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1 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 

AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  
“AMEDEO D’AOSTA” 

Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie-Elettronica ed 
Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-Meccanica, 

Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 

AQPS01601E – 
LICEO SCIENTIFICO 

Opzione: Scienze Applicate 
“AMEDEO D’AOSTA” 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 

AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 
 “LUIGI RENDINA” 

Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) – 
Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)– Relazioni 

Internazionali per il Marketing  (R.I.M.)– Turismo  
 

 

O.d.g.  n. 617  del 22 marzo 2018 
Agli alunni della classe II AI 

Alle Famiglie 
Ai docenti della classe II AI 

Al Personale ATA 
Al DSGA 

Al Sito WEB 
 

OGGETTO: PROGETTO “ADOLESCENZE COMPETENTI” – CINEFORUM 
 
Si comunica che il giorno 23 marzo 2018, dalle ore 11.00 alle ore 13.45, la classe II A Indirizzo 
Informatica e Telecomunicazioni, parteciperà al terzo incontro del progetto di Cittadinanza Attiva 
“Adolescenze competenti”.  
Il progetto, arrivato alla Fase 3, denominata “OCCHIO”, entra nel merito di come riconoscere e 
gestire comportamenti di tipo violento tra pari e non, promuovendo la corresponsabilità nella 
gestione delle interazioni con gli altri. Questa fase del percorso si realizza in una serie di laboratori 
sperimentali da organizzare con i ragazzi, il primo dei quali vuole muoversi in un’ottica di riflessioni 
condivise, attraverso la visione di un film. Prendendo in prestito la modalità comunicativa del 
Cineforum, viene scelta una proposta filmica specifica che tenendo conto delle potenzialità 
educative della didattica del linguaggio audiovisivo, fatto di precise leggi comunicative, 
accompagna i ragazzi nella visione del film che si propone come strumento per l’acquisizione di 
una capacità di analisi critica della realtà sociale.   
 
Di seguito viene riportato il programma della giornata 

 
Venerdì 23 marzo  2018 dalle ore 11.00 alle ore 13.45 

 
ore 11.00 - 11.15 Accoglienza dei ragazzi 
ore 11.15 - 11.30 Presentazione del gruppo di lavoro ed obiettivi dell’incontro  
ore 11.30 - 12.55 Visione del film “Socialmente pericolosi” 
ore 12.55 - 13.45 Discussione di gruppo e Conclusioni      

 
 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
    Maria Chiara Marola 
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