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La formazione 

Perché un corso di formazione sul cinema 
dedicato ai docenti?


Perché il cinema è stato da sempre una finestra 
aperta sul mondo ed è uno strumento essenziale 
per la sua comprensione. Educare al cinema 
significa fornire degli strumenti per decifrare la 
grammatica e le sintassi del linguaggio per 
immagini in un momento in cui la comunicazione 
audiovisiva occupa uno spazio preponderante.


Il corso, infatti, intende accompagnare i docenti in 
un percorso che si articola attraverso il linguaggio 
e la storia del cinema, attraverso le modalità 
linguistiche di costruzione della narrazione e 
attraverso le figure e i momenti che meglio di altri 
hanno identificato un'epoca e un momento della 
nostra storia. 


Il corso è finalizzato anche a fornire le competenze 
necessarie per la progettazione, autonoma e 
consapevole, di percorsi di cinema nelle scuole. 


Il corso ha valenza nazionale e si svolgerà in tre 
diverse città (Bologna, Napoli e Torino) e si avvarrà 
della collaborazione di tre partner esperti in 
didattica del cinema quali la Fondazione Cineteca 
di Bologna, il COINOR dell'Università Federico II di 
Napoli e il Museo Nazionale del Cinema di Torino.


Napoli 
Centro Congressi di UNINA, Via Partenope, 36

Il progetto si articola in due moduli: il primo prevede 
un percorso teorico che si svolgerà in ciascuna 
delle tre città coinvolte, nel corso di tre weekend 
(30 ore); il secondo consiste in una parte 
laboratoriale che si terrà a Bologna a settembre (24 
ore). 


Modulo 1. La formazione 

Primo weekend: Focus sul linguaggio del cinema


Secondo weekend: Focus sulla storia del cinema


Terzo weekend: Traduzione didattica e laboratoriale 
dei contenuti 


Modulo 2. Il laboratorio 

Il laboratorio intende fornire ai docenti gli strumenti 
per la progettazione e la gestione di percorsi pratici 
di educazione al cinema con le classi, attraverso la 
sperimentazione di varie tecniche di realizzazione 
cinematografica.


L’iscrizione al laboratorio è riservata ai docenti che 
hanno frequentato il Modulo 1.


Le sedi e le date 

Bologna 
Cineteca di Bologna, via Riva di Reno, 72

8, 9, 15, 16, 29, 30, 
Marzo 2019


Durata: 30 ore

10, 11, 17, 18, 31 

Maggio 2019

1 Giugno 2019


Durata: 30 ore


Il laboratorio si terrà presso la Cineteca di Bologna, 
in via Riva di Reno, 72.

Date: 10, 11, 12, 13 Settembre 2019


Torino 
Cinema Massimo, via Giuseppe Verdi, 18

7, 8, 14, 15, 28, 29 
Giugno 2019


Durata: 30 ore

L’articolazione 


