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Oggetto:

AI DOCENTI
AGLI ALUNNI/FAMIGLIE

PROGETTO LINGUISTICO-DIDATTICO CINEFORUM IN LINGUA INGLESE
AN ENGLISH - LANGUAGE FILM FORUM FOR LEARNING

Tra i molti Progetti educativi proposti da Prospettiva Famiglia e dalla Rete, sicuramente innovativo
ed originale per la trasversalità dei suoi obiettivi didattico-formativi è l’English film-forum for learning, organizzato in collaborazione con il Comune di Verona e il Cinema Aurora, con il supporto
qualificato dei Docenti Madrelingua Mark Newman e Fiona Clancey. Il Progetto ha cercato di seguire, nella sua programmazione, le tematiche stabilite in quella generale della stagione; sono state
individuate quindi quattro pellicole di spessore, per i contenuti formativi e per la lingua utilizzata,
con l’ obiettivo di consolidare le competenze linguistiche attraverso il mezzo filmico.
E’ prevista la visione dei film in lingua originale, con sottotitoli in lingua, in un'ottica formativoculturale. Ogni incontro prevederà l’analisi di una scheda informativa in lingua consegnata anticipatamente, per poi procedere con le proiezioni , che saranno introdotte dal Docente madrelingua. Durante ciascuna proiezione verrà attivato un dibattito in lingua tra i presenti, guidato dai docenti madrelingua e coordinato dalle Docenti responsabili. Al termine sarà previsto un momento di confronto per testare l’interesse e la comprensione dello stesso da parte dei partecipanti e per condividere i
temi trattati con gli esperti.
Le proiezioni fissate per le ore 20.30 presso il Cinema Aurora, saranno le seguenti:
22 gennaio 2019, GUESS WHO’S COMING TO DINNER
5 febbraio 2019, ARGO
19 febbraio 2019, DARKEST HOUR
19 marzo 2019, MURDER IN THE ORIENT EXPRESS
Sono previste anche tre proiezioni diurne della pellicola “WONDER” per le Scuole Medie Inferiori
e Superiori della Rete, il 5, il 20 e il 27 febbraio 2019, presso il Cinema Aurora (iscrizioni già esurite), mentre gli studenti iscritti dell’Istituto Copernico-Pasoli parteciperanno al progetto il giorno
21-28 gennaio 2019 , in sede Pasoli, secondo indicazioni specificate in successiva comunicazione.
Ulteriori proiezioni sono state organizzate, come da richiesta, presso l’Ic 18 Scuola Media Fava,
l’Istituto Dal Cero e l’Istituto Marie Curie di Bussolengo, per un totale di dodici interventi linguistico-formativi.
I Docenti interessati, presenti alle attività serali, potranno richiedere l’attestato di partecipazione valido ai fini dell’aggiornamento.
Le Referenti del Progetto
Prof.ssa Daniela Galletta
Prof.ssa Giovanna Da Villa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Sandro Turri)
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