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Oggetto: avvio progetto Film Club 

Destinatari: tutti gli studenti di tutti gli indirizzi 

Il progetto Film Club è presente nella nostra scuola da diversi anni e ha come obiettivo l’approfondimento di 

tematiche sociali, storiche e culturali, attraverso la visione di film in lingua originale con successiva discussione e 

riflessione. 

Quest’anno il progetto si articola in due diversi percorsi. Il primo riguarda tutte le classi del liceo e prevede la visione 

di 6 film che sviluppano la tematica del talento e di come questo sia in rapporto con l’impegno e la creatività. I film 

sono proposti in orario pomeridiano (14.30-17.30) in una delle aule della sede di viale Don Minzoni. 

Questo percorso si alterna con l’altro che invece riguarda le classi quinte e si svolge in orario serale (19-22) in una sede 

ancora da definire. Anche questo percorso prevede la visione di 6 film collegati alla storia e alla cultura del ventesimo 

e ventunesimo secolo. 

La partecipazione degli studenti del triennio è considerata come attività PCTO (1 ora per ogni film). 

Di seguito è riportato il calendario degli appuntamenti, che saranno di volta in volta confermati attraverso l’invio di 

una mail sulla casella di posta elettronica istituzionale, nella quale sarà inoltre fornito il link all’iscrizione alla singola 

visione. Le date del secondo ciclo verranno comunicate non appena definita la disponibilità dei locali. Si prevede 

comunque l’inizio nel mese di Gennaio 2023. 

1. ciclo sul tema "talento e sudore" 

venerdì 9 dicembre, Hustle (USA 2022) 

venerdì 13 gennaio, Will Hunting (USA 1997) 

venerdì 3 marzo, Amadeus (USA 1984) 

venerdì 17 marzo, Burnt (USA 2015) 

venerdì 14 aprile, Whiplash (USA 2014) 

venerdì 12 maggio, Il calzolaio dei sogni (IT 2020) 

2. ciclo storico per le classi quinte "XX e XXI secolo" 

L’ombra del giorno (IT 2022) 

Darkest hour (USA 2017) 

In the name of the father (IRE/UK 1993) 

Forrest Gump (USA 1994) 

La meglio gioventù – atto 1 (IT 2003) 

La meglio gioventù – atto 2 
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