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“Non posso tener conto della minor 

preparazione o capacità a 

comprendere quello che una 

proiezione vuol dire, da parte 

dell'uomo medio, perché in tal caso 

compirei un'immoralità nei confronti 

della libertà espressiva, non solo nei 

miei confronti ma anche nei 

confronti dello spettatore.”  Pier 

Paolo Pasolini
Anno scolastico 2017/2018  
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L’importanza della promozione del 
cinema tra i giovani, come momento di 
crescita culturale, è un principio 
finalmente fatto proprio dal Ministero 
della Pubblica Istruzione, con lo 
sviluppo del   Piano nazionale 
“Promozione della didattica del 
linguaggio cinematografico”. 

Determinante in questa direzione è 
stato il contributo che in tutti questi 
anni l’Agiscuola ha fornito.  

Oggi al docente si devono fornire gli 
strumenti affinché si possa ritenere 
idoneo alla rinnovata missione a cui è 
stato chiamato ad operare:   la 
promozione ed la diffusione della 
cultura umanistica e la valorizzazione 
del patrimonio culturale, attraverso e 
con particolare riferimento all’ambito 
cinematografico, ed il sostegno della 
creatività connessa alla sfera estetica, 
per i ragazzi del Terzo Millennio.

Il corso è organizzato dalla Prof.ssa Luciana Della 
Fornace, in collaborazione con Young Cinema for Roma. 

CINEMA E SCUOLA 

Educare i ragazzi alla visione del film nel contesto più adatto: la 
sala cinematografica.  Educarli a stare al cinema con tutto ciò 
che comporta: silenzio, attenzione, condivisione, rispetto degli 
altri, esclusione di atteggiamenti di disturbo. Educarli alla 
visione. 

1.Scegliere i film che i bambini e/o 
i ragazzi devono vedere.  

2.Andare al cinema, andarci con 
altri.  

3.Lavorare collettivamente in fase 
successiva alla visione 

4. Docenti e studenti insieme: per 
un’impresa comune. 

13 febbraio              
Il Ragazzo Invisibile II

20 febbraio                                
Caravaggio-Anima e Sangue

27 febbraio 
Wonder

06 marzo         
I primitivi

13 marzo  
Ella and John

20 marzo                       
L’insulto

Dopo il grande successo della prima edizione, riprende dal 13 febbraio il corso per docenti, 10 appuntamenti 
settimanali, il martedì pomeriggio alle ore 15.45, in cui sarà possibile visionare in anteprima un film o riscoprire 
opere cinematografiche di recente restauro o successo, le proiezioni saranno introdotte dalla Prof.ssa Luciana Della 
Fornace, a cui fa seguito un breve incontro di volta in volta stabilito con autori, attori ed educatori alla visione. Verrà 
fornito materiale didattico. Iscrizione necessaria previa registrazione al link accessibile dal sito AGISCUOLA.IT 
entro il 10 febbraio 2018. Attestati di partecipazione verranno consegnati a fine corso. Di seguito il calendario degli 
appuntamenti con i primi titoli della selezione. Il programma potrà subire variazioni. 

2° ediz. CINEMASCUOLA - Metodologia nel rapporto tra linguaggio e messaggio nel cinema

Segni particolari:


