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MODULO CIRCOLARI a.s. 2019/2020 

 
Alla c.a. di  

STUDENTESSE e STUDENTI 
Loro genitori 

Ai docenti, Personale A.T.A. 
Loro sedi 

  
 

OGGETTO: Progetto Cineforum  
 

PREMESSA: Il cinema è un’opera d’arte, un linguaggio, un grande mezzo di comunicazione, 
informazione e socializzazione culturale. Il Cineforum proposto offre agli studenti la possibilità di 
accostarsi ad argomenti di cittadinanza attiva molto attuali: sostenibilità ambientale, economia 
circolare, disastri ecologici su scala planetaria, cambiamenti climatici, fonti energetiche alternative 
agli idrocarburi, buone prassi quotidiane, oltre a trattare più genericamente tematiche di 
cittadinanza e Costituzione, convivenza civile, impegno individuale per il bene comune, scuola e 
società. 

FINALITA’: coinvolgere gli studenti/spettatori affinché siano messi nella condizione di:  

• interrogarsi su ciò che hanno visto, che è rimasto impresso nella memoria, che più li ha 
emozionati. 

• sviluppare, attraverso il dibattito con un esperto esterno, la capacità di effettuare un'analisi 
critica delle situazioni affrontate dal p.d.v. cinematografico 

• maturare un consapevole interesse nei confronti di urgenti problemi legati all'impatto 
dell'Uomo sul pianeta Terra, come l’inquinamento e le ricadute sulla salute, le risorse 
energetiche alternative, l’equità sociale, il depauperamento delle risorse mondiali 
nell’ambito di un’economia sostenibile. 

• non ultimo, cogliere l’occasione per riflettere sulla scelta di possibili percorsi post-diploma 
che formano nuove professionalità nel settore della tutela dell'ambiente. 

MODALITA': visione del film, elaborazione di un’apposita scheda di comprensione, attività di gruppo 
quali circle time, brainstorming collettivi, ecc. 

FRUITORI DEL PROGETTO: massimo 40 studenti del triennio di ogni indirizzo di studio (sono previsti 
crediti formativi al raggiungimento di una quota oraria, ancora in via di definizione). 

CALENDARIO: Nei mesi di novembre, dicembre, febbraio, marzo, aprile e maggio (date in tabella 
allegata) si terranno due incontri in aula conferenze al Liceo Varchi con distinta funzione: 

1. prima proiezione del film (ore 14 -16) riservata ai soli studenti aderenti al progetto con analisi 
guidata dal docente, compilazione della scheda, preparazione delle domande per il 
successivo incontro; 

2. seconda proiezione aperta a tutti gli studenti del Varchi al quale seguirà successivo dibattito 
che prevede l'intervento di un esperto esterno. 

A.S. 2019/2020 Circolare n° 85 
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In data 15 novembre, ore 14.00 -15.00, si terrà un incontro con i proff. Tempi e Sorbello rivolto agli 
studenti fruitori del progetto e ai docenti coinvolti nello stesso per chiarire le modalità di 
svolgimento e i materiali da utilizzare. 

DOCENTI COINVOLTI: Proff.: Alessandro Tempi, Gabriella Fabbroni, Alessio Cardeti, Nicola 
Anaclerio, Maria Francesca Raspini, Gianluca Ustori, Mirella Sorbello. 

Si pregano gli studenti di fornire la propria adesione, compilando il modulo sottostante, e 
consegnarlo alla Prof.ssa Mirella Sorbello entro martedì 12 novembre 2019. 

Con l’occasione si inviano cordiali saluti. 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Prof.ssa Chiara Casucci  

                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

N.B. In allegato calendario da perfezionare a seguito del ricevimento delle iscrizioni 
 

Tagliare e consegnare compilato alla Prof.ssa Mirella Sorbello entro martedì 12 novembre 2019 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al Dirigente scolastico 
Istituto “B. Varchi” 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ genitore di ____________________ 

_________________________ frequentante la classe ___ sez ___ indirizzo ___________________ 

autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Progetto “CINEFORUM” sopra descritto e come da  

programma allegato, che si svolgerà c/o l’Istituto B. Varchi. 

Data ___________     Firma del genitore 

     ________________________________________ 

      Firma dello/a studente/essa p.p.v. 

     ________________________________________ 
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CALENDARIO PROGETTO CINEFORUM VARCHI 

DATA DOCENTE FILM CINEFORUM 

venerdì15 novembre 
ore 13:15 

Prof.ssa M. Sorbello, 
Prof. A. Tempi 

Incontro propedeutico con gli studenti iscritti al 
progetto 

martedì 19 novembre 
14.00 – 16.00 Prof. A. Tempi 

“E la terra prese 
fuoco” 

data e ospite da 
definirsi 

giovedì 12 dicembre 
14.00 – 16.00 Prof.ssa G. Fabbroni 

“The Antropocene: 
The age of mankind” 

Docu 2017 

19 dicembre 
ospite da definire 

febbraio Prof.ssa M.F. Raspini “Il sale della terra” 

giovedì 20 febbraio 
Ilaria Violini 

(Presidente Legambiente 
Arezzo) 

marzo Prof. A. Cardeti “Wall – e” 
data e ospite da 

definirsi 

venerdì 3 aprile Prof. N. Anaclerio “Before the flood” 

mercoledì 29 aprile 
Dott.ssa Anna Laura 

Rassu 
(Italian Climate Network) 

maggio Prof. G.L Ustori 
“Forte come la verità” 

Erin Brockovich 
Data da definire 

Dott. D’Aprile 
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