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AgliAlunni del Biennio - Genitori

Ai Docenti - Dip. Grafica

E p.c. All'Animatore/Team Digitale

Si comunica che a breve inizieranno le attività in oggetto, che così come deliberato dal Collegio
Docenti, sono state previste per permettere agli alunni del biennio di recuperare il monte ore relativo alla
riduzione oraria giorni dispari - (gli alunni del t'riennio recupereranno attraverso it pCTO).

Il progetto "Cineteatro on line" è incentrato sulla visione di 8 film caratterizzati dall'essere opere di
marcata incidenza sociale e di evidente impegno civile. Le visioni dei film saranno seguite da momenti di
discussione collettiva in cui gli studenti saranno stimolati ad esprimere le loro opinioni intorno ai temi trattati
dalle seguenti opere scelte dai docenti del Dipartimento di Grafica e Comunicazione:

Lotta alle mafie "l cento passi" di Marco Tuilio Giordana
Cvberbullismo 'oWonder,,di Stephen Chbosky
Il potere dei media "The Truman show,, di peter Weir
Le radici dei totalitarismi 'ol,'onda,,di Dennis Gansel
La devianza qiovanile "Laparanzadei bambini" di claudio Giovannesi
Il corassio delle donne "La bicicletta verde" di Haifaa Al-Mansour
L'inquinamento
Razzismo

"The Host" di Joon-ho Bong
"Green Book" di Peter Farrellv

Il progetto si propone di accrescere il bagaglio culturale di ogni studente con precise finalità didattiche:
sviluppare Ie capacità di analisi critica, consolidare le facoltà di ìnterazione all'interno di una discussione
orale/collettiva, riflettere su importanti temi di interesse pubblico.

Lo stesso è articolato su 32 ore complessive, tante quante sono le ore da recuperare dalle classi del
biennio cui e rivolto ed è ripartito in 8 appuntamenti pomeridiani (2 al mese) di 4 ore 

"iu."rn, 
(visione film* discussione); si svolgerà in modalità on line collegandosi alla piattaforma MEET di Google.

Si precisa che le attività sono ordinarie/obbligatorie e, pertanto, le assenze saranno registrate con
apposita funzione ATTENDANCE Meet e riportate nel totale delle ore di assenza.

Sarà cura dell'Animatore/Team Digitale fornire il necqssario aiuto e supporto tecnico.
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Allo Staff diri genziale
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