
	

	

	

	

	

     Circ. n. 54                                                                                                     Misilmeri 07/11/2018    
                                                                                                     
                                                                                                                          Proff. Treppiedi e Riggi 

Coordinatori di Plesso 
Genitori Rappresentanti di classe                                                                                                                                                   

Docenti  
                                                                                                         Alunni e Famiglie di tutte le classi                                                                                                                                                     

DSGA 
Sito 

	

OGGETTO: Laboratorio teatrale produzione mediometraggio  Progetto  "Nickname Pinocchio"     
Piano nazionale per la cultura della legalità Avviso MIUR AOODGSIP N.0000444 24 /01/2018 

 
     Come comunicato nella seduta di Collegio docenti del 30 ottobre scorso, è in fase di avvio il 

progetto “Nickname Pinocchio” con la collaborazione esperta del Sig. Giovanni Furnari, artista di 

teatro locale, la Fondazione “Rocco Chinnici”, l’Associazione culturale “Spazio libero 2007 

Misilmeri” e il Servizio psicopedagogico dell’Osservatorio  che coinvolgerà i ragazzi della 

scuola e gli adulti del territorio, protagonisti per la realizzazione di un mediometraggio.  

Il progetto vuole offrire spunti di riflessione alle attuali generazioni, attraverso la rivisitazione, in 

chiave moderna, delle emozioni positive e dei valori che, nella fiaba di Carlo Collodi, diventano 

utili agganci al contrasto dei fenomeni contemporanei del bullismo, del cyberbullismo, della 

dispersione scolastica e della devianza. 

I coordinatori di Plesso e i docenti coordinatori di tutte le classi provvedano, entro e non oltre 

martedì 20 novembre p.v., a selezionare quattro alunni per ciascuna classe che mostrano una 

naturale inclinazione alla recitazione che parteciperanno alla fase successiva di selezione che sarà 

curata dal Sig. Furnari e da un Tutor appositamente individuato dalla scuola, la cui data sarà 

prontamente comunicata. I coordinatori di Plesso facciano pervenire al Docente Vicario Prof. 

Antonino Treppiedi i nominativi entro la data sopra citata. 

Poiché il prodotto cinematografico prevede il coinvolgimento degli adulti, genitori e familiari 

sono invitati a partecipare alla selezione nella data che sarà successivamente comunicata. 

Il progetto, infatti, si pone come obiettivo l'apertura al territorio e il coinvolgimento della società 

civile per la diffusione di un messaggio che enfatizza i valori della legalità. 



Si raccomanda la massima solerzia nell’espletamento dei processi sopra descritti per consentire 

l’immediato avvio del progetto. 

A conclusione dell’ultima selezione, infatti, sarà immediatamente avviata l’attività di recitazione. 

Le riprese video saranno effettuate da troupe di esperti specialisti nel settore. 

Si precisa inoltre che le selezioni avviate lo scorso hanno, in considerazione del tempo trascorso 

verranno riconsiderate. 

Il progetto rappresenta una speciale occasione per valorizzare le competenze espressive degli 

alunni. Il binomio recitazione e scuola rappresenta un'opportunità pedagogica di altissimo valore. 

La recitazione facilita lo sviluppo armonioso della personalità dei ragazzi, permette loro di 

esprimere le proprie inclinazioni esperendo emozioni, in un percorso di scoperta di sé stessi e del 

proprio rapporto con l'Altro. Consente di aprirsi agli altri, insegna l'empatia, la comprensione. 

Recitare è una buona ricetta per il saper essere e il saper stare insieme. 

Certa della motivazione con cui verrà accolta la proposta apro lo scenario per un abbraccio 

affettuoso 

 
Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Rita La Tona * 
 
 
 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 

 


