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Roma, 26 settembre 2018 
 

Ai docenti 
Alle famiglie 

Agli alunni 
CLASSI V  

TUTTE LE SEDI  

 

Circolare n. 35 
 
 

Circolare: ASL Laboratorio di scrittura e promozione del cinema -  Alice nella città/ FESTIVAL DEL CINEMA DI 
ROMA  

 
 
Nel quadro delle attività di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO si comunica agli studenti delle quinte classi 
l’attivazione del  

 Laboratorio di scrittura e promozione del cinema 
Alice nella città -Festival del cinema di Roma 

Attività di Alternanza scuola lavoro  
 

Finalità 
- Acquisire conoscenze e competenze relative al cinema contemporaneo 
- Acquisire competenze nell’elaborazione di testi di recensione sulla cinematografia contemporanea 
- Acquisire competenze per la formulazione di interviste e format radiofonici o per realizzazione di 

interviste filmate sul cinema  
 
 

Moduli di realizzazione del progetto 
1. Partecipazione alla sezione Alice nella città del Festival del cinema   
Partecipazione di due gruppi (max 10 studenti a gruppo) a 5 giornate delle 10 previste dal Festival del 

cinema di Roma, sezione Alice nella città, con visioni di film previsti per la sezione Alice, conferenza stampa di 
presentazione e dibattito. 

2. Laboratorio di scrittura e realizzazione interviste radiofoniche e filmate 
Elaborazione e stesura di testo di recensione da pubblicare sul sito di Alice e dell’Istituto e/o intervista e/o 

filmato presso Casa Alice o in autonomia. 
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Attività laboratoriale 
Gli studenti, selezionati in base alla loro presentazione di domanda di partecipazione, avranno 

l’obbligo della presenza alle attività nei cinque giorni continuativi del loro turno (indipendentemente dal 
loro essere feriali o festivi) che sono 18/22 ottobre e dal 23/27 ottobre ed alla stesura di almeno una 
recensione/intervista/filmato secondo le indicazioni del tutor dell’ente. 

L’orario di partecipazione viene definito giorno per giorno e va dal mattino al primo pomeriggio 
compreso, secondo il calendario delle attività che sarà fornito dall’ente promotore direttamente nei giorni del 
festival. Sarà registrata la presenza degli studenti che sono tenuti a partecipare a tutti i cinque giorni (feriali e 
festivi) e rispetto alle lezioni gli studenti saranno giustificati come impegnati in attività di Alternanza Scuola 
Lavoro.  

L’attività laboratoriale sarà seguita in tutte le sue fasi dal tutor di Alice nella città e dai suoi 
collaboratori. Ogni laboratorio giornaliero si concluderà con la pubblicazione dei lavori ritenuti idonei sul sito 
di Alice e, a discrezione dei tutor interni all’istituto, sul sito della scuola o sulla web radio. 

Ogni studente avrà un suo impegno specifico definito all’interno del laboratorio e questo comporterà 
la visione di film e l’elaborazione di recensioni/intervista/video definito per ognuno in accordo con il tutor 
dell’ente promotore. La partecipazione ad ogni attività sarà registrata e comporterà una apposita valutazione.  

 
I docenti referenti sono i proff. Stefano De Santis e Claudio Guerrieri.  Per le cinque giornate sono 

previste 40 ore di Alternanza Scuola Lavoro comprensive di Partecipazione alla sezione Festival del cinema di 
Roma e Laboratorio di scrittura. 

 
Gli studenti interessati daranno la loro adesione tramite posta elettronica all’indirizzo 
stefanodesantis@libero.it – guerriericlaudio@alice.it entro il 30 settembre 2018, la loro richiesta sarà presa 
in considerazione fino ad esaurimento posti e sarà comunicato via mail a quale turno si potrà partecipare.  

  

  Referenti del progetto 

Proff. De Santis/Guerrieri 

                                                                                    

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F. to Prof.ssa Raffaella Massacesi(*) 

  (*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
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