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 Bari, 29.11.2022 
 
 Al Personale docente 

Al Personale ATA  

Al Direttore S.G.A. 

Alle RSU dell’Istituto 

Ai Genitori degli alunni 

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. 

AZIONE DI SENSIBILIZZAZIONE  

Titolo Progetto: “LabCinema: lo specchio dipinto” 
 

Con grande soddisfazione, la Dirigente Scolastica Anna Lia Minoia, comunica che è stato selezionato il progetto presentato 
dell’Istituto Comprensivo “El/7 Montello-Santomauro” di Bari “LabCinema: lo specchio dipinto”, nell’ambito del 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. 

Le esperienze avviate ed apprezzate lo scorso anno scolastico dalla scuola primaria, hanno permesso di sperimentare la 
potenza del Cinema sugli alunni, sia in funzione educativo-emozionale, che didattica.  

Questo presupposto è servito da fondamento strutturale per l’elaborazione del progetto, che ha consentito di ottenere un 
finanziamento di € 44.041,15 per continuare e potenziare il lavoro iniziato. 

L’attività didattica della proposta progettuale è finalizzata ad avvicinare gli studenti e le studentesse alla conoscenza critica 
del linguaggio cinematografico e audiovisivo declinato secondo le età dei destinatari e le tematiche di interesse degli stessi. 

Nel dettaglio il progetto “LabCinema: lo specchio dipinto” prevede la realizzazione delle attività di seguito descritte. 

 

FASE 1 PRELIMINARE (Per tutti gli studenti delle classi coinvolte) – Dicembre 2022 

1 - LabCinema: Fa-volando sui diritti - (Classi dei 5enni della Scuola dell’Infanzia - Classi Prime della Scuola Primaria)  

- Incontro tematico (2 h) su: “Emozionalità/Inclusione/Prevenzione bullismo” 

- Visione al cinema Showville del film “Mia e il leone bianco” 
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2 – LabCinema: Diversamente Unici (Classi Seconde e Terze della Scuola Primaria):  

- Incontro tematico (2 h) su: “Intercultura e Parità di genere” 

- Visione al cinema Showville del film “Glassboy” 

3- LabCinema: LegalAttiviAmoci (Classi Quarte e Quinte della Scuola Primaria):  

- Incontri tematici (2 h ciascuno) su “Legalità, bullismo e cyber-bullismo/Educazione ambientale” 

- Visione al cinema Showville del film “Glassboy” 

 

FASE 2 ATTUAZIONE– (20 alunni per ogni laboratorio) – Gennaio-Marzo/Aprile 2023 

1 - LabCinema: Fa-volando sui diritti (5enni della Scuola dell’Infanzia - Classi Prime della Scuola Primaria)  

- Laboratorio Ludico-cinematografico di 39 ore finalizzato alla realizzazione di un cortometraggio sulla tematica 
“Emozionalità/Inclusione/Prevenzione bullismo”. 

2 – LabCinema: Diversamente Unici (Classi Seconde e Terze della Scuola Primaria) 

- Laboratorio cinematografico di 29 ore finalizzato alla realizzazione di un cortometraggio sulla tematica “Intercultura e 
Parità di genere”. 

3- LabCinema: LegalAttiviAmoci (Classi Quarte e Quinte della Scuola Primaria) 

- Laboratorio cinematografico di 29 ore finalizzato alla realizzazione di un cortometraggio sulla tematica “Legalità, bullismo 
e cyber-bullismo/Educazione ambientale” 

 

FASE 3 FINALE– (9 alunni da tutti i laboratori) – Marzo/Aprile 2023 

- Laboratorio “Presentiamoci” (7 h) - (9 alunni da tutti i laboratori): gli alunni e le alunne seguiranno un breve laboratorio, 
volto alla presentazione dei cortometraggi nella serata finale. 

- Serata finale (3 h) (Tutti gli alunni e le alunne dei laboratori) presso il cinema Showville: Presentazione dei 
cortometraggi realizzati: i bambini coinvolti nel laboratorio coadiuvati da una presentatrice introdurranno agli spettatori 
la visione dei cortometraggi. 

 

È indispensabile ricordare che la normativa di riferimento e le indicazioni del MI per l’attuazione dei progetti a valere sul 
Piano nazionale cinema e immagini per la scuola, prevede che le azioni promosse, siano ampiamente pubblicizzate. La presente 
nota informativa ha lo scopo, per l’appunto, di sensibilizzare e informare tutti gli operatori scolastici e gli utenti della scuola degli 
obiettivi e azioni previsti dal progetto.  

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 
relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al 
seguente indirizzo:  http://www.el7montellosantomauro.edu.it/piano-nazionale-cinema-e-immagini-per-la-scuola-a-s-20222023/ 

Si confida nella consueta fattiva collaborazione che le SS.LL. vorranno assicurare all’iniziativa. 

 

 

 

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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