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� /·$JLV�q�O·DVVRFLD]LRQH�FKH�D�OLYHOOR�QD]LRQDOH�H�FRQ�OH�8QLRQL�UHJLRQDOL�
UDSSUHVHQWD�OR�VSHWWDFROR�LQ�RJQL�VXD�IRUPD��FLQHPD��WHDWUR��GDQ]D��PXVLFD�H�
VSHWWDFROR�YLDJJLDQWH��/·$JLV�3XJOLD�H�%DVLOLFDWD�VRVWLHQH�LO�VLVWHPD�VSHWWDFROR�
H�OR�LQFHQWLYD�DWWUDYHUVR�PROWHSOLFL�D]LRQL��PD�DOOR�VWHVVR�WHPSR�QRQ�SUHVFLQGH�
GD� XQ� SXQWR� QRGDOH�� TXHOOR� OHJDWR� DO� GLDORJR� FRQ� LO� SXEEOLFR�� FRQ� OH� VXH�
QHFHVVLWj�H� FRO� VXR�ELVRJQR�GL� FUHVFLWD��6HQ]D�XQ�SXEEOLFR� FRQVDSHYROH�H�
FXULRVR��LO�PRQGR�GHOOD�FXOWXUD�q�GHVWLQDWR�DOO·DSSLDWWLPHQWR��LQ�TXHVWR�VHQVR�
O·$JLV�VL�SUHRFFXSD�WDQWR�GHOOD�VXD�SURPR]LRQH�TXDQWR�GHOOD�VXD�IRUPD]LRQH�
SHU�DYYLDUOR�DG�XQD�OHWWXUD�FRQVDSHYROH�GHOOR�VSHWWDFROR�
� /·$VVRFLD]LRQH�FKH�SUHVLHGR�KD�GHFLVR�GL�LQYHVWLUH�DQFRUD�SL��WHPSR��
HQHUJLH� H� ULVRUVH�� JUD]LH� DO� VRVWHJQR� GHOO·$VVHVVRUDWR� ,QGXVWULD�7XULVWLFD� H�
&XOWXUDOH���*HVWLRQH�H�9DORUL]]D]LRQH�GHL�%HQL�&XOWXUDOL�GHOOD�5HJLRQH�3XJOLD��
JXLGDWR�GDOOD�'U�VVD�/RUHGDQD�&DSRQH��LQ�XQ�SURJHWWR�GHGLFDWR�QHOOR�VSHFLÀFR�
DOOH� VFXROH� H� TXLQGL� D� TXHO� JLRYDQH� SXEEOLFR� FKH� UDSSUHVHQWD� OD� IRU]D� GHO�
GRPDQL�SHU�WXWWL�JOL�RSHUDWRUL�GHOOR�VSHWWDFROR��
� 8Q�ODYRUR�FKH�O·$JLV�3XJOLD�H�%DVLOLFDWD�SRUWD�DYDQWL�JLj�GD�VHPSUH��
PD� FKH� GDOO·DQQR� VFRODVWLFR� ���������� VL� YD� VWUXWWXUDQGR� PDJJLRUPHQWH��
DSUHQGRVL���ROWUH�FKH�DO�FLQHPD���D�WXWWL�L�JHQHUL�GL�VSHWWDFROR�
,O�SURJHWWR�FKH�TXL�SUHVHQWR�q�XQ�FDWDORJR�GL�SURSRVWH�FLQHPDWRJUDÀFKH�FKH�
PXWD�DVSHWWR�RQ�OLQH�VXO�VLWR�www.agisbari.it/agiscuola/�RIIUHQGR�DOWHUQDWLYH��
WUD�WHDWUR��PXVLFD�H�GDQ]D��XQ�YHUR�H�SURSULR�YDGHPHFXP�DOOD�VFRSHUWD�GHOOD�
ULFFKH]]D� DUWLVWLFD� GHOOD� QRVWUD� UHJLRQH� H� GHO� QRVWUR� 3DHVH�� XQD� ULFFKH]]D�
FKH�q�SDWULPRQLR�SULPD�GL�WXWWR�GHOOH�JLRYDQL�JHQHUD]LRQL��VWUXPHQWR�XWLOH�SHU�
LPSDUDUH��FRQ�OD�OLQJXD�GHOO·DUWH��OH�IRUPH�GHOOD�FRQYLYHQ]D��GHO�FRQIURQWR�FRQ�
O·DOWUR��OH�IRUPH�GHOOD�OHWWHUDWXUD�FKH�VL�LQFURFLD�FRQ�LO�WHDWUR�H�LO�FLQHPD�R�GHOOD�
VWRULD�FKH�SXz�HVVHUH�VFULWWD�LQ�PLOOH�OLQJXH�
%XRQ�VSHWWDFROR�D�WXWWL�

Carmelo Grassi
3UHVLGHQWH�$JLV�GL�3XJOLD�H�%DVLOLFDWD
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� $QFKH�SHU�TXHVW·DQQR�VFRODVWLFR�O·$JLVFXROD�GL�3XJOLD�H�%DVLOLFDWD�KD�

YROXWR�ODQFLDUH�XQ�QXRYR�FDSLWROR�QHOO·DPELWR�GHO�SURJHWWR�RUPDL�FRQVROLGDWR�

GD�DQQL�H�PLUDWR�FRPH�VHPSUH�D�VHQVLELOL]]DUH�XQD�ODUJD�IDVFLD�GHO�PRQGR�

JLRYDQLOH�� SRUWDQGROD� DG� DSSUH]]DUH� LO� ´ÀOPµ� FRPH� RSHUD� DUWLVWLFD� LQ� TXHO�

PLVWHULRVR�H�IDQWDVWLFR�OXRJR�FKLDPDWR�FLQHPD�

� *UD]LH� DG� XQD� RFXODWD� VFHOWD� GL� SURSRVWH� GLGDWWLFKH�� JOL� HVHUFHQWL�

FLQHPD� DVVRFLDWL� VL� UHQGHUDQQR� DUWHÀFL� GHOOD� IRUPD]LRQH� FXOWXUDOH� GHJOL�

VWXGHQWL��/·$1(&�FRQ�$*,6�HG�$*,6&82/$�PLUD�D�UDIIRU]DUH�TXHOOD�SDUWH�GL�

ODYRUR�ULYROWR�DO�SXEEOLFR��QHOOD�IDWWLVSHFLH�TXHOOR�GHL�JLRYDQL��IXWXUL�IUXLWRUL�GHOOD�

VHWWLPD�DUWH�H�IUHTXHQWDWRUL�GHOOH�VDOH�FLQHPDWRJUDÀFKH�

� ,O� FDWDORJR� UHDOL]]DWR� UDSSUHVHQWD� FRVu� LO� YRODQR� GHOOD� PDFFKLQD�

$JLVFXROD�� LPSRUWDQWH� VWUXPHQWR� SHU� FDSLUH� H� JXLGDUH� VLD� L� GRFHQWL� FKH� JOL�

DOXQQL�� &RPH� 5DSSUHVHQWDQWH� GHJOL� HVHUFHQWL� FLQHPD� DXVSLFR� GL� YHGHUH�

UHDOL]]DWR�LO�VRJQR�GL�RJQXQR�GL�QRL��XQD�VDOD�EXLD��XQ�IDVFLR�GL�OXFH�H�WDQWL�YROWL�

JLRYDQL�

%XRQD�YLVLRQH�

Giulio Dilonardo 

3UHVLGHQWH�$1(&�3XJOLD�H�%DVLOLFDWD
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� 'RSR� LO� JUDQGH� VXFFHVVR� RWWHQXWR� QHL� SUHFHGHQWL� DQQL�� JUD]LH�

DOO·DSSRUWR�GHOOD�5HJLRQH�3XJOLD�´VSRQVRU�XIÀFLDOHµ��VRQR�OLHWR�GL�SUHVHQWDUH�LO�

QRVWUR�SUH]LRVR�OLEUHWWR�$JLVFXROD�SHU�O·DQQR������������

� $YYLFLQDUH� L�EDPELQL�H� L� UDJD]]L�DO�FLQHPD�FRQ�SHUFRUVL�JXLGDWL� FKH�

IDFFLDQR�ULÁHWWHUH�VXL�YDORUL�GL�FXL�VL�GHQXQFLD�OD�SHUGLWD�FRVWDQWH��q�O·D]LRQH�

$JLVFXROD��FKH�QRQ�ULJXDUGD�VROR�LO�FLQHPD��PD�SURPXRYH�DQFKH�OH�LQL]LDWLYH�

GLGDWWLFKH� HODERUDWH� HG� HVSUHVVH� GDL� SURSUL� DVVRFLDWL� 7HDWUR� H� 6SHWWDFROR�

GDO�9LYR�DWWUDYHUVR� OD�GLYXOJD]LRQH�GHOOH�SURSRVWH� WHPDWLFKH�RQOLQH��VXO�VLWR�

LQWHUQHW�ZZZ�DJLVEDUL�LW�DJLVFXROD���

� /·$JLVFXROD�q�HVSUHVVLRQH�GL�XQD�YRORQWj�RULHQWDWD�DOOD�GLYXOJD]LRQH�

GL�WHPL�IRUWL�FKH�VL�FRGLÀFDQR�QHO�OLQJXDJJLR�DUWLVWLFR��PD�FKH�SRVVRQR�SDUODUH�

HPRWLYDPHQWH�HG�LQ�PDQLHUD�LQHTXLYRFDELOH�DG�XQD�XPDQLWj�LQ�FUHVFLWD��SHU�

FXL� LO�PLR� DXJXULR� q� FKH� SRVVLDWH� ULWURYDUH� QHOOH� QRVWUH� SURSRVWH� GLGDWWLFKH�

LQWHUHVVDQWL�VSXQWL�GL�FRQGLYLVLRQH�H�GLDORJR�FROOHWWLYR�

 

Ferdinando Cicolella

3UHVLGHQWH�$JLVFXROD�GL�3XJOLD�H�%DVLOLFDWD�
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� /D�SDVVLRQH�SHU�LO�FLQHPD�H�SHU�OR�VSHWWDFROR�LQ�JHQHUDOH�q�O·RELHWWLYR�

FKH� O·$JLVFXROD� GL� 3XJOLD� H� %DVLOLFDWD� YXROH� UDJJLXQJHUH� HG� KD� FRPH�

VFRSR�GD� VHPSUH�GL� LQIRQGHUH�TXHVWR� VSHFLDOH� VHQWLPHQWR� LQ� FRORUR� L� TXDOL�

TXRWLGLDQDPHQWH�VL�UDSSRUWDQR�DL�JLRYDQLVVLPL�H�FKH�WRFFDQR�TXLQGL�FRQ�PDQR�

OH�ORUR�XUJHQ]H��

� ,Q�TXDOLWj�GL�PDVVLPL�UDSSUHVHQWDQWL�GHOOD�FXOWXUD�H�GHOOR�VSHWWDFROR�FL�

IUHJLDPR�GL�XQ�ÀRUH�DOO·RFFKLHOOR�TXDOH�q�O·$JLVFXROD�HG�q�QRVWUD�FRQYLQ]LRQH�

FKH� L�JLRYDQL�GL�RJJL�YDGDQR�DWWUDWWL�VX�SL��SURÀOL��VIUXWWDQGR� OH� ORUR�GLYHUVH�

FRQRVFHQ]H�H�DELOLWj��SHU�SRWHUOL�LQYRJOLDUH�D�IUHTXHQWDUH�L�OXRJKL�GL�VSHWWDFROR�

�FLQHPD�H�WHDWUL��

� &RQ� OD� UHDOL]]D]LRQH�GHO� FDWDORJR� �FDUWDFHR�HG�RQOLQH�� FRQWLQXHUHPR�

D�SURSRUFL�FRPH�HQWH�LQWHUPHGLDULR�WUD�OH�VFXROH�H�OH�VWHVVH�UHDOWj�JLj�DWWLYH�

�OXRJKL�GL�VSHWWDFROR��H�GDUHPR�FRVL� OD�SRVVLELOLWj�GL�FUHDUH�GHL�YHUL�H�SURSUL�

HYHQWL��PRPHQWL�GL�DJJUHJD]LRQH�H�VSXQWL�GL�ULÁHVVLRQH�VLD�SHU�L�GRFHQWL�FKH�

SHU�JOL�VWXGHQWL�

� ,O�QRVWUR� ODYRUR�FDSLOODUH�VX� WXWWR� LO� WHUULWRULR�GDUj�FRVu� OD�SRVVLELOLWj�DL�

GHVWLQDWDUL�GL�IUXLUH�GL�XQD�YLVLRQH�QRQ�VROR�ÀOPLFD�PD�DQFKH�GHOOH�DOWUH�IRUPH�

GL� VSHWWDFROR��*UD]LH� LQIDWWL� DOOD� LQQRYD]LRQH�GHO�QRVWUR�VHWWRUH�� VL�SRWUDQQR�

VYLOXSSDUH�SURJHWWL�²�DG�HVHPSLR���SHU�OD�YLVLRQH�GL�HYHQWL�OLYH��FRQFHUWL�URFN��

RSHUH� OLULFKH� H� ÀQDQFKH� YLVLWH� YLUWXDOL� QHL�PXVHL� SL�� LPSRUWDQWL� GHO�PRQGR�

&RQLXJD]LRQH�GHOO·DUWH�FRQ�LO�PRQGR�GHOOD�VFXROD��VYDJR�H�VWXGLR�LQVLHPH�SHU��

IRUPDUH�LO�SXEEOLFR�GL�GRPDQL�

� %XRQ�ODYRUR�D�WXWWL�

Francesca Rossini 
6HJUHWDULR�$JLV�3XJOLD�H�%DVLOLFDWD
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� *HQWLOL�LQVHJQDQWL�
� LO� PHVWLHUH� GL� HGXFDUH� OH� QXRYH� JHQHUD]LRQL� SUHYHGH� XQD� JURVVD�
UHVSRQVDELOLWj� YHUVR� L� UDJD]]L�� q� QHFHVVDULR� FRPSUHQGHUOL�� DSSDVVLRQDUOL��
LVSLUDUOL��UHQGHUOL�FXULRVL��LQQHVFDUH�LQ�ORUR�LO�GHVLGHULR�GL�ULFHUFDUH�LO�VLJQLÀFDWR�
GHOOD�YLWD��VSURQDUOL�D�SRUVL�GHOOH�GRPDQGH�GLIÀFLOL��
� 4XHVWR�SHUFRUVR�GL�FUHVFLWD�H�IRUPD]LRQH�GLYHQWD�SL��VHPSOLFH�VH�DOOD�
VWUDRUGLQDULD�ULFFKH]]D�GHOOH�SDUROH�H�DOO·LQHVDXULELOH�IDVFLQR�GHOOD�OHWWHUDWXUD�H�
GHOOD�VWRULD��DVVRFLDPR�OD�JUDQGH�SRWHQ]LDOLWj�FKH�JOL�HODERUDWL�FLQHPDWRJUDÀFL�
GHWHQJRQR�DO�JLRUQR�G·RJJL��OD�SRVVLELOLWj�GL�LQWHJUDUH�HG�HVSDQGHUH�L�FRQWHQXWL�
WUDWWDWL� LQ� FODVVH� GDJOL� LQVHJQDQWL� GHOOH� YDULH� GLVFLSOLQH�� GLYHQWDQGR� XQ� XWLOH�
VRVWHJQR�H�XQ�DSSURIRQGLPHQWR�SHU�OD�GLGDWWLFD�
� ,O� FLQHPD� RUPDL� QRQ� q� SL�� VROWDQWR� XQ� SXUR� H� VHPSOLFH� VWUXPHQWR�
G·LQWUDWWHQLPHQWR��DWWUDYHUVR�LO�VXR�OLQJXDJJLR�H�OH�VXH�WHFQLFKH�q�GD�VHPSUH�
ULXVFLWR�D�SDUODUH�DO�FXRUH�GHJOL�XRPLQL�H�DOOH�FRVFLHQ]H�GHL�SRSROL�DSSHOODQGRVL�
D�YDORUL�H�VHQWLPHQWL�FRPXQL�FKH�UHQGRQR�XQD�PDVVD�GL�SHUVRQH�XQ·XPDQLWj�
FRPSOHVVD�H�GRWDWD�GL�FRVFLHQ]D�FULWLFD��
� 7XWWR� TXHVWR� q� SRVVLELOH� VROR� DLXWDQGR� L� GLVFHQWL� D� SDGURQHJJLDUH�
JOL� VWUXPHQWL� H� OH� ULVRUVH� FRPXQLFDWLYH� SL�� HIÀFDFL� SHU� GLYHQWDUH� L� FLWWDGLQL�
FRVFLHQ]LRVL�H�FRQVDSHYROL�GHOO·(XURSD�GHO�IXWXUR�
� $YYLFLQDUH� L� EDPELQL� H� L� UDJD]]L� DO� FLQHPD� FRQ� SHUFRUVL� JXLGDWL� FKH�
IDFFLDQR�ULÁHWWHUH�SURSULR�VX�TXHVWL�YDORUL�GL�FXL�VL�GHQXQFLD�OD�SHUGLWD�FRVWDQWH��
q�O·D]LRQH�$JLVFXROD��/H�VFXROH��DWWUDYHUVR�L�GLULJHQWL�VFRODVWLFL�SL��LOOXPLQDWL�H�
L�GRFHQWL�SL��VHQVLELOL�H�DWWHQWL��SRVVRQR�WURYDUH�QHL�SHUFRUVL�GL�OHWWXUD�SURSRVWL�
LQWHUHVVDQWL�VSXQWL�GL�ULÁHVVLRQH�H�FUHVFLWD�FROOHWWLYD�SHU�L�SURSUL�VWXGHQWL��
� /·$JLVFXROD�q�HVSUHVVLRQH�GL�XQD�YRORQWj�RULHQWDWD�DOOD�GLYXOJD]LRQH�GL�
WHPL� IRUWL�FKH�VL�FRGLÀFDQR�QHO� OLQJXDJJLR�DUWLVWLFR��PD�FKH�SRVVRQR�SDUODUH�
HPRWLYDPHQWH�HG�LQ�PDQLHUD�LQHTXLYRFDELOH�DG�XQD�XPDQLWj�LQ�FUHVFLWD��
� /D� VFHOWD� GHOOH� WHPDWLFKH� ULÁHWWH� O·DWWHQ]LRQH� SHU� L� ELVRJQL� H� OH�
SUREOHPDWLFKH�YLVVXWH�GDL�UDJD]]L�QHOOH�GLYHUVH�IDVFH�G·HWj�H�OD�FRQVLGHUD]LRQH�
SHU� OH� GLIÀFROWj� DIIURQWDWH� GDL� GRFHQWL� R� GDL� JHQLWRUL� QHOO·HVHUFL]LR� GHOOD� ORUR�
IXQ]LRQH�GL�HGXFDWRUL��
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� /D�PLD�SHUVRQDOH�DPPLVVLRQH�DOPHQR�SHU�TXDQWR�FRQFHUQH� L�ÀOP�SL��
GDWDWL� q� TXHOOD� GL� DYHU� RSHUDWR� XQD� VFHOWD� ´GL� FXRUHµ�� ULVSROYHUDQGR� QHOOD�
PHPRULD� L� ÀOP� H� OH� WHPDWLFKH� FKH� VRQR� VWDWL� SHU�PH� IRQGDPHQWDOL� QHO�PLR�
FDPPLQR�GL�FUHVFLWD�H�IRUPD]LRQH��
� ,�ÀOP�VHOH]LRQDWL�SHUPHWWHUDQQR�DL�JLRYDQL�VWXGHQWL�GL�LPPHGHVLPDUVL�QHL�
SURWDJRQLVWL�H�GL�FRQGLYLGHUH�FRQ�ORUR�OH�VWRULH��L�VRJQL��OH�DPEL]LRQL��L�IDOOLPHQWL��
JOL�DPRUL��OH�YLVLRQL�GHL�ÀOP�SRWUDQQR�VWLPRODUH�OD�ULÁHVVLRQH�H�O·LQWURVSH]LRQH�
LQ�XQ·HWj�IDWWD�GL� �FRPSOHVVH�GLQDPLFKH�VRFLDOL��SVLFRORJLFKH�HG�HPR]LRQDOL��
XQ·HWj� GL� FDPELDPHQWL� H� GHFLVLRQL� LPSRUWDQWL�� LQ� FXL� RJQL� VFHOWD� SRWUHEEH�
HVVHUH�TXHOOD�GHFLVLYD�SHU�LO�IXWXUR�
� ,O�PLR�RFFKLR�GL�ULJXDUGR�SHUz�q�VHPSUH�ULYROWR�YHUVR�L�FROOHJKL�LQVHJQDQWL��
FRQ� O·DXJXULR� FKH� LO� SHUFRUVR� SHU� WHPL� SRVVD� DLXWDUYL� DG� DYYDORUDUH� FRQ� OD�
YLVLRQH�GHO�ÀOP�OD�WUDWWD]LRQH�GL�SDUWLFRODUL�WHPDWLFKH�DIIURQWDWH�LQ�FODVVH��GL�FXL�
KR�UHDOL]]DWR�VROR�XQD�FHUQLWD��FKH�SRWUj�HVVHUH�DSSURIRQGLWD�VXO�VLWR��GRYH�q�
SRVVLELOH�UHSHULUH�XOWHULRUL�DSSURIRQGLPHQWL�H�PDWHULDOL�GLGDWWLFL��
� /D�VFHOWD�GHL�ÀOP�q�GHVWLQDWD�DJOL�DOXQQL�LQ�EDVH�DOOH�ORUR�IDVFH�G·HWj��FRQ�
XQD�VSLFFDWD�DWWHQ]LRQH�ULYROWD�DO�ODWR�ULFUHDWLYR�ROWUH�FKH�D�TXHOOR�IRUPDWLYR��
VRSUDWWXWWR�SHU�TXDQWR�ULJXDUGD�L�SL��JLRYDQL��SHU�L�TXDOL�DEELDPR�VHOH]LRQDWR�
GHL�WLWROL�PHQR�LPSHJQDWLYL�
� )DUH�O·LQVHJQDQWH��FRVu�FRPH�LO�JHQLWRUH��q�RJJL�SL��FKH�PDL�XQ�ODYRUR�
GHOLFDWR�H�FKL�QH�q�FRLQYROWR�KD�ELVRJQR��DQFRU�SULPD�GL�DJLUH��GL�IDUVL�VSHWWDWRUH��
RVVHUYDWRUH�H�FULWLFR�� WUDHQGR�VSXQWL�GL� ULÁHVVLRQH�GDOOH�VWRULH�FKH� LO�FLQHPD�
QRQ�VPHWWHUj�PDL�GL�QDUUDUH�
� %XRQ�LQL]LR�GL�DQQR�VFRODVWLFR�H�EXRQD�YLVLRQH�D�WXWWL�YRL�

Alessandra Miola
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LE ATTIVITÀ DI AGISCUOLA

� /·XIÀFLR�$JLVFXROD�GL�%DUL� � JUD]LH�DOOD� FROODERUD]LRQH�GHO�0,85�q�D�
GLVSRVL]LRQH�JUDWXLWD�GL�WXWWL�JOL�LVWLWXWL�VFRODVWLFL�GL�RJQL�RUGLQH�H�JUDGR�SHU�OD�
SURPR]LRQH�GHOOD�FXOWXUD�FLQHPDWRJUDÀFD�

Servizi offerti: 
��2UJDQL]]D]LRQH�GL�PDWWLQqH�SHU� OH�VFXROH�QHOOH�VDOH�FLQHPDWRJUDÀFKH��
$JLVFXROD�RJQL�DQQR�VHOH]LRQD�L�ÀOP�SL��LQWHUHVVDQWL�SHU�OH�VFXROH��WUD�TXHOOL�
LQ�XVFLWD�QHOOD�VWDJLRQH� LQ�FRUVR��FRQ�QXPHURVL� WLWROL� IUD� L�TXDOL� L�GRFHQWL�
SRVVRQR�VFHJOLHUH�LQ�UHOD]LRQH�DOOH�HVLJHQ]H�GLGDWWLFKH�
$JLVFXROD�RUJDQL]]D�DQFKH�SURLH]LRQL�LQ�OLQJXD�RULJLQDOH��VLD�GL�ÀOP�FKH�GL�
VSHWWDFROL�WHDWUDOL��,QROWUH��q�SRVVLELOH�ULFHYHUH�FRQVLJOL�GL�WLWROL�FKH�WUDWWDQR�
SDUWLFRODUL�WHPL�
�� 2JQL� DQQR� $JLVFXROD� HODERUD� SHU� RJQXQR� GHL� WLWROL� VHOH]LRQDWL� GHOOH�
VFKHGH� FRQ� VSXQWL� GL� ULÁHVVLRQH�� XQ� YDOLGR� VWUXPHQWR� GL� ODYRUR� FKH� L�
GRFHQWL�ULFHYHUDQQR�YLD�H�PDLO�LQ�RFFDVLRQH�GHOOH�SURLH]LRQL�H�FKH�VDUDQQR�
SXEEOLFDWH� VXO� VLWR�www.agisbari.it/agiscuola/�� 5LFKLHVWH� VSHFLÀFKH� GL�
VFKHGH�SRVVRQR�HVVHUH�HIIHWWXDWH�FRQWDWWDQGR�O·XIÀFLR�GL�%DUL��/H�SURLH]LRQL�
DYUDQQR�OXRJR�QHOOH�VDOH�FLQHPDWRJUDÀFKH�GHOOH�ORFDOLWj�FRLQYROWH�
��,O�FRVWR�ELJOLHWWR�GLSHQGH�GDOOD�VLQJROD�VDOD��ma è in ogni caso ridotto 
rispetto al prezzo intero. /·LQJUHVVR� q� JUDWXLWR� SHU� JOL� LQVHJQDQWL�
DFFRPSDJQDWRUL�H�SHU�JOL�VWXGHQWL�SRUWDWRUL�GL�KDQGLFDS��

�� ,QFRQWUL� GL� DSSURIRQGLPHQWR� FRQ� FULWLFL� FLQHPDWRJUDÀFL� GHO� VLQGDFDWR�
611&,

��6LWR�LQWHUQHW��www.agisbari.it/agiscuola/
��+HOS�GHVN�SHU�RUJDQL]]D]LRQH�WUDVSRUWR�VWXGHQWL��

� 3HU� PDJJLRUL� FKLDULPHQWL� VXOO·DWWLYLWj� FRQ� OH� VFXROH� FRQWDWWDUH� UHI��
$QWRQHOOD� 0HQRODVFLQD� DO� QXPHUR� WHOHIRQLFR� $JLVFXROD� ������������ H�R�
LQYLDUH�XQD�H�PDLO�DG�agiscuola@agisbari.it�

AGIS PUGLIA E BASILICATA  
Via Melo, 185 - 70121 Bari  - Tel 080.5219404 - Fax 080.5237584  



3URSRVWH�FLQHPDWRJUDÀFKH�
SHU�OH�6FXROH�G·LQIDQ]LD��6FXROH�SULPDULH�
e secondarie di primo e secondo grado

CINEAGISCUOLA
$QQR�6FRODVWLFR����������
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Tra sogno e realtà
3XEEOLFR�GL�ULIHULPHQWR��

VFXROH�GL�RJQL�2UGLQH�H�*UDGR�

7HPDWLFD���
OD�FRPSOHVVD�UHOD]LRQH�WUD�UHDOWj�H�DSSDUHQ]D��

WUD�RUGLQH�H�DQRPDOLD��WUD�VRJQR�H�YLWD�TXRWLGLDQD��
ÀQ]LRQH�H�FRQFUHWH]]D�LQ�XQD�IDVH�GHOOD�YLWD�LQ�FXL�OD�IDQWDVLD�

q�XQ�HOHPHQWR�GRPLQDQWH��
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Jurassic World
(11 giugno 2015)
Colin Trevorrow

Scuole elementari e secondarie di 
primo grado

Situato su Isla Nublar, al largo 
della Costa Rica e costruito intorno 
a una Strada Principale molto 
movimentata, Jurassic World è 
un miracolo all’avanguardia ed è 
pieno di strabilianti attrazioni. Poco 
prima dell’inaugurazione della 
nuova attrazione, l’Indominus Rex, 
un nuovo dinosauro creato usando 
tecniche di ingegneria genetica, 
riesce a fuggire dal suo paddock 
isolato e inizia a scatenare il caos.

I 7 nani
(30 aprile 2015) 
Boris Aljinovic
Harald Siepermann

Scuole elementari

Biancaneve, la Bella addormentata, 
Cappuccetto rosso, una strega e 
un drago ballerino. E soprattutto, 
sette piccoli eroi coraggiosi e 
divertentissimi. Sono loro i grandi 
protagonisti del cartone animato I 7 
NANI. 
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Big Game
(25 giugno 2015)
Jalmari Helander

Scuole elementari e secondarie di 
primo grado

Il presidente degli Stati Uniti 
d’America è vittima di un complotto. 
Durante una traversata transoceanica 
l’Air Force One subisce una minaccia 
di attacco e il presidente è costretto 
ad abbandonare l’aereo con una 
capsula di salvataggio. Atterra 
OFMMB�GPSFTUB�mOMBOEFTF�NB�OPO�Ò�BM�
TJDVSPy�mOP�B�RVBOEP�OPO�JODPOUSB�
il giovane Oskari.

Il racconto dei racconti  
Tale of Tales  
(14 maggio 2015)  
Matteo Garrone

Scuole secondarie di primo e secondo 
grado

Maghi, streghe e terribili mostri, 
saltimbanchi, cortigiani e vecchie 
MBWBOEBJF� TPOP� HMJ� FSPJ� EJ� RVFTUB�
libera interpretazione di tre delle 
DFMFCSJ� mBCF� USBUUF� EB� *M� 3BDDPOUP�
dei Racconti di Giambattista Basile, 
autore napoletano del XVII secolo, 
precursore di tutta la letteratura 
mBCFTDB�EFJ�TFDPMJ�TVDDFTTJWJ��
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3XEEOLFR�GL�ULIHULPHQWR� 
scuole di ogni Ordine e Grado.

7HPDWLFKH� 
il passaggio dall’adolescenza alla vita adulta, 

un’età fatta di transizioni, cambiamenti e di rivoluzioni 
dove il percorso di crescita potrebbe essere doloroso, sofferto 

e imprevedibile ma sempre speciale e dedicato all’amore.

Diventare adulti tra gioie e dolori
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Qualcosa di buono 
(27 agosto 2015)
George C. Wolfe 

Scuole secondarie di primo e secondo 
grado

Kate è una pianista di musica classica 
di successo a cui è stata diagnostica 
la SLA. Bec è un’estroversa 
studentessa universitaria e 
aspirante cantante rock che riesce 
a malapena a destreggiarsi in una 
vita estremamente caotica. Eppure 
RVBOEP�#FD� EFDJEF� EJ� BDDFUUBSF� MB�
disperata proposta di lavoro come 
assistente di Kate le due donne 
TJ� BGmEBOP� B� DJÛ� DIF� EJWFOUFSË� VO�
legame non convenzionale.

Io, Arlecchino 
(11 giugno 2015)  
Matteo Bini, Giorgio Pasotti

Scuole secondarie di primo e secondo 
grado

Una favola moderna che racconta 
MB� TUPSJB� EJ� VO� QBESF� F� EJ� VO� mHMJP�
avvolta dalla magia del personaggio 
di Arlecchino e della tradizione della 
Commedia dell’Arte italiana che tutto 
il mondo ci riconosce.
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I bambini sanno  
(23 aprile 2015)
Walter Veltroni

Scuole elementari e secondarie di 
primo grado

2VFTUP� mMN� SBDDPOUB� DPNF� J� OPTUSJ�
bambini, tra gli otto e i tredici anni, 
osservano e giudicano l’Italia, la loro 
vita, i grandi, il futuro.

Maraviglioso Boccaccio 
(26 febbraio 2015)
Paolo Taviani, Vittorio Taviani

Scuole secondarie di primo e secondo 
grado

-P� TGPOEP� Ò� RVFMMP� EFMMB� 'JSFO[F�
trecentesca colpita dalla peste, che 
spinge dieci giovani a rifugiarsi in 
campagna e a impiegare il tempo 
raccontandosi delle brevi storie, 
protagonista l’amore.
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3XEEOLFR�GL�ULIHULPHQWR� 
genitori e insegnanti.

7HPDWLFKH� 
JM�SBQQPSUP�HFOJUPSJ�mHMJ�MB�SFMB[JPOF�EPDFOUF�TUVEFOUJ�

il ruolo della famiglia nel processo educativo, 
TQVOUJ�EJ�SJnFTTJPOF�QFS�VO�EJBMPHP�JO�DMBTTF�P�JO�GBNJHMJB�

(GXFDUH��LO�PHVWLHUH�SL��GLIÀFLOH
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I ponti di Sarajevo 
(25 giugno 2015)
Leonardo Di Costanzo, Vincenzo 
Marra, Jean-Luc Godard, Aida 
Begic, Kamen Kalev, Isild Le 
Besco, Sergei Loznitsa, Ursula 
Meier, Cristi Puiu, Marc Recha, 
Angela Schanelec, Teresa 
Villaverde, Vladimir Perisic

5SFEJDJ� USB� J� QJá� TJHOJmDBUJWJ� BVUPSJ�
europei contemporanei chiamati a 
raccolta per raccontare dal 1914 ad 
oggi la capitale bosniaca, città ponte 
tra Est e Ovest, emblema della storia 
europea del Novecento. 

Youth - La Giovinezza  
(20 maggio 2015)
Paolo Sorrentino

:PVUI� �� -B� HJPWJOF[[B� JM� OVPWP� mMN�
di Paolo Sorrentino, si svolge in 
un elegante albergo ai piedi delle 
Alpi dove Fred e Mick, due vecchi 
amici alla soglia degli ottant’anni, 
trascorrono insieme una vacanza 
primaverile mentre si interrogano 
sull’esistenza.
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Una storia sbagliata  
(4 giugno 2015) 
Gianluca Maria Tavarelli

È la storia di una donna, Stefania. 
Una donna che da sola si mette in 
viaggio. Si unisce ad una missione 
VNBOJUBSJB�F�TJ� SFDB� JO� *SBR�EVSBOUF�
la seconda guerra del Golfo. Qui 
scopre un mondo e una realtà ben 
EJWFSTB�EB�RVFMMB�DIF�JNNBHJOBWB�F�
di cui aveva sentito parlare. 

Un piccione seduto su un 
UDPR�ULÁHWWH�VXOO·HVLVWHQ]D�
(19 febbraio 2015) 
Roy Andersson

Come una coppia di Don Chisciotte e 
Sancho Panza dei nostri tempi, Sam e 
Jonathan, due venditori ambulanti di 
travestimenti e articoli per le feste, ci 
accompagnano in un caleidoscopico 
viaggio attraverso il destino umano.
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Tutto ciò che accade nella vita accade nello spettacolo. 
Puoi farli ridere, puoi farli piangere; tutto, tutto può succedere.”  

That’s entertainment - H.Dietz, A. Schwartz

Il cinema e il Musical

“Il segreto del successo di Nuovo Cinema Paradiso 
è dovuto al fatto che generazioni di persone 

JO�UVUUP�JM�NPOEP�SJUFOHPOP�MB�TBMB�DJOFNBUPHSBmDB�
un luogo di educazione”.

(Giuseppe Tornatore)
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Tutti insieme 
appassionatamente   
(1965) - Robert Wise

Scuole elementari

Austria, 1938. La superiora del 
monastero di Salisburgo, per mettere 
alla prova la discussa vocazione 
della novizia Maria, persuade la 
ragazza a passare un periodo di 
tempo in casa della famiglia Von 
5SBQQ� JO� RVBMJUË� EJ� HPWFSOBOUF�� *M�
CBSPOF� 7PO� 5SBQQ� 	VO� VGmDJBMF� EJ�
marina, vedovo, ma ancora giovane) 
IB� TFUUF� QBSHPMJ� BJ� RVBMJ� OPO�
sapendo come comportarsi, impone 
una disciplina militaresca. Maria, 
con il suo carattere cordialissimo 
FE� JNQVMTJWP� DPORVJTUB� CFO�QSFTUP�
la simpatia dei ragazzi e, senza 
accorgersene, si innamora del loro 
padre. 

Cantando sotto la pioggia  
(1952) 
Stanley Donen, Gene Kelly

Scuole elementari

Nel 1927 a Hollywood un famoso 
attore che fa coppia sullo schermo 
con un’attrice antipatica supera il 
EJGmDJMF�QBTTBHHJP�EBM�NVUP�BM�QBSMBUP�
con l’aiuto di un amico e l’amore di una 
cantante. Un classico senza tempo.
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Hairspray - Grasso è bello  
(2007)
Adam Shankman

Scuole elementari

Chi si aggiudicherà il titolo di 
reginetta tra la scatenatissima 
over size Tracy e la biondissima 
e cattivissima Amber Von Tussle? 
Tratto dall’omonimo musical di 
Broadway in scena a New York 
EBM������F� SFNBLF�EFM� mMN�EJ� +PIO�
Waters.

Mamma mia!   
(2008)
Phyllida Lloyd

Scuole elementari

Donna è una madre single e 
indipendente, che ha cresciuto da 
TPMB� MB� WJWBDF� mHMJB� 4PQIJF� PSNBJ�
prossima alle nozze, e che ha 
gestito con successo un piccolo 
hotel su una splendida isola in 
Grecia. La ragazza, che sogna di 
farsi accompagnare all’altare dal 
suo vero padre, invita alle sue nozze 
tre uomini del passato di Donna, 
che 20 anni prima avevano già 
WJTJUBUP� RVFTUP� BOHPMP� EJ� QBSBEJTP�
mediterraneo. 
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Les Misérables   
(2012)
Tom Hooper

Scuole secondarie di primo grado

Protagonista della storia è Jean 
Valjean, appena uscito di prigione 
in cerca di redenzione. Sotto 
falso nome, diventa un fortunato 
imprenditore e sindaco di una 
città della provincia francese. 
Perseguitato dall’ispettore Javert, 
è costretto a fuggire nuovamente, 
portando con sé la piccola orfana 
$PTFUUF�DIF�BMMFWB�DPNF�VOB�mHMJB��
Una storia con un incanto senza 
eguali.

Grease - Brillantina   
(1978)
Randal Kleiser

Scuole secondarie di primo grado

Nel corso delle vacanze estive, 
Danny conosce e trascorre molto 
tempo insieme a Sandy, una ragazza 
DIF�QFSÛ�BM�UFSNJOF�EFMM�FTUBUF�EPWSË�
ritornare in Australia. Sicuro di averla 
persa, il ragazzo la ritrova invece 
all’inizio dell’anno scolastico poiché, 
trasferitasi da Sidney, si è a sua volta 
iscritta alla Rydell. Non mancheranno 
sorprese e colpi di scena a suon di 
musica.
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Il mago di Oz   
(1939)
Victor Fleming

Scuole secondarie di primo grado

Dorothy vive in una fattoria del Kansas 
e si crede infelice. Improvvisamente 
un terribile tornado si abbatte su 
di lei, scappa di casa e capita nel 
fantastico paese di Oz dove fa una 
serie di strani e meravigliosi incontri 
mODIÏ�DBQJTDF�DIF�JO�GPOEP�B�DBTB�
sua nel Kansas sta benone. 

Sweeney Todd 
Il diabolico barbiere 
di Fleet Street    
(2007)
Tim Burton

Scuole secondarie di primo grado

Tratto dal musical di Stephen 
Sondheim.  Accusato di un 
crimine che non ha commesso, 
Benjamin Barker viene imprigionato 
PMUSFPDFBOP�� M�VPNP� QFSÛ� HJVSB�
WFOEFUUB� QFS� RVFTUB� JOHJVTUJ[JB�
e soprattutto per le disastrose 
conseguenze che il suo arresto ha 
BWVUP�TVMMB�NPHMJF�F�MB�mHMJB��
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Moulin Rouge    
(2013)
Brian Percival

Scuole secondarie di secondo grado

Arrivato da Londra nella Parigi del 
1899, il giovane scrittore Christian 
entra in contatto con le dominanti 
compagnie di “bohemiens”, dove 
ruota anche Toulouse-Lautrec, 
e riceve l’incarico di scrivere un 
testo da mettere in scena al Moulin 
Rouge. La sera Christian incontra 
Satine, la stella del locale e probabile 
protagonista del lavoro, e subito si 
innamora di lei pensando di essere 
SJDBNCJBUP�� -B� SFBMUË� QFSÛ� IB� VO�
risvolto amaro. 

Chicago   
(2002)
Rob Marshall

Scuole secondarie di secondo grado

-F�QSPNFTTF�EJ�BWWFOUVSB�F�EJ�JOmOJUF�
possibilità della città del vento 
stuzzicano Roxie Hart, un’artista 
apparentemente ingenua che sogna 
di evadere dalla monotonia della 
sua vita attraverso il canto e la 
EBO[B��*M�TPHOP�EJ�3PYJF�Ò�RVFMMP�EJ�
ripercorrere i passi fortunati di Velma 
Kelly, un’artista di Vaudeville. Il suo 
TPHOP� TJ� BWWFSB� RVBOEP� BMDVOF�
mosse sbagliate le fanno ritrovare 
VOB� B� mBODP� EFMM�BMUSB� JO� QSJHJPOF�
imputate di due diversi omicidi. 
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Nine    
(2009)
Rob Marshall

Scuole secondarie di secondo grado

Nine è un musical che racconta 
la vita del famoso regista Guido 
Contini (ispirato a Guido Anselmi, 
personaggio interpretato da Marcello 
Mastroianni in Otto e mezzo di 
Federico Fellini) alle prese con uno 
dei momenti più drammatici della 
sua ispirazione creativa.

The Rocky Horror 
Picture Show   
(1975)
Jim Sharman

Scuole secondarie di secondo grado

Brad e Janet, una giovane coppia, 
sono in viaggio diretti dal loro 
professore universitario, il dottor 
4DPUU�RVBOEP�MB�MPSP�BVUP�TJ�BSSFTUB�
per un guasto.  La coppia è costretta 
a farsi ospitare in un castello il cui 
proprietario androgino e maniaco è 
originario del pianeta Bisexual: da 
RVFTUP�NPNFOUP�OF�QBTTBOP�EJ�UVUUJ�
i colori. 
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 “Il cibo in questo posto è veramente terribile. 
Inoltre, le porzioni sono scarse. 

Tutto questo può essere paragonato 
al sentimento che ho nei confronti della vita”    

Woody Allen

Cinema e Gastronomia
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Piovono polpette  
(2009)
Phil Lord, Christopher Miller

Scuole elementari

L’aspirante inventore Flint Lockwood 
è un genio sregolato e con grossi 
problemi di socializzazione, autore 
di alcune delle idee più strampalate 
mai concepite. Ma anche se tutte le 
sue invenzioni, dalle scarpe-spray al 
traduttore dei pensieri delle scimmie 
sono stati dei fallimenti colossali 
che hanno causato problemi alla 
sua cittadina, Flint è determinato a 
DSFBSF�RVBMDPTB�DIF�SFOEB� GFMJDF� MB�
gente. 

La fabbrica di cioccolato 
(2005)
Tim Burton

Scuole elementari

Rimasto a lungo isolato dalla sua 
famiglia, Wonka lancia un concorso 
mondiale per selezionare l’erede del 
TVP� JNQFSP� EJ� DJPDDPMBUP�� $JORVF�
ragazzi fortunati tra cui Charlie 
trovano i Golden Ticket nelle barrette 
di cioccolato di Wonka e vincono un 
visita guidata nella sua leggendaria 
fabbrica, in cui nessuno è più entrato 
da ben 15 anni. 
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Ratatouille
(2007)
Brad Bird

Scuole elementari

Remy è un topolino della campagna 
francese, ha la passione per le cose 
buone e il sogno di diventare un 
vero cuoco. Lascia la provincia per 
trasferirsi a Parigi, nei sotterranei di 
uno dei più importanti ristoranti della 
città, reso famoso dal grande chef 
Auguste Gusteau per reperire del 
cibo. 

Julie & Julia 
(2009)
Nora Ephron

Scuole secondarie di primo grado

Julie Powell, una giovane trentenne, 
IB�CJTPHOP�EJ�RVBMDPTB�DIF� TQF[[J�
la monotonia della sua esistenza 
così decide di cucinare nell’arco 
di un anno tutte le 524 ricette del 
libro “Mastering the art of French 
Cooking”, scritto dalla famosa cuoca 
Julia Child. 
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Chocolat  
(2000)
Lasse Hallström

Scuole secondarie di primo grado

Tutto comincia nel minuscolo 
WJMMBHHJP� EJ� -BOTRVFOFU� JO� 'SBODJB�
dove il tempo sembra essersi fermato 
a cento anni fa. Un giorno come 
tanti altri, il vento da nord porta con 
sé anche Vianne Rocher, ragazza 
madre di una bambina di sei anni, 
Anouk. La giovane estranea appena 
giunta in città apre un peccaminoso 
negozio di cioccolata dove mette 
in mostra confezioni irresistibili che 
risvegliano gli appetiti nascosti e 
repressi degli abitanti della cittadina.

Lezioni di cioccolato 
(2007)
Claudio Cupellini
Scuole secondarie di primo grado

Un concorso per inventare un nuovo 
cioccolatino è l’unica occasione che 
Mattia, geometra in carriera titolare 
di una piccola impresa edile, ha 
per evitare di essere denunciato dal 
suo operaio “in nero” Kamal, che 
costringe il suo datore di lavoro a 
sostituirlo nel corso di pasticceria  
organizzato da una grande azienda 
dolciaria che prevede, per il migliore, 
l’ottenimento di una somma di denaro 
TVGmDJFOUF�B�NFUUFSTJ�JO�QSPQSJP�
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Il pranzo di Babette  
(1987)
Gabriel Axel

Scuole secondarie di primo grado

All’umile casetta di due vecchie 
signorine norvegesi, Martina e 
Filippa, deluse e disilluse dall’amore, 
durante una fredda sera di pioggia 
bussa alla porta una giovane donna, 
Babette Hersant, cuoca francese 
emigrata, che spende una forte 
somma vinta alla lotteria per allestire 
un pranzo per dodici persone che è 
un’opera d’arte gastronomica. 

8Q·RWWLPD�DQQDWD�
A Good Year  
(2006)
Ridley Scott

Scuole secondarie di primo grado

-�JNQFHOBUJTTJNP� CSPLFS� mOBO[JBSJP�
londinese Max Skinner, nell’apice del 
successo nella sua carriera, riceve 
una convocazione da un notaio 
provenzale che lo invita ad esaminare 
la situazione testamentaria del 
vecchio zio Henry, appena morto. 
Max era cresciuto con l’anziano, 
imparando da lui la vita e molto altro, 
ma tanti anni sono passati...
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La grande abbuffata  
(1973)
Marco Ferreri

Scuole secondarie di secondo grado

Ugo cuoco, Michel produttore 
televisivo, Marcello pilota, Philippe 
magistrato sono amici e membri 
di un ristretto club di buongustai. 
Per un week-end gastronomico 
raggiungono la fatiscente villa di 
1IJMJQQF� PWF� VO� UFNQP� TPHHJPSOÛ�
Boileau, decisi a compiere un 
RVBESVQMJDF� IBSBLJSJ� HBTUSPOPNJDP�
erotico. 

Super Zize me  
(2004)
Morgan Spurlock

Scuole secondarie di secondo grado

In America circa il 37% dei bambini 
e degli adolescenti sta diventando 
troppo grasso e due adulti su tre sono 
in sovrappeso/obesi. È a causa della 
nostra mancanza di autocontrollo o è 
colpa delle catene di fast food? 
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Food, inc.  
(2008)
Robert Kenner

Scuole secondarie di secondo grado

Uno sguardo duro e impietoso sulle 
grandi corporazioni che controllano 
l’industria alimentare americana. 
Un documentario vietato ai deboli 
di stomaco… e a chi si fa delle 
domande.

La cena  
(1998)
Ettore Scola
Scuole secondarie di secondo grado                                                 

Al ristorante romano “Arturo al 
Portico”, nell’arco di una serata, 
si inanellano sotto l’occhio attento 
di Flora, moglie del titolare, 14 
situazioni ai tavoli e in cucina con 
VOB� RVBSBOUJOB� EJ� QFSTPOBHHJ� EJ�
età diversa della media borghesia 
italiana.  
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“Il cinema racchiude in sé molte altre arti; 
così come ha caratteristiche proprie della letteratura, 

ugualmente ha connotati propri del teatro, 
VO�BTQFUUP�mMPTPmDP�F�BUUSJCVUJ�JNQSPOUBUJ�BMMB�QJUUVSB�

alla scultura, alla musica.” 
                         
 Akira Kurosawa

Cinema e Letteratura
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Pinocchio 
(2002)
Roberto Benigni

Scuole secondarie di primo grado

Le esilaranti ed istruttive avventure 
del burattino Pinocchio, uscito dalla 
penna di Collodi ma creato dallo 
scalpello del falegname Geppetto. 
Mentre Geppetto, la Fatina, il Grillo 
1BSMBOUF� F� DIJVORVF� BMUSP� BCCJB�
a cuore la sua vita lo esortano 
ad accettare le regole del vivere 
in comunità, Pinocchio, invece, 
continua a subire il fascino della 
trasgressione.

Romeo + Giulietta   
(1996)
Baz Luhrmann

Scuole secondarie di primo grado

Verona Beach è dilaniata dalla lotta 
tra due bande giovanili che fanno 
capo a due potenti ras neofeudali, 
Ted Montague e Fulgencio 
Capulet. Romeo Montague e Juliet 
Capulet s’innamorano a prima 
vista, ma rimarranno schiacciati 
dall’insanabile rivalità tra i due clan 
e costretti a vivere clandestinamente 
la loro storia. 
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Il giovane favoloso 
(2014)
Mario Martone

Scuole secondarie di primo grado

Leopardi è un bambino prodigio che 
cresce sotto lo sguardo implacabile 
del padre, in una casa che è una 
biblioteca. La mente di Giacomo 
spazia, ma la casa è una prigione: 
legge di tutto, ma l’universo è fuori. 
"����BOOJ�MBTDJB�mOBMNFOUF�3FDBOBUJ��
L’alta società italiana gli apre le porte 
ma il nostro ribelle non si adatta. 

Bright Star   
(2009)
Jane Campion

Scuole secondarie di primo grado

Londra, 1818: tra il 23enne poeta 
John Keats e la sua vicina di casa, la 
studentessa di moda Fanny Brawne, 
nasce una relazione segreta. Si 
tratta di una strana coppia, visto 
che inizialmente lui la riteneva 
VOB� TVQFSmDJBMF� F� MFJ� SJNBOFWB�
indifferente non solo alla sua poesia 
ma alla letteratura in generale. 
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3RHWL�GDOO·,QIHUQR��
(1995)
Agnieszka Holland

Scuole secondarie di secondo grado

Nel 1871, l’affermato poeta Paul 
Verlaine invita a Parigi Jean-Arthur 
Rimbaud, un arrogante adolescente, 
che da tempo gli invia poesie. 
Verlaine trova negli scritti di Rimbaud 
RVBMDPTB� EJ� BTTPMVUBNFOUF� VOJDP�
geniale. Quando una profonda 
depressione impedisce a Rimbaud 
di continuare a scrivere, esuberanza 
e frenesie cedono il posto alla 
delusione e nel poeta cresce il 
desiderio di trasferirsi in Africa 
per vivere al limite dell’ esistenza 
F� TQJOHFSTJ� mOP� BJ� DPOmOJ� EFMM��
esperienza.

Wilde  
(1997)
Brian Gilbert

Scuole secondarie di secondo grado

Nel 1883 l’irlandese Oscar Wilde 
torna a Londra pieno di esuberanza 
dopo un giro di conferenze negli 
Stati Uniti. Una sera Robert Ross, 
un giovane canadese ospite a 
casa Wilde, seduce Oscar e lo 
costringe ad affrontare i sentimenti 
omosessuali che egli aveva provato 
sin dai giorni di scuola. Mentre la sua 
carriera artistica prosegue, aumenta 
QFSÛ�JM�SJTDIJP�EJ�TDBOEBMP��
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Howl - Urlo 
(2010)
Rob Epstein, Jeffrey Friedman

Scuole secondarie di secondo grado

Nella San Francisco del 1957, un 
capolavoro di letteratura americana 
fu portato sul banco degli imputati. 
La storia è raccontata principalmente 
su tre piani di lettura: il processo, 
la riabilitazione del giovane Allen 
Ginsberg e il poema stesso, animato 
da alcuni graphic novelists e dal 
collaboratore di Ginsberg Eric 
Drooker con il suo immaginario beat. 

Macbeth  
(2006)
Geoffrey Wright

Scuole secondarie di secondo grado

Lettura viscerale della tragedia 
più famosa e affascinante di 
4IBLFTQFBSF� RVFMMB� EJ� VO� WBMPSPTP�
guerriero e leader carismatico, 
piantata sul campo di battaglia in 
mezzo ai paesaggi della Scozia 
medievale. 
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“È un errore grandissimo pensare 
che la storia debba consistere necessariamente in qualcosa di scritto: 

può consistere benissimo in qualcosa di costruito, e chiese, case, ponti, 
BOmUFBUSJ�QPTTPOP�SBDDPOUBSF�MF�MPSP�WJDFOEF�

con la chiarezza di un libro stampato, se si hanno occhi per vedere”.                               

Eileen Power    

Il cinema e la Storia
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Il gladiatore 
(2000)
Ridley Scott
Scuole elementari                                         
II secolo dopo Cristo. Sulle rovine 
del campo di battaglia, vittoriose 
per i legionari romani, il condottiero 
Maximus ha un solo pensiero: 
tornare a casa da sua moglie e 
EB� TVP� mHMJP�� .B� EJWFSTJ� TPOP� J�
disegni dell’imperatore morente 
Marco Aurelio. Egli vuole che il 
condottiero sia il suo successore 
assumendo il comando dell’Impero. 
Geloso del favore di cui gode 
presso l’imperatore, l’erede al trono, 
Commodo, comanda l’uccisione di 
Maximus e della sua famiglia. 

Il discorso del re   
(2010)
Tom Hooper
Scuole elementari                 

La storia dell’uomo che è diventato 
re Giorgio VI d’Inghilterra, il padre 
EFMMB� SFHJOB� &MJTBCFUUB� **�� "GnJUUP�
da una fastidiosa balbuzie, dai 
più considerato non adatto ad 
FTTFSF� JM� SF�(JPSHJP�7*�TJ�BGmEB�BMMF�
cure dell’eccentrico logopedista 
australiano Lionel Logue grazie 
all’ausilio della moglie, riuscendo a 
superare tutte le sue reticenze.
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Exodus - Dei e re 
(2014)
Ridley Scott

Scuole elementari                 

L’epica avventura di un uomo che 
IB� BWVUP� JM� DPSBHHJP� EJ� TmEBSF� MB�
potenza di un Impero. La fuga degli 
ebrei dall’Egitto, guidati da Mosè, 
così come è descritta nel libro biblico 
dell’Esodo. 

King Arthur   
(2004)
Antoine Fuqua
Scuole secondarie di primo grado               

Ispirato a un personaggio storico, il 
mMN� FTBNJOB� J� QFSTPOBHHJ� EFM� NJUP�
in un periodo più ristretto rispetto 
alla tradizione. Con Merlino, che 
da nemico si trasforma in prezioso 
consigliere e la bella e coraggiosa 
(JOFWSB� BM� TVP� mBODP� "SUá� EPWSË�
trovare in sé stesso la forza di 
cambiare il corso della storia.
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Troy  
(2004)
Wolfgang Petersen
Scuole secondarie di primo grado               

Nell’antica Grecia, la passione dei 
due tra i più famosi amanti della 
letteratura, Paride principe di Troia 
e Elena regina di Sparta, fece 
scatenare una guerra che distrusse 
un’ intera civiltà. 

Alexander  
(2004)
Oliver Stone

Scuole secondarie di primo grado

È  la storia di Alessandro il Grande, 
3F�EFMMB�.BDFEPOJB�JM�DPORVJTUBUPSF�
più famoso della storia, un uomo che 
a 27 anni si era impadronito del 90% 
del mondo allora conosciuto.
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Monuments Men 
(2013)
George Clooney
Scuole secondarie di secondo grado              

Monuments Men, basato sulla storia 
vera del più grande saccheggio di 
opere d’arte della storia, racconta 
le avventure di un improbabile 
QMPUPOF� VOB� TRVBESB� EJ� TUPSJDJ�
dell’arte e curatori di musei reclutati 
dall’esercito americano durante la 
Seconda Guerra Mondiale e spediti 
in Germania per salvare capolavori 
artistici dalle mani dei Nazisti e 
restituirle ai legittimi proprietari, 
prima che Hitler le distrugga. 

*LRYDQQD�'·$UFR��
(1999)
Luc Besson
Scuole secondarie di secondo grado               

Giovanna D’Arco ha solo diciannove 
BOOJ� RVBOEP� WJFOF� BDDVTBUB� EJ�
stregoneria, processata, indotta 
a confessare e poi, di fronte alla 
ritrattazione, bruciata viva sul 
SPHP�� 7FOUJDJORVF� BOOJ� EPQP� WJFOF�
EJDIJBSBUB� JOOPDFOUF�� 2VFTUP� mMN�
ripercorre la sua storia.



42

Torneranno i prati  
(2014)
Ermanno Olmi

Scuole secondarie di secondo grado              

Siamo sul fronte Nord-Est, dopo gli 
ultimi sanguinosi scontri del 1917 
TVHMJ�"MUJQJBOJ��5VUUP�DJÛ�DIF�TJ�OBSSB�
JO�RVFTUP�mMN�Ò�SFBMNFOUF�BDDBEVUP��
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“Il giorno in cui il bambino si rende conto 
che tutti gli adulti sono imperfetti, diventa un adolescente; 

il giorno in cui li perdona, diventa un adulto; 
il giorno che perdona se stesso, diventa un saggio.” 

 
A.A. Nowlan

Cinema e ragazzi
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/·DWWLPR�IXJJHQWH��
(1989)
Peter Weir

Scuole elementari                 

Nell’autunno 1959 all’Accademia 
Welton, una scuola elitaria e 
conformista ubicata sulle colline del 
Vermont, i metodi assolutamente 
insoliti di un nuovo insegnante di 
materie umanistiche, John Keating, 
affascinano la sua classe per 
intelligenza e simpatia, nonostante 
le successive azioni dei suoi allievi 
si scontreranno con il conformismo 
e la serietà che da sempre hanno 
regnato a Welton.

La famiglia Bélier  
(2014)
Eric Lartigau
Scuole elementari                 

Paula è un’interprete indispensabile 
per i suoi genitori e il fratello 
minore sordomuti, preziosa per il 
funzionamento della loro fattoria. Un 
giorno, spinta dal suo insegnante di 
musica che ha scoperto il suo dono 
per il canto, decide di provare  le 
selezioni per una nota scuola di 
canto parigina. 
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Il ragazzo invisibile  
(2014)
Gabriele Salvatores
Scuole elementari                 

*M� mMN� IB� QFS� QSPUBHPOJTUB�.JDIFMF�
un adolescente apparentemente 
DPNF�UBOUJ�DIF�WJWF�JO�VOB�USBORVJMMB�
DJUUË�TVM�NBSF��/PO�TJ�QVÛ�EJSF�DIF�B�
scuola sia popolare, non brilla nello 
studio, non eccelle negli sport. Ma a 
lui in fondo non importa. A Michele 
basterebbe avere l’attenzione di 
Stella, la ragazza che in classe non 
riesce a smettere di guardare. 

Il mio amico Nanuk  
(2014)
Roger Spottiswoode, 
Brando Quilici
Scuole elementari                 

Il mio amico Nanuk è 
un’appassionante avventura nelle 
TDPOmOBUF�CFMMJTTJNF�NB�PTUJMJ� UFSSF�
dell’Artico Canadese. Protagonisti 
Luke, un ragazzo di 14 anni e Nanuk, 
un cucciolo di orso. 
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i-B�QSBUJDB�TQPSUJWB�Ò�VO�NJDSPDPTNP�EFMMB�WJUB�GBUUP�EJ�TBDSJmDJ�
applicazione nel lavoro, rispetto delle regole, successi e delusioni. 

Ma è soprattutto un modo sano di intendere la vita, 
a prescindere dai risultati che ciascuno può ottenere.”                                      

Cesare Prandelli

Il cinema e lo Sport
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Cars – Motori ruggenti  
(2006)
John Lasseter, Joe Ranft
Scuole elementari                 

Mentre attraversava il paese per 
giungere in California, partecipare 
alla Piston Cup e competere 
contro due professionisti d’epoca, 
McQueen incontra e conosce 
HMJ� JOTPMJUJ� QFSTPOBHHJ� EJ� RVFTUB�
cittadina. Questi lo aiutano a rendersi 
conto che nella vita ci sono cose più 
importanti dei trofei, della fama e 
delle sponsorizzazioni.

Space Jam   
(1996, )
Joe Pytka
Scuole elementari                 

Sul Pianeta dei Nerdlucks il lunapark 
elettronico sta per fallire per 
mancanza di nuovi divertimenti. Alla 
ricerca di soluzioni per rimettere in 
sesto la situazione, Swackhammer, 
padrone del lunapark e capo dei 
Nerdlucks, invia un gruppo sulla 
Terra con il compito di rapire i Loony 
Tunes e carpire i segreti dei loro 
divertimenti. 
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Turbo 
(2013)
David Soren

Scuole elementari

Dai realizzatori di Madagascar e 
Kung Fu Panda arriva Turbo, una 
commedia in 3D ad alta velocità 
che segue la vicenda di una 
lumaca perdente in partenza che 
JOHSBOB� MB� RVJOUB� RVBOEP� PUUJFOF�
miracolosamente il dono della 
supervelocità. 

Cinderella Man 
Una ragione per lottare 
(2005)
Ron Howard
Scuole secondarie di primo grado            

Storia di Jim Braddock, ex campione 
del mondo dei pesi massimi che 
OFHMJ� BOOJ� A��� UPSOÛ�TVM� SJOH�EPQP� JM�
suo ritiro nel tentativo di guadagnare 
RVBOUP� OFDFTTBSJP� B� TVQQPSUBSF�
la sua famiglia durante la Grande 
Depressione. 



49

,QYLFWXV�²�/·LQYLQFLELOH  
(2009)
Clint Eastwood
Scuole secondarie di primo grado               

4DPOmUUP� M�BQBSUIFJE� /FMTPO�
Mandela, capo carismatico della 
lotta contro le leggi razziali, diventa 
presidente del Sudafrica grazie alle 
libere elezioni. Anche il mondo dello 
sport viene coinvolto dall’evento: 
il Sudafrica si vede assegnato il 
mondiale di Rugby del 1995 e sulla 
scena internazionale ritornano gli 
Springboks, la nazionale sudafricana 
dagli anni ‘80 bandita dai campi di 
tutto il mondo a causa dell’apartheid. 

Rocky
(1976)
John G. Avildsen
Scuole secondarie di primo grado

Rocky Balboa, ventottenne di 
'JMBEFMmB� WJWBDDIJB� SJTDVPUFOEP� J�
crediti di un usuraio italo-americano 
F� WJODFOEP� PHOJ� UBOUP� RVBMDIF�
modesto incontro di boxe come 
pugile dilettante. Intanto, il campione 
del mondo dei pesi massimi, Apollo 
Creed, venutogli a mancare uno 
TmEBOUF� EFHOP� EJ� MVJ� IB� VO�BTUVUB�
trovata per non perdere i soldi puntati 
TV� RVFMM�JODPOUSP� F� HVBEBHOBSOF�
molti altri: organizzare un “match” 
con un pugile bianco alle prime armi. 
La sua scelta cade su Rocky.
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Million Dollar Baby 
(2004)
Clint Eastwood
Scuole secondarie di  secondo grado                

Quando la giovane promessa 
Maggie Fitzgerald entra nella 
palestra di Frankie Dunn, la vita 
di Dunn sta per cambiare. Dunn 
decide con l’aiuto del suo amico 
Eddie Scrap-Iron Dupris di farne una 
campionessa.

Toro scatenato 
(1980)
Martin Scorsese
Scuole secondarie di secondo grado           

Jake La Motta, proveniente 
dall’ambiente italo-americano e dalla 
miseria, è cosciente e orgoglioso 
della propria forza taurina. Infatti, con 
il nomignolo di “Toro del Bronx”(per 
le furenti capacità di picchiatore, ma 
soprattutto di incassatore) nel 1941 
inizia la sua carriera trionfale nella 
boxe. 
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Rush
(2013)
Peter Morgan
Scuole secondarie di secondo grado                

La vera storia di due dei più grandi 
rivali che il mondo abbia conosciuto, 
il racconto di una delle più celebri 
SJWBMJUË� TQPSUJWF� EFMMB� TUPSJB� RVFMMB�
tra i piloti di Formula 1 James Hunt, 
carismatico pilota inglese e Niki 
Lauda, metodico e perfezionista. 
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“Quando non si riesce a dimenticare, 
si prova a perdonare”.

Primo Levi

La giornata della memoria
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Storia di una ladra di libri 
(2014)
Brian Percival
Scuole elementari e secondarie di 
primo grado              

6O�mMN�SJDDP�EJ�FNP[JPOJ�DIF�BGGSPOUB�
temi universali come l’amicizia, la 
forza dell’animo umano, il potere 
delle parole e la capacità di trovare 
la bellezza nascosta anche nei 
luoghi e nei momenti più bui.

Il bambino 
con il pigiama a righe 
(2008)
Mark Herman
Scuole elementari e secondarie di 
primo grado              

L’incontro di Bruno col ragazzo 
dal pigiama a strisce lo porta 
dall’innocenza a una consapevolezza 
maggiore del mondo degli adulti che 
lo circonda, mentre gli incontri con 
Shmuel si trasformano in un’amicizia 
dalle tragiche conseguenze. 
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Corri ragazzo corri 
(2013)
Pepe Danquart

Scuole elementari e secondarie di 
primo grado

+VSFL� IB� DJSDB� OPWF� BOOJ� RVBOEP�
fugge dal ghetto di Varsavia. 
Costretto a separarsi dai fratelli e 
dai genitori per salvarsi dai nazisti, 
vivrà i durissimi tre anni che lo 
TFQBSBOP� EBMMB� mOF� EFMMB� HVFSSB�
nei boschi e nei villaggi vicino alla 
capitale, lavorando come bracciante 
F� mOHFOEP� EJ� FTTFSF� VO� PSGBOP�
polacco. 

Anita B.  
(2014)
Roberto Faenza
Scuole secondarie di secondo grado            

*M� mMN� USBUUP� EBM� SPNBO[P� EJ� &EJUI�
Bruck  “Quanta stella c’è nel cielo” 
è la storia di Anita, un’adolescente 
di origini ungheresi sopravvissuta 
ad Auschwitz, accolta dall’unica 
parente rimasta viva: Monika. 
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In Darkness 
(2011)
Agnieszka Holland
Scuole secondarie di secondo grado              

Polonia, Lvov nel 1943, sotto 
l’occupazione nazista: il debole 
opprime il più debole, il povero 
SVCB�BM�NFOP�QPWFSP��/PO�DJ�TJ�QVÛ�
mEBSF� EJ� OFTTVOP�� -FPQPME� 4PDIB�
operaio nelle fognature e ladruncolo, 
si industria per sbarcare il lunario 
F� NBOUFOFSF� NPHMJF� F� mHMJB�� *M� TVP�
BNJDP� #PSUOJL� VO� BMUP� VGmDJBMF�
ucraino, avanza la promessa di una 
WJUB�NJHMJPSF��UVUUP�RVFMMP�DIF�4PDIB�
deve fare è trovare gli ebrei nascosti 
nelle fogne. 

La chiave di Sara  
(2010)
Gilles Paquet-Brenner
Scuole secondarie di secondo grado          

Parigi, ai giorni nostri. Julia Jarmond, 
giornalista americana che vive in 
Francia da 20 anni, sta facendo 
un’inchiesta sui dolorosi fatti del 
Velodromo d’inverno, il luogo in cui 
vennero concentrati migliaia di ebrei 
parigini prima di essere deportati nei 
campi di concentramento. 
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per maggiori informazioni 
e per le proposte dello spettacolo dal vivo 

consulta il nostro sito 

www.agisbari.it/agiscuola/

Puglia e Basilicata 
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9LD�0HOR�Q��������������%DUL�
7HO����������������������������

)D[�������������

&RRUGLQDWRUH�GHO�SURJHWWR
Francesca Rossini

5HIHUHQWL
Nicola Ladisa - Antonella Menolascina

6HOH]LRQH�FLQHPDWRJUDÀFD
Alessandra Miola

e-mail: agiscuola@agisbari.it 



Note


