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Ai DOCENTI  

Agli STUDENTI 
e p. c. Ai GENITORI   
sito web d’Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 104  

Comunicazione STUDENTI n. 93 

 
OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL CORSO “LE IMMAGINI E LA SCRITTURA: UN LIBRO, UN FILM” 

 
Si rende noto che a breve verrà attivato il corso in oggetto. L’attività, proposta dalla prof.ssa Claudia 
Neri nell’ambito delle attività di Biblioteca, è rivolta agli studenti di tutte le classi del nostro Liceo, che 
vogliono comprendere i meccanismi di trasposizione filmica della storia narrata in un libro, gli strumenti 
d’analisi di un film, il procedimento del confronto tra la potenza dell’immagine e la forza della parola, 
imparando a leggere le critica cinematografica. Obiettivo non secondario dell’attività sarà la promozione 
della lettura dei libri (molti dei quali si trovano nella nostra Biblioteca) da cui sono tratti i film. 
Capovolgendo il metodo classico che propone la lettura di un libro e, poi, la visione del film da questo 
tratto, sono stati scelti, nella  Biblioteca del Liceo, sei libri non tra i più noti, da cui sono stati realizzati 
dei film, da proporre in visione ai ragazzi, una volta al mese. Prima della visione del film sarà presentato 
il libro con la lettura di qualche brano e qualche recensione; dopo la proiezione sarà analizzato il film, 
con la collaborazione di un’esperta. L’ultimo incontro sarà, inoltre, dedicato alle tecniche di recensione 
di un film. 
Sono previsti sei incontri mensili di 3h + un incontro di 2h per un totale di  20 ore a partire da Ottobre 
fino a Maggio, secondo il seguente calendario: 
 

30 ottobre 2018 

14,30 – 17,30 

27 novembre 2018 

29 gennaio 2019 

26 febbraio 2019 

21 marzo 2019 

29 aprile 2019 

3 maggio 2019 14,30 - 16,30 

 
Si potrà usufruire del credito scolastico frequentando almeno 14 ore del corso. 
 
Le domande dovranno essere presentate entro il 26 ottobre p.v. in segreteria didattica. 

 
Si raccomanda agli alunni di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto 
personale (sezione “corrispondenza scuola/famiglia”), circa la pubblicazione della presente circolare sul 
sito web www.liceovinci.eu . 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi 

  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n.39/1993 

http://www.liceovinci.eu/

