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 COMUNICAZIONE N. 86 - A.S. 2022/2023 

          

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Al Dipartimento di Lettere 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

 

Bronte, 06/11/2022 

 

 

Oggetto:  Avvio Progetto Cineforum 

  

La programmazione del Dipartimento di Lettere prevede per il corrente anno scolastico l’attivazione del 

progetto “Cineforum” che coinvolgerà tutte le classi sulle tematiche scelte, attraverso la visione e il dibattito 

su una selezione di film significativi. 

La finalità del progetto è quella di suscitare una riflessione profonda su temi importanti del vissuto di ciascuno, 

per migliorare la consapevolezza del sé e superare alcuni ostacoli che talvolta influiscono sul benessere dentro 

e fuori la scuola. 

Inoltre, attraverso delle giornate tematiche proposte dall’Onu, Unesco, MIUR e altre agenzie educative o realtà 

sociali si cercherà di rispondere ai grandi temi che attraversano il dibattito culturale presente nella realtà 

sociale, attraverso una riflessione mediata dall’evento filmico ed una rielaborazione in classe dei contenuti.  

Le proiezioni verranno introdotte in Aula Magna dall‘intervento di un docente che spiegherà sinteticamente le 

finalità del film in visione e i motivi della scelta. Seguirà nelle singole classi la visione e un incontro-dibattito 

sulla tematica del film.  

Alle proiezioni parteciperanno, oltre ai Docenti della disciplina “Lingua e Letteratura Italiana”, anche i Docenti 

di “Storia” e “Lingue straniere” nonché i referenti dell’Educazione civica, trasversale a tutte le discipline. 

 

Le attività del progetto si svilupperanno in 18 unità orarie pomeridiane secondo il calendario illustrato di 

seguito. 
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✔ “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le  donne”.  

La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è stata istituita partendo 

dall’assunto che la violenza contro le donne sia una violazione dei diritti umani. Tale violazione è una 

conseguenza della discriminazione contro le donne, che inasprisce le disuguaglianze di genere. 

La data della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne segna anche l'inizio dei 

"16 giorni di attivismo contro la violenza di genere" che precedono la Giornata Mondiale dei Diritti Umani 

celebrata il 10 dicembre di ogni anno, proprio per sottolineare che la violenza contro le donne è una violazione 

dei diritti umani.  

23 NOVEMBRE -   (classi prime e seconde)   

24 NOVEMBRE -   (classi terze e quarte)  

25 NOVEMBRE -   (classi quinte) 

FILM PROPOSTO: Il diritto di contare  

 

✔  “Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità”. 

La Giornata ha lo scopo di promuovere una più diffusa e approfondita conoscenza sui temi della disabilità, 

sostenere la piena inclusione delle persone con disabilità in ogni ambito della vita e combattere qualsiasi 

forma di violenza e discriminazione.  

1 DICEMBRE - (classi prime e seconde)   

 FILM PROPOSTO: Quasi amici 

 

 ✔ “Giornata Internazionale dei Diritti Umani”.  

Il 10 dicembre di ogni anno, la comunità internazionale celebra la Giornata dei Diritti umani, destinata a 

commemorare quel giorno del 1948 in cui l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la 

Dichiarazione universale dei diritti umani. 

- Educare ai diritti umani è di fondamentale importanza: perché permette di crescere ed imparare 

una serie di principi e di valori che saranno da guida per il nostro agire quotidiano; 

- per assumere la consapevolezza dell’esistenza di una serie di diritti fondamentali che spettano a ciascun 

individuo in quanto essere umano;  

- per far nascere un sentimento di responsabilità nei confronti dei diritti degli altri.  

 13 DICEMBRE (classi terze e quarte)   

FILM PROPOSTO: Selma  

 

✔ “Giorno della memoria”.  

     Con Legge n. 211/2000 “la Repubblica Italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei 

cancelli di Auschwitz, come «Giorno della memoria» istituito al fine di ricordare la Shoah (sterminio del 

popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la 
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deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti 

al progetto di sterminio e a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.   

25 GENNAIO - (classi prime e seconde)    

26 GENNAIO - (classi terze e quarte)  

 27 GENNAIO -  (classi quinte)    

FILM PROPOSTO: Race "Il colore della vittoria"  

 

✔ “Giornata della memoria e dell’impegno per ricordare le vittime innocenti di tutte le mafie”  

Il 21 marzo, primo giorno di primavera, si celebra la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo 

delle vittime innocenti delle mafie. L'iniziativa nasce dal dolore di una mamma che ha perso il figlio nella 

strage di Capaci e non sente pronunciare mai il suo nome. Un dolore che diventa insopportabile se alla vittima 

viene negato anche il diritto di essere ricordata con il proprio nome. 

Dal 1996, ogni anno, una città diversa, un lungo elenco di nomi scandisce la memoria che si fa impegno 

quotidiano. Recitare i nomi e i cognomi come un interminabile rosario civile, per farli vivere ancora, per non 

farli morire mai. Il 21 marzo in tanti luoghi del nostro Paese per un abbraccio sincero ai familiari delle vittime 

innocenti delle mafie, non dimenticando le vittime delle stragi, del terrorismo e del dovere. 

Il 1° marzo 2017, con voto unanime alla Camera dei Deputati, è stata approvata la proposta di legge che 

istituisce e riconosce il 21 marzo quale “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle 

mafie”.   

20 MARZO - (classi prime e seconde)  

21 MARZO -  (classi terze e quarte)   

22 MARZO -  (classi quinte)    

FILM PROPOSTO: Placido Rizzotto 

 

✔ Giornata della terra - “FRIDAYS FOR FUTURE”  

Fridays for future è un'iniziativa internazionale per chiedere ai governi di impegnarsi di più contro il 

cambiamento climatico. Coinvolge giovani studenti in diversi Paesi del mondo. È stata promossa da Greta 

Thunberg: la ragazza quindicenne svedese che, per sensibilizzare il proprio governo ha manifestato ogni 

venerdì di fronte al Parlamento svedese. Fridays for future ha un rilievo perché chiede in modo semplice e 

diretto un impegno dei decisori politici e perché, con la forza dell'esempio, sollecita una mobilitazione della 

società civile.  

21 APRILE (classi prime e seconde ) 

FILM PROPOSTO: Siccità 

I film proposti per ciascuna tematica potranno essere variati, rispettando la scansione temporale e gli 

argomenti.  
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I Sigg. Docenti di Lettere informeranno gli studenti e le famiglie delle finalità, delle modalità e dei tempi del 

progetto e raccoglieranno da ciascuna delle proprie classi le autorizzazioni alla partecipazione firmate dai 

Genitori. 

Si precisa che le tematiche programmate saranno rielaborate in classe, pertanto si invitano tutti gli Studenti a 

partecipare al progetto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Pia Calanna 
                                                                                                            

Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 
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