
 

 
 

Circ. n. 96 del 27.10.2020 

       Ai Docenti 

                   Ai Genitori 

     Agli Alunni delle classi  

di Scuola Secondaria di I grado  

                     E, p.c. al D.S.G.A 

              Al sito 

Oggetto: Candidature progetto “I DIRITTI NON SI MERCANTEGGIANO IN FIERA: LA LEGALITÀ IN 

UN MINUTO” 

 

Dallo scorso anno la nostra scuola ha dato avvio al progetto “Giocando si impara”. 

Si tratta di un progetto articolato che, dopo tante fatiche, ha permesso di mandare alle stampe una originale 

collezione di carte di mercante in fiera, con a corredo un libretto esplicativo. 

Per la funzione didattico-educativa che sono chiamate ad assolvere le abbiamo voluto chiamare “I Diritti non 

si Mercanteggiano in Fiera”. 

Le carte riproducono i volti dei Presidenti della Repubblica, con l’indicazione del periodo di settennato, gli eroi 

vittime della mafia, gli scrittori e i poeti saccensi e non (quali Licata, Russo, Pirandello ...); raffigurano i Palazzi 

istituzionali, nazionali, regionali e locali dove i Rappresentanti del Popolo esercitano l’azione politica e di 

governo, e, infine, i monumenti più significativi di Sciacca. 

Insomma, attraverso il gioco riteniamo più semplice far conoscere agli alunni un momento significativo della 

storia e della vita del nostro Paese, nonché contribuire a fare apprezzare il patrimonio storico artistico locale e 

nazionale. 

Ora, attraverso la creazione di alcuni spot pubblicitari, desideriamo condividere con la città il lavoro di tanti 

che si sono spesi per la realizzazione di un così impegnativo lavoro. 

L’ultimo step di questa fatica lo vogliamo condividere con voi, coinvolgendovi nella ideazione, nella 



registrazione e nel montaggio degli spot. 

Il progetto vuole essere uno spazio d’incontro tra compagni, dove potrete misurarsi in una sfida creativa, con 

lo scopo di comunicare importanti messaggi, utilizzando un linguaggio efficace e diretto sia ai coetanei quanto 

agli adulti. Il progetto, intende anzitutto, rendervi protagonisti di un percorso dinamico, in cui possiate 

esprimere il meglio di voi stessi che, poi, grazie al linguaggio cinematografico, sarà tramutato in spot; il video, 

in questo modo, diviene una sintesi efficace e coinvolgente della vostro essere. Il progetto in esame vi 

permetterà di confrontarvi e di dialogare per cercare di scrivere una trama in cui potersi rispecchiare; poi, da 

autori, diverrete attori, registi, truccatori, operatori di ripresa : imparando a conoscere le tecniche 

cinematografiche e a metterle in pratica. 

Il progetto è rivolto a dodici ragazzi delle classi seconde e terze di scuola media di scuola Media, che 

successivamente verranno suddivisi in gruppi di quattro, ciascuno dei quali, col supporto e di un esperto e di 

un tutor, realizzeranno uno spot. 

La domanda di partecipazione, da far pervenire richiesta compilando l’apposito modello (da scaricare dal sito 

della scuola), dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 ottobre, o direttamente in segretaria, presso la sede 

di via Modigliani, o consegnandola direttamente al coordinatore di classe. 

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Nel caso in cui le domande dovessero essere superiori al numero di posti disponibili si procederà a stilare una 

graduatoria sulla base del criterio di seguito elencato: 

1) media dei voti conseguiti al termine dell’anno scolastico 2019-2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Giuseppe Graffeo 


