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Investiamo nel vostro futuro 
 

        Al Personale Docente tutto 

 

Ai Rappresentanti dei Genitori di Classe e di Sezione 

 

Al Direttore S.G.A. 

 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 

 

 

OGGETTO: Rassegna cinematografica La scuola sospesa. Lo schermo empatico, III Ed., a.s. 

2019/2020. Presentazione, termini e modalità di iscrizione e Calendario 

 

 Questa Direzione organizza per il corrente anno scolastico la rassegna cinematografica La 

scuola sospesa, ormai giunta alla sua terza edizione. La rassegna ha come sottotitolo ‘Lo Schermo 

empatico’ ed è curata dal Counselor-Mediatore del Terzo Circolo dott. Giancarlo Palumbo. 

 

 La Rassegna – come noto - parte dall’assunto che il cinema è uno strumento con una forte 

presa emozionale di riflessione e di studio. Esso fondamentalmente permette, con un’efficacia più 

immediata rispetto a qualsiasi testo scritto o narrazione orale, di "vedere" oltre le persone, i luoghi e 

le cose, consentendo di relativizzare ogni certezza ed indagare le differenze e le somiglianze. Il 

cinema consente di mettere a fuoco una situazione problematica sul piano sociale, politico, storico, 

ambientale, e di indagarla – con il coinvolgimento, l’identificazione o la distanza - da una 

molteplicità di punti di vista, contribuendo alla costruzione dell’immaginario collettivo, del senso 

comune e dell’insieme dei valori di una società. 

 

Per l’attuale situazione di emergenza sanitaria da Covid-19 la Rassegna è organizzata 

interamente ‘a distanza’ per la durata complessiva di venticinque ore di formazione on line.  

 

Essa è rivolta al personale docente e ai genitori rappresentanti di classe e di sezione: i 

docenti comunicano la loro adesione con il messaggio ‘RASSEGNA SI – NOME E COGNOME’ 

sul gruppo whatsApp del Collegio venerdì 17 aprile pv, dalle ore 15:00 alle ore 16:00; i genitori 

rappresentanti interessati possono comunicare la loro adesione al coordinatore della classe o sezione 

di appartenenza, che a sua volta trasmette a mezzo whatsApp al primo collaboratore del DS, venerdì 

17 aprile pv, dalle ore 16:00 alle ore 17:00. I genitori non rappresentanti di classe o sezione ma 

interessati a seguire la rassegna possono, altresì, comunicare la loro adesione al genitore 

rappresentante di classe o sezione, che seguirà le modalità di comunicazione di cui sopra (ovvero 

invierà il nominativo al docente coordinatore). In ogni modo il termine ultimo per partecipare la 
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propria disponibilità a seguire la rassegna cinematografica, sia per i docenti che per i genitori, 

è fissato al giorno 17 aprile, alle ore 13:00.  

 

Gli incontri si terranno in modalità LIVE sulla piattaforma WeSchool, alla quale risultano 

già iscritti i destinatari dell’iniziativa di formazione. I partecipanti – docenti e genitori – riceveranno 

il CODICE CLASSE per accedere alla classe virtuale della rassegna. I genitori eventualmente non 

iscritti alla piattaforma anzidetta sono chiamati a seguire le istruzioni fornite: 

1. collegarsi ad internet dal personal computer e andare sulla pagina https://www.weschool.com/ e 

cliccare su REGISTRATI. In alternativa al computer è possibile scaricare l’applicazione 

“weschool” sul proprio cellulare. Dopo aver scaricato l’app quindi procedere alla registrazione, 

cliccando su REGISTRATI;  

2. dopo aver cliccato, compare la scelta INSEGNANTE - STUDENTE. Scegliere STUDENTE, 

inserendo nell’apposito spazio (inserisci il codice classe) il codice della classe ricevuto;  

3. compilare i dati richiesti;  

4. completata la registrazione, si accede alla classe virtuale dove ciascuno può seguire l’attività 

proposta. 

 

 La Rassegna si incentra sui seguenti film: 

✓ Ricomincio da capo di Harold Ramis, 1993  

✓ I tre giorni del Condor di Sydney Pollack, 1975  

✓ Rachel sta per sposarsi di Jonathan Demme, 2008 

✓ Indovina chi viene a cena di Stanley Kramer, 1967 

ed è articolata in n. 6 incontri Live, secondo il seguente Calendario 

1. Lunedì 20 aprile 2020, dalle ore 16:30 alle ore 17:30 – Incontro introduttivo 

2. Lunedì 27 aprile 2020, dalle ore 16:30 alle ore 17:30 – Incontro su Ricomincio da capo 

3. Lunedì 4 maggio 2020, dalle ore 16:30 alle ore 17:30 – Incontro su I tre giorni del Condor 

4. Lunedì 11 maggio 2020, dalle ore 16:30 alle ore 17:30 – Incontro su Rachel sta per sposarsi   

5. Lunedì 18 maggio 2020, dalle ore 16:30 alle ore 17:30 – Incontro su Indovina chi viene a 

cena 

6. Lunedì 25 maggio 2020, dalle ore 16:30 alle ore 17:30 – Incontro conclusivo. 

I partecipanti guarderanno in autonomia i film proposti, eventualmente seguendo le indicazioni del 

curatore, che arricchirà il dibattito con materiali dedicati, bibliografia e sitografia utile, da scaricare 

dalla piattaforma.    

 Al termine i partecipanti riceveranno un valido attestato di formazione/aggiornamento 

professionale. 

 

Si allegano: 

- Allegato n. 1. Manifesto della Rassegna Cinematografica La scuola sospesa. Lo schermo 

empatico, III Ed. di G. Palumbo; 

- Locandina Rassegna Cinematografica La scuola sospesa. Lo schermo empatico, III Ed. 

 

 

 

 

 

 



Allegato n. 1 

Manifesto della Rassegna Cinematografica La scuola sospesa. Lo schermo empatico, III Ed. 

G. Palumbo 

 

 Un film rimane un film se, fuori dal buio di una sala cinematografica, viene visto su 

Netflix, You Tube o in televisione? E sul tablet o sul cellulare? Sì e no. Cosa sia un film e in quali 

modalità e contesti esso cessa di essere tale o diventa qualcos’altro appartiene a un settore di ricerca 

che mette insieme filosofia, psicologia cognitiva e teorie della mente. Una domanda che a prima 

vista potrà sembrare oziosa ma che in fondo non lo è. Più volte ci è capitato di dover vivere 

esperienze o adeguare i nostri comportamenti a seconda di mutamenti antropologici e tecnologici 

non meno veloci che incisivi. Facciamo l’esempio del selfie. Avremmo mai pensato qualche anno fa 

di poter scattare un’istantanea di noi stessi dal nostro telefonino? Quella che scattiamo è una foto, 

risponde ai requisiti che da sempre abbiamo attribuito allo statuto della fotografia? Ripeto, sì e no. 

 

 E’ il caso di farci questa domanda a proposito della terza edizione della rassegna 

cinematografica del 3° Circolo di Angri “ La Scuola sospesa” che sarebbe dovuta ripartire proprio 

in questo mese di marzo e che per le ragioni drammatiche a tutti note è stata, almeno si spera, 

momentaneamente sospesa…..L’idea, partita dalla mente fervida e instancabile della Preside 

dott.ssa Del Barone, e a me proposta come curatore, è stata quella invece di rilanciarla via web un 

po’ come in tutta Italia le scuole si sono date da fare per attivare lezioni on line a distanza.   

 

 Non è il caso qui di dover difendere il cinema da quella forma di riduzionismo che lo 

vorrebbe sempre e in ogni caso forma anche alta di intrattenimento e spettacolo. Ormai da più parti 

si è fatta tabula rasa di questo increscioso pregiudizio. Noi invece pensiamo che è proprio in nome 

della ricerca pedagogica e di quanto attiene al mondo della scuola e della formazione, che i film e il 

cinema come arte possono essere considerati possibilità di mettere in gioco le esperienze di vita. 

Quando si sceglie un film per la scuola o da proiettare a scuola o che comunque è rivolto a coloro 

che vi operano a diversi livelli ci si preoccupa di selezionare opere che in qualche misura sono da 

considerare tematicamente affini. Non è proprio così: al cinema è ormai tempo di riconoscere e 

attribuire un’importanza decisiva in campo educativo a partire da certi valori che sono stati 

appannaggio di altre discipline considerate più “nobili” (vedi filosofia). Ne scegliamo solo una, ma 

potremmo elencarne altre: «insegnare la condizione umana». Il cinema, detto in soldoni, è uno degli 

strumenti più potenti che consentono di decifrare l’immaginario di un’epoca e di un popolo, un 

medium che ha caratterizzato fortemente tutto il Novecento e parte di questo inizio di secolo. 

Recentemente, da più parti si è riconosciuto che il cinema è lo strumento attraverso cui passa 

«l’elaborazione della coscienza del mondo contemporaneo, essendo luogo del pensiero esso 

costringe a pensare» ma, aggiungiamo noi, il cinema pensa. 

 

 Niente di meglio che in una circostanza come questa in cui tutta la popolazione è costretta 

suo malgrado a ri-pensare la propria condizione umana, a farne motivo di riflessione e di dialogo 

con se stessi. Cosa meglio di un film e dell’«Occhio» del cinema per rendere visibile la realtà 

profonda delle cose che spesso sfugge al nostro sguardo distratto e superficiale? 

 

 Le opere che presentiamo vanno proprio in questa direzione ed è in virtù della loro 

capacità di penetrazione della realtà che costituiscono un modo “privilegiato” di osservare le cose 

perché il cinema ci aiuta a vederle nello «spirito del tempo». I film e il cinema, dunque, ci aprono 

gli occhi. 

 

 Ed eccovi quelli che abbiamo scelto per voi: 

1. Ricomincio da capo -  

2. I tre giorni del Condor -  



3. Rachel sta per sposarsi -  

4. Indovina chi viene a cena.  

 Il primo potremmo riassumerlo con una formula che crediamo lo racchiuda tutto: 

l’invenzione del quotidiano, una passepartout metaforico tramite cui ci si chiede come si 

comporterebbe un uomo se fosse costretto a vivere sempre lo stesso giorno. Di fatto, il film indaga 

da vicino il tema della nostra quotidianità sempre identica a se stessa gravida di insoddisfazione, di 

ansie e di paura del futuro. Il tema della conoscenza, della ripetizione e delle possibilità che a 

ciascuno di noi si aprono nella prospettiva di scegliere e optare sono gli ingredienti di questa 

straordinaria commedia. Il secondo, forse uno delle opere migliori di Sidney Pollack, tocca il tema 

della fiducia: non c’è sequenza del film in cui il problema “posso fidarmi di” non sia al centro della 

trama e della vita dei personaggi, fino alla scena finale in cui questa domanda cruciale estremizzata 

investe il piano del singolo nella società e nei confronti delle istituzioni, pone l’individuo con tutta 

la sua solitudine dinanzi al bivio se fidarsi o ergere a paradigma della vita il sospetto assoluto. Col 

terzo ci catapultiamo nel cuore di una famiglia: un film tra stile documentaristico e melodramma 

che segue passo passo le vicende di Kim appena riabilitata dalla tossicodipendenza nel momento in 

cui sta per compiersi il matrimonio della sorella Rachel in una cittadina del Connecticut. Un evento 

che ricompone i pezzi di una famiglia dopo separazioni, lutti e dolori, tra danze, musiche e colori « 

tutto dentro quella cosa pazzesca, detestabile e necessaria (come il respiro) che è oggi la famiglia». 

E dulcis in fundo, un autentico cult che nonostante gli anni e il fatto che sul tema del razzismo ne 

sia passata di acqua sotto i ponti, conserva la sua freschezza inossidabile e la sua capacità di 

coinvolgimento emotivo e passionale dello spettatore. 

 

Bene, allora buio in sala e che il cinema cominci……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 


