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Circ. n. 266 

Agli studenti delle classi prime, seconde, terze e quarte 

Alle loro famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito area news 

 

Oggetto: Progetto “Sei di Labaro se…” Un documentario dell’ITIS Biagio Pascal alla ricerca 

dell’identità di un quartiere  

Abbiamo il piacere di comunicare che nell’ambito del Bando - MIUR | MiBACT “Cinema per la 

Scuola i progetti delle e per le scuole”A4 - Visioni Fuori-Luogo, il nostro progetto “Sei di Labaro 

se…” è stato finanziato per la realizzazione di un documentario che vedrà impegnati gli studenti 

dell’ITIS Pascal nella ricerca dell’identità del nostro quartiere. 

 

Labaro, Nord di Roma, è un po’ paese, un po’ borgata, un po’ campagna. Chi ci abita da decenni dice 

di non riconoscerlo più, per molti è diventato una nuova casa. Si racconta che Labaro debba il suo 

nome a uno stendardo romano andato perduto in battaglia. E se la perdita fosse nient’altro che la 

nascita di qualcosa di nuovo? Cosa è Labaro oggi?  

Il progetto “Sei di Labaro se…”, realizzato in collaborazione con la scuola di Cinema Sentieri 

Selvaggi di Roma e Koda Media intende rispondere a queste domande attraverso un docu-film 

realizzato dai nostri studenti. 

Il progetto prevede un corso di documentario della durata di 60 ore, al termine del quale gli studenti 

saranno coinvolti nelle riprese del film. Il modulo formativo è diviso in una prima parte teorico-

pratica nel corso della quale si apprenderanno le tecniche di base per la realizzazione di un 

audiovisivo documentaristico (36 ore) e una seconda parte di esplorazione del quartiere e di raccolta 

delle storie. Il percorso formativo, aperto a un massimo di 25 studenti delle classi prima, seconda, 

terza e quarta, sarà svolto in orario pomeridiano e terminerà a maggio 2019. A settembre 2019 i 

partecipanti al corso parteciperanno alle riprese del documentario. Il film sarà proiettato nell’autunno 

2019.  

GLI STUDENTI INTERESSATI SONO PREGATI DI COMPILARE E CONSEGNARE LA 

SCHEDA DI ADESIONE ALLEGATA ALLA PROFESSORESSA PASSACANTILLI 

ENTRO IL 5 FEBBRAIO 2019. 

Roma, 30 gennaio 2019 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Volpe 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 D.lgs n.39/93) 


