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Proposta formativa 

Il cinema nella didattica per lo sviluppo delle competenze 
Per Docenti di scuole di ogni ordine e grado 

 

     Il cinema si può considerare per sua natura un dispositivo pedagogico ed educativo? 

     La maggior parte degli insegnanti utilizza il cinema a scuola da diversi anni, ma a volte senza valorizzarne 

appieno quegli aspetti metodologici cruciali nel favorire i processi di apprendimento e di insegnamento. 

     L'importanza sempre crescente della funzione visiva nello sviluppo di nuove competenze cognitive 

necessita invece di maggiore considerazione nella realizzazione di percorsi didattici in grado di favorire la 

crescita e lo sviluppo globale della persona; inoltre, recentemente, il cinema è entrato formalmente nel 

piano dell’offerta formativa delle scuole (“Protocollo per la promozione del teatro e del cinema nella 

scuola" tra MIUR e MiBAC, 4/02/2016), affiancando le attività già previste dalle linee-guida della Buona 

Scuola.  

     Diviene dunque importante non (sol)tanto saper decidere quale film proporre alla visione degli studenti, 

né limitare il suo contributo ad una funzione di supporto alla lezione per migliorane la chiarezza, ma anche 

e soprattutto individuare quali azioni compiere a partire dal film per valorizzarne la dimensione educativa. 

     Nella didattica quotidiana il cinema può contribuire sia a sostenere gli apprendimenti tradizionali sia a 

sviluppare quelle competenze di cittadinanza e trasversali che favoriscono lo sviluppo globale della persona 

e introducono alla complessità del mondo contemporaneo. 

 

Obiettivi 

   Il corso, della durata di 20 ore in presenza e 5 online, si ripropone di supportare i docenti nella 

progettazione di percorsi didattici funzionali allo sviluppo di competenze e di fornire loro strumenti 

metodologici e programmi applicativi.  

In particolare: 

• conoscere l'impianto pedagogico alla base dell'introduzione del cinema a scuola per riflettere sul 

rapporto tra cinema ed educazione; 

• conoscere e saper applicare gli strumenti fondamentali utili ad una fruizione critica e consapevole 

dell'opera cinematografica; 

• supportare i docenti nella realizzazione di percorsi didattici strutturati, distinti per aree tematiche e 

livelli scolastici, attraverso l’uso di materiale cinematografico e schede di approfondimento; 

• strutturare percorsi applicativi specifici sia individuali che di gruppo sulla base dei diversi bisogni 

educativi. 

 

Contenuti 

• Cinema e competenze trasversali. Favorire processi di riflessione e di autocoscienza e lo sviluppo di 

nuove competenze di cittadinanza e trasversali quali la consapevolezza dei propri processi cognitivi, 

pensiero critico, autonomia, condivisione, rappresentazione, contestualizzazione e co-costruzione delle 

conoscenze. 

• Tecniche laboratoriali. Riconoscere, rafforzare e saper valutare le risorse e i punti di forza degli studenti 

più che le difficoltà e potenziare i processi di crescita nelle aree migliorabili; individuare le tecniche 

laboratoriali di tipo metacognitivo ed interdisciplinare associate all'utilizzo del cinema a scuola. 

 

Conduttori Annamaria Poli e Daniela Tamburini 
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