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BENEVENTO 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

―FEDERICO TORRE‖ 

L’attività oggetto del presente invito rientra nel Piano Integra-

to dell’ Istituto Comprensivo “F.Torre” (Bn) per l’annualità 

2021 - 2022 finanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE). Pro-

gramma Operativo Complementare “Per la scuola, competen-

ze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istru-

zione – Obiettivi Specifici 10.2 – Azioni 10.2.2 Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e 

per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 

degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e 

socialità). 

 

 Azioni 10.2.2 Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializ-

zazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 

(Apprendimento e socialità)  



Modulo “ Cineclub 1” 

Obiettivo del percorso formativo è stato quel-

lo di promuovere la didattica del linguaggio 

cinematografico e audiovisivo, con lo scopo di 

far acquisire agli studenti strumenti e metodi 

di analisi per conoscere la grammatica delle 

immagini e avere la consapevolezza della na-

tura e della specificità del loro funzionamen-

to. In un mondo di immagini in cui i ragazzi di 

oggi sono immersi quotidianamente, che sta 

plasmando in maniera inconsueta le modalità 

di lettura delle informazioni, modificando e 

sviluppando nuove forme di intelligenza,  di-

venta fondamentale  riuscire a sfruttare le po-

tenzialità dei linguaggi audiovisivi, vicini agli 

interessi e agli stili cognitivi dei ragazzi. Il ci-

nema, allora, diventa un importante strumen-

to di conoscenza della realtà circostante e 

della storia locale, volto a stimolare uno 

sguardo più attento, ad affinare il gusto este-

tico, a promuovere il senso critico, a favorire 

le possibilità di dialogo e confronto. 

PROGRAMMA 

 

 

Ore 16.00 

Saluti a cura del Direttore del Piano 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Luisa FUSCO 

 

 
 

Ore 16.05 

Illustrazione percorso formativo realizzato a cura 

dell’esperto dott. Antonio Cataruozzolo 
 

 

 

 

 

 

 

Ore 16.20 

Presentazione percorso svolto a cura della docente 

tutor ins.te Daniela D’Arienzo e degli alunni corsisti 

Classi 1^ - 2^ -3^ Scuola Secondaria di 1^ Grado con 

visione del cortometraggio realizzato. 
 

 

 


