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Circ. 324 

Ai Docenti  

 Alcuni Studenti delle classi 3AITT - 
3BITT - 2CITT 

Alle Famiglie  

Al Personale ATA  

  Al DSGA 

 

 

Oggetto:  Educazione Digitale con MInecraft - Progetto Valorizzazione - PCTO 

Il giorno 31 maggio 2022 dalle ore 8:00 alle ore 10:40, il 1, il 6,  il 7 e l’8 giugno 2022 dalle 8:00 alle 
11:20  il nostro Istituto con 30 studenti, come da elenco inserito all’interno del registro elettronico, è 
stato selezionato per partecipare alla realizzazione del mondo collegato al concorso indetto da 
Cinecittà in collaborazione con Q Academy  e con il supporto organizzativo di Maker Camp in ambiente 
ludico Minecraft. 
Tale concorso ha come finalità: 
● Stimolare nei partecipanti quei comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole,  
dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza; 
● Rafforzare il rispetto e la valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 
● Promuovere l’utilizzo del videogioco come strumento di didattica creativa;  
● Valorizzare l’esperienza educativa invitando i partecipanti a realizzare uno storytelling sui  
contenuti di educazione civica nei quali siano predominanti la fantasia, la creatività, il ruolo  
dei personaggi e l’importanza delle ambientazioni. 
Gli studenti indicati si recheranno in autonomia all’interno del laboratorio di Informatica1, per 
proseguire la realizzazione del Mondo in Minecraft come richiesto dal bando 

Tale attività sarà monitorata dalle professoresse Ponzio e Marabese. 

In allegato la liberatoria per la partecipazione all’attività. 

Genzano di Roma, 26/05/2022 

La Dirigente scolastica  

Prof.ssa Stefania Ciarla 
 


