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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.ASPRONI” 
 

     
“Giorgio Asproni”                      “R. Branca”     

 

LICEO SCIENTIFICO (Ordinamentale – Opzione scienze applicate) 
LICEO SPORTIVO 

LICEO ARTISTICO  
(Arti Figurative – Architettura e Ambiente – Design) 

 
     
 

PROGETTO DI ATTIVITA’ DI STAGE PRESSO L’ARCI IGLESIAS  
 

REFERENTE DELL’ENTE: Pietro Tocco 
REFERENTE DI ISTITUTO: prof.ssa Maria Luisa Asoni          
TUTOR SCOLASTICO: prof.ssa Maria Antonietta Vittori 
DESTINATARI: alunni delle classi quarte di entrambi i licei 
DATA DI INIZIO: 9.11.2016 
N. ORE: 170/180 ore complessive (Poiché gli alunni si alterneranno durante le proiezioni, il monte ore 
individuale sarà inferiore) 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’: Stage in azienda - ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ CULTURALI 
 
 

TITOLO ATTIVITA’: CINEFORUM – DALL’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO ALLA SUA 
PRESENTAZIONE AL PUBBLICO 
 
OBIETTIVI GENERALI 
 
A. favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali; 
B. correlare l’offerta formativa scolastica allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 
territorio; 

C. offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da 
quelli scolastici per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare apprendimenti 
informali e non formali; 
D. arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e valorizzando 
le competenze, in particolare quelle trasversali; 

E. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con competenze spendibili 
anche nel mercato del lavoro; 

G. valutare la corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con gli scenari e le 
opportunità professionali; 

I. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 
lavoro e la società civile. 

 



 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

a. Acquisire le conoscenze riguardo alla complessità dell’organizzazione di un evento culturale, 
dello studio e dell’analisi del film che si vuole proporre, tenendo conto del target di pubblico 
che assisterà alla sua proiezione. 

b. Saper leggere le immagini cinematografiche, cogliere il messaggio, collocare il contesto nelle 
modalità spazio – tempo, analizzare personaggi e situazioni, analizzare il proprio vissuto, 
giudicare il film nei suoi valori estetici, culturali, morali, didattici, promuovere un sapere che 
faccia spazio al mondo degli altri 

c. Saper applicare le conoscenze apprese in un contesto reale: scrivere la scheda di un film, 
saper divulgare l’evento, saper presentare il film al pubblico. 

d. Saper aprire e gestire un dibattito alla fine della proiezione. 
 
COMPETENZE COMUNICATIVE E RELAZIONALI 
- maggiore consapevolezza nell’uso e nella decodificazione dei linguaggi specifici, nell’utilizzo di 
materiali informativi specifici, anche in lingua inglese; 
- aver acquisito consapevolezza nel riconoscere l'importanza del lavoro in team; nella socializzazione 
con l’ambiente (saper ascoltare, saper collaborare); nel riconoscimento dei ruoli in un ambiente di 
lavoro; nel rispetto di cose, persone, ambiente; nell’auto-orientamento. 
 
COMPETENZE OPERATIVE E DI PROGETTAZIONE 
Aver raggiunto maggior consapevolezza: 
- nell’orientamento nella realtà professionale (percorso di formazione per accedere a ruoli e 
funzioni); 
- nel riconoscimento delle fasi operative e delle funzioni delle stesse nel processo di lavoro. 

 

ARTICOLAZIONE DELL’ATTIVITA’ E CONTENUTI 

Per quanto riguarda l’attività di organizzazione di un cineforum o rassegna cinematografica 
nell’ambito dell’alternanza Scuola-Lavoro, si è stabilito di adeguarla il più possibile alle esigenze 
didattiche delle varie classi partecipanti. 
Per prima cosa verrà individuato uno o più argomenti e, in considerazione di questo, sarà scelto 
nella videoteca sociale del C.I.C. ARCI uno o più film trattanti le tematiche indicate. 
Dopo un’attenta visione da parte dei tutor e dei ragazzi tirocinanti, il film viene discusso nelle 
tematiche e negli aspetti più evidenti. Successivamente viene elaborata una breve scheda 
filmografica che conterrà alcuni elementi basi quali: titolo, autore, anno e nazionalità, cast, una 
sintetica trama e notizie sul regista. 
La scheda verrà consegnata dai ragazzi nelle classi partecipanti al cineforum alcuni giorni prima, 
proprio per consentire sia ai docenti che agli studenti di avere alcuni elementi conoscitivi da trattare 
dopo la visione del film. 
La presentazione del film dovrà essere brevissima, non oltre i 3/5 minuti, e al termine della 
proiezione i tirocinanti, con il sostegno dei tutor e dei docenti presenti, dovranno gestire il dibattito 
motivando i loro colleghi delle varie classi. Successivamente verrà fatta una verifica dei risultati 
ottenuti, comprese le positività e le criticità. 
 
Il coordinatore ASL       Il tutor scolastico 
Prof.ssa Maria Luisa Asoni      Prof.ssa Antonella Vittori 



 


