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Negli ultimi decenni sono progressivamente mutate le forme della conoscenza ed i metodi della costruzione di tale conoscenza. Via via si è passati all'uso di strumenti sempre più legati alla tecnologia ed allo sviluppo dei nuovi media, fino ad una fruizione che è sempre più orientata all'ascolto e soprattutto alla visione. La funzione visiva sta sempre più assumendo una completa centralità nell'acquisizione di forme di conoscenza; il cinema appare, dunque, come lo strumento di comunicazione per eccellenza dei nostri giorni, capace di coinvolgere fantasie, bisogni di identificazione e curiosità dei ragazzi. L'arte del cinema si avvale del potente effetto evocativo, simbolico e allegorico delle immagini mimiche, analogamente a quanto facevano e fanno ancora le favole, i miti, le leggende ed i sogni. Da sempre considerato, infatti, come la “fabbrica dei sogni”, il cinema è anche e soprattutto un potente strumento di comunicazione, persuasione ed educazione, utilizzato per veicolare messaggi e visioni del mondo. Grazie ad una fruizione immediata, rappresenta il luogo deputato non solo per l'evasione, ma anche per la riflessione. Definito come la “Settima Arte”, cattura lo spettatore, immergendolo in un paesaggio visivo ed acustico che veicola contenuti sociali e culturali. Il Progetto Educativo-Didattico “Cinema per la nostra Scuola”, vuole offrire al nostro Istituto Comprensivo l'opportunità di garantire ai propri studenti una significativa crescita culturale, che vede affiancarsi ai tradizionali metodi didattici, la volontà di arricchire il panorama scolastico attraverso la promozione della cultura cinematografica nelle scuole. La visione del film, sia esso rappresentativo della realtà o mera espressione fantastica, costituisce motivo d riflessione e di crescita per lo studente, promuovendo la formazione di una nuova generazione di spettatori consapevoli ed appassionati e creando un legame attivo tra il mondo della scuola e la sala cinematografica. I bambini ed i ragazzi di oggi sono immersi quotidianamente in un mondo di immagini e la frequentazione assidua di prodotti audio visuali, sta plasmando in maniera inconsueta le modalità di lettura delle informazioni, oltre a modificare e sviluppare nuove forme di intelligenza. Fondamentale, allora, diventa il riuscire a sfruttare le potenzialità dei linguaggi audiovisivi, vicini agli interessi ed agli stili cognitivi dei ragazzi, per promuovere percorsi che rappresentino una valida occasione formativa. Il cinema, dunque, diventa un importante strumento di conoscenza della realtà, volto a stimolare uno sguardo più attento, ad affinare il gusto estetico, a promuovere il senso critico, a favorire la possibilità di dialogo e confronto. La narrazione cinematografica ha una grande valenza formativa nelle giovani generazioni, è uno strumento che riesce ad incidere profondamente sulla sfera emotiva dei bambini e dei ragazzi, allenandoli al decentramento ed allo sviluppo dell'empatia. Guardare un film è sempre come guardarsi in un film; sullo schermo vediamo riflesse le nostre storie personali e collettive, le nostre città, le nostre esperienze e stati d'animo che le accompagnano. Il cinema, allora, va a stimolare l'immaginazione e la conoscenza di mondi altri, sviluppando anche il pensiero divergente. Alla luce di quanto detto finora, il presente progetto contempla la possibilità di realizzare proiezioni di cicli differenti, che meglio si adattino alle diverse età degli studenti e di divenire, in relazione alle tematiche affrontate, motivo di approfondimento e di studio.  



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
• Accedere al mondo della fruizione cinematografica in modo guidato e ragionato tramite percorsi specifici, sia tematici sia inerenti al linguaggio filmico 
• Sviluppare lo spirito di osservazione e la disponibilità all' ascolto 
• Potenziare la capacità di riflessione e ampliare il lessico. 
• Migliorare la capacità di lavorare in modo autonomo 
• Rafforzare l'attitudine a cooperare all'interno di un gruppo per uno scopo 
• comune 
• Stimolare la relazione, il confronto ed il rispetto delle idee altrui 
• Analizzare eventi, comportamenti, stati d'animo per acquisire senso di 
• responsabilità attraverso l'immedesimazione 
• Favorire l’acquisizione mediata del rispetto delle regole 
• Aumentare la conoscenza della realtà storico-culturale 
• Stimolare la riflessione e l'auto conoscenza 
• Stimolare la fantasia 
• Migliorare l'accoglienza di sé e dell'altro 
• Stimolare la motivazione al cambiamento ed alla crescita 
• Educare all'immagine ed alla musica 
• Educare alla solidarietà ed alla legalità    METODOLOGIA DI SVOLGIMENTO  Le due proiezioni dei film avverranno nei matinèe nella “Multisala Sisto” di Frosinone; verranno proposti diversi percorsi filmici, distinti per aree tematiche e target di riferimento. Ogni percorso verrà strutturato secondo progetti cinematografici di qualità, mirati all'età degli alunni. Verranno coinvolti tutti i Plessi dell’Istituto Comprensivo.   TEMPI La prima visione si terrà nel mese di dicembre2018; la seconda visione si terrà nel periodo febbraio/marzo 2019, entrambi in orario mattutino.    Monte San Giovanni Campano, 29/09/2018                                                                                                                                                                                                      Docente Rossana Taglienti  


