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STUDENTI CLASSI TERZE, QUARTE,
QUINTE
DOCENTI
SITO

Oggetto: PROGETTO LUISS con RAI CINEMA
Gli studenti delle classi terze, quarte e quinte del Liceo avranno l'opportunità di partecipare al
seguente progetto in collaborazione con la LUISS e RAI CINEMA
Rai Cinema metterà a disposizione la biblioteca dei film da loro prodotti inclusi quelli più recenti.
Il team di progetto, costituito dai Docenti degli Istituti che aderiranno all'iniziativa, selezionerà 6-8
titoli di film con le seguenti caratteristiche:
 adatti ad adolescenti
 legati a un tema sociale di attualità
 tematiche su cui possono esserci diversità di opinione
I film selezionati saranno proiettati in LUISS secondo il calendario sotto indicato. Ciascuna
proiezione sarà preceduta da un intervento di Docenti LUISS sul tema caratterizzante il film e da
una breve lezione sulla metodologia dello story-telling.
Nei giorni successivi alle singole proiezioni gli studenti potranno, se lo desiderano, presentare degli
elaborati sulla tematica affrontata dal film secondo tre diverse modalità:
 articolo giornalistico
 soggetto per un nuovo film
 video di massimo 3 minuti
Le prime due tipologie sono individuali mentre la terza può essere sviluppata individualmente o in
gruppo. I lavori saranno postati sul sito internet della LUISS Creative Summer School. Al termine
del progetto i tre progetti più votati di ciascun Liceo saranno oggetto di una valutazione finale
fatta da una giuria congiunta LUISS - Istituto che individuerà il vincitore. I vincitori, uno per
ciascun Liceo, riceveranno in premio una borsa di studio, a copertura totale, per una delle
LUISS Summer School.
Preselezione: la preselezione degli studenti sarà di esclusiva pertinenza dei Docenti del Liceo.

Calendario:
 Rai Cinema
Campus di viale Romania, 32
6/8 incontri
orario (indicativo) 15.00 – 18.00
venerdì
studenti: III, IV, V anno
Calendario di massima
 venerdì 13 novembre 2015
 venerdì 27 novembre 2015
 venerdì 11 dicembre 2015
 venerdì 22 gennaio 2016
 venerdì 5 febbraio 2016
 venerdì 19 febbraio 2016
 venerdì 4 marzo 2016
 venerdì 18 marzo 2016
Gli studenti interessati devono contattare la Prof.ssa Udina – referente del progetto - presso la
sede di via Campania entro le ore 13.00 di mercoledì 28 ottobre o, in alternativa, mandare
entro martedì 27 ottobre 2015 una e-mail al seguente indirizzo: mudoq2@gmail.com. I
termini indicati sono improrogabili.

Prof.ssa Mara Udina
(referente progetto)

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Monica Galloni

