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PREMESSA. PER UN USO CONSAPEVOLE DEL CINEMA (ANCHE) NELLA SCUOLA 

Molti sono gli insegnanti consapevoli dell’importanza didattica del cinema. 

Spesso però il film viene utilizzato solo come pretesto per affrontare l’argomento (infanzia, legalità, 

ecologia, storia…) evidenziato nel racconto cinematografico, in pratica ricorrendo al cinema come a 

una bella illustrazione per introdurre la spiegazione o la discussione del tema centrale. Si sceglie o, 

peggio, si giudica un film solo dal ”soggetto” e non dalle caratteristiche estetiche del racconto cine-

matografico. Questo purtroppo avviene, ahinoi, anche fra i critici e gli addetti ai lavori del cinema. 

Ma per tornare all’ambito scolastico, in molti casi, nonostante l’impegno e la volontà di servirsi del 

cinema, gli insegnanti sono carenti della cultura audiovisiva necessaria per svolgere una corretta 

analisi del film ed è per questo che nell’educazione attraverso il cinema non si tiene conto del lega-

me che esiste nel testo filmico fra forma e contenuto, tra il linguaggio cinematografico e il tema 

centrale: sorvolando, di fatto, sull’interpretazione di quei codici linguistici fondamento della narrazio-

ne cinematografica. Insomma è pratica comune fare educazione “con” l’immagine e non “a” l’immagi-

ne come sarebbe auspicabile e culturalmente corretto.  

Le conseguenze di questo errore didattico sono molteplici. Innanzitutto il rischio è quello di sceglie-

re film che hanno solo elementi narrativi, magari semplici e didascalici, utili al docente come fun-

zione introduttiva all’argomento in programma e quindi concentrandosi solo sulle caratteristiche let-

terarie, la trama e il dialogo, del testo filmico. Da cui consegue che la preoccupazione maggiore 

dell’insegnante è quella di trovare un film “che piaccia ai ragazzi” proprio perché il cinema ha, so-

lamente, il compito di essere un cappello gradevole: momento ludico per “indorare la pillola” agli 

studenti prima di affondare l’argomento ”serio”.  

Un’altra conseguenza di questo utilizzo del cinema è la rinuncia a priori delle potenzialità didattiche 

offerte dal linguaggio audiovisivo. Infatti, la decodifica di un film è un percorso visivo e sonoro - 

caratterizzato da elementi narrativi come inquadrature, montaggio, scenografia, costumi, illumina-

zione ma anche musica, voci e effetti sonori - che stimola enormemente le capacità deduttive del-

l’alunno e accompagna gradualmente, attraverso l’osservazione e l’ascolto, alle tematiche più intrin-

seche espresse dal regista.  

L’analisi testuale del film in tutte le sue componenti narrative, infine, permette di evitare il fre-

quente errore di considerare il film una rappresentazione oggettiva di una certa realtà: situazione 

particolarmente ambigua nel rapporto cinema e storia. Analizzare un film nelle sue componenti lin-

guistiche evidenzia, infatti, la sua natura metaforica basata su elementi simbolici inseriti in uno 

spazio ristretto che è quello dell’inquadratura. Conoscere il linguaggio audiovisivo è capire, come 

sosteneva Francois Truffaut, che “il cinema è un tradimento ben organizzato della realtà”.  

 

FINALITÀ E OBBIETTIVI DI “LANTERNE MAGICHE” 

Quello della comunicazione audiovisiva è un settore della cultura scolastica nel quale l’esigenza di 

un rinnovamento appare evidente. Del resto si tratta di un settore il cui valore non può non apparire 

determinante se solo si considerano l’ampiezza, la frequenza e il rilievo dei messaggi che riceviamo 

e talvolta trasmettiamo, attraverso le immagini. Nel settore dei codici non verbali il linguaggio au-



diovisivo si presenta ancora oggi come il più completo, in grado di interessare razionalmente e di 

coinvolgere emotivamente, capace, nella sua facile ed esteriore comprensibilità, di fornire una quan-

tità di informazioni notevolissima. 

Gli alunni avvertono il divario crescente che separa le forme della comunicazione scolastica da 

quelle di cui hanno esperienza al di fuori della scuola e non dare la giusta importanza alla comunica- 

zione audiovisiva porta, quindi, ad un impoverimento del processo di trasmissione culturale. Le 

istituzioni hanno finalmente avvertito il problema e dopo decenni di buoni intenti ma irrisolti, ci 

sono oggi finalmente gli strumenti legislativi ed economici per agire in maniera capillare e conti-

nuativa.L’art.1 par.1 della direttiva n.365 del Ministero della Pubblica Istruzione del 12.6.1997 di-

chiara: ”Nel quadro dell’autonomia organizzativa e didattica attribuita alle istituzioni scolastiche 

dalla legge n.59/97, l’educazione alle arti dello spettacolo è finalizzata ad integrare il modello 

curricolare con percorsi metodologici che sollecitino l’intelligenza critica, coniughino il momento 

cognitivo con quello emotivo e consentano di cogliere la cultura contemporanea attraverso forme 

espressive peculiari della nostra tradizione”. 
 

Utenza: Insegnanti e studenti 
 

Finalità:  Consentire agli alunni l’acquisizione di competenze specifiche relative alla 

conoscenza e all’analisi del linguaggio cinematografico  
 

Obbiettivi:  Sperimentare i linguaggi verbali e non verbali valorizzando l’educazione all’immagine  

Promuovere ed elaborare dei percorsi didattici specifici che favoriscano la cultura ed 

il linguaggio cinematografico  

 Promuovere il gusto estetico, le potenzialità espressive 

    Acquisire capacità tecniche nell’analisi di un testo audiovisivo 

   Conoscere e padroneggiare i principali elementi della cultura filmica. 
 

 Il progetto si propone di creare un rapporto costante con le scuole di ogni ordine e grado della 

città ideando una serie di corsi e di incontri con gli insegnanti e gli studenti per favorire 

l’alfabetizzazione e l’approfondimento del linguaggio cinematografico. 
 

 Il progetto “Lanterne magiche” si propone di creare brevi rassegne di film proiettati sul 

grande schermo e di incontri per l’approfondimento e l’analisi  dei film in rassegna 
 

 Il progetto si rivolge agli insegnanti di tutte le scuole per la fase di approfondimento, e agli 

studenti accompagnati dagli insegnanti per le proiezioni mattutine al cinema. 

 

SCUOLE MEDIE SUPERIORI 
 

A) Fase propedeutica di alfabetizzazione. 
 
1 Incontro di h. 3 Argomento: Inquadrature, Montaggio, 

Spiegazione di una dvd didattici che sarà fornita ad ogni scuola partecipante 

al progetto. 
 

Materiale fornito: Dvd didattici, schede. 
 

B) Incontri di approfondimento sui film proposti al cinema. 
   
Insegnanti biennio 
 
Incontri per l’analisi dei film Argomento: Introduzione alla visione dei film proiettati al cinema e 

approfondimento sui film (vedi programma) 
 
Materiale fornito:  Dvd con unità didattiche di approfondimento. Schede. 
 
Insegnanti triennio 
 
Incontri per l’analisi dei film Argomento: Introduzione alla visione dei film proiettati al cinema e 

approfondimento sui film (vedi programma) 
 
Materiale fornito: Dvd con unità didattiche di approfondimento. Schede. 
 

C) Mattinate al cinema con gli studenti.  
PROGRAMMAZIONE FILM 

     



La visione dei film presso la sala Montetini per cui la proiezione è gratuita 
 
PRIMO GRUPPO DI PROIEZIONI:   
 
La bicicletta verde 

La gabbia dorata - La Jaula de Oro 
 
SECONDO GRUPPO DI PROIEZIONI: 
 
12 anni schiavo  

La mafia uccide solo d'estate   
 

PROGRAMMAZIONE INCONTRI 
 

Presso L'Istituto Buonarroti - Fossombroni (sede di via XXV aprile) 
 
Alfabetizzazione    1° pomeriggio ore 15, 00 Giovedì 20 Novembre 2014 

(per gli insegnanti che non hanno mai affrontato il percorso didattico) 
 
Analisi  La bicicletta verde   2° pomeriggio ore 15,00 Martedì 25 Novembre 2014 

Analisi  La gabbia dorata   2° pomeriggio ore 16,30 Martedì 25 Novembre 2014 
 
Analisi 12 anni schiavo   3° pomeriggio ore 15,00 Martedì 9 Dicembre 2014 

Analisi  La mafia uccide solo d'estate 3° pomeriggio ore 16,30 Martedì 9 Dicembre 2014

   

La bicicletta verde 
Un film di Haifaa Al-Mansour. Con Reem Abdullah, Waad Mohammed, Abdullrahman Algohani, 

Ahd Kame, Sultan Al Assaf Titolo originale Wadjda. Drammatico, durata 100 min. - Arabia Saudi-

ta, Germania 2012.  

Arabia Saudita, in una scuola rigorosamente solo femminile Wadjda lotta per non soffocare i propri 

desideri di libertà. In particolare uno di questi riguarda l'acquisto di una bicicletta verde, con la 

quale potrà essere alla pari del bambino con cui gioca dopo la scuola. La sua famiglia non può 

permettersela e di certo non vuole che si faccia vedere su un oggetto tradizionalmente riservato agli 

uomini, così Wadjda comincia a cercare i soldi per conto proprio rendendosi conto ben presto che 

quasi tutti i metodi per farlo le sono proibiti. L'unica è partecipare ad una gara di Corano della scuo-

la (lei che non eccelle nelle materie religiose), il cui primo premio è in denaro. Per parlare della vita 

oggi nel suo paese, degli uomini e delle donne che lo animano e dell'oppressione dell'uomo sull'uo-

mo (o della donna sulla donna), Haifaa Al-Mansour sceglie di rifarsi al modello aulico italiano e 

raccontare la storia di una bambina, una madre e la ricerca di una bicicletta. La bicicletta verde del 

titolo anche in questo caso è simbolo di emancipazione e libertà, l'oggetto che rappresenta una pos-

sibile salvezza al sistema al quale altrimenti anche Wadjda sarebbe condannata, come la madre e 

come le compagne, un sistema fatto di oppressione mentale e personale da parte degli uomini e di 

gran parte delle altre donne. La conquista dell'oggetto però non passa per l'esplorazione del paesag-

gio cittadino quanto per un percorso di purificazione e abnegazione, Wadjda diventa così indipen-

dente e libera non per il fatto di andare in bici ma grazie al percorso con il quale arriva a poterla 

comprare, talmente audace da influire anche sul tradizionalismo subito dalla madre. Una rivoluzio-

ne gentile compiuta involontariamente dal solo atto di cercare dei soldi da sola, ottemperando alle 

regole imposte (la gara di Corano) per scardinarle da dentro. 
 
12 anni schiavo 
Un film di Steve McQueen. Con Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch, Paul 

Dano, Paul Giamatti. Titolo originale 12 Years a Slave. Biografico, durata 134 min. - USA 2013.  

Stati Uniti, 1841. Solomon Northup è un musicista nero e un uomo libero nello stato di New York. 

Ingannato da chi credeva amico, viene drogato e venduto come schiavo a un ricco proprietario del 

Sud agrario e schiavista. Strappato alla sua vita, alla moglie e ai suoi bambini, Solomon infila un in-

cubo lungo dodici anni provando sulla propria pelle la crudeltà degli uomini e la tragedia della sua 

gente. A colpi di frusta e di padroni vigliaccamente deboli o dannatamente degeneri, Solomon avan-

zerà nel cuore oscuro della storia americana provando a restare vivo e a riprendersi il suo nome. In 

suo soccorso arriva Bass, abolizionista canadese, che metterà fine al suo incubo. Per il suo popolo ci 

vorranno ancora quattro anni, una guerra civile e il proclama di emancipazione di un presidente 

illuminato. Adattamento del romanzo omonimo e biografico di Solomon Northup, di cui il regista 



britannico contempla i dodici anni del titolo e affida alle didascalie conclusive la battaglia legale so-

stenuta e persa dall'autore contro gli uomini che lo hanno rapito e venduto, 12 anni schiavo corri-

sponde perfettamente l'ossessione di McQueen: lo svilimento progressivo del corpo sottomesso alla 

violenza del mondo. Dentro un affresco romanzesco e un infernale meccanismo kafkiano, un uomo 

dispera di ritrovare la propria libertà, rassegnandosi giorno dopo giorno alla schiavitù, sopportando 

torture fisiche e psicologiche sulla carne e nell'anima, che il padrone di turno vuole annullare. 
 
La gabbia dorata - La Jaula de Oro 
Un film di Diego Quemada-Diez. Con Brandon López, Rodolfo Dominguez, Karen Martínez, 

Carlos Chajon, Ramón Medína. Titolo originale La Jaula de Oro. Drammatico, durata 102 min.  

Tre adolescenti guatemaltechi, Juan, Sara e Samuel, cercano di raggiungere gli Stati Uniti d'Ameri-

ca per inseguire il sogno di un'altra vita, lontano dalla povertà in cui sono cresciuti. Alla frontiera, 

dopo il primo scontro con gli agenti, Samuel tornerà a casa, mentre Juan e Sara, cui si è aggiunto 

Chauk, un indio del Chiapas che non parla lo spagnolo, andranno avanti. Il loro sarà un percorso 

pieno di insidie, un cammino nella disperazione, contro tutto e tutti. Al centro dell'opera prima di 

Diego Quemada-Díez c'è il concetto di frontiera. Intesa come limite e separazione, linea immagina-

ria che separa i ricchi dai poveri, terre economicamente sviluppate da altre ferme sotto il giogo di 

una grande arretratezza. Un confine da aggirare, navigando su corsi d'acqua, strisciando in angusti 

cunicoli, camminando sulle rotaie di una ferrovia che dovrebbe portare al progresso, ad una realtà 

migliore, almeno sulla carta. Il viaggio di Juan, Sara e Chauk è quello di tutti i migranti, di uomini 

alla ricerca di un luogo solo concettualmente distante in cui giocarsi la possibilità di essere diversi 

da quello che la geografia ha scelto per loro alla nascita. Nonostante la chiarezza delle riflessioni su 

cui si sviluppa, La gabbia dorata non è un'opera a tesi, realizzata esclusivamente per evidenziare 

uno scottante problema geopolitico, ma un film in cui le tematiche affrontate aderiscono alla linea 

narrativa, al respiro del racconto, allo sviluppo dei personaggi. Già dalla scelta di girare in Super 16, 

risulta chiara la volontà di avvicinarsi a una vibrazione dell'immagine d'impianto documentario op-

pure, ancor meglio, a una ricostruzione affidabile di una storia che ne racchiude mille altre simili, 

tutte autentiche. Dentro a una rigorosa organizzazione degli spazi, restituita da una direzione arti-

stica secca e severa, si muovono tre attori adolescenti coi quali lo spettatore instaura subito una 

forte empatia: anche le evoluzioni dei loro rapporti, dall'iniziale avversità che il risoluto Juan prova 

verso Chauk fino al totale ribaltamento, stanno a sottolineare l'importanza della condivisione, della 

solidarietà, il falso mito dell'individualismo. Esordio riuscito e maturo, forse un po' troppo compiuto 

e definito nella sua misura di vero e falso, è il lavoro di un regista che sa benissimo come muoversi 

all'interno di un idea di cinema molto precisa. 
 

La mafia uccide solo d'estate 
Un film di Pif. Con Cristiana Capotondi, Pif, Ginevra Antona, Alex Bisconti, Claudio Gioé. 

Commedia, durata 90 min. - Italia 2013. 

Arturo ha pochi anni e un segreto romantico che condivide con Rocco Chinnici, giudice e vicino di 

Flora, la bambina che gli ha incendiato il cuore. Nato a Palermo, Arturo è stato concepito il giorno 

in cui Totò Riina, Bernardo Provenzano, Calogero Bagarella e altri due uomini della famiglia Bada-

lamenti, uccisero Michele Cavataio vestiti da militari della Guardia di Finanza. Da quel momento e 

da che si ricordi la sua vita, spesa a Palermo, è stata allacciata alla Mafia e segnata dai suoi efferati 

delitti. Cresciuto in una famiglia passiva, in una città 'muta' e tra cittadini incuranti dei crimini che 

abbattono i suoi eroi in guerra contro la Mafia, Arturo prova da solo a produrre un profilo e un sen-

so a quegli uomini contro e gentili che gli offrono un iris alla ricotta (il commissario Boris Giulia-

no) o gli concedono un'intervista (il Generale Dalla Chiesa). L'unico che proprio non riesce a incon-

trare, ma di cui ritaglia e colleziona foto dai giornali, è il premier Giulio Andreotti, che da una tras-

missione televisiva gli impartisce un'ideale lezione sentimentale da applicare al cuore della piccola 

Flora. Gli anni passano, la Mafia cresce in arroganza e crudeltà e i paladini della giustizia vengono 

falciati, sparati, esplosi. Soltanto Arturo rimane uguale a se stesso, ossequiante e 'svenduto' in una 

televisione locale e nella campagna elettorale di Salvo Lima. Ma la morte di Giovanni Falcone e 

quella di Paolo Borsellino lo risveglieranno da un sonno atavico e dentro una città finalmente co-

sciente. 

 

 



 

SCHEDA DI ADESIONE 

(fotocopiare la scheda per ciascun film a cui si decide di partecipare) 
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