
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circ. n. 086          Legnago, 18 ottobre 2022 

 

A Tutte le classi 

      Studenti e genitori 

Oggetto:  Attivazione Progetto POC “Cineforum” 

 

Gentili famiglie, 

facendo seguito alla comunicazione dello scorso 27 giugno, siamo lieti di comunicarvi l’imminente attivazione del  

progetto  POC   “Cineforum”. 

Si tratta di un corso extracurricolare della durata di 30 ore finalizzato a  far sperimentare agli studenti la lettura e la 

comprensione di un prodotto audiovisivo (serie di film), attraverso l’analisi e la comprensione delle specificità del 

linguaggio cinematografico. Saranno proiettati e analizzati 10 film divisi in 4 percorsi pluridisciplinari: - Lottare per 

i diritti - Educazione alla Legalità - Il cinema e la guerra - Il cinema e gli artisti. Le 10 pellicole, film internazionali e 

film italiani, sono di generi diversi, dalla commedia, al film drammatico, al film d'animazione, e gli incontri avranno 

luogo da novembre a maggio, all’incirca uno al mese. I titoli previsti sono i seguenti: 

Film n.1 

PERSEPOLIS 

di M. Satrapi, 

V. Paronnaud, 

2007 

Percorso 1: 

LOTTARE PER I DIRITTI 

Tratto dalla straordinaria graphic novel di 

Marjane Satrapi, un capolavoro del cinema 

di animazione. 

Le vicende di una bambina, poi ragazza, poi 

giovane donna, nell'Iran della Rivoluzione 

islamica, alle prese con una drammatica 

riduzione delle libertà e in particolar modo 

della libertà della donna. 

Un film di strettissima attualità. 

 

 
TECNICO ECONOMICO 
Amministrazione Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali per il Marketing - Sistemi 
Informativi Aziendali - Turismo 
 

LICEO ARTISTICO  

Grafico - Audiovisivo e Multimediale – Design 
 

PROFESSIONALE 
Servizi Culturali e dello Spettacolo 



 

Film n.2 

PRIDE 

di Matthew Warchus, 

2014 

Percorso 1: 

 LOTTARE PER I DIRITTI 

 

L'epoca (il 1984) in cui le prime 

manifestazioni per la parità di diritti della 

comunità gay in Inghilterra si intrecciano 

con le proteste dei minatori inglesi: 

un'ottima ricostruzione storica, tra 

commedia e dramma. 

Film n.3 

SUFFRAGETTE 

di Sarah Gavron, 

2015 

Percorso 1: 

 LOTTARE PER I DIRITTI 

 

Una regista (Sarah Gavron) e una 

sceneggiatrice (Abi Morgan) raccontano 

finalmente il punto di vista femminile 

sull'inizio del movimento femminista e la 

lotta per l'emancipazione e per il diritto di 

voto per le donne nei primi anni del '900. 

Film n.4 

IO SONO 

TEMPESTA 
di Daniele Luchetti, 

2018 

Percorso 2: Protagonisti del film due tra i migliori attori 

italiani di oggi (Marco Giallini e Elio 

Germano): interpretano una paradossale 

vicenda in cui il ricco affarista romano 

Numa Tempesta, abituato alla corruzione e 

all'illegalità, è assegnato dalla giustizia ai 

servizi sociali, con conseguenze 

sorprendenti... 

Un ritratto dell'Italia di oggi, in forma di 

commedia. 



EDUCARE ALLA LEGALITA' 

 

Film n.5 

IL CAPITALE 

UMANO 
di Paolo Virzì, 

2013 

Percorso 2: 
EDUCARE ALLA LEGALITA' 

 

Il regista Virzì e i suoi sceneggiatori hanno 

trasportato la vicenda raccontata nel 

romanzo di Stephen Amidon nella nostra 

Lombardia dell'industria e della finanza: 

costruito con la tensione incalzante di un 

thriller, uno spaccato sociale feroce 

dell'Italia contemporanea, ricco di dilemmi 

etici e morali. 

 

Film n.6 

 IL GIOIELLINO 

di Andrea Molaioli, 

2011 

Percorso 2: 
EDUCARE ALLA LEGALITA' 

 

Grandi attori (Toni Servillo, Remo Girone) 

per raccontare una vicenda centrale della 

recente storia – economica e non solo – del 

nostro paese: il crac della Parmalat. Il 

cinema come strumento per ricostruire 

l'intreccio pericoloso tra potere politico e 

potere economico. 

Film n.7 

VALZER 

CON BASHIR 
di Ari Folman, 

2008 

Percorso 3: 

IL CINEMA E LA GUERRA 

 

Premiato nel 2009 con il Golden Globe per 

il miglior film straniero, il film è stato 

inserito dal The Guardian al primo posto 

nella classifica dei migliori film 

d'animazione della storia del cinema. Con 

immagini potenti, che non si scordano 

facilmente, il regista Ari Folman riflette 

intorno alla tragedia della guerra, partendo 

dall'eccidio di Sabra e Shatila, avvenuto 

durante la guerra del Libano del 1982. 



Film n.8 

A PRIVATE WAR 

di Matthew Heineman, 

2018 

Percorso 3: 

IL CINEMA E LA GUERRA 

 

Protagonista del film è Rosamund Pike nei 

panni della reporter di guerra del The 

Sunday Times Marie Colvin, inviata in Sri 

Lanka, Iraq, Afghanistan, Libia e Siria, dove 

morirà a 56 anni il 22 febbraio 2012 insieme 

al fotografo francese Rémi Ochlik. Tratto 

dall'articolo Marie Colvin’s Private War, 

uscito nel 2012 su Vanity Fair, scritto da 

Marie Brenner. 

Film n.9 

VOLEVO 

NASCONDERMI 
di Giorgio Diritti, 

2020 

Percorso 4: 

IL CINEMA E GLI ARTISTI 
 

Girato nei luoghi reali in cui il pittore ha 

vissuto, Volevo nascondermi racconta le 

difficili vicende e l'inaspettata affermazione 

artistica di Antonio Ligabue, interpretato da 

Elio Germano. 

Per la sua interpretazione, Germano ha vinto 

l'Orso d'argento per il miglior attore al 

Festival di Berlino 2020 e il David di 

Donatello 2021 per il miglior attore 

protagonista. 

Film n.10 

MIDNIGHT 

IN PARIS 
di Woody Allen, 

2011 

Percorso 4: 

IL CINEMA E GLI ARTISTI 

 

Un maestro del cinema contemporaneo, 

Woody Allen, dedica una commedia 

romantico-fantastico alla città di Parigi e 

agli artisti che ne hanno segnato l'immagine, 

le arti e la memoria tra fine '800 e primi del 

'900. Per sogno o per magia, Allen rievoca le 

figure di artisti e scrittori come Hemingway, 

Scott Fitzgerald, Dalì, Picasso... 

4 nomination all'Oscar, vincitore del Golden 

globe e dell'Oscar per la migliore 

sceneggiatura. 

 

PARTECIPARE AL CINEFORUM E’ UTILE PER... 
– approfondire la conoscenza del cinema e delle sue tecniche 
– scoprire una serie di film importanti di generi diversi (dalla commedia al film storico, al film di animazione...) 
– affrontare una serie di temi di scottante attualità (i diritti della donna, la parità di genere, la guerra, 

economia e legalità..) 
– (in particolar modo per gli studenti di Quinta) prepararsi attraverso le immagini e il confronto con i coetanei 

alle tematiche trasversali dell'Esame di stato e agli argomenti di attualità che si potrebbero trovare nella 
prima prova scritta. 

 

Poiché  le attività in oggetto rientrano  nel piano “Realizzazione di percorsi formativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti a seguito dell’emergenza 

Covid 19 (Apprendimento e socialità)” e sono  interamente finanziate attraverso i Fondi Strutturali Europei – PON 

FSE- 2014/2020 ASSE I Istruzione – obiettivi specifici 10.1.1A, 10.2. 2A –  (candidatura n. 108019033956 del 

18/05/22, il corso 



● è completamente gratuito; 

● prevede frequenza obbligatoria in orario extracurricolare (orario pomeridiano); 

● l’insegnamento è affidato a  un docente  esperto  con la collaborazione di un docente tutor. 

Si tratta di una importante opportunità offerta alla comunità scolastica: si intende che i partecipanti , selezionati in 

base a specifica graduatoria, alla disponibilità dei posti e alle preferenze espresse, dovranno impegnarsi a 

partecipare in maniera attiva e regolare:  la frequenza è gratuita e obbligatoria al di fuori dell’orario 

curricolare.  

La selezione dei candidati avverrà in base  ai seguenti criteri: 

1. Essere in regola col versamento del contributo scolastico; 

2. Alunni delle classi 5^ 

3. Alunni del triennio 

4. A seguire candidati di altre classi in base all’ordine di consegna delle richieste. 

Gli studenti interessati  dovranno consegnare la propria candidatura compilando in tutte le sue parti, (compresa 

data e ora di consegna),  l’allegato modulo di richiesta da consegnare entro il  25 ottobre presso l’ufficio di 

vicepresidenza e da far controfirmare dall'incaricato del ritiro. I candidati alla partecipazione riceveranno  

comunicazione in merito all’esito della selezione tramite registro elettronico (circolari). 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luisa Zanettin 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 

39/1993 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ” – PROGETTI POC a.s. 2022/23 

Fondi Strutturali Europei – PON FSE- 2014/2020 ASSE I Istruzione – obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 –  



(cfr. Prot. 9120 del 27.06.2022) 

 

RICHIESTA DI ADESIONE  

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ___________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a _______________________________________________________ 

frequentante la classe _______________ sez. ________ indirizzo _______________ 

Tel. __________________________________________________________ 

Indirizzo Mail (per eventuali comunicazioni relative al progetto) __________________________ 

CHIEDE 

Che il proprio figlio/a sia ammesso /a  partecipare al Progetto POC “Cineforum”. 

SI IMPEGNA 

a svolgere l’intero percorso formativo previsto (frequenza obbligatoria di un modulo di 30 ore di lezione in orario 

extracurricolare: 10 incontri pomeridiani di 3 ore ciascuno, da Novembre a Maggio (all’incirca 1 al mese). 

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati ai sensi della legge sulla privacy per tutte le esigenze 

relative al progetto. 

 

Data ______________ 

Firma studente/ssa __________________ 

Firma genitore o 

esercente potestà genitoriale _________________________ 

 

 

Consegnato in data ___________________________ ore ____________ 

 

 

Firma dell’incaricato al ritiro del modulo ______________________________ 


