola) 

 

Si comunica che gli alunni delle classi 1E - 1F inizieranno il percorso del Salta-classe, un progetto di 
orientamento e formazione in cui la scuola Marconi è coinvolta da tre anni insieme ad altre cinque scuole 
distribuite in tutta la penisola.  

Il percorso dedicato alle classi prime in oggetto permetterà quest’anno di conoscersi e di conoscere il 

valore del Tempo. 

Si costruirà un importante documentario interattivo sul tema del Tempo (che sarà visibile sulla piattaforma 
www.cinegame.eu), uno strumento conoscitivo e di rappresentazione del mondo adolescenziale nel primo 

anno di scuola secondaria e del suo rapporto con la comunità educante.  

Il progetto vuole così dare vita ad un lavoro individuale e collettivo, che vada oltre la classe e che conservi 
la traccia di questo momento storico difficile e unico, e che nello stesso tempo sia uno stimolo per la sua 

elaborazione e per la progettazione di un futuro condiviso. 

Sono previste diverse fasi di lavoro, che saranno coordinate dagli esperti di Cinemovel, dell’ass. Opera e dai 
docenti dei CdC, in cui i ragazzi di entrambe le classi collaboreranno lavorando sul tema del Tempo dei 
Sogni, del Passato, del Presente e del Futuro, attraverso una strategia di racconto che si avvarrà di una 
pluralità di linguaggi. Quattro gruppi realizzeranno quattro episodi di un unico racconto, episodi in cui 
saranno impegnate anche le altre scuole in tutta Italia aderenti al progetto #tu6scuola. 

Nel rispetto delle norme Covid, gli alunni lavoreranno per gruppi interclasse in attività laboratoriali 
condivise attraverso una Classroom dedicata sulla piattaforma GSuite, in cui saranno guidati dai docenti 
curricolari per classi-parallele. Seguirà comunicazione con il calendario delle attività.  

Si invitano i genitori a compilare i moduli per il trattamento dei dati sui minori e degli adulti (qualora si 
riuscisse a predisporre delle occasioni formative anche per i genitori) che saranno trasmessi mezzo mail agli 
account degli alunni.   

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Silvia Del Monte 

 


