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Festival del film e del documentario PriMed
Il PriMed è un Festival in cui film e documentari dell'area del Mediterraneo, vengono selezionati,
promossi e premiati, al fine di raccontare i cambiamenti economici-sociali che avvengono in tale
area. Quest'anno è giunto alla sua XX° edizione e si è svolto a Marsiglia dal 20 al 26 novembre
2016.
All'interno del Festival si è svolta una sezione, Premio Averroè, dedicata ai ragazzi delle scuole
secondarie dell'area del Mediterraneo. Tale premio consiste nel far partecipare gli alunni delle
scuole dei vari Paesi (quest'anno, 400 licei), in qualità di giurati speciali che votano il film o
documentario che più è piaciuto loro.
Il nostro Istituto - i partecipanti
Il nostro liceo si è candidato per partecipare tra i giurati ed è stato selezionato per visionare tre
filmati in classe, tutti sottotitolati in francese: Loro di Napoli, produzione italiana, che affronta il
problema dell'immigrazione in Italia, attraverso la formazione di una squadra di calcio multietnica,
che arriverà in campionato nazionale; Aube dorée, produzione franco-greca, un documentario
sull'organizzazione greca nazi-fascista, alba dorata; L'indomptable, che racconta la vicenda della
ministra spagnola Federica Montseny, dirigente anarchica nella seconda Repubblica del 1936.
Completata la visione, i ragazzi hanno votato il film che è più piaciuto loro, attraverso una griglia di
valutazione proposta dagli organizzatori, contribuendo alla Premiazione finale del Festival.
Infine, hanno preparato un piccolo video, dove hanno condiviso le loro impressioni sui film con i
compagni partecipanti al Premio Averroè. Il video è stato inviato a Marsiglia, dove è stato visionato
dai partecipanti al Festival. La segreteria del Festival, ci ha poi scritto per complimentarsi con il
lavoro svolto. Il video è al momento disponibile sul sito della nostra scuola.
Hanno partecipato al progetto le classi terze e quarte del liceo linguistico della sede succursale, III°
LE, III° LA, IV° LE, IV° LA.
Il progetto fa parte delle attività relative all'Alternanza Scuola Lavoro.
Obiettivi raggiunti in termini di competenze
• Comunicazione in lingua straniera (il progetto è svolto in lingua francese)
• Imparare ad imparare (organizzare i propri apprendimenti attraverso la creazione in gruppo
di piccolo prodotti video)
• Senso di iniziativa e imprenditorialità (creare, pianificare e gestire il progetto di un video)
• Consapevolezza ed espressione culturali (promuovere la consapevolezza e l'uso di forme
di espressione artistica per raccontare conflitti e incontri tra le diverse culture dell'area del
mediterraneo)
Risorse umane
Alla realizzazione del progetto hanno contribuito in particolare, oltre alla referente, la
professoressa Claire Boutonnet, sia sul piano organizzativo, che aiutando gli studenti nella
comprensione del film, dal punto di vista sia linguistico, che artistico. Inoltre, tutti i colleghi della
sede succursale hanno contribuito al buon esito del progetto, con la loro disponibilità a cambiare in
parte il loro orario per 3 settimane, a preparare le aule per la visione dei film, a distribuire le griglie
di valutazione dei filmati.
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