
 

 
 

Istituto di Istruzione Superiore 

“Carlo Beretta” 
Via G. Matteotti,299 – 25063 Gardone V.T. (BS) 

Tel 030 8912336 (r.a.)  Fax 030 8916121 

E-mail: bsis00600c@istruzione.it 

www.iiscberetta.edu.it 
 

Circolare n°442                                                                                   Gardone V.T., 1° giugno 2021 
 

Agli studenti 

Ai genitori 
 

 

Oggetto: offerta di progetti culturali estivi 

 

 

Nell’ambito del piano scuola estate approvato dagli organi collegiali dell’IIS Beretta sono stati 

progettati in collaborazione con Civitas percorsi culturali ed educativi rivolti agli studenti con 

l’obbiettivo di potenziare la loro formazione e al tempo stesso di promuovere la risocializzazione. 

Tali attività rientrano nel più ampio progetto educativo Smart School e sono rivolte a tutti gli studenti. 

 

Gli studenti interessati o i loro genitori (se minorenni) sono pregati di inviare entro il 14 giugno 

una mail a bsis00600c@istruzione.it indicando il progetto o i progetti a cui si aderisce o si è 

interessati, oltre a nome e classe dello studente o studentessa. 

Successivamente e in base alle adesioni giunte, verrà presentato il piano attuativo e il conseguente 

calendario. 

 

Ecco qui di seguito le attività previste: 

 

DIARIO ESPERIENZIALE 
 

L’azione mira a far sì che le ragazze e i ragazzi producano una narrazione complementare di questo 

particolare periodo storico, puntando a stimolare le loro attitudini narrative e a reinterpretare i concetti 

del «raccontare» e del «raccontarsi», favorendo al contempo il senso di comunità e il tono di 

aggregazione tra pari. 

Si propongono 5 incontri a cadenza settimanale, in presenza, nei quali alle ragazze e ai ragazzi 

verranno forniti gli strumenti per conoscere e usare le diverse forme espressive scritte che serviranno 

alla costruzione del diario.  

 

venerdì 18/6, dalle 9.00 alle 11.00 - incontro propedeutico ai laboratori e spazio alla conoscenza 

venerdì 25/6, dalle 9.00 alle 11.00 – la scrittura personale 

venerdì 2/7, dalle 9.00 alle 11.00 – la scrittura personale; 

venerdì 9/7, dalle 9.00 alle 11.00 – la scrittura di narrazione; 

venerdì 16/7, dalle 9.00 alle 11.00 –la scrittura di narrazione; 

venerdì 23/7, dalle 9.00 alle 11.00 – restituzione collettiva dell’esperienza. 

 

Il laboratorio è gestito dalla Cooperativa Abibook 

 

http://www.iiscberetta.edu.it/
mailto:bsis00600c@istruzione.it


 

PERCORSI DI FIELD RECORDING 

Racconto sonoro della Valle Trompia 
 

La presente azione mira a fornire un’esperienza del territorio più consapevole attraverso strumenti e 

linguaggi musicali che approfondiscono elementi di senso, tecnicalità gestionali ed esperienziali in 

ambiente. 

L’obiettivo è produrre una narrazione sonora del territorio attraverso la raccolta di registrazioni 

specifiche da parte delle ragazze e dei ragazzi che potranno avvenire in ambienti naturalistici, 

produttivi, ecc.  

Il laboratorio è strutturato in due fasi: 

● una serie di incontri laboratoriali, durante l’estate, nei quali le ragazze e i ragazzi seguiti da 

un professionista, realizzeranno le registrazioni in un percorso condiviso; 

● una serie di incontri laboratoriali, in autunno, per le attività di post-produzione. 

Le registrazioni potranno essere utilizzate anche come colonna sonora per le video-camminate 

letterarie, o come musica d’ambiente in spazi museali e biblioteche ecc. 

 

sabato 26/6, dalle 9.00 alle 12.00 - incontro teorico di avvicinamento al Paesaggio Sonoro e al field 

recording.   

sabato 3/7, dalle 9.00 alle 12.00 sound walk in natura, con piccoli esercizi d’ascolto e field recording; 

sabato 10/7, dalle 9.00 alle 12.00 sound walk in ambiente urbano con esercizi d’ascolto e field 

recording; 

sabato 24/7, dalle 9.00 alle 12.00 incontro con scambi di impressioni sul materiale raccolto e 

condivisione della costruzione della performance. 

sabato 4/9, dalle 9.00 alle 12.00 - incontro di prova per la performance; 

sabato 25/9, dalle 9.00 alle 12.00 – performance con la creazione di un soundscape legato alla Val 

Trompia. 

 

Il laboratorio è gestito dalla Cooperativa Abibook 

 

FONOGRAFICA 
 

La Fondazione del Teatro Grande di Brescia popone il laboratorio “Fonografica”, con il musicista, 

produttore artistico, fotografo e didatta Emanuele Maniscalco. Dal 2015 Emanuele Maniscalco ha 

avviato una collaborazione artistica con la Fondazione che lo vede impegnato in diversi progetti tra 

cui La Grande Notte del Jazz e Festa dell’Opera.  

‘Fonografica' è un laboratorio di creazione musicale al computer per le Scuole Secondarie, ideato e 

coordinato dal musicista e didatta Emanuele Maniscalco in collaborazione con la Fondazione del 

Teatro Grande di Brescia. Attraverso l’utilizzo di software intuitivi e di semplici contributi 

strumentali, i partecipanti hanno l’opportunità di avvicinarsi all’affascinante mondo della produzione 

sonora creativa, scoprendo nuove pratiche e mettendosi in gioco collettivamente. Al termine 

dell'incontro, ciascun gruppo avrà prodotto un documento sonoro, compiuto e condivisibile, che 

rifletterà gusti, sensibilità e bisogni espressivi dei suoi componenti.  

 

DATE 

lunedì 12 luglio 2021 incontro introduttivo  

martedì 13 luglio 2021 laboratorio (3 h) 

mercoledì 14 luglio 2021 laboratorio (3 h) 

giovedì 15 luglio 2021 laboratorio (3 h) 

venerdì 16 luglio 2021 incontro conclusivo  

 

Il laboratorio è gestito dalla Fondazione del Teatro Grande di Brescia 



 

PASSEGGIATE NATURALISTICHE 
 

 

 

La cooperativa Cauto progetta percorsi di educazione ambientale e civica come parte 

della comunità educante, mobilitando apprendimenti significativi ed esperienze autentiche e 

laboratoriali.  

Le proposte formative sono sviluppate con modalità attive, di ricerca e sperimentazione e 

comprendono molteplici temi tra cui: l’educazione al non spreco, la tutela e il recupero delle 

risorse, la conoscenza e il rispetto per l’ambiente.  

 

Nell’ambito del progetto Smart School propone passeggiate naturalistiche della durata di due 

ore. Un esperto naturalista accompagnerà un gruppo di studenti in un percorso a piedi della 

durata di due ore con partenza e ritorno dalla scuola 

 

Il laboratorio è gestito dalla Cooperativa Cauto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 

 


