
Attività didattiche, alternative e potenziamento  

sede di Caiazzo – settimana dal 17/12 al 22/12/2018 

• LUNEDI’ : lezione di recupero e potenziamento . La classe quinta , alle ore 10:20 , 
interverrà alla riunione del Consiglio Comunale dove verrà trattato il seguente 

argomento : Settantesimo anniversario della dichiarazione dei diritti dell’uomo.  

• MARTEDI’ : lezione di recupero e potenziamento; 

La classe 5 si recherà presso la sede centrale dove verranno presentate e illustrate le 

nuove modalità e norme che regolano l’Esame di Stato.   

• MERCOLEDI’ : 8:15-10:15  lezione di recupero e potenziamento;                                        

10:15-13:15 cineforum . 

 - La classe prima proietterà il film ‘ Troy ’.  E’ un film colossal epico del 2004 diretto da 

Wolfgang Petersen, liberamente basato sul poema Iliade di Omero. Narra il rapimento di Elena, 

la guerra di Troia e soprattutto il mito di Achille.                                                                               

 - La classe seconda proietterà il film ‘ L’olio di Lorenzo ’.  E’ un film del 1992 diretto da George 

Miller con Nick Nolte e Susan Sarandon. Tratto da una storia vera, narra la drammatica vicenda 

della famiglia Odone e della malattia del piccolo Lorenzo: l'adrenoleucodistrofia.   

 - La classe terza proietterà il film ‘  Giovanna D’Arco ’.  E’ un film francese, del 1999, diretto                  

da Luc Besson e narra la vita dell’eroina nazionale francese, venerata come Santa dalla Chiesa 

Cattolica. 

 -La classe quarta proietterà il film ‘ Genio ribelle ’. E’ un film del 1997 diretto da Gus Van Sant e 

interpretato da Matt Damon, Robin Williams, Ben Affleck, Stellan Skarsgård e Minnie Driver. 

Girato a Boston, racconta la storia di un ragazzo prodigio che fa le pulizie al Massachusetts 

Institute of Technology (MIT).                                                                

-La classe quinta sarà impegnata nella simulazione delle prove inerente all’esame di Stato. 

Alla fine delle proiezioni, si terrà il dibattito sul film visionato con le opportune conclusioni, 

guidate dal docente.  

• GIOVEDI’ : 8:15-10:15  lezione di recupero e potenziamento;                                                      

10:15-12:15 cineforum.   

 Le classi del biennio proietteranno il film ‘ 42 ’. La vera storia di una leggenda americana 

è un film del 2013 scritto e diretto da Brian Helgeland. Il film narra la storia veramente 

accaduta nel campionato di baseball statunitense negli anni quaranta, quando Jackie 

Robinson fu il primo giocatore afroamericano a giocare nella Major League Baseball.                  
Le classi 3 – 4  proietteranno il film ‘La bicicletta verde’. Una ragazza ribelle partecipa ad 

un concorso di recitazione del Corano, nella speranza di vincere il denaro sufficiente a 

comprarsi una bicicletta. 

 -La classe quinta sarà impegnata nella simulazione delle prove inerente all’esame di Stato. 

• VENERDI’ : 8:15-10:15  lezione di recupero e potenziamento ;                                                 

10:15-12:15 resoconto della settimana.  

• SABATO : 8:15-10:15 lezione di recupero e potenziamento;    

 Alle ore 10:15 i ragazzi accompagnati dai professori si recheranno presso la  Chiesa di 

San Francesco per assistere alla Santa Messa. Al termine della celebrazione si recheranno 

presso le rispettive dimore.                                 

 


