
 

 CineLab presenta 

#iodagrande 
progetto didattico e di orientamento 

Il cortometraggio ORDINE in tour nelle scuole italiane 
per riflettere insieme sulle scelte della vita 

Un film fatto da giovani per gli adulti di domani 



“Guardati intorno: tutto è caos, ma se andrai 
nel dettaglio di ogni cosa, troverai ordine.”

Una delicata riflessione 
sulle scelte da compiere per 
diventare adulti racchiusa 
in un emozionante short film 
girato da alcuni allievi e docenti 
della Scuola Alberghiera di Domodossola, 
già set dell’acclamato “L’apprendistato” 
di Davide Maldi 

Sinossi 
“ORDINE” è i l racconto del percorso di 
avvicinamento all'esame di maturità per un ragazzo e 
una ragazza, molto diversi per situazione e 
impostazione personali, ma uniti dall'inevitabilità 
della scelta di diventare adulti. 
Andrea sa già cosa vorrà fare, è metodico e 
programmato; Francesca, invece, vive un momento di 
smarrimento, insicura su quale strada intraprendere 
per il suo futuro dopo la scuola. Grazie alla 
condivisione dei loro punti di vista, scopriranno che 
l’ascolto degli altri e di se stessi sono azioni 
imprescindibili per affrontare le piccole e grandi 
prove della vita.

ORDINE 
short film



Il progetto di condivisione del film 
#iodagrande 

Alberghiero Rosmini CineLab ha il piacere di condividere il film 
“Ordine” con gli studenti del terzo, quarto e quinto anno degli istituti 
superiori italiani, per favorire riflessioni e dibattiti - complementari all'opera di 
orientamento già attuata dagli istituti stessi - sugli importanti temi riguardanti le scelte 
di vita, il “cosa fare da grandi”, la definizione degli obiettivi personali e di carriera. 

Le tematiche principalmente toccate dal film: 
futuro, scelte, obiettivi, prove, ordine, lavoro, silenzio, riflessione, amicizia, 

condivisione e solitudine, impegno e studio, spiritualità

Modalità di proiezione negli istituti
- Le proiezioni del film sono concesse con licenza gratuita.
- Il film sarà visibile tramite un link protetto a file digitale, in formato HD 1080p.
- E' possibile scegliere la versione in sola lingua italiana o con sottotitoli in inglese. 

I ragazzi e i docenti del cast sono disponibili a un incontro/confronto nell'ambito delle proiezioni 
direttamente in istituto o tramite videoconferenza.

Feedback degli studenti 

Vogliamo condividere sul blog e sui 
profili social del film - in maniera 

anonima - le migliori riflessioni scaturite 
dalla visione in classe del film 

e le più interessanti storie di scelte e di 
percorsi di crescita personali, stimolando 

un dibattito a livello nazionale. 

Le storie saranno affiancate dagli hashtag 
#iodagrande e #ordineshortfilm 

Sarà nostra premura informare 
gli istituti sulle modalità di raccolta 

di testi, foto e video. 



Adesioni al progetto 
Il progetto avrà avvio da ottobre 2020.
Le adesioni degli istituti scolastici sono già aperte e sono gratuite. 

Dati film 
Paese: Italia
Anno: 2020 

Durata: 27' 21''  
Lingua: italiano (sub eng) 
Genere: fiction

Per informazioni e contatti

ordineshortfilm@gmail.com
alberghierorosmini.it/ordineshortfilm

Facebook.com/ordineshortfilm
Instagram.com/ordineshortfilm
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