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                                                                                                     Ai Docenti della Scuola Sec.di I Grado              

Ai Genitori degli alunni Scuola Sec. di I grado 

Al personale ATA 

Al DSGA 

All’Albo/Sito web 

 

Oggetto: comunicazione inizio attività Progetto “Basilicata / Terra di Cinema” anno 

scolastico 2021/2022 

 

Si informa che dal 6 aprile 2022 prenderà avvio il progetto “Basilicata / Terra di Cinema”, rivolto a 

tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado di Pisticci.  

Il progetto ha come obiettivo individuare e premiare n. 40 “talenti” per l’ideazione, la produzione 

originale di video guide e il racconto delle location dei film girati in Basilicata, esaltando le 

connessioni con le materie disciplinari come Italiano, Storia e Geografia e assegnare ai partecipanti  

premi in denaro per l’ammontare di 11.000 euro attraverso percorsi e gare di tipo disciplinari. 

Il prodotto finale da realizzare saranno delle video guide, frutto di un entusiasmante calendario  di 

proiezioni, di analisi per temi disciplinari, di pre-produzione cinematografica, di creazione di set e 

quindi di uscite didattiche con attività di post produzione. Le opere realizzate saranno ospitate sui 

vari canali social per una vera e propria video-library dei film e delle location interessate.  

 

Gli alunni parteciperanno a due incontri di formazione sul Cinema in Basilicata i giorni 6 e 7 Aprile 

2022 dalle h. 15:30 alle h. 18:30 presso la Scuola Secondaria di I grado - sede di via Cantisano.  

A conclusione della formazione sarà somministrata una prova di selezione. Il test sarà somministrato 

sulla piattaforma Microsoft Teams dell’Istituto, avrà la durata di un’ora, si svolgerà da remoto con 

account di ciascun alunno il giorno 8 aprile 2022 a partire dalle h. 15:00 alle 18:00.  Il quiz conterrà 

domande a risposte multiple e aperte sui contenuti del materiale didattico e sui temi trattati negli 

incontri.  Tra tutti i partecipanti saranno selezionati solo 40 alunni in base al punteggio risultante 

dalle risposte ed esaminate da un'apposita commissione giudicatrice, il cui giudizio finale è 

insindacabile. 

Gli alunni selezionati avranno diritto a ricevere un premio di 100 euro pro capite, che sarà elargito 

solo in seguito ad una regolare frequenza dei successivi incontri fino alla conclusione dell’intero 
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progetto, che prevede la produzione di video guide, uscite didattiche nel territorio di Pisticci e Craco 

e nella città di Matera. 

Le attività si concluderanno a fine anno scolastico con la presentazione degli output finali da 

sottoporre ad una ulteriore commissione di esperti che assegnerà un premio in denaro ai “talenti” 

finalisti sulla base della qualità della produzione dei migliori video e testi interconnessi con le opere 

cinematografiche girate in Basilicata.  

Buon cinema a tutti! 

 

 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Prof.ssa Maria DI BELLO 
                                                             Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                                       dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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