
 

 

 
 

 

Alla c.a. dei docenti 

Alla c.a. degli studenti interessati 

Alla c.a. delle famiglie interessate 

Alla Segreteria 

Al DSGA 

Al sito Internet  

SEDE 

 

Oggetto: Avvio modulo PON “A scuola di legalità con il cinema”. 

 
Si comunica che a partire dal 03.05.22 prenderà avvio il PON “A scuola di legalità con il cinema” progetto 

PON 10.1.1°-FSEPON-PU-2019-45, “La scuola che guida e aiuta”. Gli esperti sono: Dott. Enrico Acciani 

(Esperto in recitazione); la prof. Maria Pia Rinelli Rinelli (Esperta in legalità); il Prof. Francesco Alicino (Tutor); 

Prof. Raffaella Rotunno (Figura aggiuntiva); la Prof. Vincenza Lamacchia (Referente valutazione). 

Il progetto avrà la durata di 30 ore per un totale di 10 incontri pomeridiani (dalle ore 15:00 – alle ore 18:00). 

Si allega calendario con programma di massima. 

Il progetto mira a veicolare attraverso il cinema i contenuti di legalità, contrasto del bullismo e parità di 

genere. 

Obiettivi formativi: 

 Educare alla visione e all’ascolto critico 

 Promuovere la fiducia nelle Istituzioni 

 Migliorare le relazioni tra ragazzi, studenti e docenti 

 Prevenire fenomeni di bullismo e cyber bullismo 

 Promuovere la conoscenza e l'utilizzo in sicurezza della rete internet, dei social network 

 Prevenire forme di devianza a scuola e sul territorio 

Obiettivi didattici: 

 Acquisire consapevolezza del significato di Legalità e di comportamenti leciti e illeciti 

 Comprendere la differenza tra legalità e giustizia 

 Comprendere il concetto di mafia e le sue interferenze con lo Stato 

 Conoscere i comportamenti che rientrano nei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo 

 Conoscere la responsabilità del bullo sotto i differenti aspetti 

 Conoscere la parità di genere come principio in continua evoluzione 

 Verifica strutturata per il bilancio, la certificazione delle conoscenze e competenze anche 

attraverso la valutazione della partecipazione del corsista/studente allo spettacolo finale. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione di tutti. 

 
        Il Dirigente scolastico 

        Prof. Salvatore Citino 

      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/2003 
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CALENDARIO 

Lezione n. 1 - h. 15:00 – 18:00 Martedì 3 Maggio 

Lezione n. 2 - h. 15:00 – 18:00 Venerdì 6 maggio 

Lezione n. 3 - h. 15:00 – 18:00 Martedì 10 Maggio 

Lezione n. 4 - h. 15:00 – 18:00 Venerdì 13 Maggio 

Lezione n. 5 - h. 15:00 – 18:00 Martedì 17 Maggio 

Lezione n. 6 - h. 15:00 – 18:00 Venerdì 20 Maggio 

Lezione n. 7 - h. 15:00 – 18:00 Martedì 24 Maggio 

Lezione n. 8 - h. 15:00 – 18:00 Venerdì 27 Maggio 

Lezione n. 9 - h. 15:00 – 18:00 Martedì 31 Maggio 

Lezione n. 10 - h. 15:00 – 18:00 Venerdì 3 Giugno 

 

 

 

 

 


