
 

 

 

 

 

 

Istituto di Istruzione 
La Rosa Bianca 

Weisse Rose 

Cavalese 

 

CORSI D’AGGIORNAMENTO DI ISTITUTO 

Anno scolastico 2022-2023 

 

 

CORSO N°1 - “IL CINEMA TESTIMONE DEI CAMBIAMENTI SOCIALI ” 

 LA SCUOLA VISTA DAL CINEMA 

 

Programma e articolazione del corso 

Il corso si articola in 6 incontri il venerdì pomeriggio (h.14.30 – 17.00). 

Ogni incontro prevedrà: 

- presentazione del film ( tematiche, note sul regista, contesto di produzione ) 

- visione della pellicola 

- discussione sui contenuti e sugli spunti dati dal film 

Per ogni film sarà predisposta una scheda di presentazione 

 

Titoli dei film proposti: 

 

- L’ATTIMO FUGGENTE 

- NON UNO DI MENO 

- IL CLUB DEGLI IMPERATORI 

- LA CLASSE – ENTRE LES MURS 

- LA BICICLETTA VERDE 

- LA SCUOLA PIU’ BELLA DEL MONDO 

 

Destinatari 

Il corso è rivolto agli studenti e la partecipazione è aperta ai docenti interessati 

 

Calendario 

gennaio – aprile 2023 

da definire (non appena sarà disponibile il piano di lavoro per il prossimo anno scolastico) 

 

Durata: 15 ore 

 
Sede 

Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca” - Cavalese 

 

Formatore e referente del corso: Maurizio Zeni 
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CORSO N°2 - CORSO DI TEATRO IN LINGUA INGLESE 

 

Obiettivi 
il corso intende fornire ai docenti strumenti innovativi di insegnamento delle discipline 
umanistiche, quali la presa di consapevolezza della presenza del corpo nello spazio, le 
possibilità di modulazione della voce, le tipologie di testi teatrali e non da proporre alla classe 
ed ulteriori attività ludico-didattiche motivanti e coinvolgenti per gli studenti, da svolgere in 
gruppo o individualmente. 
 

Destinatari 

docenti di discipline umanistiche e non, con una conoscenza anche minima della lingua 

inglese 

 
Durata: 10 ore 

 
Periodo: novembre 2022 (calendario da definire) 

 
Organizzazione del corso e orario: l’attività sarà articolata su 2 incontri (1 venerdì 
pomeriggio e 1 sabato tutto il giorno) 

 
Sede: Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca” Cavalese e/o Predazzo 

 

Formatore 

Jennifer Miller, lettrice italo-americana con lunga esperienza di teatro a livello 

professionistico (http://www.estroteatro.it/immagini/Jennifermiller.pdf) 

 

Referente del corso: Stefania Zanotti 

 

 

 

 

  
 

 
 
 
 

 


