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O.D.G. n. 69 del 12 ottobre 2020 
 

Alunni 
Docenti  

 DSGA  
SITO WEB 

 
 
Oggetto: progetto extracurricolare “I mestieri del cinema” ( con valenza di PCTO per gli studenti 

del Triennio) 

L’IIS “Amedeo D’Aosta”, nel panorama della sua ampia offerta formativa, propone agli studenti un 

percorso educativo trasversale riguardante l’educazione all’immagine ed al linguaggio 

cinematografico: si intende offrire ai ragazzi la possibilità di visionare sei grandi Film che hanno 

segnato la Storia del Cinema, analizzati direttamente da professionisti d’eccezione che, alla 

realizzazione di quel film, hanno partecipato in prima persona (registi, sceneggiatori, direttori della 

fotografia,…). 

In accordo con l’associazione cinematografica Filminart, il progetto prevede una serie di sei lezioni 

da 4 ore ciascuna (circa), ripartite in due appuntamenti (il primo dedicato alla visione del film in 

programma ed il secondo all’analisi dello stesso film da parte del professionista ospite). 

Gli incontri, ripartiti nell’arco dell’intero anno scolastico, si terranno in Aula Magna e saranno 

dedicati ad un numero di non oltre 30 alunni, in modo da assicurare il massimo distanziamento 

possibile (e nel pieno rispetto di tutte le normative anticovid previste).  

Il primo  evento seguirà il seguente calendario: 

-  20 ottobre 2020, visione del Film “Professione: Reporter” di Michelangelo Antonioni, ore 

14,30, 16,30. 

- 27 ottobre 2020, incontro con il maestro Luciano Tovoli, Direttore della Fotografia, 

(presentato dal critico Pier Cesare Stagni) ore 14,30 – 17,00 (circa). 

 

Il secondo evento, tenuto a fine novembre, prevede la visione del film “La strada” di Federico 

Fellini e l’ incontro con il dott. Pier Cesare Stagni, Critico Cinematografico ed Organizzatore di 

Eventi (data ed orario sono da definirsi). 

Ogni incontro sarà presenziato anche dal Presidente e/o dal Direttore artistico dell’associazione 

Filminart. 

(I restanti 4 incontri si terranno a partire da gennaio 2021 e sono in via di definizione).  
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Il progetto è rivolto agli alunni di tutte le classi dell’Istituto che vogliano aderire (con precedenza 

per le classi del Triennio)  e la frequenza del corso avrà validità di PCTO per gli studenti del 

triennio e di CREDITO FORMATIVO per gli studenti del biennio. 

 

N.B. In caso di eventuali sopravvenute necessità condizionate dalla situazione d’emergenza 

sanitaria, sarà prevista l’organizzazione del progetto mediante modalità on-line. 

Per l’Iscrizione o la richiesta di ulteriori informazioni si prega di contattare la referente Tutor del 

progetto, prof.ssa Francesca Giandomenico (francescagiandomenico@iisdaostalaquila.it). 

 A titolo informativo si allega  al presente O.d.G. la scheda del progetto. 
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