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Circ. n. 203 
Bergamo, 02 dicembre 2022 

 
 

                                                                        - Agli studenti e ai docenti delle classi 5A, 
5B, 5C, 5E, 5F, 5G, 5H 

 
                                                                               p/c     - Ai genitori degli studenti 5A, 5B, 

5C, 5E, 5F, 5G, 5H 
                                                                                         - Ai Collaboratori DS 

        - Alla dott.ssa Barbara Innocenti 
        - A Dario Catozzo Lab 80 film – Bergamo 

       - All’assistente Tecnico Claudio Pacileo 
                                                                                       - Ai Collaboratori scolastici 

  
 
 
Oggetto: Seminario sul Cinema a.s. 2022-2023 
 
Nell’ambito dell’Ampliamento dell’Offerta formativa, si comunica il calendario di svolgimento 
del Seminario sul cinema destinato per l’anno scolastico 2022-23 agli studenti delle classi 
quinte Liceo; attività deliberata nei rispettivi CdC del mese di ottobre e presentata nel piano 
di lavoro a tutte le componenti presenti nei CdC di novembre. Al Seminario in oggetto 
aderiscono le classi 5A, 5B, 5C, 5E, 5F, 5G, 5H per un totale di 143 studenti, divisi in due 
gruppi: 
1° GRUPPO 5A - 5E - 5F - 5H (nn. 20+19+19+20 studenti) 
2° GRUPPO 5B - 5C - 5G (nn. 23+20+22 studenti)  
 
Descrizione attività: 
Seminario dal titolo “Il Cinema come strumento di propaganda per regimi autoritari 
(Germania nazista, Unione sovietica stalinista, Italia fascista) e governi democratici 
(Gran Bretagna e Stati Uniti d’America) 1925-1945” finalizzato a far conoscere e a 
leggere con maggiore profondità la propaganda politica delle dittature fascista, nazista, 
sovietica e la propaganda degli Alleati. Rivolto agli studenti di quinta Liceo, anche in vista 
del percorso all’Esame di Stato e in prossimità della Giornata della Memoria il 27 gennaio 
di ogni anno, ha l’obiettivo di formare una coscienza critica (artistica, storica e filosofica) 
negli studenti attraverso strumenti e strategie atti a capire quanto il cinema possa essere 
convincente nelle operazioni di propaganda politica. 
Il corso è strutturato in due incontri come segue:  
1° incontro: introduzione e riflessioni (con il coinvolgimento attivo degli studenti) sulla 
proiezione di spezzoni filmici sia della propaganda nazista che di quella inglese e 
statunitense. 
2° incontro: introduzione e riflessioni (con il coinvolgimento attivo degli studenti) sulla 
proiezione di spezzoni filmici sia della propaganda sovietica che di quella fascista (Istituto 
Luce). 
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Si allega la scheda di presentazione con i testi filmici presi in considerazione. 
 
Il corso sarà tenuto dal Relatore Dario Catozzo della società cooperativa Lab 80 film di 
Bergamo ed è articolato come segue: 

- incontri per gruppo: n. 2 
- durata per gruppo: ore n. 2 x n. 2 incontri = 4 ore complessive 
- totale durata per due gruppi: n. 8 ore complessive 
- periodo: giorni 16, 17, 18, 19 gennaio 2023; 
- location: Sede/Aula Magna Liceo Sarpi, dotata di Videoproiettore, p.c. e lettore DVD, 
microfoni e impianto diffusione audio. 
 
Segue il calendario di svolgimento del Seminario 
 

Data Ora Dalle-
Alle 
ore 

Classi Docenti coinvolti 

Lun 16 gennaio 
 2023 

2° - 3° 
 

9-11 5A - 5E - 5F - 
5H 
78 studenti 

 

5A: Pagliarino - Pusineri 
5E: Messina - De Simone  
5F: Mascheretti - Beretta 
5H: Benedetti - Viscomi 

Mart 17 
gennaio 
2023 

3°- 4° 
 

10-12 5A - 5E - 5F - 
5H  
78 studenti 
 

5A: Giaconia 
5E: Bonasia - Venier 
5F: Beretta - Bosio  
5H: Benedetti - Palmeri 

Merc 18 
gennaio 2023 

4°- 5° 11-13 5B - 5C - 5G 
65 studenti 

5B: Ruffoni - Gerardo 
5C: Pesenti - Carotenuto 
5G: Carotenuto - Pesenti 

Giov 19 
gennaio 2023 

3°- 4° 10-12 5B - 5C - 5G 
65 studenti 

5B: Missale - Foresti 
5C: Benedetti - Ricotta 
5G: Zappoli - Terranova 
 

 
 
Il corso per gli studenti è gratuito in quanto interamente sostenuto dal Liceo Sarpi per 
l’anno scolastico in corso. 
 
 
La referente (Approfondimenti sul cinema): 
Prof.ssa Raffaela De Simone 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

     Antonio Signori 
  Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

              stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 

 
 
 


