Istituto Comprensivo “Madonna di Campagna – San Michele”
Segreteria: via Monte Bianco, 14 - 37132 Verona
tel. 045 975218 – tel. e fax 045 8921273
vric88500b@istruzione.it

Circ. 136
Verona, 17 ottobre 2020
Ai Genitori
Agli Studenti e alle Studentesse
Scuola Secondaria di 1^ grado “M.L. King”
“I.C. Madonna di Campagna – S. Michele”

Sono ancora aperte le iscrizioni ai Laboratori di potenziamento del venerdi
pomeriggio: educazione al linguaggio cinematografico e lingua inglese.
Si informa che sono state organizzate le attività del venerdì pomeriggio, secondo la modalità da
remoto, con collegamento Google Meet, stante il perdurare dell’emergenza epidemiologica.
Articolazione oraria: 14.00-14.50; 15.00-15.50.
Attività proposte


la prima ora sarà incentrata sul progetto laboratoriale di educazione al
Cinema di tema storico “Storia, storie e altri racconti al cinema”, condotto
dal prof. Ferrarese. Sarà offerta un’ampia galleria di cortometraggi
selezionati da film che sono entrati nella storia del cinema.

Gli obiettivi didattico-formativi del laboratorio si ispirano agli spunti didattici per la
presentazione dei progetti previsti dal piano nazionale “cinema per la scuola” del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo in attuazione della legge n. 220/2016, “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” e alla
competenza della Consapevolezza ed espressione culturale prevista dal DM 3 ottobre 2017 n. 742
(finalità della certificazione delle competenze). In particolare:
- contribuire alla comprensione critica del presente;
- contribuire alla diffusione di una cultura visuale capace di dialogare con la rivoluzione digitale in
atto;
- contrastare la diffusione della “distrazione comunicativa”;
- contribuire alla diffusione di una “democrazia estetica e culturale”;
- contribuire a riconoscere nella Storia la fondamentale dimensione diacronica per comprenderea
fondo la natura di qualsiasi fenomeno, presentando la storia non come mera classificazione di
periodi, date e personaggi, ma come concreta produttrice di linguaggi.



La seconda ora ospiterà un laboratorio di lingua inglese: gli studenti e le
studentesse approfondiranno la lingua inglese suddivisi in class-laboratories
di livello "Beginners" and "Advanced", rispettivamente condotte dalle proff.
Bercelli e Degani alla stessa ora (15.00-15.50).

Per l’iscrizione alle attività inviare una mail con il proprio nominativo e la classe di appartenenza a
vric88500b@istruzione.it
Si prega di comunicare l’adesione entro il 20 ottobre 2020.

Si ringrazia per la preziosa collaborazione

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Graziella Rossignoli

