Prot. n. 10925 04-05 del 13/12/2021

Ai Docenti
Agli alunni
Ai genitori
Al DSGA
Sito

CIRCOLARE n. 375

PROGETTO DI CINEFORUM D’ISTITUTO
In accordo con Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, che include il Progetto Cineforum tra le attività formative
previste dall’Istituto, appare di fondamentale importanza avviare un percorso formativo di cineforum interno,
nell’intento di offrire agli studenti attività didattiche capaci di stimolare la loro riflessione su tematiche di cittadinanza
attiva mediante proposte di film e/o documentari anche in coerenza con il curricolo di Educazione Civica d’Istituto.
Il calendario di seguito allegato intende agganciarsi al ricorrere – nel corso dell’anno – di alcune giornate dedicate alla
riflessione su temi di cittadinanza di particolare rilievo, i quali saranno dunque trattati ed approfonditi a partire dalla
visione di film o documentari opportunamente selezionati, permettendo una rielaborazione critica da parte dell’intera
comunità scolastica educante.
Le giornate attorno alle quali si articolerà il progetto di Cineforum d’Istituto sono le seguenti:
 18 dicembre, Giornata internazionale per i diritti dei migranti
 27 gennaio, Giornata della Memoria
 21 marzo, Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie
 22 aprile, Earth Day - Giornata Mondiale della Terra
Si forniscono quindi i titoli individuati con relativo calendario e, a seguire, le informazioni relative ai turni di visione
ripartiti per plesso e classi.
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Titoli e calendario Cineforum interno - ISIS “Isabella d’Este – Caracciolo”
a.s. 2021-’22
TITOLO

DATE DI
PROIEZIONE
SAVARESE

DATE DI
PROIEZIONE
S. MARIA
ANTESAECULA

DATE DI
PROIEZIONE
FONTANELLE

“Terraferma”, di Emanuele Crialese

20, 21
dicembre
e 10, 11, 12
gennaio
1, 2, 3, 4, 7
febbraio

20, 21
dicembre
e 10, 11, 12, 13
gennaio
1, 2, 3, 4, 7, 8
febbraio

20, 21
dicembre e
10 gennaio

21, 22, 23,
24, 25 marzo

21, 22, 23, 24,
25, 28
marzo

21, 22, 23
marzo

20, 21, 22,
26, 27 aprile

20, 21, 22,
26, 27, 28
aprile

20, 21, 22
aprile

Per la Giornata internazionale per i diritti dei migranti
18 dicembre
Ulisse – il piacere della scoperta “Viaggio senza ritorno”

1, 2, 3
febbraio

Per la Giornata della Memoria
27 gennaio
“Fortapàsc”, di Marco Risi
Per la Giornata nazionale della memoria e dell'impegno
in ricordo delle vittime innocenti delle mafie
21 marzo
“Before The Flood - Punto di non ritorno”
di Fisher Stevens
Per la Giornata della Terra
22 aprile

Per consentire la partecipazione di tutte le classi utilizzando i videoproiettori e le LIM presenti nei vari plessi
dell’Istituto, sono stati pianificati dei turni di visione validi per ognuna delle 4 proiezioni, come di seguito riportato:

TURNI DI VISIONE – SEDE SAVARESE:
1° data in calendario:
1° piano: 2T (aula disegno) – 4C (lab. CAD/CAM) – 3T (LIM mobile) – 3C (LIM mobile)
2° piano: 3B e 4B (aula magna) – 5T (LIM mobile) – 5C (LIM mobile).
3° piano: 1A (aula 311) – 4R (LIM mobile)
4° piano: 5R (aula 403)
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2° data in calendario:
1° piano: 3E (lab. CAD/CAM) – 4T (LIM mobile) – 1T (LIM mobile)
2° piano: 3A e 4S (aula magna) – 2R (LIM mobile) – 5S (LIM mobile).
3° piano: 5A (LIM mobile)
3° data in calendario:
1° piano: 2B (scende in lab. CAD/CAM) – 3S (LIM mobile) – 2S (LIM mobile)
2° piano: 3N e 4A (scendono in aula magna) – 1R (LIM mobile) – 5B (LIM mobile).
3° piano: 1D (LIM mobile)
4° data in calendario:
1° piano: 2D (scende in lab. CAD/CAM)
2° piano: 1C e 2C (scendono in aula magna) – 3R (LIM mobile)
3° piano: 2A (LIM mobile)
5° data in calendario:
2° piano: 1B e 1S (scendono in aula magna)
TURNI DI VISIONE – SEDE S. MARIA ANTESAECULA
1° data in calendario: 1F

4° data in calendario: 3G

2° data in calendario: 1G

5° data in calendario: 4G

3° data in calendario: 2G

6° data in calendario: 5G

TURNI DI VISIONE – SEDE FONTANELLE
1° data in calendario: 1O – 1P
2° data in calendario: 3O – 3P
3° data in calendario: 2P – 4P – 5O – 5P
La visione dei film/documentari sarà parte integrante dell’orario curricolare della giornata e avrà la durata complessiva
di 3 ORE (dall’inizio della 2° al termine della 4° ora), prevedendo prima la visione ed a seguire un dibattito con la
classe guidato dal docente in orario. Dalla 5° ora le lezioni riprenderanno secondo il normale orario curricolare.

N.B. Nel plesso di via Savarese, nei primi 4 turni di visione di ciascun film/documentario dovranno essere
lasciati liberi sia il laboratorio CAD/CAM sia l’Aula magna e nessuna delle LIM mobili potrà essere
prenotata, dovendo essere impiegate per le proiezioni. Invece, nel 5° turno di visione SOLO l’aula magna
dovrà essere lasciata libera.
Per eventuali chiarimenti rivolgersi al referente Cineforum, prof. M. Niccolai.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giovanna Scala
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39/1993
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