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Prot.  2485                  Fiano Romano,  20 Marzo 2019

      

Progetto n. AAF_A3 _002793 

BANDO: A3 - CinemaScuola LAB - Cinema per la Scuola - I progetti delle e per le scuole 

 
 
OGGETTO: Comunicazione dell’avvio attività per la realizzazione del progetto VIDEO ENERGY           
MAKER -  
 
 
L’Istituto Comprensivo di Fiano Romano è risultato vincitore del Bando A3 CinemaScuola LAB tra tutte le                
scuole del Lazio, con il progetto VIDEO ENERGY MAKER , promosso dal MIUR e MIBAC “Ministero dei                 
Beni e delle Attività Culturali e del turismo” . 
Il progetto è finalizzato all’ utilizzo del linguaggio cinematografico all’interno della didattica come             
strumento per analizzare la realtà che ci circonda nelle sue mille sfaccettature. La comprensione del               
linguaggio audiovideo permette infatti una fruizione consapevole dei filmati in grado di cogliere anche              
sfumature spesso involontarie ma caratteristiche della società in cui viviamo.Saranno coinvolte nel progetto             
n.12 classi sia della scuola primaria che della secondaria di primo grado in modo da coinvolgere tutto                 
l’istituto, attraverso queste classi campione, nella sperimentazione e adozione della nuova didattica.  
 
Gli alunni e i docenti potranno sperimentare e far sperimentare, tramite il cinema, una didattica leggera, non                 
dogmatica, ma elastica, e in quanto tale capace di misurarsi con questioni complesse coinvolgendo tutti gli                
alunni, anche i più disagiati. La padronanza poi delle tecniche di realizzazione di un video consentono ai                 
ragazzi un modo nuovo di approfondire i concetti, renderli propri ed esprimerli, sicuramente più congeniale               
alla loro realtà e ai loro interessi.  
Per sperimentare tutto questo in modo da creare un modus operandi che diventi parte integrante del processo                 
educativo scolastico si è scelto un argomento attuale, integrato nei programmi scolastici e con risvolti               
immediati nella vita quotidiana: l’Energia 
 
Le docenti referenti Carla Fiorenza e Cefalo Stefania coordineranno le attività dei moduli didattici e le                
attività e gli incontri con gli esperti per allestire una sala cinematografica attrezzata nella sede della scuola                 
primaria di via Tiberina, con la collaborazione del Comune di Fiano Romano per la relativa messa in opera e                   
realizzazione dei lavori. Al termine dei lavori sarà organizzato un evento di inaugurazione. 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
I docenti e le classi coinvolte nel progetto come da candidatura proposta in sede collegiale sono: 
 

Docente  Classe Grado Scuola 

Fiorenza Carla  
Mazzuca Anna Rita 
Giuliani Mariella 
 

IV D Primaria 

Mastrogiacomo Angela 
Mazzuca Anna Rita 
Sparnacci Paolo 

IV E Primaria 

 
Borelli Marianna 
Splendori Silvia  
Ferretti Caterina 

 
IVG  
 
 

Primaria 

Fiorenza Antonella 
Giuliani Mariella 
Zenobi Valeria 
Ferretti Caterina 
 

IVB 
 

Primaria 

Mazzuca Elisabetta 
Modesti Matilde 
Sparnacci Paolo 
 

III D Primaria 

Giustiniani Teresa 
Sparnacci Paolo 
Mazzuca Elisabetta 

III E Primaria 

Stefania Capi  
  

1B Secondaria I Grado 

Daniela Tringali  2B Secondaria I Grado 

Norma Pezzola 
  

3B  Secondaria I Grado 

Chiara Bucci  
 

2D  Secondaria I Grado 

Felice Bianculli  
  

2F Secondaria I Grado 

Lorenza Beccari  3F Secondaria I Grado 

 
I docenti sopra elencati sono pregati di informare i genitori degli alunni delle classi coinvolte in cui si                  
svolgeranno le attività,  e di raccogliere la  relativa autorizzazione secondo il modello predisposto. 

 
 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Dott.ssa  Loredana Cascelli 
                                                                                                                                                   firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 d.lgs. 39/199 


