
Denominazione progetto La cultura salva, sempre - Valore di un leader 

Priorità cui si riferisce La grandissima valenza didattica consente agli studenti di introiettare messaggi di 
ampio spessore per giungere a una più oggettiva valutazione di tendenze e 
potenzialità.  

Traguardo di risultato (event.) Tramite il linguaggio cinematografico, fortemente sintetico, denso di 
informazioni  e congeniale agli stili cognitivi degli studenti, si dimostra come le 
trame siano soltanto delle “narrazioni lineari” che, raccontando delle 
“microstorie”, entrano implicitamente nella “Macrostoria” per meglio 
rappresentarla.  

Obiettivo di processo (event.) La visione integrale del film, con le necessarie, preventive e successive 
discussioni, permette di indagare sulle strategie di manipolazione del film, sia di 
fiction sia documentario perchè  l'elemento visivo consente di riflettere anche su 
messaggi inconsapevoli relativi alla realtà messa in scena da decifrare e 
interpretare.  

Altre priorità (eventuale) Estremamente utile, anche per evitare di limitarsi al fascino della trama, è 
scegliere film  molto brevi  interessanti, soprattutto, per gli aspetti più prettamente 
“profilmici”,  dall’abbigliamento, agli interni delle case, alle caratteristiche dei 
paesaggi, etc, nel tentativo di favorire ulteriormente l'approccio circolare presente-
passato-presente. 

Situazione su cui interviene L’effetto “a specchio” costituisce un valido supporto all’azione didattica in quanto 
permette di far luce sui nodi problematici di un’epoca e soffermarsi sulle incognite 
a essa correlate nelle sue implicanze socio- politico- culturali 

Attività previste Si destruttura un film sotto varie angolazioni, a più livelli di lettura, tutti 
intrinsecamente legati insieme, attivando il metodo del “Problem solving” e 
facendo nascere dubbi su atteggiamenti comportamentali eccessivi 

Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane (ore) / area 2 ore e mezzo per ogni incontro mensile, Area artistico – culturale 

FIS 

Altre risorse necessarie DVD relativi ai seguenti film:  

1. Scuola e Formazione Spirituale, “L’Attimo fuggente”  
2. Il Popolo ha bisogno della sua Voce, “The King's Speech” 
3. Le Porte all’Orizzonte, “Scialla” 
4. La cultura salva, sempre!, “Le ali della libertà” 
5. La vitalità del grillo parlante - La propria arte per la parte migliore di sé, 
“La scuola della violenza”   
6. Una Stilla Eloquente in un Cuore Gioioso, “Will Hunting” 
7. Quelle mani che sventolano, “Les Choristes”   
8. L’Esempio come Fonte di Crescita Interiore, “Porte aperte” 
9. Borderline: Uscire dal Tunnel, “Ragazze interrotte” 
10. Una Scintilla nel Buio, “La Papessa” 
11. Inciampare nella Verità e rialzarsi, “La grande bellezza” 
12. Una sfida sfolgorante, “Il giorno della civetta”  

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento  



Valori / situazione attesi  

  

 


