
 

AGISCUOLA 
Via del Gesù, 62 -  00186 Roma 

tel. 06.88.47.32.91 
e-mail: agisscuola@agisweb.it 

 

 Il Presidente 

        Roma, 1° febbraio 2019 

        Prot. n. 3 

 

        Ai Direttori Generali  

        Degli Uffici Scolastici Regionali 

        del MIUR 

        Loro Sedi 

 

 

Gentili Direttori, 

 

 in accordo con la PFA Distribuzione e la Emme cinematografica, l’Agiscuola è lieta di 

presentare, per proiezioni scolastiche, il film “Il professore cambia scuola” di Olivier Ayache-Vidal 

che ha partecipato con grande successo al “Rendez vous sul Nuovo Cinema Francese” che si è 

svolto, nell’ottobre scorso, all’Ambasciata di Francia a Roma. 

 

L’Agiscuola consiglia, il film sia agli studenti delle scuole secondarie di I grado sia agli 

studenti delle scuole secondarie di II grado, perché evidenzia attraverso la figura di un docente che 

dal liceo parigino “Henri IV”, uno dei più prestigiosi della capitale francese, viene trasferito, per un 

anno in una scuole superiore di periferia il “Maurice Thorez de Stains” quanto debba essere 

modificato il metodo didattico da applicare per poter realmente insegnare, a popolazioni scolastiche 

così diverse per estrazione familiare, sociale e culturale.  I ragazzi sono sempre ragazzi e i giovani 

sempre giovani ma per gli studenti vivere in una famiglia e in una scuola come l’Henri IV che dà 

loro la convinzione che la strada per il loro futuro sia facile e aperta e ragazzi e giovani che vivono 

in un ambiente sia familiare che scolastico, in cui si recepisce quanto, per gli studenti, la strada per 

il loro futuro sia difficile e faticosa, è utile dal punto di vista didattico, per far comprendere ai primi 

e ai secondi quanto siano diversi gli ambienti sociali del paese in cui vivono e quanto tutti loro 

possano incontrarsi e riconoscersi attraverso la figura di un docente come il professor François 

Foucault  del film. 

 

Chiedo alla Sua cortesia la possibilità di diffondere questa mia comunicazione alle scuole di 

Sua competenza territoriale che potranno organizzare una proiezione del suddetto film ai propri 

allievi, contattando direttamente la sala cinematografica più vicina alla sede della scuola. 

 

La ringrazio e Le invio un cordiale saluto. 

 

Luciana Della Fornace 

 

 

 

 


