Ufficio Scolastico di Lucca e Massa Carrara

LEGGERE I FILM
PRESENTAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE

IL CINEMA COME STRUMENTO DIDATTICO
Ciclo di lezioni gratuite rivolto ai Docenti delle Scuole medie di 1° e 2° grado
del territorio lucchese per l’ Anno Scolastico 2016/2017

AUDITORIUM della Fondazione Banca del Monte di Lucca
Piazza San Martino 7, Lucca

Mercoledì 11 Maggio 2016 dalle ore 15,30 alle 18
INGRESSO LIBERO
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di presenza

Il mondo della scuola ha ormai acquisito la consapevolezza che l’educazione all’immagine e
l’utilizzo del cinema nella didattica sono un’esigenza irrinunciabile.
Se dunque, dal punto di vista della acquisizione di strumenti utili a “leggere il cinema” non
siamo certo all’anno zero, è indubbio che le iniziative messe in campo siano spesso episodiche e
intermittenti. La scuola italiana, lungi dal garantire un insegnamento istituzionalizzato di
educazione alla comprensione delle immagini, presenta un panorama alquanto variegato e
complesso, che potremmo definire “a macchia di leopardo”: resta il fatto che nei programmi
ministeriali la storia del cinema e l’analisi del linguaggio cinematografico non hanno ancora
acquisito lo status di materia curricolare.
Si assiste così a un fenomeno apparentemente paradossale: mentre trionfa la civiltà delle
immagini e tutti noi, i giovani più degli altri, veniamo sottoposti a un bombardamento di immagini
attraverso i media tradizionali e la rete web, spesso la scuola non riesce a trasmettere gli
strumenti utili a decodificare e interpretare criticamente l’ininterrotto flusso iconico che ci investe.
L’Associazione culturale Promocinema e Saperi Aperti, Agenzia Formativa accreditato
dalla Regione Toscana, in collaborazione con la Fondazione Banca del Monte di Lucca e il l’Ufficio
Scolastico di Lucca e Massa Carrara, hanno sviluppato un programma di educazione all’immagine
che punta alla formazione e all’aggiornamento dei docenti, tenendo conto anche delle direttive
contenute nella Legge n.107/2015 (La buona scuola).
Attraverso seminari e conferenze che utilizzano materiali multimediali appositamente
predisposti, il programma intende favorire l’acquisizione di strumenti specifici, che consentano agli

insegnanti di aumentare le loro conoscenze in tema di analisi e conoscenza del linguaggio
cinematografico, e in particolare:
1. acquisire nozioni di base della “grammatica e sintassi” delle immagini in movimento.
Come si struttura una narrazione per immagini attraverso gli elementi costitutivi del
linguaggio filmico: quadri, scene e sequenze, con esempi pratici e riferimenti alla storia del
cinema.
2. impiegare il cinema come sussidio e integrazione dell’insegnamento attraverso la visione
di materiali tratti da film di qualità, che contribuiscano a facilitare la comprensione di
periodi storici, di opere letterarie, di questioni sociali e politiche, sia datate che attuali.
Resta inteso che Promocinema, se necessario, è disponibile a fornire eventuali
consigli e suggerimenti per la selezione di materiali e titoli cinematografici utili per fini
didattici.
Il giorno 11 maggio 2016, nell’Auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca, si
terrà una giornata informativa, rivolta ai docenti delle scuole medie di primo e secondo grado, allo
scopo di presentare i corsi di formazione sul linguaggio cinematografico per insegnanti, che si
svolgeranno in provincia di Lucca nel corso dell’anno scolastico 2016-2017.
In questa occasione i relatori di Promocinema illustreranno con esempi pratici, immagini e
video, le potenzialità del cinema in ordine alla didattica e alla comprensione degli elementi
fondamentali del linguaggio filmico
La partecipazione all’incontro, così come lo stesso corso di formazione, è gratuita e aperta a tutti
gli insegnanti interessati

PROGRAMMA DELL’INCONTRO
Ore 15,30 – Saluto del Presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca
Ore 15,40 – Introduzione del Dirigente Scolastico di Lucca e Massa Carrara
Ore 15,50 – Presentazione del corso formativo per l’anno scolastico 2016-2017- Promocinema
Ore 16,00 – La grammatica del cinema – Imparare a insegnare gli elementi base del linguaggio
cinematografico. Relatore: dottor Michele Galardini, studioso di cinema, direttore del Festival
Presente Italiano.
Ore 16,30 – Lezioni di storia con i film – Il cinema di qualità come sussidio per la didattica della
storia. Relatore: dottor Umberto Guidi, giornalista, studioso di cinema
Ore 17,00 –Il cinema in classe – Come Il cinema può aiutare a pensare meglio. Relatrice:
professoressa Chiara Sacchetti, insegnante, esperta di cinema.
Ore 17,30/18,00 – dibattito finale, spazio per domande e chiarimenti
Per informazioni:
Promocinema Associazione culturale no-profit
mail: info.promocinema@gmail.com
web: www.promocinema.eu
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