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Ai dirigenti scolastici degli istituti secondari di 
primo e secondo grado della Lombardia 

Ai docenti di Inglese 
Ai docenti di DNL in lingua inglese 

Al sito web 

Oggetto:  English films for schools: attività per studenti e docenti di inglese sul film 

Hidden Figures (trad.it. "Il diritto di contare") di Theodore Melfi. 

Nell'ambito del Progetto VIDEOTROLLEY/CinemaScuolaLab organizzato dalla la Rete degli Istituti 

Secondari di 2° grado di Legnano (vedi All.1), l’USR per la Lombardia, in collaborazione con il 

Cineforum Marco Pensotti Bruni di Legnano, propone una formazione docenti  e la visione 

gratuita a studenti e docenti del film Hidden Figures (trad. it. "Il diritto di contare") di Theodore 

Melfi nelle giornate del 26 e 27 marzo.  

Al fine di incoraggiare la riflessione su temi di interesse educativo, Margaret Fowler, esperta del 

British Council e Gisella Langé, Ispettrice Tecnica di Lingue Straniere del MIUR condurranno un 

pomeriggio di formazione docenti.    

Il film è adatto a studenti delle scuole secondarie sia di primo sia di secondo grado e 

risulta  di grande interesse per docenti di tutte le discipline delle scuole di ogni ordine 

e grado.  

Si suggerisce vivamente di preparare gli studenti alla visione del film (facilmente acquisibile come 

dvd da proiettare in classe), utilizzando le attività didattiche e le schede di lavoro contenute nel 

Dossier Hidden Figures - Teaching Resources and Activities, reperibile sia alla voce 

«pubblicazioni» del sito www.progettolingue.net sia alla voce «English films for schools» del sito  

www.cineforumpensottilegnano.it/iniziative. 

Qui di seguito il calendario degli eventi:  

DATA ORA EVENTO LUOGO 

Martedì 26/03/2019  
h. 15.00 - 
17.00 

Formazione docenti  

Margaret Fowler  

Using film for language 

development in and outside the 

classroom 

Non è necessaria la prenotazione 

Aula Magna  

IS "C. Dell'Acqua" 

Via Bernocchi, 1  

Legnano 
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Martedì 26/03/2019  h. 21 

Serata speciale Legnano 

Proiezione in inglese con sottotitoli 
in italiano 

per adulti, docenti e studenti 

Non è necessaria la prenotazione 

Cineforum Marco Pensotti 
Bruni 

Sala Ratti 
Corso Magenta, 9  

Legnano 

Mercoledì  27/03/2019 

 

h. 9.30 - 
13,00 

Proiezione per studenti in inglese 

Proiezione Riservata solo a scuole 
della Rete Videotrolley 

Cineforum Marco Pensotti 

Bruni 
Sala Ratti 

Corso Magenta, 9  
Legnano 

 

Cordiali saluti. 

 
Il dirigente  
Luca Volonté  

 

Allegato 1 (Presentazione di English Films for Schools) 
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