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Ai Genitori degli alunni/e delle classi quarte A/B
della Scuola Primaria “ G.Marconi” di Roccadaspide
Al Personale Ata
Alla F.S. Area 1
e p. c. al DSGA
LORO SEDI
OGGETTO: avvio progetto extracurricolare “Cineforum”- Classi quarte della Scuola
Primaria “G.Marconi” di Roccadaspide
Si comunica alle SS. LL. che per gli alunni/e delle classi quarte della Scuola Primaria in
intestazione sarà avviato il progetto “Cineforum”.
L’idea progettuale nasce dall’esigenza di creare spazi di riflessione individuale e di gruppo
utilizzando il cinema come materiale-stimolo da cui trarre tematiche di discussione. Il film potrebbe
in tal senso facilitare l’approccio degli alunni all’esperienza di condivisione nonché permettere a
ciascuno di esercitarsi nel difficile passaggio di provare “a mettersi nei panni dell’altro” La visione
di un film potrebbe rivelarsi quindi utile ad attivare vissuti personali e ricordi del passato, che in
seguito possono essere avviati ad un processo di rielaborazione individuale e di gruppo.
Il Cineforum diventa pertanto uno strumento capace di aiutare gli alunni ad elaborare,
esprimere e contenere le proprie emozioni, inoltre la discussione che segue alla visione del film,
stimolando il confronto, permette lo scambio, l’empatia e la socializzazione tra i bambini.
Il corso vedrà coinvolti gli alunni delle classi quarte della scuola primaria “G. Marconi” e sarà
strutturato in 5 incontri di 4 ore ciascuno per la classe 4 A, a cura della docente Marciano Rosalba
e 5 incontri di 4 ore ciascuno per la classe 4B, a cura delle docenti Graziuso Rosita e Ricco
Sinforosa.

Le lezioni si terranno nei locali della Scuola Primaria “G. Marconi” di Roccadaspide, secondo il
seguente calendario:
1

Venerdì

22 Aprile

Dalle ore 14:30

Alle ore 18:30

2

Lunedì

2 Maggio

Dalle ore 14:30

Alle ore 18:30

3

Giovedì

5 Maggio

Dalle ore 14:30

Alle ore 18:30

4

Lunedì

9 Maggio

Dalle ore 14:30

Alle ore 18:30

5

Mercoledì

11 Maggio

Dalle ore 14:30

Alle ore 18:30

Eventuali variazioni di date e di orari, dovute all’insorgere di particolari esigenze
didattico – organizzative, saranno comunicate tempestivamente .

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rita BRENCA
Firma Autografa omessa ai sensi
dell’Art. 3, comma 2,
del Dlgs 39/1993

