
  
 

  
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

“ Domenico Rea “ 
Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650 

_____________________________ 

 

1 
 

                                        

Ai Docenti di ITALIANO 

Agli Studenti 

 

Ai Coordinatori del progetto “Informazione” 

Antonietta D’Urso  

   Raffaella Benevento 

 Carlo Cascone  

  
Si chiede ai Docenti in indirizzo di presentare alle classi il progetto specificato e di rilevare la loro 

disponibilità da inserire nel link indicato 

https://goo.gl/forms/fWZGABnJySVuB59n1 

 

PROGETTO “InformAzione” 

 
Il Progetto “InformAzione” nasce dalla collaborazione di questo istituto con  l’Associazione  Arci Uisp 

“A. Simenon” di Nocera Inferiore , vista l’obiettivo di trasmettere ai studenti una corretta informazione 

legata ai temi di pace e solidarietà sociale, impegno civile e rispetto dei diritti umani, in conformità con 

le competenze di cittadinanza attiva previste dal PTOF. 

Nello specifico si intende favorire una seria riflessione su temi quanto mai attuali come varie forme di 

discriminazione razziale, il flusso migratorio di uomini che nell’inseguire il sogno di una vita migliore 

la perdono in mare, la continua e sistematica violazione dei diritti umani. 

A questi  si aggiungono  gli obiettivi didattici di potenziamento e consolidamento delle capacità di 

ascolto, di osservazione, di critica nonché di contenimento  del  fenomeno della dispersione attraverso la 

promozione di  interventi di inclusione.  

Il Progetto diretto a tutti gli allievi dell’IPSSEOA  si propone di realizzare un laboratorio 

cinematografico all’interno della Scuola, un cineforum con  specifiche tematiche adatte agli obiettivi 

del progetto sopra esposti, una preparazione di schede tecniche dei film, preparazione e 

somministrazione dei questionari per valutare la conoscenza e la percezione del volontariato e 

dell’impegno civile. L’ attività  si svolgerà il  Lunedì  a partire dal giorno 19 /03/ 2018 , dalle ore 14.30 

alle ore 16.30. Dopo la proiezione dei film è previsto un forum di confronto di idee ed approfondimento 

delle pellicole visionate, la produzione di una recensione da parte degli allievi che sarà pubblicata su 

un’apposita sezione del Sito scolastico.  

Il C.d.C.  prenderà atto e considererà  la participazione degli studenti.  

Coordineranno il progetto l’Associazione  Arci Uisp “A. Simenon” , la prof.ssa  Antonietta D’Urso di 

italiano e storia , la prof.ssa  Raffaella Benevento docente di Diritto, il prof. Carlo Cascone F.S. Sito 

Web della Scuola. 

 Si prega i  docenti di italiano di tutte le classi dell’Istituto di indicare sul link predisposto l’elenco degli 

allievi che intendono partecipare all’iniziativa. 
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PROGRAMMA 

 

LUNEDI  19/03/2018 Proiezione del film – Titolo  SETTE MINUTI- Durata –h80 m.  

                                                                        Forum 

LUNEDI 26 /03/2018 Proiezione del film-Titolo 100 MINUTI-Durata h 100m. 

                                                                       Forum. 

 

 LUNEDI 09/04/2018 Proiezione del film – Titolo  VADO A SCUOLA_Durata-h.75 m. 

                                                                       Forum. 

LUNEDI  16/04/2018 Analisi dei film visionati. Scheda cinematografica 

                                     Riflessioni sulla tematica del prossimo film. Durata dell’intervento  

                                     didattico h.2 

 

LUNEDI 23 /04/2018 Proiezione del film – Titolo FORTAPASH -Durata  95 h 

 

 

 

LUNEDI  07/05/2018 Analisi del film visionato. Scheda cinematografica.  

                                      Riflessioni sulla tematica del prossimo film. Durata dell’intervento 

                                      didattico h.2 

 

LUNEDI 14/05/2018 Proiezione del film – Titolo  SI PUO FARE- Durata -h.97 m. 

                                    Forum . 

LUNEDI 21/05/2018 Proiezione del film – Titolo  WELCOME- Durata –h 100 m 

                                    Forum. 

LUNEDI 28/05/2018- Incontro finale-Riflessioni sulla tematiche dei film visionati. 

                                      Questionario finale di gradimento. 

 

Referente Prof .ssa D’Uurso 

                                                             Prof.ssa Anna Califano  
                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 


