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Acquaviva delle Fonti, 19 ottobre 2022 

 

 

Ai Docenti 

Agli Studenti delle classi III, IV e V Indirizzi LAM e SCS 

Alle loro Famiglie 

Al Dsga 

 
 

COMUNICAZIONE N. 64 

 
 
 
 
Oggetto: PROGETTI PER IL PIENO UTILIZZO DEGLI SPAZI SCOLASTICI II edizione DGR n. 1676 del 21/10/2021 

Titolo del progetto: LA VITA E’ UN FILM: VISIONI DAL MIO FUTURO 

 

Obiettivo del progetto “La vita è un film: visioni dal mio futuro” è lo sviluppo di opportunità 
educative mediante il linguaggio audiovisivo, per far acquisire conoscenza della grammatica delle 
immagini, al fine di utilizzare la cinematografia come strumento educativo-formativo, di coesione 
e integrazione sociale. 
 
Il progetto è rivolto a N° 30 studenti delle classi del triennio finale degli indirizzi Liceo artistico 
Audiovisivo e Multimediale (LAM) e Servizi Cultura e Spettacolo (SCS) e si pone come obiettivo la 
riflessione, dopo il periodo di pandemia e relativa “chiusura”, del proprio vivere ed essere, delle 
proprie aspirazioni e desideri, immaginandosi in un contesto futuro, attraverso la scrittura filmica, 
favorendo l’analisi delle criticità personali e sociali.  
 
Per il raggiungimento degli obiettivi saranno proposti incontri educativi e formativi, anche 
attraverso la sinergia con i partner del progetto: Accademia del cinema Ragazzi – Enziteto (BA) 
Cooperativa sociale GET Centro per la Ricerca e la Didattica dell’Immagine e L’Associazione 
Culturale “Terra” di Sammichele di Bari.  
 
Grazie al linguaggio cinematografico, i giovani potranno creare e comunicare importanti messaggi: 
il loro video sarà la sintesi efficace e coinvolgente del loro pensiero. 
 
La presente iniziativa è promossa dall’Assessorato alle Politiche per il Lavoro, Diritto allo Studio, 
Scuola, Università, Formazione Professionale, giusta DGR n. 1676 del 21/10/2021, a sostegno delle 
capacità e delle potenzialità creative e progettuali degli studenti pugliesi al fine di tornare a vivere 
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la Scuola come luogo di comune crescita civile e di integrazione col territorio dopo la pandemia da 
Covid-19. 
 
L’azione formativa-aggregativa sarà organizzata in n° 90 ore di attività laboratoriali, che si 
svolgeranno incontri pomeridiani presso la sede LA/SCS (ex Centrale), in via Primocielo ad 
Acquaviva delle Fonti, a partire dal mese di novembre 2022 secondo un calendario che sarà 
condiviso successivamente. 
 
In una prima fase il gruppo partecipa a incontri di conoscenza e formazione in cui sono presenti 
l’esperto dell’Associazione e/o ente di riferimento e il tutor scolastico. In seguito a questo periodo 
di preparazione, il percorso è caratterizzato dalla partecipazione al laboratorio e da momenti in 
cui il gruppo dei peer-educators partecipa alle attività di elaborazione e produzione attraverso i 
gruppi-reparti. Il percorso laboratoriale si conclude infine con l’organizzazione di eventi finali che 
mostrano alla comunità i prodotti audiovisivi realizzati. 
 
Gli Studenti destinatari della proposta formativa sono tenuti a dare la propria adesione 
compilando il modello allegato,  e inviandolo entro e non oltre sabato 22 ottobre 2022 
all’indirizzo e-mail della Prof. Ssa Donatella Scarati, tutor del progetto:  
 

donatella.scarati@rosaluxemburg.edu.it 
 
Criteri di selezione delle candidature 
Nel caso in cui il numero delle richieste di partecipazione al corso fosse superiore alle 30 previste, si 
procederà a selezionare i partecipanti in base alla media dei voti fatta registrare nello scrutinio 
finale dello scorso anno scolastico.  
Eventuali studenti “con giudizio sospeso” (debito) al termine dello scorso anno scolastico potranno 
comunque presentare la propria candidatura, che sarà presa in considerazione nel caso in cui vi 
fossero ancora posti disponibili. In tal caso, anche per la loro selezione varrà il criterio della media 
fatta registrare agli scrutini di giugno 2022. 
 

 

 

 
                                                      Il Dirigente Scolastico 

            Prof. Rocco Fazio 

                                                      (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. N. 93/1993)  
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