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Ai Dirigenti Scolastici 
    delle Istituzioni Scolastiche  
    secondarie di II grado  
    del Lazio 
   Loro Sedi 

 
Oggetto:  Errata corrige: Progetto “CineCampus” e “Facciamo teatro” per le Scuole secondarie di II 

grado del Lazio. Il cinema e il teatro come strumenti di crescita, condivisione e 
apprendimento. A.S. 2018/19. 

 
Si comunica alle SS.LL. che l’USR per il Lazio, in collaborazione con l’Università eCampus,   

propone la realizzazione della II edizione del Progetto CineCampus per le scuole secondarie di II 
grado del Lazio per l’anno scolastico 2018/19. 

Il Progetto rivolto agli studenti delle classi IV e V avrà inizio nella seconda metà del mese di 
ottobre 2018 e si concluderà nella prima metà del mese di aprile 2019; esso si attuerà attraverso 
proiezioni cinematografiche che si svolgeranno presso l’Università eCampus in via Matera 18, in orario 
antimeridiano dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e costituiranno pertanto attività curriculare. 

I film scelti, come nello scorso anno, affronteranno problematiche di interesse per i giovani 
spettatori: famiglia, amicizia, amore, crescita, comunicazione, dipendenze, aspettative, studio e lavoro 
con una particolare attenzione a quei temi di attualità che potrebbero essere oggetto della prima prova 
scritta dell’esame di maturità. 

Le proiezioni saranno sempre seguite da un dibattito, pensato come un momento di confronto fra 
gli studenti, il regista e altri membri del cast e della produzione, esperti della tematica trattata. 

La proiezione e tutte le attività connesse, svolte a titolo gratuito, si terranno per gruppi di 70 
studenti previa prenotazione da parte delle scuole. 

Il programma della II edizione sarà arricchito anche dalla presentazione di due proposte letterarie 
dello scrittore Gianrico Carofiglio. 

La proposta progettuale per il prossimo anno scolastico si completa con una sezione dedicata al 
teatro dal titolo “Facciamo teatro”. 

Il progetto consiste nella frequenza di un Laboratorio teatrale che ha lo scopo di avvicinare i 
ragazzi al mondo della recitazione, avviarli all’acquisizione di diversi tipi di linguaggi, anche non 
verbali, rinforzare le abilità linguistiche, mnemoniche e creative attraverso un percorso che valorizzi 
tanto l’espressione dell’individuo quanto la sua interazione con il gruppo. 

Intento del progetto è anche quello di mostrare e far apprendere agli studenti tutti i mestieri del 
teatro che completano e supportano la professione dell’attore, come l’autore, il regista, il direttore della 
fotografia, il fonico, il montatore e l’autore musicale. 

Il Laboratorio teatrale, anch’esso totalmente gratuito, si terrà a partire dalla seconda metà del 
mese di ottobre 2018 e terminerà ad aprile del 2019, con una frequenza di due incontri mensili da 
svolgersi il mercoledì in orario curricolare presso l’Università eCampus. 

Il Laboratorio si concluderà con una rappresentazione teatrale realizzata dagli studenti.  
Le rispettive schede di adesione allegate andranno inviate alla seguente mail: 

donatella.sinapi@uniecampus.it – per informazioni tel 06/69940111 – dott.ssa Donatella Sinapi. 
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi a: giuliana.pianura@istruzione.it 
 
 

  Il Dirigente 
                                                                               Michela Corsi 

                                                             (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

Allegati: 
- Proposta titoli film II edizione; 
- Proposta teatro; 
- Schede di adesione. 
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