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                                                                        Ai genitori degli studenti 

Ai docenti 

 

OGGETTO: Cineforum Genitori (e docenti) 

Parliamo di noi....  
genitori (e docenti) con i figli  

che crescono 
 

Tre serate a scuola, a guardare dei film che ci lanciano dei messaggi e delle sfide sul 

nostro ruolo di educatori (genitori e docenti). 
 

Tre serate per condividere le fatiche di un “mestiere” che si ridefinisce in continuazione. 

 

Il “Minghetti” ha pensato di dedicare 3 appuntamenti ai genitori proponendo di vedere 

insieme 3 film e di condividere, a partire da essi, delle riflessioni su noi e i nostri 

figli/alunni, e sulla sfida che quotidianamente portiamo avanti per aiutarli a crescere. 

 

Il primo appuntamento è per mercoledì 6 aprile, alle ore 21.00, per vedere il film “NOI 
4” di Francesco Bruni. 
Il film segue le vicende di una complicata famiglia romana che non riesce ad andare 

d’accordo. Ettore e Lara si sono molto amati e poi separati a causa delle grandi 

differenze caratteriali: lei è un ingegnere ansiogena, lui un artista irriverente e sempre al 

verde. Ciò che continua a legarli sono i due figli: Emma, che vuole fare l’attrice e 

Giacomo, che sta preparando l’esame di terza media. I rapporti tra genitori e figli sono 

indagati all’interno di una sola giornata nella vita dei protagonisti, capace però di 

mostrare tutte le difficoltà e le sfaccettature che essi hanno nel modo di relazionarsi gli 

uni con gli altri. Dedicato ai genitori 

 

Il secondo appuntamento è per giovedì 21 aprile, alle ore 21.00, con il film “LA 
CLASSE” di Laurent Cantet. 
Il film, spaccato simil-documentaristico di un anno scolastico all'interno di una classe 
parigina, racconta l'esperienza di un insegnante e segue lo svolgimento di lezioni 
durante le quali i ragazzi, in modo chiassoso e in un linguaggio piuttosto colorito, fanno 
domande, esprimono opinioni anche singolari, dibattono tra loro o semplicemente 
disturbano, e il professore cerca di coinvolgerli e di spiegar loro l'importanza della 
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lingua e della letteratura, spesso mettendosi al loro livello, cercando di entrare nelle loro 
logiche. Dedicato a genitori e insegnanti 
 

Il terzo e ultimo appuntamento  è per mercoledì 4 maggio, alle ore 21.00, con il film 
L'ATTIMO FUGGENTE di Peter Weir. 
Nel celeberrimo film, vincitore di numerosi premi, John Keating, insegnante di 
letteratura, nel 1959 viene trasferito nel collegio maschile Welton, nel Vermont. Keating 
ha un approccio didattico originale che spinge gli alunni a distinguersi dagli altri e a 
seguire la propria strada. E’ il professore che tutti vorrebbero avere: grazie ai suoi 
metodi anticonformisti arriva al cuore dei ragazzi, si fa amare da loro e fa amare loro la 
poesia, l’arte e la letteratura e, grazie alle parole, ai versi, e al nuovo insegnante essi si 
sentiranno protetti ma anche liberi di affrontare la loro guerra per crescere e (ri)trovarsi. 
dedicato a genitori, insegnanti e alunni: vorremmo vedere questo film insieme agli 
studenti per confrontarci tutti insieme. 
 
Ci vediamo 
 
mercoledì 6 aprile – ore 21.00 
dedicato a genitori  
NOI 4 di Francesco Bruni, ITA 2014 
 
giovedì 21 aprile – ore 21.00 
dedicato a: genitori e insegnanti 
LA CLASSE di Laurent Cantet, FRA 2008 
 
mercoledì 4 maggio – ore 21.00 
dedicato a: genitori, insegnanti e alunni 
L'ATTIMO FUGGENTE di Peter Weir, USA 1989 
 
 
Saranno rispettate le disposizioni sanitarie vigenti  
 

 

 

Il Dirigente scolastico 
                            prof. ssa Luisa Zanettin 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 

 

 

 

         

https://it.wikipedia.org/wiki/1959
https://it.wikipedia.org/wiki/Vermont

