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 Agli Atti 

 
 

Oggetto: Proposta cineforum “Film Fest – Il cinema dà forma alla vita” 

 

Si comunica ai Docenti che l’Ufficio per la cultura della Diocesi di Ragusa in collaborazione con 

l’Associazione “Calicantus” e il Santuario dell’Immacolata di Comiso ha organizzato la rassegna 

cinematografica “Film Fest – Il cinema dà forma alla vita”, un’iniziativa rivolta agli alunni della 

scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.  

Avvalendosi di un’equipe di lavoro composta da docenti, pedagogisti, operatori sociali e animatori, la 

rassegna offre un’ampia gamma di proposte cinematografiche che intercettano i temi conduttori 

dell’offerta formativa scolastica (ambiente, famiglia, legalità, intercultura, etc.). Oltre a specifiche e 

significative proposte per la giornata della memoria, quest’anno viene offerta la serie “Eroi 3.0”, per 

un confronto con le grandi figure della storia e dello spirito. La proiezione è accompagnata da attività 

dinamiche per favorire la comprensione del linguaggio cinematografico e l’interiorizzazione del 

contenuto filmico.  

Ai docenti viene fornita la scheda didattica per ciascun film, da utilizzare in aula sia in preparazione 

alla visione che a conclusione. 

Tranne per specifiche richieste, le proiezioni si effettueranno nei mesi di marzo, aprile e maggio. È 

possibile optare anche per orari di recupero pomeridiano. 

Il costo per ogni singola proiezione è di 3 euro ad alunno. 

I docenti che intendono aderire all’iniziativa possono rivolgersi alla prof.ssa Daniela Depetro.  

 

In allegato il programma dettagliato. 

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

Giovanna Campo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ex art. 3 comma 2, D.lgs 39/93          
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