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Ai docenti  e agli alunni delle classi terze 

  

Oggetto:  Cinema in classe –Progetto Educare alla democrazia – classi 3^    

              

In relazione all’attività di Educazione alla democrazia deliberata nei consigli di classe, si 

comunica che il film IL BUIO OLTRE LA SIEPE  è già disponibile sullo stream della classroom 

denominata "Cinema in classe/ Classi terze".  

Gli studenti vedranno autonomamente il film, che sarà disponibile fino al giorno prima 

dell'incontro in video conferenza con il Prof. Nicola Pavanello, che si confronterà con gli 

Studenti sulle tematiche presentate dal film.  

 

Per garantire una ottimale tenuta dei mezzi informatici, si evidenzia l'esigenza di suddividere gli 

alunni in due gruppi e organizzare due turni di partecipazione che sono di seguito indicati: 

 Lunedì 31 maggio  dalle ore 09:45 alle ore 10:35 classi terze del Tecnico 

 Martedì 1° giugno dalle 09:45 alle ore 10:35 classi terze del Liceo  
 

Per accedere alla video lezione gli Studenti, si collegheranno al link già predisposto e visibile 

sulla classroom " Cinema in classe/ Classi terze".  

 

Il buio oltre la siepe è un film del 1962 diretto da Robert Mulligan, tratto dal romanzo 

omonimo di Harper Lee (1960). Vincitore di tre premi Oscar, nel 1995 è stato scelto per essere 

conservato nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti[1]. 

Il film, il cui titolo originale era To Kill a Mockingbird (Uccidere un usignolo), è ambientato nel 

Sud degli Stati Uniti degli anni Trenta in un periodo in cui il razzismo era ancora ben 

radicato nella società e vi era la segregazione razziale. L'attore Gregory Peck riveste il ruolo di 

un avvocato coraggioso e di elevati principi che prende la difesa di colui che è considerato 

colpevole, pur essendo innocente, per il solo fatto del colore della pelle. 
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