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   MIUR 

   Ministero dell’Istruzione e della Ricerca 

Circolare N. 231                                                           Milano, 21/12/2022       

Studenti, docenti, genitori 

classi 3A, 4A, 4C, 4F, 4G 

Sito 

Oggetto: PCTO Progetto “Incontri ravvicinati con il cinema”. 

 

A gennaio le classi in indirizzo inizieranno il progetto in oggetto, realizzato nell’ambito del Piano Nazionale 

Cinema all’interno del quale il nostro progetto è stato selezionato come destinatario di finanziamento. 

Il progetto si svolgerà in orario curricolare (10 ore) ed extracurricolare (10 ore) e sarà valido ai fini del PCTO. 

Di seguito la presentazione dell’attività. 

 

 I PARTE (propedeutica, per gruppi di classi) 

Tenuta dal prof. Roberto Manassero, critico cinematografico e docente alla NABA 

In questa parte gli studenti acquisiranno gli strumenti metodologici per guardare con occhio critico e capacità 

riflessiva film, video, servizi televisivi, prodotti audiovisivi e analizzeranno i processi di produzione, 

diffusione e fruizione. 

 

 II PARTE (percorso laboratoriale, incontri con singola classe) 

Tenuta dal prof. Roberto Manassero e Lorenzo Rossi, formatore e critico cinematografico 

Fase 1 

Gli studenti lavoreranno su una tematica specifica (lavoro, condizione femminile, ambiente, sport ecc.) 

effettuando un lavoro di ricerca guidata da un esperto per reperire materiale da cui si evinca come quella 

tematica è stata affrontata in film, documentari, programmi televisivi a altro. 

Fase 2 

Cineforum in Aula Magna o al Cinemino di via Seneca 6: proiezione di film scelti dagli studenti in quanto 

significativi per la tematica prescelta. 

Fase 3 

Creazione di un video-saggio sulla tematica prescelta, sotto la guida di un formatore esperto di montaggio.  

 

 III PARTE (evento conclusivo) 

Proiezione aperta alla cittadinanza del video-saggi con premiazione del prodotto migliore (viaggio di classe 

al Museo del Cinema di Torino) 
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   MIUR 

   Ministero dell’Istruzione e della Ricerca 

Comunichiamo le date dei primi incontri: 

 

 Data Classi 

I PARTE 

AULA MAGNA 

10 gennaio 2023 
II e III ora GRUPPO A (classi 4C e 4G) 

IV e V ora GRUPPO B (classi 3A, 4A e 4F) 

18 gennaio 2023 
II e III ora GRUPPO A (classi 4C e 4G) 

IV e V ora GRUPPO B (classi 3A, 4A e 4F) 

24 gennaio 2023 
II e III ora GRUPPO B (classi 3A, 4A e 4F) 

IV e Vora GRUPPO A (classi 4C e 4G) 

II PARTE 

Fase 1 

(AULA O LABORATORIO) 

 

31 gennaio 2023 Classe 3A, ore 14:00-16:00 

1 febbraio 2023 Classe 4A, ore 14:00-16:00 

2 febbraio 2023 Classe 4F, ore 14:00-16:00 

8 febbraio 2023 Classe 4G, ore 14:00-16:00 

9 febbraio 2023 Classe 4C, ore 14:00-16:00 

 

Distinti saluti. 

 

Il Referente del Progetto Cinema 

    prof. Andrea Oldrini 

            La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Alessandra Condito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ex art.3, comma2 del D.L.vo n.39/1993) 

 

 

 

INIZIATIVA REALIZZATA NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE  

CINEMA E IMMAGINI PER LA SCUOLA 

PROMOSSO DA MIC E MIM 
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