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 Bari, 13.12.2022 
 
 Ai Genitori degli alunni  

della scuola dell’infanzia e della scuola primaria 

Agli Alunni  

Al sito Web  

All’albo on line dell’Istituto  

Agli Atti 
 
 
Oggetto:  
 

Piano nazionale cinema e immagini per la scuola a.s. 2022/2023 - Bando per Scuole emanato con D.D. MI-MiC 
n.861 dell’11.03.2022, “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e 
formazione” - Azione b) CinemaScuola LAB - infanzia e primaria. 

Titolo Progetto: “LabCinema: lo specchio dipinto” 

ISCRIZIONE ALUNNI TRAMITE GOOGLE-MODULI 

Gent. mi, 

facendo seguito alla Circolare Interna n. 6749/U del 29/11/2022, vi comunichiamo che sono aperte le iscrizioni ai Laboratori del 
progetto “LabCinema: lo specchio dipinto”. 

Il progetto intende basare gli incontri su una metodologia didattica laboratoriale ispirata al principio del “learning by 
doing”, imparare attraverso il fare. Le basi di una scrittura filmica, l’ideare, il progettare e il pianificare la realizzazione di un film 
non viene “insegnato” ma viene “conosciuto” e in varia misura “appreso” attraverso il confrontarsi con i problemi oggettivi e reali 
che si pongono sulla via del conseguimento di tale obiettivo, in modo da favorire un forte interesse degli alunni nei confronti del 
media filmico evidenziando una naturale capacità di visione critica. 

L’azione parte dalla volontà di ideare e realizzare 3 prodotti filmici, 1 per ogni laboratorio. 

Nell’ambito del progetto saranno realizzati 3 laboratori: 

Titolo Laboratorio Descrizione Destinatari 
Ore 

Laboratori
o  

Esperti 

1. LabCinema:               
Fa-volando sui 
diritti  

Laboratorio Ludico-cinematografico 
finalizzato alla realizzazione di un 
cortometraggio sulla tematica 
“Emozionalità/Inclusione/Prevenzione 
bullismo” 

n. 20 alunni  

5enni della Scuola dell’Infanzia 

Classi Prime della Scuola 
Primaria 

40 
(da individuare) 
Paola Paglionico 

2. LabCinema: 
Diversamente Unici  

Laboratorio cinematografico finalizzato alla 
realizzazione di un cortometraggio sulla 
tematica “Intercultura e Parità di genere” 

n. 20 alunni  

Classi Seconde e Terze  

della Scuola Primaria 

30 Mario Tani 

3. LabCinema: 
LegalAttiviAmoci  

Laboratorio cinematografico finalizzato alla 
realizzazione di un cortometraggio sulla 
tematica “Legalità, bullismo e cyber-
bullismo/Educazione ambientale” 

n. 20 alunni  

Classi Quarte e Quinte  

della Scuola Primaria 

30 Mario Tani 
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Gli incontri si svolgeranno 1 o 2 volte la settimana in orario pomeridiano per circa 2 o 3 ore ad incontro, nelle giornate di 
Martedì e Giovedì, dalle ore 14:45 alle 16:45 oppure dalle 14:45 alle 17:45 (vi saranno sia incontri di 2 che di 3 ore).  

I giorni e gli orari potrebbero subire modifiche in base agli impegni degli esperti e/o alle esigenze logistiche in fase di 
riprese dei prodotti cinematografici dei laboratori. 

La promozione e la diffusione dei risultati avverranno con la proiezione degli elaborati video in una sala cinematografica 
del territorio, destinata non solo a tutti gli studenti e i docenti dell’Istituto, ma a tutta la comunità. 

Il progetto si svolgerà orientativamente tra gennaio e maggio. 

Tutte le attività del progetto si realizzano con la collaborazione dei Partner: MAC FILM, LEGAMBIENTE, ORDINE DEGLI 
PSICOLOGI, SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA, COOPERATIVA SOCIALE C.R.E.A.  

I genitori che desiderassero iscrivere i propri figli ai laboratori previsti dal progetto potranno farlo utilizzando il link 
indicato accanto a ciascun laboratorio (si accede solo con l'account istituzionale del/della proprio/a figlio/a 
nome.cognome@el7montellosantomauro.edu.it) : 

Titolo Laboratorio Destinatari 
Ore 

Laboratorio  
LINK PER ISCRIZIONE 

1. LabCinema:               
            Fa-volando sui diritti  

n. 20 alunni  

5enni della Scuola dell’Infanzia 

Classi Prime della Scuola Primaria 

40 https://forms.gle/SVGEvWhLDHakh4py9 

2. LabCinema: 
Diversamente Unici  

n. 20 alunni  

Classi Seconde e Terze  

della Scuola Primaria 

30 https://forms.gle/ZrTCdKgvb1G6kc3q6 

3. LabCinema: 
LegalAttiviAmoci  

n. 20 alunni  

Classi Quarte e Quinte  

della Scuola Primaria 

30 https://forms.gle/qQfNe98H3nwX1pnF9 

La scadenza improrogabile per le iscrizioni è fissata per il 22 dicembre 2022, ore 12:00. 

Se le domande di partecipazione dovessero superare il numero di partecipanti previsto, il regista effettuerà dei provini 
per appurare le capacità dei piccoli aspiranti attori/cineasti. 

Maggiori informazioni potranno essere richieste al Referente scientifico del progetto Nicola Cardone, inviando una mail 
all’indirizzo: nicola.cardone@el7montellosantomuaro.edu.it  

 

Cordialmente 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 
responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 

 
 
 
 
Ass.te Amm.vo referente  
Sig.ra Marianna Magaletti  
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