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Il Preside
Prg 01 - Cineforum in lingua inglese - Classi 3-4-5
Proposta di progetto extracurriculare n° 01
Bologna, 25 Settembre 2019

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi,
classi: 3^, 4^, 5^ (tutti i settori)

CINEFORUM IN LINGUA INGLESE
progetto extracurricolare di eccellenza – Allievi delle classi 3-4-5 di tutti i settori
Cari Docenti, Gentili Famiglie,
al fine di completare la formazione professionale degli allievi, la scuola organizza alcuni corsi pomeridiani di
eccellenza, a partecipazione facoltativa.
Di seguito vengono descritte le condizioni di partecipazione per il progetto in esame.
Il Coordinatore delle attività educative e didattiche,
Don Giovanni Sala

Titolo del corso
Cineforum in lingua inglese

Docente titolare
Coordinerà il corso il Prof. Valerio Cappelli, attuale docente della nostra scuola, laureato in Interpretariato e
traduzione e in Letterature moderne, comparate e postcoloniali (cappelli.valerio.PROF@gmail.com).
Responsabile dell’iscrizione è la prof.ssa Elisabetta Ferriani (ferriani.elisabetta.prof@gmail.com).

Descrizione sommaria dei contenuti e finalità del corso
Il progetto si collega alla programmazione curricolare dell’apprendimento delle lingue straniere.
Il corso si configura come un laboratorio esperienziale: attraverso la visione di parti selezionate di film in
lingua originale e lo svolgimento di attività correlate, lo scopo degli incontri è accrescere le abilità di
comprensione e produzione in lingua inglese dei partecipanti, e favorire lo sviluppo degli strumenti necessari
per dialogo con le altre culture.
La finalità attesa del corso è il rafforzamento motivazionale, in virtù del quale i partecipanti potranno:
- promuovere le proprie competenze di cittadinanza ed accettare differenze e diversità culturali,
- elaborare l’esercizio del pensiero critico al fine di sostenere la costruzione di un proprio progetto di
sviluppo personale e un proficuo inserimento nel contesto sociale, locale e transnazionale.
- abilitarsi all’opportunità di vivere esperienze di dialogo e di scambio con l’estero.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DA CONSEGNARE ENTRO MERCOLEDI’ 23 OTTOBRE 2019 al proprio docente di inglese
Il sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________
letta in ogni sua parte la circolare Prg 01 - Cineforum in lingua inglese - Classi 3-4-5,
iscrivo l’allievo/a _______________________________________________________________ (classe ____________),
al Corso Extracurricolare di Eccellenza: CINEFORUM IN LINGUA INGLESE secondo le modalità descritte nella
circolare stessa, sollevando la Scuola da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovesse cagionare
durante l’attività stessa. Accetto le condizioni di pagamento descritte dalla circolare.
Bologna, __________________________
data

_______________________________________
firma del genitore/tutore

Solo per gli allievi esterni alla scuola: cell. allievo___________________ cell. genitore: _____________________

Costo del corso e modalità di pagamento
Si richiede un contributo a copertura delle spese organizzative, del riscaldamento e della pulizia degli ambienti.
Il costo dipende naturalmente dal numero di iscritti:
• Meno di 10 partecipanti: corso non attivato
• Da 21 a 25 partecipanti: 20 € ad allievo
• Da 10 a 15 partecipanti: 30 € ad allievo
• Oltre i 25 partecipanti: 15 € ad allievo
• Da 16 a 20 partecipanti: 25 € ad allievo
Una volta chiuse le iscrizioni, la quota verrà addebitata sulla prossima retta. Confermata l’iscrizione, la
presenza è obbligatoria: eventuali assenze vanno giustificate a libretto dal proprio consigliere.

Durata del corso (in ore) e calendario del corso
Gli incontri si svolgeranno presso la sala audiovisivi (o altro ambiente indicato per tempo).
Il corso prevede circa 12 appuntamenti da 90’ (per un totale di 18 h), distribuiti secondo il calendario:
1) Venerdì 8 novembre – PRIMA LEZIONE
2) Venerdì 15 novembre
3) Venerdì 22 novembre
4) Venerdì 29 novembre
5) Venerdì 6 dicembre
6) Venerdì 13 dicembre
7) Venerdì 17 gennaio
8) Venerdì 24 gennaio
9) Venerdì 31 gennaio
10) Venerdì 7 febbraio
11) Venerdì 14 febbraio
12) Venerdì 21 febbraio - ULTIMA LEZIONE),
13) Venerdì 28 febbraio - EVENTUALE RECUPERO (da confermare)
Il programma degli incontri prevede:
- ore 14.00: ritrovo in aula Audiovisivi e inizio dell’attività.
- ore 15.30: termine dell’attività
Le assenze dovute a motivi personali dell’allievo (compresa la frequenza agli sportelli o alle verifiche di
recupero) non vengono recuperate.
Eventuali annullamenti delle lezioni dovuti alla scuola (o a motivi personali dell’insegnante) comporteranno il
recupero delle lezioni perse in date che verranno concordate con gli allievi. Nel caso in cui fosse impossibile
recuperare la lezione, verrà restituita alle famiglie la frazione di quota corrispondente.

Condizioni per la partecipazione
L’iniziativa è rivolta agli studenti del triennio (3-4-5^) di tutti i settori (IPIA-IPS-ITT-LSC):
- il numero minimo per l’attivazione del corso è di 10 partecipanti: al di sotto di questa soglia, il corso
verrà annullato e la cifra restituita;
- sono previsti un massimo di 30 partecipanti: l’assegnazione avverrà secondo una graduatoria ad
esaurimento. Dopo il 30° posto, non si garantisce più la possibilità della partecipazione.
Per evidenti motivi di sovrapposizione, risultano esclusi gli allievi che già frequentano i corsi di inglese.

Il corso è aperto anche ad eventuali allievi esterni alla scuola (previo colloquio con il Preside).

