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Un falso 

problema?

Nel 2016 oltre la metà 

della popolazione al di 

sopra dei 6 anni 

(52,2%) è stato almeno 

una volta a vedere un 

film. (Dati Istat)



Un falso 

problema? 



Il settore Cinema, nel 

suo complesso, genera 

in Italia circa 1,7 

miliardi di euro l’anno, 

pari a quasi il 4% del 

volume dell’Industria 

italiana della Cultura e 

della Creatività .

Il
mercato



 Se si considerasse 

l’intero 

settore 

dell’intrattenimento 

audiovisivo, questo 

avrebbe 

un valore complessivo 

di circa 13,5 miliardi di 

euro, 

Sarebbe il primo 

settore dell’Industria 

Creativa. 

Il
mercato



Una piattaforma mediale 

che usa il cinema per lo 

sviluppo di competenze 

trasversali.

-60%

Pubblico dai 6 ai 19 

anni che va al cinema 

più di 7 volte in  un 

anno

Pubblico dai 6 ai 19 

anni che va al cinema 

più di 3 volte in  un 

anno

-17%

cfr. Rapporto cultura e tempo libero Istat 2015



La crossmedialità sta 
offrendo una rinnovata 
proposta nella domanda 
filmica.  

Le piattaforme on- 
demand offrono solo 
un'apparente 
democratizzazione nel 
processo di scelta 
filmica.

La cinematografia 
d'essai rischia di essere 
sconosciuta al grande 
pubblico in quanto 
scarsamente 
pubblicizzata e proposta 
sui devices 2.0.



Risulta necessario 

quindi realizzare un 

percorso didattico 

nelle scuole affinché si 
sviluppino 

competenze critiche 

che consentano la 

fruizione delle opere 

filmiche.



Una piattaforma 

mediale che usa il 

cinema per lo sviluppo 

di competenze 

trasversali.

Una piattaforma mediale 

per le scuole che 

consente l'acquisizione di 

competenze trasversali 

grazie al cinema.



Modelli: 

quaderni di accompagnamento 

pedagogico

Ciné-Gamin Irish Film Institute



TARGET

6-10 
11-14
15-17
18-19

ORIGINALITA' 
PROPOSTA
Consiste nella 
metodologia 

didattica utilizzata: 
la Flipped 

classroom.

COME 
FUNZIONA

I film saranno visti 
insieme al cinema 
dal gruppo classe 

insieme ai docenti.

LA 
PIATTAFORMA

I ragazzi 
procederanno allo 
svolgimento delle 
attività indicate su 

MPM a casa, per poi 
svolgere 

approfondimenti in 
classe con i docenti.



I docenti saranno coinvolti come 
edu-comunicatori. 
Saranno formatori-tutor delle attività svolte, 
stimolando la ricerca interpretativa del discente. 



Cenni biografia 

regista

Analisi 

personaggi

Analisi 

sequenze

Esercizi 

sull'acquisizione 

del linguaggio 

cinematografico

Esercizi con 

l'uso del 

cooperative 

learning 



Edmodo offre in maniera gratuita la possibilità 

di gestire gruppi di utenti per collegarsi e 

collaborare, produrre e condividere contenuti, 

accedere a compiti, effettuare test e quiz,

ottenere valutazioni. 

Permette a docenti ed educatori di sfruttare le 

potenzialità dei programmi in Internet per reti 

sociali e favorisce la configurazione del gruppo 

di apprendimento in modo personalizzato.

Fase Ideativa





I contenuti saranno 

realizzati da un team 

esperto di critici 
cinematografici e media 

educators.



IL PROGETTO IN NUMERI

FORMAZIONE 

20 ore formazione 

docenti. 

10 film selezionati per 

classe.

FILM

100 film 

(25 per target 

individuato) 

MONITORAGGIO

L'utilizzo della 

piattaforma Edmodo 

consente di valutare gli 

apprendimenti 

conseguiti dai ragazzi 

sulla base dei 4 cluster 

di età individuati.

1000 euro per classe 

coinvolta



Primo Anno

Scuole di una provincia

Secondo Anno

Scuole di una regione

Terzo Anno

Scuole in tutta Italia

La 

Traction



Fiction Telefilm

Pubblicità

GLI SCENARI



Grazie


