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Ai DOCENTI dell’I.C. “F. De Sanctis”
Agli STUDENTI dell’I.C. “F. De Sanctis”
Al sito WEB della scuola www.iccaposele.gov.it
Agli ATTI
Sede

OGGETTO: Proiezione del film: “Road to myself – Antichi cammini nell’Italia del sud”.

Si informano i docenti che la Regione Campania ha inviato alle scuole di I e II grado della nostra Regione, il
DVD del film “Road to myself – Antichi cammini nell’Italia del sud” di Alessandro Piva, realizzato nell’ambito
del Progetto “South Cultural Routes” che coinvolge le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise e
Puglia.
L’invio alle scuole è stato pensato per sostenere l’insegnante nella fase didattica, con il duplice obiettivo di:
1. Proporre, attraverso la visione del film, un percorso “in aula” di sensibilizzazione degli studenti
finalizzato da una parte alla scoperta dei tratti identitari di un Sud di cui loro saranno i futuri
protagonisti, dall’altra a elaborare temi e riflessioni introspettive sul valore del recupero di uno stile
di vita meno frenetico e più a misura d’uomo.
2. Stimolare il corpo insegnanti a promuovere attività esperienziali “sul campo” attraverso
l’organizzazione di gite scolastiche nei luoghi del film, alla ricerca della propria identità territoriale
(invitando gli studenti a produrre autonomamente un proprio racconto di questi territori, attraverso la
realizzazione di foto, disegni, interviste e riprese video, da condividere poi in aula).
Il DVD è a disposizione dei docenti e per averlo rivolgersi ai Coordinatori degli Ordini di Scuola o all’Ufficio
di Segreteria.

Data l’importanza dell’iniziativa, si auspica la massima divulgazione.

Grazie per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gerardo Vespucci
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

