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ACRONIMI 

 

ACTIVE LEARNING = AL 

ALWAYS-ON (Sempre connessi) = AO 

BLENDED LEARNING = BL 

CONTENT MANAGEMENT SYSTEM (Sistema di gestione dei contenuti) = CMS 

COOPERATIVE LEARNING = CL 

CULTURAL STUDIES = CS 

DEVICE (Dispositivo) = DEV 

DIGITAL COMPETENCE = DC 

DIGITAL DIVIDE (Divario digitale) = DD 

DIGITAL EDUCATION = DE 

DIGITAL IMMIGRANT = DI  

DIGITAL LEARNING = DIL 

DIGITAL LITERACY = DL 

DIGITAL NATIVE = DN 

DIGITAL STORYTELLING = DST 

DISTANCE LEARNING = DLE 

EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE = EDI 

EDUTAINMENT (Intrattenimento/divertimento educativo) = EDU  

E-LEARNING = EL 

FILM EDUCATION = FE  

FILM LITERACY = FL 

FILM STUDIES = FS 

FORMAZIONE A DISTANZA = FAD 

GAMIFICATION (Apprendimento con il gioco) = GAM  

INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY = ICT 

INFORMATION LITERACY = IL 

KNOW-HOW (Competenza) = KH 

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (Piattaforma applicativa o insieme di programmi per corsi svolti in 

modalità e-learning) = LMS 

LEARNING OBJECT (Oggetto didattico) = LO 

LIFELONG LEARNING (Apprendimento permanente o continuo) = LL 

LITERACY (Alfabetizzazione) = L 

MEDIA EDUCATION = ME 

MEDIA ILLITERACY = MEILY 

MEDIA ILLITERATE = MEIL 

MEDIA INFORMATION LITERACY = MIL 
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MEDIA LITERACY = ML 

MEDIA LITERATE = MEL 

MEDIA STUDIES = MS 

NATIVO DIGITALE = ND 

OPEN EDUCATIONAL RESOURCES (Risorse Didattiche Aperte / Risorse Educative Aperte) = OERs 

SCREENING / SCREEN LITERACY = SL 

SKILL (Abilità) = SK 

STORYTELLING = ST 

STUDENT-GENERATED CONTENT (Contenuto generato dagli studenti) = SGC 

TECNOLOGIE DELL’APPRENDIMENTO E DELLA CONOSCENZA = TAC 

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE = TIC 

TECNOLOGIE DIDATTICHE = TD  

TRANSLITERACY = TL 

USER-GENERATED CONTENT (Contenuto generato dagli utenti) = UGC  

VIDEO EDUCATION = VE 

VISUAL EDUCATION = VSE 

VISUAL STUDIES = VS 

WEB-BASED = WB 

WEB-BASED LEARNING = WBL 

 

In questo elenco è presente la terminologia (in inglese e in italiano) che viene utilizzata più 

frequentemente all’interno del lavoro. Lo scopo di questo piccolo elenco di acronimi è quello di 

rendere più fluida la lettura, laddove, per necessità di dissertazione e ragionamento, si dovranno 

utilizzare con maggiore insistenza alcune voci per affrontare determinate tematiche di rilievo. A 

volte scriveremo i termini per esteso, mentre, quando si presenteranno ripetuti nei paragrafi, 

utilizzeremo gli acronimi (alcuni sono stati coniati per la ricerca). 
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INTRODUZIONE 

 

PREMESSA 

 

Come e perché occorre fare o rifare, oggi, nel XXI secolo, esperienze nuove 

di cinema e educazione? 

 

  Questo e altri interrogativi rappresentano il nucleo dei dibattiti sulle questioni 

relative ai nuovi metodi di insegnamento e apprendimento nel mondo 

dell’educazione, rispetto ad un quadro di riferimento in cui occorre tenere 

presente quanto è avvenuto negli ultimi anni per quel che riguarda innovazione 

tecnologica, rivoluzione digitale, media e sapere. 

 

  Vivere oggi, in una società complessa come la nostra, presenta tutta una serie 

di aspetti problematici da investigare, nelle loro molteplici sfumature e ricadute. Il 

XXI secolo, infatti, è subentrato rapidamente con le sue novità nelle nostre vite, 

e sta trascorrendo all’insegna di un veloce cambiamento relativo ai profondi 
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mutamenti informazionali, comunicativi, scientifici e tecnologici, sociali, razziali, 

politici, filosofici, etici e culturali.  

 

  In particolare, per fare un rapido excursus storico, dal secondo dopoguerra ad 

oggi, il cambiamento ha investito ogni aspetto della società: sono mutati i rapporti 

interpersonali e familiari; è migliorato il tenore di vita delle famiglie che hanno 

avuto modo di accedere ad un benessere diffuso prima impensabile. Anche la 

comunicazione ha subito un notevole mutamento: il linguaggio è cambiato, il 

mondo del lavoro e dell’informazione, la scolarizzazione di massa e l’istruzione 

tutta (ora accessibile a chiunque) ha migliorato l’uomo e possiamo dire che 

l’approccio complessivo ai fenomeni sociali e politici ha modificato le dinamiche 

socioeconomiche e produttive che si sono avvicendate nel complicato e 

complesso habitat socialeA. 

 

  Ma un elemento, che ha dato un forte input a tutto questo, è rappresentato dalla 

prepotente diffusione e penetrazione, nelle vite e nella società, dei mass media 

(ora media digitali) e delle moderne tecnologie che hanno determinato una 

maggiore accessibilità alla conoscenza rendendo gli individui sempre più cittadini 

del “villaggio globale”B. Molti avvenimenti importanti hanno una diffusione quasi 

o totalmente in tempo reale grazie ai nuovi media che permettono, con immagini 

e video, e anche altri strumenti, di raggiungere tutta la comunità mondiale. E i 

dispositivi tecnologici garantiscono una fruizione flessibile, non vincolata al 

tempo e al luogo dell’agire e agente. 

 

  Allora, alla luce di tutte queste trasformazioni descritte, dei grandi avvenimenti 

occorsi, e che forse non si immaginava un tempo avessero una tale ricaduta, 

possiamo fare delle riflessioni e delle considerazioni inerenti specificatamente 

l’utilizzo dei media digitali nella cornice della comunicazione digitale in 

determinati settori. 

                                                 
A Cfr. A. Arvidsson, A. Delfanti, Introduzione ai media digitali, seconda edizione, Il Mulino, Bologna, 2016; N. Couldry, 
Sociologia dei nuovi media. Teoria sociale e pratiche mediali digitali, Pearson Italia, Milano, 2015; M. Ricciardi, La 
comunicazione. Maestri e paradigmi, Laterza, Roma-Bari, 2010. G. Riva, Psicologia dei nuovi media. Azione, presenza, 
identità e relazioni nei media digitali e nei social media, Il Mulino, Bologna, 2012. 
B Tecnologie che hanno interessato ambiti eterogenei dello scibile, attraverso le più svariate applicazioni e 
sperimentazioni. Pensiamo anche alla domotica e all’internet delle cose. 
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  In questa enorme intrusione del digitale e delle tecnologie multimediali, le 

immaginiC e le immagini in movimento pervadono il nostro quotidiano: Facebook, 

YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Vimeo, social media e social 

network di qualsiasi tipologia e finalità, piattaforme multimediali e Tv digitali etc. 

Queste insolite modalità di comunicazione e di conoscenza, ci dettano e 

scandiscono il ritmo della nostra vita. Tanti sono gli strumenti virtuali, le interfacce 

e i device sfruttati, per non parlare della terminologia adottata che si può 

utilizzare per descrive questo fenomeno del quale si discute in relazione 

soprattutto al panorama che si è impostoD. 

  

  In una società dove l’immagine va a sostituire il testo scritto non bisogna 

assolutamente trascurare il suo studio e anche l’immagine in movimento 

ridefinisce le sue finalità e il suo consumo, le sue funzioni e il suo ruolo educativo 

in contesti inediti.  

 

  Infatti, la nostra società è pervasa da multipli schermi che assumono ruoli 

plurifunzionali e per questa ragione occorre studiare il fenomeno andando anche 

ad indagare a fondo, oltre gli “schermi”, per esplorare le modalità e gli usi che gli 

utenti ne fanno e con quale scopo; intercettandone la complessità, che non si 

esaurisce in una banale osservazione dell’azione-utente, ma bisogna vedere al 

di là del gesto effettuato sul e nel dispositivo per scandagliare le molteplici 

sfaccettature dell’assessment attuale. 

 

  Le sfide che si presentano in questo scenario multi-mediale devono prendere 

atto delle novità e porsi di fronte a queste dinamiche che devono, a loro volta, 

tenere conto degli “inediti” ambienti di fruizione e di apprendimento e degli USI 

e RI-USI eterogenei delle risorse a disposizione e soprattutto delle immagini 

rispetto al passato. 

 

                                                 
C  Intendiamo le immagini multimediali e digitali. 
D Culturale, sociale, pedagogico, informazionale, digitale / mediale e tecnologico che investe prepotentemente e in 
maniera sempre più pervasiva, immersiva, interattiva e sperimentale tutte le sfere del sapere e dell’agire dell’uomo nonché 
l’immaginario del singolo e quello collettivo della comunità, intesa sia in senso virtuale, sia in senso fisico / reale. 
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  In merito a tali processi, occorre fare alcune osservazioni che si 

approfondiranno nel corso del lavoro e che seguiranno, su più livelli, approcci e  

filoni diversificati (trasversali e interdisciplinari) che permetteranno di inquadrare 

la situazione del presente e fare anche ulteriori confronti.  

 

1. CAMBIAMENTO DEL PARADIGMA SOCIALE, VISUALE, MEDIALE E TECNOLOGICO 

2. DIGITAL EDUCATION / COMPETENCE / LITERACY 

3. MEDIA / VISUAL LITERACY (OCSE, UE, UNESCO ETC.) 

4. QUALE CINEMA, IMMAGINI E IMMAGINI IN MOVIMENTO? FILM LITERACY E FILM EDUCATION VS 2.0 

5. NUOVI SPAZI / HABITAT VIRTUALI PER L’APPRENDIMENTO 

6. NUOVE POLITICHE E SFIDE EDUCATIVE 

7. ALFABETIZZAZIONE E CONSAPEVOLEZZA 

8. ANALISI DEL MODELLO DIDATTICO 

9. CONVERGENZA DIGITALE / RIMEDIAZIONE E CROSSMEDIALITÀ 

10. FARE RETE 

11. NUOVE SINERGIE COLLABORATIVE 

12. CREARE UN PONTE TRA IL MONDO DELLA SCUOLA E QUELLO ACCADEMICO 

 

A_Schema random delle tematiche affrontate nel progetto di ricerca. 

 

 

  Una prima osservazione riguarda il fatto che c’è una mole enorme di immagini 

e video da organizzare e interpretare. Da questa prospettiva vanno considerate 

tutte le policy a riguardo, le politiche di copyright e la gestione degli oggetti / 

artefatti / ausili digitali a libero uso e accesso “OPEN”, che oggi sono argomento 

di discussione quotidianoE. Questo, proprio in relazione al fatto del loro continuo 

uso e ri-uso permesso dalla rete, dai social network o dalle piattaforme 

multimediali, aspetto che tratteremo in maniera generale per fornire un quadro 

della situazione attuale. 

 

  Una seconda osservazione riguarda la quantità ingente di studi, teorie, 

concettualizzazioni e progetti sul cinema a scuola, cinema e educazione, 

sull’educazione all’immagine e il linguaggio audiovisivo che si incontrano nel web 

e non. Da un’attenta analisi, sembrano essere molti ma dispersivi e limitarsi a 

iniziative di singole associazioni, istituti, progetti didattici di tecnologie per 

l’apprendimento nel web o di cineforum. Raccolte o semplici elenchi di film con 

                                                 
E A livello nazionale ed europeo. 
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percorsi formativi guidati da proporre agli studenti o testi anche ben strutturati di 

linguaggio audiovisivo che non sempre vengono integrati nei curricoli scolastici o 

accademici. Rintracciamo corsi, laboratori, webinar, blog, Vblog, podcast nei 

quali si discute di audiovisivo, educazione all’immagine e di cinema a scuola. Ciò 

comporta, oggi, una non ampia produzione scritta letteraria e critica di saggi ben 

impostati, testi o documenti che in un recente passato invece avevano più slancio 

e produttività in ItaliaF. Non che non ci sia produzione a riguardo, anzi, ma c’è 

tanta frammentarietà che porta a una dispersione concettuale, ideologica e a 

rendere non sistematizzato l’argomento trattato. Inoltre, va aggiunto che la 

produzione di saggi di questo tipo non sembra attualmente molto prolifera nel 

nostro Paese proprio perché il più delle volte è legata e agganciata alla Media e 

Visual Education / Literacy o ad un discorso legato più alla pedagogia dei media 

o alle tecnologie per l’apprendimento a corredo di una determinata disciplina. 

Infine, spesso questo tema rientra in discussioni che prendono vita in convegni, 

seminari, workshop o dibattiti sempre legati alla Media – Digital Education o 

scambi di vedute di matrice sempre pedagogica più che cinematografico / 

pedagogica, anche se si stanno sviluppando buone pratiche che potrebbero dare 

maggiore linfa e vitalità alla disciplina iniziandone a discutere a livello politico e 

sempre più in festival, rassegne ed eventi di alto livello e valore culturaleG, 

nonché in ambiente universitario. 

 

Forse andrebbe strutturato in maniera costruttiva un discorso relativo alle 

ricadute di una tipologia di insegnamento di questo tipo per materia, in un 

contesto educativo ben congegnato come “dovrebbe essere” quello moderno. 

Aggiungiamo che in ambiente anglosassone (BFI British Film Institute) e francese 

(promosso e gestito in maniera programmatica dal Ministero dell’Istruzione già 

da molto tempo), invece, gli studiosi hanno sempre dato maggiore risonanza al 

tema “cinema, audiovisivo e media” e sono stati più attenti nei confronti di questi 

argomenti, seguendone le vicissitudini costantemente. Inoltre, la quantità di lavori 

prodotti e che ancora vengono realizzati, aiuta a creare un quadro completo 

                                                 
F Non vogliamo dire che non ci sia produzione in merito a questo argomento; ma osserviamo che non si tratta di lavori 
strutturati che hanno alla base un’idea progettuale condivisa, interdisciplinare o multidisciplinare.  
G Queste iniziative non influiscono affatto sulle modalità didattiche, soprattutto a scuola, dove vengono sistematicamente 
ignorate, eccetto ovviamente per docenti e dirigenti pionieri. 
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anche in rapporto alle nuove trasformazioni tecnologiche e mediali. Proprio 

queste nuove trasformazioni hanno modificato l’impatto e gli effetti degli studi 

come le applicazioni pratiche sul cinema e l’insegnamento, considerando 

fondamentale il discorso sui dispositivi, i media, (Media Education), l’esplosione 

tecnologica / digitale, la literacy e le competenze.  

 

  Nel web si trova veramente di tutto, è un serbatoio inesauribile, ma come 

dicevamo in precedenza, tanto ma dispersivo: troviamo saggi e articoli, analisi di 

film, video, progetti sia di singoli utenti sia di riviste web specializzate, sia di 

associazioni che si dedicano ad avvicinare il discente al cinema o al linguaggio 

audio-video in maniera critica in rapporto alle dinamiche mediali moderne, 

proponendo attività di qualsiasi genere (formative, creative e collaborative). E 

proprio a queste ultime viene, nella maggior parte dei casi, affidato il compito di 

svolgere queste pratiche / laboratori all’interno degli istituti scolastici attraverso la 

partecipazione a dei bandi, con dei progetti dedicati. All’università si tratta di 

laboratori aggiuntivi al corso di laurea o invito a partecipare a masterclass. Non 

solo, spesso le scuole contattano sale cinematografiche che svolgono tali 

funzioni. Resta, in ultimo, l’iniziativa di insegnanti “innovatori o pionieri” più 

avvezzi a queste prassi didattiche che dedicano parte della lezione, in aula o non, 

alla visione di film o sequenze filmiche, legate alla materia e all’argomento trattato 

in quel momento specifico dell’anno scolastico / accademico, o a tematiche di 

attualità etc. naturalmente con i mezzi e le infrastrutture messe a disposizione 

dalla scuola / istituto o propri, a seconda delle proposte di lavoro che l’insegnante 

vuole svolgere dopo la visione del film; e lo stesso vale anche per il mondo 

accademicoH. 

 

  Ma sottolineiamo che non tutti i docenti sono così aperti a queste proposte 

didattiche: o per mancanza di tempo, o per deficienza di supporti tecnologici e di 

dimestichezza con il digitale, o per carenza di voglia di aggiornarsi e soprattutto 

per scarsità di fondi economici. Resta il fatto che spesso questi “laboratori” non 

                                                 
H Spesso, in questi percorsi curricolari e extracurricolari, la visione dei film è autonoma, ossia, il docente fornisce una 
filmografia sulla quale lavorare e poi in seguito si discuterà a lezione; o solo una filmografia aggiuntiva a titolo conoscitivo 
(lo scopo e portarsi avanti con i tempi e i programmi e permettere agli studenti di vedere e conoscere i film prima della 
lezione o semplicemente ampliare la sfera del loro sapere). 
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vengono neanche presi in considerazione o vengono relegati ad attività 

extracurricolari in cui il film ad uso didattico non rientra nell’idea di 

insegnamento dei docenti o proprio non rientra nella loro visione pedagogica o 

nei progetti degli istituti, che ritengono marginali e fuorvianti queste “formule” 

educative. Questo denota che in realtà c’è proprio una sfasatura temporale e 

spaziale tra il mondo della ricerca (non solo universitaria) in campo didattico e 

pedagogico e il mondo della scuola. Manca un legame, qualcosa che faccia 

comunicare i due interlocutoriI. 

 

  Quindi, come detto, alla luce di questi cambiamenti, il fenomeno va studiato, 

applicato, perfezionato, interpretato e rilanciato in ambito educativo, dell’agire 

didattico e della gestione pratica; nell’ambito dei Media, Cultural & Film Studies, 

in ambito sociale (pubblico e privato) e lavorativo.  

 

  Gli scenari innovativi attuali e futuri da indagare e analizzare vanno tutti in 

questa direzione e presentano molti elementi da esaminareJ. I molteplici 

interlocutori si dovrebbero rapportare costantemente con i network, con le 

community, usare e condividere tools, aggiornarsi rispetto alle nuove forme di 

alfabetizzazione e acquisizione di competenze. Dovrebbero creare sinergie, 

ambienti “democratici aperti” che producono o dovrebbero produrre convergenza 

digitale generando risorse all’avanguardia e soprattutto originali: accessibili, 

fruibili, condivisibili e capaci di garantire un insegnamento e una conoscenza del 

“codice” di ottima qualità sia per coloro che devono trasmettere sapere 

(formatori, insegnanti) sia per coloro che devono acquisire conoscenze (gli 

stessi insegnanti e i discenti di qualsiasi età) ma anche soggetti terzi che si 

trovano a che fare con questi topics come per esempio i genitori. 

 

Tutti questi aspetti mettono in evidenza un’ulteriore condizione: ossia devono 

tener conto di particolari livelli sensoriali – percettivi / neuro-cognitivi – emotivi, 

                                                 
I Questa sfasatura sarà descritta in maniera approfondita nel Cap. 3 – Par. 3 e nelle Appendici _1 _2_3 del presente 
lavoro. 
J Nuove identità, relazioni, ruoli e comportamenti, nuovi soggetti agenti e stakeholder; inedite infrastrutture e spazi 
ibridi eterogenei; esclusivi cyberspazi virtuali e interattivi; una concezione di una società in cui i media, il tempo senza 
tempo e lo spazio dei flussi delle informazioni ormai senza barriere sostituiscono gli spazi fisici precostituiti. 
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psicomotori da esplorare nell’ambito dell’esperienza formativa digitaleK e 

classica, che assume un nuovo cambiamento dei ruoli dei partecipanti all’atto e 

nell’atto stesso del comunicare, dell’apprendere, del trasmettere un input e 

restituire un output o feedback. Un esperire legato anche all’uso del dispositivo 

utilizzato e con il quale si interagisce: non si tratta più solo di una comunicazione 

verbale, iconica e gestuale, ma si delineano forme alternative di linguaggio che 

inglobano il verbale, il non verbale, il digit e un linguaggio visuale il tutto integrato 

in un unico atto o movimento.  

  

                                                 
K Ben diversa dall’esperienza nella sala cinematografica dove la spettacolarità e l’immersione sono più potenti e penetranti 
rispetto alla fruizione del dispositivo tecnologico in cui il fascino si lega maggiormente al racconto e ad altri aspetti: 
l’immersione è decisamente diversa e più applicativa anche se con le nuove tecnologie il dispositivo diventa sempre più 
penetrante, immersivo, interattivo e portatile. Si entra dentro i video e le immagini e addirittura si parla di tv aumentata o 
cinema aumentato. 
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A. FINALITÀ DEL PROGETTO 

  

  Il subject descritto nella premessa, si è arricchito continuamente e 

progressivamente di nuovi stimoli e chiavi di lettura come di ulteriori percorsi 

investigativi e metodologici da intraprendere per intercettare nel migliore dei modi 

le borderlines che intercorrono tra la pedagogia / l’apprendimento, le tecnologie, 

i media, la società e il cinema. 

 

Lo studio ha portato alla realizzazione di una proposta metodologica di un 

modello di nuovo sito/multi-piattaforma contenitore per l’insegnamento 

con il cinema, ossia un prodotto teorico e pratico da realizzare in apprendimento 

blended learningL, fornendo una sorta di vademecum o toolkit da consegnare ai 

docenti e agli studenti, per la creazione di un simile esempio di apprendimento 

collaborativo che inglobi lo studio dei media e del linguaggio audiovisivo 

all’interno di attività dedicate alla Film Education con un corso specifico inserito 

in programma o un laboratorio extracurricolare. Quindi, l’idea, ha lo scopo di 

essere presentata, in fase successiva, post-progetto di ricerca, sia a scuole di 

diverso ordine e grado sia al mondo accademico. Il prototipo, al momento solo 

teorico, per le difficoltà riscontrate nel creare ponti con il mondo della scuola e 

anche universitario, è quello di divulgare, RI-utilizzare, creare e condividere 

contenuti educativi open source (open education e OERs Open Educational 

Resources)M. Lo si può attuare generando e inglobando modelli e dispositivi 

applicati alla didattica e all’uso del cinema come medium comunicativo 

basilare “per conoscere”, per arricchire e Ri-pensare l’educazione. 

 

In questo senso saranno strategiche la formazione, l’apprendimento, 

l’accessibilità, l’inclusione nonché la creazione di competenze da parte degli 

studenti dell’era digitaleN che avranno modo di diventare maker seguendo la 

nostra idea. Questi studenti, saranno guidati da chi prima di loro ha affrontato il 

                                                 
L  E-learning / e-tutoring o cine-tutoring e social. 
M Materiali didattici “aperti”, in formato digitale resi disponibili con licenze che ne permettono il ri-utilizzo, la modifica e la 
distribuzione liberamente e secondo delle indicazioni fornite dal proprietario dell’oggetto in questione.  
UNESCO – 2002 (prima definizione) 
N Prodotti generati dal basso, dagli stessi UGC (user-generated content) o meglio SGC (student-generated content). 
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nuovo approccio al learning, si è aggiornato e oggi li conduce verso inediti modelli 

di apprendimento ibridi, interattivi, immersivi e sempre più personalizzati che si 

vanno ad innestare in classi in cui si utilizzano tablet, classi virtuali, in aule digitali 

/ multimediali in cui avrà un ruolo fondamentale anche l’apprendimento autonomo 

self-made con il mentoring o tutoring (detto anche apprendimento flessibile) 

[Taylor, 2000]O. Insomma, si attua una riorganizzazione dei ruoli e delle 

interazioni, del tempo e dello spazio del “fare scuola” e “dell’insegnare”; 

riorganizzazione della quale bisogna tenere conto in queste pratiche per innovare 

il mondo dell’educazione. 

 

  La svolta strategica, in tutti questi moderni strumenti di apprendimento, sta 

nell’edutainment [Bob Heyman, 1973], nella gamification [Jesse Schell, 2010], 

nelle problem solving activities  [Edward de Bono, 1967] e nel brainstorming 

[Alex Osborn, 1938]; ossia attività didattiche e tecniche che inglobino il fare e il 

saper fare (il focalizzare, l’analizzare, il risolvere e l’eseguire), stimolando lo 

studente (ora maker) ad apprendere in maniera costruttiva, creativa, condivisa 

e critica, ma anche divertente, senza trascurare una formazione classica.  

 

La sfida consiste nel riuscire ad “andare oltre” la classica lezione frontale 

unidirezionale, passiva e far dialogare le nuove forme di learning in contesti “altri” 

e altrettanto originali: solo dopo aver compreso come mettere in pratica queste 

proposte didattiche, si potrà effettivamente parlare di didattica con i film seguendo 

questi approcci innovativi e sperimentali. 

 

 

  

                                                 
O Solo per citare alcuni esempi di nuove metodologie e ambienti didattici integrati che attingono dalla sociologia, dalla 
psicologia, dalle neuroscienze etc. 
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B. IMPOSTAZIONE METODOLOGICA E DIDATTICA 

 

  Questo progetto di ricerca ha cercato di delineare dei tratti distintivi della 

contemporaneità, mettendo in luce le peculiarità di un nuovo rapporto tra lo 

studente e l’apprendimento, tra il docente e il discente, tra i media digitali e tutti 

questi attori, tra il mondo della didattica, i protagonisti, il cinema e i linguaggi 

audiovisivi/multimediali. Si è trattata di un’indagine interdisciplinare e trasversale 

che ha avuto come scopo quello di osservare e vivere le dinamiche, i fenomeni 

e sviluppare dei risultati precisi con successiva applicazioneP. Questo il filo 

conduttore della ricerca che risiede nella comunicazione, nei linguaggi e 

nell’analisi dei media digitali in rapporto all’apprendimento. 

 

Le fasi: 

• 1: FASE TEORICO-PROGETTUALE E TECNICO-ORGANIZZATIVA 
(Approccio teorico-analitico multidisciplinare) 
Ricerca scientifica multidisciplinare, osservazione, analisi degli strumenti teorici, riflessioni e confronti 

• 2: FASE PRATICA-ATTUATIVA 
(Approccio analitico e pratico) 
Prima parte pratica con ricerca sul campo per monitorare le realtà progettuali legate all’indagine 

• 3: FASE FINALE-ATTUATIVA 
(Approccio analitico e sperimentale) 
Seconda parte pratica: dall’osservazione al prototipo  
Risultato Finale: REALIZZAZIONE SITO/PIATTAFORMA ONLINE COME STRUMENTO INNOVATIVO E 
VALORE AGGIUNTO DA PROPORRE PER LA DIDATTICA PRATICA E A SUPPORTO DELLA NUOVA 
SCUOLA DIGITALE IN MODALITÀ BLENDED LEARNING...VERSO UNA CONVERGENZA E IBRIDAZIONE 
DIGITALE? 

 

 

Sono stati analizzati: 

 

✓ il background: la nascita (storia dei fenomeni, teorie)  

✓ gli effetti: (vantaggi e benefici) 

✓ le opportunità 

✓ le ricadute e le criticità dei fenomeniQ 

✓ le pratiche 

                                                 
P A partire dall’analisi dei media e del mondo digitale (2.0/3.0 e wiki) e dell’influente nonché invadente penetrazione 
tecnologica nelle nostre vite. 
Q Che hanno, attualmente, prodotto i processi e le attività legate alle ICT, percorsi e processi di Media (information) 
Education e Media & Information Literacy (MIL), Digital Education e Literacy, Film Education e Film Literacy e i Cultural e 
Visual Studies; utilizzando le nuove tecnologie spendibili nelle pratiche didattiche (device di varia tipologia, software, 
strumenti hardware, piattaforme, moocs, strumenti e-learning, app, chat, blog, social, community etc.). always-on-
education, e-pedagogy [Elliot, 2008]. 
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 RICERCA E 

OSSERVAZIONE 

RICERCA BIBLIOGRAFICA 

E FONTI; ANALISI  

E STRUTTURAZIONE 

INIZIALE DEL PROGETTO 

DEFINIZIONI SCELTA, ANALISI E 

CONFRONTO DELLE 

BEST PRACTICES 

NAZIONALI ED 

EUROPEE 

(PUNTI DI FORZA, 

DEBOLEZZA, 

INFLUENZE 

POSITIVE E 

NEGATIVE 

Ricerca scientifica multidisciplinare, 

osservazione, analisi degli strumenti 

teorici, riflessioni e confronti  

 

INCONTRI E 

CONTATTO CON GLI 

ATTORI DEL 

SETTORE  

 

ANALISI DELLE PRATICHE 

WEB SULL’EDUCAZIONE 

ALL’IMMAGINE (SITI 

INTERNET DEDICATI 

ALL’ARGOMENTO), 

 STUDIO DELLE FONTI E 

APPROCCIO 

MULTIDISCIPLINARE  

 

 

 

CONSUMO 

CULTURALE/DIDATTICA 

/APPRENDIMENTO 

E NUOVI MEDIA:  

LA CULTURA 

DELL’IMMAGINE NELLA 

SCUOLA COME VIENE 

VISTA E SFRUTTATA? 

QUALI I PROGETTI E 

COME SONO REALIZZATI? 

ANALISI, 

ESPERIENZE 

PERSONALI DI 

INSEGNAMENTO 

DEL LINGUAGGIO 

AUDIOVISIVO E 

MEDIALE 

 COMPRENSIONE E 

UN NUOVO 

SVILUPPO 

DIDATTICO 

DIGITALIZZAZIONE, SCUOLA, 

TECNOLOGIE, EDUCAZIONE 

ALL’IMMAGINE: PICTURE 

LIBRARY, DIGITAL LIBRARY, 

MEDIATECHE VIRTUALI ONLINE 

ETC. SITUAZIONE EUROPEA E 

ITALIANA (STATUS ATTUALE E 

NORME DI RIFERIMENTO) 

 

 

 

IPOTESI DI 

INTERVENTO: 

DEFINIZIONE E 

DESCRIZIONE DELLA 

RIORGANIZZAZIONE 

DELL’ISTITUZIONE 

SCUOLA E 

UNIVERSITARIA NEL 

CONTESTO 

COMUNICATIVO E 

EDUCATIVO 

DIGITALE, 

ATTUANDO UN 

PROCESSO DI 

IBRIDAZIONE E 

RI/MEDIAZIONE 

RIVOLTO AD UNA 

PLURALITÀ DI 

MEDIA, DI APPROCCI 

SCIENTIFICI E 

DIVULGATIVI E AD 

UNA PLURALITÀ DI 

SOGGETTI 

 

 

 

 

COME E PERCHÉ UNA 

COLLABORAZIONE? 

 

 

 

 

SCOPO - SCOPI 

 

FILO CONDUTTORE: FARE 

SISTEMA,  

RETE: CONVERGENZE 

 

 

 

 

 

TRASMETTERE IDEE 

ESPERIENZE 

SONDAGGI 

QUESTIONARI 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITÀ 

DIGILAB SAPIENZA 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO PILOTA:  

IL PROTOTIPO 

DIGITALE PER 

L’EDUCAZIONE 

INNOVATIVA – 

CREARE VALORE 

ATTRAVERSO IL 

MONDO DEL 

CINEMA E 

DELL’IMMAGINE 

CINEMATOGRAFICA 

  

 

 

 

SARANNO 

CONSIDERATI PER 

LA BUONA 

REALIZZAZIONE 

DEL PROTOTIPO, 

VISTO COME 

MODELLO DI 

APPRENDIMENTO, I 

SEGUENTI ASPETTI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   STEP PROGETTO; (DIGITAL & 

CULTURAL PLANNING) E 

REALIZZAZIONE DELLA 

PROPOSTA DEL PROTOTIPO 

GUIDA PRELIMINARE 

 

 

FASI 

VERIFICA 
PRELIMINARE  

E ATTUAZIONE 

INFRASTRUTTURE 

STRATEGICHE 

DELL’APPRENDIMENTO 

✓ LA PERMEABILITÀ COMUNICATIVA 

✓ MODELLI DI APPRENDIMENTO E METODOLOGIE 

✓ DIGITALIZZAZIONE 

✓ STRUMENTI E RISORSE 

✓ USABILITÀ E ACCESSIBILITÀ DIVERSIFICATA 

✓ SEGMENTAZIONE E PERSONALIZZAZIONE 

✓ DIFFUSIONE, COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE DI COMUNICAZIONE DEI PATRIMONI, DELLE RISORSE E DEI MATERIALI  

✓ INTEGRAZIONE DI DIVERSI MEDIA/FORMAT E STILI DIVULGATIVI E ATTIVITÀ DI RI/MEDIAZIONE 

✓ INTERATTIVITÀ/PRODUTTIVITÀ CONNETTIVA DELLA CULTURA IN RETE 

✓ SERVIZI E STRUMENTI 

✓ PRATICA COOPERATIVA, PARTECIPATIVA, RETICOLARE E GLOBALE (CREATIVE COMMONS...) 

✓ FORMAZIONE E APPROFONDIMENTI SCIENTIFICI 

✓ INTRATTENIMENTO LUDICO- RICREATIVO PER LA FORMAZIONE: EDUTAINMENT/GAMIFICATION 

✓ SOCIALIZZAZIONE E ASPETTO CREATIVO/PRODUTTIVO 

✓ SPETTACOLARIZZAZIONE E IMMERSIONE NEGLI SCENARI ED IMMAGINARI EVOCABILI  
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Per arrivare a questo traguardo, sono state messe a fuoco ed inquadrate tutte le 

dinamiche complesse descritte, dal punto di vista interpretativo e anche 

comunicativo, relazionale, identitario e contenutistico: tutto questo attraverso la 

raccolta dei dati, delle fonti, le letture approfondite, gli incontri e confronti con 

studenti, docenti, esperti, associazioni e l’osservazione dei contesti reali e virtuali 

nonché l’esperienza sul campo che ha contribuito a formare una visione più 

personalizzata del soggetto in questione. L’analisi, l’osservazione e la pratica 

concreta hanno reso possibile la creazione di uno o più strumenti operativi 

idonei e corretti dal punto di vista pedagogico e della pratica didattica, strumenti 

che possano essere intuitivi e possano sintetizzare quello che la cultura 

dell’immagine e l’educazione all’immagine può attualmente offrire in questo 

panorama educativo e sociale che è sempre in continua accelerazione. Un 

patrimonio inesauribile di risorse che permette di progettare moduli o unità 

didattiche trasversali e multidisciplinariR per lo sviluppo e la formazione 

nell’ambito scolastico ed extrascolastico dello studente moderno e poi per 

percorsi formativi a livelli più elevati: studente che può essere definito “Citizen 

Media” [Clemencia Rodriguez, 2001] “digitale”…“nativo digitale”...“millennial”S 

(?), sfruttando sequenze e immagini filmiche (ri-uso) e dedicando anche una 

                                                 
R Catturando l’essenza più educational e creativa (edutainment). 
S Generazione Y, Millennial / Echo Boomer, Generation Next o Net Generation si indica la generazione che ha seguito la 
Generazione X ...  ed è venuta prima della Generazione Z.  

CONCLUSIONE 

   

1- INSEGNAMENTO/   
APPRENDIMENTO

2 - ALFABETIZZAZIONE

3 - KNOW-HOW

4 - EDUCAZIONE   
E EDUCAZIONE 
ALL'IMMAGINE 

(FILMICA E 
FOTOGRAFICA)

5 - TECNOLOGIE 
E MEDIA 
DIGITALI

6 - SCUOLA-PROGETTI-
ESPERIENZE
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3. COMMUNITY 

 

NUOVE FRONTIERE DELLA DIDATTICA 
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parte di studio alla disciplina cinematografica ossia il cinema per educare e da 

insegnare e il linguaggio audiovisivo. 

 

  L’approfondimento ha anche interessato lo studio e l’aspetto contenutistico, 

mediale (crossmediale, intermediale e la rimediazioneT), l’aspetto culturaleU, 

dell’immaginario collettivo, l’applicazione sul campo e quale potrebbe essere 

l’impatto in termini di consumo, accessibilità, target e fruizione.  

 

  Inoltre, non sono stati trascurati gli scenari inediti, le pratiche, i livelli 

esperenziali, empatici; anche quelli estetici, semantici, filosofici, motivazionali, le 

neuroscienze e le aspettative degli utenti; le innovative figure scolastiche 

promosse dal Ministero (esempio l’animatore digitale, i cosiddetti “INNOVATORI”).  

 

Oltre la tecnica e le strategie, si è considerato l’aspetto di penetrazione sociale 

del device sempre più smart, immediato; e quello dell’usabilità multitasking, della 

validità scientifica dei materiali (oggi molti dei quali prodotti dal basso e molte 

fake news), di accessibilità e inclusione. Tutti elementi che potrebbero offrire un 

supporto alla didattica sia all’insegnante / formatore o ai formatori, sia allo 

studente e anche ai genitori che a loro volta sono degli educatoriV. 

 

  Durante il percorso, la metodologia empirica, ha assunto un aspetto omogeneo 

e lineare.  

 

Si è scelto di lavorare considerando i binomi: 

 

                                                 
T http://www.treccani.it/enciclopedia/rimediazione_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/  
U Sapere, dell’industria culturale e dell’intrattenimento. 
V Naturalmente in questo quadro generale rientra anche l’aspetto psicosociologico e antropologico. 

SCUOLA  / 
UNIVERSITÀ

MEDIA

SCUOLA / 
UNIVERSITÀ

DIGTALE SCUOLA / 
UNIVERSITÀ MEDIA E 

CINEMA

http://www.treccani.it/enciclopedia/rimediazione_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/
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B_Approccio di ricerca. 

 

che hanno portato ad un approccio più flessibile delle tematiche trattate che 

singolarmente non avrebbero avuto ragion d’essere in questo tipo di ricerca.   

Hanno aiutato a svincolarsi rispetto alle eterogenee problematicità, interrogativi 

e ostacoli incontrati nel far vivere insieme queste realtà che sono vaste e 

complesse e poste alla base di continue discussioni e studi che si implementano 

progressivamente e attingono dalle nuove sfide lanciate dagli studiosi ed esperti. 

 

Vogliamo aggiungere che il lavoro non vuole indagare ogni argomento affrontato 

in maniera dettagliata ed enciclopedica (questo già è stato fatto in altre sedi e 

non è nostro compito aggiungere ulteriori e noiose trattazioni).  

 

  Data la rapidità di evoluzione che investe questi settori e le teorie che vengono 

ogni giorno rielaborate e riedite, abbiamo considerato più opportuno concentrarsi 

sullo stato dell’arte in prospettiva futuribile e domandarsi come il presente possa 

costruire il futuro: alla luce di questi studi e ricerche passate e attuali, cosa si può 

organizzare e sviluppare per migliorare e migliorarsi? Cosa può offrire quanto 

studiato se applicato in pratica? Quindi è stata proposta una lettura strategica 

e funzionale al nostro argomento che mettesse in luce le chiavi per interpretare 

il fenomeno e intervenire concretamente. 

MEDIA
...E

CINEMA
..E

................................................................................................COMUNICAZIONE 
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C_Gli step del lavoro. 

1_MEDIA E 
COMUNICAZIONE 
PER LA SCUOLA E 
L'UNIVERSITÀ

2_SCUOLA / 
UNIVERSITÀ E 
NUOVI AMBIENTI 
DI 
APPRENDIMENTO

3_SCUOLA / 
UNIVERSITÀ E LA 
SCIENZA 
DIDATTICA

4_MEDIA E 
DIGITALE

5_MEDIA E 
CINEMA

6_CINEMA E 
SCUOLA / 
UNIVERSITÀ

LEARNING_LITERACY       

MEDIA DIGITALI 
& NUOVO 

CONSUMO 
CULTURALE 

TECNOLOGIE E 
TECNOLOGIE 

PER LA 
DIDATTICA 

MEDIA EDUCATION 
MEDIA LITERACY 

DIGITAL EDUCATION 
DIGITAL LITERACY 

ICT 
FILM EDUCATION  
FILM LITERACY 
STORYTELLING 

DIGITAL STORYTELLING 
IL DISPOSITIVO 

MONDO 
ACCADEMICO 

EDUCAZIONE 
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  Seguendo questi step, si è avuto modo di affrontare l’argomento partendo dalla 

situazione mediale e digitale attuale per poi passare alla situazione scolastica e 

universitaria nel contesto contemporaneo in cui i media digitali modificano 

completamente, o almeno in parte, l’assetto e il modo di insegnareW. 

 

Si è partiti analizzando i media. Quindi si è proposto uno spunto sui new media, 

o meglio, media digitali e la comunicazione in rapporto ai linguaggi, non nuovi, 

ma rinnovati nel contesto mediale, postmoderno e postmediale del terzo 

millennio. Dopo questa introduzione, si è rivolta l’attenzione ai media e la scuola, 

con un’incursione in ambito universitario. Sono state investigate le novità della 

pedagogia in cui penetra prepotentemente la tecnologia. Il percorso è proseguito 

con un’analisi della scuola “digitale” in rapporto alla pedagogica, moderna, e agli 

innovativi spazi di apprendimentoX, intendendo come spazi sia quelli fisici sia 

quelli virtuali. Successivamente, la riflessione ha rivolto l’attenzione su come una 

scuola e diremo anche un’università percepita come “vecchia e polverosa” si stia 

avvicinando, con buone pratiche e grazie a dirigenti scolastici, insegnanti e 

professori volenterosi, ad un approccio modernoY. Per fare ciò, si è osservato lo 

stato attuale della “situazione” educativa, in generale, e in particolare il contesto 

italiano, le competenze degli studenti, che in minima parte possiedono SKILLSZ 

ma non ne hanno consapevolezza. È stata fatta anche un’osservazione sui 

media in rapporto alla scienza pedagogica e all’apprendimento e si è rivolto un 

primo sguardo rapido alla Media Education / Literacy. Si è notata, da parte di 

alcuni pedagogisti e degli stessi insegnanti, una reticenza rispetto a determinate 

posizioni e disegni “istituzionali”. Approcci e temi come “dove va oggi la Media 

Education” oppure “come cambiare atteggiamento rispetto...” all’uso / abuso della 

tecnologia e acquisire una consapevolezza più critica nei confronti delle 

innovazioni (ICT) e delle risorse offerte (app, software, TIC, TAC etc.)AA, alla 

                                                 
W Anzi, nel nostro caso siamo partiti dagli studenti universitari per comprendere le dinamiche scolastiche. 
X Per noi habitat. 
Y In cui anche la concezione stessa di ambiente, di ruoli, di programma, di metodologie e prassi, di convergenza, di testo 
e di insegnamento sia 2.0 e in cui soprattutto l’aspetto dell’alfabetizzazione digitale e dell’acquisizione delle competenze 
assuma una funzione essenziale nella didattica per interagire, predisporsi e dialogare con le nuove dinamiche proposte. 
Z Acquisizione delle competenze intesa come studio autonomo e non solo, attraverso testi, e-book, tutorial e video online, 
piattaforme e-learning o web-based etc. Ricordiamo che c’è differenza tra conoscenza, abilità e competenza. 
AA TICs: Tecnologie Informazione Comunicazione, TACs: Tecnologie Apprendimento Conoscenza, learning, blended 
learning, web learning, didattica, risorse web, webware, web app, applicazioni web per l'insegnamento e l'apprendimento 
scolastico. Si veda: https://www.scoop.it/t/aulamagazine  

https://www.scoop.it/t/aulamagazine
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partecipazione intensiva in determinati contesti come quello scolastico o rispetto 

ad argomenti e temi troppo avveniristici pensando che forse un ritorno 

umanizzante al passato sarebbe necessario per recuperare una dimensione più 

concreta e reale (dieta digitale e mediale). Tutto questo sarebbe più opportuno 

per rilanciare il presente? Forse la Media / Visual Education deve stabilire i confini 

e chiarire se e quando le tecnologie vanno inserite nelle pratiche educative 

perché non sempre producono un valore aggiunto se non utilizzate correttamente 

e quindi consapevolmente. E il concetto concreto di habitat e di dispositivo: come 

si integra in tutto questoBB?  

[CAPITOLO_1] 

 

  Fatto il punto su questi primi focus, essenziali per procedere ed avanzare nello 

studio, si è reso necessario aggiungere un ulteriore tassello, fondamentale. 

Questo consiste nell’impostare un discorso relativo a “le immagini, i media e il 

cinema”, ossia narrare e interpretare tutte le evoluzioni storiche delle scienze 

mediali in rapporto al fenomeno immagini e cinema – storia delle tecnologie e dei 

media – scienze pedagogiche / scienze dell’educazione, le varie declinazioni e 

applicazioni. Il fine ultimo: discutere sull’educazione e l’insegnamento che sfrutta 

e in passato ha sfruttato il medium cinema per la didattica. Una riflessione 

approfondita è stata dedicata alle immagini, su come educare lo sguardo per 

fruire dei nuovi device e come utilizzare i software e le app correttamente e 

consapevolmente. A questo punto è stato necessario mettere a fuoco gli aspetti 

principali della comunicazione audiovisiva, multimediale e interattiva e su come 

vada educato l’occhio attraverso meccanismi della visione modificati perché i 

codici si sono rivoluzionati anch’essi. Si inizia ad affrontare l’argomento 

“educazione all’immagine” e quindi del potere delle immagini in contesti che 

vanno oltre lo schermo della sala [dispositivi – schermi nuovi]. Si tratterà in 

particolare della loro potenza Ri-creativa, Ri-generativa, della Ri-mediazione e Ri-

configurazione, della loro essenza e del loro utilizzo da parte delle nuove 

generazioni. I giovani, infatti, sembrano possedere gli strumenti sufficienti per 

                                                 
BB Il problema è anche di evitare che i nuovi media visuali sostituiscano totalmente i vecchi media tipografici come 
strumenti didattici. I libri e in generale la lettura sono essenziali per sviluppare capacità di astrazione, classificazione, di 
analisi-sintesi, un pensiero logico-casuale, etc. Ecco come una didattica che utilizza le immagini può ri-mediarsi con le 
vecchie tecnologie della didattica basate su scrittura e lettura. 
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leggere e decodificare il rivisitato linguaggio filmico e delle immaginiCC del quale 

pensano o credono di avere un’adeguata dimestichezza rispetto a ri-utilizzo, 

manipolazione, integrazione in narrazioni etc. ma in realtà non lo sanno usare 

correttamente nel senso che hanno difficoltà a interagire e dialogare con gli 

strumenti e poi a mettere in pratica quanto vogliono raccontare, in un tessuto 

costruito per mezzo delle immagini, che già hanno come peculiarità un alto potere 

comunicativo e narrativo intrinseco. In questa fase, si vuole delineare il passaggio 

dall’educazione all’immagine verso il cinema integrato nell’uso della didattica e 

con le tecnologie per la didattica. 

[CAPITOLO_2] 

 

  Dopo aver descritto come si possa attuare un’osmosi tra le immagini, le 

immagini in movimento, i media digitali e la formazione; ora ci si addentra di più 

nell’analisi sul cinema e la rivoluzione digitale, i media e la pedagogia. Il 

ragionamento si sposta sull’utilizzo didattico del film in un’epoca in cui si parla di 

postmoderno, di postmediale, di postcinema: perché si discute di insegnamento 

con, del, attraverso il cinema? Quali le vicissitudini passate e quali le novità 

rispetto ad un’inedita vitalità comunicativa? Come si insegna e si applica la Film 

Education partendo dalla Media Education / Literacy? E quali sono le best 

practices italiane ed europee? Inoltre, quanto la tecnologia ha rivoluzionato, 

rivoluziona e rivoluzionerà questa pratica, e le tecnologie per la didattica quanto 

saranno utili alla fertilizzazione del processo? Per quanto riguarda i ruoli, i 

contenuti e il Ri-utilizzo di immagini, sequenze filmiche e la questione del 

copyright in un’epoca di uso e abuso di pixel? I contesti? Le esperienze sul 

campo? Esperienze, che nel nostro caso partono dal mondo accademico e a 

ritroso vanno a scoprire e ricostruire i pregi e i difetti dell’insegnamento di certe 

pratiche nel mondo della scuola. Questo approccio, fornirà un quadro in cui si 

colloca ancora la mancanza di contatto tra il mondo della scuola e il mondo 

accademico e della ricerca. 

[CAPITOLO_3] 

 

                                                 
CC Elementi grammaticali, sintattici, testuali, critici, estetici, storici etc. 
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  Tutti questi passaggi, sono stati fondamentali per giungere alla realizzazione di 

un prodotto (modello) utile a coloro che si cimentano nell’insegnamento con il 

cinema. Un prodotto/contenitore che possa essere sfruttato in futuro, ma anche 

arricchito ulteriormente, in termini di risorse e tools, che sia gli studenti e sia gli 

insegnanti possano, dopo lezioni introduttive, creare e utilizzare supportati da un 

e-tutor cineattivo che li accompagnerà, insieme all’insegnante, in tutte le fasi e 

che possa loro consigliare strategie, tecniche, applicazioni, device, libraries 

multimediali e tanti altri strumenti ai quali appoggiarsi ma anche associazioni 

accreditate che si occupano di cinema a scuola o cinema e educazione o che 

propongono corsi e laboratori. Inoltre, l’idea di un modello educativo strategico in 

blended learning, ossia ambienti di apprendimento misti nei quali la cifra ultima 

è quella di far costruire al discente (formato adeguatamente) un vero e proprio 

prodotto didattico [come moduli, unità di apprendimento o realizzare 

schede, grafici, mappe concettuali, slide interattive e molto altro e poter 

utilizzare media eterogenei etc.] mette in pratica il concetto del fare e del saper 

fare collaborativo. Insomma, un aggregatore di contenuti in cui creare, 

condividere, caricare – scaricare materiali e scambiare risorse. Naturalmente si 

tratterebbe di un sito/multi-piattaforma di #cinedidattica 2.0 che gli studenti 

devono far in modo di integrare con le tecnologie e le applicazioni (nuove e 

originali ma anche più comuni e diffuse) per apprendere e insegnare con il 

cinema nell’era digitale. Un modello open per quanto riguarda i materiali, ossia 

wiki e a costo zero, in cui tutti possano concorrere ad implementare questo 

supporto, creando una sorta di salvadanaio, repository accessibile ai docenti e 

agli studenti di una determinata scuola o università, attraverso previa 

registrazione per un monitoraggio costante degli accessi, nonché dei contenuti. 

Si potrebbero addirittura personalizzare sezioni per istituto o comunità educativa 

e creare gruppi che, utilizzando il prodotto, poi collaborino in un interscambio 

continuo e sinergico generando una comunità di pratica estesa anche al di fuori 

della singola istituzione scolastica o universitaria. 

 

  Importante dire che questo sito/piattaforma contenitore ha lo scopo progettuale 

di durare nel tempo e non cristallizzarsi (come altri lavori incontrati online, nati e 
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abbandonati nel web senza essere più aggiornati), divenuti meteore che 

rimangono nello spazio virtuale della rete come fossero spazzatura spaziale; 

perché sarà compito degli user e di chi lo gestisce di implementarlo 

costantemente andando al passo con i tempi arricchendolo di risorse, strumenti 

e fare diventare il prodotto parte integrante del programma educativo. Questo 

contenitore vuole fornire uno strumento didattico di apprendimento permanente 

per tutti. 

 

  L’idea del prototipo nasce teorica: ci preme sottolineare questo, teorica perché 

le scuole non sono disponibili ad aprire le porte ai ricercatori che si presentano 

individualmente per sviluppare progetti, a meno che non si sia partecipato a bandi 

dedicati o si abbiano alle spalle istituzioni potenti (soprattutto ministeriali o enti di 

ricerca) con le quali si interagisca o collabori a iniziative specifiche. Anche nel 

mondo accademico abbiamo osservato una sorta di difficoltà a entrare in contatto 

con i docenti e quindi ad instaurare scambi collaborativi e creare progetti.  

[CAPITOLO_4] 

 

  Oggigiorno bisogna osservare e osservare vuol dire prendere atto che l’uomo, 

diventato cittadino digitale e mediale, spettatore e utente “attivo” della rete (user 

experience UX), è cambiato come sono cambiate anche le relazioni / interazioni 

umane. Ma non bisogna solo osservare: occorre partecipare e fare. Prenderne 

atto e esserne consapevoli vuol dire affermare che ogni tempo e luogo, ogni 

innovazione, nel bene e nel male, ha apportato un cambiamento significativo, ha 

prodotto un valore, un surplus che ha influito positivamente e a volte anche 

negativamente sulla società, sugli individui, nella cultura e investito tutti gli ambiti 

disciplinari in maniera diversificata.  

 

  L’apertura e l’atteggiamento critico come l’analisi del passato sono il punto di 

partenza e di forza per sviluppare dei processi storici positivi e le persone, le 

persone motivate e intellettualmente predisposte al fare, sono quelle che 

forniscono la chiave di volta e la lettura critica e interpretativa del cambiamento. 

Non tutto viene per nuocere: la tecnologia non deve essere “abusata”, ma 
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studiata e applicata sul campo, nonché “praticata”, avendo una vision ben 

precisa. Deve essere vista come un’opportunità, come acceleratore, spinta da 

cogliere e saper riutilizzare in contesti plurimi. In questi si deve mettere al primo 

posto l’aspetto della consapevolezza, delle competenze e della formazione: “del 

fare e del saper fare”. Infatti, in primo luogo, è necessario formare ed educare 

lo sguardo e la mente: alfabetizzarsi per potere trasmettere e alfabetizzare 

(docenti 2.0, media educator) in modo tale da usare “consapevolmente” i 

media, i social network e tutte le risorse della rete nonché gli stessi plurimi device. 

Occorre preparare lo user / prosumer [producer – consumer (Alvin Toffler, 1980)]   

e anche i nostri “dispositivi” ad accogliere tutte queste sollecitazioni, stimoli, a 

comprendere e a negoziare con il nuovo codice per essere in grado di 

relazionarsi e comunicare nelle vaste dinamiche, molteplici e collettive, del 

cooperative learning, social learning, o del blended learning partecipativo; una 

social education progettuale e creativa, che produca e consenta un nuovo 

accesso open e senza limitazioni alla conoscenza, sostenibile, spendibile e 

fruibile da tutta la comunità in maniera democratica e aperta. La validità della 

conoscenza sarà affidata ad esperti. 

 

  Una piccola vittoria è stata raggiunta a sostegno del cinema come strumento 

educativo, perché si è fatta un’attenta analisi e riflessione rispetto alle nuove 

frontiere raggiunte dall’educazione e alla rivoluzione tecnologica e mediale in 

atto, che non potevano più essere messe da parte: la “Legge Cinema e 

Audiovisivo” che ora deve, in maniera strutturale e strutturata essere messa in 

pratica a sostegno di quella che dall’UE viene definita “Film Education”. 

Obiettivo: potenziare la didattica dell’audiovisivo, dei media e del cinema; fornire 

linee guida e sostenere finanziariamente progetti validi e accreditati; promuovere 

la cultura cinematografica nazionale e internazionale, nonché attività destinate 

sia alla formazione docenti sia per gli studenti spendibile nella didattica che oggi 

è affidata a singoli tutor, a corsi privati o a webinar, a tutorial e per questo, a 

quanto validità dei contenuti è difficile da tenere sotto controllo. In più, si è reso 

necessario rinnovare gli ambienti di apprendimento. Il MIUR si è adoperato, 

nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, a indire una selezione pubblica 
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per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi (con bando per 

presentazione di progetti) volti a integrare nella didattica tradizionale, ancora 

fortemente praticata, risorse tecnologiche innovative che possano essere di aiuto 

alle vecchie e alle nuove discipline. 

 

  Non va assolutamente trascurato tutto questo perché ormai la nostra società è 

proiettata in un’ottica comunicativa multi-mediale potente in cui il proliferare 

delle tecnologie, dei prodotti audiovisivi e di singolari modalità di apprendimento 

necessita di fornire strumenti adeguati per studiare e decodificare le immagini 

fruite in tempo reale.  

 

  L’urgenza, nell’immediato, è questa: avere una visione che vada al di là del 

mero studio dei fenomeni e che operi in funzione di un progetto in cui “l’uomo” 

diventi utente-spettatore, o si costruisca come spettatore (audience building) 

parte integrante e attiva del processo work in progress. 

 

  Concludiamo questo percorso introduttivo dicendo che ogni capitolo si presenta 

realizzato come se fosse una monografia, che letta da sola ha senso, ma che 

prende vita se letta insieme agli altri argomenti affrontati che durante la lettura 

potranno essere stimolati da focus on di alcuni termini, periodi storici, messi in 

evidenza appositamenteDD. Successivamente, abbiamo inserito delle appendici 

(sondaggi e questionari), utili per successive indagini e riflessioni personali. 

  

Al termine, viene proposta una ricca bibliografia e sitografia alla quale seguono 

alcuni riferimenti e approfondimenti aggiuntivi.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
DD Il secolo XX e XXI saranno scritti sempre in numeri romani rispetto agli altri periodi temporali citati. 
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CAPITOLO_1  

[MEDIA, COMUNICAZIONE, LINGUAGGI / CODICI, SCUOLA, UNIVERSITÀ, PEDAGOGIA 

MODERNA E DISPOSITIVI] 

LA SCIENZA DIDATTICA: PEDAGOGIA 2.0 E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO   

 

INTRODUZIONE 

1.1 I media e i media digitali: una nuova comunicazione tra passato e presente. 

1.2 I media e l’insegnamento...verso una scuola e un’università sempre più digitale. 

1.3 L’ambiente di apprendimento e i nuovi habitat virtuali. 

 

 

INTRODUZIONE 

 

 

Quando si parla di digitale si pensa ad un mondo di alta tecnologia, legato alle meraviglie dell’informatica e delle reti, nel 

quale un flusso immateriale di informazione prende corpo in oggetti dal design essenziale e raffinato e dalle sorprendenti 

potenzialità.  

[F. CIOTTI, G. RONCAGLIA, 2002, p. V] 

 

Una rivoluzione che riguarda innanzitutto – ma non solo – il modo di produrre, elaborare, raccogliere, scambiare 

informazione. Una rivoluzione che porta con sé conseguenze culturali, sociali, politiche, economiche di immenso rilievo. 

[Ivi, p. V] 

 

Quando si parla di alfabetizzazione informatica (e, più in generale, di alfabetizzazione relativa all’intero campo delle nuove 

tecnologie del digitale) non si fa dunque solo riferimento all’esigenza individuale di una maggiore competenza nell’uso 
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pratico di strumenti ormai indispensabili, per il lavoro e fuori dal lavoro. Si fa riferimento anche, e forse soprattutto, a quella 

che è una vera e propria priorità per il corpo sociale nel suo insieme.  

[Ivi, p. VI] 

 

L’alfabetizzazione richiede anche una comprensione delle caratteristiche fondamentali degli strumenti che si stanno 

usando, delle loro potenzialità, dei cambiamenti culturali e sociali che il loro impiego e la loro diffusione contribuiscono a 

influenzare. 

[Ivi, p. VI] 

 

Il mondo delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione è un settore ormai abbastanza frequentato, 

anche da parte della letteratura manualistica e introduttiva, ma è stato esplorato finora soprattutto a partire da due 

prospettive in parte divergenti: dal punto di vista strettamente tecnologico di chi si concentra soprattutto sulle 

caratteristiche delle ʻmacchineʼ impiegate (e dunque in primo luogo dei computer), o dal punto di vista più 

accentuatamente sociologico di chi si concentra sulle interazioni comunicative mediate dalle macchine (e, per questa via, 

su alcune fra le ripercussioni culturali e sociali dell’uso delle nuove tecnologie). 

[Ivi, pp. VI – VII] 

 

[...] cos’è l’informazione in formato digitale [...] perché la trasformazione in formato digitale dell’informazione sia così 

importante, tanto da far parlare di rivoluzione digitale.  

[Ivi, p. 27]  

 

[...] la convergenza al digitale (è così che ci si riferisce spesso al progressivo trasferimento verso il formato digitale di 

tipologie di informazione tradizionalmente collegate a media diversi) rende possibile una integrazione strettissima e 

totalmente inedita fra codici e linguaggi che eravamo abituati a considerare lontani. E, per questa via, rende possibile 

forme di comunicazione nuove, le cui caratteristiche e potenzialità stiamo appena iniziando ad esplorare.  

[Ivi, pp. 28 – 29] 

 
La convergenza al digitale è certo resa possibile dalla disponibilità di certi strumenti tecnologici (e, come abbiamo visto, 

di certi strumenti teorici), ma non è determinata né dalla tecnologia, né dalla teoria. È piuttosto il frutto di una serie di 

scelte, e comporta essa stessa scelte, ad esempio nelle forme di organizzazione dell’informazione.  

[Ivi, p. 29] 

 
Ma oggi proprio intorno alla prodigiosa espansione di una rete telematica ruota gran parte della rivoluzione digitale, sia 

nei suoi aspetti tecnologici sia in quelli sociali e culturali (e di conseguenza pubblicistici). Questa rete si chiama Internet.  

[...] Internet è il simbolo dell’era digitale.  

[Ivi, p. 127] 

 

[...] dobbiamo cominciare ad inoltrarci in una dimensione diversa della rivoluzione digitale, la dimensione che riguarda i 

suoi effetti sulla cultura, sull’economia, sulla politica, sull’educazione. Perché la rivoluzione digitale è tale proprio in ragione 

dei profondi cambiamenti che sta determinando in questa sfera della vita sociale; altrimenti sarebbe solo una profonda 

innovazione tecnologica che investe alcuni settori della produzione di beni e servizi, e che propone una serie di nuovi 

prodotti sul mercato delle società opulente dell’Occidente. 

[Ivi, p. 279]1 

 

  Siamo partiti da queste citazioni, espresse in tempi non recenti ma significative, 

per dire che il fenomeno mediale e informazionale, come quello digitale, e 

                                                             
1 F. Ciotti, G. Roncaglia, Il mondo digitale. Introduzione ai nuovi media, Laterza, Roma-Bari, 2002. Si consiglia la lettura 
integrale del manuale per avere un quadro completo, sia teorico, sia pratico ma anche tecnico della rivoluzione digitale; 
della storia della comunicazione e dell’informazione; dei processi e dei fenomeni come dei personaggi che sono stati 
emblematici in queste vicissitudini e dei nuovi mezzi che la tecnologia digitale ha fornito alla società. Inoltre, è utile leggere 
i capitoli dedicati alla storia di internet e del web nonché gli approfondimenti sugli strumenti ad essi legati; sulla realtà 
virtuale; sul ciberspazio; la realtà aumentata; le interfacce e gli spazi virtuali in relazione con gli spazi di interazione 
sociale; sull’intelligenza artificiale etc. Non meno importanti i capitoli dedicati alla storia dei media e ai suoi protagonisti; 
capitoli e paragrafi sul linguaggio / codice e sulla comunicazione e la questione del determinismo tecnologico [da pp. 312 
a 314] per giungere alla multimedialità e alla convergenza al digitale [da pp.346 a 349] e alle immagini digitali e agli 
ambienti virtuali. 
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l’avvento del web e di internet2, inteso in termini innovativi, hanno radici che 

risalgono agli anni Novanta e ai primi anni Duemila. All’epoca già si affrontavano 

alcune tematiche oggi di grande rilievo. Queste, rilette nella contemporaneità, 

mettono a fuoco quanto è avvenuto nel corso degli anni in merito alla conquista 

del mondo da parte dei media che hanno cavalcato la rivoluzione digitale e le 

innovazioni che ad essa si sono accompagnate. 

  Il XXI secolo si è configurato rapidamente dal punto di vista tecnologico e 

digitale. Questa trasformazione ha investito molteplici ambiti della nostra società 

ridefinendo le dinamiche sociali, produttive, economiche, politiche e del potere3; 

le dinamiche mediali, i codici e i linguaggi trasmissivi di comunicazione e di 

interpretazione. La nuova “cultura digitale”, inoltre, ha raggiunto una tale 

ramificazione e diffusione, a livello globale, che ha a sua volta prodotto una 

notevole moltiplicazione di strumenti / dispositivi / risorse utilizzabili e spendibili 

nei vari campi di azione quali il marketing, l’industria, il sapere, la cultura, il 

mondo dell’informazione e dei media, le ICT [Information and Communications 

Technology o TIC tecnologie dell'informazione e della comunicazione] solo per citarne 

alcuni4.  

  Questi fenomeni hanno anche modificato la comunicazione, il linguaggio di 

base (gestuale, iconico, verbale) e la stessa interazione per ridefinirsi e 

focalizzarsi in funzione di prassi alternative più orientate verso la centralità di chi 

compie l’atto, più collaborative e partecipative, dove i contenuti ora vengono 

prodotti dal basso, fruiti e consumati attraverso strumenti audiovisivi e device 

sempre più tecnologici e all’avanguardia. 

  Quindi, alla luce di queste nuove dinamiche, il mondo della cultura e del sapere 

si è dovuto per forza interfacciare con questi aspetti, cercando di capirne le 

peculiarità e come applicare e sviluppare risorse e pratiche da poter inserire nella 

                                                             
2 Cfr. S. Broadbent, Internet, lavoro, vita privata. Come le nuove tecnologie cambiano il nostro mondo, Il Mulino, Bologna, 
2011. 
3 Cfr. N. Chomsky, Media e potere, Bepress Edizioni, Lecce, 2014. Per un approfondimento filosofico / estetico sul 
rapporto tra mezzi di comunicazione, potere e controllo sociale. 
4 L’ICT vera e propria nasce nei primi anni del nuovo millennio dall’unione dell’Information Technology (IT) a della 
Communication Technology (CT), fondendo differenti componenti, come la Computer Technology, le telecomunicazioni, 
l’elettronica, i media, e ha dato vita all’uso moderno di internet e degli smartphone.  
https://it.wikipedia.org/wiki/Tecnologie_dell%27informazione_e_della_comunicazione  

https://it.wikipedia.org/wiki/Tecnologie_dell%27informazione_e_della_comunicazione
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scienza pedagogica, in cui questi modelli moderni, potessero essere integrati 

nella pratica didattica tout court. 

Perché partire dalla didattica?   

  L’educazione e la trasmissione del sapere sono alla base della conoscenza: sin 

dalla nascita i soggetti entrano in contatto con chi deve formarli a partire dai 

genitori, nonni e altri membri della famiglia o persone che si frequentano; gruppi 

di appartenenza ai quali poi subentrano i formatori, gli insegnanti che li 

accompagnano progressivamente nella crescita nei diversi cicli scolastici. Ma a 

tutti questi si sono aggiunge altre forme di accompagnamento o costruzione del 

sapere che risiedono nell’utilizzo di dispositivi tecnologici5 quali mezzi di 

ricerca, formazione e sviluppo di conoscenza; strumenti di decostruzione e 

costruzione del sapere. Quindi, un nuovo modello sociale e di socialità che trova 

riconoscimento e consenso in supporti e risorse che hanno la capacità intrinseca 

di formare, ma questa volta partendo da chi sta davanti alla cattedra. La didattica 

trasmissiva [docente – allievo ossia da chi insegna a chi deve apprendere: si 

definisce educazione verticale perché si instaura un rapporto subordinato tra 

insegnante e allievo] non ha più ragione di sussistere in termini moderni. Si 

favorirà una didattica inclusiva, collaborativa e circolare [l’insegnante deve 

creare le circostanze per permettere ai discenti di imparare anche gli uni dagli 

altri, e da altre fonti, condividendo esperienze e utilizzando strumenti come 

piattaforme online. Questo processo di apprendimento è alla base di una 

educazione definita orizzontale, curricolare e progettuale]. 

Il curricolo di Istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita 

le scelte della comunità scolastica e l’identità di istituto. 

[Indicazioni Nazionali per il curricolo, 2012]6 

 

Insegnare e apprendere non sono sinonimi: possiamo insegnare - e insegnare bene - senza che gli studenti imparino.  

[G. M. Bodner, Constructivism: A Theory of Knowledge, 1986, p. 63] 

 

 

  Innanzitutto, ci si è domandati come la pedagogia potesse trovare punti di 

contatto con queste istanze contemporanee che impongono sfide e richiedono 

un costante sforzo strategico, riflessivo e progettuale da parte di chi fa didattica 

                                                             
5 Si parlerà, in maniera più approfondita, del concetto di dispositivo nel Cap. 2 del presente lavoro. 
6 https://it.wikipedia.org/wiki/Autonomia_scolastica  

https://it.wikipedia.org/wiki/Autonomia_scolastica
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e di chi la esperisce. Tale impegno porta con sé la necessità di ridefinire il compito 

stesso della pedagogia e delle scienze dell’educazione che ormai non vengono 

più solamente “consumate” nelle aule scolastiche o accademiche, ma anche in 

spazi “altri” fuori dal background pre-ordinato / costituito e con altre guide / 

insegnanti o in apprendimento self.      

  Va ridefinita la natura stessa del soggetto in questione, che rispetto alle grandi 

trasformazioni ha avuto sempre delle aperture che però hanno portato anche a 

discussioni sui pro e contro, sui vantaggi e svantaggi di tali penetrazioni nei 

modelli tradizionali di insegnamento come nelle dinamiche di vita e sociali.  

 

Fig. 1_Apprendimento: linee guida.  
http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1LFNQMYDY-GDWSNJ-1FG/Learning%20Theory%20v3.cmap  

 
 

 Gli assi della ricerca pedagogica devono o dovrebbero andare tutti verso la 

convergenza tra i media, i media digitali e la scuola-università per ottenere 

risultati pregevoli nell’ambito dei nuovi scenari della formazione. 

  E proprio a partire da questi spunti di riflessione, la scuola, che deve applicare 

il nuovo, meglio, ha il dovere di procedere verso la modernità, ha avuto 

http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1LFNQMYDY-GDWSNJ-1FG/Learning%20Theory%20v3.cmap
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inizialmente difficoltà, non tanto a riconoscere queste trasformazioni in atto 

quanto ad accettarle e applicarle concretamente nei programmi scolastici 

ministeriali. Questo, perché impreparata ad affrontare ed accogliere il 

cambiamento, visto come un pericolo da scongiurare, un cambiamento che 

implicava ed implica uno studio della sfera sociale, cognitiva / metacognitiva e 

del digitale, dei media e dei giovani e al quale i docenti avrebbero dovuto dedicare 

molto tempo per formarsi e i dirigenti avrebbero dovuto accogliere sollecitazioni 

e risolvere anche i problemi delle infrastrutture, dei mezzi, della formazione e dei 

fondi. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2_Caratteristiche dell’apprendimento da studiare. 
 

  Inizialmente l’impatto è stato questo, e si è concretizzato in iniziative confinate 

in spazi e progetti specifici e anche occasionali di singoli insegnanti volenterosi e 

mentalmente aperti, predisposti alle novità didattiche. Lo sguardo, però, era 

sempre rivolto al vecchio modello, depotenziando le possibilità offerte da questo 

immenso panorama tecnologico e mediale, perché probabilmente non 

consapevoli o formati correttamente e convinti, erroneamente, che l’utilizzo nella 

didattica dei media digitali avrebbe scardinato la pratica più tradizionale, vedendo 

in questi strumenti più un rischio che un valore aggiunto. Non si tratta in realtà di 

una sostituzione del mezzo rispetto al ruolo del docente, che rimane strategico e 

chiave, o di utilizzare le risorse tecnologiche per agevolarsi il compito di dover 

organizzare una lezione più facilmente e quindi fare il massimo con il minimo 

sforzo. 

Le nuove tecnologie non riducono né il lavoro dell’insegnante né quello dello studente.   

[F. CIOTTI, G. RONCAGLIA, 2002, op. cit. p. 459] 
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  La tendenza fortunatamente è diversa e non tutti sono rimasti legati al sistema 

tradizionale, verticale, argomentativo e deduttivo proposto da un modello ormai 

datato dal punto di vista strutturale e della didattica per quanto riguarda strategie, 

strumenti e progetti. La visione di una Istituzione “monumento, entità, élite” 

polverosa, in cui la lezione frontale, che ancora in molti istituti viene considerata 

fondamentale per la trasmissione del sapere, va oltrepassata a favore di un 

learning non più passivo ma attivo, operativo, in cui si dia importanza allo 

studente e in cui il docente diventi una guida. La lezione diventerà più interattiva 

e se vogliamo anche immersiva: la logica è quella di fare sistema, di reticolarità, 

della circolazione del sapere e della cooperazione.  

  La didattica dovrebbe essere orientata tutta in questa prospettiva: nuova 

socialità, convergenza digitale7, creatività, literacy, competenze, student-centred, 

media education e media studies, social e internet in contesti di rete, comunità e 

conoscenza. Si tratta di “educare” una generazione in rete che vive la rete e 

produce in rete sfruttando molteplici schermi. 

 

 

Fig. 3_Come abitiamo il digitale8. 
 

                                                             
7 Teoria della cultura convergente di H. Jenkins [2006]. 
8 https://www.istat.it/it/archivio/216672  

https://www.istat.it/it/archivio/216672
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  Ad oggi, molto è stato fatto rispetto all’impatto iniziale, e anche il Ministero 

dell’Istruzione (MIUR), seguendo i dibattiti internazionali e le prospettive proposte 

come le indicazioni-guida9, ha avuto la lungimiranza di capire che la scuola e 

tutto il contesto istruzione stava affondando verso un declino irrecuperabile e che 

senza questi elementi innovativi non si sarebbe mai potuta rinnovare realmente. 

Infatti, il Ministero ha messo in atto una serie di normative e di iniziative10: si è 

puntato su una agenda digitale11 che comprendesse rinnovamento sulla scuola, 

sulla digitalizzazione, sulla convergenza, sulla formazione e definizione di nuove 

figure scolastiche (innovatori digitali, mediatori, insegnanti 2.0 e insegnanti 

virtuali), e si è rivolta l’attenzione su forme sperimentali di apprendimento che 

includessero anche modalità di auto-apprendimento con mezzi e supporti inediti 

per questo ambito. Approcci che utilizzino classi virtuali, classi in cui si lavora con 

il tablet, il BYOD, la peer education o attività di problem solving, la LIM etc. Nuovi 

percorsi formativi che hanno come obiettivo quello di valorizzare un cammino 

educativo in cui lo studente possa avere anche una formazione individuale 

strutturata e personalizzata e in cui inclusione (in tutte le sue accezioni)12, 

competenze13, condivisione, convergenza e rete14 siano le parole chiave per 

accedere alla conoscenza. In quest’ottica, si devono ridefinire gli ambienti di 

insegnamento, che ora spaziano in forme e contenitori tutti alternativi e 

soprattutto si spostano costantemente da habitat reali a multi-piattaforme virtuali. 

Si tratta di stanziare fondi adeguati e avere le risorse, umane e materiali, per 

contribuire alla realizzazione di un modello di apprendimento «sostenibile» e 

«attivo». 

  Però, in realtà, restano sempre i problemi di messa in pratica concreta delle 

normative e delle sperimentazioni; problematiche che riguardano anche le 

infrastrutture, l’accesso alle nuove tecnologie, la mancanza di tempo, di budget, 

                                                             
9 http://www.miur.gov.it/unione-europea  
10 Sempre in continuo aggiornamento e miglioramento. 
11 https://www.agid.gov.it/ 
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/documentazione/strat_crescita_digit_3marzo_0.pdf 
geopoliticohttp://egov.formez.it/sites/all/files/agenda_digitale_politiche_strategie.pdf  
12 Cfr. A. Molina, M. Mannino, Educazione per la vita e inclusione digitale. Strategie innovative per la scuola e la 
formazione degli adulti, Edizioni Erickson, Trento, 2016.  
13 Cfr. A. Calvani, A. Fini, M. Ranieri, La competenza digitale nella scuola. Modelli e strumenti per valutarla e svilupparla, 
Edizioni Erickson, Trento, 2010. 
14 Cfr. A. Calvani, Rete, comunità e conoscenza. Costruire e gestire dinamiche collaborative, Edizioni Erickson, Trento, 
2005. 

http://www.miur.gov.it/unione-europea
https://www.agid.gov.it/
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/documentazione/strat_crescita_digit_3marzo_0.pdf
http://egov.formez.it/sites/all/files/agenda_digitale_politiche_strategie.pdf
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e i ruoli di chi, come (docenti, dirigenti, formatori, genitori) non accettano queste 

novità 2.0, smart, in cui i device, l’edutainment e la gamification entrano a far 

parte della didattica in classe e che, secondo loro, non darebbero una giusta 

preparazione “classica”, enciclopedica e anche noiosa al discente.  

 

 

Fig. 4_Glossario infografico del linguaggio digitale15. 
 

Osserviamo che taluni docenti non hanno proprio voglia di aggiornarsi e formarsi 

rispetto a queste nuove pratiche che includono l’utilizzo del videogioco, realtà 

aumentata, 3D, role playing, simulazioni, debate a fini didattici. Bisogna evitare di 

creare una frattura, un gap tra studenti “nativi digitali” e gli adulti / formatori 

cercando di colmare il divario e avvicinando, attraverso una comunicazione 

efficace ed efficiente, le due facce della medaglia, ossia una deve capire il 

linguaggio, il codice dell’altra per potersi avvicinare il più possibile e parlare la 

stessa lingua. 

  È dunque tempo di fronteggiare il sistema e le sue implicazioni intrinseche; di 

capire i ruoli e le nuove modalità di accesso al sapere. Va ristrutturata la 

metodologia di insegnamento e i modelli di apprendimento osservando le criticità 

e da queste partire per un viaggio culturale e conoscitivo in cui sviluppare buone 

prassi ed elaborare percorsi di studio pragmatici e spendibili nel futuro personale, 

accademico o lavorativo del discente. 

                                                             
15 https://www.facebook.com/pg/rizzolieducation/photos/?tab=album&album_id=859687784045414  

https://www.facebook.com/pg/rizzolieducation/photos/?tab=album&album_id=859687784045414
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  A partire da queste sistematizzazioni relative alle nuove pratiche, alla MIL o MEL 

(Media and Information / Education Literacy), cognitive skills e ai soft skills e 

alla literacy più in generale, policy e regolamentazioni effettuate e promulgate 

dall’UE, dall’OCSE, dall’UNESCO e anche dal nostro Ministero; si è visto un 

proliferare di corsi di formazione accreditati e non, in cui i docenti e anche altri 

partecipanti potessero formarsi. Insomma, si è generato a partire da questo boom 

digitale e sulle linee guida fornite, un mercato del corso di aggiornamento che 

passa dalla preparazione in aula in presenza o con MOOCs o piattaforme 

educative e-learning16; webinar; workshop; convegni; seminari promossi anche 

da università o case editrici; dai leader del mondo informatico come la Apple, 

Google (Google for Education), Microsoft e lo stesso Facebook che ha creato 

una pagina dedicata all’educazione (Facebook for Education) etc. Questo 

business è incentivato dall’uso di un sistema alternativo fornito ai docenti per 

potersi aggiornare e avvicinare a strumenti mediali utili alla didattica e alla 

preparazione: la carta del docente17. Anche in questo caso occorre capire quanto 

sia valido l’uno rispetto all’altro e se i formatori siano realmente accreditati per 

potersi permettere di insegnare ad altri. Non solo, sui social fioriscono gruppi in 

cui si scambiano informazioni relative a risorse, materiali, strumenti. La facilità di 

accesso alle notizie attraverso questi gruppi o comunità di pratica e la libertà 

esplorativa permette, quindi, un costante confronto e scambio di esperienze tra i 

docenti; scambio utile e sostenibile in termini di tempo e costi. Molti di questi sono 

validi e ricchi e l’aspetto di condivisione e rete diventa il cavallo di battaglia del 

docente che vuole riqualificarsi anche con queste prassi di scambio informal e 

free / open. E lo stesso avviene tra discenti di qualsiasi ciclo di istruzione ed età. 

  I dibattiti attuali su queste tematiche coinvolgono esperti di varie discipline che 

studiano i nuovi andamenti: pedagogisti, linguisti, psicologi, educatori, 

massmediologi, sociologi, filosofi, antropologi, neuroscienziati, studiosi ed esperti 

                                                             
16 A. Ceccherelli, Le piattaforme di e-learning nell’era 2.0, Edicampus Edizioni, Roma, 2012;  
R. Maragliano, Adottare l’e-learning a scuola, Garamond-Bookliners, Roma-Torino, 2011/2013. 
17 La carta del docente è uno strumento fornito agli insegnanti di ruolo per aggiornarsi e formarsi, promosso su iniziativa 
del MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) previsto dalla L. 107 del 13 luglio 2015 (La Buona 
Scuola), art. 1 comma 121. https://cartadeldocente.istruzione.it/#/  

https://cartadeldocente.istruzione.it/#/
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del digitale che evidenziano le opportunità ma anche i rischi offerti da queste 

pratiche.  

Ci si interroga e si cerca di formalizzare teorie a riguardo, ma la rapidità del 

fenomeno va più veloce delle teorie e tenere il passo a volte risulta complesso 

anche agli stessi studiosi e alla messa in pratica concreta con relativa 

sperimentazione, che arriva in ritardo e quasi risulta già oltrepassata, obsoleta.  

Tutti sembrano essere sempre pronti a dire qualcosa in merito, pubblicare online 

i propri pensieri, ma spesso questo qualcosa non corrisponde al vero, o è 

inadeguato, e inoltre il continuo accesso e possesso di informazioni che corrono 

in tempo reale nel web e la disponibilità degli strumenti, potrebbero creare uno 

scenario di impoverimento culturale e di perdita del vero. Per non parlare poi della 

questione relativa alla superficialità di chi si improvvisa formatore e della privacy 

come del copyright e tutta la sfera che riguarda le licenze creative commons e il 

copyleft. Insomma: tutto l’ambito dell’open source. 
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Fig. 5_Copyright e Creative Commons18. 
 

  Le prospettive descritte sono spinose e articolate sia a livello di teorizzazione e 

concettualizzazione, sia a livello di operatività. Quello su cui bisogna lavorare 

realmente, riguarda invece una visione strategica e a lungo termine. Una 

mission che sia spendibile in futuro, che si rinnovi ogni qual volta intervengano 

ulteriori novità, che non si esaurisca ma si implementi continuamente e vada ad 

investigare le forme di apprendimento fuori dai canoni classici finora adottate e 

ormai troppo desuete. Con strutturate comunità di lavoro e di pratica attive e 

pronte a gettarsi sempre nell’avventura si potrà fare ricerca in merito, 

naturalmente avendo ben presente quanto nel passato è stato detto e fatto per 

poter creare un nuovo modello che possa essere opportunamente sperimentabile 

e praticabile e in cui i media non fagocitino il vecchio ma si integrino a supporto 

del nuovo habitat didattico. 

                                                             
18 https://www.facebook.com/ProfDigitale/photos/a.344687285631630/492610977505926/?type=3&theater  
https://www.facebook.com/ProfDigitale/photos/a.344687285631630/388599534573738/?type=3&theater  

https://www.facebook.com/ProfDigitale/photos/a.344687285631630/492610977505926/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ProfDigitale/photos/a.344687285631630/388599534573738/?type=3&theater
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1.1 I media e i media digitali: una nuova comunicazione tra passato e 

presente. 

 

Che cos’è un medium? 

 
Mèdium s. m. Termine con cui viene talora indicato ogni singolo mezzo di comunicazione e di informazione, ossia ogni 

veicolo di «messaggio», facente parte di quelli che complessivamente sono chiamati, con espressione ingl., media e più 

comunem. mass media (v. le due voci).  La parola viene anche sentita e pronunciata come ingl., ‹mìidiëm›, e in tal caso 

può avere oltre a media, ora citato, un plur. mediums ‹mìidiëm∫›19. 

 

Mettendo insieme sia l’aspetto concettuale-scientifico, ossia una nuova visione del mondo e di noi stessi che ruota attorno 

all’informazione e ai relativi processi, sia quello tecnologico, ossia lo sviluppo delle tecnologie digitali che stanno 

trasformando molti settori di attività nonché la vita stessa delle persone, emerge il carattere distintivo della rivoluzione 

dell’informazione rispetto alle precedenti: l’essere una rivoluzione contemporaneamente scientifica e tecnologica.  

[L. FLORIDI, 2012, p. X]20 

 

  I mass media moderni hanno mantenuto alcune caratteristiche originarie “dei 

vecchi media”, ma ad esse si sono mescolate e aggiunte nuove peculiarità che 

hanno modificato e potenziato il codice e ulteriormente generato inedite forme 

di comunicazione. 

 

  Infatti, la vitalità e la prosperità del mondo contemporaneo a livello di mezzi di 

comunicazione di massa, o meglio, oggi parliamo di dispositivi, e a livello 

tecnologico, ha mutato e contaminato la sfera dei media tradizionali (analogici)21, 

che loro malgrado, o per loro fortuna, si sono tramutati e hanno convertito i codici 

modificando le loro funzioni a favore di nuovi modi di apprendere, interpretare e 

comunicare, e in funzione delle nuove modalità tecnologiche e digitali di educare 

offerte all’uomo attraverso strumenti, risorse e software di varia tipologia. 

 

  La comunicazione e le scienze della comunicazione hanno dovuto reimpostare 

le analisi e le teorie sviluppatesi per le vecchie “tecnologie e forme mediali”, 

rimodellandosi a partire dai nuovi schemi mentali-cognitivi, usi e abitudini ed 

                                                             
19 http://www.treccani.it/vocabolario/medium2/ Nostro l’adattamento della voce. Nell’accezione usata da M. McLuhan 
(1911-1980), i media sono prolungamenti dell’umanità, soprattutto prolungamenti dei sensi. I media non sono solo 
strumenti che veicolano messaggi, ma sono mezzi che, fruiti da tutti, hanno messaggi impliciti. McLuhan infatti, sposta 
l’attenzione sul canale (il medium) e anche sull’ambiente (il contesto) e in questa prospettiva ragiona, da un lato, sul ruolo 
specifico del mezzo, e dall’altro cerca di vedere la comunicazione come un fatto “globale”. Nella sua visione, il canale e il 
contesto hanno un ruolo centrale. 
20 L. Floridi, La rivoluzione dell’informazione, Codice, Torino, 2012. 
21 Oggi è nata anche una nuova disciplina, “L’archeologia dei media”. 

http://www.treccani.it/vocabolario/medium2/
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esperienze di fruizione nonché, anche a partire dagli ambienti in cui l’atto 

comunicativo stesso si svolge, generando nuovi modelli e codici.  

 

La dimensione comunicativa ha un ruolo centrale nella nostra vita quotidiana. La psicologia ha infatti sottolineato la 

dimensione di irriducibilità della comunicazione: non possiamo non comunicare, possiamo solo scegliere come farlo. È 

proprio all’interno di questa scelta che si collocano i media. Più precisamente, definiamo «medium» ogni strumento 

(artefatto) che ci permette di comunicare senza il principale limite della comunicazione faccia-a-faccia: la contiguità 

spazio-temporale […] In quest’ottica, è possibile definire i media come dei dispositivi di mediazione  [...] : da una parte 

facilitano il processo di comunicazione superando i vincoli imposti dal faccia-a-faccia; dall’altra, ponendosi «in mezzo» tra 

i soggetti interagenti, sostituiscono l’esperienza diretta dell’altro con una percezione indiretta (mediata). È infatti proprio il 

loro «essere in mezzo» a trasformare i media in strumenti di cambiamento. Stando «in mezzo», i media obbligano i 

soggetti interagenti ad adattarsi alle diverse caratteristiche del medium […] Caratteristiche fisiche […] Dimensione 

simbolica […] Dimensione pragmatica [...]  

[G. RIVA, 2012, pp. 17 – 19]22 

 

  Comunicare è un’esigenza imprescindibile e lo è sempre stata, deriva da un 

bisogno che l’uomo ha e ha sempre avuto di scambiarsi idee, opinioni, 

informazioni, accompagnandosi anche al gesto (che a livello tattile si è modificato 

anch’esso in funzione di una nuova gestualità touch – digit). E allora, nel mondo 

sempre più informatizzato e tecnologico, nel mondo dei click, degli #hashtag e 

dei mi piace, dei follower, dei tweet; il termine comunicare acquista significati più 

complessi e articolati da investigare e osservare in funzione dei bisogni, delle 

necessità degli individui coinvolti nell’interazione e nello scambio reciproco tra 

pari e oggi in gruppi. 

 

 
Fig. 6_La scala dei bisogni di A. Maslow23. 

 

 

                                                             
22 G. Riva, Psicologia dei nuovi media. Azione, presenza, identità e relazioni nei media digitali e nei social media, Il Mulino, 
Bologna, 2012; in G. Riva Nativi digitali. Crescere e apprendere nel mondo dei nuovi media, Il Mulino, Bologna, 2014. 
23 https://it.wikipedia.org/wiki/File:Piramide_maslow.png  

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Piramide_maslow.png
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  Oggi, per comunicazione intendiamo lo scambio di informazioni, di 

conoscenze, emozioni, percezioni tra due o più soggetti coinvolti nelle dinamiche 

interpersonali e non, che comunicano in un determinato contesto spazio-

temporale nel quale, con le nuove regole, si annullano le barriere vincolanti del 

tempo e del luogo a favore di una comunicazione digitale,  immateriale, fluida 

che coinvolga contemporaneamente più soggetti / utenti: caratteristiche 

importanti sono l’ubiquità, l’accessibilità, l’inclusione, la riduzione delle distanze 

relazionali (per esempio con le videochiamate o le teleconferenze nell’ambito 

lavorativo e istituzionale), la disintermediazione e la dematerializzazione dei 

contenuti.  

 

 

Comunque, perché ci sia comunicazione, a prescindere dall’epoca in cui avviene 

l’atto, devono sussistere degli elementi e devono essere sempre presenti due o 

più soggetti che partecipino all’interazione comunicativa fisica e virtuale24, tra più 

emittenti e destinatari. 

 

  La breve premessa introduttiva, ci fornisce uno schema dello stato dell’arte e le 

basi per fare un salto in avanti nel tempo e nell’inquadramento generale. 

   

Infatti, in questa occasione non si vuole fare la storia della comunicazione e delle 

scienze della comunicazione25, come non si vogliono enucleare in maniera 

                                                             
24 Cfr. M. Ricciardi, La comunicazione. Maestri e paradigmi, Edizioni Laterza, Roma-Bari, 2010. Si vedano per le teorie e 
la scienza dei media: pp. 34 a 38. 
25 La comunicazione, in tutte le sue declinazioni, è il filo conduttore del progetto di ricerca. 
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Fig. 7_Caratteristiche fondamentali 
dell’atto comunicativo passato e 

moderno. 
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enciclopedica tutte le vicissitudini che hanno segnato la nascita dei media 

digitali26. In realtà, quello che si vuole descrivere e offrire al lettore è una visione 

strategica e funzionale del fenomeno in atto che ci permetta di delineare le 

tendenze attuali e avanzare nel lavoro impostando una lettura critica incentrata 

sui fenomeni e le dinamiche correlate all’argomento filo conduttore della ricerca, 

che come vedremo sarà principalmente “media, cinema, educazione e 

comunicazione”. 

 

   La storia dei mezzi di comunicazione di massa è stata sempre continua e 

rapida ed ha viaggiato di pari passo con i cambiamenti che sono intervenuti a 

livello storico, economico, politico, geopolitico, antropologico, sociologico e 

culturale “nellE societÀ”.  

 

  A partire da questo assunto, possiamo individuare tre momenti chiave e di 

criticità che hanno segnano queste trasformazioni: 

 

 

1_nuove tecnologie elettroniche; lo sviluppo industriale ed economico; nuova concezione del tempo e del lavoro; nuova 

comunicazione di massa, nuova società e influenza della politica 

2_la nascita di internet e delle ICT; nascita della società informazionale e della multimedialità; aspetti economici, 

sociologici e culturali 

3_la globalizzazione; l’avvento delle più moderne tecnologie digitali sempre più interattive e multimediali; nuovi linguaggi; 

crossmedialità, rimediazione e ipermediazione; aspetti economici, sociologici e mediali 

 

Questi tre punti riassumono in maniera semplicistica e semplificata quanto 

chiaramente occorso: sono esemplificativi del rapido cambiamento che è 

intercorso sin dall’epoca della comunicazione analogica e poi digitale. Sono 

manifestazioni concrete che hanno rivoluzionato e scardinato completamente le 

logiche comunicative passate. In questa prospettiva la globalizzazione, la 

circolazione e la frammentazione delle informazioni, il flusso delle informazioni, il 

                                                             
26 Cfr. N. Couldry, Sociologia dei nuovi media, Pearson, Milano, 2015; D. Bennato, Sociologia dei media digitali, Laterza, 
Roma, 2011. F. Pasquali, I nuovi media. Tecnologie e discorsi sociali, Carocci, Roma, 2003. 

VECCHI MEDIA VS NUOVI MEDIA VS MEDIA DIGITALI = POST-MEDIA 
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tempo e lo spazio come la validità stessa delle fonti e la segmentazione, 

diventano concetti fondamentali.  

Le nozioni di identità e di ruoli, come di digitale, web, di comunità virtuale [Howard 

Rheingold, 1994], di rete e network society [Jan van Dijk, 1991 – Manuel Castells, 

1996], di interfaccia e interattività, social, condivisione, scambio, collaborazione, 

fruizione e produzione di contenuti, dematerializzazione e molti altri; sono 

diventati argomenti di discussione quotidiana nella logica della società dei new 

media27. 

 

  

I media digitali sono diffusi nelle attività umane più disparate. Per comprenderli non basta studiarne le caratteristiche 

tecnologiche: occorre analizzare anche quelle sociali, politiche ed economiche. Le tecnologie non sono neutrali, ma sono 

caratterizzate da una storia e da una politica complesse. Le scienze sociali hanno sviluppato diversi approcci per 

comprendere il rapporto fra tecnologie e società e i modi in cui esse si influenzano a vicenda ed evolvono insieme. 

[A. ARVIDSSON, A. DELFANTI, 2016, p. 13] 

 

I media digitali sono un insieme di mezzi di comunicazione basati su tecnologie digitali e che hanno caratteristiche comuni 

che li differenziano dai mezzi di comunicazione che li hanno preceduti. 

[Ivi, p. 16] 

 

La definizione di «media digitali» è dunque più accurata rispetto a «nuovi media», non si presta ad ambiguità e indica 

una delle caratteristiche principali di queste tecnologie [...] I media digitali possiedono alcune caratteristiche principali che 

li differenziano dai media tradizionali e che sono cruciali per comprendere il loro legame con le dinamiche sociali, 

economiche e politiche con le quali interagiscono. Essi sono digitali ma anche convergenti, interattivi, ipertestuali, 

distribuiti, mobili, effimeri e sociali [Manovich 2002]. 

[Ivi, p. 19]28 

                                                             
27http://www.treccani.it/enciclopedia/l-evoluzione-della-comunicazione-vecchi-e-nuovi-media_%28Atlante-
Geopolitico%29/  
28 A. Arvidsson, A. Delfanti, Introduzione ai media digitali, seconda edizione, Il Mulino, Bologna 2016.  Nostre le messe in 
evidenza del testo. Importante la scheda di p. 34. Inoltre, interessante nel Capitolo 3 “Culture e identità”, la distinzione tra 
«media sociali», «media e identità»; Capitolo 4 «media collaborativi». Si veda anche il testo di Ruggero Eugeni, La 
condizione postmediale. Media, linguaggi e narrazioni, Editrice La Scuola, Brescia, 2015. Nel saggio l’autore delinea, in 
una prospettiva nuova, l’evoluzione dei media che chiamerà dispositivi nell’arco di tutto il lavoro, nell’ambito della società 
intesa come spazio agente (relazioni, metropoli etc.) e come questi possano avere ancora ragione di essere nel contesto 
mediale moderno (il sistema dei media) nel mondo contemporaneo. L’autore divide il percorso di riflessione in: La fase di 
insorgenza: i media meccanici (1850-1914) – La fase di consolidamento: i media elettronici (1915-1980) – La fase di 
vaporizzazione: i media digitali (1984-oggi). Il tragitto si snoda attraverso una ricostruzione del senso delle pratiche 
quotidiane che si identificano in tre linee / narrazioni che Eugeni definisce «epiche»: la naturalizzazione della tecnologia, 
la soggettivazione dell’esperienza, la socializzazione del legame relazionale. 
«... la nascita dei media moderni è determinata dalla introduzione di specifici dispositivi. Con questo termine non intendo 
semplicemente gli strumenti tecnici, ma più ampiamente le situazioni sociali specificatamente dedicate al consumo dei 
prodotti mediali [...]» [Ivi, p. 17] 
«I media di massa, o mass media, sono in grado di influenzare verticisticamente i gusti dei soggetti sociali, le loro tendenze 
culturali e la forma stessa del loro immaginario, ma anche i loro consumi, le loro ideologie e il grado del loro consenso ai 
differenti tipi di regime politico. [...] mi sembra che la chiave di lettura più appropriata per queste trasformazioni risieda 
nelle vicende che coinvolgono i dispositivi mediali [...] Essi sono al centro di un duplice processo. Per un verso i dispositivi 
si moltiplicano e soprattutto si localizzano capillarmente nel tessuto sociale [...] Per altro verso i differenti dispositivi 
rimangono individuabili e riconoscibili, sia nel senso che essi sono ben distinti l’uno dall’altro, sia nel senso che essi sono 

MEDIA 
DIGITALI

http://www.treccani.it/enciclopedia/l-evoluzione-della-comunicazione-vecchi-e-nuovi-media_%28Atlante-Geopolitico%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/l-evoluzione-della-comunicazione-vecchi-e-nuovi-media_%28Atlante-Geopolitico%29/
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I media digitali sono mezzi di comunicazione con caratteristiche distintive rispetto ai media precedenti  

[L. MANOVICH, 2002]. 

 

 

 

Fig. 8_La logica comunicativa del passato e moderna che si applica sia all’interazione umana che 
allo scambio uomo-macchina e media digitali e anche docenti-studenti nella sfera pubblica e 
privata attraverso diversi canali di comunicazione: nuovi modelli29. 

 

  Attualmente, predomina il concetto di pluralismo e collettività / comunità, la 

dimensione della rete, del network, in cui la comunicazione si fa più globale, 

decentralizzata, flessibile, partecipativa; democratica, aggregante e inclusiva, 

simultanea; in cui sono condivisi più codici e tutto il sistema è strutturato intorno 

ad una rete di flussi: per questo usiamo definizioni come “villaggio globale della 

rete” [Marshall McLuhan, 1964]. 

“Lo spazio dei flussi e il tempo senza tempo” [M. CASTELLS, 1996 – 2002] 

Spazio e tempo sono le dimensioni materiali fondamentali della vita umana. 

[M. CASTELLS, 2002, p. 435] 

 

Lo spazio è espressione della società. Poiché le nostre società stanno attraversando una trasformazione strutturale, è 

un’ipotesi ragionevole affermare che è attualmente in corso la nascita di nuove forme e processi spaziali.  

[Ivi, p. 471] 

 

Lo spazio dei flussi non pervade l’intero campo dell’esperienza umana della società in rete. Infatti, la maggioranza 

schiacciante delle persone, nelle società avanzate come in quelle tradizionali, vive in luoghi, e pertanto percepisce il 

proprio spazio come uno spazio basato sui luoghi.  

[Ivi, p. 485] 

 

                                                             
percepiti come differenti rispetto alle situazioni non mediali di vita sociale: l’andare al cinema, o l’accendere la radio o la 
televisione sono accompagnati da piccoli e grandi rituali di passaggio che sottolineano l’attraversamento di una soglia, 
l’accesso a un’area deputata alla relazione con i media [...]» [Ivi, p. 21] 
«... Infine, i dispositivi mediali non solo vedono sparire i propri confini rispetto ad altri dispositivi o rispetto ai propri usi e 
assetti tradizionali, ma più radicalmente essi si integrano perfettamente ad apparati sociali in linea di principio non mediali 
fondendosi con essi [...] In altri termini, non è più possibile oggi stabilire con chiarezza cosa è “mediale” e cosa non lo è, 
né si può definire quando entriamo in una situazione mediale e quando ne usciamo [...] I media sono ovunque. Noi stessi 
siamo media. Ed è per questo che i media non esistono più» [Ivi, pp. 27 – 28]  
«... Abbiamo fin qui parlato di “condizione postmediale”, in quanto l’aspetto più evidente del vivere contemporaneo è la 
fine della relazione con i dispositivi mediali che aveva caratterizzato la modernità; tuttavia a partire da queste ultime 
considerazioni, possiamo definire la condizione postmediale come la prima condizione amoderna» [Ivi, p. 85] 
29 S. Broadbent, Internet, lavoro, vita privata. Come le nuove tecnologie cambiano il nostro mondo, Il Mulino, Bologna, 
2011. 
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Noi siamo tempo incorporato, così come lo sono le nostre società, fatte di storia. Eppure, la semplicità di questa 

affermazione nasconde la complessità del concetto di tempo, una delle categorie più controverse sia nelle scienze naturali 

sia nelle scienze sociali, la cui centralità è sottolineata dal dibattito attuale nella teoria sociale. Infatti, la trasformazione 

del tempo a opera del paradigma della tecnologia dell’informazione, così come viene plasmato dalle pratiche sociali, è 

uno dei fondamenti della nuova società in cui siamo entrati, legata indissolubilmente all’emergere dello spazio dei flussi. 

[Ivi, p. 491] 

[...] nuovo concetto di temporalità, che io chiamo tempo senza tempo. [...] Ciò che definisco tempo senza tempo 

rappresenta soltanto la forma emergente e dominante del tempo sociale nella società in rete, così come lo spazio dei 

flussi non nega l’esistenza dei luoghi. La mia tesi è proprio che la dominazione sociale viene esercitata attraverso 

l’inclusione ed esclusione selettive delle funzioni e delle persone nei diversi ambiti temporali e spaziali.  

[Ivi, p. 496] 

 

La cultura della virtualità reale associata al sistema multimediale elettronicamente integrato [...] contribuisce a trasformare 

il tempo nella nostra società in due diverse forme: la simultaneità e l’atemporalità.  

[Ivi, p. 525] 

 

Ma facciamo un passo indietro nella teorizzazione. Scriveva M. Castells sul 

fenomeno comunicazione, media e internet: 

La comunicazione mediata da Internet è un fenomeno troppo recente per aver offerto alla ricerca accademica la possibilità 

di raggiungere conclusioni solide sul suo significato sociale. Inoltre, la scarsa letteratura empirica è ancora dominata dalle 

domande dell’era pre-web, vale a dire prima del 1995, quando la comunicazione mediata da computer era un fenomeno 

di dimensioni ridotte limitato a qualche centinaia di migliaia di utenti devoti. Ciò riguarda in modo particolare la questione 

che ha dominato il dibattito sulle dimensioni sociali di Internet negli anni Novanta: Internet favorisce lo sviluppo di nuove 

comunità, di comunità virtuali, o, invece, provoca l’isolamento personale, recidendo i legami dei singoli individui con la 

società e, infine, con il mondo «reale»?  

[M. CASTELLS, 2002, p. 411]30 

  A partire da questi assunti e riflessioni osserviamo che si sono sviluppate molte 

teorie rispetto a quanto aveva inizialmente avanzato il sociologo, che ha posto le 

basi concettuali, e possiamo rimarcare che sono proprio le interrelazioni tra gli 

individui e i nuovi mezzi che cambiano schema, come cambiano le dinamiche 

spazio-temporali e sociali in cui avviene l’atto comunicativo che vanno esplorate 

intensivamente.  

                                                             
30 Il concetto è stato ripreso da M. Castells (1942), sociologo spagnolo naturalizzato statunitense, che ha sviluppato l’idea 
di una società delle reti in cui si verifica un processo di frammentazione planetaria con la costruzione di tante reti virtuali 
di comunicazione in cui tutto è flusso. M. Castells, The Rise of the Network Society, The Information Age: Economy, 
Society and Culture, Vol. I. Cambridge, MA; Oxford, UK. Blackwell. 1996; trad. it. La nascita della società in rete, Università 
Bocconi Editore, Milano, 2002 da cui la lunga citazione tratta dal paragrafo “La società interattiva” p. 411. M. Ricciardi, 
2010, op. cit. p. 285. Per un approfondimento, rimandiamo all’intera opera di M. Castells (La nascita della società in rete 
– Il potere delle identità – Volgere di Millennio – Comunicazione e potere, Casa Editrice EGEA, Università Bocconi Editore 
/ UBE PAPERBACK. Inoltre, vale la pena, nel testo “La nascita della società in rete”, dedicare attenzione ai capitoli iniziali 
che forniscono il framework del viaggio intellettuale dell’autore per mezzo dell’analisi e la visione del mondo passato e 
contemporaneo e le sue dinamiche esterne ed interne. Capitoli che sono rivolti alla “rete e l’io” (da pp.1 a 4) in particolare 
i paragrafi sulla “Tecnologia, società e mutamento storico” (da pp. 5 a 13); “Il sé nella società informazionale” (da pp. 22 
a 25). Dedicare maggiore attenzione anche al Capitolo “La rivoluzione della tecnologia dell’informazione” in cui soffermarsi 
sul paragrafo dedicato al “paradigma della tecnologia dell’informazione” (da pp. 74 a 81). Consigliamo comunque di 
leggere tutto il manuale per avere un quadro completo del pensiero di Castells relativo alla rivoluzione informazionale, 
tecnologia e della comunicazione. Cambiamenti che hanno investito, a livello globale, il sociale in tutti i suoi aspetti, 
provocandone una profonda mutazione in termini economici [lavorativo – occupazionali (forza lavoro), dell’industria, del 
capitale e del capitale-lavoro, della produttività e della competitività]; politici; culturali; umani...impostando e generando 
nuovi rapporti intesi anche come reti o network e flussi di informazioni (approfondire il Capitolo “La cultura della virtualità 
reale: l’integrazione della comunicazione elettronica, la fine del pubblico di massa e l’ascesa delle reti interattive” (da pp. 
379 a 434); il Capitolo fondamentale: “Lo spazio dei flussi” (da pp. 435 a 490) e tutti gli ultimi capitoli in cui si dibatte sullo 
spazio dei flussi e del tempo senza tempo. Si veda anche: M. Ricciardi, La comunicazione. Maestri e paradigmi, Edizioni 
Laterza, Roma-Bari, 2010, pp. 278 a 288. 
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Questo è un dato di fatto: la comunicazione moderna si arricchisce di fenomeni 

legati alla dimensione multimediale, interattiva e immersiva veicolando uno 

scambio sempre più sinergico e immediato, partecipativo e rapido tra due o più 

mondi e soggetti, attraverso il linguaggio verbale, corporeo, e soprattutto, 

oggigiorno audio-visivo in contesti multi-mediali.  

 

L’immersione è vicina parente dell’interattività: l’immersione è una forma specifica dell’interattività che si realizza creando 

uno spazio aperto e sensoriale in cui l’utente si «tuffa» e prova la propria esperienza audiovisiva [...] le forme, le strategie 

e le tecnologie immersive fanno dell’immersività una vera e propria componente della comunicazione dei media digitali. 

[...] L’immersione è uno spazio narrativo che riassume in sé i caratteri più specifici dell’esperienza dei media digitali: fare, 

giocare, esserci, produrre, informare, comunicare, agire, transitare, visitare. Il tutto all’interno di uno spazio narrativo,  

un’ecologia dei media e delle storie che abbiamo chiamato convergenza e transmedia storytelling e che l’immersione 

rende esperienza viva, tattile, partecipata.            

[S. ARCAGNI, 2016, pp. 78 – 79]31 

 

La pluralità di soggetti e dei dispositivi coinvolti nella comunicazione moderna e i 

nuovi linguaggi e codici vanno appresi e interpretati per essere compresi e fruiti 

al meglio delle loro potenzialità e integrati nelle altre discipline di studio. 

 

  Torniamo al concetto di multi-linguaggio: oggi si parla di multimediale e di 

linguaggi multimediali. La parola multi-medialità indica le modalità di 

presentazione di un'informazione con mezzi e dispositivi differenti e in diversi 

contesti applicativi e ibridi come ibridi sono gli strumenti con i quali ci 

interfacciamo. I mezzi audiovisivi, il cinema, la televisione, il giornale (la 

stampa), l’editoria, la radio, il libro, il web vecchia maniera, non vivono più 

individualmente, ma si contaminano in termini di forme e contenuti e addirittura 

confluiscono in un medesimo e rinnovato ecosistema mediale, che li accoglie e li 

ingloba instaurando un rapporto comunicativo del tutto nuovo rispetto a quello 

tradizionale / analogico, verbale o scritto e anche visivo (ipertesto). E se 

consideriamo l’affermazione del sociologo canadese M. McLuhan “Il medium è 

il messaggio”32, l’uso stesso di queste moderne pratiche comporta un 

rinnovamento dei contenuti e di gestione delle informazioni (oggi Big Data); e 

                                                             
31 S. Arcagni, Visioni digitali. Video, web e nuove tecnologie, Einaudi, Torino, 2016. 
32 M. McLuhan (1911 – 1980) sociologo, filosofo, critico letterario e professore canadese. M. McLuhan, Gli strumenti del 
comunicare, Il Saggiatore, Milano,1967, p. 15. Per approfondimenti si rimanda ai testi: M. Ricciardi, 2010, op.cit. pp. 71 a 
88. F. Ciotti, G. Roncaglia, 2002, op. cit. pp. 292 a 298. 
“Con lo slogan «il mezzo è il messaggio» McLuhan intendeva provocatoriamente attirare l’attenzione sul fatto che ogni 
mezzo di comunicazione interviene a modificare il mondo-ambiente di chi ne fruisce e secondo tale prospettiva la 
pertinenza è la corrispondenza tra l’atto comunicativo e le aspettative del destinatario.” 
[V. MIDORO, 2015, p. 181] V. Midoro, (a cura di), La scuola ai tempi del digitale. Istruzioni per costruire una scuola nuova, 
FrancoAngeli, Milano, 2015. 
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per quanto riguarda l’ambiente educativo e dei media audiovisivi, argomento 

della nostra ricerca, anche dei mezzi intesi come supporti tecnologici alla 

didattica applicabili e sfruttabili in tutte le discipline visto il loro enorme 

potenziale comunicativo. 

 

Questa è la tendenza: far vivere più oggetti, artefatti e contenuti mediali in unici 

o plurimi ambienti mediali / digitali strutturati e concepiti in modo tale da poterli 

accogliere contemporaneamente in condizione sincronica e quindi farli coesistere 

nelle dimensioni comunicative e linguistiche moderne. 

 

Per questo si parla tanto, nel variegato panorama del nuovo millennio, di 

fenomeni “virali” come la rimediazione33, l’ipermediazione34 e la 

crossmediazione35. Nuovi schemi e legami che si instaurano tra i mass media 

nella moderna “Era delle tecnologie digitali” in cui si attua una rivoluzione della 

cultura visiva: continue ed ininterrotte operazioni di negoziazione, 

addomesticamento [domestication (Silverstone, Hirsch, 1992)], assimilazione, 

sostituzione, frammentazioni, riproduzione tra un medium ed un altro, attraverso 

cui il nuovo medium ingloba e trasforma il precedente e a questi si 

accompagnano rituali e si creano nuovi immaginari.  

 

  Naturalmente, in tutto questo enorme mutamento, bisogna considerare i rischi 

comunicativi, linguistici (semantici e semiotici), narratologici, stilistici, estetici, 

interpretativi e quali invece i vantaggi e i benefici che apportano questi 

stravolgimenti.  

     

Inoltre, altra variabile non trascurabile e da considerare in primis è il fatto che si 

attua un rinnovato accostamento tra parola, suoni e immagine.  

                                                             
33 Termine coniato dai teorici statunitensi J.D. Bolter e R. Grusin, a partire dall’intuizione di M. McLuhan secondo cui il 
contenuto di un medium è sempre un altro medium. Cfr. M. McLuhan, Understanding media. The extension of man 
(Gingko Press),1964; trad. it. Gli strumenti del comunicare, Il Saggiatore, Milano,1967. Cfr. J.D. Bolter, R. Grusin, 
Remediation. Understanding new media, MA: The MIT Press, Cambridge, 1999; trad. it. Remediation. Competizione e 
integrazione tra media vecchi e nuovi, a cura di Alberto Marinelli, Guerini e Associati, Milano, 2002. Per questo argomento 
si veda la definizione proposta dall’enciclopedia Treccani: http://www.treccani.it/enciclopedia/rimediazione_(Lessico-del-
XXI-Secolo)/ (nostro l’adattamento del testo, funzionale all’argomento trattato). 
34 http://www.treccani.it/enciclopedia/ipermediazione_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/  
35 http://www.treccani.it/enciclopedia/crossmediale_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/  

http://www.treccani.it/enciclopedia/rimediazione_(Lessico-del-XXI-Secolo)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/rimediazione_(Lessico-del-XXI-Secolo)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/ipermediazione_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/crossmediale_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/
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  L’immagine, infatti, è il mezzo di comunicazione contemporaneo privilegiato, e 

come vedremo nel Capitolo 2, acquista una nuova funzionalità ed espressività e 

quasi si va a sostituire al testo scritto, sempre più ridotto e sgrammaticato36. 

 

Non era mai accaduto prima, nella storia dell’umanità, che un così grande numero di immagini fosse reso accessibile a 

un numero quasi altrettanto grande di persone dotate della competenza sufficiente per raggiungerle, scaricarle, 

condividerle, archiviarle ma anche – e questo aspetto è ancora più importante – per produrle, manipolarle e caricarle in 

rete.  

[P. MONTANI, 2014, p. II]37 

 

  La settima arte, è riuscita, grazie alle nuove possibilità offerte dalle innovazioni 

tecnologie, ad adattarsi a queste esigenze e spazi cognitivi organici, producendo 

esperienze percettive e multi-immagine che hanno portato a parlare di 

postcinema38.  

 

  L’immagine filmica, il frame come dispositivo che veicola e trasmette il 

messaggio, o il film inteso come contenitore, fonte, oggetto semiologico, testo, 

narrazione, comunicazione, evento etc. può apportare un contributo importante 

a molte discipline e trovare concreta applicazione nell’ambito della didattica, 

anch’essa in fase di cambiamento e base per insegnare all’individuo a sapersi 

muovere in tutti questi nuovi schemi, schermi e fuori dagli schermi in termini 

di spazi simbolici, interfacce con cui dialogare e confrontarsi. L’uno può servirsi 

dell’altro e essere al servizio dell’altro. Cambiano anche i ruoli, il pubblico, la 

percezione, la comunicazione / socializzazione, l’interazione e in questo 

contesto, quello dell’area education, i docenti, e più specificatamente i discenti 

diventano i protagonisti della nuova didattica 2.039 user / student-centred. Nuove 

sono le competenze (skills)40, inedite le circostanze di conoscenza e di gestione 

del sapere. 

                                                             
36 L’immagine è potenziata, sempre più dinamica, realistica, multifunzionale, polisemica, attrattiva e spettacolare, touch e 
sta allo spettatore / utente riuscire a decodificarne il codice iconico che gli si propone alla vista, alla fruizione, capirne le 
funzioni emotive, espressive e rappresentative (bisogna essere preparati, percepirne le intenzioni, per accogliere e 
interpretare i nuovi mondi / linguaggi / segni mediali per non farne un uso scorretto): occorre “possedere” il codice per 
avere le chiavi di lettura per decifrare i significati. 
37 P. Montani, Tecnologie della sensibilità. Estetica e immaginazione interattiva, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2014. 
38 Cfr. S. Arcagni, 2016, op. cit. pp. 9 – 15, 37 – 45, 47 – 49, 73 – 77, 90 – 93, 109 – 121. 
39 Web 2.0: termine introdotto nel 2014 dall’editore O’ Reilly Media. 
40 Apprendere per competenze.  
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L’educazione si confronta con il proliferare degli ambienti virtuali41, dei social 

media, delle risorse del web e degli strumenti smart che generano nuove forme 

di partecipazione, di Know-How, di feedback, e nuovi canali comunicativi che 

devono essere efficaci e improntati attraverso strategie studiate ad hoc. 

 

 

Fig. 9_Il framework UNESCO delle competenze digitali per l’insegnamento42. 
 

 

Un altro aspetto non trascurabile è che purtroppo si evidenzia, nonostante tutto, 

per alcune persone e in alcune circostanze, ancora un grande digital divide43, 

che si alimenta all’interno di questa rivoluzione mediale in atto con rispettive 

ricadute positive e negative. Questa persistenza si profila soprattutto verso 

l’accesso a queste dinamiche: accesso all’infrastruttura della rete, nel 

possedimento dei device, assenza di Wi-Fi o banda larga, con differenze 

significative da Nord a Sud Italia, in Europa e nel Mondo. 

                                                             
41 Cyberspazio, termine coniato per la prima volta da W. Gibson (1982-1984). 
42 http://www.mondadorieducation.it/media/contenuti/statici/didattica/samr/assets/img/framework.pdf  
43 https://it.wikipedia.org/wiki/Digital_divide  

http://www.mondadorieducation.it/media/contenuti/statici/didattica/samr/assets/img/framework.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Digital_divide
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Si tratta realmente di un gap pratico e cognitivo piuttosto rilevante, a prescindere 

dall’aspetto economico o di inclusione e maggiormente colmabile come 

fenomeno parallelo. Si tratta di una incapacità intuitiva di comprendere il 

funzionamento del dispositivo e come avvicinarsi e fruirlo senza sbagliare o fare 

errori. 

 

 

 
 

Fig. 10_Fonte immagine 1: https://marisvielleravenknight1296.wordpress.com/2016/02/09/the-
schism-of-21st-century-digital-divide/ Digital Devide dati OECD dati 2014.  
Fonte immagine 2: https://twitter.com/oecdinnovation/status/745592750511357953 
 

https://marisvielleravenknight1296.wordpress.com/2016/02/09/the-schism-of-21st-century-digital-divide/
https://marisvielleravenknight1296.wordpress.com/2016/02/09/the-schism-of-21st-century-digital-divide/
https://twitter.com/oecdinnovation/status/745592750511357953
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  Altro fattore da evidenziare riguarda le nuove generazioni, quelle dei cosiddetti 

nativi digitali / millennials: questi soggetti entrano rapidamente ed 

inconsapevolmente in contatto (soprattutto nell’ambito extracurricolare) con 

questi strumenti diventando user e prolifici costruttori di materiali oltre che 

consumatori (USER-GENERATED CONTENT). Si scoprono spettatori e fruitori attivi 

di “artefatti” e a loro volta costruiscono una loro immagine, una leadership come 

comunicatori digitali (possibili influencer). In un certo senso li utilizzano per 

apprendere, li condividono, postano contenuti, taggano immagini, e li RI-usano 

creativamente a vantaggio di una laboriosità intellettuale creativa e divertente e 

non passiva44, sviluppata anche attraverso attività di gioco e simulazioni. Si 

passa da una situazione di Intelligenza collettiva [Pierre Lévy, 1994]45 in cui il 

concetto di distribuzione, condivisione, cooperazione, e centralità del soggetto 

sono fondamentali; al concetto di Intelligenza connettiva [Derrick De 

Kerckhove, 1998]46 in cui la centralità dell’individuo nelle azioni rimane basilare 

ma il concetto di interconnessione, compartecipazione, co-costruzione e l’io nella 

comunità rivelano le dinamiche della società “nuova”, una società connessa in 

network. 

 

Nativo digitale [M. PRENSKY, 2001] 

 

Un nativo digitale non è qualcuno che è in grado fin dalla nascita di usare le nuove tecnologie, ma chi le sa usare 

intuitivamente, senza sforzo.  

[G. RIVA, 2014, pp. 7 – 8] 

 

In pratica, essere nativi digitali non è una questione generazionale ma di capacità: è possibile essere nativi digitali anche 

a cinquant’anni, così come si può non esserlo a venti. […]  

[Ivi, p. 17] 47 

 

Allora perché non impiegare questi strumenti e capacità “acquisite 

autonomamente e inconsapevolmente” in tutte le situazioni che ne potrebbero 

trarre un formidabile vantaggio come a scuola o all’università nella didattica? 

Perché non sviluppare pratiche collaborative di apprendimento basate sulle 

competenze, sullo sviluppo delle abilità e l’alfabetizzazione, sul fare e l’agire 

                                                             
44 Sono consumer, producer, user e contributor. 
45 P. Lévy, L'intelligenza collettiva. Per un'antropologia del cyberspazio, Feltrinelli, Milano, 1996. 
46 D. De Kerckhove, Connected Intelligence: The Arrival of the Web Society, Kogan page Ltd., London,1998. 
47 G. Riva, 2014 op. cit. 
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sfruttando la new media education per implementare il bagaglio conoscitivo del 

discente?48 

 

 

Fig. 11_Fonte immagine: http://www.helsinki.fi/~tella/mep8tella.html 
 

  Rimanendo nella galassia della comunicazione, dei Media Studies e dei 

linguaggi multimediali, aggiungiamo che il riuso dei contenuti visivi e scritti in 

ambito didattico, come vedremo, permette di sviluppare e dar vita a particolari 

risorse educative e rendere costruttiva, divertente e creativa la fase di 

apprendimento.  

 

L’insegnante si confronterà con le nuove generazioni di “Nativi digitali” e potrà 

anche diventare, lui stesso ND, formandosi con l’uso dei dispositivi, studiando le 

nuove forme di apprendimento che deve far sue per poterle poi ri-trasmettere, 

formandosi anche in multi-modalità self.  

 

Una nuova EDU_ACTION in cui le dinamiche tradizionali dell’insegnamento 

vengono oltrepassate. 

 

L’apprendimento è un processo di «costruzione» …. [J. PIAGET, 1964]49 

 

  Proprio a partire da queste premesse, occorre sottolineare che il cambiamento 

occorso, l’integrazione in diversi ambiti e l’ibridazione dei mezzi, coinvolgono la 

natura stessa, le caratteristiche e le finalità dei media digitali. I vecchi media 

tradizionali sono costretti a RI-pensarsi, RI-generarsi, RI-adattarsi sulla base delle 

innovazioni con cui vengono in contatto: in funzione di tutto ciò, il moderno 

                                                             
48 La Media Education sarà affrontata nel Capitolo 3, capitolo dedicato alla Film Literacy, disciplina che oggi viene 
accostata ed integrata alle pratiche di Media and Information Literacy. 
49 G. Riva, 2014 op. cit. p. 145. 

http://www.helsinki.fi/~tella/mep8tella.html
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orizzonte tecnologico attua tutta questa MEDIA-MORFOSI che investe i molteplici 

ed eterogenei ambiti del sapere e in primis il luogo per antonomasia dove il 

sapere deve essere costruito, trasmesso e condiviso: LA SCUOLA e poi 

L’UNIVERSITÀ. 
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1.2 I media e l’insegnamento...verso una scuola e un’università sempre più 

digitale. 

 
[...] Siamo convinti che la crescita di una cultura capace di utilizzare i nuovi media in maniera attiva e consapevole dipenda 

in gran parte dalla capacità di trasformare il mondo scolastico e universitario anche in un centro di educazione permanente 

alla multimedialità e ai suoi linguaggi. Viviamo in un ambiente che è già multimediale. In un certo senso, lo è sempre 

stato. Ma la rivoluzione digitale permette di integrare e coordinare linguaggi, strumenti e progetti comunicativi in maniera 

per molti versi nuova, spesso più efficace. Una eventuale chiusura del mondo scolastico a questa realtà avrebbe l’effetto 

di allontanare la scuola da prassi comunicative (e conoscitive) che fanno ormai parte dell’ambiente sociale e culturale di 

ogni cittadino, e in particolare dei giovani. In ultima analisi, avrebbe l’effetto di allontanare la scuola dalla vita. 

[F CIOTTI, G. RONCAGLIA, 2002, p. 429] 

 

[...] Il mondo dei nuovi media costituisce l’ambiente comunicativo e conoscitivo del domani, e per certi versi già dell’oggi. 

Ma abbiamo visto che questo ambiente, le sue priorità, i suoi strumenti, i suoi meccanismi di funzionamento, non 

costituiscono un dato, una realtà univocamente determinata dall’evoluzione tecnologica. Come ogni ambiente culturale e 

sociale, costituiscono invece una realtà viva, in continua evoluzione, all’interno della quale le nostre scelte hanno un peso. 

Sappiamo bene che l’educazione alla consapevolezza critica è fra i compiti fondamentali della scuola, anzi è forse il 

compito scolastico per eccellenza. Se la scuola venisse meno a questo compito proprio rispetto al mondo dei nuovi media, 

alle sue caratteristiche, alle sue implicazioni, rischierebbe di produrre una generazione che, pur vivendo in un ambiente 

ricco dal punto di vista comunicativo e multimediale, non sarebbe in grado di percepire questo ambiente come risultato 

anche delle nostre scelte e delle nostre opzioni, come una realtà culturale e sociale da analizzare criticamente e all’interno 

della quale esercitare a propria volta valutazioni e scelte.  

[Ivi, pp. 429 – 430]50 

 

«....l’ambiente comunicativo e conoscitivo [multi-mediale] del domani....» 

 

Partiamo da queste riflessioni per approfondire l’argomento dicendo che il 

progressivo e rapido imporsi dei nuovi mezzi di comunicazione e l’avvento della 

cultura informazionale, ha generato prolifici dibattiti sull’incidenza e sulle 

peculiarità di questo fenomeno che investono molteplici discipline del sapere. 

Queste dinamiche, appena descritte, necessitano però di dettagliate analisi per 

comprenderne la concreta portata. Per quanto riguarda l’aspetto didattico – 

pedagogico, il problema risulta essere molto attuale perché mette di fronte alle 

ventate di novità la datata istituzione scolastica vista come entità super partes 

(parliamo dello scenario italiano) che è stata in passato refrattaria all’introduzione 

di innovazione e tecnologia nello spazio-scuola e nella didattica e ancora in 

parte lo è (anche se si intravede un’apertura significativa)51. E parallelamente, 

nel contesto accademico si riscontrano le stesse problematiche, se non per 

alcune aperture degli Atenei a spazi condivisi come aule di lettura o biblioteche 

H24, piattaforme educative online e alcuni laboratori all’avanguardia (ma stiamo 

                                                             
50 F. Ciotti, G. Roncaglia, 2002, op. cit. pp. 429 a 430. 
51 V. Midoro (a cura di), La scuola ai tempi del digitale. Istruzioni per costruire una scuola nuova, FrancoAngeli, Milano, 
2015. 
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pur sempre in ambito accademico). Occorre superare questo per proiettarsi verso 

il futuro52. 

 

  La scuola oggi è più che mai un organismo vivo e deve instaurare un rapporto 

osmotico e sinestetico con la società e per fare questo deve organizzarsi e 

organizzare la didattica e gli attori ad essa connessi, in funzione delle proposte 

opportunamente vagliate e naturalmente seguendo le linee-guida ministeriali ed 

europee. In realtà, sembra che stiamo parlando di un’economia di mercato in cui 

la scuola si inserisce, come industria della conoscenza, all’interno della cultura 

del piacere, ed è vista come una azienda che deve monetizzare. Una corporation 

coordinata da un dirigente e in cui si deve produrre, creare forza lavoro, 

sostenere questa forza lavoro e aggiornare i dipendenti nonché monitorare 

lavoro, produzione, infrastrutture e mercato con i profitti che se ne ricavano: fare 

marketing mix, analisi swot, valutazioni sui trend, survey e social media 

marketing. In questa dinamica, che usa la metafora economica e del mercato, 

possiamo inserire la didattica e la pedagogia.53 La domanda consiste nelle 

richieste che provengono dall’esterno, dalla società e da tutte le implicazioni che 

in essa trovano spazio e azione: domanda che viene dal basso e anche dalle 

Istituzioni; l’offerta invece si modula in funzione dei fattori esterni con cui la 

domanda entra in contatto, ossia, ad una didattica teorica si cerca di accostare 

ed integrare sempre più una didattica pratica, sperimentale e progettuale che 

possa assicurare un’efficacia formativa che non trascuri l’aspetto scientifico delle 

discipline studiate (didattica disciplinare). La didattica generale invece si 

occuperà dei curricoli in chiave trasversale, della varietà delle strategie adottate, 

degli ambienti e delle valutazioni. Infatti, i concetti di multidisciplinarità, 

trasversalità, interdisciplinarità, always-on Education [Shen e Shen, 2008], 

rappresentano un settore specifico della ricerca pedagogica soprattutto 

nell’ambito dei processi formativi. Tutto questo si traduce in un meccanismo che 

                                                             
52 La scuola, è stata sempre refrattaria a far entrare dentro le sue mura i linguaggi del consumo e dell’industria culturale, 
i saperi informali che provenivano appunto dal fumetto, dal cinema, dalla pubblicità, dai videogame e poi dai social 
network. 
53 Per approfondire l’argomento si rimanda alla lettura di F. Cambi, Storia della pedagogia, Edizioni Laterza, Roma-Bari, 
1995, in particolare da pp. 422 a 495 e da pp. 496 a 538. Consigliamo la lettura del paragrafo “«Mass media» ed 
educazione” pp. 527 a 530. F. Frabboni, Manuale di Didattica Generale, Editori Laterza, Bari, 2007; G. Roncaglia, L’età 
della frammentazione. Cultura del libro e scuola digitale, Laterza, Bari, 2018. 
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dovrebbe tendere verso un modello di «scuola convergente», che con un dialogo 

costante, crei ponti con il mondo della ricerca. 

 

  Secondo noi, cinque sono i capisaldi della formazione del XXI secolo e tre 

elementi invece i pilastri del processo e del rinnovamento dell’insegnamento e 

della didattica moderna e passata che oggi trova una nuova risonanza in pratiche 

e azioni, mezzi e contesti che rendono più operativo l’atto stesso di apprendere, 

con approcci e regole che un tempo non venivano neanche considerati.  

 

 

 

 A questi si aggiunge la nuova didattica incentrata su progettazione, metodo, 

tecniche / pratica e strategie, sperimentazione, tecnologie, ricerca e valutazione 

continua54. 

                                                             
54 Si prendano come riferimento i dati presenti nei Rapporti OCSE sia del 2013 e per un confronto fino al 2018. F. Avvisati 
e al., Review of the Italian Strategies for Digital Schools, OECD EDUCATION WORKING PAPERS SERIES, 2013 
Per una panoramica: 

1_DIDATTICA LEARNER-CENTRED

2_DIDATTICA PROJECT-BASED

3_MULTIDISCIPLINARIETÀ

4_COSTRUZIONE COLLABORATIVA 
UTILIZZANDO LEARNING OBJECTS ANCHE 
OPEN E FREE

5_TRANSVERSAL SKILLS

A_PROTAGONISTI  
RUOLI

B_CONTESTI    
SPAZI

C_CONTENUTI
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The mainstreaming of ICT in school also depends on teachers’ learning and training opportunities as well as on the 

availability of a sufficient number of digital pedagogic resources. As the plan reaches beyond the early adopters, teachers 

will need more and more support to integrate the use of technology in their teaching practice. Otherwise the ICT equipment 

may not be used. 

[F. AVVISATI ET AL., 2013, p. 12]55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12_Le parole della didattica56. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
http://www.oecd.org/education/ceri/Innovation%20Strategy%20Working%20Paper%2090.pdf  
http://www.oecd.org/education/ 
http://www.oecd.org/pisa/  
http://www.generazioniconnesse.it/site/_file/documenti/ECD/ECD-sillabo.pdf         
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf   
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC107466/pdf_digcomedu_a4_final.pdf  
http://www.eun.org/ 
https://www.etwinning.net/it/pub/index.htm  
55 F. Avvisati e al., 2013, op. cit. 
56 In F. Frabboni, Manuale di Didattica Generale, Editori Laterza, Bari, 2007, p. 216 (a cura di M. Baldacci). 

http://www.oecd.org/education/ceri/Innovation%20Strategy%20Working%20Paper%2090.pdf
http://www.oecd.org/education/
http://www.oecd.org/pisa/
http://www.generazioniconnesse.it/site/_file/documenti/ECD/ECD-sillabo.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC107466/pdf_digcomedu_a4_final.pdf
http://www.eun.org/
https://www.etwinning.net/it/pub/index.htm
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Fig. 13_Teorie dell’apprendimento57. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
57 In A. Calvani, Teorie dell’istruzione e carico cognitivo. Modelli per una scuola efficace, Edizioni Erickson, Trento, 2009, 
p. 16. 
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A. PROTAGONISTI / RUOLI  

 

In questo nuovo contesto / processo educativo di insegnamento-apprendimento 

vanno innanzitutto considerati gli aspetti relazionali, affettivi ed emotivi che 

entrano in gioco nelle dinamiche didattiche e di apprendimento; le aspettative di 

entrambe le parti come le motivazioni e le circostanze associate che svolgono un 

ruolo fondamentale. Inoltre, la centralità degli interessi e gli stimoli prodotti a 

livello cognitivo e metacognitivo apportano effetti dirompenti in una nuova 

modalità di co-costruzione del sapere. Le teorie e i modelli ingegneristici della 

comunicazione e dell’istruzione come le teorie della psicologia e le teorie 

dell’apprendimento, la teoria del carico cognitivo sono centrali per comprendere 

cosa la scuola / università e la scienza pedagogica vogliono proporre e 

trasmettere come conoscenza58. 

 

Inoltre, l’esperienza percettiva e cognitiva delle parti e la sua osservazione, 

permetterà di sviluppare buone pratiche59. 

 

Al momento, l’obiettivo primario della riforma dell’istruzione (La Buona Scuola e 

i suoi successivi aggiornamenti) è quello di realizzare una didattica progettuale e 

cooperativa in cui l’idea di una comunicazione unidirezionale passiva venga 

sostituita da un approccio più interattivo e in cui la classe non sia più vista con 

l’immagine stereotipata del singolo seduto nel suo banco, ma come una 

comunità, un gruppo con il quale creare e fare attivamente lezione. Allora avremo 

tipologie di lezioni che adottano modelli di interazione e trasmissione del sapere 

che vanno dall’approccio trasmissivo a quello interattivo ed esperenziale. In 

questo paradigma educativo si possono inserire tutte le teorie riguardanti la 

nuova costruzione del sé, che ora diventa un “NOI”, e il concetto di identità, che 

muta in funzione di un ambiente sociale in cui si è costantemente iper-connessi 

                                                             
58 «In generale, sul tema dell’apprendimento attivo bisogna sgombrare il campo da un equivoco di fondo: quando si parla 
di costruzione attiva della conoscenza non è l’attività comportamentale che conta ai fini dell’apprendimento, ma sono le 
attività cognitive sollecitate dall’istruzione. Sono esempi di attività cognitive finalizzate all’apprendimento la selezione delle 
informazioni rilevanti, l’organizzazione mentale delle informazioni in strutture coerenti, l’integrazione della nuova 
conoscenza con quella esistente e il cambiamento dei modelli mentali. (Landriscina 2009)» 
[A. CALVANI, 2009, op. cit. p. 73] 
59 Gestalt: orientamento della psicologia nato agli inizi del XX secolo in Germania che richiama l’attenzione sul fatto che 
nella esperienza percettiva e cognitiva il tutto è sempre superiore alla somma delle parti. Avrà grande influenza sugli studi 
della percezione, sull’intuizione, sul problem solving e pensiero creativo. Ivi, p. 136. 
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e presenti. Si tratta di coordinare insieme queste intelligenze multiple, bisogni 

personali particolari, stili culturali e cognitivi eterogenei. Si tratta di ridefinire la 

comunicazione, le relazioni interpersonali e i percorsi educativi che adesso si 

realizzano su misura e anche con personalizzazioni (PEI e PDP o P.D.F. Piano 

Educativo Individualizzato, Piano Didattico Personalizzato, Profilo Dinamico 

Funzionale) adeguatamente strutturate per studenti con disabilità fisiche, 

sensoriali, mentali e psichiche o con bisogni educativi particolari che un tempo 

venivano trascurati [BES – DSA – ADHD – BIAS]. 

Inoltre, la scuola si fa più inclusiva, aggregante, e mira a formare un cittadino 

che abbia una buona capacità critica e sia consapevole e preparato per il mondo 

in generale e per l’ambiente lavorativo.  

Gli insegnanti, spesso, «immigrati digitali» o «tardivi digitali», devono fare attività 

di ricerca per potere offrire un apprendimento efficace ed efficiente.  

A distanza di circa dieci anni, Marc Prensky (2009) torna sulla distinzione tra “nativi” e “immigranti” digitali che lo ha reso 

celebre per discuterla e correggerla. Nel momento in cui l'aveva introdotta (Prensky, 2001), la penetrazione sociale dei 

nuovi media digitali era nella fase iniziale di prepotente ascesa e sembrava riflettere bene la realtà delle cose: quella di 

giovani generazioni assolutamente a loro agio con la tecnologia e di adulti in larga parte ancora da alfabetizzare. La 

metafora leggeva fedelmente questa situazione. Il nativo, proprio come accade per le lingue quando vengono apprese 

da piccoli, si muove in maniera del tutto naturale nel proprio rapporto con tutto ciò che è tecnologia: non così l'adulto 

immigrante, che della tecnologia apprende il linguaggio ma solo tardivamente e che di conseguenza pare destinato a non 

raggiungere mai quella stessa naturalità di rapporto. 

Questa differenza, nel ragionamento di Prensky, era in primo luogo funzionale a distinguere gli usi dei media digitali da 

parte di nativi e immigranti: naturali e immediati quelli dei primi, sicuramente più impacciati quelli dei secondi. Ma la sua 

riflessione si spingeva oltre. Usi differenti implicano a lungo andare stili cognitivi differenti e, in definitiva, culture differenti, 

con un impatto significativo sul sistema formativo e sulle modalità attraverso le quali in esso si costruisce apprendimento. 

[P.C. RIVOLTELLA, cit. p. 1] 

http://www.webdiocesi.chiesacattolica.it/cci_new/allegati/35539/Rivoltella_Media-digitali-apprendimento-formazione.pdf]  

 

Le competenze e l’acquisizione delle stesse, diventano così elementi basilari sia 

per il docente che per il discente: competenze MIL di Media and Information 

Literacy60 nonché di Digital Literacy, cognitive – Cognitive skills e Soft skills 

(Character skills / Psychosocial skills – Social and Emotional skills); competenze 

trasversali che trovano contaminazione nell’instaurarsi delle modalità di 

apprendimento.  

Le peculiarità dei ruoli non cambiano, ma cambiano le regole agenti di chi fa 

scuola e di chi esperisce “a” ... ma anche di terzi che indirettamente influenzano 

                                                             
60 http://uis.unesco.org/; http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC83167.pdf  

http://www.webdiocesi.chiesacattolica.it/cci_new/allegati/35539/Rivoltella_Media-digitali-apprendimento-formazione.pdf
http://uis.unesco.org/
http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC83167.pdf
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le dinamiche in atto: genitori, amici etc.: ed ecco che solo dopo essere entrati in 

questi meccanismi si potrà parlare di docente 2.0 e studente 2.0.  

 

 

 

Fig. 14_Il quadro degli skills del XXI secolo del World Economic Forum61. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
61 http://www3.weforum.org/docs/WEFUSA_NewVisionforEducation_Report2015.pdf  p. 3. Immagine da noi rielaborata. 
“Exhibit 2: Students require 16 skills for the 21st century”. 
Cfr: http://www3.weforum.org/docs/WEF_New_Vision_for_Education.pdf in particolare p. 8 “Exhibit 3: A variety of general 
and targeted learning strategies foster social and emotional skills”. 

http://www3.weforum.org/docs/WEFUSA_NewVisionforEducation_Report2015.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_New_Vision_for_Education.pdf
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B. CONTESTI / SPAZI 

  

Come accennato, la situazione in cui si compie l’atto di apprendimento non 

dovrebbe essere più lineare ma diventare circolare / reticolare. Infatti, questo tipo 

di nuova didattica considera rilevante il gruppo visto in contesti sociali diversi. Il 

lavoro di gruppo permette discussioni continue, scambio, partecipazione, attività 

di problem solving o brainstorming62, possibilità di realizzare progetti educativi63 

più importanti, anche scientificamente parlando, e la percezione collettiva che gli 

allievi avranno sarà rinnovata: saranno gli attori, i protagonisti e il docente il 

regista. Ma non parliamo solo di contesto in termini di socialità, ma anche in 

termini formali e fisici. La didattica formale sfrutta e ha sempre sfruttato l’habitat 

aula per promuovere l’apprendimento, ma in funzione delle novità va ripensata 

proprio l’infrastruttura precostituita dalla lavagna di ardesia con la cattedra e i 

banchi di fronte, un ambiente classico privo di mezzi o supporti alla didattica (da 

qui lezione frontale). Le aule devono essere ridisegnate come ambienti/spazi 

ibridi di apprendimento [Guglielmo Trentin, 2015] più funzionali, aperti e dinamici 

in cui poter fare lavoro di gruppo e promuovere attività interattive anche a livello 

di movimento fisico e scambio ricombinando, per esempio, la disposizione dei 

banchi (in cerchio, a ferro di cavallo, a griglia, a gruppi). Aule in cui ci siano i 

mezzi utili a supporto di una didattica innovativa, aule multimediali e fornite di 

connessione Wi-Fi, con la LIM o con videoproiettori, postazioni pc per esempio, 

e-pedagogy [Elliot, 2008]. Da aggiungere, e lo vedremo più avanti nel capitolo, 

che i contesti di apprendimento e auto-apprendimento64 (oggi molto praticato) 

stanno diventando informali65 e da spazi fisici si spostano in contenitori nuovi, 

                                                             
62 Il Brainframe è un termine coniato da D. De Kerckhove, allievo di McLuhan (1993): il significato risiede nello studiare le 
strutture cognitive della mente umana e descriverne le interazioni con le tecnologie. 
63 I. Bordallo, J.P. Ginestet, Didattica per progetti, La nuova Italia Editrice, Milano, 2000. Testo pratico e operativo che 
presenta come strutturare una didattica efficace organizzata per progetti, proponendo modelli, scenari tipo in contesti di 
apprendimento e in situazioni disciplinari diversificate.  
64 «Scelgo di definire l’apprendimento autonomo come un tipo di apprendimento caratterizzato da personalizzazione, 
autodirezione e minore dipendenza dall’educatore per affermarsi, e che quindi favorisce piuttosto che ostacolare la 
capacità di partecipare in modo costruttivo e collaborativo al proprio lavoro». [Margaret MacDougall, Ten tips for promoting 
autonomous learning and effective engagement in the teaching of statistics to undergraduate medical students involved 
in short-term research projects. Journal of Applied Quantitative Methods, 3(3), 223-240, 2008, p. 224]. 
65 http://trawcoe.com/non-formal-education-vs-formal-and-informal-education/  
http://infed.org/mobi/what-is-informal-education/  
http://www.jl4d.info/index.php/ejl4d/article/view/6/6  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:EN:PDF  
http://www.eucis-lll.eu/eucis-lll/wp-content/uploads/2015/10/manifesto_lllplatform_building-the-future-of 
learning_web1.pdf  
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002326/232656e.pdf  

http://trawcoe.com/non-formal-education-vs-formal-and-informal-education/
http://infed.org/mobi/what-is-informal-education/
http://www.jl4d.info/index.php/ejl4d/article/view/6/6
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:EN:PDF
http://www.eucis-lll.eu/eucis-lll/wp-content/uploads/2015/10/manifesto_lllplatform_building-the-future-of%20learning_web1.pdf
http://www.eucis-lll.eu/eucis-lll/wp-content/uploads/2015/10/manifesto_lllplatform_building-the-future-of%20learning_web1.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002326/232656e.pdf
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artificiali, virtuali, con interfacce accattivanti, friendly e procedure che permettono 

una maggiore inclusione. Vanno quindi ridefinite, le risorse, le strategie per 

intervenire e integrare i tempi e le modalità organizzative dell’esperienza didattica 

formal e informal, nonché occorre implementare la tracciabilità e avere un quadro 

condiviso di indicatori delle esperienze considerando il tutto inserito nella cornice 

delle competenze chiave key-skills. Anche il setting pedagogico andrà 

completamente ri-pensato in funzione delle nuove proposte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/recognitionofnon-formalandinformallearning-home.htm    
http://www.jl4d.info/index.php/ejl4d/article/view/195  
http://www.infed.org/schooling/inf-sch.htm  
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563389/IPOL_STU(2015)563389_EN.pdf  
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4054  
https://www.discuss-community.eu/validation-of-informal-learning-3/item/122-informal-competences-of-young-people-
and-their-validation-in-vet.html  
https://eufolio-resources.eu/  

http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/recognitionofnon-formalandinformallearning-home.htm
http://www.jl4d.info/index.php/ejl4d/article/view/195
http://www.infed.org/schooling/inf-sch.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563389/IPOL_STU(2015)563389_EN.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4054
https://www.discuss-community.eu/validation-of-informal-learning-3/item/122-informal-competences-of-young-people-and-their-validation-in-vet.html
https://www.discuss-community.eu/validation-of-informal-learning-3/item/122-informal-competences-of-young-people-and-their-validation-in-vet.html
https://eufolio-resources.eu/
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C. CONTENUTI FRUITI E FRUIBILI 

  

Per quanto riguarda i contenuti da trasmettere, quest’ultimi si inseriscono nei 

processi di apprendimento innovativi e nello scenario frammentario, e incerto, 

perché caratterizzato da cambiamenti rapidi e in cui l’obsolescenza dei materiali, 

l’effimero e l’astrattezza, l’intangibilità come la dematerializzazione della 

trasmissione online, destabilizza il sistema. Il sovraccarico di dati, di stimoli dovuti 

al continuo essere in rete e connessi come l’utilizzo costate dei social network 

che ormai entrano a far parte della didattica sottopone però lo studente, utente – 

discente a doversi confrontare con nuovi orizzonti culturali e territoriali. La nuova 

socializzazione impone, oltretutto, di ridefinire il quadro entro il quale fare 

apprendimento. Si tratta ora di uno scambio reciproco in cui il ruolo 

dell’insegnante che trasmette passivamente sapere non cambia del tutto ma si 

inserisce in un background in cui la didattica del fare e del saper fare ne 

costituisce l’infrastruttura e i cardini. Le classi diventano open “open classroom” 

e gli insegnanti e gli studenti utilizzano e riutilizzano contenuti validi e provenienti 

dalla rete66:  li rimodulano, li sfruttano per la lezione. Si tratta, nella maggior parte 

delle situazioni, di risorse e materiali OERs. Sicuramente è necessario verificare 

sempre la fonte di provenienza perché online circola veramente ogni tipo di 

informazione e documento: dalle fake news alle proposte scientificamente 

accreditate, libri open e di libero accesso, materiali ritracciabili e scaricabili dai 

repository, siti e piattaforme dedicate, bacheche multimediali e virtuali, banche 

dati, libraries di immagini e testi etc. 

Gli stili cognitivi e di comportamento che contraddistinguono i più giovani sono da mettere in relazione proprio con il fatto 

che essi sono forti utilizzatori dei media digitali e quindi con le caratteristiche di questi media. Quando si parla di media 

digitali non si fa riferimento a media “nuovi” rispetto a quelli tradizionali [...] Il problema è che la convergenza al digitale di 

cui tutti i media nell'ultimo ventennio hanno risentito, rende questi media (cellulare, I-pod, console videogames, netbook, 

oggi l'I-pad) qualcosa di molto diverso dai media del nostro recente passato [...] Questa possibilità di “fare molte cose” 

con lo stesso strumento (a questo riguardo si parla di intermedialità) non è l'unica caratteristica dello specifico 

comunicativo dei media digitali. Se ne devono indicare almeno altre tre, rilevanti nell'ottica della cognizione e 

dell'apprendimento. 

In prima istanza la portabilità [...] la connettività [...] Infine, i media digitali – e più in generale tutta la generazione delle 

nuove internet application (dai blog a Facebook) – presentano la caratteristica di essere autor(i)ali [...] 

[P.C. RIVOLTELLA, op. cit. pp. 1 – 2] 

http://www.webdiocesi.chiesacattolica.it/cci_new/allegati/35539/Rivoltella_Media-digitali-apprendimento-formazione.pdf]  

 

 

                                                             
66 UGC user-generated content – SGC student-generated content. 

http://www.webdiocesi.chiesacattolica.it/cci_new/allegati/35539/Rivoltella_Media-digitali-apprendimento-formazione.pdf
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Queste trasformazioni tecnologiche ci suggeriscono due ordini di considerazioni. In primo luogo, consentono di registrare 

un cambio di paradigma nella concettualizzazione dei media. Pensati a partire dagli anni '60 come mezzi (McLuhan, 

1967), essi vengono riconcettualizzati negli anni '80 come ambienti (Meyrowitz, 1993). Lo strumento è qualcosa che 

possiamo scegliere di utilizzare o meno; suggerisce, in modo tranquillizzante, l'idea di essere sempre sotto il controllo di 

chi lo usa. I media non si possono immaginare in questo modo e l'idea ambientale ne suggeriva appunto una maggiore 

pervasività, proponendo l'idea di un mezzo-ambiente in cui l'uomo è inserito. L'avvento dei media digitali e sociali offre lo 

spunto per un nuovo cambio di prospettiva. I media si possono pensare oggi piuttosto come un tessuto connettivo 

(Siemens, 2004), come il sistema nervoso della nostra cultura, come qualcosa che è perfettamente integrato rispetto alle 

nostre vite e che in fondo costituisce ormai una delle modalità spontanee attraverso le quali comunichiamo, produciamo 

contenuti culturali, costruiamo ed esprimiamo le nostre identità. Quest'ultima sottolineatura consente anche di accertare 

come sia ormai da ritenere superata la consunta coppia reale-virtuale. La comunicazione via cellulare o in Facebook non 

è “virtuale”: i suoi effetti sono assolutamente reali ed essa occupa uno spazio e un tempo concreti nella nostra esistenza. 

Piuttosto questo tipo di comunicazione, nella misura in cui consente di estendere anche oltre i limiti dello spazio-tempo 

fisico la nostra possibilità di relazione con altre persone, risponde a un'idea di realtà aumentata come lo è la possibilità 

che Messenger dà ai ragazzi di incontrarsi e tenersi in contatto anche a casa, nel pomeriggio, dopo essersi visti a scuola. 

[Ivi, p. 2] 

 
I media, infatti, modificano in profondità oltre che le forme della partecipazione e di accesso al pubblico, anche le modalità 

attraverso le quali i soggetti apprendono (learning) e, di conseguenza, quelle attraverso le quali i sistemi formativi cercano 

di far sviluppare loro competenze adeguate (literacy). Su questo punto – learning e literacy sono due questioni 

assolutamente relate, che non è possibile trattare in maniera disgiunta – la situazione di cui prendere atto è di una distanza 

tradizionale consolidata tra il costrutto “scuola” e il costrutto “media”. Géneviéve Jacquinot (2000) l'ha efficacemente 

rappresentata parlando di un giansenismo della scuola contrapposto all’edonismo dei media. 

[Ivi, p. 5] 

 
Si tratta di un gioco di contrapposizioni che può essere esteso in termini più ampi al rapporto tra l'educazione-

socializzazione da una parte e la comunicazione dall'altra: mediazione vs im-mediatezza, formale vs informale, 

unidirezionalità vs reciprocità. Dove è chiaro che l'antinomia è una forzatura, poiché «non si dà educazione senza 

comunicazione, ma, soprattutto, non si realizza un'educazione formale senza l'apporto dei livelli informali di 

comunicazione» (Besozzi, 2006; 333). 

[Ivi, p. 5] 

 
Le logiche dell'apprendimento, gli stili di lavoro cognitivo, le competenze che i più giovani sviluppano a contatto con i 

media (Jenkins, 2010) sono realmente molto lontani da quelli che la scuola pretende che essi adottino.  

[Ivi, p. 5] 

 
Quanto alle logiche di apprendimento, esse passano per lo più attraverso l'attività ludica (intesa come esperienza di 

problem solving), il networking (ovvero la tendenza a cercare le informazioni attraverso forme di collaborazione tra pari e 

l'uso contemporaneo di più fonti), il “pensiero breve” (cioè la predisposizione a sintetizzare, spesso semplificando, per 

poter ricordare meglio). Come si capisce cambia radicalmente il modo di impostare il lavoro cognitivo. 

[Ivi, p. 5] 

 

Lo stile di apprendimento che ne deriva sembra non presentare più alcune delle caratteristiche che erano tipiche dello 

stile “alfabetico” (quello cui tutti apparteniamo in virtù del fatto di essere cresciuti dentro una cultura basata sulla letto-

scrittura) e presentarne invece altre che quello non vantava. 

[Ivi, p. 5] 

 
È una questione di literacy, ma anche di cittadinanza e il vero obiettivo dei sistemi formativi da oggi al prossimo futuro. 

[Ivi, p. 7] 
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  In questa breve dissertazione abbiamo fornito un quadro dello stato attuale della 

scuola (con riferimento implicito sempre alla scuola italiana)67, della didattica e 

dell’apprendimento per giungere al discorso che a noi preme affrontare.  

 

  Sono almeno settant’anni che la scuola non ha più il monopolio della formazione 

e deve fare i conti con la diffusione delle tecnologie dell’informazione e i new 

media68. Lo scenario descritto, presenta una scuola dove la discontinuità sia in 

termini verticali ossia i segmenti interni, sia in termini orizzontali ossia i rapporti 

con il resto del sistema formativo ed extrascolastico è fortemente persistente: si 

cerca di adottare strategie innovative da una parte e dall’altra invece si 

mantengono o utilizzano pratiche ancora tradizionali ma comunque sostenibili e 

questa invasione dello spazio - non spazio della rete destabilizza il quadro 

prefissato. L’arte di insegnare si trasforma in tecnica e formazione al pensiero 

critico e alle competenze. 

 

  Insomma, il canone pedagogico ed educativo classico è cambiato, e bisogna 

prenderne atto.  

 

I media, i media digitali69, oggigiorno sono spesso abusati in talune pratiche 

educative come sussidi o supporti multimediali anche senza farne un uso 

consapevole. L’idea che questi possano sostituire la vecchia lezione frontale, e 

la comunicazione didattica, sta mettendo in crisi il sistema, l’entità istituzionale, 

determinata da caratteristiche consolidate nel tempo70.  

 

Ma è veramente uno svantaggio integrare ed introdurre i media digitali nella 

didattica? 

 

                                                             
67 Per quanto riguarda gli studi pedagogici, le teorie didattiche e sull’apprendimento, rimandiamo ai testi inseriti in 
bibliografia, consultabili per chi volesse approfondire queste tematiche.  
68 Ma si è accorta solo con l’arrivo dei media digitali che doveva cambiare. È un po' “la sindrome dello specchietto 
retrovisore” di cui parlava McLuhan. 
69 Cfr. AA.VV., Sociologia dei New Media, Utet, Milano, 2014. 
70 Cfr. R.B. Kozma, Learning with media, Review of educational research, 61 (2), 179-212, University of Michigan, 1991, 
in particolare pp. 22 a 29. 
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  In realtà quest’ultimi hanno dimostrato una tale vitalità e un adattamento ai 

mondi del quotidiano più disparati, da poter essere inglobati in qualsiasi sfera che 

sia essa economica, educativa, sociale o culturale, rispondendo e modulandosi 

a logiche insolite anche per la scuola e l’università71. Sta a chi deve mettere in 

atto queste pratiche riuscire a catturare l’interesse dell’ascoltatore utente / 

discente. Quindi, possiamo dire che si crea un rapporto inedito tra educazione 

e mass media o ancora meglio media digitali. Questo rapporto inedito non si 

limita però ad un contesto puramente formalizzato ma si sposta in “territori o 

extra-territori” che sostituiscono gli habitat precostituiti. 

 

Ma se non siamo capaci di abituare i giovani a un uso criticamente consapevole di questi strumenti, se lasciamo che 

vengano percepiti come un mero dato tecnologico, rischiamo di produrre una situazione che, seppur per motivi assai 

diversi da quelli che vorrebbero i nuovi paladini della guerra alla tecnologia, può finire per avverare alcune fra le loro 

funeste profezie.   

[F CIOTTI, G. RONCAGLIA, 2002, p. 430]72 

 

  Il mondo digitale, rappresenta un fattore di sfida chiave ed essenziale per la 

società moderna ed in particolare nella formazione, dalla quale non si può 

prescindere, fornendo una mole di stimoli linguistico-sensoriali e percettivi che 

indubbiamente aumentano le potenzialità conoscitive degli studenti a livello di 

contenuti e di circolazione degli stessi in una didattica sempre più learner- 

centred (learning by doing pedagogy) [John Dewey, 1916], community-centred e 

project-based. L’esperienza garantisce quel valore aggiunto alla formazione che 

si rispecchierà poi nel variegato e complesso ambiente sociologico, mediologico 

e linguistico.  

 

  Riassumendo possiamo dire che lo studio dei media moderni prende 

sostanzialmente direzioni plurime che poi confluiscono insieme.  

                                                             
71 Per un approfondimento è possibile consultare P. Limone e D. Parmigiani (a cura di), Modelli pedagogici e pratiche 
didattiche per la formazione iniziale e in servizio degli insegnanti, Progedit, Bari, 2017. 
https://www.progedit.com/upload/PDF/9788861943407.pdf  
72 F. Ciotti, G. Roncaglia, 2002, op. cit. 

https://www.progedit.com/upload/PDF/9788861943407.pdf
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Fig. 15_Studio dei media (nostra rielaborazione dalla presentazione del testo di P. Mazzotta, 
Televisione e Scuola, Adriatica Editrice, Bari, 1983). 
 
 

Le implicazioni pedagogiche delle nuove tecnologie73, inoltre, possono essere 

viste come una grande risorsa soprattutto dai “Tecnoentusiasti”, ma da altri 

vengono viste anche come un rischio, come una perdita di sapere. 

 

  In definitiva, assistiamo ad una rottura del precostituito sistema formativo 

tradizionale rottura, che come abbiamo detto più volte, implica di lavorare a fondo 

sulle strategie e i ruoli. Il compito è arduo. 

 

[...] tra educazione e tecnologia esistono numerosi ostacoli e fraintendimenti [...]: scarsa familiarità con apparati 

scientifico-tecnologici per chi proviene da una formazione umanistica; residui culturali, ad esempio di derivazione 

idealistica, che portano a contrapporre attività spirituali ad attività pratiche con scarsa considerazione per le seconde; 

paure di riduzionismi e meccanicismi; constatazione di fallimenti di esperienze tecnologiche passate, ad esempio di 

istruzione programmata; paura di disumanizzazione, disgregazione, frammentazione dinanzi alla pervasività dei media. 

[A. CALVANI, 1996, p. 45]74 

 
 

  Torniamo alla [Fig. 15], qui abbiamo indichiamo le direttrici, che si intersecano 

con il mondo della scuola ma che valgono anche per l’università. In realtà se ne 

potrebbero inserire di altre, solo per dire che il fenomeno in questione non va 

considerato nel ristretto ambito di studio che in quel momento può interessare, 

ma va affrontato da molteplici punti di vista e approcci che permettono di 

                                                             
73 L. Messina, M. De Rossi, Tecnologie, formazione e didattica, Carocci editore, Roma, 2015 (interessante la parte sulle 
linee guida europee, i piani nazionali e le azioni politiche sugli standard per le competenze e tutta la sezione sulle 
tecnologie per l’educazione e sugli ambienti di apprendimento. Indichiamo anche un altro Istituto legato al MIUR attivo 
nella ricerca educativa: INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa 
http://www.indire.it/  
74 A. Calvani, Manuale di Tecnologie dell’educazione, ETS, Pisa, 1996. 
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considerare tutti i modelli di riferimento e tutte le implicazioni che potrebbero 

intervenire sviluppando percorsi inediti che coinvolgano i media soprattutto 

nella sfera educativa nel contesto digitale (che a noi preme investigare). 

Ruggero Eugeni, addirittura, nel suo saggio “La condizione postmediale” ci parla 

di una condizione post-scolastica75. 

 

[...] Occorre essere chiari: è prima di tutto la scuola che deve rispondere al compito di educare su larga scala le nuove 

generazioni a divenire cittadini di quel nuovo ambiente culturale e sociale nel quale i media digitali hanno un ruolo così 

centrale, e a divenirne cittadini consapevoli, capaci di operare razionalmente scelte e valutazioni. Se la scuola non 

riuscisse a rispondere a questo compito, sarebbe la società nel suo complesso a correre un grosso rischio.                                          

[F CIOTTI, G. RONCAGLIA, 2002, p. 430]76 

 

  In una società come la nostra, info-oriented, media-oriented e technology / 

digital-oriented, e ora sempre più user-oriented l’utilizzo di questi nuovi strumenti 

è destinato ad aumentare fino all’estremo ed inconsapevole abuso. Bisogna 

preparare adeguatamente il nuovo uomo ad un uso corretto dei device che 

possa essere integrato nella didattica non svilendo o annullando quella che è la 

sua mission principale: formare e educare. La scuola non dovrà modificare il suo 

obiettivo primario, ma dovrà metodologicamente e anche materialmente 

reimpostare la sua “vision”, la sua didattica e le sue infrastrutture in funzione delle 

dinamiche comunicative e delle esigenze disciplinari e mediali attuali; dovrà 

rispondere alle nuove richieste degli studenti e dovrà servirsi dei mezzi 

tecnologici e di tutte quelle risorse hardware e software, come di tools che 

possano fornire un contributo significativo alle fasi di apprendimento, di studio. 

Non più un sapere focalizzato solo sullo studio dei testi o sulla consultazione di 

documenti o libri specializzati, ma un sapere wiki, condiviso, dove il click sui link, 

la ricerca, lo scambio e l’interrelazione fra individui possa generare contenuti 

inediti e validi. 

 

  Non vogliamo descrive una situazione allarmistica ma a tutt’oggi i dati che 

emergono segnalano che ancora c’è tanto ma tanto da fare per rendere fattibile 

la diffusione delle tecnologie multimediali nella scuola italiana77 e soprattutto in 

                                                             
75 R. Eugeni, 2015, op. cit. pp. 75 a 78 (descrizione della condizione post-scolastica). 
76 F. Ciotti, G. Roncaglia, 2002, op. cit. 
77 S. Giusti, M. Gui, M. Micheli, A. Parma, Gli effetti degli investimenti in tecnologie digitali nelle scuole del Mezzogiorno, 
Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP-DPC) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2015. 
Descrizione di un investimento concreto e un’inchiesta sulle TIC a scuola. 
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certi tipi di Licei o Istituti rispetto ad altri: per esempio differenze dei licei classici 

rispetto agli istituti tecnici. Siamo decisamente molto indietro rispetto al contesto 

europeo78 e parlare di convergenza digitale diventa quasi utopia nel framework 

scolastico, anche se risultano buone pratiche di scuole ed istituti che invece 

hanno voluto sperimentare79, andare avanti, osare e integrarsi: “fare rete”. 

Questo divario si riscontra anche tra i docenti, indietro rispetto agli studenti, i quali 

hanno delle competenze, tutte da concretizzare, che i professori devono 

comunque acquisire e non solo, devono fronteggiare le dinamiche 

comportamentali, etiche e valoriali, che del resto l’istituzione scolastica, intesa 

come guida, deve garantire e trasmettere. Ma soprattutto, manca la fiducia. I 

docenti non ritengono gli studenti pronti per essere autonomi e liberi di essere 

autosufficienti nella gestione dell’apprendimento in queste originali situazioni 

didattiche. 

  

Nella migliore tradizione vygotskijana, la scuola può offrire ai ragazzi un ambiente in cui possano apprendere i 

comportamenti appropriati. Questo presuppone fiducia. 

[S. BROADBENT, 2011, p. 117]80 

 

 

Questa è una mancanza che l’introduzione dei media digitali presenta anche nel 

consolidamento delle pratiche: si tratta di capire come i device si possano 

integrare nei programmi con strategie mirate ottimizzando le prassi, i costi e i 

tempi della didattica. Allora pc performanti, tablet, lavagne multimediali, e-book; 

i software dedicati alla robotica e alla programmazione (coding per esempio 

Scratch e Kodu), strumenti hardware e di audio-video, le piattaforme dedicate 

all’apprendimento se non integrati adeguatamente diventano appendici e oggetti 

inutili, soprammobili che occupano solo spazio. 

                                                             
78 S. Broadbent, Internet, lavoro, vita privata. Come le nuove tecnologie cambiano il nostro mondo, Il Mulino, Bologna, 
2011. Nel Capitolo sesto “La comunicazione personale: nuove forme di integrazione”, Par. 1 “La scuola”, pp. 112 a 118 
ci viene presentato un quadro sulla situazione europea e italiana della scuola e delle competenze in relazione 
all’introduzione delle TIC nel contesto scolastico che investe la sfera anche privata, etica, comportamentale e valoriale 
nonché gestionale per quanto riguarda le risorse, l’accesso al mondo digitale, l’attenzione e la propria identità sociale e 
virtuale. Quindi le relazioni verso le attività digitali cambiano e si rimodulano. Inoltre, viene presentato un caso di studio 
europeo in cui è stata fatta un’azione programmata e programmatica di introduzione dei media a scuola che includesse 
infrastrutture, formazione e alfabetizzazione, gestione etica e sociopsicologica dello studente. Si legga anche la nota 1 a 
p. 126. 
79 Non possiamo qui elencare tutte le buone pratiche, ma consigliamo di fare una ricerca in internet per rendersi conto 
che qualcosa si sta muovendo positivamente grazie a personaggi volenterosi e attivi, promotori di un apprendimento che 
vada positivamente verso un incontro tra il vecchio e il nuovo, integrando e valorizzando una didattica sperimentale e più 
efficace che deve tener conto anche delle esigenze degli studenti. 
80 S. Broadbent, 2011, op. cit. 
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  In questo inquadramento generale81, abbiamo ribadito più volte alcuni concetti 

salienti e abbiamo tenuto conto di tutte le implicazioni, soprattutto comunicative, 

che intervengono quando avvengono cambiamenti significativi del DNA della 

società82 in cui si riscontrano squilibri che investono sostanzialmente la pratica, 

“l’accesso” e la conoscenza. 

 

Ma per capire tutto il meccanismo e saperlo governare, occorre sviluppare una 

presa di coscienza «Knowledge», [guidare ed essere guidati, alfabetizzati 

anche emotivamente a questi plurimi messaggi, plurimi linguaggi, plurimi 

dispositivi che sono penetrati nel quotidiano e che ci fanno decostruire e costruire 

il nostro patrimonio conoscitivo.  

 

[...] è importante che gli studenti partecipino direttamente, in prima persona, alla costruzione di un paradigma scolastico 

capace di rispondere alle sfide della multimedialità. È importante che siano consapevoli dei cambiamenti nei metodi e 

negli strumenti dell’insegnamento. Ed è importante anche che siano consapevoli delle difficoltà che le strutture scolastiche 

(e in primo luogo i docenti) possono incontrare nell’avviare questi cambiamenti. L’idea di una didattica collaborativa, in 

cui docenti e studenti cooperino per il conseguimento di certi obiettivi, può sembrare ad alcuni la premessa di una 

pericolosa confusione di ruoli. A ben vedere, però, un processo educativo efficace è (o dovrebbe essere) comunque 

collaborativo, e questo, di per sé, non comporta affatto l’annullamento della specificità del rapporto docente-discente.  

[F CIOTTI, G. RONCAGLIA, 2002, p. 431]83 

 

Per fortuna oggi se ne parla più che in passato. Il miglioramento del sistema 

dell’istruzione e il contributo dei nuovi media porterà una ventata di novità e 

freschezza alla didattica e alle stesse istituzioni scolastiche (sempre più 

autonome a livello gestionale) posto che occorre considerare costantemente il 

peculiare tipo di comunicazione plurilinguistica imposta dalle dotazioni e dalle 

“tecnologie educative e per l’educazione e al servizio della didattica” 

sfruttate da soggetti che devono anch’essi adeguarsi.  

 

                                                             
81 C. Giaccardi, M. Tarantino (a cura di), I media e la scuola. Tra conflitto e convergenza, Edizioni Erickson, Trento, 2012 
(raccolta di saggi). 
82 “Lo storico delle tecnologie Thomas Hughes […] ritiene che ogni tecnologia si sviluppi attraverso un processo innovativo 
che si struttura in quattro fasi: invenzione, sviluppo, innovazione, trasferimento […] Nel momento in cui una tecnologia è 
riuscita a penetrare all’interno della società e si consolida nell’uso quotidiano, si attiva una sua seconda fase di vita, che 
Hughes [1994] definisce come «momento tecnologico», che ha un impatto significativo sui comportamenti individuali e 
sui processi sociali […] Secondo Robert Wright [2000] il principale effetto del momento tecnologico è infatti la creazione 
di «metatecnologie»: pratiche condivise che strutturano l’uso individuale e sociale delle tecnologie […] Ogni 
metatecnologia produce un profondo cambiamento che ha come conseguenza uno squilibrio, una divisione normalmente 
definita «digital divide» [...]» [G. Riva, 2014, op. cit., pp. 22 –  23 – 24]. 
83 F. Ciotti, G. Roncaglia, 2002, op. cit. 



78 
 

Inoltre, e non ci stancheremo di affermarlo, bisogna adeguatamente impostare e 

ripensare gli spazi educativi in funzione dei supporti mediali che diventano 

molteplici, polifunzionali e informali. Infatti, se fino a qualche anno fa la 

costruzione del sapere passava solo marginalmente attraverso gli strumenti 

telematici e si limitava a collaborazioni ristrette, che poco coinvolgevano la 

classe, adesso non è più così. Si tratta effettivamente di avere l’obiettivo di 

migliorare l’ambiente di apprendimento e di raggiungere un compromesso fra le 

parti, negoziando con esse per giunge ad un nuovo PATTO EDUCATIVO. 
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1.3 L’ambiente di apprendimento e i nuovi habitat virtuali. 

 

Ambiente di apprendimento. Un ambiente per apprendere è un particolare contesto didattico (supportato da tecnologia 

o meno) predisposto perché possa far scaturire processi conoscitivi nell’allievo. In un ambiente di apprendimento l’allievo 

dispone di diversi gradi di libertà (scelta delle risorse, delle attività, ecc.) in un’ottica costruttivistica, tale concetto assume 

più specifiche connotazioni: carattere sociale dell’apprendimento, impiego di contesti autentici, impiego multiprospettico 

della conoscenza, metacognizione, autovalutazione. 

[A. CALVANI, 2009, p.133]84 

 

  Come descritto nel paragrafo precedente, il miglioramento del sistema 

dell’istruzione e dell’apprendimento passa attraverso il potenziamento e il 

perfezionamento «dell’ambiente di apprendimento» che si ridefinisce in 

funzione di una didattica sempre più moderna, cooperativa e supportata dai nuovi 

media. 

Cerchiamo di dare una definizione di cosa sono o dovrebbero essere gli 

“Ambienti di apprendimento” formali, non formali e informali85. Innanzitutto, 

dobbiamo osservare che la focalizzazione sull’insegnamento si è spostata 

gradualmente sulla pratica dell’apprendimento, che oggi si realizza, o dovrebbe 

realizzarsi in spazi nuovi, ambienti che ri-pensano la situazione di una lezione a 

scuola o in ambito accademico nella quale i docenti adottano le più moderne 

metodologie didattiche (flipped classroom per esempio)86.  

Questi nuovi contesti, anche simbolici, creano spazi di azione che tendono a 

sostenere e stimolare l’acquisizione di abilità, competenze, sapere e ad 

incentivare le aspettative e le motivazioni dei discenti seguendo percorsi che 

                                                             
84 A. Calvani, Teorie dell’istruzione e carico cognitivo. Modelli per una scuola efficace, Edizioni Erickson, Trento, 2009. 
Glossario: nostro il grassetto. 
85 1_Apprendimento formale: si tratta di quell’apprendimento che avviene in un contesto organizzato e strutturato (in 
un’istituzione scolastica/formativa o accademica), è esplicitamente pensato e progettato come apprendimento e conduce 
ad una qualche forma di certificazione; 
2_Apprendimento non formale: è l’apprendimento connesso ad attività pianificate ma non esplicitamente progettate 
come apprendimento (quello che non è erogato da una istituzione formativa e non sfocia normalmente in una 
certificazione, ad esempio una giornata di approfondimento su un problema lavorativo nella propria professione); 
3_Apprendimento informale: le molteplici forme dell’apprendimento mediante l’esperienza risultante dalle attività della 
vita quotidiana legate al lavoro, alla famiglia, al tempo libero, non è organizzato o strutturato e non conduce alla 
certificazione (ad esempio un’appartenenza associativa). 
Definizioni tratte da http://pratika.net/wp/risorse/apprendimento-formale-non-formale-informale/  e da noi rielaborate. 
86 L’utilizzo di particolari strumenti e tecniche nell’azione didattica c’è sempre stato. Tuttavia, dal XX secolo, il mondo 
dell’educazione comincia a popolarsi di laboratori e di media audiovisivi che successivamente, con l’avvento delle 
tecnologie digitali hanno subito un totale rimodellamento amplificandone l’introduzione e l’uso. A tal proposito, si è dovuto 
per forza fronteggiare il problema relativo alle metodologie, che a loro volta, hanno dovuto tener conto degli strumenti e 
adeguarsi di conseguenza. L’uso delle tecnologie per la didattica segue per lo più un approccio costruttivista e attivista; 
vista la grande rilevanza che si attribuisce alla scoperta, all’esperienza, al coinvolgimento e all’azione creativa, facendo 
ora, dei discenti, protagonisti attivi dell’apprendimento. Nel passato, con i media analogici (la scrittura stessa era ed è una 
tecnologia) come nel presente, con i media digitali, si può affermare che questi dispositivi hanno rappresentato e 
rappresentano i più potenti artefatti cognitivi che mettono in movimento una serie di meccanismi attraverso i quali 
l’educazione si arricchisce di continui stimoli e si perfeziona per favorire la trasversalità e l’acquisizione di competenze. 

http://pratika.net/wp/risorse/apprendimento-formale-non-formale-informale/
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sviluppino pratiche cognitive e metacognitive. Contesti in cui si realizzino 

interazioni, scambi e condivisione delle risorse attraverso eterogenei canali 

comunicativi. Secondo le linee guida fornite e implementate nella cornice 

europea, nei documenti e normative dell’UE, dell’OSCE e dell’UNESCO87, per 

realizzare questo tipo di habitat educativo occorre sfruttare quanto la didattica 

e la psicologia costruttivista hanno studiato e messo in pratica. L’obiettivo è farlo 

non tralasciando l’aspetto più moderno delle nuove tecnologie e dei media, tutti 

elementi che non andrebbero generalmente a scalfire un certo atteggiamento 

consolidato nelle pratiche e nella trasmissione del sapere. Queste prassi 

modificherebbero il clima austero e di pesantezza della lezione trasmissiva come 

anche i ruoli che non cambiano ma si adattano alle esigenze di apprendimento 

nel processo formativo. Grazie a queste applicazioni, la lezione risulterebbe più 

gradevole, e più di prima, svilupperebbe nello studente un maggiore senso e 

pensiero critico, interpretativo e una maggiore capacità di soluzione e risoluzione 

dei problemi. L’acquisizione di competenze specifiche88 sarà l’obiettivo da 

raggiungere in funzione del ciclo di studi ma anche tenendo conto del contesto 

socio-economico-culturale-mediale del singolo e del gruppo, seguendo le 

indicazioni relative alle policy sulla Media Education / Literacy.  

Quindi il termine «ambiente» va considerato nelle sue molteplici accezioni e 

funzioni che vengono o dovrebbero essere esplicitate e assolte nel «PATTO 

EDUCATIVO» in termini concreti e intellettuali nonché come vedremo virtuali89; 

nella produzione di un sapere attivo e collaborativo, compartecipato, in un 

meccanismo nuovo di fruizione e accesso alla conoscenza. 

Il concetto di ambiente di apprendimento è probabilmente l’elemento centrale della didattica costruttivista. Al suo interno 

si possono tendenzialmente sintetizzare i fondamentali elementi che dovrebbero caratterizzarla: «Collaborazione, 

autonomia personale, generatività, riflessività, coinvolgimento attivo, rilevanza personale, pluralismo»  

[Lebow, 1993, p. 5 in A. CARLETTI, A. VARANI, 2007 p. 27]. 

 

 

 
[...] Gli spazi fisici – le caratteristiche dell’habitat, i colori, il materiale di costruzione, le sezioni in cui si articolano, i loro 

connettivi e le soglie che li separano, gli accessi e gli intorni – non sono neutri perché condizionano variamente le 

possibilità di suscitare, incoraggiare, ordinare, finalizzare movimenti e comportamenti, aggregando e separando gli attori 

scolastici. Le contingenze spaziali si completano nell’arredamento, con i significati che ad esso si possono attribuire in 

                                                             
87 L. Messina, M. De Rossi, Tecnologie, formazione e didattica, Carocci editore, Roma, 2015, pp.19 a 56. 
88 Da sottolineare la differenza tra acquisizione di abilità e competenze. 
89 L. Messina, M., De Rossi, 2015, pp. 149 a 182. 
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rapporto alla funzione simbolica – avvicinare e separare, osservare e farsi osservare, partecipare e isolarsi e far 

convergere per confrontarsi... [...]  

[Damiano, 2004b, pp. 69 – 72 in A. CARLETTI, A. VARANI, 2007, pp. 27 – 28]90 

 

 

 

Fig. 16_L’ambiente di apprendimento e i suoi elementi costitutivi. 
 

A questo punto diventa strategica, anche per questo aspetto così importante, se 

non il più rilevante della didattica, la progettazione a fini educativi; pianificazione 

che investe il setting e tutta l’organizzazione dell’edificio, dell’architettura e 

dell’infrastruttura dell’aula91. 

Allora si può parlare ancora di classe, aula o siamo in una dimensione di non 

luogo-non-classe? 

Siamo in una dimensione ibrida e flessibile. Dare una risposta sembrerebbe 

semplice se si osserva la scuola italiana e quanto è stato fatto per l’integrazione 

di alcuni processi nei piani: ossia a colpo d’occhio non sembra essere cambiato 

molto in questi termini e ancora c’è da lavorare investendo in capitale umano e 

strumentale. Nella maggior parte dei casi sono state acquistate delle risorse 

tecnologiche e multimediali che sono state inglobate nell’Istituto senza aver fatto 

                                                             
90 In: A. Carletti, A. Varani (a cura di), Ambienti di apprendimento e nuove tecnologie, Edizioni Erickson, Trento, 2007. Il 
manuale è uno strumento utile per comprendere le dinamiche degli ambienti didattici, le caratteristiche e come poterli 
sfruttare. 
91 Aula nella quale gli stessi spazi, gli oggetti, gli elementi multimediali, i supporti, gli attori e il concetto di tempo favoriranno 
e diventeranno le chiavi strategiche per migliorare la qualità di un ambiente di apprendimento più flessibile, operativo 
(laboratoriale), collaborativo e partecipativo che garantisca inclusione e il successo formativo dei discenti e in cui si 
valorizzi la conoscenza e la consapevolezza di ciò che si apprende anche in auto-formazione: lo studente sarà al centro 
dell’esperienza e acquisirà skills. 
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un piano strategico del loro utilizzo all’interno di aule dedicate o nelle classi a 

seconda della materia studiata; e questi strumenti, utilizzati da pochi docenti 

creativi, volenterosi e aperti mentalmente, per certi versi restano dei sussidi 

inutilizzati. Inoltre, l’aumento di acquisto dei device, profuso in maniera 

esponenziale, non ha però considerato l’aspetto della connessione e altre volte 

addirittura viene precluso proprio da queste mancanze perché c’è totale assenza 

di Wi-Fi e banda larga. I ritardi includono non solo questi aspetti tecnici ma anche 

quelli più pratici inerenti l’uso degli ausili. 

Quindi, la domanda nasce spontanea: quale è attualmente il ruolo delle ICT, delle 

risorse digitali nell’ambiente di apprendimento? Svolgono o potrebbero svolgere 

una funzione chiave? 

Sì, tanto da essere grande argomento di discussione degli esperti pedagogisti e 

studiosi dei media come di esperti di altre discipline che ne analizzano e 

sottolineano le qualità ma anche i rischi dovuti al loro utilizzo intensivo che 

potrebbe portare a distrarsi e allontanarsi dalle finalità classiche della didattica. 

  Questi strumenti, se accuratamente integrati nello svolgimento, 

aumenterebbero le condizioni dell’apprendimento promuovendo lo studio dei 

linguaggi digitali che si contaminano con quelli tradizionali, generando una 

conoscenza dal basso e sempre più social. Il concetto di addestramento, 

ragnatela, rete, network, del fare sistema, diventa fondamentale nelle dinamiche 

istruttive attuali ma anche il ruolo dei contenuti didattici si modifica e passa da 

quelli ufficialmente validati a quelli open. Tutto questo deve essere parte 

costitutiva e integrante del bagaglio conoscitivo e di competenze fornito oggi 

dall’Istituzione SCUOLA o dall’UNIVERSITÀ allo studente 2.0. 

  A partire da queste riflessioni va totalmente ripensato il concetto di “aula” che 

diventa ora un luogo vivo e flessibile, aggregante, di socializzazione, in cui si 

anima una comunità di pratica; in cui un gruppo sinergico interagisce e lavora, 

sviluppa un senso nuovo di “cittadinanza”. L’aula va immaginata non più come 
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un ambiente indifferenziato, passivo, ma come un laboratorio disciplinare92 o 

Fablab93 in cui praticare didattica attiva e personalizzare le attività monitorate con 

processi di follow-up da parte dei docenti i quali avranno feedback utili per il 

miglioramento delle prassi e dei modelli valutativi. I device saranno integrati come 

i linguaggi, a loro volta, per favorire il lifelong learning, il learning by doing e 

collaborative-cooperative learning nonché la peer to peer education (P2P), prassi 

di problem solving, focus group e brainstorming, role playing, jigsaw, STEM 

(Science, Technology, Engineering and Mathematics), simulazione, field trip, 

serious game, game making, EAS (apprendimento situato), webquest e il debate 

o il debriefing oppure apprendimento basato sul BYOD (Bring Your Own Device) 

[Alberta, 2012] o su l’utilizzo di videogiochi e didattica pluri/interdisciplinare o 

metodologia CLIL94. Il senso di identità e di appartenenza alla comunità classe 

aumenterà e favorirà inclusione (concetto che tanto viene portato avanti dagli 

studiosi). 

Gli scenari descritti, come detto in precedenza, rientrano negli interessi di 

insegnanti e comunità scolastiche ma anche accademiche.  

  Nel percorso impostato, abbiamo spesso fatto riferimento al mondo accademico 

in costante confronto con quello scolastico, questo perché senza l’uno l’altro non 

vivrebbe: i due universi devono dialogare e organizzare insieme le 

trasformazioni, lavorando in tandem, ma in realtà non sono stati ancora applicati 

sviluppi in tal senso e non sono ancora applicativi e operativi in Italia se non in 

casi rari e di eccellenza. Italia, che rispetto all’Europa evidenzia un notevole 

ritardo: in Svezia, Danimarca e in molti Paesi del Nord Europa e in Inghilterra, 

                                                             
92 L’Aula TEAL (Technology Enhanced Active Learning) è una metodologia didattica che unisce lezione frontale, 
simulazioni e attività laboratoriali su pc per un’esperienza di apprendimento attiva e collaborativa: è stata progettata nel 
2003 dal MIT di Boston. 
93 Open classroom, Aule di informatica, Laboratori multimediali e linguistici, Aule multimediali, Aule miste, spazi autonomi 
dedicati forniti di postazioni pc a testa o solo una postazione gestita dal docente. Ambienti autonomi o le stesse classi 
fornite delle attrezzature e delle dotazioni consone a praticare la ricerca e a produrre contenuti. Occorre trovare soluzioni 
gestionali, multimediali, organizzative e infrastrutturali innovative (la rete, la fribra, i server, il sito internet della scuola, la 
gestione dei collegamenti a piattaforme e a banche dati o archivi multimediali, strumenti hardware e software e per lo 
streaming etc.) che tengano conto anche della rapida obsolescenza delle attrezzature informatiche e digitali [qui non 
faremo un elenco delle attrezzature multimediali e in commercio per la didattica, ne citeremo alcune più rappresentative 
e per le altre diamo per scontato che si sappiano]. «....  Le risorse multimediali di classe non dovrebbero cioè essere 
intese dal docente (e dagli studenti) come una risorsa strumentale alla quale ricorrere in pochi casi specifici, ma come un 
elemento costitutivo dell’ambiente di insegnamento e di apprendimento. Com’è facile capire, in questa prospettiva le 
risorse multimediali dell’aula attrezzata e quelle di classe non sono in conflitto, dato che servono a scopi diversi».  
[F. CIOTTI, G. RONCAGLIA, 2002 pp. 440 – 441] F. Ciotti, G. Roncaglia, 2002, op. cit. 
94 Content and Language Integrated Learning http://www.miur.gov.it/clil  

http://www.miur.gov.it/clil
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Germania, Austria etc. hanno già da tempo introdotto queste modalità nella 

didattica, riorganizzando la situazione dell’apprendimento in maniera funzionale 

creando dei veri e propri spazi “de-aulizzati” concepiti come strumenti di 

costruzione del sapere95.  

L’ingrediente: Pianificare .... Pianificare .... Pianificare .... e potenziare: questa la 

priorità traendone i vantaggi e limitando i rischi che questo tipo di integrazione 

potrebbe addurre; stipulando inoltre collaborazioni e partnership fra Istituti e 

mondo del lavoro96 perché il compito della scuola e successivamente 

dell’università è alfabetizzare, preparare e far acquisire le competenze giuste, o 

implementarle all’interno degli studi curricolari. 

 

Fig. 17_Passaggio dalla lezione frontale alla Scuola / Università digitale97. 
 

Svolta «DIGITALE E INNOVATIVA» 

 

  Finora abbiamo parlato di ambienti di apprendimento reali in contesti formali, 

lezioni che posso avere luogo in orario scolastico/accademico e in orario 

extrascolastico/extraaccademico con l’ausilio di tecnologie per la didattica o 

device di diverso genere e tipologia. Ma la costruzione di conoscenza ora passa, 

viene filtrata e disciplinata anche attraverso strumenti digitali eterogenei che 

hanno a che fare con il mondo delle ICT e il multimediale.  

Se osserviamo quanto postulato dal Piano Nazionale per la Scuola digitale PNSD 

(un tempo programmi di sviluppo delle tecnologie didattiche PSTD), l’espressione 

«ambiente di apprendimento» si riferisce allo spazio fisico ma anche ai nuovi 

                                                             
95 http://www.indire.it/wp-content/uploads/2018/04/Learning_spaces_IT_v5_WEB.pdf  
96 Si veda l’Alternanza Scuola-Lavoro. 
97 Immagine da noi realizzata con foto open reperite online. 

http://www.indire.it/wp-content/uploads/2018/04/Learning_spaces_IT_v5_WEB.pdf
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spazi virtuali in cui si manifestano inedite forme di comunicazione e di 

conoscenza: del fare e del saper fare.  

  Gli habitat virtuali, alla base hanno lo stesso principio metodologico e 

progettuale che si esplicita nella classe vecchia maniera, nella fase di 

apprendimento: stessi obiettivi, stessi attori e ruoli, ma inglobano strumenti 

eterogenei che contemporaneamente e in maniera potenziata sfruttano al meglio 

le caratteristiche specifiche e le peculiarità di ogni risorsa che comunque si 

rinnova in funzione dello strumento utilizzato. 

  Questi habitat, così li abbiamo definiti fino a questo momento e così li 

chiameremo nel percorso illustrativo98, sono stati accolti positivamente dalla 

comunità scolastica e accademica perché con le loro interfacce gradevoli, 

l’utilizzo smart e intuitivo favoriscono l’apprendimento tenendo sempre conto 

delle abitudini, delle reazioni, delle competenze e delle preferenze di chi 

apprende, favorendo creatività (edutainment) - (gamification) e sviluppando 

contesti social e wiki di formazione individuale e collaborativa 2.0 e sempre più 

3.0 in ambienti digitali [J. Meyrowitz, 1995] interattivi e immersivi, intermediali, 

portatili, always-on e che consentono di creare.  

Questi rendono possibile una estensione dei sensi99 in funzione della pervasività 

dello strumento in termini cognitivi e di utilizzo. Naturalmente tutto è amplificato: 

sensi, percezione, stimoli, gesti virtuali. 

                                                             
98 Il MIUR ha stanziato da poco 22 milioni di euro per realizzare ambienti didattici digitali e innovativi. 
99 Education of the sense: The Pedagogy of Marshall McLuhan, Norm Friesen; nfriesen at tru.ca; September 2009 
http://fliphtml5.com/tehd/frbu  
«The effects of media, according to McLuhan, are registered primarily on the human senses. But this effect is not simply 
an impression on the sense to which they directly appeal. Instead, media have effects on different sense altogether, and 
it is this displaced sensory impact that is important. Thus, for McLuhan, a medium like television is primarily tactile in its 
effect, rather than being associated with the senses of sight and sound (1960). And a printed image can have its principle 
effect not on vision, but simultaneously on the registers of hearing and touch. [Draft 1]». 
«Media affect the senses by amplifying some and attenuating others, resulting in the equilibrium or ratio of the senses 
being upset or made “lopsided.” In addition, this effect tends to be registered with special emphasis on one sense in 
particular, leading to “stress or ascendancy […] on one or another of the sense” as McLuhan says. [Draft 2]». 

http://fliphtml5.com/tehd/frbu
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Fig. 18_Esempio ambiente e-learning. Piattaforma Moodle della Sapienza-Università di Roma. 
Pagina Insegnamento di Mediologia Ragone/Tarzia AA 2017/2018. Upgrade ottobre 2018. 
 

  Le direttrici fondamentali risiedono in percorsi in cui sia l’istruzione del singolo 

che quella collettiva (o comunità in rete) assumono valenza di pratica formativa 

validata attraverso queste piattaforme multimediali integrate in cui ci sono classi 

virtuali, bacheche virtuali, slide, videolezioni, chat, blog, forum, collegamenti a 

tesauri, a libraries di diverso genere e accreditate; strumenti per la scrittura, per 

il download e l’upload di contenuti e video, per la creazione di mappe concettuali 

e infografica, video e editing, app, software, e in cui si utilizzino i CMS (content 

management system). Inoltre, link, cloud e collegamenti ad approfondimenti che 

riportano a siti specializzati e non ultimi i social network. 

  In queste nuove situazioni didattiche ed educative si fa tutto quello che si 

faceva con la lezione frontale, test, interrogazione, compiti di diversa tipologia, 

valutazioni; ma questa volta con un meccanismo del tutto collaborativo. 

Addirittura, alcune “Istituzioni” hanno eleminato i test e sfruttano altri strumenti 

per capire se lo studente ha appreso, privilegiando i codici audiovisivi, oggi 

metodologicamente punti chiave nella didattica. 
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Gli studenti vivono in un mondo nel quale la comunicazione audiovisiva ha un ruolo fondamentale, anche se in forme che 

possono talvolta lasciar perplesso chi è cresciuto in un mondo più ʻpoveroʼ dal punto di vista delle varietà e della tipologia 

degli stimoli dei media.  

[F. CIOTTI, G. RONCAGLIA, 2002, op. cit. p. 458]100 

 

LEZIONE FRONTALE 

Insegnamento tradizionale 

NUOVI MODELLI DI APPRENDIMENTO 

Insegnamento innovativo 

Verticalità della comunicazione: dall’alto al basso 
DOCENTE-DISCENTE 
Auctoritas dell’insegnante 

Reticolarità e circolarità della comunicazione con 
integrazione di linguaggi comunicativi diversificati 
mantenendo sempre il vecchio modello di trasmissione 
alla base: pluralità di punti di vista e più familiarità 
DOCENTE/TUTOR/MEDIATORE/REGISTA 

Passività Modello di partecipazione attiva e collaborativa, 
interattiva e immersiva 

Modello diretto di trasferimento del sapere Modello di condivisione e scambio del sapere, 
costruzione di conoscenza con i nuovi media su più 
livelli multipli 

Attività prestabilite e compiti  Gli studenti sono produttori di contenuti e sviluppano 
competenze riuscendo anche a formarsi in modalità di 
autoapprendimento e autovalutazione 

Difficoltà nel differenziare il contenuto didattico per 
singolo allievo 

Differenziazione per allievo, classe e piani individuali 
basati anche sugli interessi o le disabilità dei discenti 
con lo scopo di incentivare le motivazioni e stimolare 
l’attenzione 

Lo studente in secondo piano Lo studente al centro: student & learner-centred 

Si privilegia il verbale rispetto ad altri codici comunicativi Multi-linguaggio, Multi-codici 

Uniformità Dialogo 

Non si tiene conto del singolo a favore del gruppo classe Ora si parla di gruppo come network e comunità di pratica 

Non si sfruttano le capacità e non si implementano 
sufficientemente le competenze 

Si mira a far acquisire agli studenti le abilità e le 
competenze autoriflessive e critiche attraverso una 
corretta e pianificata literacy (media studies, literacy 
information e digital). Si vogliono far acquisire le Abilità 
trasversali, dette anche abilità per il 21° secolo [Binkley et 
al., 2010] ossia creatività, comunicazione, pensiero 
critico, decision making, problem solving; il tutto in 
modalità di apprendimento collaborativo, abilità legate 
strettamente all’uso delle tecnologie 
COMPETENZE DIGITALI E ALFABETIZZAZIONE 

Pochissimi strumenti a supporto della didattica che si 
basa principalmente sullo studio dei libri o altre schede 
didattiche o documenti presupponendo una formazione 
enciclopedica e chiusa 

Nuove modalità di apprendimento e ricerca che spaziano 
dai libri classici, agli e-book, tablet, smartphone e altri 
strumenti (mobile learning) che sfruttano le peculiarità e il 
linguaggio dei media digitali: piattaforme didattiche Si 
tratta di una didattica più efficace e aperta in cui i 
contenuti vengono riutilizzati a favore di nuove produzioni 
a fini didattici 
DIDATTICA MULTIMEDIALE 

DOCENTE E ALLIEVO TRADIZIONALI DOCENTE 2.0 E ALLIEVO 2.0 

CLASSE TRADIZIONALE CON POCHI SUPPORTI 
TECNOLOGICI (lavagna, banchi e sedie etc.) 

CLASSE 2.0 CON DIVERSI SUPPORTI DIGITALI E 
TECNOLOGICI (lavagna, LIM, banchi, sedie, proiettori, 
pc, software e piattaforme a pagamento e gratuite di  
e-learning etc.) 
DISPOSITIVI PEDAGOGICI 

 

Più che mai la pianificazione strategica in questi contesti è fondamentale: 

capito l’obiettivo formativo finale, occorre definire il target101, studiare il contenuto 

e i materiali da inserire nella struttura della piattaforma in cui si «rimediano» le 

risorse mediali. Successivamente si deve sviluppare uno schema a blocchi e 

modulare [UDA unità didattiche di apprendimento] in cui inserire test, prove e 

                                                             
100 F. Ciotti, G. Roncaglia, 2002, op. cit. 
101 In termini anche di didattica inclusiva, individualizzata e personalizzata oltre che di classe. 
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griglie di lavoro, selezionare strumenti e risorse da integrare nel contesto di studio 

(tool box) e poi dedicarsi al design e all’interfaccia: questa è la strategia in cui lo 

studente protagonista lavorerà in collaborazione con gli altri allievi e il docente 

sarà una guida, un tutor / mentor che coordinerà la comunità. In questa 

circostanza, il prosumer contribuirà alla generazione dei contenuti, dei learning 

objects, tenendo conto del GDPR (The General Data Protection Regulation), del 

copyright e di tutte le implicazioni legate alla proprietà intellettuale e al diritto 

d’autore. Ma la volontà è quella di usufruire di materiali liberi, riutilizzabili e 

manipolabili per personalizzare gli scenari educativi, l’autonomia e 

l’autoregolazione dell’apprendimento. Le OERs saranno il suo pane quotidiano. 

In termini di sostenibilità questi strumenti sono totalmente accessibili: per costi 

(anche se alcuni richiedono contributi per l’integrazione di oggetti, aggiornamenti 

e software con risorse da implementare), sono inclusivi, usabili, democratici, 

social e accessibili.  

Per quanto riguarda la gestione, invece, gli addetti ai lavori devono essere 

preparati ad amministrare i contenuti, gli utenti, valutando anche le competenze 

basi che gli permettano di usufruire adeguatamente dei mezzi, navigare e 

spostarsi facilmente tra un ambiente e un altro. Gli altri addetti tecnici dovranno 

invece controllare le piattaforme che devono essere performanti. Saranno gli 

utenti a gestire queste problematiche, magari con l’aiuto dei tecnici (monitorando 

la rete e la connessione a internet, i server, prevedendo anche che quest’ultimi 

riescano a ottimizzare le connessioni di molti utenti contemporaneamente 

facendo attività di tracking o altro): facciamo rientrare in queste prassi anche il 

mobile learning e l’Universal design for learning. 

PIATTAFORME E-LEARNING (LAVORO IN TEAM) 

PROGETTAZIONE:  

MACRO E MICRO PROGETTAZIONE E PERSONALIZZAZIONE SITUATA 

FORMATO DIGITALE (LEARNING BY DOING) E TARGET 

INTERATTIVITÀ  

DINAMICITÀ (JUST IN TIME) 

MODULARITÀ (LO / LEARNING OBJECTS): RIUSO – REPERIBILITÀ – TRASPORTABILITÀ – GESTIONE E METADATI 

POLICY MAKER 

VALUTARE L’EFFETTIVO POTENZIALE E I LIMITI (TEMPI, SPAZI, COSTI, INFRASTRUTTURA) 

REPORT 

DISTRIBUZIONE 

LICENZE – COMPATIBILITÀ – INTEROPERABILITÀ – INTERATTIVITÀ – MODULARITÀ 

SCELTA  

CRITERI – CONDIZIONI – AIMS – TASK (PER OBIETTIVI FORMATIVI, COERENZA E VALUTAZIONE) 

GESTIONE 

ACCESSIBILITÀ – FRUIBILITÀ – CONFACENTE ALLE SCELTE DELLA SCUOLA/UNIVERSITÀ – GESTIONE DELLA RETE E DELLA CONNESSIONE 
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  In quest’ottica, in cui occorre dare risposte rapide e veloci, va sempre tenuto in 

primo piano quanto stabilito dalle linee guida delle organizzazioni internazionali 

e dai piani strategici di azione tipo HORIZON 2020 sulla questione della Literacy, 

della ME, della MIL come della DL senza le quali le dinamiche spendibili 

comprometterebbero le peculiarità dello strumento e delle metodologie da 

mettere concretamente in atto sul campo d’azione. 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO REALE AMBIENTI DI APPRENDIMENTO VIRTUALI E 

INTELLIGENTI102 

PLESSO SCOLASTICO / EDILIZIA SCOLASTICA VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT 

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM 

LEARNING SPACES 

CLASSE / LABORATORI / AULE DEDICATE CLASSI FISICHE E AUMENTATE MA CON 

INTEGRAZIONE DEGLI STRUMENTI MULTIMEDIALI 

CHE PERMETTONO DIDATTICA IN PRESENZA E 

CON PIATTAFORME E-LEARNING  

MA ANCHE FUORI DAL CONTESTO SCUOLA 

DISTANCE LEARNING 

SERVICE LEARNING 

BLENDED LEARNING 

OPEN LEARNING 

MOOCS 

AUTOFORMAZIONE 

STRUMENTI ANALOGICI / DIGITALI NON INTEGRATI 

NELLA DIDATTICA 

STRUMENTI INTEGRATI ALLA DIDATTICA E DI 

SUPPORTO ALL’APPRENDIMENTO O AGGREGATORI 

DI CONTENUTI INFRASTRUTTURALI:  

GOOGLE FOR EDUCATION (G Suite for Education e 

Google Classroom), FACEBOOK FOR EDUCATION, 

STRUMENTI APPLE E ANDROID FOR EDUCATION 

(App), MICROSOFT FOR EDUCATION, MOODLE, 

WORDPRESS, WIKIPEDIA, BLACKBOARD, TED-ED 

LESSON, SOCRATIVE, YOUTUBE, VIMEO, LINKEDIN 

FIDENIA, DOKEOS, ILIAS, OPIGNO LMS, OLAT, 

EDMODO, FORMA LMS, ATUTOR, COURSERA, 

CLAROLINE, CHAMILO, DOCEBO LMS, IMPARI, 

WORDWALL, ELIADEMY, SOCIAL LEARNING 

SCHOOL-ONLINE, eTWINNING, WESCHOOL, 

COMMONSPACES ETC.  

FORUM, CHAT BLOG, REGISTRI ELETTRONICI, 

BACHECHE VIRTUALI DEDICATE, CLASSI VIRTUALI, 

WALL, PIATTAFORME WEB-BASED, SITI WEB 

DELL’ISTITUTO 

 

                                                             
102 https://www.tonybates.ca/ ; https://www.educatorstechnology.com/ ; https://www.wikiscuola.it/index.php/it/  

https://www.tonybates.ca/
https://www.educatorstechnology.com/
https://www.wikiscuola.it/index.php/it/
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 TANTI SOFTWARE E APP PER LA DIDATTICA CHE 

SONO IN CONTINUO SVILUPPO E 

PERFEZIONAMENTO: TOOLS COME PEAR DECK – 

FLIPGRID – PADLET – NEARPOD – SKYPE – 

SEESAW – KAHOOT – THINGLINK – BOOK 

CREATOR – COSPACES – BUNCEE – ONENOTE – 

WEVIDEO –   CLASSCRAFT – INSERT LEARNING – 

SPOTIFY FOR LEARNING – MUSICAL.LY – CLOUD 

FOR EDUCATION (DIVERSI STRUMENTI) –  

SOUNDTRAP –  SCRATCH –- OPENOFFICE – ADOBE 

CONNECT – CISCO WEBEX – ZOOM – HANGOUTS – 

WHATSAPP – TELEGRAM ETC. 

 

Grazie a tali piattaforme multifunzionali che proliferano e popolano la rete103 è 

infatti possibile far lavorare gli studenti simultaneamente e da qualsiasi luogo o 

dispositivo dal quale essi si connettano (anytime, anywhere), purché forniti di un 

accesso a una rete Internet, di un browser e in alcune occasioni anche di account 

e naturalmente di una conoscenza base della lingua inglese per poter capire i 

termini tecnici con i quali esplorare le piattaforme che hanno anche la traduzione 

degli elementi presenti: sarebbe preferibile avere queste competenze linguistico-

tecniche. Per studenti intendiamo coloro i quali frequentano i cicli scolastici ma 

anche coloro che per esigenze di formazione e aggiornamento in ambito 

lavorativo o semplicemente personale desiderano frequentare i corsi proposti 

nelle piattaforme. Proprio l’iter di divulgazione online del sapere, fa sì che queste 

piattaforme si possano sfruttare in tutte le loro caratteristiche e funzionalità, per 

apprendimenti multipli formali, non formali e informali. Vale a dire che oltre ad 

usufruire dei materiali consultabili online e anche offline, è possibile frequentare 

corsi, summer/winter schools, seminari, webinar in streaming in tempo reale e 

anche poterli rivedere successivamente quando lo si desidera. Non sono da 

trascurare i pericoli della rete che si potrebbero incontrare in queste dinamiche 

come: cyberbullismo, false identità, fake news, sicurezza dei dati e delle 

credenziali etc. 

Insegnare, e farlo bene, non è mai stato facile. Oggi, in particolare, il mestiere dell’insegnante pone sfide epocali. Difficili 

sono le scelte in termini di obiettivi della formazione, metodi, strumenti. Complesso è il rapporto con i ragazzi, il loro 

sviluppo emotivo, sociale e culturale, i loro interessi e il loro disinteresse. 

[V- MIDORO, 2015, p. 150] 

                                                             
103 A. Ceccherelli, 2012, op. cit. pp. 116 a 124. 
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Usare le tecnologie nella didattica non è più una scelta di pochi, ma imparare a usarle con consapevolezza e competenza 

è una ulteriore sfida con cui, inevitabilmente, si misurano gli insegnanti. La sfida non consiste soltanto nello stare al passo 

con lo sviluppo tecnologico (e già quello non è poco, soprattutto se sei un insegnante che si è formato in altri tempi, 

magari in discipline che, con le tecnologie, avevano poco a che fare). La sfida consiste anche, e soprattutto, nel saper 

progettare percorsi e orchestrare ambienti che utilizzino, laddove ha senso e i vantaggi superano gli svantaggi, quei nuovi 

metodi che gli strumenti tecnologici rendono possibili, o quei vecchi metodi che la tecnologia rende più efficaci. 

[Ivi, p. 151]104 

 

La didattica digitale105, nello scardinare il suo assetto tradizionale, si è dovuta 

ripensare in funzione di un apprendimento aperto, partecipativo e attivo. Questo 

nuovo orientamento richiede però uno sforzo continuo da parte degli attori 

coinvolti che devono progettare e pianificare a 360 gradi spazi fisici e habitat 

virtuali idonei e predisposti ai nuovi modelli pedagogici106 nonché avere dei 

formatori adeguatamente preparati ad affrontare questi percorsi e che siano 

anche pronti sulle tematiche più attuali che si legano alle attività e alle pratiche: 

docenti mediatori digitali, innovatori, animatori digitali, social media educator etc. 

  Innovare è un concetto che non può correre lontano dalla scuola e dal mondo 

universitario. Ambedue hanno il dovere di aprirsi e rinnovarsi, sviluppare prassi 

e attraverso la ricerca produrre evidenze con le quali poter mettere a punto 

strumenti che consentano di migliorare gli ambienti. Le distorsioni che si vengono 

a produrre in questi habitat e che vanno colmate, per nostra esperienza di tutoring 

in piattaforma e-learning universitaria, consistono in problemi relativi a 

comunicazione e utilizzo delle risorse: gli studenti non leggono, non esplorano la 

piattaforma e le sue componenti, nonostante gli vengano fornite tutte le 

informazioni e gli strumenti necessari. Non sono capaci di utilizzare 

intuitivamente alcune applicazioni e allora chiedono, chiedono cose anche banali. 

Parliamo di studenti universitari che dovrebbero avere familiarità con questi 

contesti. In realtà non è così. Ciò denota una mancanza base che non è stata 

loro resa abitudine nel percorso formativo delle scuole superiori. 

E allora come migliorare la comunicazione digitale, che non consiste solo in 

un’educazione alla fruizione dei media come spettatori passivi, e invece proiettarli 

                                                             
104 V. Midoro (a cura di), La scuola ai tempi del digitale. Istruzioni per costruire una scuola nuova, FrancoAngeli, Milano, 
2015. 
105 Cfr. M Dominici, Il digitale e la scuola italiana #modelli #strumenti #editori, Ledizioni LediPublishing, Milano, 2015, e-
book. 
106 CNR – Istituto per le tecnologie didattiche https://www.itd.cnr.it/  

https://www.itd.cnr.it/
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verso un utilizzo più permeabile? Come abitare la rete, l’infosfera, la videosfera 

consapevolmente? 

Si ritorna così al discorso iniziale: senza una buona progettazione educativa non 

si può vivere il presente coscientemente. 

I mezzi di comunicazione, da puri strumenti, divengono in misura sempre più evidente, dimensioni culturali le cui 

potenzialità emergono interagendo con i software e con la rete.  

[V. MIDORO, 2015, op. cit. p. 179]. 
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Fig. 19_(pag. precedente) Le competenze dello studente e dell’insegnante nell’era informazionale 
e digitale. Nostra la modifica delle immagini. Fonte immagini da noi rielaborate:  
http://www.youreduaction.it/10-competenze-del-docente-moderno/; 
https://www.youreduaction.it/8-competenze-chiave-studente-moderno/  
app per sistemi mobili – app per desktop – applicazioni – assessment – attori artificiali – attori umani – comunità di 

apprendimento – database Georeferenziati – GIS – database management system – FLOSS Free/Libre Open Source – 

plug-in – serious games – mind games – sistemi modulari espandibili – soft skills – spreadsheet – mash up – open 

sourcing education – netiquette – fundraising – Il modello SAMR – La tassonomia di Bloom  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDENTE CHE APPRENDE 

DOCENTE PROGETTISTA, 

MEDIATORE O TUTOR 

OUTPUT INPUT 

ATTENZIONE 

PERCEZIONE 

ELABORAZIONE 

INPUT RISULTATO 

APPRENDIMENTO 

E COMPETENZE: 

LEARNING 

OUTCOME 

HABITAT CLASSICO, MODERNO O DIGITAL CLASSROOM: CIRCOLARITÀ – 

RETICOLARITÀ – INCLUSIONE – COOPERAZIONE – COMPARTECIPAZIONE  

DIGITAL COMPETENCE – KEY OUTCOMES – 

KNOWLEDGE (CONOSCENZA ANCHE SELF) – 

LEARNING OBJECTS – SUPPORTI E DEVICE  

http://www.youreduaction.it/10-competenze-del-docente-moderno/
https://www.youreduaction.it/8-competenze-chiave-studente-moderno/
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CAPITOLO_2  

[MEDIA, CINEMA, SCUOLA, UNIVERSITÀ] 

RIVOLUZIONE MEDIALE / DIGITALE VS CINEMA E CINEMA VS RIVOLUZIONE MEDIALE / 

DIGITALE: UNA NUOVA FASCINAZIONE CULTURALE E PEDAGOGICA 

 

INTRODUZIONE 

2.1 Immagini, cinema e nuove declinazioni informazionali, mediali e digitali. 

2.2 Perché educare lo sguardo ai vecchi e nuovi schermi e formare a partire dalla scuola?  

2.3 La tecnica e la comunicazione visiva e audiovisiva: l’immagine e i meccanismi della visione. 

2.4 Quale educazione all’immagine e all’immagine in movimento? Una riflessione generale. 

 

 

INTRODUZIONE 

 

 

 

 

“Non importa quello che stai guardando, ma quello che riesci a vedere.” 

[Henry David Thoreau] 
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  Viviamo in un mondo multi-mediale e digitale, viviamo nella software culture 

[Lev Manovich, trad. Matteo Tarantino, 2010]; mondo in cui l’immagine, 

l’immagine in movimento, la fotografia e il messaggio che trasmettono, si 

rimodula e riconfigura, si riproduce e moltiplica a seconda dei contesti e delle 

situazioni a cui l’uomo e la collettività prendono parte nell’atto di comunicare o 

fare esperienze (soprattutto attraverso i contenitori metropolitani, il marketing, i 

device, il cinema, internet e i social media).  

 

L’immagine determina il mezzo immediato e usabile, inclusivo, con il quale si 

comunica rapidamente, ci si relaziona, si condividono esperienze, avvenimenti 

importanti e molto altro. Diventa “oggetto culto” e metafora rituale della collettività, 

nella quale il singolo, inserito nel gruppo community, si identifica e determina 

autocoscienza di sé107 in una sorta di rito pubblico di auto-consacrazione ma 

anche accettazione. L’immagine, la fotografia, il cinema inseriti nella sfera delle 

digital technologies, vengono a costruire e a costruirsi in questa dinamica di 

relazione interindividuale e collettiva. 

 

Consideriamo il cinema, nostro ambito di indagine, e osserviamo come 

attraverso le sue immagini in movimento abbia ridefinito il concetto sociale e 

dell’uomo nella società: 

 
 

 

 

Il cinema inizia il suo percorso quale strumento formidabile di analisi sociale, culturale, antropologica; nessuno strumento, 

nessuna tecnologia può uguagliarlo nel rappresentare la vita come essa è, nel suo istante che continuamente muta e 

continuamente scorre nel tempo. 

[M. RICCIARDI, 2010, p. 123] 

 

 

 

La potenza del cinema è potenza di suggestione, è forza dirompente di immedesimazione dello spettatore dentro l’azione 

filmica. È l’immagine in movimento che prende e cattura totalmente gli spettatori, come folla, come insieme di umani 

costretti e dominati tutti insieme dalla forza delle immagini. Attraverso l’immagine in movimento il cinema dispiega la 

potenza latente nel meccanismo nuovo di riproduzione e rappresentazione: il movimento sembra assimilarsi e quindi 

riflettere oggettivamente il movimento della vita. La realtà sembra apparire com’è, direttamente nelle immagini: la finzione 

è tanto potente, l’artificio è così efficace da travolgere le difese razionali degli individui e da immergerli totalmente in quello 

spettacolo fino al punto di metterli in fuga per la sua verosimiglianza emotiva incontrollabile. Cambierà il cinema, ma 

cambieranno con lui anche gli umani: si impone il grande schermo nella sala buia, potenziato da tecnologie più evolute e 

dalla colonna sonora, che accentuerà l’effetto realismo e verosimiglianza. Si mette in moto la società dello schermo e 

                                                             
107 Cfr. M. Foucault, S. Marchignoli, Tecnologie del sé, Bollati Boringhieri, Torino, 1992. 
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quindi il cinema sarà, attraverso lo schermo, la tecnologia di comunicazione dominante della prima metà del Novecento, 

fino a quando ingaggerà una lotta mortale e disperata con la tecnologia emergente [...] 

[Ivi, pp. 123 – 124]108 

 

La società, le tecnologie, lo schermo: il cinema. Questa citazione è illuminante 

perché disvela la lotta continua del medium, sin dalla sua nascita, all’interno di 

un rapido mutamento e sconvolgimento delle sue peculiarità, che devono tener 

conto dei passaggi epocali, della tecnica avanzata e riadattarsi, negoziare il 

messaggio, anche con fatica, per poter arrivare ad un pubblico vasto e 

trasmettere qualcosa di importante. Questo strumento così potente, che ha nelle 

immagini la sua forza maggiore, oltre che nelle narrazioni, attraverso le stesse 

deve quindi negoziare e trovare o raggiungere un patto comunicativo [Francesco 

Casetti, 2002]109. 

 

  Oggigiorno l’immagine non viene più studiata, analizzata o considerata come 

un tempo, ma viene inserita nell’ambito della cultura visuale110, approfondita e 

teorizzata tramite i Visual Studies111 perché se con il cinema parliamo tanto di 

tecnica, verosimiglianza, finzione; con le situazioni reali, invece, l’immagine è 

strumento di identificazione, è il vissuto, è “realtà” percepita ed esperita in tempo 

reale. Sarà compito del fruitore interpretare e comprendere la borderline tra il 

vero e il verosimile, tra ciò che è e che non è. 

 

                                                             
108 M. Ricciardi., La comunicazione. Maestri e paradigmi, Laterza, Roma-Bari, 2010. 
109 F. Casetti, Communicative Negotiation in Cinema and Television, Vita e Pensiero, Milano, 2002. In particolare, 
consigliamo la lettura del Cap.1: “Between Textual Analysis and Reception Studies. Negotiation processes”. Par. 1 “A 
Crossroads in Media Studies. pp. 9 – 10. Inoltre, consigliamo lo studio degli schemi a pp. 45, 54, 56 e 57, 59 a 62. 
110 Per un primo approccio all’argomento e alla storia della cultura visuale, visual culture studies, bildwissenschaft, pictorial 
e iconic turn; che nell’ambito del lavoro non avremo modo di trattare per dedicarci all’argomento cinema e educazione, 
rimandiamo: A. Pinotti, A. Somaini, Cultura visuale. Immagini, sguardi, media, dispositivi, Einaudi Editore, Torino, 2016. 
In particolare, il testo esplora, attraverso gli studiosi internazionali e nostrani, che hanno affrontato questi ambiti di ricerca 
nei diversi periodi storici (Balázs, Deleuze, Mitchell, Husserl, Panofsky, Benjamin, Bloch, Baxandall, Kracauer, Warburg, 
Barthes, Aumont, Bellour, Debray, Rancière, Crary, Bordwell, Didi-Huberman, Casetti, Metz, Eco, Adorno, Baudrillard, 
Foucault, Simondon, Merleau-Ponty, Gibson, Malraux, Simmel, McLuhan, Bazin, Bourriaud, Manovich, Agamben, 
Jenkins, Toffler, Cartwright, Baudry, Debord, Ėjzenštejn e molti altri) il panorama complesso e variegato del mondo delle 
immagini e il rapporto stretto con la sfera sociale. Vengono proposte le coordinate teoriche e metodologiche chiave per 
affrontare criticamente il passaggio da un passato relativamente recente ad un presente e futuro incombente in cui 
l’immagine va analizzata, interpretata e valutata in tutti i suoi aspetti formali, materiali, tecnologici, mediali e sociali, politici, 
culturali e naturalmente il contesto ne fa da cornice. L’attenzione rivolta all’immagine, determinerà una prospettiva di 
indagine che investigherà anche le problematiche relative al period eye, scopic regimes, régimes du regard nell’ambito 
dell’iconosfera nonché l’esperienza della spettacolarità legata all’uso dei dispositivi analizzati attraverso le teorie dei 
media che hanno interpretato il medium non solo dal punto di vista tecnico ma come ambiente sensibile, o meglio, milieu, 
environment nel quale prende vita e forma il rapporto tra visione e immagini... e poi il cinema. Consigliamo, ai fini della 
nostra dissertazione critica di leggere il Cap. 1: “Un campo di studi transdisciplinare”; Cap. 4 “Supporti, media, dispositivi”. 
111 E. Ugenti, Immagini nella rete. Ecosistemi mediali e cultura visuale, Edizioni Mimesis, Milano – Udine, 2016. In 
particolare, per un approccio alla cultura visuale, agli studi visuali e alle teorie dell’immagine americane ed europee, che 
qui tratteremo, come detto, solo marginalmente, si veda il Cap. 1 del testo. 
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[...] Nessuna tecnica, nessun sistema di produzione, avrebbe “inventato” le nuove forme di espressione artistica, se ad 

esse, al significato storico che esse rivestono, non si fosse già indirizzata la tradizione precedente. Non è la tecnica che 

produce la rivoluzione, ma la rivoluzione tecnica matura perché lo “spirituale nell’arte” finisce con l’esigerla.  

[W. BENJAMIN, 2011, p. VII introduzione saggio di Massimo Cacciari]112 

 

La tecnologia può rivelare qualcosa che l’originale cela o che non è visibile al fruitore nel suo tempo storico. Per Benjamin 

esiste una forza liberatoria, una possibilità che viene veicolata dalle nuove tecnologie riproduttive. L’esempio più 

significativo è il cinema. Esso partecipa, attraverso la tecnologia produttiva che lo contraddistingue, di un più generale 

processo rivoluzionario. L’elemento liberatorio e dunque rivoluzionario sta nella funzione distruttiva che esercita, cioè la 

rottura di antichi rapporti insiti nella tradizione. 

[M. RICCIARDI, 2010, p. 131] 

 
[...] La tecnologia assume così, da sé, una forza liberatoria rispetto ai vincoli culturali e sociali della tradizione. Per uscire 

dalla tradizione è necessario un atto violento, di rottura, equivalente alla violenza che la società genera nei momenti di 

radicale cambiamento. 

[Ivi, p. 131] 

 

[...] Il valore dell’esponibilità è una funzione che si lega a ciò che oggi noi definiamo come spettacolo, visibilità, determinato 

dal ruolo universale dei media. L’emergenza dell’immagine riprodotta (ad esempio attraverso il cinema) riduce il valore 

assoluto e riconosciuto della funzione artistica.  

[Ivi, p. 133]113 

 
Ogni giorno si fa valere in modo sempre più incontestabile il bisogno di impossessarsi dell’oggetto da una distanza il più 

possibile ravvicinata nell’immagine, o meglio nell’effigie, nella riproduzione. E inequivocabilmente la riproduzione, quale 

viene proposta dai giornali illustrati o dai cinegiornali, si differenzia dall’immagine. Unicità e durata sono strettissimamente 

connesse in quest’ultima, quanto labilità e ripetibilità in quella. [...] 

[W. BENJAMIN, 2011, pp. 10 – 11]114 

 

Quindi, più che mai, l’immagine, inserita nell’epoca della sua riproducibilità 

tecnica, super-potenziata, sfrutta le nuove tecnologie digitali dell’informazione e 

della comunicazione.  

 

  Infatti, parliamo di «immagini digitali» che sono divenute centrali nella vita degli 

adulti ma soprattutto dei più giovani, anzi addirittura dei piccoli: su smart tv, su 

tablet, pc, smartphone, dispositivi wearable, fluiscono rapidamente enormi 

quantitativi di immagini, reali e modificate, riusate. Allora, l’interrogativo filo 

conduttore della nostra ricerca si ripropone: possono queste immagini diventare, 

nel loro continuo fluire e nella loro impostazione, imposizione e divulgazione, 

strumento didattico a tutti gli effetti? 

 

L’essere umano acquisisce, anche inconsapevolmente, questi «nuovi» codici che 

gli permettono di interagire nella moderna dinamica sociale che non sembra 

esistere senza l’ausilio dei device più diffusi e a disposizione della community. 

                                                             
112 W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica: arte e società di massa, Einaudi, Torino, 2011. 

113 M. Ricciardi, 2010, op. cit. Il grassetto è nostro. 
114 W. Benjamin, 2011, op. cit. 
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Quest’ultimi sembrano un’estensione gestuale e fisica; una protesi di noi stessi, 

parte integrante, incarnazione del nostro corpo e delle nostre azioni [embodiment 

e embodied]115. 

 

  L’uomo, ora nuovo fruitore, spettatore e user nonché contributor, sembra vivere 

condizionato dai device e dagli schermi sui quali scorrono le immagini e 

attraverso quest’ultime esperisce, apprende, partecipa alla vita sociale, crea una 

nuova memoria e filtra una realtà che vuole credere sia concreta e plausibile. Si 

tratta di una sorta di identificazione, come detto in precedenza, con quanto si 

vede, e la si costruisce facendo esperienza di questa “realtà parallela in 

interfaccia virtuale”116.  

 
Nella scia di Benjamin e di Valéry (che già nel 1928 aveva preconizzato la pratica dello zapping), Régis Debray si è 

impegnato nella fondazione di una «mediologia» come teoria delle mediazioni delle funzioni sociali superiori (religione, 

ideologia, arte, politica) nei loro rapporti con i mezzi e gli ambienti di trasmissione simbolica e di trasporto fisico, fra i quali 

il medium «immagine» occupa una posizione di primo piano. Se si guarda ai recenti sviluppi delle tecnologie digitali e 

delle biotecnologie (protesi sempre più «embodied» anche grazie alla riduzione alla nanoscala), non è difficile tracciare 

una linea che conduce da queste riflessioni alla cosiddetta «realtà aumentata» [...] 

[A. PINOTTI, A. SOMAINI, 2016, p. 135] 

 

E che, per il discorso che ci concerne più da vicino, espone i nostri sguardi di spettatori a uno scenario sempre più 

caratterizzato da una diffusa intermedialità e interattività [...] La storia della mediazione fra i soggetti della visione e il 

mondo delle immagini va dunque intesa nel senso letterale della storia dei supporti, dei media e dei dispositivi ottici che 

di volta in volta hanno reso possibile la correlazione fra gli spettatori e le immagini stesse. 

[Ivi, p. 136]117 

 

TEORIE – MEDIA 

IMMAGINI=ESPERIENZA=CONOSCENZA 

 

  Per mezzo di queste esemplificazioni, abbiamo sottolineato ancora una volta 

quanto l’influenza dei media digitali e la penetrazione tecnologica siano 

catalizzatori e protagonisti di un nuovo ecosistema mediale che segue le 

vicissitudini di una cultura che basa principalmente i suoi pilastri sul visuale e 

che traduce [dal latino trans-ducere, portare oltre, andare al di là)] attraverso il 

                                                             
115 Interessante il concetto di «affordance» in questo contesto: nel senso di innesco, usabilità in rapporto soprattutto alla 
didattica e alle nuove tecnologie in cui il mondo multimediale predomina. https://it.wikipedia.org/wiki/Affordance  
116 Attraverso i dispositivi tecnologici e i social media; i social network; internet e il web; gli strumenti offerti dal mondo 
virtuale e grazie alle molteplici applicazioni disponibili, con le quali è possibile condividere e scambiare, ri-usare qualsiasi 
oggetto, testo, commento multimediale proveniente dalla rete o realizzato dallo stesso utente che partecipa attivamente 
a questo processo reticolare di integrazione e convergenza digitale nonché di riproduzione e manipolazione delle 
immagini. 
117 A. Pinotti, A. Somaini, 2016, op. cit. (nostro il grassetto). In più, degli stessi autori consigliamo: (a cura di), Teorie 
dell’immagine, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2009. Cfr. H. Bredekamp, Immagini che ci guardano. Teoria dell’atto 
iconico, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2015. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Affordance
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web e la sua iconosfera, il mondo che viviamo attivando processi di 

ipermediazione e rimediazione.  

 

  Il potere delle immagini è arrivato a livelli notevoli grazie al digitale e alle nuove 

tecnologie [l’alta definizione (Full HD, 4K, UHD), il 3D, il virtuale, la realtà aumentata 

(VR – AR) l’oculus rift e l’immersività, applicazioni per l’editing delle immagini etc.], 

crocevia del passaggio da un passato che ancora vive ed è presente, ad una 

attualità che incalza ed è invadente: contemporaneità che offre allo spettatore 

una moltitudine di stimoli ed input che vanno ad incidere a livello cognitivo, 

metacognitivo, emotivo e affettivo, senso-motorio nelle dinamiche individuali e 

della collettività. Questa enorme estensione dei sensi crea impatti mai prima 

immaginabili e per questo gli studiosi si sono adoperati per capirne le 

sfaccettature e le implicazioni. Gli interrogativi, a questo punto, si sono fatti 

incalzanti, numerosi e sempre più specifici. Andare ad indagare la «civiltà delle 

immagini» e comprenderne la natura, le funzioni, i poteri implica porsi in modalità 

attiva rispetto al contemporaneo che ha trasformato radicalmente i modelli 

tradizionali di approcciarsi a questo subject. Siamo dentro l’«iconosfera» del 

nuovo millennio. 

 

Ma come le immagini in sé, in tutte le loro forme ed espressioni, e nel cinema, 

icone incontrastate del messaggio e del linguaggio visivo e audiovisivo si sono 

rimodulate a favore di questa metamorfosi / media-morfosi e di queste nuove 

interpretazioni “tecnologiche” del visibile vissuto ed esperito? Come legare i 

media all’immagine e al cinema? 

 

  È opportuno affermare, quando parliamo di immagine e cinema o immagine in 

movimento o fotografia che ci riferiamo a media che hanno subito nell’arco del 

tempo modifiche tecniche e concettuali notevoli, ma pur sempre sono degli 

strumenti attuali a cui l’uomo spesso ha affidato il racconto di un evento, di un 

avvenimento storico, il ricordo, la memoria etc. e a cui tutti siamo legati nel 
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narrare le nostre vite118. Questi media, nel loro percorso evolutivo hanno avuto 

momenti di splendore e momenti di crisi e decadenza, perdendo di vista anche il 

loro vero status. Infatti, ad un certo punto, ridefinire e riattualizzare le peculiarità 

e le caratteristiche base, nonché la natura stessa del medium ha comportato 

comprendere come questi si potessero inglobare gli uni con gli altri: andavano 

ancora considerati come artefatti? Non si poteva più parlare di fotografia, cinema, 

televisione, radio, stampa e editoria singolarmente, ma il discorso doveva avere 

un respiro globale ed ampio, che andasse oltre la mera contemplazione veicolata 

da uno sguardo puro e possibilmente non contaminato. L’immagine doveva 

andare oltre quel suo stato di fissità che descriveva una materia inanimata e 

inglobarla con la sua vitalità intrinseca [Horst Bredekamp, 2015]: in questo 

dualismo si può veramente investigare il potere attivo delle immagini e la loro 

forza interiore e studiarne la fenomenologia in rapporto al concetto di 

referenzialità e autoreferenzialità.  

 

  Comunque, questi media hanno subito un periodo di stagnazione dovuto al 

contraccolpo inferto loro dalle moderne ICT, ma hanno saputo, nella maggior 

parte dei casi, integrarsi e integrare positivamente queste opportunità alle loro 

finalità originarie, in maniera flessibile, sfruttandole a favore di un rilancio dei 

significati trasmessi. Il tutto, studiando i comportamenti, le tecniche di 

persuasione e i bisogni dei gruppi; valutando come coinvolgerli più attivamente 

nell’interpretazione e nella costruzione di significati percettivi “altri” ed attivando 

piani strategici di moderna riconversione e ri/mediazione dei mezzi e dei 

contenuti a favore di un miglioramento dell’industria dell’intrattenimento e 

culturale.  

 

Ed ecco entrare in gioco tutti gli strumenti digitali per l’arte e il cinema e per tutti 

i media digitali comunicativi che attraverso la spettacolarizzazione, la 

                                                             
118 Interessante il testo a cura di F. Tarzia, Narrazione della storia e consumi mediali. Un’inchiesta sui giovani e la memoria, 
Emedia books: l’editoria in rete, Liguori Editore, Napoli, 2011. Segnaliamo il libro perché è notevole l’analisi che viene 
affrontata sul rapporto dei giovani e il loro consumo mediale, ora nativi digitali, e la memoria storica naturalmente in 
relazione all’influenza che i media (tv e web...) hanno prodotto nella conoscenza, diffusione/divulgazione, percezione del 
passato e negli immaginari, attraverso i format/modelli e gli strumenti offerti dal digitale. Tutti legati sempre all’uso e riuso 
di immagini, video e documenti video del passato, film storici etc. C’è un continuo confronto tra il passato e il presente 
che emerge e indaga se effettivamente oggigiorno ci sia stato un appiattimento o meno delle narrazioni storiche o se i 
nuovi modelli di neotelevisione abbiamo assunto, nel loro inglobare molti elementi, un’importanza strategica. 
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drammatizzazione, l’ossessione e l’enfatizzazione per l’immagine e l’attrattiva, 

cavalcando i miti, gli immaginari e gli stereotipi, hanno saputo rilanciare e 

confermare quanto ancora sia essenziale la funzione dell’immagine, nel mondo 

postmoderno e postmediale [per dirla come Ruggero Eugeni, 2015, op. cit.].  

Queste immagini protagoniste, sono riuscite a riadattarsi, con vitalità, non 

scontata, ai contesti più vari e hanno offerto e offrono, al pubblico, opportunità di 

apprendimento e divertimento che portano ad una conoscenza attiva, creativa e 

costruttiva del sapere. La svolta epistemologica, per dirla alla Mitchell, consiste 

nello studiare le immagini e porle sullo stesso piano del linguaggio per favorire 

una lettura critica di quest’ultime nel rapporto tra immagini, uomo e cultura, 

mettendo in luce la loro potenza, valore sociale e cognitivo che subisce 

interferenze e ingerenze nel contesto contemporaneo [W.J.T. Mitchell, 2017]119. 

 

  Possiamo affermare che la nascita del web e dei media digitali ha permesso 

questa contaminazione tra i media tradizionali e le arti cinematografiche e 

fotografiche, perché in fondo consideriamo il web come un contenitore virtuale, 

una interfaccia entro cui questi processi vengono a configurarsi, favorendo 

l’emergere di nuove pratiche, significati, potenzialità discorsive e narrative che 

prima erano sedimentate nei singoli mezzi. Proprio la contaminazione e il 

contatto hanno favorito l’emergere di modalità un tempo impensabili e a questo 

punto l’uomo ha dovuto capire come sfruttarle e analizzarne il linguaggio. Inoltre, 

si è sviluppato un nuovo consumo mediale che ha favorito l’incentivarsi di una 

maggiore diffusione del sapere grazie all’ubiquità e all’accessibilità offerta 

all’audience dal web. 

 

Il Web è più un’innovazione sociale che un’innovazione tecnica. L’ho progettato perché avesse una ricaduta sociale, 

perché aiutasse le persone a collaborare, e non come un giocattolo tecnologico. Il fine ultimo del Web è migliorare la 

nostra esistenza reticolare nel mondo.  

[T. BERNERS-LEE, 2001, p. 113]120 

 

  Riprendiamo il discorso sul cinema e discutiamo dei suoi elementi fondamentali: 

l’immagine in movimento, il frame o il frammento cinematografico, le sequenze 

                                                             
119 W.J.T. Mitchell, Pictorial Turn. Saggi di cultura visuale, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2017. 
120 T. Berners-Lee, L’architettura del nuovo web: dall’inventore della rete il progetto di una comunicazione democratica, 
interattiva e intercreativa, Feltrinelli, Milano, 2001. 
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filmiche. Quest’ultimo è stato da sempre considerato la più importante invenzione 

di tutti i tempi dopo la stampa. Qualsiasi altra forma di rappresentazione non può 

avere la stessa capacità diretta ed immediata di rendere la realtà (oggettiva e 

soggettiva) trasposta attraverso le immagini con le quali si crea una sorta di 

empatia. E pensiamo anche al suono, all’audio che fanno dell’immagine uno 

strumento carico di sinestesia. Le sensazioni che riescono a darci certe immagini 

proposte sul grande schermo o semplicemente sugli schermi, postate sui social 

o immagini da noi catturate con il dispositivo a disposizione, non potrebbero 

essere provocate o imitate da nessun'altra forma di espressione artistica.  

 

  La comunicazione che il cinema riesce a stabilire tra autore/regista e spettatore 

è più che mai profonda e completa, unica nel suo genere a prescindere da come 

la fruiamo. 

 

  La tecnica in questo campo ha compiuto progressi notevoli, ed oggi, questa 

forma di espressione può giovarsi di mezzi che permettono di raggiungere 

possibilità di linguaggio perfette e complete anche in altri contesti fuori dalla sala 

cinematografica121: internet e i vari siti web o portali dedicati al cinema in rete o 

piattaforme tv come Netflix o lo stesso Amazon Prime Video, YouTube o SKY, 

RaiPlay, Mediaset Play, InfinityTV, NowTV, CHILI, Comingsoon.it e tutto l’on 

demand e la tv in streaming che diventa aumentata e  interattiva; che forniscono 

archivi digitali o mediateche e una vera e propria TV digitale con movies, fiction 

e series, web series o format di varia tipologia da consumare in una maniera 

inusuale e agevole122. Piattaforme che agiscono con i meccanismi del mercato e 

della concorrenza, proponendo agli utenti offerte e pacchetti a prezzi economici. 

Ecco che tutto riconduce ad una logica di mercato che pone l’accento anche sulla 

questione dei costi. Sono state abbattute delle spese perché gli sponsor e i 

partners intervengono a livello anche di pubblicità e servizi offerti. 

 

                                                             
121 Si osserva che l’affluenza nella sala cinematografica in Italia, al 2017, ha subito un calo rilevante, probabilmente dovuto 
all’utilizzo e alla fruizione dei dispositivi digitali che permettono di fruire dei film, a costi accessibili, dopo poco tempo 
dall’uscita su diverse piattaforme online. 
http://www.cinema.beniculturali.it/uploads/NW/2018/tutti_inumeridelcinemaitaliano_dati2017.pdf 
122 Cfr. E. Menduni, Televisioni. Dallo spettacolo televisivo alle piattaforme multimediali, Il Mulino, Bologna, 2009. In 
particolare, si veda il Capitolo «7. La tv della crossmedialità», p. 108. 

http://www.cinema.beniculturali.it/uploads/NW/2018/tutti_inumeridelcinemaitaliano_dati2017.pdf
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  Quindi il web amplificata radicalmente la forma di evasione dalla vita 

quotidiana, tanto ricercata dall’audience, e si è come incanalati verso questo 

genere di divertimento o contemplazione veicolata dall’immagine “network” ad 

alta definizione. Il contenuto artistico viene rivalutato e si guarda molto più alla 

vicenda, al tema che sappia attrarre e suscitare impressioni favorevoli ma anche 

negative, capaci di produrre strumenti per l’apprendimento e base di discussione 

per i più svariati argomenti del quotidiano, producendo interrogativi e libertà di 

opinione a volte alche oltre i limiti.  

 

Siamo totalmente bombardati da immagini e video [guerrilla marketing delle 

immagini] di qualsiasi genere tanto da esserne saturi. Tutto è ripreso, tutto è 

documentato, tutto diventa virale e nulla è lasciato al caso. Nella cultura del web 

e con l’ampliarsi dell’infotainment si genera anche una sottocultura, un substrato 

tutto da scoprire e da contestualizzare nel mondo della società delle reti. 

 

 

Fig. 20_La struttura della società delle reti [J. van Dijk, 2006, p. 35]123. 
 

Gli attori coinvolti, Il pubblico, gli esperti e gli studiosi di cinema cercano, 

attualmente, un mezzo per rompere la monotonia della vita quotidiana, per 

sperimentare nuove forme di espressione artistica creando opportunità 

                                                             
123 J. van Dijk, The Network Society. Social Aspects of New Media, Second edition, Sage Publications, London - Thousand 
Oaks - New Delhi, 2006. 
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rinnovate, che dialoghino con i media digitali e che non si esauriscano nella 

semplice visione e discussione della vicenda narrata. Si cerca di offrire qualcosa 

di diverso da quello che si postulava nelle prassi e nelle teorie passate del 

cinema. Si vuole reinterpretare l’immagine filmica o semplicemente l’immagine 

in sé, a favore di una rilettura del messaggio che dia la possibilità di creare storie 

“altre”124. Si vuole rendere lo spettatore partecipe del messaggio e lo si deve 

rendere capace di interpretare i segni immergendolo nella vicenda. 

 

Questo denota un’apertura di prospettiva che però sottolinea anche come non si 

sia trasformato del tutto lo status del medium quanto la finalità che si vuole 

raggiungere con il mezzo o i mezzi tecnologici che il cinema digitale sfrutta a suo 

favore125. 

 

L’immagine, inserita nel contenitore cinema, inteso come dispositivo, o in altro 

supporto, riuscirà così a rappresentare la realtà, attraverso una narrazione e un 

racconto ben congegnato che segna una rottura con le interpretazioni / 

sceneggiature precedenti, in modo integrale; non limitandosi alla sua 

riproduzione convenzionale, quale si manifesta agli occhi di tutti, ma 

penetrandola in modo critico, costruttivo, pluri-disciplinare, multi-culturale, 

partecipativo e condiviso, anche artificiale e tecnico: questo è l’asse centrale. Gli 

sceneggiatori, e coloro che scrivono testi per il cinema analizzeranno il mondo 

circostante, osserveranno e discuteranno con gli esperti e gli studiosi e alla fine 

produrranno un prodotto che ha scavato nel profondo del reale e degli animi dei 

protagonisti; che ha esplorato le dinamiche storiche e sociali del periodo 

affrontato e ci faranno così entrare concretamente, anche a noi pubblico, nella 

storia, creando metafore mirabili126. 

                                                             
124 Che portino alla formazione, seduzione e assuefazione, identificazione del pubblico stesso. 
125 Il desiderio di conoscere la realtà con differenti angolazioni, prima inesplorate, di approfondire la conoscenza delle 
cose e delle persone, con la possibilità di creare narrazioni (storytelling o digital storytelling) che permettano di costruire, 
attraverso il cinema e le immagini, un mondo nuovo legato all’idea di condivisione, sharing del sapere connettivo che 
abbia alle spalle la concezione di “fare sistema” agevolati dalla disponibilità di strumenti tecnici e digitali. Cfr. A. Pinotti, 
A. Somaini (a cura di), W. Benjamin, Aura e Choc. Saggi sulla teoria dei media, Einaudi, Torino, 2012. In particolare, si 
legga la sezione IV. Inoltre, ricordiamo la base della teoria sui media di Benjamin: l’idea secondo cui va considerato come 
«medium» tutto ciò che è in grado di ridefinire le coordinate della percezione e dei modi di vedere e sentire, e più in 
generale dell’esperienza.  
126 Oggi, la tendenza sembra in larga parte quella di raccontare avvenimenti ed episodi storici, fatti reali, attentati, biografie 
di personaggi soprattutto del XX e del più giovane XXI secolo e farli rivivere sul grande schermo caricandoli di una potenza 
evocativa ed empatica molto forte. 
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Posto in esame questo esempio, che vale anche per il mondo dell’arte in 

generale, dei musei e della cultura, naturalmente in termini diversi, ma con gli 

stessi scopi; osserviamo che l'accusa che si può muovere ad un certo ritardo 

digitale di cui accennavamo in precedenza, che segna anche la fase di crisi del 

cinema e dell’opera d’arte (ora sembrano in ripresa), almeno per quanto riguarda 

l’Italia, e che purtroppo, è completamente, o in parte, assente il dialogo tra i 

maggiori esponenti del settore ma anche il dialogo con gli interlocutori del mondo 

della cultura e del sapere. A questo punto, occorre fare una precisazione 

fondamentale: non mancano valutazioni, analisi, studi [Filmologia, Film 

Studies]127 e commenti sull’andamento di un universo produttivo così importante 

e vitale; mancano le coordinate basilari per far converge e dialogare tutti gli attori 

sociali, istituzionali e culturali coinvolti nella ripresa e nella moderna 

riaffermazione della cultura visiva. 

 

  Il problema fondamentale è quello di riuscire ad educare e formare i gusti del 

grande pubblico sin dall’età scolare e questo compito gravoso dovrebbe essere 

affidato non solo alla scuola e alla famiglia, ma a tutte le Istituzioni. Il cinema 

“settima arte”, e l’arte, devono dare il loro contributo. 

 

Abbiamo detto che il cinema, l’immagine e l’immagine artistica riescono, meglio 

di qualsiasi altra espressione umana a stabilire un contatto diretto con il 

pubblico, sia nella sfera pubblica sia nella sfera privata, riuscendo nello stesso 

tempo ad astrarlo dal suo profondo mondo interiore e introspettivo, portandolo ad 

uno stato “alto” di coinvolgimento, partecipazione e di rapimento meglio di 

qualsiasi altra arte. Si viene trasportati e proiettati in un contesto di alterità che 

diventa concreto; ma anche l'influsso negativo che ne deriverà, sarà altrettanto 

suggestivo e penetrante nella formazione di un sapere costruttivo e connettivo, 

multifunzionale e multi-scopo in cui si deve educare a modi di vedere e 

rappresentazione del tutto, inseriti nel contesto moderno in cui si consumano 

conflitti, contrasti ma si veicolano anche valori e connotazioni positive. 

                                                             
127 Cfr. E. De Blasio, D.E. Viganò (a cura di), I Film studies, Carocci Editore, Roma, 2013. 
F. Casetti, Teorie del cinema (1945-1990), Bompiani, Milano, 1993 o dello stesso autore: L’occhio del Novecento. Cinema, 
esperienza, modernità, Bompiani, Milano, 2005; La galassia Lumière, Bompiani, Milano, 2005. Oppure per una esaustiva 
disamina sull’argomento: http://www.treccani.it/enciclopedia/filmologia_%28Enciclopedia-del-Cinema%29/ 

http://www.treccani.it/enciclopedia/filmologia_%28Enciclopedia-del-Cinema%29/
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Perché allora non canalizzare tutte queste forze nel riscoprire e valutare il 

cinema? Perché non permettere un dialogo costante, collaborativo e continuo nel 

complesso ma affascinante sistema integrato della rete? Perché non iniziare ad 

educare lo sguardo partendo dalla formazione scolastica e da un’educazione 

all’immagine base in età scolare che porti progressivamente proprio alla Media & 

Film Education / Literacy più approfondita e integrata nel percorso di costruzione 

di una coscienza, del sapere e dei linguaggi audiovisivi? Perché non educare agli 

“schermi altri”, attraverso i quali passano tutte le dinamiche della nostra vita 

personale, interpersonale, formativa, lavorativa? 
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2.1 Immagini, cinema e nuove declinazioni informazionali, mediali e digitali. 
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2.1 Immagini, cinema e nuove declinazioni informazionali, mediali e digitali. 

 

  Ormai tutto è legato al mondo delle immagini, agli «schermi» e per questo non 

dobbiamo trascurare la loro prepotente e ossessiva presenza che ci fa in qualche 

modo sentire anche più affermati e accettati nel gruppo sociale, di appartenenza.  

 

  Siamo stati sempre legati alle immagini e abituati a gestirle in una certa maniera 

a partire dal rullino e poi dalla stampa fotografica. L’aspetto conservativo e di 

possesso dell’artefatto ci regalava la possibilità di avere qualcosa di tangibile in 

mano che catturasse un determinato momento da ricordare e da incorniciare. 

Però, mai come adesso le immagini, i selfie, le sequenze filmiche, i video 

amatoriali e tutti quelli che si improvvisano filmmaker o videomaker vogliono 

comunque raccontare qualcosa, testimoniare e dire «io c’ero», e lo fanno con 

l’unico mezzo che ritengono adatto a trasmettere rapidamente il loro messaggio: 

narrando delle stories  (nel passato con le fotografie o video, ora con le fotografie 

digitali postate su Instagram o Facebook, Pinterest, Flickr, Telegram, WhatsApp 

etc.) attraverso i dispositivi digitali, mobile e proprio le peculiarità quali la 

versatilità e duttilità nella loro immaterialità, intangibilità e desacralizzazione 

riconquistano valenze e valori estetici e materiali concreti. Inoltre, le fotografie del 

passato, testimonianze della memoria e della storia, ormai diffuse e sdoganate 

dagli archivi, dagli album dei ricordi, riutilizzate nel web, mediatizzate, 

metadatate, digitalizzate e offerte al consumo mediale vorace; vengono rivalutate 

e ricontestualizzate in funzione di una narrazione che vuole riscoprire 

l’avvenimento dandogli un senso nuovo e un’interpretazione che ripercorrendo il 

“fatto” postula, alla luce di quanto accaduto, di porsi di fronte a queste con un 

occhio libero da qualsiasi pregiudizio o tabù. 
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Fig. 21_Alcune immagini simbolo del XX e XXI secolo128. 

 

  Viviamo in un mondo dove la voglia di essere protagonisti, partecipi e 

condividere fatti, produrre empatia; il voyerismo e la spettacolarizzazione 

sostituiscono il contesto reale di fruizione ed entrano nel privato diventando 

pubblico, e l’iper-connessione trasporta nelle vite altrui e negli avvenimenti. 

Dall’11 settembre 2001 è decisamente cambiato il modo di rapportarsi alle 

immagini a livello mediatico. Si sono modificati totalmente gli approcci agli 

accadimenti e le relazioni tra le persone. Tutto viene vissuto in tempo reale, 

condiviso, commentato, taggato, geolocalizzato, registrato e postato. La stessa 

strategia mediale si è reimpostata in funzione delle abitudini / consuetudini 

culturali che si sono andate ad affermare nel quadro globale, non perdendo le 

specificità culturali dei Paesi, ma rendendole disponibili al mondo intero 

globalizzato. Il concetto stesso di atto del vedere come bisogno fisiologico 

connaturato, di corpo, di sensibilità e percezione deve essere considerato in 

funzione del nostro campo visivo che spesso non coincide con la totalità del 

visibile. Lo sguardo, deve quindi allenarsi ad intercettare l’oltre nella visione e per 

questo non bisogna separare il visibile dal visuale e in questo i media necessitano 

di essere addestrati e noi dobbiamo allenare il nostro apparato mentale e critico. 

                                                             
128 https://it.m.wikipedia.org/wiki/File:Child_survivors_of_Auschwitz.jpeg 
https://it.wikipedia.org/wiki/Charles_Conrad#/media/File:Conrad_Unfurls_Flag_-_GPN-2000-001104.jpg  
http://espresso.repubblica.it/archivio/appoggio/2014/11/07/news/berlino-1989-cos-e-rimasto-di-quel-muro-1.187101  
https://it.wikipedia.org/wiki/Fidel_Castro#/media/File:Fidel-raul-castro.jpg  
https://www.huffingtonpost.it/2016/10/26/ragazza-afghana-steve-mcc_n_12652774.html  
https://it.wikipedia.org/wiki/Attentati_dell%2711_settembre_2001#/media/File:UA_Flight_175_hits_WTC_south_tower_9
-11_edit.jpeg  
https://it.wikipedia.org/wiki/Attentati_di_Parigi_del_13_novembre_2015#/media/File:Paris_Aftermath_of_the_November
_2015_Paris_attacks.png  
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Francesco#/media/File:5_luglio_2013_-
_incontro_tra_Papa_Francesco_e_Papa_Benedetto_XVI_-_inaugurazione_statua_San_Michele_Arcangelo_-.jpg  
http://www.rainews.it/dl/rainews/media/ContentItem-77ac2e5e-6aa2-42b0-a28f-24a9b6255d0c.html#foto-3   
 

https://it.m.wikipedia.org/wiki/File:Child_survivors_of_Auschwitz.jpeg
https://it.wikipedia.org/wiki/Charles_Conrad#/media/File:Conrad_Unfurls_Flag_-_GPN-2000-001104.jpg
http://espresso.repubblica.it/archivio/appoggio/2014/11/07/news/berlino-1989-cos-e-rimasto-di-quel-muro-1.187101
https://it.wikipedia.org/wiki/Fidel_Castro#/media/File:Fidel-raul-castro.jpg
https://www.huffingtonpost.it/2016/10/26/ragazza-afghana-steve-mcc_n_12652774.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Attentati_dell%2711_settembre_2001#/media/File:UA_Flight_175_hits_WTC_south_tower_9-11_edit.jpeg
https://it.wikipedia.org/wiki/Attentati_dell%2711_settembre_2001#/media/File:UA_Flight_175_hits_WTC_south_tower_9-11_edit.jpeg
https://it.wikipedia.org/wiki/Attentati_di_Parigi_del_13_novembre_2015#/media/File:Paris_Aftermath_of_the_November_2015_Paris_attacks.png
https://it.wikipedia.org/wiki/Attentati_di_Parigi_del_13_novembre_2015#/media/File:Paris_Aftermath_of_the_November_2015_Paris_attacks.png
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Francesco#/media/File:5_luglio_2013_-_incontro_tra_Papa_Francesco_e_Papa_Benedetto_XVI_-_inaugurazione_statua_San_Michele_Arcangelo_-.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Francesco#/media/File:5_luglio_2013_-_incontro_tra_Papa_Francesco_e_Papa_Benedetto_XVI_-_inaugurazione_statua_San_Michele_Arcangelo_-.jpg
http://www.rainews.it/dl/rainews/media/ContentItem-77ac2e5e-6aa2-42b0-a28f-24a9b6255d0c.html#foto-3
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La selezione di foto scelte [Fig. 21] non è esaustiva di tutti i fatti emblematici e 

sconvolgenti che hanno segnato il XX e XXI secolo, ma spesso chi cristallizza un 

momento in particolare, un gesto, una persona che sta compiendo un 

determinato atto lo rende alla storia trasformandolo in effige, icona immortale. Ma 

proprio oggi, in un’epoca di sovrapproduzione di immagini, questo è ancora 

possibile? Se ne potrebbero individuare centinaia di questi «momenti 

catturati»129. L’idea era quella di impostare un ragionamento che individuasse 

nei media digitali, i mezzi privilegiati che permettano un nuovo modo di catturare, 

incontrare i fatti, conservare e far circolare la storia che viviamo attraverso 

l’impatto sul mondo contemporaneo, che interpreta queste foto nel loro aspetto e 

assetto soggettivo e oggettivo, proponendo chiavi di lettura che passano dalla 

filosofia del broadcasting, alla filosofia, alla psicanalisi fino all’antropologia 

culturale e alla sociologia. L’immagine digitale non appiattisce l’avvenimento ma 

molti ritengono che un’immagine analogica trasmetta di più, sia più penetrante, 

calda e non fredda come quella digitale. Inoltre, prima era difficile che arrivassero 

al grande pubblico tutte le informazioni e le immagini, video provenienti sia dalla 

propria Nazione sia da Paesi stranieri e questo produceva una sorta di distacco 

rispetto al «Fatto o al Fatto storico» [Marc Bloch]130, che oggi si annulla 

totalmente nelle dinamiche moderne dei media e dei consumi, che si inseriscono 

in una società e modernità liquida [Zygmunt Bauman]: un concetto che sembra 

già oltrepassato se si pensa alla post-modernità e post-medialità. 

 

  In questa prospettiva l’importanza da attribuire all’immagine va investigata in 

rapporto ai media e anche attraverso le nuove forme spazio-temporali di 

narrazione, perché tutto è racconto, narrazione, storia e il filtro, questa volta, è 

uno schermo totalmente rinnovato, virtuale e digitale. La spettacolarizzazione di 

tutto, spesso, non restituisce la concretezza fattuale di ciò che succede nel reale 

e sarebbe anche opportuno ri-umanizzare gli eventi. A questo scopo, le discipline 

                                                             
129 Solo per citarne alcuni: le Guerre Mondiali e le vicissitudini che ad esse si sono accompagnate nei Paesi coinvolti, la 
bomba atomica, la Guerra Fredda, la Perestrojka, le invenzioni scientifiche e tecniche che hanno segnato le epoche, 
l’uomo sulla luna, i personaggi come Mussolini e Hitler, Kennedy e Fidel Castro, Papa Giovanni Paolo II e Papa 
Francesco, Madre Teresa di Calcutta, Gandhi, Martin Luther King e i personaggi scomodi come Saddam Hussein, Osama 
Bin Laden, I conflitti arabi, l’immigrazione, il terrorismo, l’Isis e a tutti questi sono legati episodi, atti emblematici etc. 
130 Ricordiamo l’utilizzo dei Cinegiornali. 
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filosofiche, antropologiche, sociologiche, mediologiche etc. vengono in nostro 

aiuto per l’interpretazione. 

 

Non ho mai visto una pagina web che avesse un grande impatto emotivo. Il racconto lineare è la forma di espressione 

fondamentale dell’umanità: il romanzo, il teatro, il film...Sono forme che determinano la nostra esperienza culturale. 

[In C. SALMON, 2008 (Alex Seiden, rappresentante della Light and Magic)]131 

 

Esperienza culturale e racconto lineare. Possono valere ancora queste 

affermazioni? In parte sì in parte no. L’esperienza culturale fatta con le immagini 

disseminate nel web può avere lo stesso impatto emotivo dell’aver vissuto 

realmente l’avvenimento grazie alle disponibilità tecnologiche che permettono di 

fruire dell’artefatto in maniera immersiva e penetrante con le applicazioni, le foto 

a 360 gradi, la realtà aumenta e il 3D per esempio. Per quanto riguarda il racconto 

lineare, ancora si mantiene questo tipo di traccia ma si arricchisce di 

contaminazioni che fanno sì che queste forme di narrazioni diventino ricche di 

elementi che si vanno ad installare nel testo comunicativo di base, permettendo 

così una circolarità e un messaggio sempre più plurimo e generoso di significati, 

che porta alla realizzazione di docureality, mockumentary, video essay ossia 

forme ibride di racconto anche con l’inserimento di storie parallele a contorno. Si 

tratta di strategie comunicative che devono essere pianificate alla base. 

 

Le immagini-narrazione, le immagini-archivio132, le immagini-documento, le 

immagini-memoria, le immagini-fonte, le immagini-iconiche, le immagini-evento, 

le immagini-sopravvissute, le immagini-popolari, le immagini-filmiche etc. ora 

fluiscono sugli schermi in tempo reale. Schermi che diventano multipli e interattivi: 

luoghi intangibili, immateriali internamente, ed esternamente il contatto si fa 

tangibile e materiale con i touchscreen zoomabili come le stesse immagini. Sono 

contenitori che immagazzinano e in cui tutto scorre e contribuiscono a integrare 

gli ingredienti della ricetta che sviluppa la memoria collettiva, l’interpretazione 

del mondo, la cittadinanza democratica, la percezione del mondo secondo un 

                                                             
131 C. Salmon, Storytelling. La fabbrica delle storie, Fazi Editore, Roma, I edizione digitale: giugno 2014, I edizione: 
settembre 2008 © 2007 Éditions La Déouverte © 2008 Fazi Editore srl, Roma; Storytelling. La machine à fabriquer: des 
histoires et à formater les esprits, Traduzione dal francese di Giuliano Gasparri. Ebook – posizione 2881. 
132 G. Didi-Huberman, Immagini malgrado tutto, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2005. Titolo originale Images malgré 
tout, Les éditions de Minuit, Paris, 2003. Traduzione Davide Tarizzo. In particolare, Cap. 6 p. 117. Cfr. H. Belting, 
Antropologia delle immagini, Carocci Editore, Roma, 2011. D. Freedberg, Il potere delle immagini. Il mondo delle figure: 
reazioni e emozioni del pubblico, Einaudi Editore, Torino, 2009. 
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nuovo canone e modo di osservarlo. Colmano le mancanze dello scritto, 

generando un momento di verità catturato nell’istante, e tutte insieme 

contribuiscono a condizionare il nostro sapere, le esperienze e la nostra 

memoria-archivio nonché l’impatto estetizzante, emozionale. 

 

  Il valore d’uso, la fenomenologia, la specificità, la sostanza stessa non si 

annullano ma si ricostruiscono e ridefiniscono in funzione di chi osserva e studia: 

per esempio lo storico, il giornalista si costruiranno il loro portfolio di mondi, 

immaginari e di narrazioni attraverso le immagini considerate come strumenti 

reali o meno. Attenzione ad attribuire significati estetici, iconici, politici e valoriali 

alle immagini, senza accostare un profondo studio empirico dei fatti: si corre il 

rischio di estrarre significati ambigui, fuorvianti, che generano doppi sensi. Alle 

immagini colleghiamo un vero e proprio bagaglio di sensazioni, pensieri, concetti, 

emozioni che viene richiamato quando attiviamo a livello cognitivo gli input che 

ci riconnettono a ricordi, rappresentazioni che fanno venire alla mente immagini 

altre, episodi, e in quel caso le connessioni che si mettono in moto ci permettono 

di costruire un percorso narrativo che parta dalla ricostruzione del nostro vissuto 

nel mondo e che ci parli. In questo senso anche il nostro cervello è un altro 

schermo “attivo”, interfaccia da aggiungere alle dinamiche schermiche attuali. 

 

Il problema è che si è giunti all’immagine con l’idea di sintesi [...] L’immagine non è una cosa, bensì un atto. 

[J.-P. SARTRE, L’IMMAGINAZIONE]133 

 

Lo schermo, la superfice piatta si anima e si arricchisce: vince la dinamica dell’interfaccia. Lo schermo è il punto di 

mediazione. Non più il grande schermo, quello della socializzazione di massa a partire dal cinema sonoro, cioè dalla fine 

degli anni Venti; siamo passati dal grande schermo al piccolo schermo. La storia inizia dallo schermo del cinema, dallo 

spazio teatrale dove si finge di agire e dove la finzione è potente, dove si agitano i fantasmi e dove noi partecipiamo 

«intimamente» e direttamente. Lo schermo è emblema di una rivoluzione intus, ma non sfugge al «dominio esterno». In 

questa forma, è uno degli emblemi sia della società industriale sia della società di massa. L’informatizzazione e la 

diffusione del personal computer cambiano le regole del gioco. Queste tecnologie sono gli attori protagonisti del 

cambiamento, vere e proprie strutture attive della società mondiale [...] L’interfaccia sarà la scena di questo nuovo mondo, 

attivo e intenso. 

[M. RICCIARDI, 2010, p. 249 – 250] 

 

La vita sullo schermo segnala la profonda frattura con la cultura e l’estetica del moderno. [Ivi, p. 251]134 

 

                                                             
133 G. Didi-Huberman, 2005, op. cit. p. 71. 
134 M. Ricciardi, 2010, op. cit. Cfr. S. Turkle, La vita sullo schermo, Apogeo, Milano, 2005. 
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È chiaro: le regole del gioco sono cambiate. In quest’ottica, lo schermo, gli 

schermi dialogano con il nuovo user e le immagini diventano elementi chiave 

nell’immenso cyberspazio [William Gibson, 1982/1984] in cui si attuano 

dinamiche di scambio e condivisione. Questo è quanto si vuole esplorare e 

comprendere negli andamenti della «Tribù» della rete così definita da H. 

Rheingold nel 1993 che propone una spiegazione che può valere per le comunità 

virtuali. Ora i protagonisti diventano gli schermi multipli e l’immagine 

rappresenta, in questi habitat virtuali, il paradigma per eccellenza del XXI 

secolo. Assistiamo al primato dell’occhio sulla mano, dell’occhio artificiale e del 

digit / touch. 

 

  Prima si parlava di piccolo schermo, con la diffusione della televisione, che a 

partire dagli anni Sessanta aveva dato un nuovo impulso alla società e aveva 

completamente modificato il quadro degli studi sui media e sul mondo 

contemporaneo di allora, segnando una svolta epocale di cui ancora oggi 

possiamo misurare la grande portata. Negli ultimi anni, soprattutto gli ultimi dieci, 

venti anni, gli studiosi hanno approfondito maggiormente la questione del 

medium inteso come contenitore fisico, analogico e come strumento tecnico, e il 

suo passaggio al mondo virtuale. Quindi, hanno studiato le dinamiche che hanno 

portato alla dissoluzione di quello spazio fisico verso uno spazio fluido, virtuale 

che sarebbe proprio quello della «videosfera» di cui parla R. Debray (1992).135 

Si intende una totale ridefinizione del regime scopico, dei mezzi, delle 

macchine, del flusso delle immagini in cui, in questa «videosfera» si rinegozia 

anche il rapporto tra spettatore e medium, tra spettatore e mondo. Si definiscono 

nuovi immaginari che attingono dal quotidiano e creano una cornice simbolica 

di riferimento che sarà oltretutto il serbatoio dal quale il cinema trarrà storie da 

raccontare che si avvicinano alla realtà o che sono accadute, con modalità che 

vanno interpretate nelle metafore che il cinema stesso, con le sue sequenze, 

vuole trasmettere. 

                                                             
135 R. Debray, Vie et mort de l’image, Gallimard, Paris, 1992 (trad. it. Vita e morte dell'immagine. Una storia dello sguardo 
in Occidente, Il Castoro, Milano 1999). Cfr. P. Montani, D. Cecchi, M. Feyles, Ambienti mediali, Meltemi, Roma, 2018. 
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Fig. 22_Nuvole di parole in cui sono citati i film simbolo e metafora dell’epoca moderna 
iperconnessa, ipermediale e social, o che hanno segnato e manifestato il simbolo di una 
rivoluzione che è tuttora in atto. 

 

  Ossia lo sforzo dello spettatore implica un nuovo orizzonte interpretativo che 

scaturirà sia dal film dell’orrore, dal disaster movie, al film di fantascienza sci-fi o 

drammatico, il noir o il polar, anche dalla commedia; movies dietro i quali si cela 

sempre un richiamo velato e non all’immaginario collettivo o all’attualità più 

presente e forte rispetto al passato. Spesso il film sfrutta l’immagine mediatica 

«vera» e la inserisce all’interno del plot raccontando fatti reali con incursioni che 

rendono la storia più fluida. Il limite tra realtà e finzione si fa più labile, anzi 

osserviamo un’intensificazione e una smaterializzazione del reale: allora quello 

che propone il cinema è reale o il reale è altro?136 Dove si instaura il punto di 

contatto o di frattura? A chi credere: ai media che ci raccontano l’evento (forse 

manipolandolo) o al film che lo narra contestualizzandolo e descrivendo sempre 

un prima e un dopo facendoci conoscere storie che forse non ci avrebbero mai 

toccato? E allora per le analisi ci affidiamo ai Cultural e ai Film Studies per capire 

fino a che punto il passato e il presente si sono inglobati con proposte di ri-

significazioni / interpretazioni e approcci critici?137 

 

L’utilizzo dei media, intendiamo tutti i media anche digitali che orbitano nella 

media-sfera, ha reso possibile una diffusione degli eventi, delle informazioni a 

                                                             
136 Riprendiamo una questione posta all’inizio del capitolo. 
137 Questa sequenza di domande non vuole essere solo un elenco di domande retoriche. Il fatto di porsi quesiti aperti 
rende più interessante l’analisi e il pensiero critico rispetto alle tematiche. E anche il ripetere dei concetti, ha lo scopo di 
puntualizzare alcuni argomenti. Rilanciare e ravvivare il focus è il loro fine, e il lettore potrà approfondire i temi, seguendo 
queste linee guida. 
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livello globale inimmaginabile e questi hanno avuto l’onore e l’onere di 

testimoniare fatti, accadimenti e diventare loro malgrado strumenti metaforici di 

potere, controllo, di sicurezza; strumenti onnivori e asserviti alla politica e al 

mercato in cui la potenza delle immagini e dei video intensifica la portata della 

globalizzazione dei fenomeni che in questa Visual Culture affermano sempre più 

che il «vedere è molto più che credere» [Nicholas Mirzoeff 1999]138. Il «vedere», 

la «visibilità» questo è ciò che lo spettatore, user vuole: osservare e commentare, 

condividere e postare, essere visibile, forzando in qualche modo il sistema 

comunicativo e la struttura classica della tradizione visiva di consumo e 

diffusione, recuperando il reale smaterializzato e ri-attribuendogli una 

concretezza che porti alla conoscenza e alla definizione della «memoria-nuova». 

E allora “Non importa quello che stai guardando, ma quello che riesci a vedere.” 

[Henry David Thoreau 1817 – 1862], frase citata all’inizio, ci fa riflettere: c’è 

differenza tra il guardare e il vedere ossia per guardare è sufficiente usare la 

vista, gli occhi; per vedere bisogna aprire la mente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
138 N. Mirzoeff, An introduction to visual culture, Routledge London-New York 1999; (trad. it.: Introduzione alla cultura 
visuale, Meltemi, Roma, 2002, p. 27). 
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2.2 Perché educare lo sguardo ai vecchi e nuovi schermi e formare a partire 

dalla scuola? 

 

La centralità acquisita dall’audiovisivo nel sistema della comunicazione propone al momento due sistemi a confronto: il 

pensiero umano basato sulla visione, da una parte, e la visione delle macchine, dall’altra. Due ambienti che tendono 

sempre più a dialogare, toccarsi, persino fondersi: la macchina apprende dall’occhio umano e l’occhio digitale offre un 

supporto nuovo a quello umano... […]  

[S. ARCAGNI, 2016, p. 21]139 

 

  Parliamo di ambienti, nel nostro caso specifico di schermi: ma quali schermi? 

E in particolare: quali schermi per l’apprendimento?  

 

  Tra i vari media su cui è necessario lavorare nelle scuole ma anche in ambito 

accademico, continua ad avere, secondo noi, un ruolo di primaria importanza il 

medium cinema. Rappresenta infatti uno strumento basilare per affrontare diversi 

ambiti disciplinari: è immediato, concreto e stimola motivazione allo studio perché 

divulgativo e produce un’estensione dei sensi notevole. La scuola lo utilizza, 

quando possibile, e oggi sembra addirittura in misura minore rispetto al passato 

e lo stesso vale per l’università: all’infuori dei corsi di cinema, sono pochi i docenti 

che lo utilizzano nelle loro discipline. Per esempio, presso il Dipartimento di 

Psicologia Dinamica e Clinica della Sapienza, hanno istituito un cineforum che 

tratta della costruzione dell'identità tra psicologia e cinema. Anche nei corsi di 

Lingue viene sfruttato, per esempio analizzando i vari adattamenti 

cinematografici shakespeariani o dei romanzi dell’Ottocento. Anche in questo 

caso, però, probabilmente manca una preparazione al codice cinematografico140. 

 

Spesso, viene sfruttato all’interno di una progettazione didattica e proprio la sua 

vocazione educativa lo connota come strumento con cui svolgere lezioni e 

riflessioni approfondite. Però, il linguaggio audiovisivo va compreso perché il film 

possa suscitare stimoli adeguati. 

                                                             
139 S. Arcagni, Visioni digitali, Video, web e nuove tecnologie, Einaudi, Torino, 2016. 

140 Intendiamo come supporto educativo integrato nella didattica. Fuori dal mondo curricolare, il consumo di film ha 
raggiunto e continua a raggiungere buoni risultati, grazie anche alle piattaforme online. 
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  Allora, che cosa si intende oggi per audiovisivo?141 Questo termine può essere 

impiegato in molteplici contesti e in diverse accezioni analogiche e digitali. Forse 

si è anche troppo abusata e sfruttata questa terminologia, snaturando il vero 

significato storico e tecnico della parola e quello che vuol dire in termini concreti 

di utilizzo e formazione. Tutti siamo i destinatari di queste nuove tecnologie, tutti 

tocchiamo e utilizzano macchine e device audiovisivi touch e multimediali; ma 

realmente ne comprendiamo la portata, li sappiamo usare correttamente o si 

pensa che tutti addomestichiamo lo strumento, e possiamo improvvisarci ottimi 

fruitori, registi, esperti di video digitali, montatori, fotografi, professionisti 

dell’editing o quant’altro?  

 

  Nell’ambito didattico, quello di nostro interesse, questo termine indica tutti quei 

supporti e strumenti elettronici e digitali messi a disposizione dall’Istituto o di 

proprietà degli stessi studenti142, (prima si parlava di sussidi audiovisivi) per 

aiutare i docenti a comunicare in maniera innovativa, rendere la lezione più viva 

e partecipata, meno noiosa (nello spazio di apprendimento) al fine di sviluppare 

un senso critico da parte dell’allievo.  

 

  Per sussidi, strumenti, ausili, supporti, mezzi o cine-sussidi audiovisivi si 

vogliono intendere tutte quelle macchine come videoproiettori, LIM, lavagna 

luminosa, macchine fotografiche digitali, videocamere, CD/DVD player, pc, 

software per la didattica, tablet, tavolette grafiche, uso di piattaforme digitali 

online, software multimediali etc., sia software editing dedicati, strumenti come 

luci e green screen, DVD, CD, VHS, TBC etc. Rimanendo nell’ambito didattico 

bisogna sottolineare che per molto tempo si sono utilizzati questi dispositivi 

(all’epoca televisori, diapositive e proiettori, VHS, videoregistratori, bobine audio 

e video), senza comprenderne l’aspetto tecnico, l’uso e il linguaggio comunicativo 

multi-mediale che potevano veicolare. Non si prestava attenzione quindi 

                                                             
141  Per approfondire l’argomento: Cfr. M. Ricciardi, 2010, op. cit. 
Cfr. G. Rizzo, Le forme del cinema per l'educazione. Il panorama italiano dagli anni '50 ad oggi, FrancoAngeli, Milano, 
2014. Cfr. http://www.lacomunicazione.it/voce/audiovisivo/  
142 Oggi si dibatte sull’uso in classe dei propri dispositivi tecnologici (BYOD) Bring Your Own Device. 
https://www.orizzontescuola.it/scuola-si-apre-al-byod-tutti-scuola-smartphone-e-tablet/.  
Di recente trattazione la questione dell’uso degli smartphone in classe. Il Ministro dell’istruzione Bussetti ha dato il suo 
parere in merito: sì al divieto sull’uso dei cellulari in classe se non per il solo scopo e utilizzo didattico con supervisione 
dei docenti. 

http://www.lacomunicazione.it/voce/audiovisivo/
https://www.orizzontescuola.it/scuola-si-apre-al-byod-tutti-scuola-smartphone-e-tablet/
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all’aspetto tecnico quanto a quello teorico non della macchina ma del film: temi, 

categorie, estetica e messaggio. 

 

Facciamo brevemente un excursus storico. 

 

  Il termine audiovisivo nacque negli anni Trenta, nel periodo in cui si diffondeva 

il cinema sonoro, e nel periodo in cui la fotografia guadagnava sempre più 

attenzione e considerazione da parte del pubblico, per giungere, man mano, con 

l’avvento delle innovazioni elettroniche, all’invenzione della radio e alla nascita 

della televisione che ha rivoluzionato la cultura, l’alfabetizzazione [Maestro Manzi 

“Non è mai troppo Tardi”, 1960 – 1968] e la società portando una ventata di novità 

in un’epoca in cui tutto si credeva lontano, che non potesse esistere, non 

raggiungibile. La base della creazione di queste macchine si fondava sulle 

innovate tecnologie della comunicazione o tecnologie ottiche e sul concetto di 

riproducibilità tecnica dell’immagine143 e anche del suono. Prendevano vita così 

nuove tecnologie della comunicazione che si fondavano sulla riproduzione 

tecnica delle immagini e dei suoni: da qui il termine audiovisivo che di fatto 

voleva evidenziare la contrapposizione rispetto agli altri mezzi di comunicazione 

che sfruttavano la parola scritta come i giornali, i libri e tutta l’editoria. Si trattava 

di un tipo di comunicazione unidirezionale che non permetteva un reale scambio 

concreto tra le parti se non solo nel caso di letture o visioni di gruppo che 

prevedessero una discussione (molto limitate e guidate solo dagli insegnanti o 

da mediatori). 

 

  Negli anni Cinquanta, ma anche prima, la scuola ha cominciato a parlare di 

sussidi audiovisivi144, maturando la convinzione che potessero essere realmente 

utili nella fase di apprendimento e nella formazione dello studente.  

                                                             
143 W. Benjamin, L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica e altri scritti sui media, a cura di Giulio Schiavoni, 
Bur Rizzoli Editore, Milano 2013. Cfr. M. Ricciardi, 2010, op. cit. pp. 129 – 132. 
144 R. Branca, I sussidi audiovisivi in Italia, Società editrice internazionale, Torino, 1959. 
«Il s. didattico tradizionale come può essere la mappa geografica, acquista un valore solo se l'insegnante lo sfrutta 
nell’ambito della lezione, mentre il s. audiovisivo è un qualcosa che già di per sé è comunicativo. La differenza tra i sussidi 
vecchi e moderni risiede nelle finalità, nell’utilizzo e nell’integrazione alla didattica, e non devono sostituire la figura 
dell’insegnante». Si possono visionare i filmati dell’Archivio Luce in merito all’argomento: 
https://patrimonio.archivioluce.com/luce-
web/search/result.html?persone=%22Branca,%20Giuseppe%22&activeFilter=persone  

https://patrimonio.archivioluce.com/luce-web/search/result.html?persone=%22Branca,%20Giuseppe%22&activeFilter=persone
https://patrimonio.archivioluce.com/luce-web/search/result.html?persone=%22Branca,%20Giuseppe%22&activeFilter=persone
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  Andando rapidamente avanti nel tempo, l’utilizzo di questi supporti / media ottici 

aumentò, e le scuole si resero sempre più conto della loro utilità, fornendosi così 

dei dispositivi disponibili in quel dato momento storico: proiettori, registratori, 

televisori etc. 

  

  Questo fervore iniziale, perse però gradualmente la presa, condannando l’uso 

di queste macchine solo a pochi momenti della didattica o a esperienze extra-

curricolari. I dibattiti dell’epoca, anche con l’influenza della Chiesa e della 

situazione politica del periodo, esplicitarono questo senso di difficoltà, di paura, 

di straniamento che si aveva nell’utilizzare, a livello didattico, i mezzi audiovisivi 

relegandoli anche al ruolo di cattivi educatori o “cattiva maestra” per esempio per 

la televisione (per dirla alla Karl R. Popper)145. Questi avrebbero potuto 

condizionare negativamente la formazione e il pensiero degli studenti con 

messaggi subdoli, devianti e non rispecchiare i canoni imposti dai programmi 

ministeriali andando contro i valori e la morale dell’epoca, svincolandosi da 

quell’impostazione tradizionale di insegnamento che tanto era rimasta radicata, 

e in parte ancora lo è, nel sistema di insegnamento. Si era realmente confidato 

nel buon utilizzo degli audiovisivi146, generatori di aspettative e portatori di una 

nuova conoscenza e cultura. In realtà dietro questo fenomeno c’era uno 

stravolgimento del sistema comunicativo che i mezzi di comunicazione di massa 

avevano generato nella società, nelle masse, nelle menti e nei rapporti umani ma 

che non tutti accettavano o capivano: nuovi linguaggi, nuovi codici, un nuovo 

modo di gestire e di fruire l’informazione, di fare cultura che naturalmente 

andavano ad intaccare tutto l’ambito precostituito della formazione e della 

conoscenza: insomma, una nuova emancipazione dei media e delle persone. I 

dibattiti dell’epoca favorirono queste nuove dinamiche (si veda l’influenza di M. 

McLuhan147 e il suo dibattito sui media caldi e freddi). 

                                                             
145 K.R. Popper, Cattiva maestra televisione, Marsilio Editore, Venezia, 2002. 
146 Spesso, grazie a questi dispositivi si amplificano, si legano e si saldano e al contempo si producono e diffondono miti 
e creazione di miti, archetipi, immaginari, icone e stereotipi. 
147 M. McLuhan (1911-1980) è il più noto, letto e citato teorico dei mezzi di comunicazione di massa. Egli afferma che i 
Media caldi comportano un basso grado di partecipazione del pubblico, mentre quelli freddi lo coinvolgono molto di più. 
M. McLuhan, Gli strumenti del comunicare, Il Saggiatore, Milano, 1967. Cap.1. p. 18, nota 27, pp. 31 – 33. «C’è un 
principio base che distingue un medium “caldo” come la radio o il cinema, da un medium “freddo” come il telefono o la 
TV. È caldo il medium che estende un unico senso fino a un’“alta definizione”: fino allo stato, cioè, in cui si è 
abbondantemente colmi di dati. Dal punto di vista visivo, una fotografia è un fattore di “alta definizione”, mentre un cartoon 
comporta una “bassa definizione”, in quanto contiene una quantità limitata di informazioni visive. Il telefono è un medium 
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  Con il passare del tempo ci si è resi conto che la nostra società, oltre che essersi 

arricchita di nuovi strumenti tecnici, analogici poi digitali, in realtà si era ed è 

arricchita di nuovi linguaggi e codici multimediali, canali comunicativi potenti nei 

quali, invece di vivere separati, sono confluiti tutti i sistemi linguistici verbali e non 

verbali. 

  

Si offriva all’uomo un’esperienza che implicava funzioni, conoscenze e 

competenze diversificate e la scuola man mano si è dovuta adattare, come poi 

l’università, ai nuovi tempi e flussi dell’informazione sia essa, visiva, sonora, 

scritta, orale cercando di formare il discente che si voleva coinvolto in prima 

persona nelle pratiche collettive di apprendimento costruttivo e creativo148. Le 

emozioni e tutta la sfera percettiva e cognitiva, psicologica, filosofica 

rappresentano un altro fattore che inizialmente non veniva trascurato ma sarà la 

base per un’interazione dinamica e più attiva tra lo studente e il professore. In 

questi termini la sfida moderna consiste nel prendere atto di questi cambiamenti 

che hanno investito il mondo della multimedialità. 

 

L’excursus impostato a livello diacronico ci ha permesso di individuare dei nodi 

chiave dell’evoluzione dei media e dell’audiovisivo per arrivare ai nostri giorni 

adottando un modello di indagine induttivo. 

 

  L’era della tecnologia digitale offre nuove modalità di formazione e learning. Il 

concetto di «luogo educativo» come spazio dove si apprende e dove il 

docente insegna la materia preposta, scandito da un orario scolastico, non 

viene annullato, ma viene arricchito da una nuova maniera di vivere e di 

                                                             
freddo, o a bassa definizione, perché attraverso l’orecchio si riceve una scarsa quantità di informazioni, e altrettanto 
dicasi, ovviamente, di ogni espressione orale rientrante nel discorso in genere perché offre poco ed esige un grosso 
contributo da parte dell’ascoltatore. Viceversa, i media caldi non lasciano molto spazio che il pubblico debba colmare o 
completare; comportano perciò una limitata partecipazione, mentre i media freddi implicano un alto grado di 
partecipazione o di completamento da parte del pubblico È naturale quindi che un medium caldo come la radio abbia 
sull’utente effetti molto diversi da quelli di un medium freddo come il telefono. [...] Un medium caldo permette meno 
partecipazione di un medium freddo; una conferenza meno di un seminario, un libro meno di un dialogo. Con la stampa 
molte forme precedenti vennero escluse dalla vita e dall’arte e molte altre acquistarono una nuova intensità. Ma la nostra 
epoca è piena di casi che confermano il principio secondo il quale la forma calda esclude e la forma fredda include. 
Novecento filosofico e scientifico, a cura di A. Negri, Marzorati, Milano, 1991, vol. V, pp. 555 – 556 (nostro l’adattamento 
del testo). 
http://www.filosofico.net/Antologia_file/AntologiaM/MCLUHAN_%20SUI%20MEDIA%20CALDI%20E%20FREDD.htm  
148 Il cinema e l’audiovisivo, come disciplina di studio, come disciplina filmologica e come insegnamento in Italia, si 
focalizza e istituzionalizza a partire dalla nascita dei Dams e delle prime cattedre dedicate a queste materie, tra il 1970 e 
il 1990: in particolare, il momento fondativo delle discipline dello spettacolo si è avuto tra il 1945 e il 1970. 

http://www.filosofico.net/Antologia_file/AntologiaM/MCLUHAN_%20SUI%20MEDIA%20CALDI%20E%20FREDD.htm
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concepire luoghi, orari e flusso di informazioni [CAP._1]: i tempi della tecnologia 

scandiscono il ritmo della nostra vita in cui non c’è più vincolo di orario, di accesso 

alle informazioni e le barriere (fisiche e virtuali) vengono abbattute in tempi 

rapidissimi. Si annullano le mura delle stanze, delle classi e del plesso; si 

modificano le esperienze e le interazioni (pro e contro): si mira ad una inclusività 

e ad un’accessibilità permanente.  

 

Il mondo educativo allora deve fornire allo studente sempre più attivo e al centro 

dell’agire didattico e comunicativo, così come al docente, le competenze per 

fruire e gestire questi dispositivi e capirne la natura per sapersi muovere in 

dinamiche interfacciali e in spazi sociali interreali e virtuali: l’esperienza del 

singolo diventa l’esperienza del gruppo: educare ai linguaggi mediali e alla ME 

sarà allora il primo passo per arrivare alla Film Literacy149. 

  In tutto questo discorso rientra il concetto di «dispositivo» che è complesso e 

difficile da elaborare nelle sue molteplici sfaccettature e implicazioni. È un termine 

polisemico, che nell’attualità acquista una valenza anche ambigua e una potenza 

notevole se investigato e interpretato per dare ordine e forma ad un caos 

generale che investe gli ambiti in cui interagiamo e produciamo l’atto di esperire.  

  Il senso profondo nella natura del dispositivo, va ricercato sulla scena 

filosofica150 che permette, meglio di altre discipline, di comprenderne le 

peculiarità, i significati e le significazioni profonde nonché la sua natura strategica 

ma: Che cos’è un dispositivo? 

G. Deleuze in questo ci aiuta definendo, in un articolo del 1988, che cos’è un 

dispositivo: 

                                                             
149 Secondo la nostra visione, il cinema a scuola ha la funzione di educare all’immagine: questo comporta che, 
innanzitutto, occorre attuare prima una attività di Media Education e poi passare all’uso didattico dei film o addirittura 
integrare le due pratiche.  
Questi gli obiettivi: 
1) Media Education 
2) Il cinema come strumento didattico 
3) Il cinema come esempio privilegiato, come “cavallo di Troia” per insegnare a leggere le immagini (Media Education/Film 
Education) 
4) Il cinema come oggetto di insegnamento specifico 
150 Foucault, metà anni Settanta del XX secolo «[...] ciò che io cerco di individuare con questo nome, è, innanzitutto, un 
insieme assolutamente eterogeneo che implica discorsi, istituzioni, strutture architettoniche, decisioni regolative, leggi, 
misure amministrative, enunciati scientifici, proposizioni filosofiche, morali e filantropiche, in breve: tanto del detto che del 
non-detto, ecco gli elementi del dispositivo. Il dispositivo è la rete che si stabilisce fra questi elementi... [...]» in G. 
Agamben, Che cos’è un dispositivo? Nottetempo, Collana i Sassi, Milano, 2006, p. 6. 
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[...] una matassa, un insieme multilineare, composto di linee di natura diversa. Queste linee nel dispositivo non delimitano 

né circoscrivono sistemi di per sé omogenei – oggetto, soggetto, linguaggio ecc. – ma seguono direzioni, tracciano 

processi in perenne disequilibrio; talvolta si avvicinano, talvolta si allontanano le une dalle altre. 

[G. DELEUZE, 2017, p. 11] 

 

Continua: 

 
La visibilità non rinvia a una luce in generale che illumini oggetti preesistenti, ma è fatta di linee di luce che formano figure 

variabili, inseparabili da questo o da quel dispositivo. Ogni dispositivo ha il suo regime di luce, la maniera in cui essa 

cade, si smorza e si diffonde, distribuendo il visibile e l’invisibile, facendo nascere o scomparire l’oggetto che non esiste  

senza di essa [...]  

[Ivi, p.13] 

 

Se c’è una storicità dei dispositivi, è quella dei regimi di luce, ma anche dei regimi di enunciato [...] 

[Ivi, pp.13-14] 

 

I dispositivi hanno quindi come componenti linee di visibilità, di enunciazione, linee di forza, linee di soggettivazione, di 

fenditura, linee di incrinatura, di frattura che si intrecciano e si aggrovigliano tutte, e di cui le une ricostituiscono le altre o 

ne suscitano di nuove attraverso variazioni o addirittura mutazioni di concatenamento [...] 

[Ivi, p. 20] 

  

Ogni dispositivo si definisce quindi per il suo contenuto di novità e creatività che indica contemporaneamente la sua 

capacità di trasformarsi o già di incrinarsi a favore di un dispositivo futuro, a meno che non ci sia una ricaduta di forze 

sulle linee più dure, più rigide, più solide [...] 

[Ivi, p. 26] 

 

La novità di un dispositivo rispetto a quelli precedenti, la chiamiamo la sua attualità, la nostra attualità. Il nuovo è l’attuale. 

L’attuale non è ciò che siamo, ma piuttosto ciò che diveniamo, ciò che stiamo divenendo, cioè l’Altro, il nostro divenir-

altro. In ogni dispositivo, bisogna distinguere ciò che siamo (ciò che non siamo già più) e ciò che stiamo divenendo: ciò 

che appartiene alla storia e ciò che appartiene all’attuale. 

[Ivi, p. 27]151 

 

Questo tipo di approccio delinea il rapporto stretto che il dispositivo intrattiene 

con le strutture interne e profonde nel campo mediale, economico, politico e 

sociale. Inoltre, nel fluire del divenire permette di determinare e distinguere l’IO 

rispetto all’ALTRO in rapporto al passato e all’attualità.  

Agamben, invece, ci propone un’altra interpretazione e lettura del concetto di 

dispositivo partendo dalla sua definizione genealogica:  

Qui le origini del concetto vengono fatte risalire al greco «oikonomia», che nella tradizione teologica dei Padri della Chiesa 

indica il modo in cui Dio «amministra» il creato. Interpretato in questi termini, il disposit ivo è uno strumento d’azione che 

si concretizza in pratiche le quali a loro volta innescano dei processi di «soggettivazione» - la produzione di determinate 

figure di soggetto - che però, nella contemporaneità, tendono ad alternarsi e a divenire dei processi di 

«desoggettivazione», di riduzione della soggettività a una posizione astratta in una società che tende a diventare sempre 

più panottica. La strategia per sottrarsi a questa dinamica viene sintetizzata da Agamben con il concetto di 

«profanazione»: un termine che designa la restituzione allo spazio comune di qualcosa che ne era stato estratto e 

separato.  

[A. PINOTTI A. SOMAINI, 2016, pp.179 – 180]152 

 
[...] chiamerò dispositivo letteralmente qualunque cosa abbia in qualche modo la capacità di catturare, orientare, 

determinare, intercettare, modellare, controllare e assicurare i gesti, le condotte, le opinioni e i discorsi degli esseri viventi. 

                                                             
151 G. Deleuze, Che cos’è un dispositivo? Edizioni Cronopio, Napoli, 2017. 
152 A. Pinotti, A. Somaini, 2016, op. cit. Inoltre, si legga il breve saggio di G. Agamben, 2006, op. cit. pp. 6, 7, 19, 30. 
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Non soltanto, quindi, le prigioni, i manicomi, il Panopticon, le scuole, la confessione, le fabbriche, le discipline, le misure 

giuridiche ecc., la cui connessione col potere è in un certo senso evidente, ma anche la penna, la scrittura, la letteratura, 

la filosofia, l’agricoltura, la sigaretta, la navigazione, i computers, i telefoni cellulari e — perché no — il linguaggio stesso, 

che è forse il più antico dei dispositivi, in cui migliaia e migliaia di anni fa un primate — probabilmente senza rendersi 

conto delle conseguenze cui andava incontro — ebbe l’incoscienza di farsi catturare. […] Chiamo soggetto ciò che risulta 

dalla relazione e, per così dire, dal corpo a corpo fra i viventi e i dispositivi. 

[G. AGAMBEN, 2006, op. cit. pp. 21 – 22] 

 

Quel che definisce i dispositivi con cui abbiamo a che fare nella fase attuale del capitalismo è che essi non agiscono più 

tanto attraverso la produzione di un soggetto, quanto attraverso dei processi che possiamo chiamare di 

desoggettivazione. […] quel che avviene ora è che processi di soggettivazione e processi di desoggettivazione sembrano 

diventare reciprocamente indifferenti e non danno luogo alla ricomposizione di un nuovo soggetto, se non in forma larvata 

e, per così dire, spettrale. 

[Ivi, pp. 30 – 31] 

 
Tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta, e poi di nuovo, in misura sempre crescente, negli ultimi anni, 

la questione del dispositivo è stata oggetto di ampie discussioni all’interno della teoria del cinema e dei media.  

[A. PINOTTI A. SOMAINI, 2016, p. 180]153 

 

Allora, a partire da questi presupposti, e dagli studi e dalle teorie che hanno 

cercato di definire le funzioni e gli aspetti tecnico-estetici-psicologici-

deterministici e filosofici dei dispositivi [Debord, Baudry154, Flusser, «apparatus 

theory» etc.] come accostare il concetto di dispositivo a quello più moderno di 

schermo e schermo digitale? 

 

[...] schermo come simbolo del nostro mondo digitalizzato, lo schermo come luogo dove i processi computazionali, i flussi 

di dati e l’informazione digitale generata e re-mixata (mash-up) diventano leggibili. Piccoli, grandi, rettangolari o irregolari, 

portatili, permanenti o temporanei, fisici o proiettati, gli schermi compaiono sempre di più nel paesaggio urbano [...]. 

Possono essere visti come l’interfaccia dove il sistema complesso che emerge dalla confluenza del mondo digitale con i 

nostri spazi pubblici diviene visibile e chiede interazione e riflessione. 

[S. ARCAGNI, 2012, p. 9]155  

 

                                                             
153 A. Pinotti, A. Somaini, 2016, op. cit. 
154 J.L. Baudry, Il dispositivo. Cinema, media, soggettività, ELS La scuola, Editrice Morcelliana, Brescia, 2017. In 
particolare, per avere un quadro della visione del cinema inteso come macchina, apparato, apparecchio, dispositivo o 
come dispositivo tecnologico, device, apparatus, dispositivo cinematografico, schermo e come disposizione, e il ruolo 
dello spettatore e della spettatorialità rispetto alla percezione/rappresentazione e il concetto di realtà/sogno (Lacan, Bazin, 
Metz, Casetti, Lewin, etc.) e per misurarsi con il clima teorico in cambiamento continuo rispetto al concetto di dispositivo, 
media verso forme di pre-cinema – cinema – postcinema pp. 5 a 36, pp. 70 a 77. Tutto questo è essenziale perché proprio 
le teorie del cinema e dei media hanno posto al centro dell’attenzione il concetto di dispositivo che è stato analizzato in 
termini filosofici, psicoanalitici, marxisti. Inoltre, si tenga presente l’evoluzione delle teorie filosofiche del cinema e sullo 
schermo (Platone, Sartre, Deleuze, Bergson, Merleau-Ponty, Lyotard, Freud). 
Cfr. R. Bellour, La querelle des dispositifs. Cinéma – installations, expositions, P.O.L. Traffic, Paris, 2012. 
155 S. Arcagni, Screen City, Bulzoni Editore S.r.l., Roma, 2012. 
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Fig. 23_Mappa dei dispositivi156. 
 

 
 

Certo, la nostra attuale esperienza dello schermo non è più semplicemente quella del cinema. A modificarla è intervenuta 

anzitutto la televisione, il cui schermo luminescente “può presentare un evento nel momento stesso in cui si produce”, 

mentre quello del cinema riflette la proiezione d’immagini registrate. Sullo schermo cinematografico, inoltre, la tecnologia 

ha concentrato i suoi sforzi per farci sentire nani di fronte a immagini sempre più grandi. Così succede che, in Un re a 

New York (A King in New York, Gran Bretagna 1957), Charlie Chaplin si trovi a osservare la sparatoria di un film western 

proiettato in CinemaScope, procedimento da poco introdotto, girando affannosamente la testa a destra e a sinistra come 

se assistesse a una partita di tennis, nello sforzo di abbracciare con lo sguardo le smisurate immagini che gli scorrono 

davanti. Il “piccolo schermo”, viceversa, ci ha reso giganti di fronte a immagini lillipuziane. 

[M. CARBONE, 2016, p. 117] 

 

Il termine display, suggeriscono Francesco Casetti e Vivian Sobchack, sembra adatto più di ogni altro a definire ciò che 

lo schermo è per noi oggi [...] occorrerà fare un ricorso sempre più massiccio anche a un altro termine, cui la rivoluzione 

percettiva attualmente in corso ha assegnato una nuova accezione. Si tratta del termine “protesi”. 

[Ivi, p. 141]157 

 

Il concetto di dispositivo / schermo / display è destinato ad amplificarsi158, 

sdoppiarsi. È stato analizzato e sottoposto anche all’ambito pedagogico, 

                                                             
156 J.L. Baudry, 2017, op. cit. p. 38. Schema da noi rielaborato e tratto da B. Latour, Non siamo mai stati moderni (1991), 
nuova ed. rivista e aggiornata, Elèuthera, s.l. 2009; G. Simondon, Du mode d’existence des objets techniques, Aubier, 
Paris, 1958.  
157 M. Carbone, Filosofia-schermi. Dal cinema alla rivoluzione digitale, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2016. “Il display 
mostra, ma solo nel senso che mette a disposizione, che rende accessibile. Esso esibisce, non scopre. Offre, non 
impegna. In altre parole, un display non invischia le proprie immagini in una dialettica tra visibile e invisibile (come faceva 
la finestra), o tra superficie e struttura (come faceva il quadro), o tra appropriazione o depossessamento (come faceva lo 
specchio). Esso, semplicemente «rende presenti» delle immagini. Ce le pone di fronte, nel caso intendessimo utilizzarle, 
ce le mette in mano”. [F. Casetti]. Casetti, nel libro La Galassia Lumière, Bompiani, Milano, 2005; ci propone metafore dei 
display digitali, come: lavagna, tavolo di lavoro, bacheca, album, sportello che sostituiscono le vecchie accezioni 
metaforiche come finestra, specchio, cornice e ombra. Le nuove metafore si adattano e descrivono meglio gli inediti regimi 
scopici e corporei che soggiacciono all’uso del dispositivo moderno, che si producono nei processi interattivi e immersivi 
dei nuovi dispositivi digitali. La complessità e la logica dei processi in atto, mette in luce le peculiarità della rinnovata 
immagine, operativa e manipolabile, riusabile e come direbbe Steinberg queste metafore non alludono tanto al vedere 
quanto piuttosto al fare, all’operare e all’agire. Ciò che Casetti vuole dimostrare è che il cinema, nel mondo 
contemporaneo, non sta scomparendo sotto l’incessante incalzare dei new media e di conseguenza delle nuove forme di 
consumo e produzione. Anzi, nell’epoca della convergenza digitale e mediale, il cinema sopravvive e si riqualifica 
aprendosi a nuovi orizzonti, non perdendo la sua identità ma trasformandola in funzione degli strumenti di divulgazione e 
consumo, di fruizione e in funzione del moderno spettatore / user. Tutto questo lo fa in un costante confronto tra il vecchio 
e nuovo modello in termini di rilocazione (delivery / setting), esperienza, riconoscimento, supporti, autenticità / finzione, 
frammentazione, assemblage, strategie, dispositivi/schermi [pp.119 a 130 / pp. 173 a 175], espansione, eterotopia - 
ipertopia, spazi [pp. 210 a 216], display [pp. 241 a 275], performance, gaze-viewing-monitoring, performer e bricoleur. 
158 Live media, live experience, live cinema, web cinema, urban media, urban screen, tv aumentata, media city etc. 
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soprattutto riprendendo le teorie di M. Foucault. R. Massa è stato il primo in Italia 

a riprendere il concetto e teorizzarlo nella pedagogia, nelle sue forme di costrutto 

strutturalista e poi post-strutturalista, rilevando i pro e i contro e le potenzialità 

dello «strumento» in relazione all’aspetto linguistico, sociale, culturale; 

considerando l’educazione stessa come dispositivo complesso con sue 

specifiche caratteristiche, in cui entrano in contatto elementi cognitivi, emozionali, 

affettivi, esperenziali che vanno a definire e delineare la sua struttura profonda 

etc. 

 

E schermi e didattica? 

 

In Massa è riferito al sistema incorporeo delle procedure in atto nell’istituzione scolastica e in qualunque situazione 

educativa: è il dispositivo che “determina la forma-scuola e il suo funzionamento”. Il dispositivo pedagogico è stato anche 

definito come un insieme strutturato e solo parzialmente visibile di norme, oggetti, rituali, fantasmi, proiezioni, tecniche, 

metodologie, prescrizioni, soggetti; il dispositivo si sostanzia dunque sia nella rete che si stabilisce tra elementi eterogenei, 

sia nella natura del legame tra gli elementi, sia nella funzione strategica cui tale insieme risponde, sia infine nella reciproca 

interazione funzionale tra gli elementi stessi [...]. Il dispositivo agisce cioè come il linguaggio: delinea il modo di essere 

profondo, ontologico e sociale di ciascun individuo. 

 
[...] Considerando l’educazione in quanto dispositivo complesso in cui elementi cognitivi, affettivi e procedurali 

interagiscono a livello esistenziale, pragmatico e progettuale è possibile procedere a una riprogettazione efficace della 

materialità del servizio, condizione essenziale perché la riflessione riesca davvero a incidere sulla qualità dell’esperienza 

formativa garantendone al contempo autonomia e legami con la vita di tutti i giorni. 

 

≪L’educazione è un dispositivo. Essa consiste cioè in un insieme strutturato di componenti dimensionali che svolge una 

propria azione rispetto a molteplici livelli di riferimento. L’educazione richiede pertanto di essere considerata come un 

dispositivo complesso la cui efficacia risulta presente nell’ambito di ciascuno di tali livelli e delle loro dimensioni 

fondamentali, nell’ambito d’interdipendenza di essi, e nell’ambito della propria struttura specifica e peculiare≫.159 

 

Quindi, attraverso le analisi e le teorizzazioni elaborate nell’arco del XX e XXI 

secolo i dispositivi e gli schermi sono stati studiati in funzione sia della disciplina 

alla quale questi facevano riferimento e in particolare, nel nostro caso, al Cinema, 

alla Mediologia, Media Theory, Film Theory, sia seguendo procedure 

interdisciplinari. Ma, alla luce delle teorizzazioni, quanto ha ragione di essere 

l’utilizzo del film nella didattica oggigiorno? 

La visione del film diventa il fattore determinante della modernità didattica, dove l’ambiente scolastico assume la 

fisionomia di un’aula attrezzata più che di una sala cinematografica. Gli allievi infatti sono messi nella condizione non di 

assistere semplicemente alla visione di un film, ma piuttosto a una lezione accompagnata dal supporto filmico; in questo 

modo si presume che essi vengano chiamati a interagire attivamente con le immagini dello schermo. 

[G. RIZZO, 2014, p. 20]160 

                                                             
159 Cfr. R. Massa, Educare o istruire? La fine della pedagogia nella cultura contemporanea, Unicopli, Milano, 1987; Idem, 
Cambiare la scuola, Laterza, Bari – Roma, 1998. Ivi, cit., p. 17.   
http://www.enaip.it/fileadmin/user_upload/FL_1_2013_dispersione/7_F_L_2013_1_Sk_2_dispositivo.pdf  
160 G. Rizzo, 2014, op. cit. nota 31, p. 20. Citazione tratta da R. Farné, Il cinema educatore, in “Studium Educationis”, 
Cedam, Padova, 2002, p. 753. 

http://www.enaip.it/fileadmin/user_upload/FL_1_2013_dispersione/7_F_L_2013_1_Sk_2_dispositivo.pdf
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Anche il film è un dispositivo. 

 

Queste riflessioni ci permettono di procedere con il nostro ragionamento: negli 

ultimi trenta, quarant’anni la rapidità dell’evoluzione delle innovazioni digitali ha 

determinato la comparsa di nuove tipologie di immagini e di nuovi dispositivi di 

visione, introducendo forme del tutto inedite di visualizzazione, di spettacolarità 

e di fruizione. L’uomo, gli uomini, hanno sfruttato queste immagini, immagini in 

movimento e dispositivi sia a loro favore sia per far fronte alle problematicità.  

 

  A fronte di un panorama così ricco e variegato e in continuo mutamento, diventa 

allora sempre più urgente comprendere gli strumenti che possano veicolare un 

approccio più completo a questi contesti in cui si faccia rientrare l’aspetto 

semiologico, psicanalitico, linguistico, estetico: ed ecco che la pedagogia 

continua ad avere un ruolo fondamentale in questo campo. 

 

Infatti, le possibilità pedagogiche delle immagini, delle immagini in movimento, 

del film ad uso educativo e didattico devono andare in questa direzione: nel 

capire i rapporti tra il medium e le immagini, il valore e i messaggi, non 

soffermandosi a ciò che vediamo in prima istanza e inserendo nella pratica 

discipline che possano dare le corrette interpretazioni per svincolare la visione 

da una banale mise en scène che non approfondisca solo il significato intrinseco 

del messaggio o il valore estetico. 

 

 

L’insegnante, attraverso il cinema, avrebbe la possibilità di attivare riflessioni e confronti sui problemi sociali, politici, 

morali, pratici, di rianimare l’esercizio del gusto attraverso l’analisi e la critica delle forme estetiche e narrative. 

[G. RIZZO, 2014, p. 33] 

 

Il vedere diventa una forma del conoscere, anzi la principale: la vittoria della cosa (dell’immagine) sul significante, ovvero 

dell’identico sul somigliante. 

[Ivi, p. 35 – nota 82] 

 
La psicologia ha dato e continua a darci informazioni precise e utili su aspetti parziali del rapporto schermo-ragazzi; essa 

tuttavia, proprio per la parzialità e frammentarietà delle sue indagini, non riesce a darci un contributo esauriente sul 

carattere che tale rapporto di volta in volta assume nel suo evolversi attraverso i tempi e le società. La difficoltà maggiore 

sta proprio qui; i due termini del rapporto, cinema da un lato e ragazzi dall’altro, mutano di anno in anno, di luogo in luogo. 

È come lavorare sulle onde: i fatti, i dati, le certezze ci sfuggono continuamente dalle mani. 

[Ivi, p. 65 – E. Tarroni, P. Baldelli, 1970, p. 34 – nota 70] 
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Nel flusso mediologico della nuova civiltà dell’immagine, nel travaglio industrioso nel nuovo assetto miracolistico, nelle 

nuove società dei consumi e dell’informazione, nella rivoluzione tecnico-meccanica-elettrodomestica, il cinema acquista 

definitivamente il suo passaporto culturale e artistico [...] 

[Ivi, p. 69] 

 

Allora: 

 
Potrà estendersi l’uso dei film didattici a tutti gli ordini di scuola? Potranno tutte le materie d’insegnamento giovarsi 

nuovamente di questo mezzo? Quale posto occuperà la proiezione dei film nello svolgimento delle lezioni? Quale sarà la 

funzione dell’insegnante, o meglio come si dovrà servire del film in rapporto alle sue lezioni? 

[Ivi, p. 21 – nota 33] 161 

 

 

Fig. 24_La Media Education. Fonte immagine da noi rielaborata: 
http://www.helsinki.fi/~tella/mediaedu.html 

 

 

Considerando anche l’avvento del digitale: come integrare il cinema 

nell’insegnamento e vedere nella tecnologia una risorsa aggiuntiva e un supporto 

alla didattica?  

 

La svolta consiste in questo: promuovere un apprendimento integrato con nuove 

technologies in aula che permettano un coinvolgimento attivo dei discenti, che 

troveranno questi strumenti familiari, ma dovranno comprenderne le capacità 

effettive. In fondo, se alla base si progetta un percorso integrato e strutturato, non 

si corre il rischio di rendere la didattica troppo «tecno-didattica». I dati e le 

statistiche, pongono in essere un problema notevole rispetto all’uso del digitale 

in ambienti educativi: viene dedicata all’utilizzo di questi strumenti integrati nelle 

discipline ancora una parte ridotta del tempo e soprattutto l’audio-video e il film 

                                                             
161 G. Rizzo, 2014, op. cit. 

http://www.helsinki.fi/~tella/mediaedu.html
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didattico sono relegati a laboratori o a iniziative di singoli insegnanti. Sorge 

un’altra questione: perché questa minima diffusione? Poche risorse e 

infrastrutture inadeguate, poche competenze digitali e mediali che però si 

potranno risolvere se si attueranno le strategie proposte dal Piano Nazionale 

Formazione Docenti (PNFD) e dal Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

previste dalla Legge 107 del 2015 e dalla Legge Cinema e Audiovisivo n° 220/16. 

Queste prevedono aggiornamento delle competenze digitali degli insegnanti e 

delle dotazioni tecnologiche delle istituzioni scolastiche e l’introduzione delle 

discipline dell’audio-video all’interno degli indicatori disciplinari162. Anche se 

molto lentamente c’è in atto un cambiamento per colmare le carenze e avvicinare 

il percorso scolastico curricolare al mondo extrascolastico e creare un ponte con 

il mondo accademico. 

 

Il cinema, il film, nel nuovo millennio, ha sempre più a che fare con ambienti 

mediali diversificati e ibridi che l’uomo sfrutta nelle “appercezioni e reazioni 

determinate dall’uso della tecnica” [W. Benjamin]. Le immagini ipermediali 

configurate dal cinema fantasy, sci-fi, d’azione moderno (Avatar, Il Signore degli 

Anelli, The Avengers, Star Trek Beyond, Valerian, Interstellar, Jurassic World, 

Ender’s Game, Gravity, Hunger Games etc.) non sono solo una forma 

spettacolare / attrazionale per immergere lo sguardo e il corpo dello spettatore, 

come accadeva nel cinema postmoderno [L. Jullier]. In fondo, le tecniche più 

avanzate del dispositivo cinema mettono in luce un cambio di paradigma che non 

investe solo il campo cinematografico e il medium, ma tutta la cultura visuale. 

Inoltre, si instaura una nuova modalità di sguardo il F.P.S. (first person shot) che 

rappresenta e configura un nuovo epos della soggettivazione dell’esperienza 

postmediale: «costituisce una figura espressiva radicalmente postmediale, in 

quanto deriva non dagli sviluppi di un medium specifico [...] quanto piuttosto dalla 

interazione di dispositivi, piattaforme e canali differenti, sia ascrivibili all’area dei 

media sia non strettamente ascrivibili a tale area» [R. Eugeni, 2015, op. cit. p. 

                                                             
162 Ma già si sta attuando un ulteriore cambiamento rispetto alle proposte del Piano che vorrebbero migliorare e valorizzare 
la didattica. 
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53]. Questi elementi diventano protagonisti dei film traducendo quello che la 

realtà vive e rappresenta quotidianamente. 
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2.3 La tecnica e la comunicazione visiva e audiovisiva: l’immagine e i 

meccanismi della visione. 

 

  Abbiamo presentato un quadro che delinea le dinamiche e le scelte 

pedagogiche ed educative che dovrebbero applicarsi al campo della formazione 

ai media e all’audiovisivo, che include necessariamente un’alfabetizzazione 

strutturata che passi attraverso l’analisi e lo studio dei media, dei dispositivi e 

degli schermi, che, con i MS, i FS e i CS (vedi sezione acronimi, p. V del presente 

lavoro), si configurino e sistematizzino a livello teorico nel background di 

riferimento. 

 

Quando osserviamo un’immagine siamo subito attratti dalla sua potente forza 

espressiva rappresentata dal soggetto / oggetto riprodotto, dai colori, dallo 

sfondo o semplicemente dalla luminosità o dal messaggio trasmesso, e 

cerchiamo, in prima battuta, di attribuirle un significato soggettivo e oggettivo 

anche in funzione del contesto di fruizione o del supporto. Siamo in grado di farlo 

perché fin dalle prime fasi dell’infanzia il bambino viene abituato ad individuare e 

riconoscere percettivamente e tattilmente, soggetti, oggetti e colori costruendo 

un codice proprio per interpretare le forme; e lo abbiamo fatto giocando con 

oggetti, costruzioni, formine, libri da colorare, plastilina, adesivi da incollare, 

puzzle o adesso facendo le stesse azioni ed esperienze ma con i cellulari 

smartphone e tablet dei genitori (e anche in questa prospettiva la gestualità è 

molto cambiata).  

 

Le immagini e i video ci hanno accompagnato sin dalla nostra nascita, sono una 

parte rilevante della sfera dell’apprendimento e man mano, crescendo, 

arricchiamo, ognuno con una modalità soggettiva propria, il nostro “vocabolario” 

di segni visivi, verbali, sonori che ci permettono di comunicare nella società in 

modo più compiuto ed elaborato. Si attuano quindi dei meccanismi di 

riconoscimento e interpretazione che sono alla base di qualsiasi 

comunicazione e interrelazione. 
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  Però, l’analisi dei significati di un’immagine non è così semplice se non si hanno 

le giuste chiavi di lettura per interpretarne il messaggio, nel quale entrano in gioco 

fattori stilistici, estetici, contenutistici, l’ambiente e le scelte di chi ha realizzato o 

prodotto l’immagine. Arriviamo a parlare addirittura di semantica e semiotica 

dell’immagine e persino di antropologia dell’immagine: sfere di indagine che in 

parte dovrebbero appartenerci per interrogare e leggere l’artefatto. 

 

  Si deve essere messi in grado di comprendere e di essere consapevoli dei 

propri meccanismi percettivi per scoprire le modalità con cui siamo abituati a 

vedere la realtà (regime scopico163) che può apparire più o meno complessa, a 

seconda del passato personale e di chi o cosa abbiamo di fronte, o 

semplicemente come noi osserviamo il mondo che ci circonda.  

 

Infatti, ognuno di noi attiva a livello cognitivo e più dettagliatamente a livello 

neuro-cognitivo (neuroni specchio), processi che non saranno mai uguali a quelli 

degli altri interlocutori o osservatori, presupponendo che in un’immagine ognuno 

veda qualcosa di diverso, un piano compositivo uguale (potrebbe essere) ma il 

messaggio potrà avere effetti comunicativi differenti164. Insomma, analizzare vuol 

dire rispettare dei vincoli personali ma anche esterni: partire dai dati oggettivi, 

verificabili e riscontrabili che man mano costruiscano l’interpretazione poi 

sistematizzata dal patrimonio di conoscenze personali e culturali165. 

 

Si tratta di una prima messa a fuoco per arrivare ad una lettura e ad una analisi 

completa e profonda delle immagini e poi all’analisi successiva delle immagini 

dei film, ossia del film stesso con il suo specifico linguaggio166. Le strategie che 

                                                             
163 L’insieme delle immagini statiche e mobili offerte allo sguardo e delle convenzioni visive che ne permettono la fruizione, 
in rapporto ai dispositivi della visione e alle pratiche sociali di fruizione e di consumo, in una determinata cultura e contesto 
socioeconomico. 
164 Cfr. V. Gallese, M. Guerra, Lo schermo empatico. Cinema e neuroscienze, Raffaello Cortine Editore, Milano, 2015: 
Cfr. Cap. 6 da pp. 253 a 283. 
165 Si pensi alla tecnica del VTS Visual Thinking Strategies, metodo di apprendimento che con attività di gruppo, coordinate 
da un mediatore, davanti ad un’opera d’arte, vuole far costruire il significato dell’opera attraverso domande mirate. Lo 
scopo è quello di far emergere competenze specifiche come il problem solving, il pensiero critico e la capacità di lavorare 
in team. In questo modo è possibile attivare un ambiente di apprendimento collaborativo. 
166 A. Sainati, M. Gaudiosi, Analizzare i film, Marsilio, Venezia, 2007. Interessante la riflessione sul cinema post-moderno 
nel paragrafo 5.4.2 “La crisi dell’occhio postmoderno”, pp.144 – 145. Inoltre, segnaliamo i testi di P. Bertetto (a cura di), 
Metodologie di analisi del film, Laterza, Roma-Bari, 2006 (in particolare si veda il Capitolo VI – “L’analisi come 
interpretazione. Ermeneutica e decostruzione”); La macchina del cinema, Laterza, Roma-Bari, 2010 (in particolare si 
approfondisca il Cap. 4 “L’immagine filmica”); Microfilosofia del cinema, Marsilio, Venezia, 2014. 
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ne seguiranno dovranno tener conto degli aspetti costitutivi della struttura delle 

immagini stesse, elementi alla base del linguaggio visivo (che impiega un sistema 

di regole strutturato) quali linea, spazio, forma, colore etc. attraverso il quale si 

definiscono i punti di forza ed estetici, filosofici dell’immagine.   

 

La nostra capacità ermeneutica di interpretare le informazioni visive, riflette in 

maniera stereotipata la percezione, condizionati da una fruizione dell’immagine 

“omologata”, e quindi osserviamo il prodotto artistico per quello che è, in modalità 

convenzionale: vediamo semplicemente una cosa e non diamo peso a capirne 

gli aspetti costitutivi perché non ci soffermiamo a riflettere sulla struttura profonda 

e sul messaggio. Il nostro punto di vista e campo visivo si deve organizzare ed 

educare nello sviluppo dell’apprendimento, e per questo ci dobbiamo dotare degli 

strumenti utili a capire e riconoscere le forme del linguaggio visivo che 

presentano problematicità e metodologie diversificate di approccio interpretativo, 

grammaticale ed estetico all’immagine. 

  

Bisogna costruire un modello di decodificazione linguistico ed espressivo per 

capire il vero significato del testo visivo, coadiuvato anche dalle nostre 

conoscenze personali, lavorando su macro e microsistemi contestuali. Le 

immagini ci parlano, non sono mai obsolete, e noi dobbiamo mettere in relazione 

la tecnica, lo stile e le finalità per ottenere la comprensione completa di quanto 

osserviamo, non tralasciando curiosità e interesse.  

 

Ma sarà anche opportuno riflettere sul fatto che, acquisendo le competenze 

percettive, interpretative, operative e concettuali, si potranno allora interpretare 

non solo le immagini, i linguaggi o le espressioni artistiche tradizionali, ma tutte 

quelle forme estetiche e artistiche che rientrano nella sfera dell’arte e dei 

linguaggi visivi della comunicazione moderna. Tutto assolve funzione informativa 

ed estetica ma noi, in questo ambito, diamo anche rilevanza al medium che 

diventa fatto sociale e culturale. 
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Come vedremo, il cinema ha la capacità di racchiudere nell’immagine in 

movimento tutto quello che il linguaggio visivo tradizionale porta con sé, ma 

arricchendolo ulteriormente di nuovi codici e interpretazioni. Il cinema declina 

tutto per immagini, le fa dialogare. 

 

 

A seguire degli schemi esemplificativi di quanto appena detto: 

 

 

 

 

LA 
VISIONE

OCCHIO

IMMAGINE 
MENTALE

IMMAGINE 
REALE

LUCE

DISTINGUERE

COLLEGARERICONOSCERE

IMPRESSIONE 

             ORGANIZZAZIONE PERCETTIVA 
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VEDERE =

COLORI E 
CHIARO 
SCURO

DIMENSIONE 
STRUTTURA

DISTANZA E 
PROFONDITÀ

SPAZIO (SIMBOLICO E CONCRETO 2D/3D) E SUPERFICIE
(SIGNIFICATO, PROSPETTIVA, PROFONDITÀ,CONVENZIONI 

RAPPRESENTATIVE E DECODIFICAZIONE) 

LINEA - DIREZIONE (ANDAMENTO, SPAZIO, REGOLE 
COMPOSIZIONE, DECODIFICAZIONE)

FORMA - SPAZIALTÀ E COMPOSIZIONE = SCHEMA STRUTTURALE 
(DESCRIZIONE E ORGANIZZAZIONE NELLO SPAZIO, 

CONFIGURAZIONE, DECODIFICAZIONE)

COLORE (ANALISI, COMPOSIZIONE, COLORE NELLO SPAZIO, 
SELEZIONE PERCETTIVA, DECODIFICAZIONE)

LUCE E OMBRA (ANALISI, COMPOSIZIONE E VOLUME, 
PROVENIENZA, SELEZIONE PERCETTIVA, IL CAMPO VISIVO, 

DECODIFICAZIONE)

REGOLE DELLA COMPOSIZIONE

PESO, SIMMETRIA, EQUILIBRO, MOVIMENTO E RITMO

   STRUTTURA 
RELAZIONI 

SPAZIALI 
REALTÀ? 

FINZIONE? 

SCHEMA VISIONE - CAMPO VISIVO 

STRATEGIE DELLA VISIONE ESTETICA ED ELEMENTI DEL LINGUAGGIO VISIVO 

TUTTI QUESTI ELEMENTI COMUNICANO 
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Fig. 25_(dalle pp. precedenti) Educare lo sguardo: schema della visione, della percezione e delle 
relazioni della visione realizzato a partire dal testo: E. Vitti, M. Folchi, Il meccanismo della visione. 
Saper leggere le immagini dell’arte e della comunicazione, Italo Bovolenta Editore, Ferrara, 
ristampa Zanichelli, Bologna, 1996. 
Fonte immagine: https://it.dreamstime.com/illustrazione-di-stock-immagine-bianco-e-nero-dell-
occhio-umano-image72491635 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 26_La comunicazione e il messaggio visivo. 
Parte dell’immagine da noi elaborata è ricavata da: 

http://www.marcosroom.it/Didatticando/Tesina/materie/Didattica.htm 

 

    

 

 

LA COMUNICAZIONE E IL MESSAGGIO VISIVO 

SEGNI ICONICI E VERBALI 

TESTI ICONICI E VERBALI: 

REFERENTI E LINGUAGGIO 

SCOMPOSIZIONE, 

INTERPRETAZIONE = 

DECODIFICA DEL MESSAGGIO = 

SIGNIFICATO/I 

IL PUNTO DI VISTA 

EMITTENTE – DESTINATARIO – MESSAGGIO E CONTESTO 

DA CONSIDERARE: LA FUNZIONE E L’ESIGENZA COMUNICATIVA 

DIFFERENTE 

• COMUNICATIVA 

• INFORMATIVA 

• ESPRESSIVA 

• POETICA 

• ESORTATIVA 

DA CONSIDERARE IL CONTESTO 

 

L’IMMAGINE PUÒ ESSERE CONSIDERATA COME ATTO COMUNICATIVO 

VOLONTARIO E INVOLONTARIO 

https://it.dreamstime.com/illustrazione-di-stock-immagine-bianco-e-nero-dell-occhio-umano-image72491635
https://it.dreamstime.com/illustrazione-di-stock-immagine-bianco-e-nero-dell-occhio-umano-image72491635
http://www.marcosroom.it/Didatticando/Tesina/materie/Didattica.htm
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Fig. 27_Schema del messaggio visivo realizzato a partire dal testo: E. Vitti, M. Folchi, Il 
meccanismo della visione, 1996, op. cit. 
 

LO SCOPO 
COMUNICATIVO: 

FUNZIONI

COSTITUITO DA 
IMMAGINI 

FIGURATIVE E 
NON; DA SEGNI 

ICONICI 
(DENOTAZIONI, 

CONNOTAZIONI= 
SIGNIFICATO/I)

CODICE DI BASE

EMITTENTE-
DESTINATARIO-

CONTESTO 
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Attraverso gli schemi proposti, abbiamo visto, illustrate, delle chiavi e dei registri 

che permettono di analizzare un’immagine statica.  

 

  Consideriamo ora le immagini in movimento. Questa tipologia di immagini 

arricchisce di nuovi codici la comunicazione che si manifesta in inedite modalità 

di fruizione da parte del pubblico. Come per le immagini statiche (fotografie, 

pittura etc.), occorre procedere ad un’analisi grammaticale e logica che 

decostruisca e scomponga nelle sue parti l’immagine filmica dinamica, per 

capirne il significato che verrà poi ri-costruito e ri-prodotto intensificando 

l’esperienza di fruizione del brano filmico nell’atto di scelta, interpretazione e 

sviluppando anche una maggiore sensibilità critica. 

 

 

 

 

IMMAGINI
IMMAGINI IN 
MOVIMENTO
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Fig. 28_Immagini in movimento e cinema, a partire dal testo: E. Vitti, M. Folchi,1996, op. cit. 
Fonte immagine da noi elaborata con sequenza filmica del film Metropolis, 1927. Regista: Fritz 
Lang. 
http://dailystorm.it/2015/03/27/lepopea-di-metropolis-film-perduto-che-cambio-il-cinema/ 
http://www.chizzocute.it/13825-2/ 
 

Ricordiamo che tutte le illustrazioni utilizzate per realizzare gli schemi, sono tratte dal web e sono open. 

 

 

 

 

 

 

 

IMMAGINE IN 
MOVIMENTO

CINEMA

COME ARTE

COME INDUSTRIA

COME FABBRICA DI 
SOGNI

CODICI SPECIFICI E 
MONTAGGIO

LINGUAGGIO SPECIFICO 
E  MESSAGGIO

MOVIMENTI E TEMPI: LA 
PUNTEGGIATURA

GENERI

IMMAGINI DINAMICHE, 
CHE RACCONTANO 

INSERITE IN UNA MESSA 
IN SCENA DELLO 

SPAZIO E DEL TEMPO

MONTAGGIO: IL RITMO 
DELLA NARRAZIONE: 

SCENEGGIATURA / 
STORYBOARD 

COME SI FA UN FILM

COME SI VEDE UN FILM

IMMAGINE FILMICA

FORME, TEMPO, SCELTE
STRATIFICAZIONI IMMAGINARI STORYTELLING

EDUCAZIONE   

ALL’IMMAGINE  

E  

EDUCAZIONE 

CINEMATOGRAFICA 

http://dailystorm.it/2015/03/27/lepopea-di-metropolis-film-perduto-che-cambio-il-cinema/
http://www.chizzocute.it/13825-2/
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Il cinema167, a questo punto, può rientrare a tutti gli effetti nella sfera didattica e 

assurgere per le sue peculiarità e valenza educativa a strumento valido di 

apprendimento. Lo vedremo nel Cap. 3 con le teorie di Alain Bergala. 

 

Il medium cinema (dal francese cinématographe ossia composto dal termine 

greco Kínema – movimento e gráphein – disegnare) si caratterizza proprio come 

una forma comunicativa moderna e come una tecnica in grado di RI-produrre 

le immagini in movimento considerate nelle loro parti costitutive (tessuto, 

movimento, ritmo, tensione narrativa, suono, impostazione/inquadratura etc.).  

 

  Il cinema168, “settima arte”169, fin dalle sue origini, ha sviluppato dinamiche 

molto vicine al racconto, generando forme di narrazione o storytelling170 

multimediale, oggi digital storytelling sempre più elaborate e complesse. Lo ha 

potuto fare perché anche il mondo dell’audiovisivo si è confrontato con le 

rivoluzioni tecnologiche e teoriche in atto ridefinendo finalità e struttura delle 

narrazioni. 

 

Guardare, incontrare un film, composto da migliaia di fotogrammi (immagine 

dinamica), allora, implica essere a conoscenza di alcuni aspetti più tecnici oltre 

che farsi guidare dalle emozioni e dai sentimenti o da un semplice senso di 

empatia e evasione, proiettandoci nel mondo imagery e dell’industria 

cinematografica e culturale dell’intrattenimento: 

                                                             
167 Cfr. M. Ricciardi, 2010, op.cit., pp. 122 a 126. 
168 Cfr. D. Bordwell, K. Thompson, Storia del cinema. Un’introduzione, McGraw-Hill, Milano, 2010; G. Rondolino, D. 
Tomasi, Manuale della storia del cinema, Utet Università, Torino, 2010; M. Moscati, Breve storia del cinema, Bompiani, 
Milano, 2014. Ricordiamo le opere di Gian Piero Brunetta, critico cinematografico, storico del cinema e docente italiano. 
Ordinario di Storia e critica del cinema presso l'Università degli Studi di Padova, è conosciuto per essere l'autore di 
un'importante opera in quattro volumi dedicata alla storia del cinema italiano (Storia del cinema italiano, Editori Riuniti). 
169 Definizione coniata dal critico R. Canudo nel 1921, quando pubblicò il manifesto “La nascita della settima arte”.              
Cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Cinema  
170 https://it.wikipedia.org/wiki/Storytelling_(narrativa)  

https://it.wikipedia.org/wiki/Cinema
https://it.wikipedia.org/wiki/Storytelling_(narrativa)


140 
 

 

 

 

 

 

Fig. 29_Immagine in movimento come oggetto artistico. Schema realizzato a partire dal testo e 
da noi elaborato: E. Vitti, M. Folchi,1996, op. cit. 
 

 

 

 

Da questi elementi variegati si evince che il cinema, si avvale del potente effetto 

evocativo e perturbante, allegorico, simbolico delle immagini in movimento e 

ANALISI 
IMMAGINE 
STATICA

ANALISI 
IMMAGINE 

AUDIO-VISIVA

AUTORE / 
REGISTA

MATERIALI

SPAZIO DI 
FRUIZIONE

RIPRODUCIBILITÀ

CONTENUTI

STILI

MISSION

TARGET

MESTIERI DEL 
CINEMA

MARKETING E PROMOZIONE

ANALISI MOLTEPLICI 

FATTORI NEL 

CONTESTO 

SPAZIO/TEMPORALE: 

PUNTO DI VISTA 

DELL’OSSERVATORE 
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costruendo una narrazione, produce un percorso che restituisce tutta la ricchezza 

di un contorno di fattori che favoriscono la nascita o l’affermazione di miti e 

leggende legate alla tradizione o al mondo nel quale si vive. È un mezzo capace 

di convogliare sogni, fantasie, bisogni di identificazione e curiosità diventando un 

vero e proprio prodotto culturale articolato. 

 

Apriamo una parentesi: la grande invenzione del cinema è stata quella di avere 

risolto il problema della rappresentazione del movimento utilizzando i 

meccanismi percettivi dell’osservatore, e la messa in scena dello spazio e del 

tempo nel quale lo spettatore è proiettato, diventa teatro di vita. L’interpretazione 

di ogni singolo frame permetterà la comprensione del significato del film. Quando 

vediamo un film ognuno si approccia in modo diverso all’esperienza della visione 

che può essere influenzata da varie determinanti. Il discrimine sta nella 

comprensione del testo filmico che richiede un particolare atteggiamento 

psicologico [gestalt] e sensoriale, competenze adeguate per analizzare e legare 

il racconto con lo stile, il contenuto e la forma. 

 

SGUARDO ANALITICO INTERSEMIOTICO: SNODI E SEGMENTAZIONI171 

NON ESISTONO REGOLE FISSE MA LINEE INTERPRETATIVE:  

 

1. ANALISI DELLA STORIA 

2. ANALISI DELLA RECITAZIONE 

3. ANALISI DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI 

4. ANALISI DELLE TECNICHE FILMICHE 

 

  Non trascuriamo l’aspetto didattico: il potere delle immagini offre la possibilità 

di sapere interpretare e di incanalare i processi comunicativi complessi che 

permettono di sviluppare queste nuove competenze, e lo fa da più angolazioni. 

 

  Nel mondo contemporaneo, l’immagine filmica acquista una valenza particolare 

nel rinnovato ecosistema mediale: con il tempo cambia il codice, cambiano i valori 

e l’etica.  

                                                             
171 Ch. Metz, La significazione nel cinema, Bompiani, Milano, 1975/1995. 
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Nel mondo del filmmaking e dell’editing ha fatto il suo ingresso la tecnologia più 

avanzata che ha trasformato il modo di lavorazione, di produzione, 

commercializzazione e consumo dell’immagine. 

   

  L’industria dell’intrattenimento e soprattutto quella cinematografica si è 

agevolmente adattata a queste proposte tecnologiche, integrandole fin da subito 

nelle fasi di pre-produzione, produzione (realizzazione), post-produzione e anche 

distribuzione del film172. L’audience è stata investita da stimoli e intenzioni 

comunicative eterogenee. La visione predomina, è centrale: tutto ruota intorno 

ad essa. Il video prevale diventando base di conoscenza.  

 

I punti di forza proposti dalla modernità e che sono stati inglobati dal medium 

cinema, sono, più che in passato, a sostegno del ruolo educativo che può avere 

il cinema nella formazione scolastica, e diremo anche più elevata e avanzata: 

naturalmente la formazione cambierà a seconda della fascia d’età a cui ci si 

rivolge e del target. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
172 Si veda a tal proposito questo interessante documentario sulla rivoluzione digitale nel mondo del cinema: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZqNDS2gF-XM  
Inoltre, consigliamo la visione M. Cousins, The Story of Film, FILM DVD, 2011. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZqNDS2gF-XM
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2.4 Quale educazione all’immagine e all’immagine in movimento? Una 

riflessione generale. 

 

  Con il termine “educazione all’immagine” (oggi meno diffuso e utilizzato 

rispetto al passato e sostituito con nuove forme che identificano con risvolti 

moderni e mediali la stessa disciplina), vogliamo sintetizzare tutte quelle pratiche 

di literacy e education che bisogna fare proprie per arrivare a leggere ed 

interpretare correttamente le immagini, le immagini in movimento e cosa queste 

comunicano rispetto ad un determinato tema o circostanza. Lo scopo è stato 

sempre quello di formare la personalità dello studente e le sue capacità 

espressive e intellettive nonché relazionali. Però, ancora oggi, questa attività 

ricopre un ruolo secondario rispetto alle materie di insegnamento tradizionali. Ne 

deriva una preoccupante mancanza, soprattutto perché viviamo in una società 

dominata dalle immagini e dalla cultura visiva. Ne consegue che, le persone, non 

hanno un’adeguata preparazione per vivere le esperienze visive in modo 

consapevole e critico, subendo passivamente questo fluire continuo di immagini 

che sta producendo una sorta di inquinamento visivo che si limita solo alla loro 

produzione/fruizione e non considera la forma, il processo e il contenuto, e 

neanche il valore sociale. Per non parlare della deriva autoriale. Se consideriamo 

le immagini da questo punto di vista, possiamo dire che elevarle a prodotti 

culturali e educativi diventa veramente difficile. L’esperienza visiva del nostro 

tempo si misura con procedure/consuetudini che si inseriscono nelle dinamiche 

social. Quindi, acquisire skills, deve essere la base di partenza per rispondere 

agli interrogativi che si celano dietro agli artefatti moderni. Una volta date le 

risposte si potrà diventare produttori e consumatori di comunicazione visiva 

all’altezza, consapevoli del fatto che il significato di un’immagine è prima di tutto 

l’uso che se ne fa. 

 

  Il primo appunto che possiamo muovere è che ognuno di noi interpreta la realtà 

a seconda delle proprie aspettative, interessi e gusti, motivazioni, della propria 

cultura, formazione personale e tutto ciò influenza e guida l’interpretazione e la 

lettura delle stesse.  
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Alla base dell’interpretazione si attivano delle operazioni percettive e dei processi 

cognitivi e neurosensoriali che sono connessi all’analisi delle immagini sui 

dispositivi e sugli schermi173 che medieranno l’esperienza. Si devono apprendere 

anche le strategie utili per interpretarle da un punto di vista grammaticale e di 

lettura, che attraverso l’analisi di elementi quali lo spazio, la linea, la forma, il 

colore e la luce e l’ombra; portino ad identificare la struttura del linguaggio e 

del messaggio visivo [Ivi, Par. 2.3]. Le immagini, in tutte le loro forme e 

declinazioni, parlano, ci parlano, comunicano e dobbiamo saperle decodificare: 

sia quelle legate alla comunicazione / linguaggio estetico e stilistico (disegno, 

pittura, scultura, architettura e tutto il linguaggio dell’arte etc.) sia quelle legate ai 

codici e alle tecniche della comunicazione di massa del passato e moderne o al 

mondo digitale crossmediale e versatile (la fotografia, la pubblicità, i comics, il 

cinema, e tutte quelle forme ibride di infografica che integrano più linguaggi visivi 

in un unico contesto quale per esempio una piattaforma digitale, un device smart 

multifunzionale, device wearable etc.). In tal senso anche i registi si approcciano 

alla realizzazione dei film sfruttano gli strumenti che possediamo tutti e utilizziamo 

nel quotidiano, facendoli entrare, come già detto, immersivamente nelle scene, 

nelle azioni (action cameras). 

 

Le esperienze percettive e gli spazi cognitivi inaugurati dalle nuove tecnologie della comunicazione stanno cambiando 

radicalmente gli stili della comunicazione stessa e le forme di interazione tra gli individui, così come stanno modificando 

le capacità percettive e cognitive di scolari e alunni (motivazione, memoria, attenzione, concentrazione, analisi e 

riflessione ipotetico-deduttiva), modificazioni che hanno definitivamente messo in crisi le tradizionali forme di 

insegnamento. 

[G. RIZZO, 2014, p. 91]174 

 

 

   L’apparato multimediale e multi-immagine digitale che investe il panorama 

attuale ha radicalmente modificato il modo di approcciarsi al quotidiano e a tutte 

le sfere sociali ed educative che in esso orbitano. Questo comporta, come detto 

più volte, una conoscenza delle dinamiche del meccanismo visivo, delle forme 

dello sguardo nel senso che il nuovo uomo, spettatore, allievo, user e contributor 

deve esser messo in grado di saper leggere le immagini, le forme e le storie 

(l’intreccio, il tessuto, la trama) che vengono raccontate e si celano dietro le 

                                                             
173 V. Gallese, M. Guerra, 2015, op. cit. 
174 G. Rizzo, 2014, op. cit. 



145 
 

immagini stesse e deve capire il proprio meccanismo percettivo per essere in 

grado di interpretare. Il dominio delle tecnologie non implica però un’immediata 

comprensione e facilità di utilizzo di tali strumenti. Per questo bisogna procedere 

da una rinnovata educazione, perché se abbiamo confidenza con i mezzi non 

vuol dire averne dimestichezza tout court. Le innovazioni, i media digitali non 

vanno quindi considerati come sostitutivi di forme di apprendimento già 

consolidate e strutturate [come detto nel CAP._1] e non vanno demonizzati. 

Occorre vedere in essi possibilità di apprendimento nuove, potenzialità integrate 

con il sistema tradizionale. 

 

L’impegno di insegnanti e formatori tende a focalizzarsi sulla messa in gioco di nuove competenze in un campo che 

viaggia veloce e invisibile (virtuale). Le conoscenze e il “saper fare” non sono più patrocinio di una comunicazione 

monocanale in cui esiste una sorgente autorevole e un gruppo di ascoltatori obbedienti. Il web 2.0 (e già si affaccia il 3.0), 

i social media, i new smart media mettono l’educazione davanti a oggetti proteiformi e immateriali che generano nuove 

forme di partecipazione, nuovi canali di comunicazione e a volte configurano conoscenze inaspettate, che mettono in 

discussione l’asimmetria tradizionale tra chi deve insegnare e chi deve apprendere. Un grande digital divide che si rinnova 

allo stesso ritmo delle tecnologie digitali, che modificano continuamente le interazioni tra gli individui e le loro abitudini 

percettive e cognitive.  

[G. RIZZO, 2014, op. cit. p. 91] 

 

 

Naturalmente guidare l’allievo, sempre più immerso in un mondo “oltre la scuola”, 

“oltre il libro” sarà opportuno, per evitare forme di assoggettamento e 

asservimento al mezzo, forme fuorvianti di utilizzo e di dipendenza175.  

 

  L’educazione all’immagine va ripensata in questo senso: con percorsi educativi 

che non si limitino ad un argomento specifico ma considerino tutti gli aspetti 

correlati. Pertanto, a questa pratica va dedicato spazio nella mission educativa e 

formativa degli Istituti e di ogni soggetto sin dalle prime fasi dell’apprendimento e 

nella crescita. 

 

Che questo sia il tempo delle immagini, non lo scopriamo certo in questo primo scampolo di millennio; ciò che è davvero 

cambiato è che tale flusso continuo ha trovato nella tecnologia digitale e nella connessione del web un luogo privilegiato 

e caratteristiche uniche che rendono ora il fenomeno davvero pervasivo. Tramite la risoluzione di ogni immagine a codice 

numerico facilmente trasferibile e una connessione che unisce device diversi, l’immagine è diventata la forma, e quindi il 

linguaggio, più usato dalla nostra società […] Un mondo di immagini sempre più vasto che si è formato nel tempo grazie 

a software sempre più potenti e, d’altra parte, sempre più economici e facili all’uso.  

[S. ARCAGNI, 2016, p. 9]176 

 

                                                             
175 In questo mondo “oltre la scuola”, le nuove generazioni realizzano contenuti, li condividono e li consumano attraverso 
Facebook, YouTube, Twitter, Flickr, Wikipedia, chat, blog etc.). Generano prodotti che veicolano conoscenza che vanno 
a scalfire l’idea classica di scuola e di apprendimento. La conoscenza utilizza nuovi contenitori. 
176 S. Arcagni, 2016, op. cit. 
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 Quindi, nel XXI secolo, non si deve solo parlare di educazione all’immagine o 

cinema a scuola o educazione e cinema, ma occorre ripartire dalle basi 

pedagogiche per sviluppare progetti / percorsi educativi o unità didattiche, moduli 

completi che forniscano un quadro generale e dettagliato per approcciarsi 

criticamente ai nuovi media.  

 
[...] la pedagogia, da qualche decennio, ha centrato la sua attenzione non più sui contenuti e la loro organizzazione, ma 

sui modi di apprendere quei contenuti. È il grande territorio del paradigma metacognitivo che sposta il focus dal teaching 

al learning, dalle strategie per trasmettere (insegnare) contenuti e conoscenze alle strategie per acquisire (apprendere) 

contenuti e conoscenze. Il baricentro della relazione pedagogica si è spostato radicalmente verso una sorta di 

democratizzazione del sapere, in cui lo scolaro non è più un sacco vuoto da riempire ma un individuo che può apprendere 

ad apprendere, che può gestire le dimensioni cognitive, emozionali ed esperenziali dell’apprendimento.  

[G. RIZZO, 2014, p. 92]177 

 

Infatti, accanto all’educazione all’immagine (da insegnare in prima istanza) o 

all’insegnamento con il cinema, bisogna proporre un’educazione ai media 

completa, che dia la misura di cosa dovrà fronteggiare lo studente diventandone 

competente, e successivamente partire da cosa sia concretamente l’educazione 

cinematografica178 per poi poter sfruttare appieno il cinema nella didattica, 

dialogando con persone consapevoli di quanto si dice e fa. Lo studente, ora 

«discente digitale», deve essere guidato in queste fasi preliminari per poter 

prendere coscienza di dinamiche e pratiche che magari già utilizza 

inconsapevolmente. Quindi si richiede al nativo digitale come all’insegnante-

guida, e agli stessi genitori, l’acquisizione di skills specifici: lo studente dovrà 

essere capace di integrare lo sviluppo di competenze mediali con il lavoro 

disciplinare e critico che gli viene richiesto ma anche lavorare su sé stesso. 

                                                             
177 G. Rizzo, 2014 op. cit. 
178 Parlare di cinema, di cinema come arte, valore, insieme di molteplici mestieri, di molteplici generi, tempi e spazi, che 
manipola a suo piacimento nella dinamica della narrazione, di insieme di ruoli; di concetto di alterità, di immedesimazione, 
di identità. Parlare in termini soggettivi e oggettivi, di nuovi scenari, nuovi spunti di riflessione; cinema inteso come 
compartecipazione, sovrapposizione di ruoli e di piani semantici; il cinema inoltre è un grande generatore di fantasia ed 
è il mezzo che meglio incarna lo spirito del tempo di un dato periodo storico; il cinema come documento, testimonianza. 
Il cinema deve essere analizzato anche come veicolo di cultura e informazione, come mezzo di intrattenimento e 
divulgativo nonché di propaganda e espressione di tematiche più profonde e impegnate socialmente. Altro aspetto non 
trascurabile che l’educazione cinematografica deve affrontare è il legame del cinema con la musica, l’audio. E non da 
meno, l’arte cinematografica ha generato una gran quantità di adattamenti cinematografici realizzati a partire dall’analisi 
filologica dei testi letterari (fedeltà?). Una buona pratica di educazione cinematografica deve fornire le basi per saper 
guardare bene un film a livello emotivo e tecnico, sapendolo analizzare anche a livello linguistico, figurativo, comunicativo. 
Il film contiene in sé tutte le informazioni che il regista ha voluto trasmettere e solo un’attenta visione ci darà modo di 
leggere gli stilemi che si sono voluti trasmettere. Fornite queste basi e chiavi di lettura, forse potremmo dire di aver formato 
e predisposto lo sguardo e la mente anche ad una corretta scelta dei film da guardare e saremo, così, in grado di valutare 
la qualità dell’opera. Non ci guideranno solo i nostri gusti, le nostre preferenze e aspettative, il nome del regista, il plot 
avvolgente o gli attori (solo per citare alcuni elementi attrattivi), ma riusciremo a valutare la qualità del film, oltre che da 
questi aspetti, anche da elementi quali la tecnica cinematografica, la qualità di recitazione e dei dialoghi per esempio. Per 
una lettura approfondita di questi argomenti Cfr. D. Pontone, L’educazione cinematografica, Tullio Pironti Editore, Napoli, 
2015. R.C. Provenzano, Il linguaggio del cinema. Significazione e retorica, Lupetti, Bologna, 1999. S. Scafidi, Linguaggio 
audiovisivo e sviluppo tecnologico. Dai Lumière al Trono di Spade, Dino Arduino Editore, Roma, 2017. 
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Le tecnologie digitali, con il loro carico eccezionale di apprendimento informale, di socializzazione dell’informazione e 

della cultura hanno, forse, ulteriormente spostato l’asse di asimmetria tra docenti e discenti. Un archivio esorbitante di 

informazioni, nozioni, conoscenze ed esperienze è a disposizione di tutti e tutti possono contribuire a incrementare questo 

archivio. 

[G. RIZZO, 2014, op.cit. p. 92] 

 

Ma come e dove acquisire e formare queste competenze, come formalizzarle e 

metterle in pratica?  

 

Da tanto, tantissimo tempo si è discusso del fatto che il cinema inteso come arte 

e come puro medium non venisse inserito nei programmi scolastici perché 

considerato non al pari delle altre materie, “pericoloso” e quindi destinato ad una 

formazione autonoma, o magari inserito in attività extra-didattiche (laboratori) o 

solamente approfondito tecnico in ambito accademico. Oppure, per altra via, 

semplice integrazione alla lezione attivando poi discussioni e facendo piccoli 

progetti; compilando questionari di comprensione e schede tematiche o 

realizzando disegni e altre pratiche molto analogiche, come si è sempre fatto 

soprattutto per la storia, la letteratura, le lingue.  

 

La grande quantità di informazioni, nozioni, conoscenze che oggi abbiamo a 

disposizione, come detto, permettono una nuova sperimentazione di 

apprendimento anche più creativa e self in cui lo studente è al centro 

dell’esperienza e dell’atto conoscitivo. Non solo, contribuirà ad incrementare le 

sue competenze anche attraverso il social learning e arricchendo con contenuti 

autoprodotti questo archivio immenso della rete, rendendo quasi obsoleta la 

pratica di insegnamento tradizionale. 

 

«... L’educazione deve essere divertente e il divertimento deve essere educativo ...» 

M. McLuhan 

 

L’obiettivo sarebbe quello di integrare tali pratiche “tradizionali” con quelle della 

didattica skill progettuale, presenti nelle «Indicazione Nazionali per il Curricolo», 

per dare riconoscimento e validazione a queste nuove discipline sia a livello 

contenutistico sia a livello metodologico. Ciò ovviamente richiede una 

coordinazione di tutte le componenti professionali operanti nell’ambito scolastico 
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e istituzionale e al ripensamento degli habitat di apprendimento concepiti come 

spazi di convergenza tra elementi digitali, culturali e strutturali. L’impianto 

metodologico deve lavorare su contenuti – obiettivi – tematiche e argomenti 

chiave – percorsi teorici e laboratoriali. 

 

In fondo, il cinema con i sui attrezzi, in tutto questo mondo multimediale 

contemporaneo e digitale, può favorire un modello alternativo di apprendimento, 

se ben strutturato.  

 

Secondo noi, e riprendiamo la citazione di G. Rizzo con la quale siamo 

pienamente in accordo: 

 

Il cinema è diventato quindi lo strumento privilegiato per ordinare le esperienze percettive, per codificare l’audiovisivo e 

predisporre, per le nuove generazioni, solide coordinate etiche, affettive e comportamentali. 

[G. RIZZO, 2014, op. cit. p. 92] 

 

E dovrebbe essere così, ma purtroppo riscontriamo (e lo vedremo in maniera più 

dettagliata nel Capitolo 3 del presente lavoro), quanto, non tanto il mondo della 

ricerca e dell’università179 ma quello della scuola e gli stessi docenti siano ancora 

refrattari rispetto a queste attività se dovessero essere inglobate nei programmi. 

Per esempio, l’Italia, risulta ancora arretrata rispetto all’alfabetizzazione ai media, 

mentre la necessità di tutelare la crescita dei ragazzi di fronte ai contenuti 

mediatici è un tema urgente, non più rinviabile, che coinvolge professori e 

genitori.  

 

  Attualmente è stata approvata la Legge “Cinema e Audiovisivo”, una riforma180 

che potrebbe, nella pratica, migliorare la situazione e incentivare progetti creativi. 

 

  In sintesi, inserire queste discipline nella mission didattica, permetterebbe di 

iniziare a fornire le basi della Media e Film Education e Literacy [CAP. 3] da 

                                                             
179 Apertura verso queste tematiche, con proposte di nuovi corsi di laurea triennale, laurea magistrale, master dedicati. 
180 http://www.anica.it/news/news-cinema/normativa-statale-nuova-legge-cinema-e-audiovisivo  
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1479739212215_Legge-cinema_aggiornato1.pdf  
http://www.cinema.beniculturali.it/direzionegenerale/61/normativa-statale/  
https://ilmanifesto.it/la-legge-cinema-e-il-percorso-della-film-literacy-per-raggiungere-le-aule-scolastiche/ 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232555  

http://www.anica.it/news/news-cinema/normativa-statale-nuova-legge-cinema-e-audiovisivo
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1479739212215_Legge-cinema_aggiornato1.pdf
http://www.cinema.beniculturali.it/direzionegenerale/61/normativa-statale/
https://ilmanifesto.it/la-legge-cinema-e-il-percorso-della-film-literacy-per-raggiungere-le-aule-scolastiche/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232555
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inglobare all’interno di altre materie e creare laboratori sperimentali anche extra-

scolastici (proposte differenti e differenziate da quelle di gruppi privati esterni alle 

Istituzioni o iniziative di associazioni e cinema che fanno oltretutto un ottimo 

lavoro). La programmazione si potrebbe realizzare attraverso moduli e obiettivi 

pianificati a tavolino, e il coinvolgimento e la partecipazione attiva da parte dello 

studente lo formeranno “mediologicamente”. Il discente metterà a frutto in 

pratiche costruttive di produzione ciò che ha appreso, sperimentando tutti gli 

aspetti narrativi e linguistici (racconto cinematografico), tecnici e espressivi (stile 

cinematografico) dando vita a contenuti digitali inediti e soprattutto si formerà in 

maniera corrispondente alle aspettative del progetto o alle sue aspettative 

personali, utilizzando le attrezzature digitali: lavorando, capirà e dopo gli verrà 

spiegato il come e il perché. La didattica dell’always-on, del lifelong learning, del 

learning by doing, del fare e del sapere fare, descrive perfettamente quanto si 

può oggi implementare adottando un inedito approccio educativo all’audiovisivo. 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE 
ALL'IMMAGINE

MEZZO LINGUAGGIO MESSAGGIO
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Fig. 30_Cinema e crossmedialità. L’immagine è tratta dal PPT realizzato per la presentazione del 
progetto. All’interno sono stati utilizzati e manipolati contenuti e immagini open source, scaricati 
liberamente dal web.  
Cfr. https://thevisualcommunicationguy.com/2014/07/14/can-i-use-that-picture/  

https://thevisualcommunicationguy.com/2014/07/14/can-i-use-that-picture/


 

 



152 
 

CAPITOLO_3  

[MEDIA E DIGITALE, CINEMA E EDUCAZIONE] 

RIVOLUZIONE DIGITALE VS FILM EDUCATION E FILM EDUCATION VS RIVOLUZIONE 

DIGITALE   

 

INTRODUZIONE 

3.1 L’insegnamento con il cinema: un’inedita vitalità comunicativa, social e interattiva.  

3.2 Film Education? Cinema e Media Education/Literacy: contesto italiano ed europeo. 

3.3 Tecnologie, metodologie e strategie, esperienze di Film Education nell’era digitale. 

 

INTRODUZIONE 

  Nei capitoli precedenti abbiamo inquadrato la situazione sociale, culturale prima 

e scolastica poi, ad oggi, evidenziando l’importanza delle nuove tecnologie e dei 

media digitali nel contesto attuale, soprattutto nel miglioramento di una didattica 

sempre più trasversale, partecipata e attiva da parte dello studente che vive un 
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rapporto quotidiano intensivo con i dispositivi e il web. Da questo punto di vista i 

ruoli e l’apprendimento subiscono un notevole mutamento di stile, tecnica, 

contenuto e forma. Allora, in funzione di queste accelerazioni che coinvolgono 

tutto l’apparato relazionale e cognitivo, senza trascurare l’aspetto estetico e 

senso-motorio, si è cercato di approfondire il peso dei media digitali nell’ambito 

della cultura visiva e della convergenza digitale, investigando il senso nuovo, ma 

anche rinnovato, che si vuole dare alle risorse, agli strumenti, agli spazi che 

chiameremo habitat, e come in questi, integrare le technologies for learning. 

Inoltre, si è tentato di delineare l’importanza dell’immagine, riusata e manipolata, 

che va studiata in funzione dei device per mezzo dei quali la fruiamo, in rapporto 

alle OERs e al copyright. 

 

Abbiamo ritenuto necessario comprendere come educare lo sguardo a partire dai 

vecchi fino ad arrivare ai nuovi schermi e come questi possano essere sfruttati, 

grazie alle loro peculiarità e potenzialità nella formazione. Per produrre una 

corretta interpretazione, è necessario educare lo sguardo affinando la tecnica di 

comunicazione visiva e audiovisiva: ma come fare ciò? Partendo da una 

rimodernata e rivalutata educazione all’immagine che non trascuri lo studio 

dei media digitali portatili e non, wearable e tutti i dispositivi disponibili attraverso 

i quali si consuma il reale e si condividono esperienze.  

 

In quest’ottica di svecchiamento e moderno utilizzo delle immagini e dei video, si 

può parlare ancora, nel XXI secolo di insegnamento con / e del cinema? Si può 

parlare di film per la didattica e di audiovisivo a supporto della didattica? O 

meglio, sono realmente fattibili, nell’ambito scolastico e accademico, attività 

integrate nei programmi di Film Education / Literacy?  

 

Questi e molti altri sono gli interrogativi che gli studiosi oggigiorno si pongono 

nell’ambito dell’educazione e dei nuovi modelli pedagogici che sfruttano le 

tecnologie da applicare alla didattica rivolta a più target: dalla scuola primaria fino 

all’educazione dell’adulto. Educazione che non per forza rientra nella didattica 
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standard e convenzionale ma che spesso fa parte dei circuiti di apprendimento 

autonomo informal e project-based learning. 

 

  È opportuno capire le dinamiche che permetterebbero di guardare un’immagine, 

un film, una sequenza filmica, o un video durante una lezione, non più frontale, 

ma solo in parte, in cui il docente, metodologicamente, si sforza di rendere 

l’attività più interessate e coinvolgente. Ecco allora che il video o il film a lezione 

diventa strumento essenziale e ottimo sistema per fornire infiniti spunti di 

riflessione e di apprendimento di innumerevoli discipline, andando a colpire lo 

studente, che lavorerà anche su sé stesso e a partire dalle proprie esperienze.  

 

In fondo il cinema è il mezzo privilegiato per far convergere storie, situazioni, 

luoghi, emozioni, sensazioni che investono il nostro mondo interiore ma anche 

quello esteriore. Il medium pone il nuovo spettatore / user, la nuova audience 

di fronte ad un bagaglio enorme di possibilità che andranno poi a costruire 

l’immaginario attraverso il quale configuriamo la realtà o ci confrontiamo con 

essa.  

 

  Lo spazio cinema si rimodula anch’esso e la superficie classica dello schermo 

teatrale (ora widescreen), enorme e affascinante, si adatta a schermi più piccoli 

e portatili che ci permettono di avere sempre in tasca i film e fagocitarli anche a 

pezzi.  

 

E torniamo agli habitat: questi ambienti ibridi saranno terreno ideale e fertile per 

sviluppare competenze in grado di rendere il discente consapevole 

dell’ecosistema mediale in cui vive.  

 

Riflettere su queste coordinate, permette sempre più di affermare che l’utilizzo 

del film nella didattica non è un’opportunità aggiuntiva alla classica lezione, ma 

uno strumento didattico e culturale vero e proprio, per implementare e valorizzare 

la conoscenza tramite la creatività, il gioco, l’interazione continua con i propri pari, 
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lo scambio di informazioni e di esperienze. Istituzionalizzarlo e dargli 

riconoscimento didattico, sarebbe il primo passo per l’innovazione curricolare. 

 

Spesso, si ritiene erroneamente, che questo tipo di attività sia solo una perdita di 

tempo nel percorso formativo e didattico e, per questo fattore, sarà dunque 

importante, da parte degli educatori, creare le basi e i presupposti per mettere in 

pratica, a livello metodologico, l’inserimento di un tipo di apprendimento che 

tenga conto anche delle tecnologie sfruttate nella progettazione disciplinare con 

l’ausilio di mezzi audio-video.  

 

  Come vedremo, per evitare di proporre un banale modello di «cine-didattica» 

vecchio stampo, che non garantisce una valida possibilità di formazione e 

cambiamento, occorrerà lavorare molto sugli obiettivi formativi, sui ruoli, sui 

linguaggi e i messaggi e affiancare a questi le tecnologie della comunicazione 

e dell’informazione che possano aiutare a svolgere queste lezioni in maniera del 

tutto autentica e soprattutto costruttiva. 
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3.1 L’insegnamento con il cinema: un’inedita vitalità comunicativa, social e 

interattiva.  

 

Facciamo il punto: 

 

  L’insegnamento con il cinema ha radici lontane e lo hanno visto spesso 

protagonista di dibattiti, a volte anche accesi, relativi a questa tipologia di 

apprendimento.181

Bisogna innanzitutto chiarire che cosa vuol dire tutto questo: partiamo dalla 

terminologia. Per descrivere questo tipo di attività o laboratorio che si poteva e 

si può svolgere in ambito scolastico e / o extrascolastico, ma anche accademico, 

sono stati utilizzati, e vengono tuttora sfruttati, innumerevoli termini che 

descrivono appieno quello che si vuole proporre ai discenti. Allo stesso tempo, 

questa terminologia cela pratiche nuove che in passato forse non avrebbero 

avuto ragione di sussistere nell’insegnamento di una data materia in relazione 

alla cultura e alla società di quel determinato momento storico. Oggi, con 

l’avvento del digitale e del web 2.0 / 3.0, di una società fortemente mediatizzata 

e spettacolarizzata, pervasa dalle immagini, da immaginari multimediali, da 

risorse tecnologiche, da supporti e device, in cui l’informazione corre veloce e in 

tempi che sono totalmente annullati, la cultura mediale tende a predominare.  

 

Occorre ripensare e tenere fortemente in considerazione questi fattori per 

formare lo studente e poterlo preparare adeguatamente e consapevolmente ad 

essere inserito con le giuste competenze nel mondo e nell’ambito professionale 

e lavorativo.  

                                                             
181 Si veda G. Rizzo, Le forme del cinema per l’educazione. Il panorama italiano dagli anni '50 ad oggi, FrancoAngeli, 
Milano, 2014. 
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Fig. 31_Terminologia e variabili. 

 

La terminologia proposta nella [Fig. 31] ci fa rendere conto di quante infinite 

combinazioni e possibilità di definire questa pratica ci siano e ancora altre se ne 

potrebbero utilizzare per descriverla. Un solo termine o una sola parola non 

farebbe la somma di un così variegato ambito di studio: sì, perché parliamo di 

una disciplina a tutti gli effetti. 

 

  Alla luce di questo primo “incontro”, osserviamo che la relazione tra il cinema e 

la scuola, o più in generale con l’insegnamento, non è un fenomeno recente né 

tantomeno un approccio allo studio dannoso alla preparazione degli studenti. Si 

tratta anzi di un argomento che tiene banco a livello ministeriale e istituzionale, 

dal punto di vista teorico-pedagogico (in passato); teorico-pedagogico, mediale-

pedagogico (nel presente). Questo interessarsi da parte dei politici, però, va 

chiarito in funzione delle vicissitudini, tra cui anche ostacoli, che la «pratica» ha 

incontrato e subito nei vari periodi storici.  

 

Sottolineiamo, come prima cosa, che queste tipologie di attività, a partire 

dall’osservazione sul campo e attraverso il dialogo con esperti educatori o del 

settore, o attraverso la somministrazione di sondaggi [vedi Appendice_1 / 

Appendice_2, ma anche Appendice_3] sembrano non molto più di moda o date 

per scontate, vuoi per l’avvento delle tecnologie e dei media digitali, vuoi per un 

modo diverso di fare scuola o per indifferenza rispetto al tema, per carenza di 
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fondi o per mancanza di volontà, di tempo o di preparazione adeguata. Non si 

esclude il fatto che questo argomento sia stato la traccia di alcune prassi di “fare 

scuola” svolte negli ultimi decenni, anche con successo. Le innumerevoli pieghe 

di questo subject, in fondo, anche marginalmente, hanno attraversato le menti 

degli insegnanti, che nonostante le reticenze o le aperture si sono sempre posti 

la questione della valenza didattica del film educativo inserito nel programma, 

che spesso taluni hanno visto solo come ausilio o sostituto dell’ora di lezione, 

oppure come sperimentazione. Inoltre, anche la letteratura, ha avuto in passato 

una gran produzione di saggi e di testi, soprattutto a livello europeo, che a 

tutt’oggi non si riscontra, come in precedenza, se non inserita in argomenti come 

la Media / Visual-Video Education. 

 

In questa produzione di saggi, interventi, workshop, seminari, però, rimane valida 

una suddivisione in correnti ben distinte a chiarirci la situazione: 

 

la corrente sussidiaria: che ha sospinto tutti quegli interventi tesi a persuadere l'insegnante non solo della liceità, ma 

soprattutto della necessità “epocale” di aggiornare il proprio insegnamento aprendolo alle opportunità inedite che i media 

nel loro complesso offrono alla didattica, vale a dire al modo in cui ed agli strumenti con cui gli insegnanti insegnano la 

loro materia [scuola]; 

 

la corrente del sospetto: il cinema come contenitore di fatti sociali, di ideologie, di morale, di cultura e in quanto tale 

come dispositivo da smontare, da raffreddare sotto la lente dell’analisi contenutistica182; 

 

la corrente tecnica: relativa a quelli tesi ad aprire la gamma curricolare tradizionale alla conoscenza teorica e non di 

rado all’uso creativo dei nuovi media [il linguaggio cinematografico, ontologia]; 

 

la corrente linguistica: ove infine hanno navigato quelli che, seguendo l'ipotesi semiologica, miravano ad esaltare le 

specificità linguistiche della comunicazione cinematografica, al fine di costruire un modello decodificativo-interpretativo 

suscettibile di essere utilizzato anche per l’analisi dei testi letterari (e non) [il cinema come oggetto semiologico] 

[università]183; 

 

la corrente ambientale: il cinema come medium che immerge in un’esperienza cognitiva e affettiva, nonché 

metacognitiva e meta-affettiva184; 

 

la corrente del cinema come arte: il cinema come esperienza estetica nelle visioni di appassionati pedagogisti-

cinephile185. 

 

 

Di queste tipologie di correnti alcune hanno avuto più successo di altre in ambito 

scolastico e accademico.  

                                                             
182 G. Rizzo, 2014, op. cit. 
183 A. Tempi, Gli equivoci del cinema, https://www.edscuola.it/archivio/ped/cinema.html (nostro il grassetto e alcune note). 
Nostre alcune modifiche e arricchimenti del testo. 
184 G. Rizzo, 2014, op. cit. 
185 Ibidem. 

https://www.edscuola.it/archivio/ped/cinema.html
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  Proprio osservando il mondo che ci circonda, si può addurre un’altra 

osservazione: il cinema, per i «nativi digitali», ha tutt’altra funzione rispetto a 

come noi ci ponevamo di fronte al medium al quale abbiamo anche attribuito una 

valenza culturale rilevante, che oggi, nel contesto ipermediale, convergente e 

multi-mediale, vede il visuale come strumento di conoscenza primario rispetto 

all’andare fisicamente al cinema186, rispetto ai libri e al mondo dell’editoria che a 

sua volta si è riadattato in funzione delle tecnologie. Lo ha fatto, proponendo 

software, app e E-book, strumenti e piattaforme per la lettura e per lo studio. Il 

cinema è visto come grande serbatoio di storie, di personaggi, di attrezzi 

tecnologici, di effetti speciali. 

 

Allora, dove è il punto di incontro tra il cinema inteso come passatempo e svago 

/ intrattenimento e cinema sfruttato come medium educativo? Può essere 

entrambe le cose? Quali sono le aspettative187? 

 

L’istituzionalizzazione del cinema educativo si è avuta a metà degli anni '80188 e 

da questo momento è stato preso in considerazione come fenomeno importante 

e parte integrante della cultura. Trascurare l’aspetto del linguaggio 

cinematografico e audiovisivo, comportava tralasciare un ambito che in fondo ha 

segnato profondamente il XX secolo, secolo della rivoluzione tecnica e 

tecnologica, e non studiarlo avrebbe significato non comprendere il mondo in cui 

viviamo ora. 

 

  La preparazione in aula va dunque reimpostata in funzione di queste novità e 

vanno riscritti i programmi perché lo studente tende spesso a sostituire quello 

che si fa in ambito scolastico ma anche universitario, sfruttando “schermi” altri 

                                                             
186 Infatti, l’andare al cinema implicava un’aspettativa alta, un desiderio inconscio, un sogno colmabile con il semplice 
entrare nella sala, che diventava contenitore di stimoli, immaginari etc. Oggi, questo aspetto si è in parte perso o spostato, 
perché siamo tutti connessi e sappiamo in anticipo cosa aspettarci: l’aspettativa perde il suo fascino e si appiattisce, gli 
stimoli rimangono più o meno gli stessi e tutto questo nuovo approccio viene colmato da una visione in cui i confini dello 
«spazio-sala» vengono abbattuti per riprodursi su nuovi schermi, e questo fattore di volatilità, intangibilità riconfigura il 
rapporto «spettatore-film». Un tempo si sapeva che se il film non si vedeva in sala, appena uscito, bisognava aspettare 
per l’home video, e addirittura di più per la visione domestica. Ora non funziona più così: il film esce e dopo poco è fruibile 
su piattaforme, tv on demand e il passaggio tra l’uno e l’altro step si è ridotto consistentemente. 
187 Vedi Appendici. 
188 Con la terminologia «educazione all’immagine» si inquadrava la disciplina dedicata, soprattutto per le scuole elementari 
(primarie), mentre per gli altri gradi non c’era una vera e propria formalizzazione. Si trattava di affrontare 
un’alfabetizzazione dei linguaggi delle immagini e il loro background per arrivare ad interpretare le stesse a livello formale 
ed estetico fino alla produzione concreta. 
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per la sua educazione, quasi in un rituale dove i nuovi “screen” diventano l’alter 

ego o l’appannaggio della nostra vita o addirittura filtrano il nostro quotidiano: per 

questo parliamo anche di «screen generation e screen literacy». 

 

  Infatti, i dati dicono che i giovani passano moltissimo tempo su piattaforme 

social, hanno più di un account [Fig. 32], sono multitasking e utilizzano le risorse 

e i servizi della rete per prepararsi, sostituendo la lezione frontale con metodi più 

creativi e partecipativi. Ci si proietta, da una formazione di tipo formale, verso una 

formazione di tipo informale, fatta di sinergie, di accessibilità e inclusione, 

condivisione, scambio di informazioni e sapere in cui fare rete assume una 

valenza fondamentale nelle recenti dinamiche socio-culturali. Lo studente è al 

centro: diventa lo spettatore e il protagonista attivo della sua educazione. 

Ridefinire i ruoli e comprenderli sarà compito del docente aiutato dal discente. 

Ma non è sufficiente. Infatti, la guida attenta di un docente preparato, colmerà il 

gap che si è creato fra la classica formazione e le moderne forme di 

apprendimento anche autonomo. 

 

Fig. 32_Quali social utilizzano i giovani? I primi risultati del Rapporto Giovani 2017. Fonte 
immagine da noi rielaborata:  
https://www.facebook.com/RapportoGiovani/photos/a.746981858708705/1462703607136523/?t
ype=3&theater 
 

 

  Non si discute sul fatto che viviamo nel terzo millennio, in una società piena di 

paradigmi e contraddizioni e che arrivare a parlare di queste tipologie di 

pratiche fuori dai canoni ha comportato un arduo processo di consapevolezza, 

che ancora è lento e frammentario189. Possiamo osservare che non c’è 

                                                             
189 L’utilizzo di sequenze filmiche o spezzoni, brani di film è più una pratica degli ultimi anni applicata alla didattica. 

https://www.facebook.com/RapportoGiovani/photos/a.746981858708705/1462703607136523/?type=3&theater
https://www.facebook.com/RapportoGiovani/photos/a.746981858708705/1462703607136523/?type=3&theater
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indifferenza da parte delle Istituzioni e dei docenti rispetto a queste novità. Il 

problema si pone quando inizia a presentarsi la necessità di introdurre queste 

attività in modo programmatico. Quindi, ulteriore implicazione sarà formare i 

docenti, non sempre aperti e disposti ad utilizzare forme di apprendimento legate 

alla rivoluzione digitale. E poi, ci sono i protagonisti del learning che si proietta in 

una direzione sempre più informal e meno formal: content-driven e technology-

driven. 

 

  Le nuove generazioni hanno bisogno di un’accurata preparazione che deve 

passare inevitabilmente attraverso queste RI-mediate forme di comunicazione 

integrate nelle materie. Ma quanto interessa agli studenti essere formati su 

queste tematiche? Forse pensano di essere già preparati perché sono in grado 

di utilizzare i mezzi e interpretare le immagini. Ma in realtà non è affatto così. Le 

loro pseudo-capacità acquisite autonomamente mancano delle basi, della 

comprensione, degli skills e a nostro avviso della pratica e dell’esperienza.  

Il self-made student va comunque incanalato, preparato e educato. 

 

  L’utilizzo di queste metodologie pedagogiche, sin dalle iniziali applicazioni nei 

primi anni del Novecento, ha avuto sempre la stessa mission ossia quella di 

insegnare utilizzando film per meglio spiegare un certo tipo di argomento. Ma 

poi, man mano occorreva fornire gli strumenti per interpretare al meglio 

l’immagine e l’immagine in movimento. La passiva osservazione con piccola 

discussione si è articolata successivamente, in uno studio approfondito del 

codice e del linguaggio per un’analisi più strutturata, che come si diceva, 

gradualmente, dalla passiva visione ha portato lo studente ad essere parte attiva 

dell’interpretazione, produttore e creatore di contenuti, oltrepassando anche 

l’ostacolo della censura degli stessi. Questi cambiamenti hanno subito e seguito 

con alti e bassi, accelerazioni e frenate, le vicissitudini storiche, sociali, socio-

pedagogiche e culturali. Non sempre proposte alternative ai classici programmi 

ministeriali sono state accolte favorevolmente dal corpo docenti, in parte 

influenzato dai meccanismi di una società un tempo chiusa in canoni e 

impostazioni rigide, condizionata dal sentire religioso e politico e non aperta alle 
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innovazioni. Per non parlare poi delle novità tecnologiche che rincorrevano 

l’aggiornamento di chi ci doveva guidare in una società in cambiamento. La 

fiducia verso queste forme di apprendimento bisognava e bisogna conquistarla 

e trasmetterla. E la percezione stessa va educata. 

 

  Per cui, grazie anche alla nuova “Legge Cinema e Audiovisivo” si possono 

sviluppare riflessioni sul problema dell’istruzione e sul come formare le giovani 

generazioni o «generazioni degli schermi» e non, rispetto a quanto la società 

richiede, parallelamente al vecchio modo di rapportarsi all’insegnamento 

«sussidiario», e progettare strategie educative inconsuete, dando un’inedita 

vitalità comunicativa, tecnologica, social e interattiva all’insegnamento del 

cinema e con il cinema. Come? Integrandolo all’interno delle diverse materie 

e progettando percorsi didattici “esclusivi” con l’aiuto delle tecnologie, che non si 

devono trasformare in forme di «tecnocrazie» in cui ci debba essere per forza il 

bisogno di utilizzarle all’interno della lezione, ma intendiamo utilizzarle cercando 

un compromesso, negoziando, trovando un accordo che promuova 

un’educazione alternativa ed efficace. 

Il film per la didattica quindi è lo strumento attraverso il quale meglio: 

 

[...] s’esplicita quella sorta di ʻrispecchiamentoʼ delle tecnologie educative per cui le tecniche e i media si pongono sia 

come tecnologie per l’educazione, sia come tecnologie a cui essere educati, sia come strumenti da utilizzare, sia come 

prodotti da elaborare. 

[R. CERRI MUSSO, 1995, p. 87]190 

 

Oltre che parlare di cinema, inteso come strumento utilizzato attraverso le 

tecnologie moderne, prima di proseguire, dobbiamo parlare anche di cinema 

come strumento tout court e come argomento di analisi. Infatti, questo binomio 

[CINEMA – EDUCAZIONE] pone la questione dell’educare con – al – attraverso il 

cinema [Il cinema diventa un medium da attraversare, un ambiente di cui fare 

esperienza (G. Rizzo, 2014, op. cit. p. 94)]. Naturalmente è una distinzione di 

comodo per dividere le fasi di apprendimento che si dovrebbero percorrere in un 

processo di alfabetizzazione di questo tipo: dallo studio delle immagini (storia e 

                                                             
190 R. Cerri Musso, Tecnologie educative, SAGEP, Genova, 1995. 
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teorie) fino al cinema (storia e teorie – pratica). L’attraverso, è la soluzione 

educativa più efficace per creare setting e possibilità191 ulteriori che abbiano 

impatto nella didattica e nel discente. 

 

STORIA DEL CINEMA 

VISIONE CINEMATOGRAFICA 

LA TECNICA E I MECCANISMI DELLA VISIONE 

IL LINGUAGGIO 

EDUCARE CON IL CINEMA (USO STRUMENTALE) 

EDUCARE AL CINEMA (USO TEMATICO) 

EDUCARE ATTRAVERSO IL CINEMA (CONTESTO AMBIENTALE, OSSIA MEDIALE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
191 G. Rizzo, 2014, op. cit. p. 94 a 96 e cfr. P. Malavasi, S. Polenghi, P.C. Rivoltella (a cura di), Cinema, pratiche formative, 
educazione, Vita e Pensiero, Milano, 2009 cit. Si legga da pp. 110 – 121. 
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3.2 Film Education? Cinema e Media Education/Literacy: contesto italiano 

ed europeo. 

 

  Il cinema è un mezzo di comunicazione di massa che si è adeguato ai tempi. 

Ha un potente potere evocativo e metacognitivo, è portatore di innumerevoli 

suggestioni ed è empatico. Ci immerge in altri mondi, ci fa sognare, ridere, ci fa 

piangere, ci fa provare paura e terrore, ci fa amare la vita e le persone, ci fa 

riflettere, ci fa emozionare e condividere sentimenti, ci fa vivere avventure ideali, 

ci fa viaggiare con la fantasia. Ci rende partecipi, ci fa immedesimare in 

personaggi e protagonisti che vorremmo fossimo noi, ci fa capire, espone e 

chiarisce determinati argomenti delle più svariate categorie.  

 

 

 

   

 

 

 

https://openclipart.org/detail/216875/horse-animation-frames 

 

«Nel 1829 il fisico belga Joseph Plateau (1801-1883) enuncia la prima teoria della persistenza delle immagini, secondo 

la quale la retina ha la proprietà di trattenere le immagini per un determinato periodo di tempo. Grazie a questo fenomeno, 

l'occhio umano riesce a fondere in un flusso continuo le singole stimolazioni visive che riceve»192 

 

Il cinema ha sempre avuto queste peculiarità: comunicava e comunica, 

raccontava e racconta una storia, trasmetteva e trasmette messaggi. È stato 

portatore di vita e ancora lo è, e soprattutto ha sempre avuto e continua ad avere, 

con mezzi e modalità di fruizione diverse, una fortissima valenza pedagogica. 

 

                                                             
192 R. Viscardi, Storia del Cinema: Dal pre-cinema alla rivoluzione digitale (Il timone), Edizioni Simone, Napoli, 2009 (Italian 
Edition) e-book, (posizioni nel Kindle 46 – 47). 

 

 

https://openclipart.org/detail/216875/horse-animation-frames
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Il cinema autentico è anche quello che comunica, tramite le sue immagini, una visione del mondo e dell’ʻioʼ così 

convincente ed appassionante che si riconosce in quel film non solo lo spettatore, ma anche chi gli è vicino, qualunque 

età abbia, a qualsiasi classe appartenga [...] 

[G. MOCCHETTI, 2007, p. 4] 

 

Perché un film ha una valenza pedagogica? Semplice: spesso l’immagine ha un’immediatezza e un’efficacia più diretta 

della parola; non ha caso la Chiesa cattolica, durante l’epoca medioevale, ha fatto affrescare dai pittori le abbazie di tutta 

Europa con storie dell’Antico e del Nuovo Testamento – la cosiddetta biblia pauperum; così il popolo cristiano poteva 

essere ʻistruitoʼ, dal momento che non sapeva né leggere né scrivere; veniva educato con i magnifici colori di Giotto, di 

Piero Della Francesca, del Beato Angelico, di Masaccio... Da quali strumenti iniziali partivano, fino ad un paio di decenni 

fa, i corsi di alfabetizzazione nei Paesi in via di sviluppo (prima cioè che arrivasse l’era dell’informatica e di Internet)? 

Dalle lettere affiancate ad immagini. Nell’ambito scolastico, perché usare solo la parola per consegnare il sapere delle 

proprie discipline agli alunni? Soprattutto in un mondo come il nostro, dominato sempre più dalle immagini, le quali hanno 

una concretezza spesso più efficace della parola stessa! Si può inserire il film nel contesto di una programmazione 

educativo-didattica come appoggio o come esemplificazione di un contenuto che s’intende affrontare nel proprio 

insegnamento, oppure come uno degli strumenti destinati a svolgere un’unità didattica. 

[Ivi, p. 5] 

 

Il film, qualunque sia il motivo che spinge uno spettatore a vederlo, è sempre un incontro [...] 

[Ivi, p. 5]193 

 

Le parole di Mocchetti riassumono in maniera mirabile quello che 

rappresentavano e rappresentano le immagini in movimento inserite nella 

didattica e nel contesto scolastico / educativo. 

 

Il film, con le sue immagini in movimento è uno strumento potente, una forma 

estetica capace di coinvolgere e catturare l’attenzione. L’esperienza del 

«guardare e vivere» il film, diventa forma ipnotica e onirica, rapisce e inebria con 

i suoi suoni ed effetti speciali. Questi elementi sono tutti racchiusi nell’esercizio 

della visione che grazie al film, così permeabile e duttile, ci fa immergere nella 

storia raccontata dalle immagini, ci affabula. Ma attenzione a mantenere un certo 

distacco che poi ci permetterà di produrre una corretta interpretazione del 

messaggio, che naturalmente varia da persona a persona in funzione 

dell’«apparatus» immaginifico e dell’immaginario nonché del vissuto anche se 

l’oggettività che il film dovrebbe trasmettere viene filtrata ed è lontana dal testo 

scritto. Il film, per sua natura è metafora, è simbolico, finzione, tradimento della 

realtà: è infedele.  

 

Il cinema appartiene del resto a quella che M. McLuhan ha definito «era 

elettrica», e ne è, insieme agli altri mezzi privilegiati di comunicazione dell’epoca 

(radio e televisione) forse il principale. Grazie alle rivoluzioni mediali si modicano 

                                                             
193 G. Mocchetti, Educare con il cinema, Itaca, Castel Bolognese (Ravenna), 2007. 
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le percezioni sensoriali, il senso del tempo e dello spazio, della storia e della 

memoria. Cambia il flusso delle informazioni, sempre più continuo, e questo 

avvalora quanto detto rispetto al film che racchiude in sé una realtà oggettiva e 

finta. Nello studio e nell’evoluzione dei media, emblematica è anche la riflessione 

analitica di W.J. Ong che approfondisce le architetture strutturali, comunicative e 

percettive dei media tradizionali e ne sottolinea come queste siano inserite in un 

contesto comunicativo di “oralità secondaria” impostato su una rinnovata 

importanza riacquistata dall’audiovisivo [W.J. Ong, Oralità e scrittura, 1986]. 

 

  La scuola, che sperimentalmente sembra essere ferma a circa venti anni fa, 

deve adeguarsi, rispetto ad una realtà come la nostra, sempre più dominata e 

contaminata dalle immagini e dai media, e deve restituire conoscenza e sapere 

fruendo e sfruttando questi elementi. La fruizione cinematografica, inoltre, deve 

tenere in considerazione il rapporto che il mezzo audiovisivo ha rispetto agli altri 

«strumenti del comunicare» primo fra tutti il testo o libro che ancora è di gran 

voga nell’ambito educativo. 

 

Il docente e lo studente, anche se con modalità diverse rispetto al passato, 

“incontrano” il film, e in maniera diretta e indiretta ambedue cominciano a 

leggere l’opera, ad esplorarne il senso e la vicenda; a porsi domande sul 

linguaggio e la grammatica dell’audiovisivo, sui generi cinematografici e sui 

mestieri del cinema194; sul messaggio trasmesso e il legame con il mondo reale, 

sugli adattamenti cinematografici nonché cercheranno di capire il legame tra 

forma e contenuto e con la disciplina che si sta studiando, maturando un pensiero 

critico. Si svilupperanno competenze sull’audiovisivo, comunicative e critiche con 

l’ausilio dei media digitali, strumenti e collaboratori ormai inseparabili nella ricerca 

e nella creazione di contenuti creativi, nelle attività e nelle risorse (anche 

multimediali) da parte dei docenti e dei discenti. Il potenziale conoscitivo del 

cinema, la messa in atto delle facoltà mentali di colui che guarda, l’attivazione 

sensoriale e intellettiva, l’emersione del vissuto, metteranno lo spettatore al 

centro dell’esperienza: 

                                                             
194 D. Pontone, L’educazione cinematografica, Tullio Pironti Editore, Napoli, 2015. 
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Il cinema è, allora, un’esperienza psicoattiva [...] acquista un senso per la formazione solo nel momento in cui mette in 

scena la formazione stessa [...] Il film diventa allora il possibile innesco di una delle esercitazioni che il percorso di clinica 

della formazione prevede [...] 

[G. RIZZO, 2014, op. cit. p. 100] 

 

  Naturalmente, ad ogni ordine e grado scolastico è opportuno destinare, fornire 

e ricercare, anche grazie all’ausilio di archivi multimediali, banche dati o testi con 

elenchi di film divisi per temi e recensiti da esperti ed Enti accreditati come 

“Agiscuola”195. Film appropriati e legati a determinati argomenti da poter inserire 

o nella lezione specifica della materia (letteratura, storia, scienze, matematica, 

lingue, filosofia, arte etc.) o in maniera più ampia film su tematiche attuali e 

anche passate ma ancora contemporanee196, rivisitate in chiave moderna, nelle 

quali gli studenti possano rispecchiarsi e riflettere197, sviluppare consapevolezza 

                                                             
195 https://agiscuola.it/ 
https://agiscuola.it/notizie-agiscuola/1136-film-per-le-scuole-anno-scolastico-2018-2019.html 
http://www.cinemaescuola.it/home.php   
http://www.mediatecatoscana.it/sociale_scuola_lanterne_magiche.php 
http://www.retedeglispettatori.it/ 
https://ischool.startupitalia.eu/education/57908-20161114-film-cinema-scuola-scelte-di-classe  
https://www.cinematografo.it/  
http://www.anica.it/  
http://www.filmeducation.org/  
196 Si contano a migliaia le opere cinematografiche che potrebbero essere utilizzate nella didattica e che, a partire anche 
dai romanzi e dalla letteratura, hanno dato vita a prodotti e adattamenti con una tale vitalità produttiva, valenza narrativa 
e metalinguistica, ed una qualità artistica che apporta, rispetto al testo, arte e cultura, sapere e conoscenza tale da poter 
lasciare il segno. Riscoprire anche i film un poco datati farà riflette, perché le tematiche sono sempre attuali [Addio alle 
armi (Frank Borzage, 1932); Anna karenina (Clarence Brown, 1935); Apocalypse Now (Francis Ford Coppola, 1979); 
Arancia meccanica (Stanley Kubrick, 1971); Le avventure di Pinocchio (Luigi Comencini, 1972); Blade Runner (Ridley 
Scott, 1982); Blow-Up (Michelangelo Antonioni, 1966); E.T. l’extraterrestre (Steven Spielberg, 1982); Io non ho paura 
(Gabriele Salvatores, 2003); Il buio oltre la siepe (Robert Mulligan, 1962); La Ciociara (Vittorio De Sica, 1960); Il diario di 
Anna Frank (George Stevens, 1959); Il Dottor Zivago (David Lean, 1966); 2001 Odissea nello spazio (Stanley Kubrick, 
1968); La finestra sul cortile (Alfred Hitchcock, 1954); Frankenstein (James Whale, 1931); La grande guerra (Mario 
Monicelli, 1959); La vita è bella (Roberto Benigni, 1997); Il gattopardo (Luchino Visconti, 1963); Il giardino dei Finzi Contini 
(Vittorio De Sica, 1970); Il grande Gatsby (Jack Clayton, 1974); Il monello (Charlie Chaplin, 1921); Il postino (Michael 
Radford - Massimo Troisi, 1994); Les choristes – I ragazzi del coro (Christophe Barratier, 2004); Guerra e Pace (King 
Vidor, 1956); Jules e Jim (François Truffaut, 1962); Jurassic Park (Steven Spielberg, 1993); Madame Bovary (Claude 
Chabrol, 1991); Il nome della rosa (Jean-Jacques Annaud, 1986); Ombre Rosse (John Ford, 1939); Il Padrino (Francis 
Ford Coppola, 1972); Ragione e sentimento (Ang Lee, 1996); Roma città aperta (Roberto Rossellini, 1945); Sciuscià 
(Vittorio De Sica, 1946); Shining (Stanley Kubrick, 1980); Torna a casa Lessie (Fred M. Wilcox, 1943); Tempi moderni 
(Charlie Chaplin, 1936); Via col Vento (Victor Fleming, 1939); Nuovo cinema paradiso (Giuseppe Tornatore, 1988). Qui 
abbiamo elencato una piccola selezione di titoli famosi che vengono proposti spesso agli studenti. Per i titoli di film più 
moderni e attuali, rimandiamo ai testi in bibliografia, nei quali si possono trovare selezioni di film passati e 
moderni suddivisi per grado scolastico. 
Cfr. S. Cortellazzo, D. Tomasi, Letteratura e cinema, Edizioni Laterza, Bari, 1998. S. Cortellazzo, M. Quaglia (a cura di), 
Il cinema tra i banchi di scuola, CELID, Torino, 2007. 
197 Questo si può fare in aula, o in laboratori extrascolastici, in cineforum, in webinar etc. argomenti sociali, ideologici, 
psicologici, di matrice educativa, storica, sociologica, tecnologica etc. : disabilità, malattia, indigenza, razzismo, xenofobia, 
il ruolo e le classi sociali, le generazioni, l’adozione, la tradizione, il doppio, il viaggio (anche interiore), la morte, il lavoro 
minorile, il riscatto, la legalità, le mafie, l’abusivismo edilizio, l’inquinamento, l’autorità, la città-metropoli / periferia / 
campagna, il sacro/profano, la carità, il perdono e la penitenza, il lavoro e la disoccupazione, il bullismo/cyberbullismo, 
l’antisemitismo, l’immigrazione, la politica, la pedofilia, la droga, il sesso, l’amore, la solitudine, la famiglia, l’adolescenza, 
la manipolazione, i drammi familiari, la religione, internet, i dimenticati, i social network, la privacy, le fake news, la 
propaganda, la ricchezza e l’opulenza, l’apparire e l’ostentare, i diritti civili, lo stato, la conquista dello spazio, l’oltre, il 
capitalismo, la paura dell’ignoto, il clima, il conflitto delle personalità, the big brother, la violenza sulle donne etc. 

https://agiscuola.it/
https://agiscuola.it/notizie-agiscuola/1136-film-per-le-scuole-anno-scolastico-2018-2019.html
http://www.cinemaescuola.it/home.php
http://www.mediatecatoscana.it/sociale_scuola_lanterne_magiche.php
http://www.retedeglispettatori.it/
https://ischool.startupitalia.eu/education/57908-20161114-film-cinema-scuola-scelte-di-classe
https://www.cinematografo.it/
http://www.anica.it/
http://www.filmeducation.org/


169 
 

e senso critico rispetto all’argomento affrontato198 in rapporto al vissuto 

personale.   

Si instaurerà così una circolarità tra mondo interiore ed esteriore, tra l’osservare 

e l’osservato, tra il film e lo spettatore in un fluire continuo di proiezione, 

significazione e identificazione199 che scava nel profondo e colpisce le emozioni, 

i sensi, la rêverie e il loisir attraverso un flusso narrativo che intreccia immagini, 

visuale, storie, piani temporali che costituiranno la condizione ultima e la cifra 

della conoscenza attraverso l’esperienza cinematografica. 

 
Il cinema e il film quindi non più come reattivo psicologico [...] ma come attraversamento esperenziale [...] come 

contenitore dialogico e relazionale [...]  

[G. RIZZO, 2014, op. cit. pp. 101, 103] 

 

 

Lo scopo finale? Che l’alunno diventi protagonista del suo apprendimento, che “si accenda” nella sua ragione e nel suo 

cuore un gusto, una passione per la conoscenza, così che possa inoltrarsi progressivamente nell’avventura del reale. 

[G. MOCCHETTI, 2010, p. 156]200 

 

Il film diventa quindi uno strumento – come la poesia, il racconto, il romanzo, l’epica – per comunicare ai ragazzi, dentro 

un vissuto presente, la grande tradizione della storia di questo mass media e far conoscere opere che possono integrare 

il loro bagaglio culturale. 

[Ivi, p. 3]  

 

ORDINI E GRADI SCOLASTICI DIVISI IN TRE 
CICLI DI ISTRUZIONE: ITALIA 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

UNIVERSITÀ 

CORSI POST-UNIVERSITARI (MASTER, 

DOTTORATO ETC.) 

FORMAZIONE ADULTI (WORKSHOP, 

WEBINAR, MOOCS ETC.) 

 

Fig. 33_Gradi scolastici in cui si potrebbero attuare percorsi pedagogico-didattici nella scuola e a 
livello accademico. Naturalmente nella scuola dell’infanzia è più opportuno e indicato fare 

                                                             
198 I film sono lo specchio delle problematiche della società e spesso aiutano a comprenderne le sfumature e a coglierne 
i diversi significati attraverso sequenze filmiche ben congegnate che lavorano sulle metafore metalinguistiche. 
Naturalmente, si attua una sorta di negoziazione che l’occhio del regista e dello sceneggiatore mediano attraverso i 
dialoghi e le immagini, per esprimere quello che vogliono raccontare. 
199 A tal proposito si legga: E. Morin, Il cinema o l’uomo immaginario, Feltrinelli, Milano, 1982; E. Mancino, Pedagogia e 
narrazione cinematografica, Guerini e Associati, Milano, 2006. 
200 G. Mocchetti, Educare con il cinema, Volume 2, Itaca, Castel Bolognese (Ravenna), 2010. (Riprendiamo queste parole 
usate dall’autore in una recensione, perché descrivono appieno la finalità ultima a cui dovrebbe ambire lo studente). 

 

MATERIE 

PERCORSI DIDATTICI 

NUCLEI TEMATICI 
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percorsi e laboratori di educazione all’immagine, ossia, gettare le basi per i progetti di lavoro 
futuri. La formazione sarà formale ma non si escludono percorsi di apprendimento non formale e 
informale. 

 

  Per il docente è indispensabile riuscire ad avere ben chiare le possibilità offerte 

da una didattica di questo tipo. L’intuizione, il proiettare gli studenti201 all’interno 

di un vissuto e creare dei link con il presente è il primo passaggio. Sviluppare 

percorsi pedagogici-didattici, moduli/unità didattiche o UDA202 di valore, che 

possano, sfruttando le nuove tecnologie e le discipline (ME / ML con IL e DE / DL) 

[si veda la sezione Acronimi del presente lavoro, p. V], coinvolgere in maniera 

partecipativa lo studente che non svolgerà più un’azione passiva rispetto alla 

visione (FE / FL): questo il secondo passaggio. Potrà, in maniera attiva e da 

protagonista collaborare con l’insegnante e sviluppare progetti, schede didattiche 

cartacee o virtuali e moduli didattici (tematici, per regista/autore) anche con 

l’ausilio di risorse digitali e improntare un dibattito virtuale / interattivo e in 

presenza, che sia costruttivo all’interno della comunità classe. In tal modo, si 

otterrà un percorso di conoscenza da parte degli alunni, teorico e pratico, estetico 

e critico203. Verranno acquisite le competenze trasversali [si veda il Capitolo 1] 

che vengono anche categorizzate dall’UE e dell’OECD, e le competenze mediali e 

audiovisive [UNESCO]. 

 

Lo studente consumatore non avrà più un approccio passivo, come dicevamo, 

ma potrà “consumare – incontrare – attraversare” i film non solo in sala ma 

con innumerevoli dispositivi che in ogni dove e ad ogni ora gli permetteranno di 

vederli e ri-vederli; ri-utilizzare le sequenze filmiche e comprenderne il testo, 

creare una storia e realizzare uno storyboard, e poi improntare un lavoro 

diventando maestro del proprio apprendimento.  

  Oltre il coinvolgimento dei docenti, importante è intrattenere rapporti con i diversi 

attori che potranno aiutare in maniera costruttiva: enti, amministrazioni locali, rete 

                                                             
201 Che non sono solo necessariamente quelli frequentanti la scuola ma anche genitori, adulti in generale, altri insegnanti 
o educatori etc. 
202 Unità didattica di apprendimento. 
203 Da un punto di vista metodologico il docente dovrebbe vedere il film prima dello studente, o al massimo insieme, solo 
in alcuni casi. Per la metodologia si veda anche: A. Agosti, M. Guidorizzi (a cura di), Cinema a scuola. 50 film per bambini 
e adolescenti, Edizioni Erickson, Collana a cura del MED, Trento, 2011. 
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di istituti scolastici, mediateche, cineteche, fondazioni, network di associazioni 

etc. 

 

Possiamo dunque dire, dopo questa lunga “disamina”, che il cinema può 

rappresentare un ottimo strumento di didattica, di azione educativa, per ragioni 

che vanno oltre il puro aspetto / assetto estetico e teorico/nozionistico e che 

attraverso lo stimolo alla motivazione, l’immediatezza e il coinvolgimento e 

soprattutto il lavoro sull’inconscio umano, sull’identità e la sua capacità di 

intrattenere, di divertire, proietta nell’attività educativa modalità di apprendimento 

che possano facilitare la conoscenza, anche divertendo «edutainment». E 

soprattutto l’introspezione e la conoscenza di sé sarà problematizzata in funzione 

della riscoperta del proprio io nel mondo attraverso il film. 

 

Il tentare di dare un assetto organico al cinema dentro la scuola deve tener conto che il cinema nasce, vive ed è “afferrato” 

fuori dalla scuola come un oggetto di desiderio e di amusement. Ma proprio perché il cinema forma e riflettere 

l’immaginario collettivo di una società, di una cultura d’ambiente, non può essere trascurato dalla scuola che, tra le sue 

finalità, prevede lo sviluppo e la crescita “consapevole” delle persone che le sono affidate. 

[F. CICARDI, 2001, p.15] 

 

Il film è spesso specchio della condizione personale dei ragazzi, e aiutarli a comprenderne la storia o il linguaggio significa 

aiutarli a capire meglio se stessi, approfondendo temi cari alla loro sensibilità o sviluppando un senso di condivisione dei 

problemi. 

[In CICARDI 2001, op. cit. BERTOLDO, MANTEGAZZA, TRAMONTANA, 2001, p. 132]204 

 

 

Il quadro del rapporto tra ragazzi e cinema, però a tutt’oggi non appare molto 

incoraggiante: infatti i dati attestano la poca affluenza dei giovani presso le sale 

cinematografiche e un consumo maggiore dei film su altri media. Questo rapporto 

sembra passivo e non coinvolge attivamente i giovani nella visione: i film vengono 

scelti in base ai gusti o ad apprezzamenti valutativi sulla storia. Inoltre, il consumo 

con altri media, comporta anche una frammentazione del film che può essere 

visto e rivisto a pezzi e non integralmente. Questo «zapping filmico» non 

permette così di costruire un senso critico rispetto al filo narrativo che la storia 

raccontata vuole trasmettere. Il senso lo avrebbe se la sequenza filmica fosse 

inserita in un background o in un’unità didattica di apprendimento in cui si 

contestualizza la situazione. 

                                                             
204 F. Cicardi, (a cura di), Cinema: uno sguardo sull’esperienza. Proposte curricolari e pratiche didattiche, FrancoAngeli, 
Milano, 2001. Bertoldo, Mantegazza, Tramontana, Il cinema come “incontro”: per guardarsi dentro e guardarsi intorno - 
2001, in Cicardi. 
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La sovraesposizione mediale, soprattutto dei media audiovisivi in integrazione ai 

media virtuali e informatici, sta creando confusione e per questo è necessaria 

una messa a fuoco: un’educazione al cinema che inizi in età scolare, aumentando 

la consapevolezza rispetto agli strumenti e al contesto.  

 

La sfida è ardua e parlare solo dei grandi classici della letteratura e trascurare i 

grandi del cinema sarebbe un errore enorme. Oggi si tende ad insegnare e 

raccontare la storia dei personaggi della letteratura e dell’arte con produzioni 

cinematografiche che descrivono la vita e le opere di personaggi rilevanti, per 

mezzo di film strutturati in maniera mirabile205. Un tessuto del racconto che 

attraverso la modalità film documentario ha finalità divulgative elevate. L’impatto 

a livello mediale avrà la stessa potenza se il documento sarà fruito al cinema, sul 

televisore o su tablet etc. questo perché si è cercato di creare un punto di contatto 

che riproduca le stesse sensazioni anche se veicolate da strumenti differenti. 

 

Non vuol dire che il cinema sia stato sostituito dai media connettivi, ma l’utilizzo 

di altri device implica un’attenzione e un’educazione più approfondita della storia 

dei media e dei media stessi che deve andare incontro alle necessità 

pedagogiche moderne con strategie mirate.  

 

Certo, la prova è difficile e per questo la ME206 e la FL207 non possono avere più 

un ruolo marginale nella formazione. La Media Education sarà il punto di partenza 

e a seguire si potranno affrontare tutte le discipline mediologiche con un 

approccio critico rinnovato e soprattutto integrato. 

 

                                                             
205 Cfr. per esempio le produzioni originali di Sky e Sky Arte, Amazon Prime Video etc. 
206 La Media Education è una disciplina che parte dal presupposto che viviamo in un contesto globalizzato di scambi di 
informazioni, di immagini e video in cui la proliferazione dei media multimediali, sta contaminando le azioni, i gesti e 
influisce sulle modalità interattive. Soprattutto la diffusione dei personal media ha riconfigurato l’approccio educativo 
rispetto a questi ambienti digitali. La nuova sfida consiste nel fornire, ai giovani, ma anche agli adulti, le basi e le 
competenze adeguate al fine di confrontarsi e consumare consapevolmente e criticamente i media. Si parla di educazione 
con – ai – per i media. 
207 «La Media Education insomma, in questo nostro contesto societario confuso e sfuggente, sembra, ancora una volta, 
suggerire il vecchio adagio della pedagogia tradizionale: è importante nella nostra società pensare a delle strategie 
educative che mettano i giovani nelle condizioni di dotarsi di una coscienza critica, di strutturare un io forte che sappia 
resistere alle seduzioni di un mondo in frantumi, di fare scelte consapevoli animate da valori culturali condivisibili con la 
comunità reale di riferimento. Queste strategie educative passano sicuramente dal cinema, il cinema preso anche nella 
sua natura sfuggente e apparentemente effimera, un po' arte, un po' spettacolo. Proprio per questa sua natura ambigua, 
seducente e immaginifica, il cinema si pone, forse, come l’oggetto educativo per eccellenza del mondo contemporaneo». 
[G. Rizzo, 2014, op. cit. pp. 93 – 94]. 
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La forza pedagogica della settima arte si estrinseca, dunque, nella sua indubbia capacità di fascinazione e di seduzione 

sugli spettatori, ma, soprattutto, il cinema è un’esperienza emblematica che restituisce modelli, rappresentazioni e 

mitologie per il soggetto in formazione [...] Le forme del cinema per l’educazione sono insomma quelle dell’analogia. 

[G. RIZZO, 2014, pp. 94 e 104] 

 

Sfogliando i testi/manuali che trattano di cinema a scuola e di didattica del 

cinema, ci siamo resi conto che c’è sempre un forte legame con la produzione 

filmica del passato, che può essere un buono strumento, ma denota anche la 

paura di proiettarsi in avanti e andare oltre l’esperienza estetica avvalorata da 

film ampiamente analizzati, esplorati, studiati e talmente sfruttati da essere 

considerati a tutti gli effetti validi per l’apprendimento. Questo perché un’idea di 

«scuola diversa – sperimentale» è difficile da mettere in atto. La scuola innovativa 

è quella che «va oltre, disobbedisce e osa».  

 

Il film ora soggetto, ora oggetto di ricerca e analisi deve essere scomposto nelle 

sue parti e componenti narratologiche, deve essere vissuto e esperito, deve 

essere utile e formativo. 

 

Veniamo alla FILM LITERACY passando per la MEDIA EDUCATION. 

 

  La FE, per l’Italia, è un ambito ancora poco preso in considerazione, nel senso 

di riscoperta e rilancio. Si dibatte molto su questo e man mano sta diventando o 

perlomeno sta ridiventando sempre più di interesse per il mondo educativo 

scolastico, accademico e informal. Per non parlare in ambito europeo: la 

ricchezza di contenuti su questo argomento è vastissima e decisamente più 

strutturata rispetto all’Italia. 

 

Fig. 34_Dati tratti dal report dell’UE: Showing films and other audiovisual content in European 
Schools Obstacles and best practices, 2015, p. 32.  
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http://www.abcinemaproject.eu/wp-content/uploads/2016/04/Filmsinschoolsstudy.pdf  
[Report da dove abbiamo estrapolato i grafici].  
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/43f74b70-f099-484a-83d7-
95369fd56f26 [Report completo dal quale non abbiamo preso i grafici]. 
 
L’attenzione, e il sostegno, dell’Unione Europea si sposta sugli spettatori, con particolare riguardo per i giovani, al fine di 

migliorare la conoscenza della produzione filmica europea. Le opportunità offerte nell’ambito di questa linea strategica 

sono numerose: La Film Education non è solo educazione al film, ma anche educazione con il film. Significa quindi 

sviluppare progetti per accompagnare gli spettatori a comprendere il film, i diversi livelli di lettura, i linguaggi e le tecniche 

utilizzate, capire cosa c’è e cosa manca, incentivando anche la relazione e lo scambio a livello europeo attraverso opere 

non nazionali e poco conosciute. Il film diventa anche strumento di educazione e formazione, per imparare fin da ragazzi 

a leggere la realtà nelle pieghe più intime e nelle dinamiche universali. 

[RAPPORTO CINEMA, 2018, p. 121]208  

 

 

 
 

Fig. 35_Dati tratti dal report dell’UE, 2015, op. cit. pp. 20 – 21. 

 
 

Cosa si intende per Film Education / Literacy? Questo tipo di pratica rientra in 

quella che abbiamo definito la scuola che osa, la didattica che sperimenta, perché 

mette a disposizione, per colui che vuole approcciarsi all’attività, gli strumenti 

base per passare dalla semplice visione di un qualsiasi genere di film ad una 

profonda analisi che comprende procedure che vanno ad investigare, a livello 

semiologico, linguistico e cognitivo, taluni aspetti prima messi in secondo piano, 

tuttavia non trascurando il piacere estetico dell’atto della visione. 

  

[...] l’utilizzo del film come strumento didattico, l’analisi delle opere audiovisive come metafora di lettura delle dinamiche 

della natura e dell’umanità, sono invece attività ben viste nell’ambito di progetti a carattere sociale, e possono dunque 

rientrare appieno in attività strategiche e progettualità finanziate su programmi europei diversi da Europa Creativa. 

[RAPPORTO CINEMA, 2018, op. cit. p. 126] 

 

                                                             
208 A. D’Arrigo, M. Fanchi, A. Rosina, B. Zambardino (a cura di), Rapporto cinema 2018, Spettatori, strumenti, scenari, 
Fondazione Ente dello Spettacolo, Roma, 2018. 

http://www.abcinemaproject.eu/wp-content/uploads/2016/04/Filmsinschoolsstudy.pdf
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/43f74b70-f099-484a-83d7-95369fd56f26
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/43f74b70-f099-484a-83d7-95369fd56f26
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Questa viene fatta rientrare nel campo della ME o ML che comprende i seguenti 

elementi chiave: 

 

SKILLS TECNICI CONTENUTI – FORMATI 

SKILLS CRITICI E COGNITIVI VALUTAZIONE DEI MEDIA: IL LORO LINGUAGGIO, 

CONTENUTO CRITICO E IL MESSAGGIO IN 

RELAZIONE AL CONTESTO 

SKILLS SOCIALI E COMUNICATIVI CREAZIONE CONTENUTI E COINVOLGIMENTO 

DEGLI ATTORI DEL SETTORE E DEGLI USER -

CONSUMATORI – SPETTATORI 

SCENARI APPLICATIVI – PEDAGOGIA: MODELLO DINAMICO (GIOCO, DIVERTIMENTO, CREATIVITÀ, 

SIMULAZIONE) – PIANIFICAZIONE DEL CURRICOLO – FARE DIGITAL LITERACY – OBIETTIVI – STRATEGIE 

DIDATTICHE – HABITAT DI APPRENDIMENTO 

 

 

Media Literacy may be defined as the ability to access, analyse and evaluate the power of images, sounds and messages 

which we are now being confronted with a daily bases and are an important part of our contemporary culture, as well as 

to communicate competently in media available on a personal basis. Media literacy relates to all media, including television 

and film, radio and recorded music, print media, the Internet and other new digital communication technologies. 

[European Community, 2009, p. 5]209 

 

 

DIRETTRICI DI APPROFONDIMENTO: 

 

  L’Unione Europea, sin dal 2001, ha rivolto grande attenzione al problema 

dell’educazione ai Media, formando commissioni di esperti qualificati che 

potessero strutturare e sviluppare politiche europee, linee-guida e normative 

adeguate al fine di promuovere questo nuovo fenomeno dei media e delle 

tecnologie digitali210. Ci si è allora preoccupati di monitorare la situazione, 

attraverso osservatori e di produrre bandi dedicati, negli Stati membri, perché si 

è ritenuta azione chiave riuscire a dare una forma unitaria alla questione della ME 

e della ML che potesse creare una cittadinanza attiva e più consapevole rispetto 

a quest’ampia rivoluzione mediale, tenendo sempre in primo piano l’aspetto delle 

competenze, dell’accessibilità e dell’inclusione.  

 

  A tal proposito, man mano che si andava avanti nel complesso campo di 

indagine che investe queste discipline, molti esperti hanno ritenuto necessario 

collaborare, nei vari territori nazionali, e aggregarsi in associazioni dedicate nelle 

quali poter discutere di ME, DL e di tutto ciò che rientra nella sfera media ed 

                                                             
209 http://www.europacreativa-media.it/documenti/allegati/2015/A5_antennaMedia_web.pdf Leggere tutto e in particolare 
“La dichiarazione di Bruxelles” pp. 8 – 9, e pp.10 – 11 “Il valore educativo e didattico delle immagini”. 
210 Si veda a riguardo: http://eurovisioni.com/download/2013/interventi/screening_literacy._abstract_dettagliato.pdf 
http://screeningliteracy-italia.blogspot.com/2013/11/sintesi-dellintervento-alla-conferenza.html 

http://www.europacreativa-media.it/documenti/allegati/2015/A5_antennaMedia_web.pdf
http://eurovisioni.com/download/2013/interventi/screening_literacy._abstract_dettagliato.pdf
http://screeningliteracy-italia.blogspot.com/2013/11/sintesi-dellintervento-alla-conferenza.html
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educazione211. Questo prolifero generarsi di lavori e di network di ricerca ha 

prodotto, con il tempo, innumerevoli progetti, buone pratiche e partnership 

internazionali, che segnaliamo come attività di grande rilievo con enorme 

produzione di testi, articoli, produzioni eterogenee che sono facilmente 

rintracciabili facendo una semplice ricerca in internet, negli opac delle biblioteche 

online. 

 

  

  

 

 

Fig. 36_Esempi di buone pratiche in Italia. Osserviamo che non è semplice rintracciare scuole 
che facciano questo tipo di attività in modo programmatico e promosse a livello curricolare. Ce 
ne sono, ma non possiamo stabilire quali, perché fino a questo momento si tratta di iniziative dei 
singoli docenti o piccole pratiche derivate da collaborazioni di scuole, cineteche che hanno 
l’obiettivo di promuovere formazione in merito. Manca una progettualità in orario scolastico. Per 
quanto riguarda l’aspetto extrascolastico, c’è più fermento e più dinamismo collaborativo. Come 
case studies possiamo invece citare alcune associazioni che, partecipando anche ai bandi 
regionali e nazionali promossi ad incentivare la FE, si dedicano a collaborare con gli Istituti per 
avvicinare gli studenti al cinema e al suo mondo, valorizzando la cultura cinematografica e 

                                                             
211 MED: https://www.medmediaeducation.it/  SIREM: http://www.sirem.org/  CREMIT: http://www.cremit.it/ (solo per fare 
alcuni esempi italiani). 

https://www.medmediaeducation.it/
http://www.sirem.org/
http://www.cremit.it/
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creando percorsi educativi mirati. Abbiamo segnalato due associazioni e una casa di distribuzione 
indipendente italiana che vuole promuovere il cinema a scuola e infine un progetto attivato con 
Europa Creativa. Naturalmente di esempi se ne potrebbero citare moltissimi e sono tutti 
rintracciabili in rete. 
http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/studies/literacy-case-studies_en.pdf  
https://www.fondazionesistematoscana.it/progetto/lanterne-magiche/  
http://www.luckyred.it/scuole/ ; http://www.retedeglispettatori.it/  
https://www.thefilmcorner.eu/  
 

  Il percorso è stato vario e si è articolato in diversi step arrivando alla stesura di 

uno statuto generale sulla FL da inglobare, poi, nelle politiche educative nazionali 

dei rispettivi Paesi membri. A seguire, scorrendo rapidamente le tappe più 

significative, diciamo che l’UE, dal 2012, ha prodotto uno studio europeo dal titolo 

“Screening Literacy in Europe”, realizzato dal Creative Europe/ sottoprogramma 

Media212, action Film Literacy. Il BIF (British Film Institute) ha coordinato il 

progetto. Questo report ha realizzato una mappatura della Film Literacy a livello 

di educazione formale e non formale nei 28 Paesi membri dell’UE213. A seguire, 

nel 2015, è stato realizzato un “Framework for Film Education in Europe” sempre 

prodotto dal Creative Europe/Media EACEA. Questo lavoro, intendeva proporre 

coordinate e schemi per una FL a livello europeo. Poco dopo, comunque, sarebbe 

stato facile capire l’interesse della Commissione per la FE: infatti con la 

programmazione (HORIZON) 2014-2020, e con il varo del programma quadro 

Europa Creativa, la FE sarebbe finalmente rientrata nei progetti e nelle 

pianificazioni dei fondi europei e si sarebbe avuta una prima definizione condivisa 

di FL214. 

 

The level of understanding of a film, the ability to be conscious and curious in the choice of films; the competence to 

critically watch a film and to analyse its content, cinematography and technical aspects; and the ability to manipulate its 

language and technical resources in creative moving image production. 

[SCREEENING LITERACY EXECUTIVE SUMMARY, p. 3]215 

 

Quello che ci preme evidenziare, dopo aver messo come riferimento le 

indicazioni / raccomandazioni europee, è capire perché la FL rientra nella ME e 

                                                             
212 Europa Creativa, EACEA, l’Agenzia esecutiva per l’educazione, l’audiovisivo e la cultura della Commissione Europea.  
213 http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/studies/literacy-country-profiles_en.pdf  
https://www.bfi.org.uk/sites/bfi.org.uk/files/downloads/%20bfi-a-framework-for-film-education-brochure-2015-06-12.pdf  
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/news/paris_mil_declaration.pdf  
http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/studies/literacy-case-studies_en.pdf  
http://screeningliteracy-italia.blogspot.com/  
https://filmliteracyadvisorygroup.wordpress.com/  
214 https://ec.europa.eu/culture/policy/audiovisual-policies/literacy_it  
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_it  
215 http://www.europacreativa-media.it/documenti/allegati/2015/filmliteracy-report.pdf 

http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/studies/literacy-case-studies_en.pdf
https://www.fondazionesistematoscana.it/progetto/lanterne-magiche/
http://www.luckyred.it/scuole/
http://www.retedeglispettatori.it/
https://www.thefilmcorner.eu/
http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/studies/literacy-country-profiles_en.pdf
https://www.bfi.org.uk/sites/bfi.org.uk/files/downloads/%20bfi-a-framework-for-film-education-brochure-2015-06-12.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/news/paris_mil_declaration.pdf
http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/studies/literacy-case-studies_en.pdf
http://screeningliteracy-italia.blogspot.com/
https://filmliteracyadvisorygroup.wordpress.com/
https://ec.europa.eu/culture/policy/audiovisual-policies/literacy_it
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_it
http://www.europacreativa-media.it/documenti/allegati/2015/filmliteracy-report.pdf
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nell’audience development / audience building e quali sono le sue peculiarità e 

priorità a fini educativi. 

 

 La FE / FL è stata fatta rientrare nell’ambito della Media Education proprio per le 

sue caratteristiche e ambedue si inseriscono in campi di indagine complessi per 

le loro strutture interne. Vanno oltre il banale insegnamento della materia e si 

spingono verso attività che permettono un uso creativo della disciplina o del tema 

trattato con effettiva produzione di abilità che non escludono il sociale e il 

consumo legato ai dispositivi e soprattutto l’analisi critica. Attraverso queste 

prassi si possono offrire metodologie innovative e originali che permettono una 

costante alfabetizzazione rispetto agli elementi audiovisivi che comprendano 

immagini in movimento che saranno, allora, lo strumento fondamentale della 

didattica216.  

 

 

Fig. 37_Dati tratti dal report dell’UE, 2015, op. cit. pp. 22 e 26. 

                                                             
216 Per la Media Education: D. Buckingham, Watching Media Learning. Making Sense of Media Education, Falmer, 
Basingstoke, 1990; Media education. Alfabetizzazione, apprendimento e cultura contemporanea, Ed. Erickson, Trento, 
2006, pp. 22 a 24 (Cos’è la media education? – Perché la media education?); pp. 51 a 53 (Implicazioni educative); pp. 
55 a 62 (La media literacy; Definire l’alfabetizzazione; Una teoria sociale delle «alfabetizzazioni»; La mappa delle 
«alfabetizzazioni mediali»); pp. 68 – 69 (Perché «l’alfabetizzazione»?); pp. 105 a 109 (La media education nella scuola e 
attraverso il curriculum «trasversale»). L. Di Mele, A. Rosa G. Cappello, Video education. Guida teorico-pratica per la 
produzione di video in ambito educativo, Edizioni Erickson, Collana a cura del Med, Trento, 2008; D. Felini, Progettare la 
media education: dall’idea iniziale al curricolo dei media, in Rivoltella P.C. (a cura di), Educare per i media, ISU, Milano, 
2005; D. Felini, B. Weyland, Media education tra organizzazione e fantasia, Ed. Erickson, Trento, 2007; P.C. Rivoltella, 
C. Marazzi, Le professioni della Media Education, Carocci, Roma, 2001; P.C. Rivoltella, Media Education. Modelli, 
esperienze, profilo disciplinare, Carocci, Roma, 2002; P.C. Rivoltella, Media Education. Fondamenti didattici e prospettive 
di ricerca, La Scuola, Brescia, 2005; P.C. Rivoltella, Peer & media education. Le convergenze di due approcci educativi, 
in Verso una peer education 2.0? – supplemento al n. 251 di Animazione Sociale – mensile per gli operatori sociali, 
Gruppo Abele, 2011. Ricordiamo l’opera e gli studi di Len Masterman, che con le sue teorie è stato precursore 
dell’educazione ai media. 
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  La sfida non sarà solo quella degli insegnanti, che si dovranno mettere in gioco, 

e diventare media educatori, ma anche degli studenti / audience / prosumer. Una 

maniera alternativa di fare scuola in cui il film e gli elementi filmici saranno i punti 

di forza che permetteranno di sviluppare sapere e giudizio estetico e critico 

attraverso la pratica e l’esperienza personale. Inoltre, si rafforzerà il cooperative 

learning che mette al centro lo studente in un nuovo rapporto con l’insegnante e 

il mondo. Il setting di domande e di progetti che si svilupperanno sarà maggiore 

e permetterà di lavorare in condizione sempre più always-on, collaborativa ma 

accanto a questa occorre ripensare gli Istituti, le infrastrutture fisiche e della rete. 

 

 

Fig. 38_Dati tratti dal report dell’UE, 2015, op. cit. pp. 27 – 28. 
 

 

Questo l’approccio base a livello europeo. Ma occorre ricordare che, nel 

concreto, creare ambienti e sviluppare metodologie adeguate non sempre risulta 

facile. E soprattutto l’inserimento nei piani scolastici e accademici di materie 

diverse da quelle classiche, in particolare per l’Italia, trova ancora molteplici 

ostacoli che non si esauriscono esclusivamente nella formalizzazione e 

inserimento della FE nei programmi ministeriali; impedimenti che devono 

scontrarsi con mancanza di risorse umane e tecnologiche, mancanza di budget 

e di plessi adeguati. 
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Fig. 39_Dati tratti dal report dell’UE, 2015, op. cit. pp. 30 – 31. 

 

 

Il primo impatto o contatto con i media digitali, che spesso avviene da 

giovanissimi, in contesti familiari, non permettere di rendere gli individui, 

nell’immediato, media literate anzi illiterate. Il loro rapporto con i device li rende 

“digital natives” diversamente dagli adulti che sono “digital immigrants” [M. 

Prensky, 2001]. E lo stesso vale per il cinema e l’educazione. 

 

Le scuole di pensiero sulla FL, che si consuma in determinate condizioni di 

lifelong learning in cui far rientrare il learning by doing o la peer to peer education, 

sono secondo Bazalgette, 2007 principalmente tre:  

 

✓ approccio critico 

✓ approccio culturale 

✓ approccio creativo 

 

Approcci che saranno declinati in funzione di impieghi che tengano conto di multi-

livelli di analisi. Questi si applicheranno al linguaggio mediale e alle immagini, 

che attraverso l’analisi dei contenuti e della forma estetica, si accompagnano ad 

un più ampio rapporto con il mondo dell’heritage cinematografico in un’ottica di 

Media, Film & Cultural Studies in cui non ci si limiti al semplice studio ma si 

comprenda la natura dei fenomeni. La creatività, l’applicazione effettiva e uno 
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scambio comunicativo dinamico renderanno l’alfabetizzazione, in entrambe le 

direzioni, concreta217. 

 

  Quindi, tornando alle interconnessioni tra la MIL (media and information literacy) 

e la FL: osserviamo che nuove forme di apprendimento non hanno ragione di 

essere insegnante se non studiate a partire dalle altre discipline che hanno a che 

fare con le teorie relative all’audience, dei modelli di comunicazione dei mass 

media, delle tecnologie e applicazioni digitali che hanno rivoluzionato il consumo 

mediale e filmico, non trascurando i contenuti e gli aspetti sociali e culturali 

(multiculturali) che rientrano nell’analisi del film, l’analisi del dispositivo e l’aspetto 

linguistico-semiologico e ultimo elemento, ma non meno importante, l’audiovisivo 

in tutte le sue implicazioni teoriche e pratiche. 

 

Qualche definizione:  

 

La Media Education (ME) è un’attività educativa e didattica, finalizzata a sviluppare nei giovani una informazione e 

comprensione critica circa la natura e le categorie dei media, le tecniche da loro impiegate per costruire messaggi e 

produrre senso, i generi e i linguaggi specifici. La ME indica l’educazione con i media considerati come strumenti da 

utilizzare nei processi educativi generali; l’educazione ai media, che fa riferimento alla comprensione critica dei media, 

intesi non solo come strumenti, ma come linguaggio e cultura; educazione per i media, livello rivolto alla formazione dei 

professionisti. Lo scopo dell’educazione ai media è non solo di offrire alle nuove generazioni le chiavi per la comprensione 

dei media, ma anche di promuovere una migliore qualità dei media e per un apporto costruttivo della loro cultura alla 

civiltà degli uomini218. 

 

Come per la ME, anche la FL comprende un universo di scenari, competenze, 

come detto, legate alla comprensione dell’audiovisivo, delle immagini volte 

all’analisi della grammatica audiovisiva e del linguaggio, rivolgendo uno sguardo 

particolare allo sviluppo di competenze analitiche e critiche, che vogliono anche 

formare il pubblico giovane e non ad avere una maggiore conoscenza del 

patrimonio cinematografico e dell’audiovisivo, della cultura e dell’industria 

cinematografica nazionale e internazionale.  

 

 

 

 

                                                             
217 Stiamo seguendo le linee guida di queste slide, ben strutturate: nostra la traduzione e qualche modifica: 
https://www.slideshare.net/IreneAndriopoulou/key-critical-approaches-on-film-literacy  
218 https://www.medmediaeducation.it/cosa-e-la-media-education/  

https://www.slideshare.net/IreneAndriopoulou/key-critical-approaches-on-film-literacy
https://www.medmediaeducation.it/cosa-e-la-media-education/
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MEDIA EDUCATION/LITERACY FILM EDUCATION/LITERACY 

STUDIO DEI MEDIA E CON I MEDIA STUDIO DEL MEDIUM CINEMA E DELL’AUDIOVISIVO 

NUOVA COMUNICAZIONE NUOVA COMUNICAZIONE E INTERPRETAZIONE 

PEDAGOGIA E NUOVE TECNOLOGIE PEDAGOGIA E NUOVE TECNOLOGIE 

DIDATTICA APPLICATIVA: LIFELONG LEARNING, 

COOPERATIVE LEARNING E LEARNING BY DOING 

DIDATTICA APPLICATIVA: LIFELONG LEARNING, 

COOPERATIVE LEARNING E LEARNING BY DOING 

NUOVE FORME DI APPRENDIMENTO NUOVE FORME DI APPRENDIMENTO 

SVILUPPO NUOVE COMPETENZE SVILUPPO NUOVE COMPETENZE 

SVILUPPO CAPACITÀ CRITICHE SVILUPPO CAPACITÀ CRITICHE 

SVILUPPO CAPACITÀ COLLABORATIVE SVILUPPO CAPACITÀ COLLABORATIVE 

MEDIA IN GENERALE IL MONDO DELL’AUDIOVISIVO IN PARTICOLARE 

  

  Si è considerato strategico rilanciare queste pratiche attraverso l’istruzione 

pubblica e molti si sono adoperati nei propri Paesi per promuovere l’inserimento 

del cinema e dell’audiovisivo in tutti gli ordini e gradi scolastici all’interno della 

programmazione, chi in maniera più strutturata chi meno, anche se si è andato 

oltre, promuovendo corsi dedicati effettuati da enti e associazioni che si occupano 

di questo tipo di attività.  

 

  Fino ad oggi, in effetti, questa disciplina non è stata mai tenuta in grande 

considerazione, anzi è stata tenuta in disparte senza alcun riconoscimento 

pedagogico-didattico. Solo da pochi anni si è cercato di legittimarla e renderla 

sempre più autonoma dalla ME, proiettandosi verso un abbandono terminologico 

a vantaggio della disciplina esclusiva «FILM EDUCATION». Le difficoltà, soprattutto 

in Italia, non sono state poche rispetto alle indicazioni europee e ministeriali e si 

è avuto sempre un approccio difficile rispetto alle finalità che si volevano ottenere 

inserendo quest’ultime nei piani didattici, non considerando invece il valore 

strategico aggiuntivo che un tipo di didattica di questo genere poteva apportare. 

 

  Possiamo quindi considerare la FE come strumento effettivo di valorizzazione 

educativa rispetto al patrimonio audiovisivo (materiale e immateriale) ed è 

importante creare conoscenza per trasmettere e diffondere sapere, soprattutto 

considerando il contesto digitale, e educare al digitale e alle nuove forme di 

comunicazione che passano attraverso le risorse tecnologiche vuol dire fare ME 

e DE. Diventa un circolo vizioso ma produttivo. In fondo allontanare le due “anime” 

non sarebbe proficuo: l’una ha ragione di essere se accostata all’altra.  
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Quindi, lo scenario in cui si va ad inserire e configurare la FE è multidisciplinare, 

trasversale, versatile e per questo non si può parlare di FE senza considerare 

questi aspetti che necessitano da parte del discente uno sguardo analitico, 

empirico e di ampio respiro. Inoltre, la collaborazione tra i vari Paesi permetterà 

di creare RETI e lavorare su progetti condivisi, perché non stiamo parlando di un 

fenomeno strettamente legato ad una Nazione specifica (con la sua storia 

cinematografica) ma di tutto ciò che riguarda il cinema, la filiera e l’industria 

cinematografica che va vista in una prospettiva allargata, in cui lo stretto legame 

fra le diverse realtà potrebbe creare sinergie e fare sistema in ambito di 

accessibilità, conservazione, digitalizzazione, diffusione di materiali e risorse 

sfruttando archivi multimediali, banche dati, piattaforme aggregatrici di contenuti 

o altri strumenti che perseguitino e promuovano una politica open. 

 

RIASSUNTO POLICY DA PERSEGUIRE E STUTTURATE A PARTIRE DALL’AGENDA DELL’UE E DALLO STATUTO 
SULLA FILM EDUCATION: 
 

1. ACCESSO AL PATRIMONIO AUDIOVISIVO 

2. PROMUOVERE STRUMENTI CHE RENDANO L’ACCESSO FACILITATO 

3. RENDERE I MATERIALI OPEN E SVINCOLARLI DAL COPYRIGHT PER UN USO EDUCATIVO FORMAL E 

                INFORMAL: OERs [Open Educational Resources] PER LA FILM EDUCATION219 

4. SVILUPPARE MODELLI E STRATEGIE PEDAGOGICHE PER INSERIRE E INSEGNARE LA “ME / MIL / DL” 

E LA “FE” IN CONTESTI INTERDISCIPLINARI: TENERE CONTO DEL LINGUAGGIO POLISEMICO E DEL 

MESSAGGIO TRASMESSO 

5. PROGETTARE 

6. METODOLOGIE PEDAGOGICO-DIDATTICHE 

7. EDUTAINMENT / GAMIFICATION 

8. AGGIORNARSI ADEGUATAMENTE RISPETTO ALLE PRATICHE 

9. IMPORTANTI LE POLICHE EUROPEE MA ANCHE QUELLE NAZIONALI E REGIONALI220 

 

 

                                                             
219 Definizione del quadro normativo inerente il diritto d'autore e le licenze d'uso per il cinema e l'audiovisivo: una questione 
cruciale. Senza l'accessibilità alle risorse non ci può essere Film Literacy. Delicata anche la questione delle licenze per 
usi non commerciali e in circuiti non commerciali dei Film. 
220 Gli Istituti regionali di ricerca educativa, o agenzie educative, in acronimo IRRE, sono stati enti tecnici promossi dal 
Ministero della Pubblica Istruzione ed istituiti con DPR 31.05.1974, anno in cui sono nati, fino al 2007, anno in cui stati 
soppressi per essere assorbiti in una Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica. Uno per ogni regione 
d'Italia. Tali Istituti, in precedenza IRRSAE (Istituti di ricerca regionali, di sperimentazione e aggiornamento educativi), 
erano presenti in tutte le regioni italiane. Nel documento finale della conferenza IRRSAE, CEDE, BDP svoltasi a Bari nel 
novembre 1994, si può leggere che "gli IRRSAE sono istituti a dimensione regionale, fortemente radicati nel territorio e 
capaci di favorire e supportare il processo di autonomia e di innovazione della scuola". 
https://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_regionale_ricerca_educativa  

https://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_regionale_ricerca_educativa
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Fig. 40_Attività di laboratorio audiovideo afferente all’insegnamento di Mediologia della Sapienza 
e strumenti per la Film Education praticati al Centro di ricerca DigiLab, Sapienza Università di 
Roma. 
 

 

Abbiamo visto come la FL sia un settore piuttosto difficile da individuare a cavallo 

fra tante cose: educazione e cultura, e questo già la rende anomala, vuol dire 

che entrare un po' dentro a tutto quello che riguarda il grande mondo della FE e i 
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suoi rapporti con altre aree quali per esempio la ME, l’audience development, Film 

Studies etc. non è così semplice. Un ambito di attività molto concreto che però 

ha sviluppato nel tempo degli addentellati teorici, delle prassi, delle best 

practices, e anche storicamente vediamo uno sviluppo nel corso della storia: 

questa pratica viene iniziata dalla prima metà del Novecento. Infatti, già alcuni 

teorici e filosofi come Béla Balázs [1884 – 1949] (Il film)221 parlavano all’epoca 

della vocazione educativa del cinema. Il cinema ha avuto una vocazione 

educativa anche durante i vari totalitarismi visto che il medium veniva utilizzato 

come uno strumento di propaganda per veicolare certi contorni ideologici, a tal 

punto che si sono fondati Istituti dedicati: in Italia nacque l’ “Istituto reale italiano 

per la cinematografia educativa” che poi ha cessato di esistere, che però, è uno 

degli Enti che durante il Fascismo è sopravvissuto tutto per quanto riguarda il 

cinema che è nato durante quest’epoca (Centro Sperimentale di Cinematografia, 

Istituto Luce, Cinecittà). Poi ricordiamo che in Italia comunque c’è stato un gran 

lavoro al riguardo. Nel trascorrere degli anni sono state tantissime le 

trasformazioni e per questo è sempre importante fare una panoramica di 

carattere storico, istituzionale – politico.  

 

  In questa sede non faremo la storia del cinema educativo, non ci addentreremo 

in vicissitudini particolari, ma forniremo degli spunti su cui riflettere222, degli 

strumenti per un inquadramento teorico e per argomentare riflessioni successive. 

Possiamo aggiungere che in Italia la storia delle teorie sul cinema e l’educazione 

è molto antica, è iniziata ad essere codificata dagli anni Cinquanta, nel primo 

dopoguerra e poi da quel momento c’è stato un fermento soprattutto nel Paese, 

che è stato il faro per quanto riguarda le politiche educative, ossia la Francia, che 

era ed è la guida per ciò che concerne il rapporto tra cinema e l’educazione223. 

Possiamo dire che da figure come Henri Langlois, che è stato un grande teorico 

e storico del cinema nonché tra i fondatori insieme a Georges Franju de “La 

Cinémathèque française”, che ad oggi è un punto di riferimento per quanto 

                                                             
221 B. Balázs, Il Film. Evoluzione ed Essenza di un'Arte Nuova, Casa editrice Einaudi, Torino, 2002. 
222 G. Rizzo, 2014, op. cit. 
223 C. Archat-Tatah, Ce que l’école fait avec le cinéma: enjeux d’apprentissage dans la scolarisation de l’art à l’école 
primaire et au collège, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2013. 
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riguarda le best practices224 sulle prassi educative legate al cinema e 

l’audiovisivo225. Tutto questo argomento, come abbiamo detto in precedenza, si 

colloca a cavallo fra molte cose, e non è neanche prerogativa del mondo 

accademico se non marginalmente, anche se si sta vedendo negli un’apertura. 

Non ci sono dei veri e propri testi teorici sulla pedagogia dell’audiovisivo se non 

manuali226, anche molto dettagliati, dove docenti descrivono le pratiche 

appoggiandosi ai teorici del cinema; raccontano le loro attività, esperienze sul 

campo e propongono elenchi di film da vedere in base a categorie o discipline227. 

In realtà è così perché quello che c’è di teorico nella pedagogia dell’audiovisivo 

affonda nelle teorie del cinema tout court, perché il legame è molto stretto. Qui 

siamo di fronte ad un discorso più applicato e applicativo, non è casuale che 

l’accademia non abbia storicamente familiarità con questo. In tutte le università 

italiane sono pochissime le cattedre di pedagogia dell’audiovisivo. Ci sono stati 

insegnamenti a contratto o laboratori e solo recentemente queste materie sono 

entrate nei master o corsi di laurea, laurea magistrali, proprio come specificità da 

insegnare. 

                                                             
224 Per un quadro sulle buone pratiche europee si faccia riferimento al paragrafo “Il quadro internazionale” p. 183, in 
Simone Moraldi: «FILM EDUCATION IN ITALIA E IN EUROPA: UN DECENNIO VISSUTO PERICOLOSAMENTE» pp. 
181 a 187 in A. D’Arrigo, M. Fanchi, A. Rosina, B. Zambardino (a cura di), Rapporto cinema 2018, op. cit. 2018; oppure: 
“Showing films in European Schools” (EAC/07/2013) Studio europeo sulla situazione attuale in merito all’utilizzo dei film 
nelle scuole europee, Raccomandazioni in merito, Analisi degli ostacoli e delle modalità tramite le quali sono state 
individuate buone pratiche nell’utilizzo dei film e nel rafforzare la valorizzazione e la presenza dei film nelle scuole. Tra le 
Nazioni più virtuose: Francia, Irlanda del Nord, Polonia, Lituania, Spagna etc. 
225 Figure come Henri Langlois, Roger Odin e Alain Bergala hanno contribuito a costruire la presenza della Film Education 
in Francia e a diffonderla. In Italia siamo sempre un passo indietro. Gli interventi su Cinema e Scuola devono focalizzarsi 
sulla digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo e sulla sua accessibilità a studenti, docenti, pubblico 
delle generazioni future, risolvendo le questioni dei diritti per la fruizione in contesto didattico. L’obiettivo è offrire a lla 
scuola italiana un nuovo Piano Nazionale strategico per la diffusione del cinema, per lo sviluppo di competenze di base 
e per la creazione di nuovo pubblico. Conferenza Nazionale del Cinema, 5/9 novembre 2013 Sintesi dei tavoli di 
discussione, Capitolo 5 www.cinema.beniculturali.it; https://www.slideshare.net/simonemoraldi/powerpoint-bologna-ult 
226 Un esempio di buon manuale: A. Costa, Saper vedere il cinema, Nuova edizione riveduta e aggiornata, Bompiani, 
Milano, 2011. Il manuale abbraccia in maniera completa gli aspetti storici, linguistici ed estetici, filosofici, evolutivi, tecnici 
ed economi del mondo del cinema. Consigliamo la lettura del Par. 3, premessa, parte prima “Per una didattica 
dell’immagine”, pp.43 a 48 e pp. 204 a 218, per il cinema e le nuove tendenze digitali. 
227 Cfr. M. Marangi, Insegnare cinema. Lezioni di didattica multimediale, Utet, Torino, 2004. Questo è un testo completo. 
Consigliamo la lettura per approfondire l’argomento. 

http://www.cinema.beniculturali.it/
https://www.slideshare.net/simonemoraldi/powerpoint-bologna-ult
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Fig. 41_Locandina Corso di Laurea Magistrale con indirizzo “cinema e culture dei media”, 
Dipartimento di Storia dell’arte e Spettacolo (ora SARAS https://saras.uniroma1.it/ ), Facoltà di 
Lettere e Filosofia, Sapienza Università di Roma. 

 

  Seguire le indicazioni del “Piano Nazionale del Cinema per la Scuola (2018)” 

[una denominazione nella quale ancora riecheggia il “Piano Nazionale per la 

Promozione della Didattica del Linguaggio Cinematografico e Audiovisivo nella 

Scuola (1999)” che è passata per la riforma dell’introduzione dell’insegnamento 

dell’audiovisivo e del multimediale nei Licei Artistici (2010)], vuol dire che si è 

sempre rivolto uno sguardo alla questione, (e solo parlarne è buono). Pianificare 

compiutamente, creare offerta sul territorio, coinvolgere gli addetti ai lavori e 

potenziare i meccanismi di accesso e le infrastrutture per promuovere una FE 

valida, sarà garantire vitalità alla disciplina anche in altri contesti scolastici e 

universitari che non si esauriscano in una didattica informal limitata ai corsi di 

formazione, ma che, attraverso un attento monitoraggio regionale, possano 

portare a realtà di pratica diffuse. 

 

Per concludere le osservazioni fatte, diciamo che queste “materie” sono nate da 

un radicale cambiamento epistemologico del rapporto dei media, del digitale, 

dell’audiovisivo, della scuola e dell’università. Negli ultimi anni, questo argomento 

ha attraversato tutte le vicissitudini politiche, sociali, culturali, mediali e educative 

che si sono accompagnate anche ad un rapido cambiamento tecnologico che ha 

https://saras.uniroma1.it/
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a sua volta modificato la filiera, il consumo e tutto l’appartato cognitivo. Per 

questo si è reso necessario, a partire da una totale crisi trasmissiva del sapere e 

delle competenze, ripensare le attività e i ruoli: rovesciare situazioni che non 

avrebbero più reso lo studente passivo di fronte alla conoscenza, ma attivo e 

consapevole228. 

 

 

• CULTURA 
• PATRIMONIO 
• INDUSTRIA 
• COOPERAZIONE 
• AZIONI  
• CREATIVITÀ 
• COMPETENZE 
• COMPETENZE TRASVERSALI 
• ATTORI 
• CITTADINANZA 
• SCUOLA 
• UNIVERSITÀ 
• PROGRAMMI 
• FONDI STRUTTURALI / FINANZIAMENTI 
• PARTENARIATI 
• STRATEGIE 
• PROMOZIONE 
• VALORE 
• MEDIA 
• DIGITALE / DIGITALIZZAZIONE 
• AMMINISTRAZIONI 
• STRATEGIE NAZIONALI E TERRITORIALI 
• STRUMENTI PEDAGOGICI 
• ACCESSO AL PATRIMONIO E COPYRIGHT 
• VALORE AGGIUNTO 
• COMPETIZIONE 
• AUDIENCE BUILDING / DEVELOPMENT 
• POLICY 
• INNOVAZIONI TECNOLOGICHE 

• INNOVAZIONI METODOLOGICHE 

• USER 

• LITERACY 

• OPEN ACCES 

• PARTECIPAZIONE 

• PENSIERO CRITICO 

• FOCUS 

• LAVORO DI GRUPPO 

• COMUNITÀ 

• COMUNICAZIONE 

• LINGUAGGIO 

• MESSAGGIO 

• ESTETICA 

 

 

 

Approccio critico – tecnologico – produttivo 

 

                                                             
228 Consigliamo la lettura integrale del testo: A. D’Arrigo, M. Fanchi, A. Rosina, B. Zambardino (a cura di), Rapporto 
cinema 2018, Spettatori, strumenti, scenari, Fondazione Ente dello Spettacolo, Roma, 2018. 

FRAMEWORK 

FILM EDUCATION 

GOALS 
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3.3 Tecnologie, metodologie e strategie, esperienze di Film Education 

nell’era digitale. 

 

TECNOLOGIE 

 

Good teaching remains good teaching with or without the technology; the technology might enhance the pedagogy only 

if the teachers and pupils engaged with it and understood its potential in such a way that the technology is not seen as an 

end in itself but as another pedagogical means to achieve teaching and learning goals.  

[S. HIGGINS et al., 2007] 

 

Una pedagogia dell’audiovisivo che si lascia ridurre a una pedagogia tecnicistica corre il rischio di non formare che 

fotoamatori o cineasti dilettanti. Si tratterebbe di una pedagogia parcellizzata, con un buco nero rispetto a ciò che 

dovrebbe costituire l’essenza di una iniziazione ad una forma espressiva: una migliore conoscenza dei meccanismi di 

produzione del senso e una maggiore lucidità sulle funzioni e sulle finalità di quella tipologia espressiva. 

[A. BERGALA, 1975, pp. 61 – 62]229 

 

  La forte e pervasiva presenza delle tecnologie e delle tecnologie didattiche 

inserite e fruite negli habitat scolastici, o che possediamo presso le nostre 

abitazioni, assume significati e valori differenti nella nostra epoca, 

mediologicamente presente e rilevante. Questi new media digitali, diventano il 

canale privilegiato della conoscenza, veicolano argomenti e sono loro stessi 

oggetti di studio sui quali si modellano le pratiche audio-visuali. Il loro essere 

pragmatici permette di lavorare, in concreto, sfruttando il mezzo e applicando 

quanto appreso “facendo”. Le nuove possibilità di apprendimento permettono di 

gestire il proprio sapere autonomamente, svincolandosi dal testo di studio e 

diventando protagonisti attivi della propria formazione, e soprattutto produttori di 

contenuti e di prodotti audiovisivi. L’esperienza e la guida per l’acquisizione di 

competenze più specifiche e tecniche deve comunque essere appresa attraverso 

le istruzioni di educatori preparati e aperti alla dimensione tecnologico-digitale. 

Non è sufficiente dire: «sono in grado di girare un video con strumenti 

all’avanguardia o fare editing e montare filmati con software come Sony Vegas 

Pro, Adobe Premiere Pro o Avid, Adobe After Effect, CyberLink PowerDirector, 

Windows Movie Maker, Pinnacle Studio, Final Cut Express, Final Cut Pro, Final 

Cut Pro X, iMovie, Lightworks, DaVinci Resolve etc. e caricare video su YouTube, 

Vimeo e piattaforme di video sharing come DailyMotion in continuo upload e 

                                                             
229 A. Bergala, Pour une pédagogie de l’audio-visuel, Les cahiers de l’audio-visuel, Langue française de l’enseignement 
et de l’éducation permanente, Paris, 1975. 
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download». L’introduzione delle strumentazioni e del digitale, hanno reso sì più 

semplici queste procedure di autoproduzione, consentendo di dedicarsi 

attivamente al confezionamento, anche rapido, di prodotti audio-video, seppur 

con carenze tecniche e quindi a livello amatoriale per scopi eterogenei. 

 

L’ambizione primaria è quella di trasmettere le conoscenze basilari e tecniche 

per poter padroneggiare la strumentazione e comprenderne il funzionamento; 

acquisire con lo studio concettuale e pratico, le chiavi di lettura e di 

interpretazione per capire un prodotto già costituito o che è in fase di lavorazione. 

 

  Spesso, si pensa che la tecnologia serva a rendere le cose più semplici, a 

facilitare i processi, a formarsi attraverso piattaforme di e-learning o MOOCs 

(Massive Open Online Courses); ma la logica non è questa: se integrata 

consapevolmente all’interno di progetti strutturati adeguatamente, invece, serve 

ad avvicinare lo studente alla complessità, alle cose difficili, per cercare di attivare 

cognitivamente le proprie abilità mentali, critiche e applicative. Le attività di 

problem solving come quelle di brainstorming permetteranno al discente di porsi 

sempre in maniera attiva di fronte ai media e alle situazioni proposte. 

 

Sviluppare competenze del sapere e del saper fare, del sapersi predisporre 

verso gli altri e relazionarsi nel gruppo diventa l’obiettivo educativo e formativo 

primario in un rapporto dialettico continuo e dinamico tra il docente e il discente. 

 

Quindi: qual è il ruolo della tecnologia nella FE e l’importanza dei piani di 

studio? 

 

Sarebbe però errato considerare i new media solo a partire dalle caratteristiche tecnologiche, isolandoli come novità 

autoreferenziale rispetto ad altre ere comunicative, senza cogliere i nessi che li riconnettono a un contesto comunicativo, 

culturale ed espressivo più ampio, con continui riferimenti alla funzione svolta dal cinema nel Ventesimo secolo e ai 

possibili sviluppi dei prossimi anni. 

[M. MARANGI, 2004, p. 162]230 

                                                             
230 M. Marangi, 2004, op. cit. 
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Fig. 42_Dati tratti dal report dell’UE, 2015, op. cit. pp. 33 – 34. 

 

L’inserimento della FE nei piani educativi diventa un fattore strategico nel XXI 

secolo, e il ruolo delle tecnologie nelle attività didattiche, centrale, in situazioni in 

cui si compia e ci sia progettazione, sviluppo di competenze, una buona gestione 

e valutazione dei processi applicativi e delle risorse e si coinvolgano attivamente 

i discenti, partecipanti e protagonisti in azione nell’apprendimento. L’utilizzo di 

strumenti digitali non dovrà essere ridondante: sfruttare software dedicati ha lo 

scopo di potenziare gli skills individuali in molti ambiti.  

 

Certo è che le tecnologie non devono sostituire il modello di apprendimento 

pedagogico classico, ma devono essere integrate e coadiuvare la didattica231.  

La percezione dei benefici che si potrebbero ottenere è alta, ma nella fattibilità, 

mettere in atto tutto questo, risulta alquanto complesso. 

 

 

 

                                                             
231 Alcuni esempi di iniziative Nazionali e Internazionali finalizzate alla promozione dell’utilizzo delle TIC nella didattica: 
Socrates (Effective use of ICT in Science Education; EU-ISE); ICT e indicatori didattici (UNESCO, 2006); Linee guida 
Horizon 2020 (http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/information-communication-technologies-horizon-2020); Indire 
(Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) http://www.indire.it/ etc. 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/information-communication-technologies-horizon-2020
http://www.indire.it/
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232 

  

LEZIONE FRONTALE (CONTRIBUTO PRE-VISIONE) LEZIONE FRONTALE E CON LA LIM O SUPPORTI DIGITALI 

COME PC / TABLET, SLIDE, MONITOR PIATTI HD ETC. PER 

UN CONTRIBUTO INTRODUTTIVO PRE-VISIONE. 

LAVAGNA PER PRODURRE SCHEMI E-BOOK, TABLET, SMARTPHONE, SOFTWARE, BROWSER 

PER GOOGOLARE E REALIZZARE SCHEMI TEORICI 

LIBRI E QUADERNI CARTACEI LEZIONI MULTIMEDIALI E INTERATTIVE 

VISIONE CON LA TELEVISIONE, UN PROIETTORE, UN VHS O 

DVD O ANDANDO AL CINEMA 

VISIONE SU SCHERMI DIGITALI, SCHERMI PIATTI E 

PROIETTORI HD O UHD / 4K, STRUMENTAZIONE 

ALL’AVANGUARDIA O CON I PROPRI DISPOSITIVI MOBILI E 

PC, DVD, BLU-RAY, STREAMING O VISIONE ANDANDO AL 

CINEMA 

DOPO LA VISIONE: PICCOLO PROGETTO E DISCUSSIONE DOPO LA VISIONE: PROGETTI ARTICOLATI E SVILUPPO DI 

TEMATICHE LEGATE ALL’ARGOMENTO DEL FILM CON UNA 

NUOVA SPIEGAZIONE, QUALCHE VOLTA PIÙ 

APPROFONDITA E INTRODUZIONE SULLA MEDIA E FILM 

EDUCATION 

COMPITI E RICERCHE A CASA: SCHEDE DIDATTICHE O 

LAVORI DI GRUPPO SEMPLIFICATI E DI PORTATA NON 

RILEVANTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

IPERTESTO E REALTÀ 

L’IDEA DEI COMPITI A CASA VIENE SUPERATA DAL LAVORO 

DI GRUPPO NELLA COMUNITÀ DI APPRENDIMENTO IN CUI 

SI SVOLGONO ATTIVITÀ DI BRAINSTORMING, MAPPING, 

MIRRORING E PROBLEM SOLVING, DEBATE ETC.: SCHEDE 

DIDATTICHE, PRODUZIONE DI LAVORI DI GRUPPO E 

CONFEZIONAMENTO DI PRODOTTI AUDIOVIDEO IL TUTTO 

SFRUTTANDO STRUMENTAZIONE, SOFTWARE, APP E GLI 

AUSILI DIGITALI, SOCIAL MEDIA E SOCIAL NETWORK, 

REPOSITORY LEARNING OBJECTS, BLOG, CHAT, 

STRATEGIE WIKI E OPEN.  

DIDATTICA PROGETTUALE E OBJECT-BASED-LEARNING, 

MODULARITÀ; INTERFACCIA E DEMATERIALIZZAZIONE –  

DISINTERMEDIAZIONE E CONCETTO DI AFFORDANCE 

(OPPORTUNITÀ) Gibson 1979 

NON SI COINVOLGONO SPESSO ESPERTI O ATTORI DEL 

SETTORE 

COINVOLGIMENTO ATTIVO DI ESPERTI E ATTORI DEL 

SETTORE 

VERIFICHE SCRITTE  

 

 

MEDIA: DISTACCATI DA NOI STESSI 

VERIFICHE SCRITTE E SISTEMI DI AUTOVALUTAZIONE 

DELL’APPRENDIMENTO 

STORYTELLING E DIGITAL STORYTELLING 

MEDIA: PROTESI DI NOI STESSI 

MONITORAGGIO PASSIVO MONITORAGGIO ATTIVO 

NO PERSONALIZZAZIONE DELL’APPRENDIMENTO E MESSA 

AL CENTRO DEI BISOGNI DEGLI STUDENTI 

PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI APPRENDIMENTO 

E MESSA AL CENTRO DEI BISOGNI DELLA CLASSE E DEI 

SINGOLI STUDENTI 

                                                             
232 https://openclipart.org/detail/179948/popcorn  

https://openclipart.org/detail/179948/popcorn
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STUDIO SVOLTO SOLO A SCUOLA O A CASA CON MEZZI A 

DISPOSIZIONE PC PER ESEMPIO 

STUDIO SVOLTO ANCHE IN MODALITÀ E-LEARNING 

VINCOLO TEMPO E SPAZIO: DA LUOGO FISICO A..... 

 

 

EMBODIED 

NON SUSSISTE IL VINCOLO TEMPO E SPAZIO: SPAZIO 

IBRIDO E VIRTUALE E NUOVE IDENTITÀ DI SÉ E DELLA 

COMUNITÀ 

DISEMBODIED 

LINGUAGGIO E MESSAGGIO TRADIZIONALE E MEDIA 

TRADIZIONALI  

ECOSISTEMA SCOLASTICO TRADIZIONALE 

NUOVO CODICE E NUOVI MEDIA DIGITALI 

 

NUOVO ECOSISTEMA SCOLASTICO 

NON SI PRODUCE LITERACY: NO DIDATTICA 

DELL’ESPERIENZA E DEL SAPER FARE – LEARNING BY 

DOING, NON MANIPOLAZIONE E RIUSO DEI CONTENUTI 

(PERLOMENO NON COME OGGI) 

SI PRODUCE LITERACY, SENSO CRITICO E SENSO 

COLLABORATIVO DI APPARTENENZA AL GRUPPO: 

DIDATTICA DELL’ESPERIENZA E DEL SAPER FARE – 

LEARNING BY DOING – LIFELONG LEARNING – DISTANCE 

LEARNING – EDUTAINMENT – GAMIFICATION (SERIOUS 

GAMES, JIGSAW, FLIPPED CLASSROOM ETC.); 

MANIPOLAZIONE, RIUSO E CONDIVISIONE CONTINUA DEI 

CONTENUTI 

INSEGNANTE  INSEGNANTE, MEDIATORE, TUTOR, REGISTA 

NON USO DI SOFTWARE DIDATTICO USO DI SOFTWARE DIDATTICO COMPORTA: 

NON SI PRENDE IN CONSIDERAZIONE INFORMATION & MEDIA LITERACY 

POLITICHE STRUTTURALI E STRUTTURATE A LIVELLO 

EUROPEO, NAZIONALE, REGIONALE E TERRITORIALE 

POLITICHE STRUTTURALI E STRUTTURATE A LIVELLO 

EUROPEO, NAZIONALE, REGIONALE E TERRITORIALE PIÙ 

ARTICOLATE (BANDI E PROGETTI) 

LO STUDENTE CONTINUA AD ESSERE PASSIVO 

GENERAZIONE TEXT (GENERAZIONE X) 

 POI DIVENTATI IMMIGRATI DIGITALI 

 

LO STUDENTE È ATTIVO, PRODUTTORE E 

CONSUMATORE, WEB GENERATION, WEB 2.0 

GENERATION, NET GENERATION (GENERAZIONE Y) O 

SCREEN GENERATION, GENERAZIONE TOUCH:  

I NATIVI DIGITALI O MILLENNIALS 

VERSO GENERAZIONE Z (iGEN, POST MILLENNIALS, 

PLURALS) 

 

Da tutto ciò evinciamo che la pianificazione assume un ruolo fondamentale nello 

sviluppo e successivo svolgimento di queste attività. 

 

[...] Come suggerito da Lev Vygotskij [2007], il rapporto tra l’uomo e il medium è bidirezionale: l’uomo supera i vincoli 

dell’ambiente esterno tramite i media, ma si modifica egli stesso attraverso l’uso che ne fa. 

[G. RIVA, 2014, p. 19]233 

 

 

 

 

 

 

Technology alone cannot change classroom teaching and learning but rather requires mediation by the teacher. The 

teacher role is to develop innovative ways employing his/her pedagogical knowledge to come-up with appropriate learning 

tasks.  

[K. Warwick et al., 2010]  

 

 

 

                                                             
233 G. Riva, Nativi digitali. Crescere e apprendere nel mondo dei nuovi media, Il Mulino, Bologna, 2014. 
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METODOLOGIE E STRATEGIE OPERATIVE 

 

  In fondo, anche se la nostra istruzione, sia a livello scolastico, sia a livello 

accademico risulta sempre un passo indietro rispetto alle novità, e ha difficoltà 

ad adeguarsi e ad aggiornarsi costantemente rispetto al rapido progresso delle 

ICT e dei dispositivi, non vuol dire che non sia consapevole delle difficoltà del 

predisporsi dei formatori, e di predisporre gli spazi e gli stessi mezzi. Si tratta di 

ripensare la struttura educativa metodologicamente, la logica educativa; di non 

limitarsi a proporre le slide con software accattivanti per la lezione o video inseriti 

in modalità poco curate nei prodotti PDF o PPT nelle presentazioni da parte dei 

docenti, perché alla fine tutto si riduce a queste azioni e addirittura a difficoltà 

proprio pragmatiche di accendere pc, impostare audio e microfoni. Occorre 

formare individui capaci di muoversi in questa realtà, che non può più prescindere 

dall’apparato educativo234. Bisogna creare un’ancora, un ponte con il mondo 

audiovisivo e il cinema che, non ci stancheremo di dirlo, sono i mezzi privilegiati 

in un’epoca in cui la cultura visuale fa da padrone. Sono strumenti, che per le loro 

peculiarità si prestano e si adattano aa ambienti diversificati che il digitale ha 

amplificato attraverso interfacce friendly, immersive e smart, piattaforme e siti 

dedicati al mondo dell’audiovisivo e del cinema, applicazioni e programmi che 

permettono di creare filmati e video-lezioni e quant’altro predispone il mondo 

digitale, sempre attento nel promuovere e curare ogni aspetto dell’audio-visivo 

nelle sue ricadute educative.  

 

  Detto questo, l’affermazione che il film ad uso didattico debba essere inserito 

in contesti educativi, diventa fondamentale. Infatti, questi riscoperti “attrezzi del 

sapere”, si integrano perfettamente con le tecnologie che permettono ai discenti, 

ma anche ai loro formatori, di porsi di fronte al medium con occhi nuovi: il saper 

vedere e il saper ascoltare. Questo tipo di apprendimento indotto dal cinema e 

dai prodotti audiovisivi, si distanzia molto dall’apprendimento classico e, secondo 

                                                             
234 I nativi digitali, in realtà, sono analfabeti digitali sebbene sembri il contrario. Quest’ etichetta di nativo digitale è 
sbagliata. Si tratta di un grande paradosso. Chiunque abbia un ruolo nella formazione dei ragazzi ha il dovere di 
comprendere appieno ciò che significa essere “nativi digitali” e aiutarli a sviluppare le competenze adeguate. In un’epoca 
ipertecnologica, di Big Data, di Open Data, dell’IoT “Internet of things” e Intelligenza Artificiale è essenziale orientare e 
orientarsi. 
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noi, garantirebbe una preparazione più adeguata per studenti che sono 

totalmente “dentro” il digitale vuoi per l’utilizzo «familiare» degli smartphone e il 

fatto di essere sempre always-on, vuoi per i videogiochi immersivi – interattivi e 

il 3D, vuoi per pc o tablet sempre più performanti, per non parlare di tutti quei 

canali di interattività e immersione, scambio e condivisione come i social media 

e i social network, le chat, i blog, strumenti come il cloud e di instant messaging 

che li predispongono ad usufruire di più mezzi in modalità sincronizzata e rapida 

senza alcun vincolo di tempo e spazio (ma restano comunque analfabeti digitali 

senza le giuste competenze). Naturalmente ad ogni età si riscontra una differente 

fruizione di questi device, e decisamente l’approccio diversificato si nota, 

soprattutto in deficit di utilizzo: nella difficoltà di elasticità della ricerca di 

determinati strumenti e nello svolgere operazioni con il dispositivo. Questo 

implica che l’apprendimento / addestramento e le tecnologie devono orientarsi in 

funzione dei target a seconda che si tratti di nativi digitali o immigrati digitali [Marc 

Prensky], tenendo conto anche di coloro i quali hanno disabilità.  

 

Per fortuna il digitale non ci ha abbandonati e risponde alle necessità più strane. 

Ogni giorno vengono proposti prodotti che possono aiutare la didattica nell’una e 

nell’altra direzione. Ed ecco allora che il formatore dovrà aggiornarsi 

frequentemente per aiutare a trasmettere una formazione adeguata, e non 

limitarsi, come nella maggior parte dei casi, a praticare l’attività legata solo a 

quella materia specifica: si tratta di una totale interconnessione tra le parti e il 

tutto. 
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Fig. 43_Dati tratti dal report dell’UE, 2015 op. cit. pp. 36 – 37. 

 

  Le infinite possibilità che offre oggi l’audiovisivo, però, non si devono esaurire o 

limitare ad un banale uso dei device attraverso plug-in, video chiamate, 

streaming, podcast, hangouts, l’acquisizione di immagini e video con la 

strumentazione tecnologica e poi fare attività di editing etc. o proporre video o 

documenti-realtà. Un esempio sono gli youtuber o gli influencer che si gettano 

nella rete e magari non hanno le competenze opportune ma riescono a 

guadagnare in questo modo: sì fa e si pubblica senza talvolta badare alla forma 

e soprattutto al contenuto, trasformando il grande mare magnum del mondo 

audiovisivo in un calderone dove «tutto è possibile»235. Non è affatto così. Come 

abbiamo detto la tecnologia deve essere integrata all’apprendimento e il compito 

della scuola, e più approfonditamente dell’università, è quello di fornire 

un’educazione all’immagine e ai media prima e al cinema completa, che 

racchiuda in sé gli aspetti teorici e pratici con i quali sia possibile formare a 360 

gradi [training]. Capire cosa c’è dietro ad una immagine e ad una sequenza 

filmica significa aver capito i meccanismi della visione [Par 2.3 - Cap. 2], averli 

esplorati a fondo, aver attivato tutte quelle capacità percettive che permettono di 

investigare il processo narrativo e la tensione del racconto, la struttura e 

l’architettura interna. Il risultato garantirà una tale soddisfazione nell’aver 

compreso che limitarsi ad osservare tanti pixel o un negativo, un’immagine 

impressa sulla pellicola, non porta da nessuna parte. Andare oltre un primo 

impatto sarà fondamentale: capire sarà vincere il primo premio. 

                                                             
235 Spesso, si lega al termine digitale un discorso in cui si crede che attraverso questi prodotti e strumenti tutto sia possibile 
e realizzabile. 
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  Il leitmotiv è sempre lo stesso: perché studiare utilizzando le immagini, le 

immagini cinematografiche e RI-utilizzare le sequenze filmiche nel contesto 2.0 / 

3.0 e sfruttando le OERs considerando il diritto d’autore e il copyright236 e le 

autorizzazioni ad uso scolastico ed educativo? Come svincolarsi dalla vecchia 

scuola e promuovere una FL learning ripensando tutto il background? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
236 Il diritto d’autore e il copyright, sono le chiavi per poter usufruire costantemente e in diritto, di immagini e video. Le 
immagini e i video che girano in rete, vengono riutilizzati e riusati per gli scopi più disparati. Per un prodotto audiovisivo, 
non è possibile non prendere in considerazione la legge relativa al diritto d’autore [Legge n. 633 del 22/04/1941, D.M. n. 
338 dell’11/07/2001 e tutti i relativi aggiornamenti]. Questa legge regolamenta l’utilizzo dei prodotti di altri che debbano 
essere inseriti in prodotti audiovisivi, multimediali e radiofonici e per il loro pubblico utilizzo. A tal fine, è necessario 
chiedere l’autorizzazione o le licenze, al proprietario o alla SIAE, altrimenti si compie un reato sanzionabile. Per la 
riproduzione di film o sequenze filmiche, invece, occorre sempre avere un’autorizzazione. Lo stesso discorso vale per la 
pubblicazione nel web di estratti di film, immagini, audio e colonne sonore originali, inseriti in progetti o prodotti 
multimediali: anche in questo caso, nonostante i prodotti/software per scaricare i video e comprimerli siano molti (leciti e 
non), occorre ottenere delle autorizzazioni contrattando un costo. Se si realizza un prodotto audio/video originale, è 
possibile tutelare il proprio diritto d’autore attraverso l’applicazione di un contrassegno affidato alla SIAE, contrassegno 
che sta a garantirne l’originalità. Naturalmente, bisogna fare riferimento anche alle leggi del Paese di appartenenza del 
prodotto. 
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Secondo Vygotskij, invece, l’apprendimento è un processo di «evoluzione». 

 

[...] l’apprendimento è sempre un processo collaborativo in cui attraverso l’imitazione e la relazione con il docente lo 

studente acquisisce nuove competenze realizzando praticamente la zona di sviluppo prossimale (la distanza tra la 

competenza attuale e quella possibile). Per permettere l’applicazione di questo concetto in ambito didattico lo psicologo 

americano Jerome Bruner ha elaborato il metodo dello scaffolding («impalcatura»): nel processo di apprendimento il 

docente deve sostenere lo studente, come l’impalcatura sostiene una casa in costruzione [Wood, Bruner e Ross 1976]. 

[G. RIVA, 2014, pp. 146 – 147]237 

 

 

A livello metodologico e strategico, allora, per poter realizzare una didattica con 

il film, occorre mettersi a tavolino e progettare un curricolo che tenga conto 

anche di questa disciplina a tutti gli effetti, che abbia un percorso, che parta sin 

dalla scuola dell’infanzia e man mano si realizzi sempre in maniera più accurata 

e specifica, essendo la materia sia contenuto che strumento applicativo. Non 

basta proporre una lezione frontale, ogni tanto, che potrebbe essere di aiuto e 

supporto. La situazione didattica e i luoghi digitali si devono affrontare in modalità 

metodologica multiforme a partire dagli interessi degli studenti. Per questo, in un 

ambito di studio impostato in questa maniera si collocano perfettamente la 

didattica modulare e laboratoriale. La personalizzazione si attua nel momento in 

cui lo studente, giunto ad un certo grado scolastico, abbia già acquisito le 

competenze base.  

 

Le configurazioni possibili sono molteplici e variano in base al contesto educativo 

e da questo vanno applicate strategie specifiche in funzione degli obiettivi 

formativi con lo scopo di svincolare il cinema dal suo puro valore di medium 

inteso come strumento e farlo diventare oggetto dell’apprendimento con 

proposte individuali e di gruppo, sviluppate su più dimensioni. Il binomio cinema 

e didattica funziona come funziona la didattica del cinema e la didattica con il 

cinema. L’operazione culturale che sta a monte è molto rilevante e il suo essere 

«oggetto transmediale in ambito cross-mediale» permette di collocarlo in 

diverse procedure. Il cinema è anche una «tecnologia didattica» e in quanto 

tale ci pone di fronte ad una riflessione che si instaura nel cambio di paradigma 

educativo che si sta imponendo nel nuovo millennio238. 

 

                                                             
237 G. Riva, 2014, op. cit. 
238 Cfr. S. Di Giorgi, D. Forti (a cura di), Formare con il cinema. Questioni di teoria e di metodo, FrancoAngeli, Milano, 
2011. 
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A noi piace adottare l’ipotesi pedagogica impostata da Alain Bergala, critico 

cinematografico, regista, scrittore, saggista, professore e collaboratore assiduo 

del CNC - Le Centre National du Cinéma et de l’Image animée, un tempo Centre 

National de la Cinématographie (Paris) e della Cinémathèque française. Inoltre, 

collaboratore del Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse. Il suo 

approccio alla didattica con il cinema parte da una semplice domanda: 

Come utilizzare una pedagogia del cinema senza snaturarne l’oggetto? 

[A. BERGALA, 2008, p. 11 in G. RIZZO, 2014, op. cit. p 108]239 

 

Sin dalle prime pagine del suo piccolo trattato Bergala evidenzia come inquadrare 

il cinema: il cinema è una forma d’arte. Il primo passo per fare in modo che 

questo entri nell’ambito scolastico e in ambito accademico. È proprio in questo 

contrasto tra il mondo formale dell’istruzione e il mondo dell’arte che si inserisce 

bene nel cinema, perché l’arte si incontra e si sperimenta, si trasmette ed è 

creativa. La scuola non sembra essere il luogo ideale di questo incontro, ma oggi 

si rivela l’unico ambiente in cui è fattibile questo contatto, in cui viene richiesto 

un lavoro continuo rispetto all’approccio al film. L’estraneità, il lavoro interiore ed 

esteriore è continuo e implica di scavare fino alle radici dell’atto creativo alla base 

del processo di realizzazione dell’opera filmica, che impone comunque di porsi in 

maniera analitica di fronte all’opera d’arte. Ci viene proposto di risalire all’atto di 

creazione cinematografico attraverso cinque livelli da perseguire: 

1. ELEZIONE – DISPOSIZIONE – ATTACCO (OPERAZIONI MENTALI) [BERGALA, 2008, op. cit. pp.103 a 109] 

2. IL FRAMMENTO E LA TOTALITÀ [BERGALA, 2008, op. cit. pp. 110 a 114] 

«La sfida è che i frammenti, disposti uno dopo l’altro, finiscano per ricomporre un oggetto (molto complesso) in 

cui lo spettatore ritroverà l’emozione primaria che ha liberato il desiderio di creazione, la voglia di un film. [p. 111]» 

3. CONDIZIONE, DECISIONE DEL REGISTA CREATORE 

4. L’INCONTRO CON LA REALTÀ E CON IL CORPO DELL’ATTORE [BERGALA, 2008, op. cit. pp.114 a 121] 

5. LA NEGATIVITÀ, IL NON-LOGICO [BERGALA, 2008, op. cit. pp.121 a 127] 

 

Bergala però ci dà delle direttive per un approccio rigoroso al film, dove ogni componente della creazione deve essere 

presa in considerazione rispetto a uno dei cinque livelli che funzionano da indicatori. Bergala propone insomma un 

metodo, con cui poter riconoscere e descrivere la topografia cangiante dell’atto di creazione cinematografica. 

L’operazione è affidata molto all’intuizione, alla visione lenta e ripetuta dei film e all’approfondimento della poetica 

dell’autore in questione. [...] L’idea è che, ripercorrendo le azioni dell’atto di creazione cinematografica, lo studente possa 

provare a sua volta a fare cinema. [...] ... Bergala ha gettato le basi per una pedagogia del cinema come arte, cioè una 

pedagogia che si occupa di cinema rispetto a quello che il cinema è: un atto creativo. 

[G. RIZZO, 2014, op. cit. p.113] 

                                                             
239 G. Rizzo, 2014, op. cit. pp. 108 a 114. Nostro il grassetto, A. Bergala, L'ipotesi cinema. Piccolo trattato di educazione 
al cinema nella scuola e non solo, Cineteca di Bologna, Bologna, 2008, p. 11, p. 26, p. 30, p. 31, p. 32, p. 99, p.100, p. 
104. 
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L’esperienza cinematografica, allora, in quest’ottica, è sperimentazione, 

disvelamento e scoperta, una condizione estetica che scomponendo le parti 

ricompone il tutto dell’atto di creazione. L’approccio contenutistico e linguistico 

però, rimane quello privilegiato nella didattica, e questo atteggiamento impedisce 

di esperire il film come opera d’arte e atto di creazione. Lo spettatore si deve 

porre in questa prospettiva e la visione si deve esercitare a scandagliare lo 

scheletro e i flussi delle immagini che lo porteranno a processi di rievocazione, 

immaginali, simbolici narrativi e di interpretazione critica attraverso i quali 

dobbiamo abbandonare le consuetudini percettive e inferenziali. I passaggi che 

Bergala mette a punto sono essenziali, analizzando l’evoluzione dei supporti, 

l’incontro con il film. Questo orizzonte ci pone come traghettatori e frequentare i 

film crea / tesse i legami240. 

 

L’educazione è uno dei soggetti prediletti del cinema. Per la semplice ragione che l’educazione è sovente dell’ordine della 

lettera, dell’inscrizione, della circolazione e della ripetizione, spesso inconscia, di un significante. E che il cinema è una 

delle arti più adatte, a causa del suo svolgimento temporale e della sua inscrizione visiva e sonora, a rendere 

immediatamente sensibile, visibile, udibile, questo significante e il suo modo di circolazione e trasmissione.  

[A. BERGALA, 2008, op. cit. p. 69] 

 

[...] La trasmissione del cinema per molto tempo è passata attraverso la trasmissione nel cinema, come soggetto del film. 

Molti grandi film che hanno inoculato l’amore del cinema hanno proprio come soggetto la trasmissione, la filiazione [...]. 

[...] Cinematograficamente, è la trasmissione a essere più interessante, ovvio. E psicologicamente è quella che lascia più 

tracce. 

[A. BERGALA, 2008, op. cit. p. 70] 

  

Per molto tempo secondo Bergala, e veniamo alla pedagogia dei frammenti 

messi in relazione: 

 

.... gli strumenti pedagogici del cinema si sono basati su un modello didattico dominante, e assai datato, che analizza e 

commenta delle immagini o delle sequenze di film. [...] p. 90 Tale forma didattica (il discorso analitico o dimostrativo che 

sovrasta le immagini) proviene da un modo di trasmissione del sapere i cui meriti e la cui efficacia restano indiscutibili, e 

di cui sarebbe vano e assurdo volersi privare. [...] p. 90 Si farà ancora ricorso a lungo, ovviamente, a questa didattica 

verticale (da chi sa a chi impara) e orizzontale (il discorso svolto come in un corso o una lezione) che per molto tempo 

è stato quello della videocassetta. Ma ora se ne possono inventare altri. Quello che il DVD sta portando nell’approccio al 

cinema, è la nuova possibilità di una pedagogia che mette in relazione film o brani di film, didatticamente leggera, dove 

non è più il discorso che veicola il sapere, ma in cui il pensiero nasce dalla semplice osservazione di tali molteplici rapporti 

e dalla stessa circolazione. [...] pp. 90-91 Tale capacità – la capacità di richiamo dei frammenti e della loro natura 

relazionale – fa del DVD uno strumento ricco di possibilità di innovazione pedagogica. [...] p. 91 La forma corta, quella 

dello spezzone o della sequenza, coniuga i meriti della velocità del pensiero (mettere in rapporto tre frammenti permette 

di far comprendere a volte più cose che un lungo discorso) e della trasversalità (si possono stabilire rapporti imprevisti, 

illuminanti e eccitanti fra cinematografie, film e autori che un approccio più lineare manterrebbe chiusi in categorie stagne). 

[...] p. 92 Si possono immaginare diverse strategie di sfruttamento di questi f.m.r. ̒ frammenti di film messi in relazioneʼ, 

a seconda del pubblico interessato, dalle più ludiche alle più concettuali, dalle più poetiche alle più linguistiche. [...] p. 92 

In una serie di spezzoni si possono immaginare circolazioni multiple che si richiamino a forme diverse di intelligenza. Si 

                                                             
240 A. Bergala, 2008, op. cit. pp. 53 a 58. 
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aprono così altrettante strade, libere, non gerarchizzate, che producono fra gli spezzoni rapporti di ogni ordine (analitico, 

poetico, contenutistico, formale) [...] p. 92 

 

[...] approccio ʻa braniʼ [...] non vedo perché dovremmo privarcene in nome del rispetto dell’integralità del film. Il tempo 

dell’integralità verrà più tardi, molto più tardi nel caso di certi film. [...] p. 93 

 

Ci sono due modi di scegliere e di pensare un frammento di film. Come un pezzo autonomo, che può essere fruito ʻin séʼ, 

una piccola totalità, senza che si avverta la mancanza del contesto. Oppure, al contrario, come un pezzo arbitrariamente 

ritagliato dal film, in cui si sente il gesto della scelta come taglio, suspense, leggera frustrazione. Entrambi hanno virtù 

pedagogiche. Il primo come ʻmodello ridottoʼ più facile da tenere sotto lo sguardo che un film intero. Il secondo come 

teasing del desiderio di vedere il film intero. [...] p. 94 Sono sempre stato colpito dall’impatto del frammento (analisi di una 

scena, di un’immagine) nell’approccio del film in ambito scolastico. La pedagogia del frammento unisce spesso i meriti 

della condensazione della freschezza, di un’iscrizione più precisa e duratura delle immagini nella memoria. [...] Vedere il 

frammento di un film, sciolto dal flusso narrativo e dall’assuefazione visiva che provoca, gli rende una nuova visibilità. Si  

può immaginare, contrariamente alle abitudini della pedagogia classica, di iniziare con lo studio dei frammenti prima di 

vedere il film per intero. [...] p. 95 La visione in obliquo, anamorfizzata, è spesso quella che con più sicurezza suscita il 

desiderio. Avvicinarsi a un film attraverso un frammento è una delle forme possibili di tale anamorfosi. [...] p. 95 Da lungo 

tempo sostengo un approccio del film a partire dall’inquadratura, considerata come la più piccola cellula vivente, animata, 

dotata di temporalità, di divenire, di ritmo, che gode di una relativa autonomia, costitutiva del grande corpo del cinema. 

[...] p. 97 L’inquadratura, infine, come la più concreta unità del film, è l’interfaccia ideale fra un approccio analitico (su una 

piccolissima superficie si possono già osservare molti parametri e elementi di linguaggio cinematografico) e un’iniezione 

alla creazione (a partire dalla presa di coscienza di tutte le scelte che comporta ʻfare un’inquadraturaʼ). p. 97 

[A. BERGALA, 2008, op. cit. «Per una pedagogia dei F.M.R. (frammenti messi in relazione)» Capitolo 6, pp. 89 a 98 – 

nostri i grassetti] 

 

La filosofia educativa di Bergala, rispecchia bene il nostro approccio alla didattica 

del film. Naturalmente, questo non esclude una parte di preparazione che serve 

a fornire le basi per l’apprendimento del cinema. Sebbene Bergala si rivolga ad 

un target molto giovane e adduce le sue riflessioni in tempi non lontani ma datati 

dal punto di vista delle disponibilità digitali, riteniamo che anche a livelli più elevati 

di istruzione, questa metodologia sia molto efficace reimpostata nell’attuale. 

 

 

 

 

COS’ È UN FILM? GENERI FARE PIANIFICARE 

PRE-PRODUZIONE: 
ATTREZZATURA  - TEAM -
CAST - SCENEGGIATURA 
E STORYBOARD - PIANO 
RIPRESE - LOCATION -
DIREZIONE ARTISTICA

INQUADRATURE: PP - CM  
- CL - CT - FI - PP -

PA - D ETC.

(EFFETTI SPECIALI -
ILLUMINAZIONE -

COMPOSIZIONE - SUONO -
REGIA)

PRODUZIONE: RIPRESA

POST-PRODUZIONE: 
MONTAGGIO E EDITING -

MUSICA E SONORO -
SLOW E STOP-MOTION  

CREDITI

PRODOTTO FINITO: 
DISTRIBUZIONE IN SALA E 

ONLINE, 
PROGRAMMAZIONE IN 

FESTIVAL E RASSEGNE 
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  Tirando le somme, ciò che viene da sottolineare, è che c’è stato un tempo in cui 

nelle aule si parlava di cinema in riferimento ai film a fini educativi e di 

intrattenimento, e poi, in seguito, ai video didattici istruttivi o proiezioni. “Praticare” 

il mezzo filmico, vuol dire aver saputo valorizzare le grandi potenzialità 

espressive nelle quali esistono molteplici applicazioni del cinema 

nell’educazione.  

 

Sono passati moltissimi anni da quando, si cercava di comprendere l’impatto 

della visione di un film sulle generazioni di giovani e in generale sul pubblico di 

massa, sugli spettatori, sull’audience. Gli approcci sono passati da indagini 

fisiologiche e neurologiche, psicologiche, cognitive, epistemologiche, studi sulla 

percezione, studi comportamentali, studi semiologici e semantici; per dire che il 

cinema per l’apprendimento era pericoloso se studiato e visto a partire da queste 

implicazioni. L’audiovisivo didattico, per essere educativo doveva avere dei 

requisiti specifici, lineari, doveva essere organizzato, didascalico ed esotico. Il 

fatto di vedere comunque il cinema come fenomeno spettacolare, di 

intrattenimento, lo allontanava dagli ambienti scolastici così rigidamente 

impostati. Solo più avanti, sorpassati gli anni Cinquanta ed entrati negli anni 

Sessanta, si sono modificate le prospettive: i pedagogisti hanno voluto far entrare 

nella didattica i film commerciali e i blockbuster, sperimentando pratiche 

alternative e superando il cinema visto come sussidio didattico e quindi afferente 

alla cosiddetta corrente sussidiaria. Pedagogisti come Volpicelli, Baldelli, 

D’Arcais, Laporta ed altri, hanno visto nel cinema facoltà aggiuntive in una visuale 

sociale: cinema come fatto culturale. Questo ha comportato conseguenze, e 

andare di pari passo con l’evoluzione sociale e culturale, politica, economica, 

estetica comportava un’opportunità di indagine ulteriore che doveva considerare 

anche il rapido modificarsi delle metodologie didattiche e delle innovazioni 

tecnologiche. Tutto questo si è concretizzato, più avanti, con l’introduzione della 

programmazione curricolare, delle unità didattiche e con l’introduzione delle 

tecnologie educative che hanno visto in personaggi più avvezzi come Bergala, e 

innumerevoli pedagogisti e studiosi, degli «innovatori». 
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Il cinema preso nella sua grammatica, nel suo impianto narratologico, nel suo essere evento di comunicazione, ovvero 

nel suo essere testo, è il punto di ancoraggio epistemologico che buona parte della ricerca pedagogica e delle esperienze 

educative mettono ancora oggi in gioco [...] Il cinema torna allora a essere strumento funzionale a obiettivi educativi 

extrafilmici ed extracinematografici, che coinvolgono il soggetto spettatore e la sua esperienza scolastica, professionale, 

di vita. 

[G. RIZZO, 2014, op.cit. p.124] 

 

 

Il fenomeno, si è di recente rivolto verso indirizzi didattici che hanno visto il 

cinema considerato come ambiente, come medium: Media Education, ossia, 

in questa modalità lo spettatore / discente impara a leggere la struttura testuale 

e l’unità narrativa (il racconto), interagisce con i testi (analisi fattuale, induttiva, 

analitica), si rispecchia nella vicenda e nei protagonisti. In questo caso il cinema 

torna ad essere uno strumento funzionale agli obiettivi educativi “al di là” del film, 

mettendo in primo piano l’esperienza. La conoscenza del mondo del cinema e 

del suo linguaggio, tornano ad essere fondamentali per andare oltre 

un’educazione puramente linguistica, contenutistica, che continua ad essere 

alimentata da corsi scolastici e extrascolastici, corsi e laboratori per qualsiasi età 

che vogliono insegnare il cinema e a scomporlo nella sua infrastruttura ossea 

interna.  

 

Invece, sarebbe opportuno avvicinarsi al cinema nel suo essere arte (A. Bergala, 

P. Mottana) riscoprendo il processo dell’atto creativo. 

 

Secondo Bergala, oltre a essere cinephile, il pedagogista di turno dovrebbe essere anche un po' cineasta.  

[G. RIZZO, 2014, op. cit. p. 125] 

 

 

Da qui partirà l’atto conoscitivo, un esercizio conoscitivo dello sguardo. 

 

Il cinema insomma è tante cose: fatto estetico, sociale, politico, storico, economico, linguistico, narrativo, emotivo, 

cognitivo, comunicativo.  

[G. RIZZO, 2014, op. cit., p. 126] 

 

 

L’incontro fra il mondo del cinema e dell’educazione presenta complessità e 

ambiguità, inadeguatezze, risvolti sempre inattesi, che permettono di 

sperimentare, osare esplorare le nature plurime della disciplina che nella 

pedagogia può trovare un campo accogliente che non si esaurisca nel suo 
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addomesticamento attraverso la semiologia241, la narratologia, l’estetica, la 

psicologia.  

 

Questo magico incontro avrà luogo, nel momento in cui avremo la capacità di 

concepire il film come arte, come fatto culturale, come sapere narrativo moderno, 

possedendo le abilità critiche e linguistiche che ci permettano di andare oltre una 

visione puramente estetica, di scelte e apprezzamenti di gusto. Il disvelamento e 

il rispecchiamento non saranno allora il frutto della sola visione integrale del film: 

l’atto conoscitivo avrà luogo anche con la visione di sequenze filmiche (struttura 

narrativa fatta di inquadrature, suoni, découpage etc.), brani estrapolati, che 

spezzano in un certo senso il ritmo e la tensione narrativa, ma che hanno un’unità 

coerente con il tema che si propone, indipendentemente dalla continuità spazio-

temporale e contestuale. Al livello emotivo si aggiungerà il livello logico-analitico 

che porterà all’interpretazione, perché «il film ci parla» e noi dobbiamo saper 

comunicare con lui attraverso i suoi nodi tematici, le sue simbologie. Capire tutto 

questo ci renderà capaci di produrre, noi stessi prodotti audio/video242 e 

comprendere i “perché” in funzione di talune scelte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
241 Ch. Metz, Semiologia del cinema, Garzanti, Milano 1972. 
242 E. Natta, Il linguaggio dell’immagine. Un programma di educazione al cinema e alla televisione, Edizioni Paoline, 
Cinisello Balsamo (Milano), 1986; R. Maci, I bambini incontrano il cinema, Carocci Faber, Roma, 2004. 
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ESPERIENZE DI FILM EDUCATION NELL’ERA DIGITALE  

 

 
 

 

  I media hanno assunto un ruolo fondamentale nella formazione dei ragazzi ma 

anche nella formazione in generale: è per questo che ci si è resi conto della 

necessità di programmare idee adeguate che attribuissero importanza a taluni 

fattori determinanti per i nuovi modelli di apprendimento (multimedialità, 

multicanalità, crossmedialità, interdisciplinarità, trasversalità)243. Però, non è 

stato così immediato e rapido questo inserimento che ha visto ricercatori delle 

agenzie europee e quelli dei rispettivi Paesi confrontarsi sulle patiche e le prassi 

mediali, pedagogiche e sulle metodologie da adottare, monitorando le situazioni 

locali e osservando dei casi di studio particolari244.  

 

La riforma dei sistemi educativi, impostata dall’agenda internazionale, vuole 

integrare nella didattica classica forme di apprendimento che considerino anche 

la rivoluzione mediale, tecnologica e digitale, quindi forme di ME – DL – MIL. In 

questo modo la scuola e anche il mondo accademico, saranno in grado, 

attraverso un’accurata pianificazione strategica, di trasformare i semplici discenti, 

passivi, in protagonisti attivi del loro apprendimento. Questo passaggio, però, 

richiede una preparazione che abbia come punto fermo l’importante influenza 

dell’audiovisivo nelle dinamiche sociali e culturali quotidiane nonché il variegato 

                                                             
243 S. Di Giorgi, D. Forti, 2011, op. cit. Parte seconda, Par. 8 “Crossmedialità e formazione” (Vittorio Canavese). 
244 I media, in Italia, sono entrati a far parte del curricolo a partire dal 2007. 
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mondo del web e dei social media. Questo implica la conoscenza di più codici 

per potere interagire con la community always-on. 

 

Il trend va tutto in questa direzione, e precluderne un apprendimento strutturato, 

vuol dire non vivere il presente in maniera partecipata, non essere cittadini attivi 

e non comprenderlo veramente. Guardare video, fruire video online, spezzoni di 

video, utilizzare piattaforme streaming e consumare film on demand con la 

possibilità di condividere, caricare, scambiarsi risorse, immagini e quant’altro 

legato al mondo dell’audio-video significa anche esplorare le dinamiche sociali e 

mediali perché tutto ormai è presente, connesso, trasmesso in tempo reale e le 

barriere spazio-temporali diventano fluide, penetranti: si annullano. 

 

L’ambito educativo, quindi, deve conferire importanza all’audio-video che sembra 

non frenarsi, anzi, si assiste ad una rapida accelerazione in cui si inseriscono i 

nuovi scenari, strumenti e possibilità. E poi, le modalità di rimediazione [J.D. Bolter 

e R. Grusin], ipermediazione, intermedialità, ipermediazione condizionano tutte 

queste pratiche. 

Nell’epoca della rimediazione il rischio, anche da un punto di vista stilistico ed estetico, è quello costituito dal possibile 

dissolvimento delle specificità dei linguaggi mediali nella pluralità del mondo degli audiovisivi. 

[http://www.treccani.it/enciclopedia/rimediazione_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/ ] 

 

Questo implica il doversi aggiornare continuamente (docenti – studenti – genitori 

– soggetti terzi) per proporre tattiche alternative al modello classico, impostare 

contenuti efficaci e sistemi innovativi all’interno del processo di apprendimento, 

che non devono annoiare ma coinvolgere chi apprende. L’esperienza di 

formazione, però, oggi, non si esaurisce nel contesto formalizzato delle 

Istituzioni, ma va oltre, e questo denota un’ulteriore ingerenza con la didattica 

istituzionale. L’apprendimento autonomo – non formale, è più immersivo e 

determina una totale partecipazione di chi si sta formando: siamo noi e il 

dispositivo ed eventualmente interagiamo in forum o in chat, blog in tempo reale 

o su pagine social per discutere della lezione seguita in streaming o del podcast 

del formatore o per parlare di un determinato argomento. Spesso, questo tipo di 

formazione viene preferita fatta a distanza (distance learning) o con piattaforme 

e-learning attraverso MOOCs o corsi online laboratoriali che rilasciano attestati di 

http://www.treccani.it/enciclopedia/rimediazione_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/
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partecipazione. Non prevede l’uso concreto dei dispositivi audiovideo, ossia, si 

forniscono in realtà applicazioni o giochi, glossari o simulazioni, libraries e link 

dove si possono trovare risorse che riproducono virtualmente l’effettivo uso dello 

strumento. Quello che invece sembra più rilevante è che così si simula una 

lezione frontale virtuale, ci sono lo scambio di opinioni, sì le valutazioni, il 

monitoraggio da parte del formatore, l’aiuto di un tutor, modalità di 

autovalutazione, ma la pratica concreta? In un contesto formale invece, 

l’interattività viene privilegiata rispetto all’immersività messa in effettivo secondo 

piano.  

 

  Noi optiamo più per una didattica blended learning dell’audiovisivo. Questo 

metodo consiste in un apprendimento misto o ibrido che comporta lo 

sfruttamento di più habitat di insegnamento. Si combinano contesti tradizionali in 

aula classica con lezione frontale sfruttando slide e pc, strumenti online flessibili 

e sistemi moderni di proiezione, dispositivi quali per esempio smartphone, tablet, 

e quelli più specifici, anche per svolgere progetti dedicati all’attività. E poi, si 

svolge la parte laboratoriale con gli strumenti del “mestiere”. Questo modello 

crea una dinamica diversa: implica integrazione, scambio, e i docenti con i propri 

allievi si pongono sullo stesso piano non precludendo l’uso dei dispositivi digitali. 

L’approccio strategico di integrazione, sembra la soluzione migliore. Gli 

strumenti, se sono il supporto alla lezione e alla pratica, ora diventano 

fondamentali nelle fasi di acquisizione del sapere che includono «il fare e il saper 

fare». L’accesso alle risorse sarà anche il modo migliore per rendere più 

protagonista chi apprende in maniera inclusiva e democratica. L’audio/video e i 

laboratori ad esso dedicati si possono impostare così: sia in ambito scolastico sia 

in ambito accademico.  
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.................................................................................. 

 

La nostra esperienza sul campo ha a che fare con l’ambito accademico / 

settore umanistico: questo in realtà permette di avere un quadro della 

preparazione avuta dai discenti precedentemente, permettendo di comprendere 

quali i pregi e quali i difetti dell’insegnamento dei gradi inferiori. Spesso si 

riscontra che i ragazzi (età 18 a 25 anni e più), provenienti dai contesti scolastici 

più disparati, non hanno competenze tecniche adeguate al mondo del lavoro in 

ambito cinema o semplicemente nel campo del digitale e dei linguaggi informatici 

e mediali. Molti di loro sono iscritti a corsi di cinema e sono già più avanti in certi 

livelli di conoscenza del codice, della scrittura, dei software, degli strumenti di 

editing. Studiano la storia del cinema, le teorie, la rivoluzione digitale che ha 

investito il mondo dei film, del mainstream e del broadcast; fanno progetti, 

partecipano a cortometraggi e festival: insomma praticano. Mentre gli studenti 

degli altri corsi di laurea umanistici si trovano in difficoltà e presentano carenze 

che si riscontrano soprattutto nella dimestichezza e confidenza con il mondo 

audiovisivo. Ciò che noi diciamo subito ai ragazzi è che con voglia e buona 

volontà, anche non conoscendo questi argomenti, si possono acquisire le 

competenze richieste con buoni risultati. 

 

Come detto in precedenza, tutti credono di padroneggiare e addomesticare i 

media digitali e gli strumenti legati al mondo audio-video correttamente, 

frequentando anche corsi extra-curricolari, esterni all’università. Ma 

parallelamente ai corsi attivati, si inserisce, all’interno dei percorsi di studio, 

un’offerta di laboratori integrativi che fornisco CFU245 aggiuntivi: ed ecco scoprire 

che per gli studenti è sufficiente usare tale o talaltra applicazione per modificare, 

tagliare il video o aggiungere musica, un filtro ad un’immagine “et voilà” il gioco 

è fatto. In realtà non funziona in questo modo. L’essere consapevoli di quello che 

si va a fare maneggiando, modificando e riusando immagini, video, suoni e audio 

diventa il leitmotiv dell’apprendimento del XXI secolo. Acquisire le competenze 

giuste, non tutto ma il giusto, è strategico per formarsi e accedere alla comunità 

                                                             
245 Credito formativo universitario (CFU). 
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professionale. Certo, come dicevamo, per mancanza logistica di aule, tempo e 

strumenti, spesso, questi laboratori vengono inseriti nella programmazione in 

insegnamenti specifici, come il nostro di Mediologia dell’Università Sapienza di 

Roma – Facoltà di Lettere e Filosofia. Lo scopo è quello di fornire con cinque 

incontri, e parti laboratoriali con pochi studenti (circa una decina), nell’ambito 

dello studio critico dei media, soprattutto per chi non ne ha, le competenze basi 

e sufficienti per interfacciarsi con il mondo della cultura visuale, e per chi già si 

destreggia, l’addestramento più tecnico e approfondito per capire i meccanismi 

fruendo gli strumenti. Non si valuta lo studente ma si parla con lui, si spiega, ci si 

confronta e si collabora; si parla di esperienze, di vissuto e si realizzano prodotti. 

Lo scopo di interagire e relazionarsi in uno spazio aperto, crea una circolarità 

dell’apprendimento che mette lo studente al centro. 

 

Sono diversi anni che viene proposto questo laboratorio, e ogni volta abbiamo 

dovuto affinare e riconfigurare la lezione a seconda dei nostri interlocutori. Ci 

siamo resi conto che partecipano soprattutto ragazzi già con adeguata 

preparazione246 (chiedendo in precedenza un piccolo curriculum e facendo un 

veloce colloquio per inquadrarli) e questo ha comportato da parte nostra 

l’impostare in un certo modo gli incontri, per interessarli maggiormente, 

incuriosirli e motivarli. Naturalmente la finalità ultima non è creare degli addetti ai 

lavori super tecnici, ma preparali a svolgere correttamente le prove dell’esame 

che prevedono metodi di scrittura di report, script, riuso delle risorse, 

realizzazione di progetti audio-video oltre che il classico test (tutto in ambiente   

e-learning, piattaforma Moodle Sapienza); progetti che spesso hanno un buon 

valore e un ottimo storytelling, tanto da essere di interesse per gli stakeholder del 

settore della valorizzazione del patrimonio, della comunicazione e dei beni 

culturali. Attraverso questa preparazione, forniamo anche gli strumenti che 

possono loro essere utili in altre situazioni e questo ci fa piacere, perché alla fine, 

gli studenti ci ringraziano e sono contenti di avere condiviso con noi 

quest’avventura educativa. 

                                                             
246 Perché al laboratorio afferiscono diversi studenti provenienti da più corsi di laurea della facoltà: Scienze del turismo, 
Arti e Scienze dello Spettacolo, Lettere Moderne, Lingue, Mediazione linguistica e interculturale etc. 
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La parte teorica viene imposta non sul classico riferimento su cosa sia il cinema 

con il suo linguaggio specifico, ma si vogliono far capire allo studente il come e il 

perché, il meccanismo visivo e la visione / percezione rispetto agli strumenti 

tecnici. L’occhio in fondo è lo strumento principale che ci guida nelle nostre 

interpretazioni, è l’obiettivo della nostra mente. Attraverso la proiezione di video 

esplicativi e successiva analisi, si cerca di far comprendere allo studente, con 

dibattiti e discussioni, l’importanza della temperatura colore, il concetto di 

bilanciamento, come analizzare gli strumenti di misura video e quindi conoscere 

le componenti e le implicazioni del segnale video che analizza fotogramma per 

fotogramma. Capire e verificare il segnale video con lo strumento, vuol dire 

essere bravi operatori, e avere uno sguardo analitico sull’immagine video che si 

sta analizzando, permette di lavorare in una maniera più dettagliata seguendo 

anche gli standard che vengono richiesti dalle emittenti, dai produttori e dalle 

case cinematografiche. 
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Altro elemento che ci preme spiegare riguarda le luci, le loro caratteristiche e 

funzioni (Key light, fill light, hair light etc., background light - luce chiave, luce di 

riempimento, controluce, luce di sfondo). Così viene inquadrata la prima lezione. 

 

Spesso avvertiamo che nel micro-mondo classe, non è così immediata la 

comprensione della strumentazione, e per questo durante il secondo incontro, 

invece di proseguire con la parte teorica, preferiamo utilizzare gli strumenti e 

applicare in concreto, quanto spiegato precedentemente. Chiediamo sempre se 

ci sono domande, ma come in tutte le lezioni che si rispettano, c’è una sorta di 

timore reverenziale a farle, nonostante si cerchi di creare un contesto familiare e 

amichevole con lo studente. In tutto questo osserviamo che i ragazzi non hanno 

in realtà le idee chiare su concetti tecnici fondamentali, che inizialmente 

dichiarano di possedere. 

 

  

 

 Successivamente, si prosegue entrando nelle dinamiche della Video Literacy 

che interessano il «FARE CINEMA». E ritorniamo al concetto precedente: 

oggigiorno, fare il filmmaker potrebbe sembrare apparentemente semplice, tutti 

dicono: “tanto c’è il digitale”, basta avere un po’ di creatività e grazie ai device 

disponibili sul mercato e alle innumerevoli applicazioni sviluppate per ogni 
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esigenza e rapidità di lavorazione quale realizzazione video e video con foto, 

immagini gif, time-lapse e quant’altro, si fa tutto in maniera semplice e rapida. Per 

non parlare poi della gran varietà dei software free e a pagamento disponibili sul 

mercato. Ma ci dobbiamo porre consapevolmente una domanda: quanto 

conosciamo a fondo il mondo dei video e tutta la filiera della realizzazione247? 

Come si organizza e imposta un progetto, con quali finalità, per quale target? 

Conosciamo la differenza tra lo strumento analogico e digitale? Conosciamo le 

telecamere? Gli standard video (PAL – NTSC – SECAM), i valori RGB? La differenza 

tra DPI e PPI248? E i formati audio, video e delle immagini? Le operazioni preliminari 

al montaggio video? Acquisizione, l’importanza del timecode, il montaggio e l’uso 

della timeline, le tecniche e le strategie (tracce, sequenze, dissolvenza, montare 

a taglio, effetti, il concetto di interlacciato e progressivo, dei markers, delle chiavi 

di luminanza, di animazione, di transizione, di rendering etc.), missaggio audio, 

la titolazione, i sottopancia, di esportazione e riversaggio? 

 

L’intento è quello di rendere conscio l’utente, che diventa producer, delle azioni 

che compie, ossia, dei meccanismi che entrano in atto in tutte le fasi di 

produzione. Non si diventa registi con un software o un’applicazione, occorre 

essere introdotti a partire dalle basi, sapere il codice e sapere comunicare idee, 

sentimenti, emozioni attraverso un’immagine, una sequenza. Occorre sapere la 

grammatica cinematografica e studiare le immagini per riuscire anche a 

realizzare un DVD o un altro prodotto249. Organizzare il materiale e pianificare, 

scrivere storyboard e sceneggiatura, preoccuparsi dell’attrezzatura250, delle luci 

                                                             
247 R. Menarini (a cura di), Le nuove forme della cultura cinematografica. Critica e cinefilia nell’epoca del web, Mimesis 
Edizioni, Milano-Udine, 2012. 
248 Per DPI si intende Dots Per Inch (punti per pollice). Parlando di display e densità di pixel, il termine che andrebbe 
usato è il PPI. E sulla falsariga dei DPI, il PPI ci dice quanti pixel ci sono per ogni pollice. Si noti che il DPI specifica una 
relazione piuttosto che un valore assoluto. È il numero di punti che si trovano in un pollice dove la parola “punto” è 
l’equivalente alla parola “pixel”. Il termine DPI, ad ogni modo, è decisamente più appropriato quando si parla di una 
stampante. Esso infatti indica i “punti di stampa”, ovvero la definizione di stampa, e stabilisce il numero di punti stampati 
per ogni pollice (maggiore è il valore di DPI, maggiore sarà la qualità dell’immagine stampata). 
https://www.fotografareindigitale.com/2015/09/cosa-significano-dpi-e-ppi/  
249 Interessante il testo interattivo con Qr Code e link: S. Scafidi, Linguaggio audiovisivo e sviluppo tecnologico. Dai 
Lumière al Trono di Spade, Dino Arduino Editore, Roma, 2017. 
250 Videocamera digitale professionale, semiprofessionale, amatoriale; una action-cam o un drone, una GoPro, un 
proiettore; una reflex; un tablet; telefono cellulare; schede di memoria di elevata capacità o casette e mini dv (diversi 
supporti in base al dispositivo utilizzato) a seconda dei casi; batterie di riserva; software per caricare i video sul pc e per 
lavorare le immagini; cavalletto; luci; cuffie; microfoni; cavetteria; pc e monitor performanti e con ottima scheda grafica; 
HDD (Tera); strumenti e apparecchiature per il riversaggio e l’acquisizione, per la digitalizzazione; un mixer; liberatorie 
per riprendere le persone e per pubblicare le riprese. Da considerare l’Illuminazione, f iltri, diffusione e gelatine (span 
glass), la sua angolazione in funzione delle esigenze del set e della sceneggiatura. Il suono: voci (dialoghi in diretta e 
doppiaggio) - rumori (effetti sonori) - colonna sonora. RICORDARSI SEMPRE I VINCOLI DEL COPYRIGHT O USARE 
AUDIO REPERIBILE SU SITI FREE LOYALTY e risorse OPEN SOURCE. N.B. (oltre al gusto e allo stile visivo, il suono 

https://www.fotografareindigitale.com/2015/09/cosa-significano-dpi-e-ppi/
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e del suono è essenziale. In fase di produzione: si va avanti ciak dopo ciak scena 

dopo scena cercando di rispettare il timing che ci si è imposti251. 

 

Altro aspetto, forse il più importante da insegnare, riguarda la scelta delle 

inquadrature e il ritmo. 

 

                                                             
assume un ruolo fondamentale per dare enfasi all’azione. Alcune registrazioni si possono fare in contemporanea alle 
riprese, ma si possono anche inserire in seconda battuta, in fase di editing, effetti sonori e musica. Strumenti necessari: 
cuffie, microfoni e un mixer audio tutto per garantire e controllare la qualità del suono). 
251 Da considerare la leggibilità dell’immagine, la funzionalità dell’inquadratura e dei piani nel dare significato a 
quell’immagine, l’utilizzo della luce per dare forma e senso all’immagine, l’impatto empatico ed emotivo e le scelte 
tecniche. 
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CAMPO LUNGO (CL): l’ambiente domina ancora, ma il movimento delle figure umane è molto più percettibile  

CAMPO MEDIO (CM): c’è un equilibrio tra l’ambiente e la figura umana, che occupa la metà o un terzo dell’inquadratura 

FIGURA INTERA (FI): persona dalla testa ai piedi  

PIANO AMERICANO (PA): figura umana a partire dalle ginocchia. Tipica del film western 

MEZZA FIGURA (MF): dalla vita in su 

PRIMO PIANO (PP): dalle spalle in su - serve per inquadrare il volto dei personaggi, per mettere in rilievo sentimenti ed emozioni 

PRIMISSIMO PIANO (PPP): volto occupa tutto quanto lo schermo  

PARTICOLARE: una parte del volto oppure del corpo umano  

DETTAGLIO: un oggetto visto molto da vicino (soprattutto nei film gialli. Perché?)  

PUNTO DI VISTA 

INQUADRATURE SPECIALI 

EFFETTI SPECIALI 

http://www.dreamvideo.it/articoli/221/l-inquadratura-campi-e-piani 

 

 

http://www.dreamvideo.it/articoli/221/l-inquadratura-campi-e-piani
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Nel terzo appuntamento, dopo aver parlato della pre-produzione e della 

produzione, di solito si affronta l’editing e tutto ciò che concerne la post-

produzione: l’analisi del materiale girato, la scelta e quale tensione narrativa dare 

al nostro racconto per immagini attraverso un corretto montaggio. 

 

Infatti, spieghiamo che, dopo aver terminato il lavoro di ripresa (che implica 

alcune procedure da seguire) si passerà alla visione, all’analisi e alla selezione 

delle varie scene. Per fare questo bisogna disporre della strumentazione 

adeguata e di software dedicati. Si importerà il materiale e si potranno aggiungere 

suoni, effetti speciali e correggere le immagini252. Le scelte saranno effettuate in 

funzione della trazione narrativa che si vuole imprimere al racconto, per fornire 

quel PLUS in più, focalizzando l’attenzione su alcune scene piuttosto che altre e 

sullo spettatore del quale va catturata l’attenzione. Ricordiamo agli studenti che 

bisogna usare sempre la timeline, e come guida lo storyboard, e soprattutto un 

foglio di editing che se compilato con cura ci permetterà di lavorare velocemente.  

  A partire da queste latitudini e longitudini e per vie tangenti, la cosa che preme 

sottolineare è che, prima di affrontare qualsiasi progetto e lavoro di editing, 

                                                             
252 Color correction, balance, gain audio e aggiungere titoli, correggere gli errori, fare il picture in picture, inserire 
assolvenze e dissolvenze etc. 
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occorre reperire fondi, sviluppare un video storytelling e fare i sopralluoghi253: Di 

cosa parliamo? Cosa vogliamo raccontare? A chi vogliamo raccontare?  

Il comunicare e la comunicazione diventano fondamentali nell’atto di creazione. 

A questo segue un processo di scrittura (visiva e grafica – stesura – story 

concept) in cui l’obiettivo e il contenuto (content-driven), il messaggio devono 

essere impostati considerando più canali comunicativi e tutte le sfumature e 

implicazioni legate alla sceneggiatura, al mondo attuale e sociale e alla cultura, 

cercando di creare un prodotto che possa intrattenere e appassionare il pubblico 

di riferimento partendo dal vissuto personale. Lo stile e la durata saranno 

fondamentali per una buona riuscita del soggetto e per un feedback positivo sulla 

user/audience experience. Infatti, un buon testo narrativo e non descrittivo, 

drammatizzato, diviso in atti concettuali e tempi narrativi sarà propulsivo, 

genererà il fattore Q della storia, il mood giusto. E questo sarà dato da una nostra 

posizione mentale, da un impianto nel quale, regole e coerenza, contrasti, climax, 

ottimizzazione, renderanno la storia di finzione verosimile. 

 

 

Nel penultimo incontro affrontiamo le tipologie di montaggio e poi presentiamo 

dei video (pubblicità, documentari etc.) per far capire allo studente l’importanza 

del ritmo nel montaggio e le sue peculiarità. Proprio l’osservazione attenta e 

critica permetterà di affinare la tecnica di visione e di ascolto da applicare nei 

progetti. Inoltre, facciamo vedere i lavori dei tirocinanti e degli altri studenti (per 

                                                             
253 Lo storytelling o digital storytelling, è l'atto del narrare, disciplina che usa i principi della retorica e della narratologia. Il 
termine storytelling si riferisce ai vari tipi di opere di narrativa, sia opere audiovisive e sia opere letterarie. Chi-come-cosa 
quando-perché-dove: https://it.wikipedia.org/wiki/Storytelling. 
Cfr. M. Paracchini, Storytelling storyselling. Cinema, letteratura, fumetto e pubblicità, Edizioni Libellula, Lecce, Printed in 
Great Britain by Amazon, 2015, pp. 27 a 35; pp. 37 a 53; pp. 55 a 70. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Storytelling
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esempio trailer da loro realizzati a partire da film famosi come 2001 ODISSEA NELLO 

SPAZIO o IL GLADIATORE, mettendo a frutto quanto appreso in questi laboratori 

oppure prodotti confezionati dagli studenti dell’insegnamento di Mediologia). A 

questo punto si discute di titoli e dei crediti, dei contributi. In ultimo, concludiamo 

questa parte con un filmato che per noi è emblematico della rivoluzione digitale 

nel cinema254: spesso gli studenti conoscono già questo docufilm, ma ci piace 

discuterne insieme. In seconda battuta ci si incontra, ancora per qualche 

appuntamento, per utilizzare le attrezzature, capire praticando e visionare i 

progetti DigiLab. 

 

«Se può essere scritto o pensato, può essere filmato» 

 [Stanley Kubrick] 

 

 

 

                                                             
254 Titolo originale: Side by Side, Christopher Kenneally. 2012. https://www.youtube.com/watch?v=ZqNDS2gF-XM  

https://www.youtube.com/watch?v=ZqNDS2gF-XM
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In questi cicli di incontri cerchiamo sempre di accostare una spiegazione tecnica 

fatta di esempi, richiamando alla memoria del discente film che possano essere 

da supporto per spiegare alcuni concetti relativi alla grammatica del linguaggio 

audiovisivo come gli scavalcamenti di campo, le carrellate, i punti di vista, i 

passaggi temporali, la composizione; come determinati shot spostano 

l’attenzione dello spettatore oppure i famosi errori con licenza: e allora si spazia 

dai grandi classici del cinema fino alle produzioni di Hollywood e ai blockbuster255. 

 

  Molti degli studenti che hanno partecipato a questo seminario ci cercano 

successivamente per poter praticare nel concreto quanto appreso e sono 

desiderosi di fare tirocinio presso il laboratorio. Abbiamo riscontrato un grande 

interesse soprattutto da parte di chi non frequenta Arti e Scienze dello Spettacolo. 

Ragazzi che partono da livelli di competenze basse ma che vogliono apprende, 

qualificarsi e imparare. 

 

  

 

                                                             
255 Un chien andalou (1929, Luis Buñuel); King Kong (1933, Merian C. Cooper ed Ernest B. Schoedsack); Shining (1980, 
Stanley Kubrick); Lo squalo (1975, Steven Spielberg); 2001 Odissea nello spazio (1968, Stanley Kubrick); The Blair Witch 
Project (1999, Daniel Myrick, Eduardo Sánchez); Mulholland Drive (2001, David Lynch) etc. spaziando dalla Famiglia 
Addams, Matrix, Avatar, Star Wars, Super 8 ai film di A. Hitchcock, di Fellini e ai film storici come Ben-Hur, Cleopatra, 
Giulio Cesare, Romeo e Giulietta fino ai telefilm come Lost, I segreti di Twin Peaks, Il Trono di Spade, The Walking Dead, 
Dexter, Breaking Bad, Black Mirror, I Soprano etc. e alle opere di Dario Fo, De Filippo, Totò, Visconti, Rossellini. 
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Un’altra sperimentazione, diversa da quella 

laboratoriale più tecnica, è stata, per la 

prima volta quest’anno (2018), quella di 

realizzare un laboratorio di Film Education. 

Un laboratorio di didattica del cinema nella 

scuola. Questa iniziativa è stata promossa 

dal Prof. Andrea Minuz, che da tempo si 

occupa di tesi incentrate su questo 

argomento sia dell’insegnamento del 

cinema nella scuola sia di cinema e 

educazione, che risulta ancora essere 

lontano dal mondo accademico. Gli incontri, sempre cinque, sono stati coordinati 

dalla Dott.ssa Valentina Valente e dal Dott. Simone Moraldi, esperto della 

materia.  

I ragazzi partecipanti sono stati circa una trentina, ma hanno aderito anche 

studenti un po' più “grandi” di età che frequentano l’università e che vivono il 

mondo della scuola come insegnanti.  

Dopo un primo incontro iniziale per mettere a fuoco cosa sia la FE o FL dal punto 

di vista didattico, si è esplorato in cosa consiste l’alfabetizzazione al cinema e ai 

media audiovisivi, quali sono i suoi principi generali e le sue linee-guida, quale il 

ruolo dell’alfabetizzazione al cinema e all’audiovisivo nelle dinamiche sociali e 

culturali. Inoltre, si è discusso in che modo tale ambito di azione si è collocato nel 

più vasto insieme delle politiche dell’educazione e della cultura a livello nazionale 

ed europeo, spiegando come si articola il patrimonio di conoscenze teoriche con 

le applicazioni sul campo.  

Da un punto di vista più reale sono stati analizzati gli interlocutori e gli attori del 

settore: quali sono in Italia i soggetti e le Istituzioni attive in tal senso, lo statuto e 

il grado di riconoscimento rivolto da parte dell’operatore di pedagogia 

verso il mondo dell’audiovisivo, come si inserisce una progettazione nel 

contesto dell’intervento sociale, culturale ed educativo. 
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Quindi, si è parlato proprio di come si svolge un’attività di FE, come si prende 

contatto con le scuole e come si realizzano i progetti e si sfruttano le risorse (le 

associazioni, gli insegnanti, gli esperti esterni, i cinema, partecipando a bandi 

regionali, reperimento di fondi etc.). L’importanza di capire il meccanismo, 

permette di inserirsi in un circuito di scuole che prediligono questo tipo di prassi, 

spesso extrascolastiche.  

La maggior parte del lavoro si è svolto durante le lezioni, all’interno delle quali gli 

studenti hanno condiviso le loro esperienze e hanno realizzato prove pratiche di 

didattica e di costruzione di materiale formativo.  

Nell’arco dei cinque appuntamenti, fornendo anche una piccola bibliografia di 

approfondimento, si è cercato di creare uno spazio di riflessione critica sulla 

questione metodologica e sulle passate e attuali strategie di alfabetizzazione 

mediale, cinematografica e audiovisiva, per una didattica rivolta a vari tipi di 

destinatari, con un’attenzione particolare al pubblico più giovane, ancora in fase 

conoscitiva e di apprendimento e in stretta correlazione con il mondo della scuola. 

Quindi, come accennato, la parte teorico-metodologica è stata integrata 

dall’analisi prima, e dalla produzione, poi, di schede didattiche adatte alla scuola, 

simulando, in conclusione, veri e propri esempi di incontri di formazione, per 

studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado / medie e superiori) 

con progetto dedicato. Contenuti, basati sulle metodologie spiegate e gli approcci 

funzionali a un’alfabetizzazione al, per, attraverso, con il cinema e all’audiovisivo, 

in base a come si articolano i vari media audiovisuali coinvolti dal processo 

pedagogico (ME), e con quali criteri ci si addentra nella fase didattico-cognitiva-

conoscitiva. Il risultato è stato soddisfacente. Gli studenti, singolarmente o in 

gruppo, hanno prodotto materiali eterogenei: chi schede didattiche ben elaborate; 

chi, partendo da un tema, ha strutturato la lezione proponendo un prodotto 

realizzato con immagini e video; chi invece si è agganciato ad una disciplina o ad 

una particolare tematica e ha fatto vedere un brano del film scelto, e da lì è partito 

per parlare di vari argomenti. C’è anche chi è partito da un trailer o più trailer 

messi a confronto. Tutti si sono avvalsi di strumenti digitali, di PowerPoint e slide 

anche realizzate con le funzionalità di Google; c’è anche chi ha proposto piccoli 
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montaggi di sequenze filmiche. Insomma, anche in questo caso la logica digitale 

ha prevalso e il risultato è stato molto positivo: gli studenti hanno creativamente 

espresso le loro capacità autoriali e inventive. 

La breve descrizione di queste esperienze, che non hanno disatteso le nostre 

aspettative e neanche quelle dei discenti è però in dissonanza con alcuni dati 

raccolti per mezzo di sondaggi somministrati a gruppi Facebook rivolti ad 

insegnanti. A questi gruppi, per la precisione due gruppi rilevanti nella rete 

dell’innovazione didattica, sono iscritte molte persone [INSEGNANTI 2.0 (AD OGGI 

31808 MEMBRI in continuo ampliamento)256 e LabDIDATTICHE.2018 (AD OGGI 3070 MEMBRI 

in continuo ampliamento)257].  

L’interesse e il riscontro di partecipazione sono stati minimi rispetto a questi 

grandi numeri, anche proponendo più di una volta il sondaggio. Questo ci fa 

supporre, e poi lo vedremo nell’analisi dei dati [Appendice _1], che questo tipo di 

prassi non sono svolte, se non sporadicamente, e svincolate da soluzioni 

progettuali pianificate in modalità curricolare interdisciplinare e trasversale. 

L’iniziativa dell’insegnante, che un giorno fa lezione utilizzando un film, si riduce 

a piccoli eventi che si possono contare sulla punta delle dita durante l’arco 

dell’anno, o a gite scolastiche in cui si porta lo studente a vedere un film al 

cinema, magari preparandolo brevemente prima della visione o in occasione di 

una ricorrenza particolare. In realtà, quello che si è potuto riscontrare 

frequentando il mondo della scuola e parlando con gli addetti ai lavori di diverso 

ordine e grado, è che spesso, anche andando di persona ad incontrare dirigenti 

scolastici, insegnanti e domandando se fanno attività di questo tipo, tutti 

rispondono dicendo che queste sono effettuate o su iniziativa del singolo docente 

o da docenti più avvezzi che sfruttano il film per parlare di tematiche e soggetti 

particolari (come per esempio gli insegnanti di religione, storia, lingue, lettere etc.) 

o sono relegate al mondo non curricolare e coordinate da esperti del settore. Altri 

dicono che per mancanza di fondi non è possibile far partire laboratori di questo 

genere, anche extrascolastici e si privilegiano altri insegnamenti come il coding. 

                                                             
256 https://www.facebook.com/groups/insegnantiduepuntozero/?ref=br_rs  
257 https://www.facebook.com/groups/1203832229684371/  

https://www.facebook.com/groups/insegnantiduepuntozero/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/1203832229684371/
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E alla domanda sull’aggiornamento rispetto a queste iniziative: aggiornamento 

autonomo o corsi di Agiscuola etc. Però sembra un controsenso, perché gli 

insegnanti si aggiornano rispetto alle pratiche di ME, di innovazione e competenze 

per la didattica e l’apprendimento, sull’uso di particolari metodologie moderne 

che richiedono l’ausilio di strumenti digitali e piattaforme che hanno a che fare 

con l’ambito audiovisuale. Per non parlare delle Suite educational offerte dai 

grandi brand del mondo del web e tutte le risorse open e non, disponibili. Infatti, 

i corsi, i webinar, seminari, laboratori, workshop vanno a riempire un campo 

dell’offerta educativa dell’aggiornamento sulle tecnologie per la didattica che si è 

trasformato in un vero e proprio business della conoscenza. Ben vengano, ma 

l’attuazione nei contesti scolastici? I docenti formati hanno le competenze, ma, 

nel background scolastico attuale non sono motivati a spingersi oltre. È un 

peccato e le best practices, in Italia sono relativamente poche. Per esempio, sul 

territorio nazionale, da nord a sud, si registrano scuole che hanno saputo 

integrare il digitale, produrre convergenza, e portare avanti lezioni e azioni 

finalizzate ad insegnare il cinema a scuola: dalla Puglia alla Toscana, dal Lazio 

alla Lombardia, dal Veneto al Trentino e soprattutto nell’Emilia Romagna. Scuole 

virtuose rispetto all’introduzione delle tecnologie nella didattica: da capire se 

praticano FE in maniera progettuale, ma comunque Scuole Changemaker258. In 

Europa sono molto più avanti. 

Lo stesso sondaggio, in versione discente, è stato somministrato agli studenti del 

DASS (Dipartimento di Storia dell’Arte e Spettacolo della Sapienza – Università 

di Roma, ora Dipartimento di Storia-Antropologia-Religioni-Arte-Spettacolo), 

sempre attraverso un canale social [pagina Facebook del dipartimento, perché ci 

sembrava il mezzo più efficace per catturare l’attenzione di molteplici 

interlocutori]259. Anche qui il risultato è stato scarso, però migliore rispetto a quello 

dei docenti. Come vedremo, nell’analisi [Appendice_2], anche gli studenti 

universitari non sono stati partecipativi. L’idea era quella di partire dall’esperienza 

                                                             
258 https://www.ashoka.org/it/programma/le-scuole-changemaker  
259 https://www.facebook.com/dasscinema/  

https://www.ashoka.org/it/programma/le-scuole-changemaker
https://www.facebook.com/dasscinema/
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che loro hanno avuto nel periodo scolastico e capire il livello di interesse rispetto 

alla M&FE nel mondo accademico. 

Tutto questo ci ha interrogato sul perché ci sia poca affinità rispetto a queste 

attività, mentre invece, la domanda di corsi di aggiornamento è molto elevata, per 

questo l’offerta sempre in costante crescita. Se l’insegnante vuole apprendere, 

perché poi non mettere in pratica quanto studiato? Perché non fare incontrare gli 

studenti con il mondo del cinema e sfruttarlo per una pedagogia più innovativa? 

Le risposte sono sempre le stesse, rimodulate in funzione delle condizioni in cui 

si esercita la professione. 

  La bussola e l’inquadramento della situazione educational ci è stata fornita da 

un ulteriore questionario proposto agli studenti del laboratorio audiovideo 

(descritto precedentemente). In questo caso [in Appendice_3 le risposte], gli 

studenti hanno le idee ben chiare rispetto a queste tematiche e rispetto alle 

aspettative e forniscono spunti di riflessione sui quali continuare a fare studi e 

ricerche. 

Questi scenari rompono la classica equazione scuola-educazione, a favore di 

uno stravolgimento degli ambienti e della didattica. Ciò che a noi preme, è 

motivare il docente a svolgere lezioni che attraverso educational strategies 

accurate possano creare una situazione in cui si sviluppino skills e capacità di 

giudizio critico, che lo studente protagonista del suo apprendimento possa in 

futuro spendere nell’ambito lavorativo dei mestieri del cinema. 

 

Back to top 
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CAPITOLO_4  

[PROGETTO PILOTA] 

IL PROGETTO 

4.1 Descrizione fase preliminare: finalità / mission e target. 

4.2 Descrizione fase di realizzazione: ricerca, contesto, scelte metodologiche e strategiche. 

4.3 Descrizione fase finale: ipotesi di intervento. Il sito/piattaforma-contenitore come proposta 

educativa. 

4.4 Osservazioni e ricadute del progetto pilota. 

 

 

 

 

 

 

 

 



226 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P
R

O
G

E
T

T
O

1_FASE 
PRELIMINARE

BISOGNI / FINALITÀ / 
OBIETTIVI / TARGET

2_FASE DI 
REALIZZAZIONE

RICERCA / 
STRATEGIE / 

RISORSE

3_FASE FINALE

IL 
SITO/PIATTAFORMA_ 

CONTENITORE

OSSERVAZIONI 
RICADUTE



227 
 

IL PROGETTO 

 

  Oggi non si può fare a meno di utilizzare strumenti digitali per la didattica: si 

tratta di avere una visione di metodo strategica in cui capire, come e perché, 

attraverso questi supporti si possa garantire, anche a livello gestionale, una 

buona condizione di apprendimento. Modalità che non sia mera frequentazione 

del web ma vero “incontro di formazione”. L’intenzione, infatti, è quella di agire 

sull’interazione-integrazione degli strumenti e dei soggetti coinvolti e creare una 

sintesi tra il vecchio modello pedagogico trasmissivo e il nuovo orizzonte in cui 

poter far agire lo studente direttamente sul suo sapere.  

Il nuovo discente sarà parte attiva del processo, guidato da un insegnante/tutor 

che vede nella cultura visuale / mediale, audiovisiva e digitale, il paradigma per 

eccellenza del XXI secolo260. 

  Spesso, nei capitoli precedenti, abbiamo parlato del fatto che per poter far fronte 

a questo rinnovato contesto educativo, sarebbe opportuno aprirsi ed 

                                                             
260 La tecnologia dell’educazione è diventata a tutti gli effetti una disciplina che studia i cambiamenti e le implicazioni 
prodotte dall’utilizzo dei media digitali inseriti nell’apprendimento. Questa si propone di fornire le conoscenze teoriche e 
successivamente pratiche per utilizzare gli strumenti che i formatori ritengono necessari nella progettazione di lezioni, 
sistemi e ambienti formativi in contesti come la scuola e l’università. 
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alfabetizzarsi consapevolmente alle nuove pratiche offerte dalle disponibilità 

tecnologiche. 

Inoltre, abbiamo parlato di spazi educativi per giungere a definire questi 

ecosistemi come habitat di apprendimento. 

Perché habitat? 

L'habitat (termine che nella lingua latina significa “egli abita”) è il luogo le cui caratteristiche fisiche e ambientali possono 

permettere a una data specie di vivere, svilupparsi, riprodursi, garantendo qualità della vita, la quale può diminuire o 

aumentare in base ai cambiamenti climatici o demografici. È essenzialmente l'ambiente che può circondare una 

popolazione di una specie e delle loro simili261. 

 

Infatti, ci piace riprende questa definizione perché l’habitat rappresenta l’ecologia 

di uno specifico ambiente; un luogo che con caratteristiche particolari permette 

ad una data specie, “l’uomo”, di agire, vivere, collaborare e condividere risorse 

ed esperienze e può modificarsi di volta in volta in funzione delle esigenze e dei 

bisogni di chi vive e frequenta quel contesto: nel nostro caso un habitat di 

apprendimento virtuale abbinato ad un contesto fisico. 

E allora si può giustificare il titolo dato al nostro progetto di ricerca:  

. 

  Siamo partiti dal presupposto che i prodotti cinematografici (film) come altre 

tipologie di artefatti (documentari, serie tv, reportage, fiction, e oggi web series, 

web cinema, mockumentary etc.) hanno sempre rappresentato elementi utili da 

inserire nei percorsi disciplinari o piani didattici più strutturati. Le loro peculiarità 

hanno permesso e permettono tuttora di analizzare testi, scomporli nelle loro parti 

e studiarli. Questo tipo di mezzo si avvicina molto alle esigenze dei discenti, 

proprio per le caratteristiche linguistiche e le modalità multicanale che 

interagiscono sinergicamente tra di loro. Infatti, l’immediatezza e il forte 

coinvolgimento, se utilizzato il dispositivo durante la lezione, avrebbe lo scopo di 

produrre interesse e motivazione. La scuola ha oltrepassato l’idea del film o del 

                                                             
261 https://it.wikipedia.org/wiki/Habitat  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Habitat
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video come puro dispositivo di divertimento, vedendo che il mondo 

dell’audiovisivo, multimediale e digitale può avere ricadute positive 

nell’insegnamento e per lo stimolo creativo del discente attraverso lavori 

diversificati ed eterogenei262. 

Per poter sfruttare al meglio il cinema nell’educazione si è dovuto puntare su 

obiettivi prefissati con finalità formative specifiche.  

E mai come nella contemporaneità è auspicabile oltrepassare le reticenze che in 

passato hanno visto le grandi difficoltà che ha incontrato il cinema nel suo utilizzo 

educativo: per mancanza di obiettivi, per mancanza di competenze tecniche, 

testuali, intratestuali ed extra-testuali, linguistiche e metalinguistiche etc. 

In realtà il discente, è prima di tutto uno spettatore che si pone, poi, in modo 

analitico e critico rispetto al film, quando, seguendo un percorso progettuale 

strutturato, gli si chiedono determinate puntualizzazioni rispetto alla visione 

proponendogli delle attività mirate. In questo caso occorre valutare anche i punti 

di vista sia dei docenti che degli studenti: l’esperienza dell’uno non può 

prevaricare sull’esperienza dell’altro e lo sguardo che si deve rivolgere al film 

(anche se in realtà il proprio bagaglio culturale e personale influisce 

sull’interpretazione e lettura del testo filmico) dovrebbe essere neutrale, 

negoziato, e gli interlocutori dovrebbero l’uno mettersi nei panni dell’altro e 

condividere momenti. 

Questo discorso per dire che la scelta del film va pesata e valutata attentamente, 

anche con l’idea che un film o frammenti/brani di film, visti in luoghi di 

apprendimento, potranno risultare differenti rispetto ad una visione extra-

contestuale e veicolare a livello cognitivo sensazioni emozionali e percettive 

                                                             
262 Ogni cambiamento introdotto nelle metodologie di apprendimento comporta un miglioramento, spesso positivo, a 
favore di un rendimento elevato degli studenti. L’obiettivo resta quello di riuscire a trasmettere conoscenza e 
consapevolezza nell’utilizzo corretto dei dispositivi digitali (ogni istituto adotta politiche volte ad un uso accettabile delle 
tecnologie digitali PUA). Per questo le tecnologie non vanno viste come nemiche dell’apprendimento ma come 
rinnovamento. La sfida è al tempo stesso un’opportunità e il motore dell’innovazione risiede nelle risorse umane e 
infrastrutturali. La didattica dovrà cambiare, e lo potrà fare solo se la motivazione è forte. Questa transizione sostiene 
anche un approccio più consapevole al digitale che mira a formare le capacità, senso critico, sapere più personalizzato e 
costante nel percorso di apprendimento lifelong learning. Si tratta di scelte che non vogliono imporre per forza il digitale, 
ma che inevitabilmente devono essere prese per comprendere il mondo in cui viviamo, un mondo in mutamento mediale. 
Inoltre, il digitale amplifica le possibilità di apprendimento grazie agli ambienti virtuali che forniscono un accesso continuo 
alle informazioni. Ma il fattore strategico risiede nelle capacità di creare gruppi, comunità di pratica funzionali e 
collaborative nelle quali si formeranno cittadini autonomi e responsabili. 
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differenti in funzione dell’approccio proposto, del supporto utilizzato e del canale 

comunicativo sfruttato. Per quanto concerne la visione integrale o delle 

sequenze di un film, anche in questo caso occorre pianificare e impostare uno 

scambio guidato fra le parti. 

 

Motivazione-stimolo 

Preparazione-alfabetizzazione  

In ambito educativo scolastico, accademico e 

non formale (extracurricolare). 

Considerare sempre i destinatari e gli strumenti a 

disposizione per organizzare il lavoro in maniera 

collaborativa: video, testi, immagini, file da 

raccogliere e sistemare prima di iniziare il 

progetto pedagogico, ossia, i contenuti 

disciplinari. 

Anche il glossario è fondamentale in questa fase: 

la produzione, il cast, la sceneggiatura, 

sequenza o frame, piano, movimento, tempo, 

effetti, assolvenza, dissolvenza, montaggio, 

inquadrature, chroma key etc. 

Lavoro sul fattore emozionale, esperenziale e 

tematico utilizzando differenti device e supporti 

alla visione: dallo schermo piatto o smart tv, al 

proiettore, al pc, alla LIM, allo smartphone o alle 

piattaforme online 

 

(RAIPLAY, NETFLIX, YOUTUBE, AMAZON 

PRIME VIDEO, INFINITY TV, NOW TV, TIM 

VISION, VVVVID, POPCORN TV, SKY O SKY 

ON DEMAND/SKY Q, MYMOVIESLIVE, 

PARAMOUNT CHANNEL, CHILI, MEDIASET 

PLAY/PREMIUM, tv aumentata - solo per citarne 

alcune) 

Segnaliamo anche https://www.keaton.eu/  .  

La prima piattaforma per il cinema on demand 

dedicata alla scuola.  

https://ischool.startupitalia.eu/education/57908-

20161114-film-cinema-scuola-scelte-di-classe  

Comprensione globale e analitica, metodo 

induttivo: dal generale al particolare (conoscenza 

del codice e lavoro sul messaggio comunicativo 

e l’interpretazione), percorso media educativo e 

infrastrutture 

 

LAVORO: 
✓ Progetti 
✓ Attività (laboratori, schede, analisi 

scene, trascrizioni, lettura 
strutturale del film, diegesi e 
valutazione, analisi semiologica 
etc.) 

✓ Riutilizzo e reimpiego audio-video e 
creazione (creazione e libertà di 
riuso dei materiali) 

✓ Strumenti web, hi-tech, contesti 
digitali 

UTILIZZO SOFTWARE E APPLICAZIONI 
COME CELTX, DVD SHRINK, NERO 
ETC. E SOFTWARE DI EDITING 

 

Certo è che se si parte dalla visione integrale di un film, poi si procede con un 

determinato tipo di lavoro avendo le basi generali e una prospettiva di insieme. 

Mentre, se si realizza un progetto (soprattutto interdisciplinare o unità didattiche 

relative a determinati argomenti) l’utilizzo delle sequenze permetterà di creare, 

con immagini e audio, dei nessi narratologici e stimoli che poi alla fine porteranno 

a ulteriori interrogativi e alla visione integrale dei film suggeriti. Per mezzo di 

sequenze esemplificative o frammenti estrapolati il formatore potrà spiegare la 

polisemia delle immagini263, i significanti, gli elementi della grammatica, la 

punteggiatura audiovisiva o un argomento di una determinata disciplina che in 

quel momento si sta affrontando [si veda A. Bergala]. La sequenza ha lo scopo 

di rafforzare e potenziare una tematica attraverso il racconto fatto di immagini 

che cattura di più l’attenzione rispetto al parlato. L’aspetto multimediale sarà la 

chiave per sviluppare percorsi di FE e ME. 

                                                             
263 Intendiamo anche le immagini sonore. 

https://www.keaton.eu/
https://ischool.startupitalia.eu/education/57908-20161114-film-cinema-scuola-scelte-di-classe
https://ischool.startupitalia.eu/education/57908-20161114-film-cinema-scuola-scelte-di-classe
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Il concetto è che dietro ad un lavoro di questo tipo, fatto in spazi educativi, questa 

prassi comporterebbe tempo, rigidità di orari e ambienti attrezzati che purtroppo, 

ancora, non sono a disposizione di tutti gli Istituti. E la preparazione degli 

insegnanti, spesso demotivati, si limita al proprio programma senza andare oltre 

o proporre soluzioni progettuali in cui i film siano inseriti nella didattica senza una 

strutturazione: e ognuno agisce come meglio crede. E poi il plot, la veridicità, 

l’interpretazione, gli immaginari, i messaggi trasmessi possono essere vari e 

fuorvianti a seconda di come un regista racconta o interpreta un fatto, un periodo 

storico, una vicenda; mentre un altro ha una visione ideologica del tutto diversa: 

per questo il docente deve valutare molto bene le sue scelte. E poi la 

sovrapposizione degli intrecci, può creare ulteriore default interpretativo 

sedimentando stereotipi. 

  Per questo la tecnologia ci viene in aiuto: per aiutare i docenti a colmare le 

lacune di una didattica ancora troppo tradizionale e le carenze di orari, tempo e 

laboratori che possono essere svolti in orario extracurricolare. 

  Dopo avere messo a fuoco alcuni tratti importanti riguardanti l’argomento, 

abbiamo pensato di proporre un modello concreto per un approccio digitale alla 

FE264. L’idea del progetto nasce dall’esigenza di comprendere come discipline 

quali il «Cinema» possano essere integrate a tutti gli effetti nella didattica in 

maniera programmatica e al contempo possano sfruttare metodologie e 

tecnologie che aiutino l’insegnamento [educational technology]265. 

L’innovazione nell’ambito dell’educazione è in continua propulsione.  

Secondo R. Eugeni: 

La prima idea è che i media audiovisivi abbiano costituito il luogo di invenzione di forme originali di esperienza [...] La 

seconda idea [...] la semiotica dei media viene chiamata a ripensare i propri metodi e modelli. Essa è sospinta a farsi 

descrizione dell’esperienza di fruizione a partire dagli elementi sensibili e percettivi che ne sono responsabili [...]266. 

                                                             
264 Ricordiamo gli anni importanti che hanno segnato a livello europeo un cambiamento e una formalizzazione della 
pratica: 2007 – 2008 – 2011 – 2013. Nel 2010 nascono in Italia i primi Licei artistici con indirizzo “Discipline Audiovisive e 
Multimediali”. Inoltre: il Piano Nazionale per la Promozione della Didattica del Linguaggio Cinematografico e Audiovisivo 
nella Scuola avviato nel 1999 dal MIUR insieme al Centro Sperimentale di Cinematografia – Scuola Nazionale di Cinema 
e al Dipartimento Comunicazione e Spettacolo dell’Università Roma Tre in collaborazione con la rete degli ex-IRRSAE 
(Istituti Regionali di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativi) con capofila l’ex-IRRSAE Lazio. 
265 R. Gris, La caverna digitale. Educare alle nuove tecnologie, Edizioni Erickson, Trento, 2014. In particolare: “La 
piattaforma della memoria scolastica” pp. 82 a 84, e “Nuovi e vecchi audiovisivi” pp. 85 a 98. 
266 G. Scolari (a cura di), Fare scuola con il cinema, Edizioni Sabinae, Cantalupo in Sabina (Ri), 2017, saggio “L’analisi 
semiotica dell’esperienza mediale” di R. Eugeni, p. 57. 
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Proprio i media digitali sono veicoli ideali per programmare e progettare azioni 

volte al miglioramento dei modelli metodologici e hanno una responsabilità 

educativa forte. Gli esempi che si potrebbero citare sono molteplici: reti di scuole 

e di insegnanti per la didattica digitale267 in cui si realizzano programmi formativi 

laboratoriali, sinergie tra le parti (istituzioni e agenzie formative, associazioni), 

partnership, il tutto in una prospettiva di sfide e opportunità che i media digitali 

possono amplificare. L’idea di creare co-progettazione e realizzare spazi di 

innovazione open e digitali, ha in parte messo in crisi il sistema, ma allo stesso 

tempo ha aperto la strada ad approcci diversi che permettono di rendere la 

trasmissione della conoscenza meno passiva e più coinvolgente e abbattere tutti 

gli ostacoli che si incontrano in pratiche più formali. 

Ciò, naturalmente comporta dei problemi che vanno dal comprendere come 

integrare queste prassi, ai mezzi per realizzarle, agli spazi fisici e virtuali, e ai 

fondi impiegati. Le prospettive esposte, denotano la complessità del lavoro 

(teorico e pratico) che ci deve essere dietro alla realizzazione di questo 

cambiamento, e quelle scuole o istituzioni che hanno raggiunto dei traguardi, non 

lo hanno fatto senza difficoltà e con l’idea che far entrare la sperimentazione nella 

didattica sia un surplus vantaggioso. Lo scenario Italiano, per esempio, è ben 

lontano dal parlare di convergenza digitale diffusa a macchia d’olio sul territorio 

nazionale. Si tratta di esempi parcellizzati sul tessuto regionale ma un discorso 

pianificato a livello nazionale ancora deve essere affrontato compiutamente. 

Secondo noi, per oltrepassare questo ostacolo, bisogna guardare verso il mondo 

che ci circonda e capire come questi aspetti sociali, economici, mediali, 

tecnologici, possano, in maniera differente, entrare nel mondo dell’educazione e 

con esso integrarsi. Come insomma possano potenziare il fabbisogno di 

apprendimento.  

                                                             
267 Un esempio è il progetto eTwinning: un progetto della Commissione europea, facente parte del Programma Erasmus+, 
il cui obiettivo è incoraggiare le scuole europee a creare progetti collaborativi basati sull'impiego delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione (TIC), fornendo le infrastrutture necessarie (strumenti online, servizi di supporto) 
alla creazione di progetti didattici a distanza. In tal modo, gli insegnanti registrati in eTwinning possono formare partenariati 
e sviluppare collaborazioni con altri docenti iscritti di altri paesi europei (sono necessari almeno due docenti di due paesi 
stranieri tra quelli aderenti al progetto), attivando progetti pedagogici in qualsiasi materia o area tematica. L'area di lavoro 
è accessibile registrandosi dal portale europeo eTwinning, disponibile in venticinque lingue.  
https://it.wikipedia.org/wiki/ETwinning  
https://www.etwinning.net/it/pub/index.htm  

https://it.wikipedia.org/wiki/ETwinning
https://www.etwinning.net/it/pub/index.htm
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  Prima di noi, gli studiosi e i ricercatori hanno generato online prodotti che 

tentano di riprodurre, con le varianti digitali, modelli didattici classici ma con le 

novità dei software per creare e controllare classi virtuali, usando link, video, 

immagini e file; creando gruppi virtuali e gestendo la propria lezione in ambiente 

di rete e la classe come gruppo virtuale in cui, questa volta, si possa creare e 

condividere il corso in maniera democratica, anche a distanza. Per quanto 

riguarda la responsabilità rispetto ai contenuti e la lezione stessa, le procedure si 

rinnovano (tutorial, accesso ad archivi web, blog, podcast, forum, Vblog, social, 

cloud per la didattica, applicazioni etc.) tutti gestibili attraverso i device che si 

hanno a disposizione. La maggior parte delle volte sono ambienti di 

apprendimento gratuiti, ma spesso anche prodotti forniti con licenza a pagamento 

e ulteriore spesa per gli aggiornamenti (anche se i docenti si organizzano per 

utilizzare Learning Objects, Free Programs, Utilities e App open e gratis). 

L’obiettivo finale rimane quello di promuovere una didattica collaborativa, 

inclusiva e accessibile, eseguibile su ogni dispositivo e che non si limiti all’aula 

ma si proietti al di fuori del contenitore abituale. 

Naturalmente, non bisogna trascurare un’attenta pianificazione degli interventi 

formativi e valutativi, mettendo in primo piano la literacy e l’importanza delle 

competenze che vanno acquisite con attività pedagogiche ben congegnate. Le 

risorse, i tools, le infrastrutture e l’amministrazione delle stesse diventano 

elementi fondamentali per capire come lavorare sui target di riferimento, orientare 

gli obiettivi e orientarsi.  

Le esigenze di cambiamento possono trovare risposta solo in un modello di 

formazione che sappia integrare aspetti della lezione vecchia maniera e la 

tecnologia al servizio della didattica, ossia, modalità laboratoriali di learning by 

doing, di peer education, service learning, blended learning, le TIC e le TAC. In 

tutto questo, la didattica del fare e del saper fare, dell’autovalutazione e della 

realizzazione di UDA, deve portare a considerare la classe, fisica o virtuale che 

sia, come una comunità di pratica.  

Non bisogna tralasciare l’aspetto più pratico e tecnico, quando si integrano in 

piattaforme online e-learning tante costituenti da dover coordinare, aggiornare 
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rendere usabili e accessibili. Inoltre, un altro fattore rilevante riguarda la privacy, 

il diritto d’autore, il copyleft e le licenze d’uso open per la didattica [(CC)Creative 

Commons  https://it.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons ]268. 

  Questo quadro presentato, in realtà ci è servito per introdurre il progetto pilota 

che vogliamo porre all’attenzione degli studiosi e dei ricercatori, sperando in 

future applicazioni concrete e collaborazioni con gli esperti, gli enti e gli addetti ai 

lavori, anche per sviluppare ulteriori miglioramenti rispetto all’idea iniziale. 

Come descritto, la nostra idea nasce dall’aver osservato il cambiamento in atto 

della società, della scuola [con il suo PNSD269 - PNFD270 - PTOF271 i suoi PON272 - 

PEI273 - PDP274], dell’università e dell’educazione ma anche da ciò che il mondo del 

lavoro richiede. Tutti questi ambiti, con il tempo, si sono dovuti riadattare e 

ripensare strategicamente ed efficacemente per continuare a vivere in un 

contesto di innovazione ricco di complessità e criticità.  

Attraverso un’analisi empirica e l’attenta osservazione delle dinamiche, ci siamo 

posti una domanda: come si può vivere in un mondo così tecnologico e 

mediatizzato senza avere dimestichezza con il codice audio-visivo che domina 

ogni aspetto del quotidiano? Come si può educare e formare con il cinema e 

integrarlo nella didattica inserendo tematiche e aspetti con cui conviviamo? 

La risposta: facendo ricerca e sviluppando metodologie integrate di educazione. 

Ciò ha portato alla realizzazione di un modello di sito multi-piattaforma 

contenitore e-learning/e-tutoring, cine-tutoring e social per l’insegnamento 

con il cinema, ossia un prodotto teorico e pratico di blended learning per 

l’educazione audiovisiva e mediale. 

Va premesso che l’idea progettuale ha lo scopo di realizzare, e poi proporre 

questo prodotto, in fase successiva, post-progetto di ricerca, a scuole o Istituti di 

diverso ordine e grado, non tralasciando il mondo dell’università, promuovendo 

                                                             
268 A. Panzarasa (a cura di), AA.VV., DidatticaDuePuntoZero. Scenari di didattica digitale condivisa, Ledizioni, Milano, 
2017. In particolare, Cap. 5 “Il diritto d’autore e le licenze open nell’attività didattica” S. Aliprandi pp. 99 a 122. 
269 Piano Nazionale Scuola Digitale – Miur, ora in totale riaggiornamento. 
270 Piano per la formazione in servizio dei docenti. 
271 Il Piano triennale dell'Offerta Formativa. 
272 Programma Operativo Nazionale (PON) del Miur. 
273 P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) rivolto a studenti con handicap. 
274 Piano Didattico Personalizzato per studenti con diverse disabilità. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
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corsi da inserire nella didattica standard o laboratori. L’aspirazione, al momento 

solo teorica e in parte pratica, per le difficoltà riscontrate nel creare ponti con il 

mondo della scuola e anche accademico, è quella di divulgare, RI-utilizzare, 

creare e condividere contenuti educativi open source (open education e OERs 

Open Educational Resources) e creare beni e servizi educational open access. 

Altra domanda che potrebbe venire in mente: perché proprio con il cinema? Il 

cinema, per sua natura, ha un forte potenziale educativo, e dato che ha un potere 

comunicativo senza pari, è il mezzo che meglio di altri può produrre conoscenza 

e divulgazione del sapere: è multicanale e si presta alla interdisciplinarità 

inglobando più strategie educative in cui si riorganizzano anche i ruoli.  

  Il prodotto vuole essere uno strumento utile a coloro che si cimentano 

nell’insegnamento con il cinema. Un prodotto/contenitore che possa essere 

sfruttato in futuro, ma anche arricchito ulteriormente, in termini di risorse, che sia 

gli studenti e sia gli insegnanti possano utilizzare supportati da un e-tutor 

cineattivo. Un tutor che possa loro consigliare strategie, tecniche, applicazioni, 

device, libraries multimediali e tanti altri ausili ai quali appoggiarsi, o costruire per 

loro un prodotto didattico come moduli, unità di apprendimento o realizzare 

schede, grafici, mappe concettuali, slide interattive etc. o consigliare 

associazioni accreditate che si occupano di cinema e educazione.  

Insomma, un trait d’union, aggregatore di contenuti in cui creare, condividere 

e scambiare risorse. Si tratterebbe di un modello educativo nel quale costruire 

poi un sito/piattaforma di #cinedidattica 2.0 integrata con le tecnologie e le 

applicazioni (nuove e originali ma anche più comuni e diffuse) per apprendere e 

insegnare con il cinema nell’era digitale. Un modello aperto per quanto riguarda 

i materiali, ossia wiki in cui tutti possano concorrere ad implementarlo, creando 

una sorta di repository accessibile ai docenti e agli studenti attraverso previa 

registrazione per un monitoraggio fisso degli accessi, nonché dei materiali 

prodotti, caricati, scaricati e condivisi. 

Importante sottolineare che questo contenitore ha come obiettivo quello di durare 

nel tempo: sarà compito degli user e di chi lo governa di farlo vivere 

costantemente andando al passo con i tempi, arricchendolo.  
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4.1 Descrizione fase preliminare: finalità / mission e target. 

 

1_FASE PRELIMINARE 

  Primo obiettivo, è stato quello di organizzare le riflessioni storico-teoriche sulla 

didattica con i film, poi successivamente, si è cercato di riconoscere quali sono i 

bisogni effettivi dei docenti e degli studenti, lavorando sulle logiche di 

funzionamento esercitate nel contesto educativo, multimediale275 e quindi 

renderle traducibili per un modello operativo interattivo e immersivo per certi 

aspetti. Questo lo abbiamo fatto interagendo con le parti in causa e osservando 

le offerte della rete. Poi, abbiamo considerato come poter mettere concretamente 

in pratica quanto sopra descritto. Senza appoggi concreti o collaborazioni, 

nonché mancanza di preparazione sui linguaggi di programmazione delle pagine 

web e nonostante buona capacità di utilizzo di software per l’editing, la grafica e 

l’audio-video, non è stato facile realizzare un prodotto di una certa portata, ma 

siamo forti dell’esperienza sul campo, della pratica, che ci ha aiutato a definire le 

finalità e la qualità del nostro progetto.  

                                                             
275 M. Marangi, Insegnare cinema. Lezioni di didattica multimediale, Utet, Torino, 2004. In particolare, Par 5.5 “Un prototipo 
multimediale per la didattica dell’audiovisivo”, pp. 321 a 349. 
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Abbiamo abitato e interagito in ambienti di apprendimento, e questo ci ha 

permesso di capire, a livello organizzativo, come muoverci in questi spazi e 

strutturarli, nonché valorizzare l’educazione partendo dal fatto che bisogna 

ininterrottamente lavorare sull’alfabetizzazione.  

Per essere funzionali, questi habitat devono rispondere a delle mirate premesse 

metodologiche e a degli obiettivi educativi prefissati, messi in chiaro prima di 

partire per qualsiasi ricerca, sfruttando al meglio le specifiche degli strumenti 

usati [template accattivanti, gradevolezza, semplicità, usabilità, piacevolezza, 

intuitività] modalità che permettano un effettivo coinvolgimento da parte degli 

user in dinamiche collaborative.  

I protagonisti coinvolti, avranno modo, dopo una preparazione specifica, di creare 

il prodotto e di relazionarsi nello spazio virtuale, e non si tratterà di una banale 

videolezione da seguire e poter rivedere ripetute volte, o di un canale streaming, 

come se il tutto fosse impostato come un corso online o una piattaforma per la 

visione; ma il proposito è quello di rendere parteci (docenti e discenti) di un 

apprendimento condiviso (dal basso – bottom up) in una comunità la quale agirà 

in funzione dei bisogni, delle aspettative e delle necessità richieste dal singolo e 

dal gruppo. Tutto sarà pensato come un modello educativo corredato da setting 

e infrastrutture in grado di favorire l’insegnamento con il cinema e una 

comunicazione continua fra le parti. 

Diverse cose sono cambiate rispetto l’idea iniziale e anche gli obiettivi si sono 

modificati. Questo prototipo, strutturato per una modalità didattica in blended 

learning, integrerà quanto appreso in aula con esperienze, progetti e informazioni 

fruibili poi nel sito/piattaforma [prodotto dalla classe o da un tutor] rendendole 

disponibili a tutti, addirittura personalizzando percorsi di apprendimento e 

rendendo tutto molto flessibile e gestibile. 

  Inizialmente, avevamo pensato di rivolgerci ad un target specifico di studenti 

appartenenti alla scuola secondaria di primo e secondo grado; ma poi ci siamo 

resi conto che limitarci a queste categorie non avrebbe avuto senso. Quindi alla 

fine, trattandosi di un modello di contenitore aggregatore, abbiamo pensato di 

rivolgerci a tutti con la finalità di poter esportare la FE. 
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4.2 Descrizione fase di realizzazione: ricerca, contesto, scelte 

metodologiche e strategiche. 

 

 

2_FASE DI REALIZZAZIONE 

  Fino a questo momento abbiamo parlato di innovazione, innovazione che 

implica una sostanziale trasformazione della cultura e di tutte le pratiche 

formative in contesto digitale.  

Un punto fermo è che l’educazione e tutte le sue forme ormai sono immerse nella 

comunicazione digitale. E le logiche mediali si proiettano in queste affascinanti 

dinamiche. 

Inoltre, da parte di chi studia e fa ricerca, questo continuo avvicendarsi di 

situazioni e processi implica un ripetuto esercizio di comprensione, di 

inquadramento, messa a punto e revisione. 

Immaginare un modello fruibile per impostare uno strumento capace di garantire 

innovazione, socializzazione e essere al contempo utile ha rappresentato una 

sfida enorme tutta imperniata sui paradigmi indotti dalle potenzialità offerte dal 

digitale e dai media digitali.  
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In questa ricerca permanente, che ha messo in moto studi sulle metodologie e 

scelte strategiche (descritte nei capitoli precedenti), rimangono chiari gli obiettivi. 

Quindi, a cosa deve essere utile un prodotto come questo per rilanciare 

l’educazione estetica audiovisiva e la conoscenza cinematografica? Per creare 

un utente pronto e preparato ad accogliere, produrre e muoversi nel mondo 

contemporaneo multimediale, relazionandosi in comunità di pratica che 

condividono un fine comune. Il principio è quello di formare e preparare il discente 

concretamente e guidarlo in queste dimensioni e nei diversi livelli di 

apprendimento proposti. 

Oggi lo si può fare facendo convergere più canali comunicativi, slegati dal 

concetto passato di linearità che nel mondo del web assume una forma rotatoria, 

una dimensione circolare e reticolare aprendosi ad un nuovo modo di intendere 

il conoscere. 

 

In questo processo di apertura e di continuo flusso delle informazioni e dei dati, 

gli aspetti cognitivi e metacognitivi dei fruitori svolgono un ruolo chiave per capire 

le dinamiche. Non vogliamo dire che il digitale renda obsoleto l’elemento della 

linearità, ma la ingloba nella sua circolarità. 

  In un ambiente digitale, dove si vuole “fare cultura”, si interagisce con gli oggetti 

digitali: si possono modificare, riusare, produrne di altri in collaborazione e co-

progettazione. E abbiamo tenuto conto anche di questa variabile, basilare per 

portare avanti un’idea di questo genere. Ma l’interazione avviene anche fra utenti. 

L’idea di un habitat democratico è sempre stato il punto fermo per far convergere 

tutte le sinergie in campo. 

Se prima, tutto si muoveva in modalità unidirezionale, ora la trasmissione del 

sapere è rappresentata da un flusso di input che basa tutto sull’interattività. 

LINEARITÀ / 
CHIUSURA

CIRCOLARITÀ / 
APERTURA
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Altro aspetto fondamentale: un ambiente di apprendimento multimediale, per 

essere efficace deve essere motivante, divertente, stimolante e inclusivo e 

puntare sulla comunicazione, che però, spesso incontra ostacoli dovuti a 
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mancanza di lettura degli user delle informazioni o non comprensione di alcuni 

spazi dedicati o carenze delle infrastrutture e dei supporti. 

Multimedia indica la perfetta integrazione di dati, testi, suoni, immagini di ogni genere all’interno di un unico ambiente 

informativo digitale. 

[T. FELDMAN , 1997, p. 24]276 

 

La forza del multimediale risiede non solo nella coesistenza e integrazione simbolica ottenibile con la digitalizzazione, ma 

soprattutto nel fatto che tale integrazione permette la manipolazione dell’utente (multimedialità interattiva) e 

l’organizzazione associativa delle informazioni provenienti da media diversi (ipermedialità).  

[PASQUALI, 2003]277 

 

Queste sono le chiavi sulle quali abbiamo lavorato in questa fase di realizzazione 

a partire dalla multimedialità, ipertestualità, interattività, trasversalità, 

interoperatività e reticolarità. 

  Inoltre, riprendendo le teorie di J.D. Bolter e R. Grusin [1999], che 

consideravano il cinema inserito all’interno del processo di rimediazione che 

caratterizza le interrelazioni tra i vari media, possiamo dire che proprio il cinema 

è il mezzo che ha saputo meglio inglobare queste prospettive digitali e mediali 

attraverso i film, che mantengono comunque una struttura narrativa lineare ma 

che al loro interno creano rimediazioni continue.  

In quest’ottica amplificata anche L. Manovich [2001] ribadisce l’importanza dei 

nuovi media nel reimpostare il cinema. E proprio per questa sua capacità, il 

cinema e il suo linguaggio si prestano alla costruzione di moduli o unità didattiche 

interdisciplinari da integrare nell’impianto didattico278.  

Il modulo rappresenta una unità formativa autosufficiente in grado di promuovere saperi molari e competenze che, 

per la loro alta rappresentatività culturale, e perciò anche tecnico-pratica, nel settore specifico di riferimento, siano capaci 

di modificare significativamente la mappa cognitiva e la rete delle conoscenze precedentemente possedute. 

[G. DOMENICI, 2002] 

 

[...] le competenze non coincidono con le abilità, le conoscenze, i saperi che pure devono essere padroneggiati, ma 

rappresentano essenzialmente le modalità di impiego di quelle abilità, di quelle conoscenze di quei saperi in contesti 

nuovi - rispetto a quelli che probabilmente caratterizzeranno il processo di formazione -, contesti che possono altrettanto 

univocamente venir definiti e simulati nelle prove di verifica. 

[G. DOMENICI, 1999, p. 133]279 

                                                             
276 T. Feldman, An Introduction to Digital Media, Routledge, Londra, 1997. 
277 F. Pasquali, I nuovi media, Carocci, Roma, 2003. 
278 Ricordiamo che c’è differenza tra modulo e unità didattica. La distinzione più rilevante è che l’unità didattica definisce 
gli obiettivi per unità, mentre il modulo definisce le competenze da perseguire in base alle unità inserite nei moduli. Gli 
obiettivi trasversali vengono inglobati nella progettazione in tutto il modulo. Inoltre, lasciamo la trattazione di questo 
argomento così complesso ai testi di riferimento: A. Calvani, Fondamenti di didattica, Carocci, Roma, 2007; G. Domenici, 
Nuove indicazioni per il curricolo, Anicia, Roma, 2008. 
279 G. Domenici, Progettare e governare l'autonomia scolastica, Tecnodid, Napoli, 1999. 
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A seguire abbiamo anche considerato gli aspetti fondamentali dell’e-learning 

(flessibilità, annullamento distanza, personalizzazione, meno costi, comunità); la 

valutazione in termini di ricadute territoriali o del singolo (istituto, persona etc.), 

una valutazione che segua costantemente il progetto ex ante, in itinere e ex post.  
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4.3 Descrizione fase finale: ipotesi di intervento. Il sito/piattaforma-

contenitore come proposta educativa. 
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3_FASE FINALE 

 Siamo partiti dai presupposti base che fanno di uno strumento didattico, un 

mezzo in cui sia possibile interazione, partecipazione e condivisione, network, 

creazione di contenuti e scambio fra gli utenti. Tutti questi elementi concorrono a 

creare una nuova identità digitale dei discenti che svilupperanno competenze280, 

senso critico e capacità riflessiva guidati da un insegnante o un tutor, che questa 

volta si pone in funzione di mediatore, mettendosi al pari dei suoi interlocutori e 

guidandoli, quando ce ne fosse necessità, accertando anche la validità dei 

contenuti. Un tutor non solo per i discenti ma anche per i docenti che si avvicinano 

alla FE o vogliono creare progetti sfruttando i film, le sequenze filmiche o 

semplicemente frammenti di film. Un apprendimento che possa così generarsi in 

un contesto significativo e significante. 

All’interno di tale cornice, l’iter di apprendimento/insegnamento, non è più basato 

sulla trasmissione di informazioni teoriche, ma diventa anche manipolazione di 

casi reali e di contenuti. 

La conoscenza viene così intesa come un dispositivo da manipolare per risolvere 

problemi e l’apprendimento diviene il processo stesso che trasforma i dati in 

competenze. 

Abbiamo sempre detto, lungo il nostro percorso esplorativo, di utilizzare “attrezzi” 

open, wiki, gratuiti.  

Inizialmente abbiamo pensato ad un modello blended learning che 

presupponesse una parte teorica di insegnamento e preparazione e anche una 

parte più tecnica: parte pratica di realizzazione di un sito con le seguenti 

funzionalità elencate in modalità random: 

 

 

                                                             
280 Dal 2007 in poi, tutta la normativa ha posto tale concetto al centro di tutto l’impianto curricolare. In merito, si fa 
riferimento al “Quadro Europeo delle Qualifiche e dei Titoli “Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 23 aprile 2008” (European Qualification Framework, EQF). Legislazione Nazionale (D.M. 139/2007 e C.M. n. 3, prot. 
1235, 13 febbraio 2015). 
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REQUISITI FONDAMENTALI di una piattaforma. 

• struttura modulare a box (organizzazione delle informazioni), layout 

• struttura e bottoni di navigazione 

• design 

• markup 

• search 

• templates 

• web user experience 

• coesione e coerenza 

• tools 

• banner 

• campi 

• salvataggio di file e loro organizzazione 

• condivisione risorse con altri utenti 

• gestione delle risorse e degli strumenti 

• link 

• faq 

• più lingue 

• accesso facilitato / usabilità 

• tag 

• trasparenza 

• strumenti eterogenei 

• archiviazione / cloud 

• editing 

• attività di upload e download 

• tutoraggio costante 

• apprendimento attivo 

• digital storytelling 

• digital content 

• personalizzazione percorsi di indagine e ricerca 

• gruppo / comunità 

• competenze trasversali e skills 

• netiquette 

• open source 

• web-based 

• learning by doing 

• learning by experience 

• formazione e competenze situate 

• learning objects 

• lifelong learning 

• wiki 

• risorse 

• minisiti 

• vincolo di accesso 

• feedback 

• galleria immagini con zoom 

• galleria video 

• link a social network 

• canale YouTube 

• copyright / disclaimer 
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Dopo aver messo nero su bianco questi requisiti, prima di passare alla 

realizzazione pratica del prototipo, abbiamo investito il nostro tempo sulla 

progettazione e realizzazione grafica e la suddivisione in sezioni del nostro 

contenitore/aggregatore come proposta guida. 

Questa schematizzazione vuole descrivere le sezioni che abbiamo ritenuto 

fondamentali per la realizzazione, e vuole essere anche un ulteriore stimolo alla 

ricerca e a possibili interventi futuri. 

Abbiamo lavorato creando una struttura ad albero sia in modalità orizzontale 

(per lo stesso livello); sia a livelli, in interconnessione verticale (fra più livelli) 

sia in modalità di condivisione. La logica è quella associativa/interattiva e social 

che vuole sviluppare un’autonomia di percorso di ricerca e di lavoro, che possa 

spaziare fra i piani predisposti attraverso link e rimandi a fonti, minisiti, immagini 

e clip e uscire anche dal contesto di interazione e fruizione: il tutto sarà 

interfacciato utilizzando una grafica standard per le differenti sezioni. 
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LOGO 

HEADER 

MENU E LINK DI 

RILIEVO 

 

 

 

 

 

 

                                                                    FOOTER 

INFORMAZIONI 

 

La nostra proposta pedagogica, prevede una formazione da parte dell’insegnante 

(istruito dal tutor), ossia un’introduzione al mondo dei media e successiva 

introduzione al mondo audiovideo e ai vari linguaggi con una spiegazione su 

come si costruiscono siti sfruttando risorse open come WordPress281. In un 

secondo momento, il docente trasferirà queste conoscenze ai suoi allievi per 

giungere al terzo step: realizzare un sito dove lo studente metta in pratica 

effettivamente quanto appreso. In questa scansione dell’apprendimento viene 

quindi inserito un percorso di aggiornamento per i professori. 

Nella figura, che rappresenta una pagina web simulata (homepage), si vuole 

fornire una bozza su cui poi creare e lavorare. E da qui il nostro prototipo di Media 

e Film Education. 

Naturalmente l’idea è quella di fornire un vademcum e un toolkit base di partenza 

che sarà sempre monitorato dall’amministratore del progetto ossia l’e-tutor 

cineattivo, guida per studenti e docenti. 

 

 

                                                             
281 https://it.wordpress.org/ (prevede anche ampliamento del servizio con pagamento di quote aggiuntive). 
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Fig. 44_Schema base del prototipo: modello grezzo. 
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Fig. 45_Homepage. 
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Partiamo dalla descrizione della nostra Homepage. Abbiamo pensato di creare 

graficamente un prodotto molto semplice, usabile e intuitivo: un ciak suddiviso 

nelle sue classiche parti. E questa volta invece di inserire i dati che di solito 

descrivono la produzione, il regista, notizie sulla produzione di un film; invece di 

evidenziare le note, la data e il luogo, il numero della scena, della ripresa, titolo 

del film, casa di produzione, timecode etc. abbiamo realizzato la nostra pagina 

base per il prototipo. Non abbiamo creato un header classico con un logo e una 

suddivisione standard delle sezioni. 

INDICAZIONI GENERALI (HEADER) - sempre visibili in alto al centro del nostro ciak il 

nome del sito piattaforma. A SX Indicazione utente loggato o registrazione utente 

(compilazione di un form) e logout, TOOLBAR Search - sempre visibile in alto a DX. 

MENU centrale: Il Progetto, Home, News, Contatti. Osserviamo che nella sezione 

centrale abbiamo i quattro elementi guida base del sito/piattaforma: sezioni 

cliccabili con ulteriori sottosezioni che poi vedremo.  

Nel box sottostante, abbiamo pensato di inserire immagini che scorrono in 

modalità random per identificare attività di FE (saranno immagini cliccabili e 

zoomabili, conservate in una picture gallery dedicata che potranno essere 

implementate).  

Nella barra successiva, disposta sotto le immagini che scorrono, invece, le 

informazioni in evidenza, messe in rilievo per essere visionate e linkate 

immediatamente dall’utente: quindi già da questa sezione si prospetta una 

modalità interattiva dei documenti e delle fonti disponibili e presenti con FOCUS 

ON. A SX, un calendario sempre aggiornato con gli eventi e le attività da ricordare 

e sarà possibile personalizzare un proprio calendario. Chiameremo, questa 

sezione centrale AREA CONTENUTI nella quale, come detto, vengono visualizzati 

dei contenuti dinamici.  

Veniamo ai piani bassi: in questa sezione a SX l’area dedicata all’E-TUTOR, al 

centro link che rimandano poi ad altre sezioni del prodotto, il target e i materiali 

per il target di riferimento PER CHI? FORMATORI, INSEGNANTI, STUDENTI, ISTITUTI, 

ENTI, AGENZIE, ASSOCIAZIONI, GENITORI. A DX: Aa, BROWSER DI NAVIGAZIONE, 

GLOSSARIO, HELP, LINGUA, SOCIAL, PUBBLICA / STAMPA / ESPORTA, SITI DEDICATI / 
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APPLICAZIONI & SOFTWARE, SONDAGGI, ORGANIGRAMMA. Inoltre, è presente un 

tasto impostazioni. Questi link saranno sempre visibili in tutte le sezioni e 

sottosezioni del sito/piattaforma.  

Parte bassa dell’homepage (FOOTER): in un prodotto che si rispetti non possono 

mancare informazioni quali Contatti, Trasparenza, Privacy Policy, Cookies e © 

COPYRIGHT e la date di aggiornamento. Eventualmente ci saranno dei banner.  

In tutto questo contesto web, abbiamo considerato: pulsanti funzionali, tab, link 

di navigazione, le “briciole di pane”, scroll area, jump-to-top links, funzioni zoom 

e espansione immagini, geolocalizzazione e mappe etc. a seconda del tipo di 

raggruppamento interessato.  
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Fig. 46_Sezione Progetto. 
 

In questa sezione, oltre ad essere presenti le funzionalità descritte in precedenza, 

che saranno sempre visibili in tutte le aree del sito/piattaforma, si parla del 

progetto, della descrizione della piattaforma/aggregatore, della mission, del 

target, delle finalità e degli obiettivi con descrizione delle risorse, degli strumenti 

e delle attività proposte per la FE e ME, naturalmente accessibili previa 

registrazione. 
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Fig. 47_Sezione Home. 
 
 

Questa sezione rappresenta la parte più complessa e articolata del nostro 

sito/piattaforma. È questo il cuore del progetto in cui risiedono le parti più rilevanti 

e costitutive della formazione con il cinema e sull’utilizzo dei film e della didattica 

con i film. Insegnare con il cinema deve diventare un’innovativa prassi per 

integrare film, media e didattica attraverso la fruizione di contenuti e risorse. 

L’educazione visiva non può più essere considerata senza anteporre un discorso 

sui media e le tecnologie. Oltre che dedicare sezioni (WebRoom) per sviluppare 

conoscenze linguistiche, tecniche e verbali e visionare sequenze di film per 

descrive particolari inquadrature e/o forme di montaggio con l’utilizzo di 

applicazioni video; si terrà conto degli strumenti e delle risorse per poter 

apprendere questa disciplina, realizzando materiali, artefatti grafici, 

presentazioni, attività e veri e propri video. Inoltre, non mancheranno lezioni, 

tutorial, link, suggerimenti letterari (bibliografie con testi e articoli e sitografie; 

filmografie dedicate) e forum per sezione. I percorsi formativi vogliono tutti creare 

skills e valore aggiunto alla formazione attraverso il mezzo tecnologico. Anche 

se queste aree vivono separatamente, l’integrazione fra le parti in esse 

contenute, rappresenterà il fattore aggiuntivo alla crescita educativa con il cinema 

per la didattica e questa flessibilità di collegamento permetterà agli user (che 
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saranno i principali produttori e ricercatori delle risorse, insieme ai docenti esperti) 

di muoversi alla scoperta e all’esplorazione degli elementi offerti e che a loro volta 

potranno implementare.  

Questa laboriosità sarà sempre accompagnata da una formazione in presenza. 

L’E-TUTOR rappresenterà la guida, il faro. Non mancheranno mai i menu standard 

presenti in tutte le pagine e naturalmente, anche se non lo abbiamo detto prima, 

queste pagine saranno fruibili a tutti e anche per chi ha particolari difficoltà o 

disabilità. Sarà possibile lavorare con i più comuni formati di scrittura e di 

presentazione, anche con software open di editing per la scrittura e la grafica. Il 

medesimo discorso vale per le immagini, video e audio: sarà possibile vedere le 

immagini e i video in differenti formati ed eventualmente comprimerli o convertirli 

secondo le esigenze282. Come descritto all’inizio, la galleria delle immagini 

zoomabili ed espandibili, nonché scaricabili e modificabili, si colloca nella sezione 

dell’homepage, ma sarà possibile raggiungerla anche sfruttando le sezioni 

dedicate a seconda delle categorie selezionate. E in questo scenario si inserisce 

l’area valutazione, test, autovalutazione che non vuole costringere lo user a 

svolgere obbligatoriamente un compito, ma vuole far capire allo stesso se ha 

appreso correttamente alcune specifiche cose teoriche e tecniche. Qui i test 

saranno suddivisi per sezione con scelta di domande brevi, multiple etc. La chat 

sarà lo strumento in tempo reale per risolvere questioni velocemente. Chat in cui 

possano interagire tutti. Questa pagina del sito/piattaforma sarà la più interattiva 

e collaborativa, perché permetterà continua comunicazione, scambio, upload e 

download di risorse e materiali.  

                                                             
282 Non elencheremo qui tutti i formati audio, video, di scrittura e salvataggio file. Naturalmente ogni sezione avrà 
collegamenti e strumenti rintracciabili facilmente per utilizzare risorse, per indagini, ricerche e progettazioni. 
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Fig. 48_Descrizione aree Sezione Home. 
 

Queste le aree: 

1_CINEMA E SCUOLA: ORIGINI, PRATICHE E BIBLIOGRAFIA 

2_ATTIVITÀ DIDATTICHE – CREARE MODULI / UNITÀ DIDATTICHE PER MATERIE 

3_EDUCAZIONE ALL’MMAGINE E MEDIA / VISUAL LITERACY 

4_FILM EDUCATION: TOOLKIT PER LO STUDENTE E PER L’INSEGNANTE 

5_SELEZIONE DI FILM PER TARGET E LIVELLO SCOLASTICO E SCHEDE DIDATTICHE: 

MATERIALI 

6_IL DIGITALE E IL CINEMA A SCUOLA E PER LA SCUOLA: TECNOLOGIE PER 

APPRENDERE E INSEGNARE CON IL CINEMA NELL’ERA DIGITALE 

7_EDUTAINMENT: SOFTWARE, PIATTAFORME E APP PER SCARICARE, LAVORARE, 

CREARE VIDEO E REALIZZARE PROGETTI DI FILM EDUCATION 

8_CORSI, CLASSI, PERSONALIZZAZIONI INDIVIDUALI, PROGETTI / ELABORATI 

9_CHAT 

 

 

 

  

Ogni area, conterrà al suo interno ulteriori link e rimandi ad altre sezioni, nella 

logica della verticalità della struttura del sito/piattaforma e della trasversalità.  
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Fig. 49_Sezione News. 

 

Abbiamo voluto dedicare uno spazio alle news, ossia alle ultime novità riguardanti 

questa disciplina, in termini di progetti e lavori a livello regionale, nazionale ed 

europeo, da poter approfondire e studiare. Articoli di giornale, E-book, riviste 

online pagine social dedicate, slide, associazioni e gruppi di discussione, reti di 

scuole e associazioni, Cineteche e Mediateche che si occupano di FE e ME. 

CALENDARIO 

CALENDARIO 

ASSOCIAZIONI E FORUM DI 
DISCUSSIONE  

FAQ 
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Inoltre, abbiamo dedicato un piccolo spazio per offrire informazioni su corsi, 

MOOCS, summer school, winter school, percorsi formativi, webinar, workshop, 

seminari (a livello scolastico, accademico e non) e scuole da indicare a chi 

volesse approfondire alcuni argomenti. Ricordiamo che la consultazione prevede 

di possedere le applicazioni o i software adatti al materiale fornito. Questo 

permetterà di visualizzare correttamente le proposte letterarie e avere la 

possibilità di condividere questi articoli e diffonderli nonché di inserirne di nuovi a 

titolo di documentazione. Sarà compito dell’amministratore valutare la validità 

scientifica delle fonti e dei contenuti postati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E - 
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Fig. 50_Sezione Contatti. 
 Fonte immagine: 

https://pixabay.com/it/pellicola-cinema-film-video-158157/ 
 

 

L’ultima parte è dedicata ai contatti e a tutte quelle informazioni utili per ulteriori 

approfondimenti e ricerche. Forniremo dei canali per avventurarsi ancora di più 

nel mondo del cinema e dell’educazione: MEDIATECHE, CINETECHE, LIBRARIES, 

ARCHIVI, PIATTAFORME, CINEMA, PERCORSI DI EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE E DI 

PARTNERSHIP 

BANDI 

CONCORSI 

 E-TUTOR 

MEDIATECHE 
LIBRARIES 
ARCHIVI 

PIATTAFORME 
CINEMA 

PERCORSI DI EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE E DI FORMAZIONE 
BIBLIOTECHE 
BIBLIOGRAFIA 
SITOGRAFIA 

FILMOGRAFIA 

https://pixabay.com/it/pellicola-cinema-film-video-158157/
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FORMAZIONE, BIBLIOTECHE, BIBLIOGRAFIA, SITOGRAFIA, FILMOGRAFIA / 

PARTNERSHIP / BANDI / CONCORSI. 

 

Il potenziale degli ambienti digitali in termini di produzione di apprendimento e 

contenuti cresce in modo esponenziale.  

La questione strategica, che possa creare successo, risiede nell’infrastruttura e 

nel voler migliorare le performance di coloro che abiteranno questi spazi. 
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4.4 Osservazioni e ricadute del progetto pilota. 

 

 

OSSERVAZIONI 

  Sintetizzando quanto precedentemente detto, la FE283 si sta configurando 

sempre più come disciplina strategica per l’insegnamento, rappresentando anche 

una branca essenziale della ME.  

Il circuito in cui si inserisce, intermediale e multimediale, vede nell’adozione di 

questa “disciplina” un nuovo modo di avvicinare il cinema a tutte le altre materie 

nonché creare le basi per la divulgazione del patrimonio cinematografico della 

propria nazione e a livello europeo, formando nei discenti una conoscenza 

filmografica che arricchisca il loro il bagaglio culturale.  

Infatti, nel linguaggio cinematografico c’è tutto, è la sintesi di un mondo più ampio 

che abbraccia una sfera eterogenea di tematiche, in cui si crea un sistema 

complesso di interconnessioni e contaminazioni. Per questo, per molto tempo è 

stato equivocato, perché non tutti hanno sempre colto il vero significato del 

                                                             
283 http://screeningliteracy-italia.blogspot.com/p/download_10.html  
http://www.filmeducation.org/  
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messaggio trasmesso attraverso il racconto fatto di immagini. La stessa capacità 

di analisi del pubblico è stata sempre mossa da un discorso di gusto personale 

piuttosto che di vera comprensione. Quindi, parlare di qualità e quantità 

nell’ambito cinematografico, assume significati che vanno dal dominio 

dell’industria dell’intrattenimento, alla fascinazione, agli aspetti delle 

neuroscienze, sociologici, a chi alfabetizzato vede oltre il frame e incontra e 

attraversa il film realmente. 

  Questa riflessione ci permette ancora una volta di dire che, in questo cambio di 

panorama in cui il consumo delle immagini spazia su molteplici display che 

rappresentano la totalità dello spazio visivo (dalla televisione, al pc, alle 

piattaforme online in rete e device di qualsiasi tipo come tablet e smartphone) 

manca un vero e proprio riconoscimento ufficiale che faccia in modo di inserire 

concretamente la pedagogia del cinema e dei media, all’interno di percorsi di 

apprendimento curricolari e andare oltre la banale visione passiva senza 

coinvolgimento dell’audience284. Ripensare un modo strutturale di creare 

conoscenza è il primo passo. E la ricerca, in questo senso fa progressi continui. 

Occorre dare pari dignità delle altre materie a questa disciplina.  

Secondo noi, questo è il passo per una corretta integrazione che miri a introdurre, 

motivare i discenti e a stimolarli verso il mondo del cinema in maniera moderna 

e creativa.  

  Si osserva, come abbiamo descritto nell’appendice, che molti insegnanti usano 

i film per integrare e rendere più gradevole la lezione, ma frequentemente non 

hanno buone capacità organizzative. La sfida è quella di far percepire i "livelli di 

lettura" più profondi che devono presupporre, alla base, analisi delle forme e 

modalità della narrazione audiovisiva che porti a livelli di significazione più 

dettagliati analizzando i differenti punti di vista. I modelli interpretativi varieranno 

in funzione dell’approccio adottato. 

Per realizzare un buon lavoro programmatico e progettuale, occorre mettere in 

chiaro gli indicatori, gli obiettivi di apprendimento, i contenuti e le risorse nonché 

                                                             
284 Cfr. R. Gris, La pedagogia dei popcorn. Il cinema come strumento formativo, Centro Studi Erickson, Trento, 2010. 
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le competenze chiave da acquisire per quanto riguarda grammatica e sintassi del 

linguaggio audiovisivo e gli strumenti dello storyboard, del foglio di editing ed altri, 

rappresentano supporti chiave per progetti audiovideo ben configurati e scritti con 

valore e qualità dell’idea. 

 

INDICATORI OBIETTIVI E LINEE DI 

INTERVENTO 

CONTENUTI RISORSE 

Utilizzare i 
mezzi 
fondamentali 
per una corretta 
fruizione da 
parte del 
discente degli 
strumenti 
mediali, digitali 
e del patrimonio 
cinematografico 

1) Sviluppare le capacità di ricerca, 
creative, percettive, visive, 
associative, sensoriali ed espressive 
2) Sviluppare capacità di lettura del 
codice 
3) Sviluppare capacità divulgative, di 
condivisione, gestione, analisi e 
sintesi, di relazione 

• RICERCA 

• SELEZIONE/VALUTAZIONE 

• ORGANIZZAZIONE/SINTESI 

• ANALISI/ELABORAZIONE 

• APPLICAZIONE 

• COMPRENSIONE 

• CONOSCENZA 
 

a) Realizzare  
b) Utilizzare 
componenti 
connotative e 
comunicative  
c) Analisi 
immagini in 
movimento 
d) Analisi 
elementi 
compositivi 

1)Tecnologiche, 
digitali, mediali 
2) Il patrimonio 
delle immagini, 
audio-video, 
cinematografico 
3) Ambienti di 
apprendimento 
e laboratori 
 

COMPETENZE: senso di comunità, partecipazione attiva, uso consapevole delle tecnologie, 
information literacy, media education, uso delle tecnologie per la didattica, flessibilità, 
adattamento, il fare e saper fare, mondo social, produttività, responsabilità, autoriflessione, 
creatività, senso critico, comunicazione, collaborazione. 
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STRUMENTI DI LAVORO PRE-PRODUZIONE, PRODUZIONE E POST-PRODUZIONE 

[EVENTUALMENTE DA INSERIRE NEL SITO/PIATTAFORMA AGGREGATORE DI 

CONTENUTI]: 

STORYBOARD285 

 

SOGGETTO REFERENTE  DURATA TESTO SCENA NOTE 

 SIGLA     

SPEAKER     

SPEAKER     

SPEAKER     

SPEAKER     

 TOT. 

DURATA 

   

     

 

DIARIO DI EDIZIONE 

SCENA / ATTO RIPRESA VALUTAZIONE NOTE 

    

    

    

    

 

 

 

                                                             
285 Uno stroryboard può essere realizzato in diversi modi: può essere solo scritto o fatto di immagini o entrambe le cose. 
L’importante è che contenga le informazioni fondamentali per la realizzazione del prodotto finale che porterà all’eventuale 
distribuzione. In questa circostanza occorre lavorare su tre momenti o tempi ossia: situazione iniziale, sviluppo, fine - tutti 
contenenti scene, testo, contenuti e azioni, location e piano riprese. Sono molteplici gli strumenti cartacei e le applicazioni 
che permettono di realizzare storyboard semplici e complessi a seconda delle esigenze e per livelli di competenza di ogni 
genere. 
http://www.publicdomainfiles.com/show_file.php?id=13939194019365 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Storyboard_template_example.svg   

http://www.publicdomainfiles.com/show_file.php?id=13939194019365
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Storyboard_template_example.svg
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FOGLIO DI EDITING 

 

LIBERATORIA 
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STRUTTURA DI UN PROGETTO VIDEO 

 

 

SCHEDA FILM 

ESEMPIO DI SCHEDA DI UN FILM  

 FILM GENERE 

STILE 

REGISTA 

PRODUZIONE 

ANNO 

STRUTTURA 

NARRATIVA 

TIPO DI REGIA 

E MONTAGGIO 

FOTOGRAFIA E 

MOV. 

MACCHINA 

FORMA 

SCRITTURA 

TRAMA 

 NOME 

FILM 

COMMEDIA 

WESTERN 

HORROR 

SCI-FI 

FANTASY 

DRAMMATICO 

ACTION MOVIE 

BIOGRAFICO 

STORICO 

GUERRA 

MUSICAL 

THRILLER 

ETC. 

 

I DATI SUL NOME DEL 

REGISTA, LA 

PRODUZIONE E 

L’ANNO 

classica 

[lineare/chiusa] 

articolata: più intrecci 

e/o più livelli temporali 

complessa [aperta] 

classica [invisibile] 

autoriale 

sperimentale 

postmoderna/ipermediale 

realistica 

estetizzante/espressionista 

iperrealistica/satura 

classica/convenzionale 

moderna 

postmoderna 

neorealistica 

poetica/autoriale 
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ESEMPIO DI SCHEDA DI UN FILM  

 FILM GENERE 

STILE 

REGISTA 

PRODUZIONE 

ANNO 

STRUTTURA 

NARRATIVA 

TIPO DI 

REGIA E 

MONTAGGIO 

FOTOGRAFIA 

E MOV. 

MACCHINA 

FORMA 

SCRITTURA 

TRAMA 

 ROMA 

CITTÀ 

APERTA 

DRAMMATICO/ 

GUERRA CON 

ALL’INTERNO 

STRUTTURE 

DELLA 

COMMEDIA E 

DEL 

MELODRAMMA 

R. ROSSELLINI 

ITA 

1945 

CLASSICA 

 

CLASSICA/ 

AUTORIALE 

REALISTICA 

 

CLASSICA/CONVENZIONALE 

NEOREALISTICA 

 TRAMA: 

Nella Roma del 1944, un 

dirigente della Resistenza, 

l’ingegnere comunista 

....................................... 

 

Per aprirci a queste dinamiche abbiamo descritto quale, per noi, sarebbe la 

metodologia più indicata per veicolare la conoscenza audiovisiva e mediale286. 

Ma per comprendere come muoverci abbiamo dovuto impostare un’analisi SWOT 

che ci chiarisse come impiantare il prototipo e quindi come intervenire. 

ANALISI SWOT 

FATTORI 

INTERNI 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

 • Qualità del modello proposto, a livello tecnologico 
e a livello metodologico in grado di sfruttare i punti 
di forza del learning e delle teorie 
dell’apprendimento 

• Forte connotazione 

• Interattività, accessibilità, inclusione, versatilità 

• Multi-device 

• Multi-mediale, multi-canale 

• Open 

• Investimento in cultura e conoscenza del fare e 
del saper fare 

• Limite risorse proposte 

• Limite infrastrutture 

• Assenza di dialogo con gli 
attori 

• Poca interoperabilità e 
trasversalità 

 

FATTORI 

ESTERNI 

OPPORTUNITÀ MINACCE 

 • Qualità del modello pedagogico per una maggiore 
diffusione e distribuzione 

• Incremento della conoscenza audiovisiva 

• Aumento competenze e consapevolezza 

• Aumento senso critico 

• Fruizione e condivisione contenuti multimediali 

• Creazione moduli, aree, UDA 

• Valorizzazione della FE 

• Aggiornamento 

• Creazione e condivisione 

• Fare qualcosa di differente 

• Simulazione situazione formativa 

• Possibilità di proseguire gli studi in merito 

• Frammentarietà 

• Limite risorse 

• Limite infrastrutture 

• Assenza di dialogo con gli 
attori e le istituzioni 

• Poca interoperabilità 
 

 

Queste considerazioni hanno costituito l’allestimento e lo sfondo per la 

progettazione pedagogica che ha dato luogo alla struttura didattica fatta di 

materiali, attività, risorse che costituiranno gli anelli di collegamento attraverso le 

                                                             
286 Il materiale presentato nelle immagini, è stato preso dalle slide e dai progetti svolti con il Centro di ricerca DigiLab 
Sapienza. Sezione: STRUMENTI DI LAVORO: PRE-PRODUZIONE, PRODUZIONE E POST-PRODUZIONE. 
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interazioni fra pari che a loro volta andranno a costruire la loro identità digitale, il 

loro sé. 

 

RICADUTE 

  Sia nei percorsi di apprendimento in età scolare, sia in quelli di formazione 

accademica e professionale, la riflessione sui processi e le azioni individuali e 

collettive, da parte dello studente o dell’adulto, costituisce un passaggio 

ineludibile in un’ottica di sviluppo delle competenze da implementare. Anche la 

realizzazione di prodotti e la collaborazione, valutata adeguatamente dà la 

misura della qualità della formazione.  

Riflettere su questo, monitorare e avere dei feedback sulle valutazioni e sugli 

skills acquisiti, permetterà di misurare le ricadute positive e negative e applicare 

eventuali ritocchi futuri, che attraverso i fattori di ostacolo o di miglioramento, 

favoriranno ulteriori interventi sul modello di apprendimento.  

Il bilancio si potrà pesare effettuando dei sondaggi somministrati ai discenti, o a 

partire da attività di brainstorming o focus group, momenti di debate o circle time, 

problem solving activities realizzati (online con video chat, o applicazioni come 

Snapchat, Skype o in presenza).  
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Per concludere: 

l’intreccio odierno tra tecnologia, digitale, cultura, cinema/film, educazione e 

relazioni sono le basi per attivare riflessioni pedagogiche che vadano oltre le 

prospettive cristallizzate di un sistema che invece è in continuo evolversi. Gli 

schermi attraverso i quali filtriamo esperienze e viviamo, narriamo storie nostre o 

altrui, diventano educativi, fanno parte della nostro essere e non sono solo 

riempimento ma sono estesi, portatili, espansi, ibridi, aumentati, wearable e 

touch. Siamo attraversati da flussi continui di immagini che il display, con il suo 

spazio rende vive287 e le trasforma in narrazioni. 

Lo schermo svia, lo schermo avvince. Lo schermo svia e insieme avvince. In una parola, lo schermo seduce. Porta via 

con sé, insomma. Letteralmente. Tanto da invitarci a vivere da lui.  

[V. BESCHI, 2017, pp. 221 – 222]288 

                                                             
287 S. Arcagni, Screen City, Bulzoni Editore S.r.l., Roma, 2012. 
288 G. Scolari (a cura di), Fare scuola con il cinema, Edizioni Sabinae, Cantalupo in Sabina (Ri), 2017, saggio “Schermi 
attivi condivisi” di V. Beschi, pp. 221 – 224. 
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CONCLUSIONI 

 

  Lo scenario educativo e culturale contemporaneo, necessita di adeguarsi agli 

innovativi ambienti digitali e ai nuovi spazi virtuali dedicati al learning289.

Naturalmente questa sfida richiede di lavorare e fare ricerca continua e 

sistematica cercando di valutare tutti gli aspetti positivi e le criticità delle quali 

occorre avere consapevolezza. Infatti, almeno per quanto riguarda l’Italia, 

nonostante le aperture, le scuole digitali sono ancora in alto mare e ben lontane 

dalla teoria e dalla pratica che tanto viene divulgata attraverso corsi, seminari e 

webinar. 

  Per quanto riguarda il film e in generale l’audiovisivo e il cinema didattico, in 

relazione all’utilizzo di nuovi media nell’apprendimento, bisogna considerare da 

un lato che ci sono coloro i quali sono aperti a moderne e più inedite forme di 

studio e altri che sono più ostili alle avanguardie educative, troppo invasive, 

                                                             
289 Learning design e ruota pedagogica per la pianificazione dell’apprendimento.  
https://designingoutcomes.com/assets/PadWheelV5/PW_ITAL_V5.0_Android_PRINT.pdf 

https://designingoutcomes.com/assets/PadWheelV5/PW_ITAL_V5.0_Android_PRINT.pdf
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permissive e fuori controllo e soprattutto non in linea con i programmi, per quanto 

riguarda la gestione e divulgazione dei contenuti.  

  Si è evidenziato come, nell’ambito della programmazione scolastica ma anche 

accademica, gli enti e le istituzioni e lo stesso ministero, mostrino sia un cauto 

scetticismo ma anche un’apertura positiva a favore della valorizzazione 

educativa, all’uso della tecnologia e alla divulgazione culturale portata avanti da 

insegnanti e formatori, sperimentatori, registi, che vedono in queste pratiche delle 

opportunità e non delle negatività o dei limiti alla conoscenza290. Per questo sono 

nate figure come gli innovatori digitali che si occupano o dovrebbero occuparsi di 

tutto questo ma anche prospettive volte a realizzare ambienti di apprendimento 

innovativi. 

  Infatti, negli ultimi anni gli organi istituzionali hanno mostrato una maggiore 

sensibilità alla tematica cinema e scuola, educazione, media, tecnologie e 

digitale, ICT, TIC/TAC, nuovi spettatori e fruizione dei film tra sala cinematografica 

e attraverso nuovi schermi come piattaforme e device portatili291. Questo ha 

prodotto innumerevoli dibattiti e ha permesso di gettare le basi su cui lavorare 

per sviluppare le prime analisi date dall’osservazione e dallo studio dei dati 

statistici e delle esperienze sul campo, per una migliore comprensione di ciò che 

sta avvenendo nella società iper-spettacolarizzata e ipermediale e quindi come 

intervenire nel prossimo futuro. 

  In questo contesto rinnovato, sia l’industria cinematografica/dell’intrattenimento, 

sia l’industria culturale devono muoversi per catturare l’attenzione del pubblico di 

tutte le età. Per fare ciò ci si è dovuti per forza domandare come avvicinare questo 

pubblico al cinema. E allora, perché non partire dai nuovi media e dalle 

tecnologie, ossia partire dall’educazione e dall’alfabetizzazione? 

                                                             
290 Legge 107/2015, Riforma: La Buona Scuola e successivi miglioramenti. 
291 È recente la decisione del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali (Bonisoli) di non permettere che la distribuzione 
dei film passi prima sulle piattaforme e poi nelle sale cinematografiche. I giovani però, e i dati lo confermano, vedono in 
questi strumenti digitali un mezzo innovativo di fruizione a basso costo, che permette loro di incontrare il cinema in una 
nuova modalità di consumo. Naturalmente, potendo scegliere, si preferiscono le piattaforme e le sale multiplex in cui i 
servizi rivestono un ruolo essenziale e funzionale a corredo della visione, quindi la frequenza in sala diventa occasionale, 
soprattutto fra i giovani. Queste nuove abitudini non danneggiano la frequenza di visione dei film ma la qualità della 
visione. 
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  Queste analisi infatti, hanno avuto diversi impatti e ricadute, tra cui la nuova 

“Legge Cinema e Audiovisivo”292 che si proietta in avanti cercando di promuovere 

e divulgare un apprendimento che passi attraverso l’uso sistematico del film nella 

didattica utilizzando anche le nuove tecnologie e le sperimentazioni legate alla 

digital / media / information education che devono comprendere un’accurata 

alfabetizzazione e acquisizione di skills293 e di competenze trasversali. 

  È questo l’approccio metodologico attuale, che ha basi costruttiviste e 

rappresenta l’elemento chiave da tenere sempre in mente. Non che prima non si 

facesse didattica utilizzando film per poi discutere su un argomento legato alla 

materia o su un tema particolare e svolgere un piccolo compito (e questo spesso 

veniva fatto durante le ore di religione, musica, italiano, storia o lingua: materie 

più adatte per loro natura a discutere di tematiche particolari e del quotidiano 

rispetto alle altre discipline) o presso cinema parrocchiali o piccoli 

cineforum/cineclub, ma queste prassi si limitavano alla visione e ad una 

discussione senza insegnare il linguaggio audiovisivo, il codice. Insomma, era 

una visione passiva che non implicava la partecipazione attiva dello studente. E 

gli adulti non prendevano parte a queste attività se non per volontà personale con 

piccoli percorsi formativi individuali e privati. 

  Il framework moderno vuole invece rinnovarsi, inevitabilmente deve adeguarsi 

a quello che la società impone suo malgrado. Ci deve essere un’ibridazione del 

vecchio e del nuovo, un dialogo costante: i libri non sono più sufficienti alla 

preparazione o perlomeno non bastano più. Gli studenti sono iper-connessi, 

ricevono innumerevoli stimoli, si documentano e fanno ricerca online, sfruttano i 

software e le app per apprendere e scambiare opinioni, utilizzano piattaforme, si 

formano in rete, sfruttano i forum, i tutorial, i social media e i social network, blog 

ma anche i Vblog; creano presentazioni in ambienti virtuali con Google, Zeetings, 

                                                             
292 Legge Cinema n° 220/2016. 
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/visualizza_asset.html_485582523.html 
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1479739212215_Legge-cinema_aggiornato1.pdf  
Cfr. https://ilmanifesto.it/la-legge-cinema-e-il-percorso-della-film-literacy-per-raggiungere-le-aule-scolastiche/ La Legge 
Cinema e il percorso della «Film Literacy» per raggiungere le aule scolastiche. Cinema. Didattica e audiovisivo in Italia, i 
nuovi fondi e il Piano Nazionale per l'insegnamento dei linguaggi audiovisivi. Giovanna Branca, 23.01.2018. 
293 IL CINEMA E L’AUDIOVISIVO NELLE SCUOLE.  
Cfr. https://www.avvenire.it/agora/pagine/cinem-4f72cbc695914bf98ca9cf573f8755ff Dibattito. Portare il cinema a 
scuola? Sarebbe «un sacco bello» Eusebio Ciccotti, sabato 30 settembre 2017. Il 3% del fondo è riservato ad azioni di 
potenziamento delle competenze cinematografiche e audiovisive degli studenti, sulla base di linee di intervento 
concordate dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e con il Ministero dell’istruzione e della ricerca scientifica. 

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/visualizza_asset.html_485582523.html
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1479739212215_Legge-cinema_aggiornato1.pdf
https://ilmanifesto.it/la-legge-cinema-e-il-percorso-della-film-literacy-per-raggiungere-le-aule-scolastiche/
https://www.avvenire.it/agora/pagine/cinem-4f72cbc695914bf98ca9cf573f8755ff
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Prezi, PowerPoint; sono maker e si aspettano che anche gli altri “parlino” la loro 

lingua. Utilizzano programmi video per realizzare progetti (per esempio screen 

recorder) o strumenti di qualsiasi altra tipologia, leggono ebook, sfruttano le open 

educational resources, sono wiki e sempre più 2.0. E lo stesso stanno cercano di 

fare i docenti volenterosi294. A questo si accompagna l’aspetto delle infrastrutture, 

dell’accessibilità e dell’inclusione, della validità dei contenuti e del copyright.  

Alla luce di tutto questo, allora, non si possono utilizzare più i vecchi registri 

comunicativi per insegnare. I codici si sono moltiplicati e le immagini, in un mondo 

sempre più spettacolarizzato e voyeurista, ricco di icone grafiche, hanno 

sostituito la comunicazione scritta, più scarsa e sintetica, anche se si deve 

recuperare l’abitudine ai vecchi strumenti mediali per potere capire e 

comprendere il nuovo. Gli studenti e i professori sono tenuti ad aggiornarsi e a 

formarsi attraverso nuovi canali. Le potenzialità che la tecnologia oggi offre, come 

immersività, interattività, transmedialità, per non parlare dei device e dei mondi 

virtuali del web e del multimediale, e un apprendimento sempre più 

personalizzato peer e self dove gli studenti sono protagonisti e creatori, stanno 

man mano prendendo il sopravvento. Le vecchie forme mediali e di 

insegnamento295 diventano obsolete, a favore di pratica, programmazioni, 

progetti e prodotti virtuosi: si sta attuando una forte rimediazione culturale. E per 

addentrarsi in queste dinamiche, occorre anche saperle interpretare. 

Naturalmente questo sconvolgimento didattico implica, come detto, un costante 

aggiornamento che non tutti sono disposti a fare, anche gli studenti di qualsiasi 

età o livello di istruzione, che credono di essere dei fruitori molto capaci e per 

questo ritengono di non avere bisogno di una guida che li educhi ad acquisire 

delle competenze e delle abilità trasversali. Li definiamo nativi digitali, millennials, 

centennials, ma in realtà non ci rendiamo conto che sono ancora «analfabeti 

digitali». 

                                                             
294 Ma le ricerche testimoniano ancora un ritardo, un analfabetismo digitale che occorre colmare. 
295 Metodologie: edutainment, gamification, CLIL (Content and Language Integrated Learning), STEM (Science, 
Technology, Engineering e Math), BYOD (Bring your own device), Flipped classroom, cooperative learning, role playing, 
simulazioni, action maze, circle time, debate, peer education, problem solving, didattica laboratoriale, service learning, 
spaced learning, etc. 
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Le attività di FE dovrebbero rientrare in tutto questo complesso quadro della ML e 

delle ICT che anch’esse dovrebbero diventare materia da insegnare, ma spesso, 

come descritto, si riducono ad iniziative singole del docente o a progetti legati a 

finanziamenti erogati attraverso dei bandi dedicati (PON) del ministero o regionali, 

nazionali ed europei o a fondi ai quali partecipano associazioni o enti promotori 

di queste attività che vengono poi fatte rientrare in laboratori extracurricolari o 

addirittura fuori dal circuito educativo, in progetti privati come laboratori, progetti 

bibliotecari, rassegne anche tematiche o inseriti in eventi particolari, festival, 

mostre, Matinée per le scuole etc. 

[...] anzitutto il cinema va inteso come lo spazio di una contaminazione tra diversi modelli rappresentativi (la pittura, la 

fotografia), narrativi (il teatro, la letteratura), linguistici (la televisione, il computer) [...]  

[P. MALAVASI, S. POLENGHI, P.C. RIVOLTELLA, 2009, p. 74] 

 

[...] Perché fare educazione cinematografica? [...]  

Perché è  

[...] un incrocio di pratiche socio-culturali diverse [...] 

Perché 

[...] trasmette cultura ed è un fatto culturale esso stesso [...] 

[...] è uno straordinario documento [...] 

Perché ha valenza educativa 

[...] le tre principali valenze educative del cinema [...] valenza alfabetica (o alfabetizzante) [...] valenza culturale [...] 

valenza conoscitiva [...] [Ivi, pp. 74 a 77] 

 

... cinema come sussidio audiovisivo a supporto dell’intervento formativo (educazione con il cinema) [...] 

... cinema come oggetto tematico dell’intervento educativo (educazione al cinema) [...]  

... (fatto cinematografico – fatto filmico – parlare sul film – parlare del film) 

... educazione al cinema ...  

    che consiste nell’insegnamento della grammatica e della sintassi del linguaggio cinematografico [...]  

 
... film-making [...] [Ivi, pp. 77 a 81] 

 
 
... uso strumentale (educare con il cinema), tematico (educare al cinema) e ambientale (educare attraverso il cinema) [...] 
[pp. 110 – 111]296 
 
 

  Comunque, quello che emerge è che la ricerca e l’innovazione in questo ambito 

si sta riattivando fortemente. Gli esperti delle varie discipline come sociologia297, 

                                                             
296 P. Malavasi, S. Polenghi, P.C. Rivoltella (a cura di), Cinema, pratiche formative, educazione, Vita e Pensiero, Milano, 
2009 (saggi). 
297Cfr. H. Rheingold, Parlare di scienza. I termini e i concetti che bisogna conoscere, Editori Riuniti, Roma, 1985. Creatività 
superiore. Con Willis Harman, Astrolabio-Ubaldini, Roma, 1986. La realtà virtuale, Baskerville, Bologna, 1993. Comunità 
virtuali. Parlare, incontrarsi, vivere nel ciberspazio, Sperling & Kupfer, Milano, 1994. Smart mobs. Tecnologie senza fili, 
la rivoluzione sociale prossima ventura, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2003. Perché la rete ci rende intelligenti, 
Raffaello Cortina Editore, Milano, 2013. 
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psicologia, mediologia, antropologia, cinema etc. e la stessa UE come l’OSCE 

(accordi quadro) non trascurano i fattori posti in essere: ne studiano tutte le 

implicazioni e le criticità per migliorare qualitativamente l’apprendimento e le 

metodologie, lo studio dei media e il loro utilizzo in ambienti educativi, e cercano 

di integrare a tutto questo una nuova promozione e valorizzazione del patrimonio 

cinematografico da poter far conoscere sia quello relativo agli ambiti nazionali sia 

internazionali, rivolgendosi a una più vasta utenza che possa imparare ad 

interessarsi di cinema e storia del cinema e fruire i contenuti attraverso nuove 

forme di diffusione del sapere anche open. Si sono moltiplicate associazioni e 

enti nei quali studiosi cercano di discutere relativamente a queste tematiche 

tenendo sempre vivi e di interesse gli argomenti citati298. 

Occorre aggiungere che il panorama internazionale risulta più ricco di input e 

output e sembra essere vivace, per quanto riguarda queste prassi che venivano 

già studiate, formalizzate e integrate nella didattica da molto tempo, ma non per 

questo non presentano, a volte, carenza di qualità nel contenuto. In Italia siamo 

arrivati un po' in ritardo rispetto all’Europa, ma nonostante questo ritardo, la 

tendenza, anche se con alti e bassi, sembra invece quella di porre grande 

attenzione ai contenuti, alle competenze e all’alfabetizzazione e tutto questo 

rappresenta una buona pratica299 che bisogna rendere sempre più concreta. 

  Quello che abbiamo voluto raccontare in questo lavoro rappresenta lo stato 

dell’arte tout court. Abbiamo cercato di tracciare un fil rouge, affrontando 

trasversalmente tutti questi ambiti di indagine: dall’accesso alle tecnologie 

innovative da parte di una fascia sempre più ampia ed eterogenea di 

popolazione, unitamente alla diffusione di internet, del web 2.0 e l’affermarsi dei 

nuovi media e la loro intromissione in settori plurimi (nel nostro caso in particolare 

scuola, università e cinema) che ha dato una forte spinta alla ricerca di soluzioni 

divulgative e formative fruibili a tutti e online. Abbiamo parlato di scuola e media, 

di habitat di apprendimento innovativi e di media a scuola da più punti di vista; 

abbiamo analizzato diversi esempi applicativi di tecnologie per la didattica e di 

                                                             
298 Queste, attraverso una mirata formazione, incentivano a creare gli aspiranti lavoratori che si affermeranno nel settore 
cinematografico. http://www.uicc.it/  
299 http://www.raiscuola.rai.it/programma-unita/speciali-rai-scuola-professione-videomaker/233/42268/default.aspx  

http://www.uicc.it/
http://www.raiscuola.rai.it/programma-unita/speciali-rai-scuola-professione-videomaker/233/42268/default.aspx
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stili di apprendimento che portano alla costruzione delle competenze e alla 

formazione del cittadino digitale attivo. Inoltre, abbiamo inserito riferimenti alle 

linee guida europee e alle normative nazionali. A volte siamo stati ridondanti e 

ripetitivi, proprio per rafforzare alcuni concetti. Poi ci siamo focalizzati sul cinema 

e i media analizzando l’evoluzione mediale del device parlando di immagini e 

cinema in termini più teorici mettendo anche in evidenza gli aspetti evocativi, 

emozionali, grafici e cognitivi da parte del pubblico 2.0 e dell’audience dei film. 

Poi è stato fatto il punto sulla Film Education sia a livello storico300 che teorico / 

metodologico proponendo anche delle best practices e analizzando i nuovi ruoli 

rispetto a questa pratica didattica. Gli esempi più virtuosi analizzati hanno fornito 

spunti molto interessanti dal punto di vista progettuale (esempi non di attività 

proposte dalle scuole ma da associazioni che sottopongono queste attività alle 

stesse). Abbiamo sempre sostenuto e illustrato i motivi per cui è fondamentale 

studiare e presentare gli argomenti con diverse modalità. 

  Infatti, per lo specifico prodotto metodologico che si è realizzato, si è deciso di 

creare un modello pedagogico che porti o meno alla costruzione [da parte degli 

studenti insieme ai professori o da parte dell’amministratore e-tutor cineattivo] di 

un sito/multi-piattaforma interattivo in cui poter inserire ulteriori contenuti e su cui 

mettere app, risorse, video, tutorial e quant’altro relativo alla FE per facilitarne lo 

studio. Un prodotto dove sia presente un tutor “cineattivo” e in costante 

espansione che abbia come caratteristiche chiave la fluidità, l’essere smart, 

accessibile e totalmente open con supervisione attraverso la registrazione degli 

utenti per monitorare tutto il sistema. 

Quindi, la scelta di costruire un simile prodotto, versatile, accattivante anche 

graficamente, interattivo e accessibile è sembrata la più idonea e congrua alle 

esigenze dei fruitori 2.0 e all’elaborazione progettuale nei suoi vari step. La 

strutturazione di una possibile linea metodologica per un’educazione creativa in 

cui la classe virtuale non sostituisce quella fisica ma si integra e si arricchisce di 

esperienze che generano condivisione di sapere (blended learning). Per fare ciò 

è stato interessante applicare diverse digital strategies e aver formulato un’analisi 

                                                             
300 D. Felini, Educare al cinema: le origini. Edizioni Guerini e Associati, Milano, 2015. 
G. Rizzo, Le forme del cinema per l’educazione. Il panorama italiano dagli anni '50 ad oggi, FrancoAngeli, Milano, 2014. 
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SWOT [strumento di pianificazione strategica usato per valutare i punti di forza 

(Strengths), le debolezze (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le 

minacce (Threats) di un progetto] per comprenderne la fattibilità sul campo. 

Lo scopo di questo modello / prototipo, teorico e in parte pratico, per le difficoltà 

incontrate nel dialogare con gli stakeholder preposti, è quello di fornire uno 

strumento non nuovo, perché in rete ci sono un’ampia gamma di siti e piattaforme 

dedicate, ma creare un contenitore che con il tempo diventi una sorta di 

repository di contenuti dedicati alla FE, dove poter creare percorsi di 

apprendimento personalizzato, moduli e unità didattiche per diversi livelli di user 

e con diversi gradi di approfondimento, in cui eseguire attività e altre pratiche e 

in cui poter attingere strumenti per la didattica con i film. I feedback saranno il 

riscontro sul quale si lavorerà per migliorare il prodotto. 

Le esperienze e la formazione con il Centro di ricerca DigiLab e nella didattica  

e-learning su piattaforma Moodle, hanno aiutato a muoversi in questi ambiti con 

consapevolezza e attenzione verso la tecnologia e lo studente protagonista, 

optando per un dialogo costante e per il confronto. 

  Come presentato, abbiamo avuto un approccio ampio e multidisciplinare nel 

progetto. Analizzare tutte le dinamiche trattate in modo dettagliato sarebbe stato 

impossibile e avrebbe portato la ricerca lontano dai suoi propositi originali, oltre 

a prevedere una mole di lavoro “enciclopedico” al di fuori delle possibilità della 

trattazione. Quello che si è voluto restituire è un quadro informazionale generale 

e d’insieme, che tracciasse delle linee guida che hanno portato poi alla questione 

basilare:  

Come e perché occorre fare, oggi, nel XXI secolo, esperienze nuove di cinema e 

educazione attraverso metodologie per apprendere e insegnare con il cinema 

nell’era digitale? 

  Per il futuro auspichiamo che il progetto si possa inserire nei contesti scolastici, 

accademici, formali – informali – non formali, sistematicamente, come supporto 

alla didattica e all’apprendimento. Inoltre, sarebbe interessante potere 

confrontarsi con gli esperti del CNR che si occupano di tecnologie per la didattica. 
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Sarà nostra premura continuare a diffondere il prototipo e a farlo conoscere con 

l’intento di divulgare sempre la FE. 

  Ci auguriamo di aver fornito una valida analisi dei temi trattati che non si 

possono cristallizzare su un determinato periodo storico (solo se consideriamo 

talune fasi) ma bisogna seguirne le evoluzioni, le frenate e le accelerazioni che 

seguono le dinamiche evolutive del nostro ecosistema sociale, economico e 

ambientale. 

Il mondo mediale, virtuale, multi-mediale, audio-visivo subirà continuamente 

trasformazioni – mutazioni, delle quali il contesto educativo dovrà tener conto per 

valorizzare questo campo di studio [ME / FE] così vasto e complesso301, attivando 

una circolarità virtuosa del sapere.  

  Lo scenario dal quale si deve partire è questo: una macchina culturale, 

consumistica, viziata, dalla quale poter estrapolare conoscenza attraverso 

ambienti integrati che sfruttino e utilizzino le tecnologie, i linguaggi e le narrazioni 

per “fare cultura” in un universo transmediale poroso, riconoscibile e fruibile302. 

                                                             
301  Cfr. L. Miccichè, “Il sogno di una cosa”, in M. Costantino (a cura di), Educare al Film. Il Piano Nazionale per la 
Promozione della Didattica del Linguaggio cinematografico e audiovisivo nella scuola, FrancoAngeli, Milano, 2005, pp. 
43 a 52. L. Miccichè, Il sogno di una cosa, in «Snc Notizie», Anno III, n°2, mag-set 2000; Anno III, n°3, ott-dic 2000; Anno 
IV, n°1, gen-mag 2001. A. Gregorini, “Immagini di scuola”, in P. Chiozzi (a cura di), Didattica della visualità. Immagini di 
scuola in Didattica della visualità. Popoli, culture, società, Bonanno, Roma/Acireale, 2009, pp. 43 a 77. A. Guarino, “I 
programmi scolastici. Dall’educazione all’immagine alle discipline audiovisive”, in R. D’Avascio, A. Di Nocera (a cura di), 
Media Education. Esperienze di promozione della cultura cinematografica nella scuola italiana, UCCA Unione Circoli 
Cinematografici Associati, Roma, 2010, pp. 54 a 59. S. Moraldi, “Verso la film literacy. Prassi e dispositivi di formazione 
del pubblico per il cinema e l’audiovisivo in Italia e in Europa”, in L. Guerrini Verga, A. Papi (a cura di), Filmagogia. Nuovi 
Orizzonti dei Saperi, UTET università, Torino, 2015, pp. 221 a 233. V. M. Nicolosi, Sguardo o visione? La scuola e il 
cinema per una fruizione consapevole, Nicola Calabria Editore, 2002. 
302 M. Marangi, Insegnare cinema. Lezioni di didattica multimediale, Utet, Torino, 2004. In particolare: “Il rapporto tra 
cinema e new media”, pp.143 a 161. 
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APPENDICE 

 

 

  Sono innumerevoli i possibili approcci alla didattica relativi all’introduzione 

dell’audiovisivo dalla prospettiva dell’insegnamento della tecnica e 

dell’accostamento alle altre discipline, tali da costituire una rivoluzione in termini 

pedagogici e di pratica. 

Proprio da questi punti di vista è possibile identificare un’alternativa nuova di 

educare che vada oltre i pattern preconfezionati che identificano ancora metodi 

piuttosto vecchi di organizzare la lezione. Questa ventata di novità è agevolata 

dall’evoluzione tecnologica e digitale e dalla proliferazione di strumenti e risorse, 

nonché dispositivi facilitatori che aumentano e permettono di realizzare, 

attraverso il cinema e l’audiovisivo, progetti e artefatti che mettano al centro lo 

studente nell’atto e nell’azione stessa di apprendere creativamente e a livello 

progettuale. 

Questa strategia didattica implica uno stile di apprendimento che tenga conto 

della disponibilità dei supporti e delle abilità / competenze dei docenti e degli 
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studenti, che in questa costante ricerca della literacy si propongano di 

oltrepassare il tradizionale approccio verso un apprendimento costruttivo 

avanzato in cui condivisione, compartecipazione, interattività, creatività, 

personalizzazione e gruppo, autovalutazione e presa di coscienza sulle proprie 

abilità possano essere il ritornello costante nel contesto moderno di una società 

fortemente iper-connessa e mediale.  

  In questa appendice presentiamo i risultati scaturiti dall’analisi di due sondaggi 

e un questionario somministrati a docenti di diverso ordine e grado, studenti 

universitari, e infine, partecipanti al seminario audio-video proposto all’interno di 

un insegnamento universitario. 

La volontà, è quella di comprendere, attraverso questo strumento di rilevazione, 

come questo tipo di pratica “Cinema e Educazione” viene introdotta, se utilizzata, 

nella didattica. Capire se vale ancora la pena, nel XXI secolo fare queste attività, 

con quali capacità e mezzi, e come si affronta la complessità del linguaggio / 

codice audiovisivo nel variegato mondo dominato dalle immagini multimediali e 

dai video. Abbiamo chiesto delle osservazioni e dei contributi e abbiamo ottenuto 

risposte interessanti nonostante la reticenza a partecipare a questi sondaggi. 

Il nostro obiettivo, anche se abbiamo ottenuto pochi riscontri ma utilissimi, era ed 

è quello di restituire una panoramica generale dello stato dell’arte “cinema a 

scuola, cinema e educazione, Film Education etc.” Da questi dati, da noi 

interpretati, è stato possibile estrapolare una riflessione critica sull’importanza 

della presenza di tali linguaggi nell’insegnamento e nella formazione delle parti 

interessate e: 

fornire in una fase successiva, risorse, strumenti e strategie 

agevolare la divulgazione delle FE e arricchire l’esperienza dei discenti 

monitorare e valutare costantemente la pratica e le attività in presenza e online 

in funzione della disponibilità delle parti 
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L’INDAGINE: SCENARIO GENERALE 

La nostra piccola indagine, realizzata con strumenti come Google Moduli e 

questionari in formato PDF, ha sfruttato i canali social per arrivare il più 

velocemente possibile a migliaia di docenti e studenti (nel nostro caso universitari 

freschi degli studi superiori)A, di diverse regioni, nazioni e discipline, nonché di 

diversi ordini e gradi di insegnamento. Quindi il campione era vasto ed 

eterogeneo: naturalmente i dati sono tutti anonimi. Come descritto nel Cap. 3 del 

presente lavoro, ci siamo rivolti a gruppi Facebook che rappresentano il punto di 

incontro di community di insegnanti più propensi all’utilizzo del digitale e della 

tecnologia. Per la precisione due gruppi di un certo peso nella rete 

dell’innovazione didattica, a cui sono iscritti molti membri [INSEGNANTI 2.0 e 

LabDIDATTICHE.2018]B. Come accennato, l’interesse per l’argomento e il riscontro 

di partecipazione è stato minimo rispetto a queste grandi cifre, anche 

somministrando più di una volta il sondaggio, e la stessa mancanza di voglia nel 

rispondere al questionario da parte degli studenti universitari del seminario audio-

video non è stata da meno. Tutto ciò ci fa dedurre che questo tipo di prassi non 

sono prese in considerazione e praticate, se non sporadicamente, e svincolate 

da soluzioni progettuali pianificate in modalità curricolare interdisciplinare e 

trasversale (a scuola e all’università poco integrate nello studio e nella teoria del 

cinema e dei media). L’iniziativa del docente, che un giorno fa lezione utilizzando 

film, si riduce a piccoli eventi che si possono contare sulla punta delle dita durante 

l’arco dell’anno proprio per mancanza di tempo e voglia o ad iniziative 

extracurricolari. In realtà, ciò che ci ha sconfortato, frequentando il mondo della 

scuola e il mondo accademico e parlando con gli addetti ai lavori è che spesso, 

anche andando di persona ad incontrare insegnanti e dirigenti scolastici,  

domandando se fanno attività di questo genere, tutti rispondono che queste sono 

effettuate o su iniziativa del singolo docente o da docenti più sperimentatori che 

sfruttano il film per parlare di tematiche o argomenti particolari (come per esempio 

gli insegnanti di religione, storia, lingue, docenti di cinema etc.) o sono lezioni 

                                                             
A DASS (Dipartimento di Storia dell’Arte e Spettacolo della Sapienza – Università di Roma, ora Dipartimento di Storia 
Antropologia Religioni Arte Spettacolo https://saras.uniroma1.it/ ).  
https://www.facebook.com/dasscinema/  
B https://www.facebook.com/groups/insegnantiduepuntozero/?ref=br_rs  
https://www.facebook.com/groups/1203832229684371/ 

https://saras.uniroma1.it/
https://www.facebook.com/dasscinema/
https://www.facebook.com/groups/insegnantiduepuntozero/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/1203832229684371/
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relegate al mondo non curricolare e coordinate da esperti del settore o svolte in 

autoapprendimento. Altri dicono che per mancanza di fondi non è possibile far 

partire laboratori di questo genere e si privilegiano così altre materie. E alla 

domanda sull’aggiornamento rispetto a queste iniziative: aggiornamento 

autonomo o corsi specializzati di formazione, webinar etc. La cosa che ci ha 

stupito ancora di più è che gli studenti credono di possedere tutte le competenze 

sufficienti ad abbracciare il mondo dell’audiovisivo e della produzione, 

dell’editing, ma quando li si mette alla prova tutti i nodi vengono al pettine e si 

comprende quanto non riescano a manipolare e possedere i contenuti digitali e 

le risorse. 

FOCUS 

Il focus di tutto il nostro percorso di indagine, che ha voluto abbracciare le 

esperienze degli insegnanti e degli studenti universitari, si concentra su questo 

paradosso perché i docenti e gli stessi studenti si aggiornano rispetto alle 

pratiche di FE ma anche di ME, di innovazione e competenze per la didattica e 

l’apprendimento, sull’uso di particolari strategie moderne che richiedono la 

fruizione di strumenti digitali e piattaforme, riuso di materiali open e non che 

hanno a che fare con l’ambito audiovisuale: ma quanto in pratica hanno la 

possibilità di sfruttarli nei contesti educativi? Non tutti i docenti propongono 

all’interno del loro programma queste attività preferendo altro, e non tutti i discenti 

sono in grado di comprenderle e utilizzarle adeguatamente. 

L’idea era quella di partire, come detto, dall’esperienza diretta dei soggetti 

coinvolti per capire le dinamiche attuali. Alla lettura dei risultati, come vedremo, 

molti interrogativi sono venuti alla luce. 

NOTA: nell’analisi utilizzeremo colori per evidenziare le risposte e applicheremo 

alcune piccole correzioni di errori ortografici riscontrate nelle risposte dei 

partecipanti. 

SONDAGGIO_1 https://goo.gl/forms/9YocIB4UEGKdiBJ92  

SONDAGGIO_2 https://goo.gl/forms/5fFfqAH69PTimqFq2  

https://goo.gl/forms/9YocIB4UEGKdiBJ92
https://goo.gl/forms/5fFfqAH69PTimqFq2
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APPENDICE_1 SONDAGGIO CINEMA E EDUCAZIONE PER DOCENTI 

INDAGINE SULLE PRATICHE DI FILM EDUCATION / LITERACY NELL' ERA DIGITALE: 

LA SCUOLA NELLA SOCIETÀ DELL'IMMAGINE E DEI MEDIA 

 

 

Per il testo del sondaggio rinviamo al link https://goo.gl/forms/9YocIB4UEGKdiBJ92  

https://goo.gl/forms/9YocIB4UEGKdiBJ92
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I RISULTATI 

Il primo sondaggio si articola in 6 sezioni e all’interno di ogni sezione che 

rappresenta la macroarea principale, si articolano microaree più dettagliate, che 

vanno ad indagare questo tipo di attività attraverso le competenze dei docenti e 

l’esperienza effettiva degli stessi, fornendo anche informazioni generali per 

comprendere tipo di materia insegnata, istituto di appartenenza, età, sesso etc. 

Le risposte sono state 16 e non tutti hanno dato riscontro alle domande proposte, 

non essendo alcune obbligatorie. La funzione del sondaggio è quella di rilevare 

come questa pratica è percepita dai docenti e come effettivamente è applicata 

nei loro contesti lavorativi di insegnamento. 

Dalla scansione quantitativa e diremo anche qualitativa delle risposte, è infatti 

possibile individuare cosa si privilegia e cosa non viene neanche preso in 

considerazione rispetto ad una didattica di questo tipo. Inoltre, quali le scelte 

effettuate, le tendenze emergenti e cosa si potrebbe migliorare. 

Naturalmente, si vuole restituire una visione oggettiva dei dati. Aggiungiamo che 

queste indagini sono state effettuate nel 2018: da giugno a novembre. 

L’indagine, oltre agli obiettivi descritti in precedenza, ha messo in evidenza anche 

aspetti critici rispetto la rilevazione. Infatti, la raccolta dei dati, come detto, è stata 

diluita nel tempo e i sondaggi sono ancora aperti e disponibili per chi volesse 

partecipare e per futuri ragionamenti. Pur non avendo avuto molto successo, il 

sondaggio ha prodotto dati interessanti. Alla fine del sondaggio, vengono chieste 

delle riflessioni e dei suggerimenti.  

Vogliamo dire che non è stato semplice realizzare il modello e orientare le 

domande, per questo abbiamo chiesto dei suggerimenti a docenti esperti in 

questo tipo di ricognizioni. 

Ora veniamo all’elaborazione dei dati e riportiamo le risposte tradotte in grafica. 
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In questo primo grafico (Sezione 1) si evince che il campione di coloro che hanno 

partecipato è favorevole alla Film Education: questo è un primo dato positivo. 

  

Nella seconda immagine, appartenente alla (Sezione 2), osserviamo che hanno 

partecipato maggiormente donne (un solo uomo) con la percentuale più alta di 

età compresa tra i 50 e i 55 anni con titolo di studio Laurea. 

16 risposte 
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Successivamente, osserviamo che la maggioranza dei partecipanti provengono 

dalla Campania, Lazio, Toscana e Lombardia e insegnano prevalentemente nella 

scuola secondaria di secondo grado [7] e di primo grado [6] in istituti pubblici e i 

restanti nelle altre tipologie di scuole elencate, esclusa l’università. 

 

Come si evince, sono docenti con esperienza avanzata, addirittura 38 anni di 

insegnamento con una media di 20 anni di docenza per il totale dei partecipanti. 
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Triennio scuola secondaria II grado. 

Dal 3 al 5 anno. 

Dalla prima alla quinta. 

Dal primo al quinto superiore. 

Dalla prima alla terza scuola secondaria di primo grado. 

Primo e secondo biennio. Quinta. 

Infanzia. 

Italiano ad adulti stranieri. 

Prima, seconda, terza. 

2. 

3°, 4°, 5°. 

1.2.3 secondaria di primo grado. 

Prima seconda terza secondaria primo grado. 

Prima. 

Dalla prima alla quinta liceo. 

 

Le classi in cui i docenti dichiarano di insegnare sono eterogenee e spaziano su 

tutte le annualità dell’ordine scolastico di appartenenza. 
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Poi ci siamo preoccupati di chiedere la materia insegnata [musica, italiano, storia, 

geografia, elettronica, inglese, italiano L2, lettere (sono in maggioranza), matematica e scienze, 

sostegno area scientifica, tecnologia, scienze e tecnologie elettriche...], per passare, con 

questo altro step, all’argomento centrale del nostro sondaggio (Sezione 3): sono 

tutti docenti che svolgono attività di cinema e educazione (chi in un modo chi in 
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un altro) Sì [14], No [2]. Questo dato è apprezzabile perché vuol dire che chi ha 

partecipato al sondaggio vuole migliorare queste tipologie di attività e integrarle 

negli obiettivi e ai piani didattici. 
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Interessanti le risposte che sono state date in merito, fanno capire come questi 

docenti siano aperti mentalmente a svolgere attività strutturate e costruite sugli 

studenti per promuovere la materia in modalità accattivante e sviluppare un 

senso critico nella formazione. 

Sì 

Perché mi sono sempre interessata di cinema e collaboro con colleghe di lettere. 

Perché la comunicazione di concetti inerenti gli argomenti svolti con un film è accattivante e 

immediata. 

Ritengo sia molto utile. 

Perché è importante che I ragazzi conoscano il linguaggio cinematografico come gli altri linguaggi, 

sviluppa il senso critico della realtà. 

Per svolgere compiti di realtà. 

Per avere approcci multimediali. 

Uso autentico della lingua italiana, promozione della cultura italiana. 

Educazione a linguaggi diversi. 

Altamente formativo. 

Tra i traguardi delle in 2012 di tecnologia imparare ad osservare. 

Utile per ricostruire i contesti. 

Educativo. 

Il cinema è un valido aiuto per affrontare tematiche come le emozioni. 

È uno strumento importante di supporto al lavoro che svolgo in classe. 

 

No 

 

Non ne ho mai avuto modo. 

Non ne ho motivo. 

 

Come vedremo nelle risposte successive le motivazioni sono valide e ben 

pensate. 
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Le risposte: 

Trovo che sia stimolante per i ragazzi. 

Sono una cinefila e conosco molti film inerenti le discipline che insegno. 

Interesse personale. 

Già risposto. 

Per confrontare la fantasia con realtà. 

Per affrontare alcuni argomenti con molteplici strumenti. 

Per motivare, per stimolare, per divertire, per far pensare. 

È molto motivante per i ragazzi. 

Per educare alla lettura globale della realtà e degli altri, anche attraverso le immagini. Linguaggi 

differenti che insegnano strategie di apprendimento differenti a menti differenti. 

Imparare ad osservare il reale o le immagini è fondamentale per la sua interpretazione e 

innescare percorsi volti al progettare e alla trasformazione la progettualità. 

Utilizza altri modi di comunicare. 

Perché ogni alunno ha la possibilità di interiorizzare e poi esprimersi più liberamente. 

Per migliorare la comprensione in lingua e per approfondire le tematiche svolte. 
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Continuando nella nostra indagine, abbiamo cercato di comprendere se i docenti 

propongono tali attività di loro iniziativa o sostenuti da progetti dell’istituto: prevale 

l’iniziativa del singolo ma alcuni sottolineano che ci sono anche proposte inserite 

in progetti multidisciplinari coordinati. 

 

Ci sono più progetti multidisciplinari. 

Mia iniziativa. 

Entrambe le cose. 

Iniziativa della scuola. 

Entrambe. 

Iniziativa propria. Riguarda il metodo, non la programmazione. 

Iniziative personali. 

Iniziativa personale. 

Mista. 

Mia iniziativa. 

No. 

Progettazione d’istituto e di classe. 
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Iniziativa del team docenti. 

Mia scelta. 

 

L’indagine è andata oltre nell’esplorare le dinamiche:  
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Nel primo grafico i dati sono chiari: “Non sono capace ad organizzare queste attività ma 

vorrei formarmi adeguatamente” e “Non le ho mai prese in considerazione” sono le risposte 

più rilevanti al 50% [1/1]. Ma ci sono anche altre risposte: Non mi interessano, Fanno 

perdere tempo rispetto alla programmazione, Nella mia scuola non ci sono fondi e insegnanti che 

si dedicano a queste attività / laboratori, Mancanza di tecnologie e supporti adeguati alla didattica 

2.0, Mancanza di presentazione di progetti attraverso i PON, Non sono capace ad organizzare 

queste attività ma vorrei formarmi adeguatamente, Non si fanno pratiche di questo genere nella 

mia scuola o istituto. Queste sono state le risposte che scaturiscono dalla domanda 

“per quale motivo non svolgete tali pratiche”. Alla successiva questione: Se 

svolgete tali attività: le praticate in orario scolastico / lezione accademica o si 

tratta di pratiche / laboratori didattici extracurricolari? Le risposte spaziano con 

massima prevalenza di Attività laboratoriali in aula [7], Orario scolastico / lezione accademica 

[4], Pratiche / attività extracurricolari [2], Visione di film incontro con regista e attori [1]. In ultimo, 

alla domanda ancora più specifica rispetto ad una precedente: Nel caso in cui 

svolgiate queste pratiche didattiche: si tratta di attività che proponete voi o 

vengono affidate a soggetti terzi esterni alla scuola / istituto / università? I docenti 

hanno ribadito Iniziativa del docente [12], Soggetti terzi esterni alla scuola / istituto / università 

[1], Esperti del settore. 

Veniamo agli spazi dedicati a svolgere queste pratiche: come abbiamo 

lungamente descritto nel Cap. 1 del presente lavoro, oggigiorno il concetto 

mentale e fisico di spazio educativo come di tempo hanno un ruolo essenziale 
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nella strutturazione didattica e metodologica di unità didattiche digitali e in 

presenza; e in base alle possibilità offerte dalla struttura e dal curricolo, i docenti 

possono avere modo di organizzare una lezione in maniera molto più flessibile e 

immersiva. Però, bisogna considerare che non parliamo solo di ambienti o meglio 

habitat concreti ma anche virtuali che vanno oltre le mura dell’aula e permettono 

un abbattimento di tempi e spazi e dei luoghi preposti all’insegnamento tout court. 
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“Se svolgete queste attività: le praticate in aula o in altri luoghi dedicati (aule 

dedicate, aule multimediali, sale cinematografiche ecc.)?” A questa domanda 

ecco le risposte in percentuale che hanno ottenuto più consensi:  

Sì - in aula e inserite nel programma [6], Sì - in altro ambiente (sala cinematografica ecc.) e 

inserite nel programma [5], Sì - in aula e non inserite nel programma [1], Sì - in altro ambiente 

(sala cinematografica ecc.) e non inserite nel programma [0], Inserite nel programma e fruite in 

aula magna 440 posti attrezzata [1], In piccoli spazi non ben attrezzi [1]. 

“Se svolgete queste attività andando presso la sala cinematografica: vi affidate 

ad esperti o preparate voi lo studente con una lezione introduttiva in aula e poi, 

dopo la visione al cinema, dedicate una successiva lezione impostando un 

dibattito partecipativo e interattivo con la classe e successiva realizzazione di 

progetti di varia tipologia?” 

Anche in questo caso interessanti i risultati sulla preparazione in aula e non.  

Preparo lezione introduttiva con collega lettere o lingue e poi dibattito. 

Preparo io gli studenti. 

Esperti. 

In autonomia e con esperti. 

Noi. 

Io. 

Entrambe le cose. 

Dipende, potrebbero essere valide tutte. 

 

 

Infine, “Se svolgete queste pratiche: sfruttate anche altri ambienti di 

apprendimento (virtuali e non – formali e informali)?” La risposta è SÌ. Vengono 

sfruttati gli ambienti virtuali e piattaforme EL. Sì [11], No [2], il dibattito segue sulla 

piattaforma e-learning [1]. 

Nel successivo inquadramento, ci addentriamo nel dettaglio: “Se la risposta è 

affermativa per una delle questioni poste: quali ambienti in particolare?” Tra le 

varie risposte date (Piattaforme multimediali, Library, Mediateche, Mediateche 

online, Siti internet dedicati, Piattaforme e-learning, Social network, YouTube e 

altri spazi virtuali) come risposte prevalgono: 

Siti internet dedicati [4] e a seguire Piattaforme multimediali [3], Piattaforme EL [2], YouTube [2] 

e altri spazi virtuali [1]. 



300 
 

Alla successiva domanda: “Come vi siete aggiornati e formati (se lo avete fatto) 

per svolgere queste pratiche, anche per quanto riguarda la parte media e nuove 

tecnologie?”  

Corsi di formazione. 

Master 2 livello. 

Corsi di didattica 2.0 e PNSD. 

Corsi della regione. 

Non ho seguito corsi di aggiornamento specifici. 

Corsi online. 

Università. 

A titolo personale. 

Corsi di aggiornamento sulle nuove tecnologie. 

Non l'ho fatto. 

Auto formazione. 

Mi faccio forte della laurea in DAMS. 

Corsi di aggiornamento. 

Non ho frequentato corsi specifici, è stata autoformazione. 

Abbiamo fatto corso di preparazione per uso Lim e ambienti multimediali.  

 

Qui si evince quanto sia eterogenea la preparazione dei docenti, che sfruttano i 

diversi canali di formazione disponibili per aggiungere competenze alla loro 

preparazione. 
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“Nello specifico: come avete acquisito (se avete seguito un percorso di questo 

tipo) le competenze per l'educazione all'immagine?”  

Curriculum universitario [4], Corsi di aggiornamento [6], Autoapprendimento [4], Non ho mai 

seguito corsi sull'educazione all'immagine [1], Master [1].  

“Vi considerate docenti digitali e virtuali?” Prevale il SÌ e a seguire le motivazioni 

per il Sì [10] e per il No [6]. 
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Sì 

Perché uso dal 2000 i media nella didattica. 

Essendo docente di discipline tecniche mi sembra doveroso. 

Utilizzata adeguatamente la rete mi permette di accedere a utili informazioni e ad aggiornare la 

mia proposta formativa. 

Per sfruttare tutte le risorse per sviluppare le competenze. 

Uso molto e discretamente piattaforme, app e strumentazioni. 

Utilizzo regolarmente le nuove tecnologie nella mia pratica didattica. 

Utilizzo molto l'ambiente di apprendimento digitale affiancando metodi tradizionali. 

Perché ne sfrutto le competenze ed i relativi mezzi. 

Utilizzo dei media nella didattica. 
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Ho acquisito una certa esperienza anche se c’è molto da imparare ancora. 

 

No 

 

Poca esperienza. 

Perché ho ancora tanto da imparare. 

Sono un insegnante con diverse competenze. 

Perché quelli sono alcuni mezzi e non gli unici. 

Perché manca l'infrastruttura adeguata a ciò che vorrei fare. 

Utilizzo il digitale a scuola, ma non mi sento così esperta da definizione di docenti digitale. 

 

Segue nello specifico “Film e didattica” (Sezione 4), sezione nella quale 

approfondiamo la tematica, entrando più nel particolare della «DISCIPLINA». 
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Prima domanda: “Avete mai utilizzato un film con specifica funzione didattica?” 

Domina il sì.  Sì [13], No [3] “Se sì, come?” Ed ecco le variabili: 

 

Le opzioni più gettonate:  

Per spiegare o introdurre un argomento scientifico 
Per spiegare o introdurre un periodo storico 
Per spiegare o introdurre un argomento letterario o un autore in particolare 
Per spiegare o introdurre un movimento storico 
Per spiegare o introdurre un movimento letterario 
Per spiegare o introdurre un argomento dell'attualità 
Per spiegare o introdurre un tema legato al mondo dei media, dei social network etc. 
Per spiegare o introdurre un periodo storico 
Per spiegare o introdurre un argomento letterario o un autore in particolare 
Per spiegare o introdurre un movimento letterario 
Per spiegare o introdurre un argomento letterario o un autore in particolare 
Per spiegare o introdurre un movimento letterario 
Per spiegare o introdurre un concetto del linguaggio audiovisivo 
Per spiegare o introdurre un argomento dell'attualità 
Per spiegare o introdurre un argomento dell'attualità 
Per spiegare o introdurre un periodo storico 
Per spiegare o introdurre un argomento letterario o un autore in particolare 
Per spiegare o introdurre un argomento dell'attualità 
Per spiegare o introdurre un periodo storico 
Per spiegare o introdurre un argomento letterario o un autore in particolare 
Per spiegare o introdurre un concetto del linguaggio audiovisivo 
Per spiegare o introdurre un argomento dell'attualità 
Per spiegare o introdurre un tema legato al mondo dei media, dei social network etc. 
Per spiegare o introdurre un concetto del linguaggio audiovisivo 
Per spiegare o introdurre un argomento scientifico 
Per spiegare o introdurre un argomento dell'attualità 
Per spiegare o introdurre un periodo storico 
Per spiegare o introdurre un argomento scientifico 
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Per spiegare o introdurre un argomento dell'attualità 
Per spiegare la disabilità 
Per spiegare o introdurre un periodo storico 
Per spiegare o introdurre un argomento scientifico 
Per spiegare o introdurre un argomento dell'attualità 
Film e documentari inerenti personaggi... 
 

 
[I colori stanno ad evidenziare la ricorrenza delle risposte. Abbiano notato anche che molti hanno optato per più di una 
scelta. Per le nostre riflessioni preferiamo evidenziare la ripetizione delle risposte date] 

 

 

 

 

Terza questione: “Cioè, prescindendo dall'educazione all'immagine, utilizzate 

comunque il cinema come strumento didattico durante l'anno?” Anche in questa 

occasione prevale il sì: Sì [14], No [1], Mi piacerebbe farlo [1]. Addirittura, per 

diversi docenti, lo strumento filmico sembra essere essenziale nella formazione. 

In questo quadro di risposte osserviamo che gli insegnanti sono molto propensi 

all’utilizzo dei film nella didattica, anche in maniera intensiva durante l’arco 

dell’anno. Questo è un segnale positivo che li spinge a sfruttare stili e nuove 

strategie didattiche per migliorare l’approccio alla materia insegnata. Inoltre, c’è 

chi utilizza sequenze filmiche che occorro in quel momento didattico specifico. 
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Almeno 1 volta al mese. 

2-3 volte. 

Due tre. 

All'occorrenza. 

10/15 volte. 

10 volte, ma non film completi (a meno che non siano corti). Uso le parti che mi servono in quel 

momento. 

5/6 volte. 

6 volte almeno. 

Una/due volte a quadrimestre. 

2-3. 

Mensile. 

1/2 volte. 

4/5 volte. 
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Proseguendo nell’esplorazione metodologica e nell’interpretazione dei risultati: 

nel primo grafico “Se svolgete queste attività: il film viene proposto o meno dagli 

studenti?” Osserviamo che il film viene scelto principalmente dagli insegnanti e 

in alcuni casi dagli studenti dopo una piccola discussione con il professore: Dagli 

studenti [0], Dagli studenti dopo una piccola discussione [6], Non viene proposto dagli studenti 

[8]. Alla domanda “Quanto la scelta del film può essere motivata non solo dal 

curriculum formativo, o dall'educazione estetica, ma da altri fattori coinvolgenti 

come fatti di cronaca, problemi degli adolescenti, conflitti generazionali ecc.?” 

Quasi tutti hanno risposto abbastanza [9] rispetto alle variabili esposte e in 

percentuale inferiore molto [6]. 

Infine, si è giunti alle tematiche affrontate e anche in questo caso sono emersi i 

subject più diffusi. “Ci sono temi particolari che vengono messi in gioco dalla 

selezione del film che vengono privilegiati?” Prevale il NO con eterogenea scelta 

dell’argomento, ma poi altri rispondono: 

adolescenza, bullismo, educazione alle emozioni, inclusione, inerenti alle discipline tecnologiche, 

la famiglia italiana e il lavoro in Italia, le città italiane, sostenibilità, ambiente, diversità, violenza di 

genere, razzismo, immigrazione, ecologia, consumi energetici, educazione alla cittadinanza. 
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Altro elemento non trascurabile concerne la visione: come da grafico “Preferite 

partire dalla visione globale del film o lavorare sulle sequenze filmiche?” La 

maggior parte dei partecipanti al sondaggio preferisce la visione globale del film 

[11]. Una discreta parte invece preferisce lavorare sulle sequenze [2] e chi invece 

entrambe le opzioni [1]. Nella proposta successiva abbiamo chiesto il perché di 

tali preferenze e anche in questo caso le risposte sono state molto illuminanti:  

Dal generale al particolare, spesso mappa concettuale finale. 

Le sequenze tipiche possono essere riviste per approfondire la comunicazione del concetto. 

Stiamo sperimentando. 

Per confronto libro. 

I bambini della scuola dell'infanzia sono facilitati dalla visione globale, l'aspetto analitico può 

essere affrontato dopo la visione globale. 

Perché lavorando con stranieri sarebbe difficile proporre un film completo. 

Per mantenere l'unitarietà della storia. 

Solitamente lavoriamo prima sul globale e poi sul particolare se occorre. 

Il film è usato come panoramica su questioni complesse. 

Più proficuo per sottolineare gli aspetti ritenuti importanti. 
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Priorità alla storia narrata. 

Lavorando in una scuola primaria, prima spiego il film ai bambini poi insieme lo vediamo, con 

possibili interruzioni richieste dagli alunni. 

Parto da una visione d’insieme e poi passo ad analizzare alcune sequenze più significative. 
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Dopo questo approfondimento, ci è sembrato necessario capire come vengono 

preparate le lezioni, con quali risorse e mezzi. 

Lezione introduttiva sul cinema, visione e successiva discussione con progetto o scheda didattica 

[1], Lezione introduttiva sul linguaggio cinematografico, visione e successiva discussione con 

progetto o scheda didattica [4], Entrambe [4], Lezione introduttiva sul cinema e approfondimento 

sul tema o la categoria trattata, visione e ulteriori approfondimenti con progetto e scheda didattica 

[4], Lezione introduttiva sul linguaggio cinematografico e approfondimento sul tema o la categoria 

trattata, visione e ulteriore discussione con progetto e scheda didattica [0]. 

 

Poi abbiamo chiesto quali supporti, risorse tecnologiche e non utilizzano per la 

visione e per le attività successive: prevale l’uso della LIM, Internet, PC. A seguire 

le altre opzioni come da grafico: programmi di presentazioni interattivi [6], OERs 

open educational resources [2], schermi piatti in alta risoluzione [1] etc. 
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I docenti affermano di includere nel progetto didattico un percorso di formazione 

dedicato all'utilizzo consapevole e corretto dei nuovi media sfruttando anche le 

moderne pratiche pedagogiche (media education / visual education / 

storytelling...attività di edutainment, gamification, BYOD ecc.) Sì [8], No [6], e 

inoltre dichiarano di fornire gli strumenti per una lettura corretta del testo filmico 

e quindi dell'immagine: Sì [9], No [3]. 

 

 

 

Infine, abbiamo chiesto di descrivere brevemente un percorso didattico tipo o 

un'unità didattica di apprendimento (UDA) tipo da integrare in queste attività o 

che è stata stabilita nel programma. 
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UDA cambiamenti climatici - Film - Marcia dei pinguini-Ho una sperimentazione su energia e 

ambiente. 

Nikola Tesla. 

Uda sulle pietre di inciampo dei bambini dopo aver visto Una volta nella vita. 

La stiamo preparando. 

Da “Pane e tulipani”: ho prima fatto vedere la scena della telefonata della protagonista al marito 

(senza audio), poi ho chiesto ai miei studenti di lavorare in coppia e di ipotizzare il possibile 

dialogo, prima scrivendolo e poi drammatizzandolo. Sul sito di AlmaTV, della casa editrice Alma, 

sono disponibili diversi cortometraggi che si prestano a diverse attività. Gli ultimi libri di livello A1 

e A2 della casa editrice Edilingua in allegato hanno una mini sit-com creata ad hoc per 

l’insegnante della lingua. 

Visione del film "Un sogno per domani", progetto portato avanti per circa 8 lezioni. Titolo del 

progetto "Passa il favore". Materia: ed. alla cittadinanza. Nelle prime lezioni si interagisce con la 

classe anche attraverso giochi di ruolo sul concetto di favore. Poi si visiona il film senza nessuna 

preparazione ad hoc, come stimolo riflessivo. Nelle altre lezioni si analizza il film tramite schede 

preimpostate, lavori di gruppo e visione di altri spezzoni inerenti alla stessa storia o a storie 

analoghe...Il progetto è in co-costruzione con gli allievi che decideranno come concludere (ad 

esempio facendo loro stessi un video). 

Educazione alla sostenibilità. 

La seconda guerra mondiale-the wall dei Pink Floyd- consumismo-musica anni '60/'70 - analisi 

scene, canzoni, simboli, critica al consumismo, istruzione, guerra etc. 
 

Le riflessioni su queste risposte ci portano a dire che gli insegnanti 

sperimentatori, sono propensi a realizzare attività di apprendimento creative, 

interdisciplinari, che stimolino il lavoro di gruppo e il senso critico. 
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Veniamo alla (Sezione 5): FEEDBACK E COMPETENZE. In questo quadro 

riepilogativo tutti concordano sul fatto che questi siano progetti che riescono ad 

interessare lo studente attivamente, coinvolgendolo e sviluppando in lui nuove 

capacità e competenze spendibili nel mondo che li circonda e anche a livello 

lavorativo. Secondo i docenti prevale la competenza critica e comunicativa alla 

quale segue la collaborazione e la capacità di saper interpretare e leggere le 

immagini in un contesto in cui le relazioni tra pari si intensificano sfruttando 

prioritariamente i media digitali e i dispositivi ad un uso consapevole. Questi 

ecosistemi tecnologici e digitali amplificano la loro portata perché prevedono 
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circolarità di informazioni e quindi contesti collaborativi di community spontanee 

che si allargano e nelle quali si sviluppano pratiche positive in cui attività di 

problem solving creano senso critico nell’individuo protagonista del suo 

apprendimento e quindi non meno rilevante diventa prosumer. 

 

In questa fase, la richiesta si sposta su un altro tipo di elemento, indispensabile 

nella realizzazione di prodotti per la didattica: “Per quanto riguarda l'effettivo riuso 

creativo dei contenuti in rete da parte del docente e del discente "prosumer": 

secondo l'esperienza del docente le attività cinematografiche hanno sviluppato, 
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traducendo in una domanda diretta, le ultime due competenze elencate nella 

domanda precedente "Diventa protagonista dell’attività e realizzatore" e 

"Produce". Cosa ne pensate in merito?”  

Le risposte ci hanno lasciato un po' perplessi soprattutto perché alcuni non hanno 

compreso il quesito e non hanno saputo rispondere. 

Gli alunni rielaborano volentieri e in modo personale e poi c'è ricaduta sulla didattica. 

Non mi riguarda. 

Non so cosa rispondere. 

Sentirsi protagonista e coinvolto in ciò che fa è fondamentale per un apprendimento attivo, 

continuo e efficace. 

Non si comprende la domanda. 

Favorevole. 

Mancano adeguate competenze nell'uso dei nuovi media. 

Per il momento nel nostro contesto è difficile, ma fattibile, in quanto siamo in possesso di una 

buona strumentazione tecnologica. 

Concordo. 

I ragazzi hanno grande inventiva e proposto un contenuto sono in grado di creare altro in modo 

molto imprenditoriale e creativo. 

Non so. 

No. 

Ok. 

Interesse. 

Se sia il docente che il discente condividono il fine dell'attività, c'è un'effettiva creazione dei 

contenuti della didattica. 

Sono d’accordo i miei studenti studiano anche informatica e quindi sanno anche realizzare 

prodotti multimediali. 
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Nonostante l’approccio, che ci è sembrato lontano rispetto al riuso dei contenuti 

per confezionare prodotti per la didattica, anche i feedback, che rappresentano 
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un argomento essenziale per i professori, non ci hanno dato riscontri molto 

positivi. “Quali feedback avete o vorreste avere?” Elenchiamo le risposte: 

Aumento autostima, aumento motivazione; riscontro sulla motivazione e sul profitto; positivo; 

motivazione [3]; non so [2]; nessuno; da noi gli studenti, per il momento, non fanno queste 

richieste; in termini di interesse da parte dei discenti; l'ultimo feedback avuto, è stato la 

costituzione di un gruppo Facebook PON production con l'intenzione di girare un film per la città, 

da parte dei ragazzi in vacanza estiva; no; non saprei; vorrei avere un scambio con altri colleghi; 

che gli alunni poi sanno realizzare prodotti multimediali o sappiano analizzare materiali in modo 

critico. 

“Ritenete che siano attività che possano contribuire all'apprendimento dello 

studente "digitale"?” Naturalmente tutti SÌ. E alla successiva: “Anche se non 

svolgete queste attività: secondo voi queste pratiche rendono lo studente più 

consapevole e competente rispetto all'utilizzo dei device tecnologici che fruisce 

quotidianamente e rispetto alle tematiche e le materie trattate?” Anche questa 

volta tutti SÌ. 

  

“Quanto la tecnologia ha modificato il vostro approccio alla didattica rispetto a 

queste pratiche o altre attività curricolari?” Le risposte: prevale abbastanza [9] e 

a seguire molto [6], poco [1]. 
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Veniamo alla conclusione (Sezione 6): 

RIFLESSIONE_1: “Cosa ne pensate della nuova "Legge Cinema" in relazione ai 

programmi e all'effettiva applicazione in ambito scolastico / accademico?” 

Non la conosco. 

Utile e motivante. 

Niente. 

Non sono informata. 

Che sia valida. 

Favorevole. 
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Non saprei. 

Come tutte le innovazioni, sono da noi accolte positivamente, vorremmo avere più ore, una scuola 

con orari più flessibili dove la didattica possa davvero essere comprensiva di tante tante ore 

laboratoriali. Purtroppo, negli ultimi anni si è assistito ad un allargamento dei saperi chiesti a fine 

ciclo e a una contrazione delle ore. Evviva la scuola alternativa e la didattica laboratoriale. 

Non so. 

Non conosco. 

Utile. 

Non la conosco a fondo da esprimere un parere. 

Interessante. 
 

Dalle risposte si evince che ancora non c’è conoscenza in merito a questa nuova 

Legge che ha lo scopo di innovare le proposte didattiche sul linguaggio 

audiovisivo, introducendo una formazione più puntuale e incentrata sul codice/i 

che oggi non possono assolutamente essere esclusi in un contesto di 

apprendimento in cui la contaminazione dei dispositivi, dei video e delle immagini 

si manifesta in ogni aspetto metodologico, pragmatico e concreto della 

conoscenza. Il raccontare con le immagini diventa essenziale, eppure non si 

approfondisce sufficientemente l’argomento anche da un punto di vista 

legislativo, ossia ai docenti interessa poco. 
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RIFLESSIONE_2: “Cosa ne pensate delle problematiche relative al copyright 

nell'ambito della didattica?” 

Vanno poste, io stessa ne sono stata vittima. 

Dovrebbe avere meno ristrettezze. 

È un problema delicato. 

Può essere un limite. 

Non comprendo la domanda. 

Andrebbe meglio attuata. 

Occorre rispettare i diritti d'autore in tutti gli ambiti. 

Vorrei saperne di più perché a volte, temo, di non essere nel giusto. Non so cosa e quanto posso 

utilizzare. 

Sono poco informato. 
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A volte limitano le azioni dei docenti, a volte, invece, le tutelano. 

Il copyright, in ambito didattico, ritengo si potrebbe tralasciare (uso gratuito); resterebbe però il 

problema di verificare se l'uso che si fa dei materiali lasciati gratuitamente è solo in ambito 

didattico e non commerciale perché qualcuno ne approfitta illecitamente. 

Andrebbe abolito. 

È un vero problema. I ragazzi sono abituati a casa a vedere gratuitamente film in streaming senza 

porsi il problema. Io che invece acquisto sempre il dvd rischio di venire derisa. Ci vorrebbe una 

piattaforma sul sito del Miur con una mediateca a disposizione per tutte le scuole. 

Vincolanti. 

Bisogna stabilire poche regole precise. Anche nella didattica il copyright è importante, come per 

gli artisti. 

Indispensabile. 
 

Abbiamo visto vari punti di vista che spaziano dal rispetto del copyright al libero 

utilizzo di risorse per la didattica a chi invece non comprende la tematica (forse 

perché non si è mai posto il problema). Un aspetto che rimane oscuro è il perché 

i docenti non parlano di OERs propriamente di open educational resources. 

Questo ci fa supporre anche la poca dimestichezza verso queste realtà. 
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RIFLESSIONE_3: “Secondo voi è utile fare oggi, nel XXI secolo, esperienze 

nuove di cinema e educazione?” 

Sì. 

Sì. 

Sì. 

Certamente. 
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Credo possa essere molto utile ma necessita di tempo e di insegnanti competenti a farlo nel modo 

giusto. 

È utile proprio per sviluppare competenze di analisi critica del reale. 

Certo, promuovendo prima di tutto il cinema italiano. 

Utilissimo. Oggi i ragazzi fanno anche fatica a vedere un film. La concentrazione per più di 15 

minuti diventa difficile, educarli alla lettura di immagini, all'ascolto, ...questo è completo. 

Assolutamente sì. 

Assolutamente. 

 

I nostri pochi partecipanti non hanno dato molti suggerimenti finali. Vediamo cosa 

hanno detto coloro che hanno voluto rispondere. 

SUGGERIMENTI 

Creare dei data base condivisi di queste esperienze e non disperdere le conoscenze, questo 

motiverebbe anche altri docenti a farlo. 

Chiunque controlli il cinema, controlla il mezzo più potente di penetrazione delle masse. (Thomas 

Alva Edison). 

Corsi di formazione direttamente nelle scuole. 

Iniziare la media education nella scuola dell'infanzia, poiché i bambini vengono precocemente 

esposti a dispositivi multimediali, senza alcuna competenza e rischiano di non riuscire a 

sviluppare il pensiero critico. 

Non ritengo di avere le competenze per darne. 

Maggiore informazione e formazione con molta pratica. 

 
 

I docenti ci hanno fornito un quadro di una scuola aperta alle novità ma ancora 

molto vincolata rispetto a talune pratiche da integrare in un discorso di respiro più 

interdisciplinare. Nonostante non avessimo reso tutte le domande con obbligo di 

risposta, ciò che si può evincere rispetto a coloro che sono stati più pronti e 

interessati a partecipare è che questi approcci si prospettano soprattutto 

nell’ambito didattico ristretto, nella maggior parte dei casi, all’iniziativa del 

docente. Il sentore di una scuola in cambiamento si percepisce ma rimane un 

movimento di pochi innovatori che  vorrebbero strategie di apprendimento che 

possano rendere lo studente più partecipe dell’atto educativo e soprattutto 

rimane in noi la sensazione che l’aspetto media e linguaggi audiovisivi, come film 

e didattica, abbiano ancora molta strada da compiere per integrarsi totalmente in 

un background che è in movimento con continue novità, accessori educativi, 

strumenti e risorse, manuali, tutorial e quant’altro: ma in concreto è possibile 

attuare tutto questo? No. 
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La prospettiva dei docenti rimane piuttosto disfattista da un lato e produttiva 

dall’altro, ma solo per coloro che vedono in una educazione diversa la maniera 

per creare i cittadini del domani. Non sembrerebbe, ma gli studenti sanno molto 

più di quello che danno a capire e la fiducia del docente deve essere riposta in 

questa loro inconscia consapevolezza che va fatta emergere, plasmata e guidata 

per alfabetizzarli. E lo stesso docente deve a sua volta alfabetizzarsi, e perché 

no, carpire dalle esperienze e i dialoghi con i suoi studenti spunti per rendere lo 

studio performativo, creativo e soprattutto catturare la loro attenzione 

coinvolgendoli.  

 

L’obiettivo dovrebbe essere indirizzato verso queste dinamiche, ma osserviamo 

anche, dalla lettura dei dati, che pochi sono motivati a farlo anche per tagli di ore 

e mancanza di laboratori, attrezzature, trasversalità, interdisciplinarità e dialogo 

tra colleghi e anche banali vincoli che si pongono nel contesto. Rimane evidente 

un uso centrifugo dei programmi, ossia centralizzato da parte dell’Istituzione. 

Invece, un uso centripeto, che accoglie contributi bottom up è meno praticato nel 

background scolastico. Inoltre, la transmedialità a scuola significherebbe creare 

universi narrativi che si sviluppino su vari media e piattaforme. Nella fattispecie, 

si preferiscono forme meno laboriose che non levino tempo alla programmazione 

classica.  

L’impressione generale di questo primo sondaggio dimostra che c‘è una presa di 

coscienza e interesse che deve andare verso un miglioramento progressivo delle 

pratiche. Le iniziative sono ancora percepite troppo top down: molto a cura 

dell’insegnante e con poco spazio riservato alle attività collaborative con i 

discenti. Inoltre, le tecnologie applicate alla didattica sembrano ancora poco 

praticate per la FE. Esternamente, le iniziative formative di questo genere, come 

i progetti di ricerca, non sono ben comunicate, e le notizie possono essere 

ricavate solo intervistando insegnanti e dirigenti.  
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APPENDICE_2 SONDAGGIO CINEMA E EDUCAZIONE PER STUDENTI 

UNIVERSITARI 

INDAGINE SULLE PRATICHE DIDATTICHE DI FILM EDUCATION / LITERACY NELL' ERA 

DIGITALE: LA SCUOLA NELLA SOCIETÀ DELL'IMMAGINE E DEI MEDIA 

 

 

 

Per il testo del sondaggio rinviamo al link https://goo.gl/forms/5fFfqAH69PTimqFq2  

https://goo.gl/forms/5fFfqAH69PTimqFq2
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I RISULTATI 

 
Il secondo sondaggio è strutturato come il primo, proposto in APPENDICE_1. Si 

articola in 6 sezioni che vanno ad indagare questo tipo di attività attraverso 

l’esperienza pratica degli studenti universitari, freschi degli studi superiori. Anche 

in quest’occasione abbiamo richiesto informazioni di tipo generale per 

comprendere età, sesso, regione di appartenenza etc. Le risposte sono state 24 

e non tutti hanno dato un riscontro alle domande proposte, non essendo alcune 

obbligatorie. Naturalmente, rimane valido quanto detto per il primo sondaggio. 

 

 

 

In questo primo grafico (Sezione 1) si evince che il campione di coloro che hanno 

partecipato sono favorevoli alla Film Education: questo è un dato positivo perché 

per uno studente, avvicinarsi a questa disciplina, vuol dire aprirsi concretamente 

al mondo cinematografico, audiovisivo nei suoi aspetti teorici, linguistici, tecnici e 

della filiera. 
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Veniamo ad analizzare i dati (Sezione 2): hanno partecipato 17 soggetti di sesso 

femminile e 7 di sesso maschile in media di età compresa tra i 18 e 25 anni [14 

elementi], tra i 25 e i 30 [8 elementi], tra i 30 e 35 [1 elemento], più di 40 [1 

elemento]. Proseguiamo con i luoghi di provenienza: prevale il centro [11 

elementi], sud [7 elementi], isole [3 elementi], nord [2 elementi], paese estero [1 

elemento]. Fin qui abbiamo un campione eterogeneo. 

 

 

In questo grafico prevale come anno di frequenza il terzo anno triennale, studenti 

della magistrale (primo e secondo anno), secondo anno triennale, fuori corso 

triennale e magistrale (in percentuale inferiore, uno studente del primo anno 

triennale e un laureato).  

Successivamente, nella (Sezione 3), indaghiamo le ESPERIENZE DI FILM 

EDUCATION / LITERACY NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO FREQUENTATA. 

Abbiamo deciso di inserire questa sezione per capire l’effettiva esperienza degli 

studenti di corsi di laurea di cinema rispetto a queste pratiche che fino a pochi 

anni fa non avevano neanche un inquadramento nominativo, si svolgevano e 

basta sotto la dicitura di educazione all’immagine, quando l’insegnante era più 

preparato e sperimentatore. 
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“In quale tipologia di istituto superiore avete studiato?” Prevale il Liceo scientifico 

[8], Liceo classico [7], Liceo linguistico [5], Liceo socio psicopedagogico [2] 

Industriale [1], Linguistico aziendale [1]. “In quali anni avete frequentato le scuole 

superiori (per esempio anni Novanta, Duemila etc.)? Specificare gli anni 

scolastici.”  

2000 [6] 

2004/2009 [1] 

2006/2011 [3] 

2007/2012 [2] 

2008/2013 [1] 

2009/2014 [1] 

2010/2015 [1] 

2010/2014 [1] 

2011/2015 [1] 

2011/2017 [1] 

2012/2017 [2] 

Anni '90 [1] 

Fine 2013 [1] 

2011/2016 [1] 

 

Da questo si può osservare che molti sono della generazione «nativi digitali» 

quindi dovrebbero essere più a loro agio con le immagini multimediali e i video 

consumati, prodotti e gestiti attraverso i dispositivi tecnologici. 

 

“Avete praticato attività di cinema e educazione (educazione all'immagine etc.) 

durante il percorso formativo nella scuola secondaria di II grado?” Qui 

cominciamo a capire l’esperienza concreta. Le risposte a questa domanda sono 

state le seguenti: No [14], Sì [8] e poi due risposte “Varie attività di cineforum su 

diversi argomenti (linguistici, sulla figura della donna)”, “Un paio di film in 5 anni”. 

Queste risultanze ci confermano ancora una volta la poca buona volontà da parte 

dei docenti di praticare queste attività (a volte anche non per colpa loro).  
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Il seguente pannello ci propone ancora domande che vanno ad esplorare la 

disciplina. “Se avete svolto tali attività: le avete praticate durante le lezioni, da 

programma, o si trattava di pratiche / laboratori didattici extracurricolari?  

Orario di lezione [6], pratiche extracurricolari [4], attività laboratoriale in aula [2].  

“Se avete svolto questi laboratori: chi guidava e svolgeva queste attività (il 

docente durante la lezione o venivano affidati ad esperti esterni)?”  

Iniziativa del docente e previsto dal programma [2], Iniziativa del docente e non inserito nel 

programma [3], Esperti esterni [4], Si trattava in alcuni casi di attività svolte dal docente e inserite 

nel programma ed in altri casi di progetti a livello scolastico svolti durante l'orario delle lezioni ma 

anche con la presenza di esperti [1], Noi studenti [1].  

“Se avete svolto queste attività: le avete praticate in aula o in altri luoghi dedicati 

(aula, aule multimediali, sale cinematografiche etc.)?” 

Sì - in altro ambiente (sala cinematografica etc.) e inserite nel programma [1], Sì - in aula e non 

inserite nel programma [5], Sì - in altro ambiente (sala cinematografica etc.) e non inserite nel 

programma [2], In aule multimediali o in aule con supporti dedicati all'audiovideo [3]. 

 

 

Alla successiva: “Nel dettaglio, se avete svolto queste attività andando presso la 

sala cinematografica: siete stati seguiti dal docente o da esperti che vi hanno 

guidato nell'attività, preparando con voi un percorso che includeva una lezione 
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introduttiva in aula e poi, dopo la visione al cinema, una successiva lezione 

impostata su un dibattito partecipativo e successiva realizzazione di progetti di 

varia tipologia?  

No. 

No. 

A volte seguiva solo un piccolo scambio di impressioni. 

Esperti. 

Sì. 

 

 

 

“Se avete svolto queste pratiche: avete utilizzato, per studiare e documentarvi e 

per svolgere la stessa attività, anche altri ambienti di apprendimento (virtuali e 

non)?” In questo caso abbiamo una parità di risultato.  

Gli studenti sfruttano gli ambienti virtuali e i classici mezzi di documentazione- 

Sì/No [5/5]. Questo denota che si è in parte ancora legati a metodologie di ricerca 

tradizionali con i supporti tipici quali enciclopedie, libri, testi specializzati ma 

anche strumenti online che permetto di spaziare in contesti virtuali in cui 

attraverso biblioteche, mediateche online, cataloghi e library è possibile fare 

ricerca a livelli specializzati e wiki. 
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338 
 

“Se la risposta è affermativa: quali?” 

 

“Quali attività avete svolto con il docente e con gli esperti quando avete praticato 

questo tipo di apprendimento didattico [a seconda del periodo in cui avete 

frequentato le scuole superiori]?” 

Lezione introduttiva sul cinema con supporti e dispositivi analogici o digitali, visione e successiva 

discussione con progetto o scheda didattica [1] 

Lezione introduttiva sul linguaggio cinematografico con supporti e dispositivi analogici o digitali, 

visione e successiva discussione con progetto o scheda didattica [0]. 

Entrambe [0] 

Lezione introduttiva sul cinema con supporti e dispositivi analogici o digitali, approfondimento sul 

tema o la categoria trattata, visione e ulteriori approfondimenti con progetto e scheda didattica [0] 

Lezione introduttiva sul linguaggio cinematografico con supporti e dispositivi analogici o digitali, 

approfondimento sul tema o la categoria trattata, visione e ulteriore discussione con progetto e 

scheda didattica [1] 

Ambedue [0] Entrambe [0] 

Semplice lezione introduttiva con l'ausilio di supporti analogici e successiva discussione con un 

breve progetto da svolgere individualmente o in gruppo [1] 

Erano iniziative sporadiche che non prevedevano un progetto finale [1] 

Visione e discussione sul film [1] 

2 

5 

0 

1 

2 

2 

4 

1 

0 

V
A

L
O

R
I 
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“Siete stati adeguatamente formati prima dell'attività, con il supporto di docenti 

ed esperti, sul linguaggio audiovisivo e mediale e sulle immagini e il loro aspetto 

comunicativo?”  

SI [0], Abbastanza [1] Utilizzo i media / dispositivi digitali con un atteggiamento critico e 

consapevole, Utilizzo i media / dispositivi digitali ma devo essere alfabetizzato per comprenderne 

meglio il funzionamento, NO [12].  

“Durante queste attività avete visto il film integralmente o avete lavorato sulle 

sequenze filmiche?”  

Film integrale [8], Sequenze filmiche [1], Entrambe [1]. 
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A seguire, nella successiva immagine: “Cosa preferite delle due precedenti 

opzioni e perché?”  

Il film integrale è più vicino alla pratica del Cineforum che alla lezione di cinema. 

Film integrale, perché un singolo frammento può rendere un'immagine non completamente esatta 

del film. 

In un mondo ideale in ambito di studio andrebbero fatte entrambe, prima visione integrale e poi 

sequenze selezionate. Se non si può fare, meglio vedere il film integrale. 

Entrambe per una visuale totale e chiara di ciò che si guarda. 

Preferisco analizzare il film in sequenza per capirlo in maniera più approfondita. 

Film integrali. 

Film integrale perché sì. 

 

“Siete stati invogliati a rivedere successivamente il Film?”  

Sì [7], No [3]. 

“Perché SI?” 

Alcuni film erano interessanti dal Gattopardo, Apocalypse Now... 

Al fine di completare il modulo. 

Perché comunque erano film a cui ero particolarmente interessata. 

Perché erano film di qualità che meritavano un'analisi più approfondita. 

Perché film interessanti dal pdv educativo. 
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“Perché NO?” 

Perché non erano introdotti in maniera accattivante e l'attività si fermava alla sola visione. 
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“Quali supporti e risorse tecnologiche e non tecnologiche hanno utilizzato i 

docenti per la visione e per le attività successive [a seconda del periodo in cui 

avete frequentato le scuole superiori]?” 

TV [6]_Proiettori [7]_LIM [3]_DVD [7]_PC [1]_ Internet [2]_Streaming [2]_Social media / network 

[1]_Programmi di presentazione [1]_Mappe concettuali / infografica [1]. 

“Quali supporti e risorse tecnologiche e non tecnologiche avete utilizzato, voi, per 

la visione e per le attività successive [a seconda del periodo in cui avete 

frequentato le scuole superiori]?”  

TV [7]_Schermi piatti ad alta risoluzione [2]_DVD [3]_Blu-ray [3]_PC [7]_Tablet [2]_Smartphone 

[2]_Mediateche, Mediateche online, Library o archivi multimediali [0]_Videocamere digitali o del 

cellulare [1]_Internet [6]_Streaming [7]_Social media / network [2]_Piattaforme dedicate 

[4]_Software di editing ecc. [2]_App / Software specifici [1]_Blog / Chat [2]_Mappe concettuali 

[1]_Infografica [1]_Programmi di presentazione [0]. 

“Se avete utilizzato questi dispositivi hardware e software nel progetto: vi è stato 

proposto un percorso di formazione dedicato all'utilizzo consapevole e corretto 

dei media, in generale, e sui nuovi media (media education / visual education / 

storytelling)?”  

All’unanimità NO. 
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“Quindi, vi sono stati forniti gli strumenti per una lettura corretta dell'immagine e 

del testo filmico?”  

NO [10], Si trattava di lezioni introduttive al linguaggio del cinema [1]. 

“Potete descrive brevemente un percorso didattico tipo o un'unità didattica di 

apprendimento tipo (Uda) che avete svolto (se avete fatto queste attività / 

laboratori) durante il percorso di formazione superiore?” 

Il progetto principale al quale abbiamo lavorato era incentrato sulla figura della donna e il 

femminicidio. Nel caso specifico dei cineforum venivano scelti dei film inerenti al tema e proiettati 

in aula magna. Alla fine della proiezione ogni studente tornava nella propria classe e solo a volte 

si aveva uno scambio di opinioni sul film, più spesso era vissuto come un'interruzione dell'attività 

scolastica. 

Introduzione al film, Visione del film, discussione. 

Analisi del film Midnight in Paris attraverso la storia dell’arte. 

Nessuno. 
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“Questi progetti prevedevano un lavoro individuale o di gruppo?” 

Non prevedevano nessun tipo di lavoro. 

Individuale. 

A volte. 

Di gruppo. 

Individuale. 

 

I dati ci parlano chiaramente di una totale discrepanza tra ciò che effettivamente 

si fa rispetto a queste attività e poche sporadiche lezioni sviluppate a partire da 

progetti strutturati. L’aspetto di collaborazione deve essere incentivato e devono 

essere messi concretamente a disposizione dei docenti materiali didattici 

incentrati su questa didattica di educazione attraverso il cinema. Lo studente 

dovrebbe essere sempre più coinvolto in tutti gli step. 
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Veniamo alla (Sezione 4): ESPERIENZE DI FILM EDUCATION / LITERACY IN AMBITO 

UNIVERSITARIO. 

 

 

“Vi piacciono queste pratiche didattiche?”  

Sì al 100% 24 risposte.  

“Sono progetti che riescono ad interessarvi e coinvolgervi?”  

Sì [23], Abbastanza [1]. 
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“Avete frequentato laboratori o corsi di Film Education in ambito accademico?” 

Sì [12], No [11], No, ma avrei voluto tanto [1].  

“Vi piacerebbe frequentare un laboratorio di didattica del cinema nella scuola in 

ambito accademico?”  

Sì [23], No [1]. 



348 
 

 

 

 

 

 



349 
 

“Quanto tempo vorreste dedicare a questo tipo di laboratorio?” 

15/20 h. 

40 ORE. 

3 ore settimanali. 

Anche due semestri. L'argomento mi interessa molto. 

15-21 ore. 

Poco. 

Dipende dal progetto presentato. Sarei lieta di dedicargli anche un intero anno accademico. 

30 ore. 

3 ore. 

Abbastanza. 

. 

50 ore l'anno. 

due/quattro ore a settimana. 

Anno. 

Annuale. 

3/4 ore a settimana. 

Almeno un semestre. 

2-5 ore settimanali. 

5. 

Molto. 

Due ore ogni giorno. 

Come un normale laboratorio. 

40 ore. 

Almeno 4 ore a settimana. 

 

 

Queste riposte sottolineano quanto gli studenti vogliano realmente dedicare 

tempo a queste attività, da integrare con altre discipline. Vedere che alcuni 

addirittura vorrebbero dedicargli un semestre e un anno è un dato apprezzabile 

e positivo. 
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“Quali sono le vostre aspettative rispetto a queste attività? Credete di acquisire 

valide competenze, anche pedagogiche, e di essere alfabetizzati rispetto ai nuovi 

media?” 

Sì. 

Sì. 

Sì. 
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SI. 

Sì. 

Innanzitutto, sono curiosa di scoprire quali metodi didattici sono previsti e quali realtà attualmente 

sono attive in questo campo. Desidererei, tra l'altro, acquisire competenze pedagogiche per il 

futuro. È un argomento che vorrei approfondire. Mi piacerebbe molto lavorare con i 

bambini/ragazzi in questo senso. 

Di acquisire tutte le competenze suindicate. 

Da un laboratorio simile mi aspetto di acquisire competenze sul modo più corretto di approcciarsi 

al Cinema nelle scuole. 

Credo che se svolte con competenza queste attività possano fornire capacità critiche e di analisi 

fondamentali non solo in ambito lavorativo, ma anche per capire meglio il film che visioniamo e 

non fermarsi al mero intrattenimento. 

Competenze trasversali. 

Mi aspetterei di apprendere metodologie didattiche adeguate a trasmettere il sapere 

cinematografico (storia del cinema e linguaggi audiovisivi) agli studenti di scuola 

elementare/media/liceo e di scoprire possibili applicazioni dei linguaggi audiovisivi in ambito 

didattico. 

Certo. 

Decisamente sì. 

Sì. 

Credo che sia importantissimo oltre che per le competenze pedagogiche anche per aumentare 

lo spessore culturale. 

Acquisire valide competenze. 

In relazione al tipo di progetto e ai testi affidati e, naturalmente, all'esperienza che si acquisisce 

sul Campo. 

 

Rispetto a queste risposte gli studenti sono desiderosi e convinti che attraverso 

questi laboratori sia possibile acquisire concretamente metodologie e 

competenze utili e spendibili nel mondo del lavoro. L’esperienza sul campo 

diventa fondamentale. 
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“Quali competenze vorreste acquisire?” 

Capire l'approccio più adatto all'insegnamento del cinema rivolto a ragazzi giovani abituati al 

cinema come entertainment o come supporto alle materie tradizionali (storia, italiano, religione). 

EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE. 

Sceneggiatura e critica. 

Vorrei capire come si costruisce un programma didattico sull'argomento. 

Pedagogiche (come educare all'immagine). 

Da un laboratorio simile mi aspetto di acquisire competenze sul modo più corretto di approcciarsi 

al Cinema nelle scuole. 

Una maggiore capacità critica e tecnica di analisi. 

Competenze pedagogiche sul cinema e sul linguaggio cinematografico. 

Saper individuare i diversi linguaggi cinematografici. 

Imparare che cos'è questa "educazione" alla visione. 

. 

Capacità critica. 

Metodologie didattiche adatte a studenti di varie fasce d’età, informazioni su come organizzare 

un corso di educazione all’immagine. 

Interpretative. 

Ampliare le conoscenze e utilizzarle in campo cinematografico. 

Maggior padronanza dei software di editing e maggiore padronanza dei principali strumenti 

videomaking. 

La capacità di far capire che il cinema non è solo uno svago ma molto di più. 

Capacità di critica.  

Saper capire un film. 

Maggiori. 

Essere un grado di saper muoversi in ogni campo cinematografico. 

Pedagogiche. 

Conoscenza esperienziale con i bambini in relazione ai nuovi media. 

Di preciso non saprei, tutte le competenze possibili. 

 

 

Le competenze sono l’aspetto basilare. Rispetto alle risposte, riscontriamo un 

notevole interesse che spazia dalla pedagogia con il cinema e sul linguaggio 

cinematografico fino all’aspetto più tecnologico. Gli studenti ci stupisco con 

queste affermazioni, perché non sempre sembrano realmente motivati e 

desiderosi di avventurarsi in pratiche spesso fuori dall’ordinario. 
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“Pensate che l'educazione all'immagine debba essere estesa anche ad altri corsi 

di laurea non necessariamente legati alla cattedra di spettacolo?”  

Sì [18], No [6].  

“La preparazione scolastica di educazione all'immagine (se è stata svolta) quanto 

vi è servita nel curriculum universitario?”  

Molto [0], Sufficientemente [3], Poco [4], Non ho fatto queste attività [18].  

“E se sì perché?”  

Interpretare l'immagine, alla base della comunicazione odierna, significa avere una percezione 

più veritiera della società che si ha attorno, e anche delle sue eventuali insidie.  

“Se poco, in che cosa l'avete trovata deficitaria?”  

Non era affatto approfondita ma è servita quel tanto che è bastato per farmi interessare alla 

materia. 

Non mi ha fornito strumenti critici. 

I film visti alle superiori erano usati come "approfondimento" dei concetti storici. Senza soffermarsi 

sull'immagine. 

Non viene svolta in maniera approfondita, ma rimane una superficiale nozione. 

 

“Il corso universitario riesce a colmare eventuali lacune?”   

Sì [15], No [2], Non ho considerato questo aspetto [6], Non nella sua complessità [1].  

“Se no, su cosa dovrebbe maggiormente puntare?” 

Il cinema di genere, quello prossimo al gusto popolare.  

Sulla preparazione all'insegnamento e sulla formazione di nuove persone che in seguito possano 

insegnare questa materia. 

Cinema. 

Su una preparazione mirata all'acquisizione di conoscenze specifiche in relazione ai media. Meno 

corsi ma più lunghi e più specifici. 

 

Rispetto a queste domande si riscontra la volontà da parte dei discenti di inserire 

la pratica anche in altri corsi di laurea. Questo perché la scuola non propone e 

non svolge accuratamente attività dedicate inserite nelle materie e / o in progetti. 

In effetti avere uno sguardo ampio che consideri la società mediale e digitale, 

permetterebbe di percepire e di interpretare le dinamiche con le quali ci 

scontriamo quotidianamente. Proprio la mancanza di approfondimento che la 

preparazione scolastica non colma pone l’attenzione sul fatto che vanno rivisti i 
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piani formativi scolastici che sostanzialmente danno solo un quadro nozionistico 

rispetto a questi argomenti. A questo punto, coloro i quali sono realmente 

interessati, cercano nei corsi universitari, soprattutto di cinema, momenti di 

approfondimento che li aiutino a sviluppare skills. Anche da questa prospettiva, i 

corsi universitari dovrebbero incentivare una preparazione mirata con percorsi di 

studio dedicati. 

 

 

 

(Sezione 5): FILM EDUCATION / LITERACY E IL MONDO DIGITALE DELL'AUDIO/VIDEO. 
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“Vi considerate studenti "digitali" per quanto riguarda l'approccio allo studio con 

le nuove tecnologie e i nuovi media?”  

Sì [19], No [4].  

“Perché SI?”  

Perché ormai la fruizione degli strumenti di studio è completamente digitalizzata o quasi. 

Nel mio percorso di studio non devo fare riferimento solo a libri cartacei ma anche a documenti 

digitali ed audiovisivi. 

Il mio studio è fortemente mediato dalla tecnologia, dal modo in cui prendo appunti (tablet) dal 

modo in cui li ordino (computer), il dispositivo con cui ascolto le registrazioni e fotografo le slide 

(cellulare), per non parlare del valore indispensabile che internet o la televisione hanno per un 

corso di cinema, dando la possibilità di vedere o rivedere i film. 

Non si studia solo sui libri ma anche con altri sistemi digitali. 

Nati con il digitale. 

Per l'utilizzo delle nuove tecnologie in modo puntuale. 

La quasi totalità dei prodotti audiovisivi che consumo li fruisco dal mio computer portatile, con il 

quale effettuo anche ogni genere di ricerca riguardante il cinema, soprattutto grazie ad archivi 

online come rateyourmusic. 

Perché assorbiamo involontariamente. 

Perché siamo nati in una generazione in cui un cyborg non è quasi più fantascienza, ma attualità 

e quindi viene più naturale lavorare e studiare tramite/con nuove tecnologie. 

Uso pc, smartphone e tablet per studiare e prendere appunti. Rintraccio informazioni in rete e 

utilizzo in maniera consapevole i social per tenermi aggiornata sugli argomenti attinenti ai miei 

studi. 

Perché ci serviamo di questi supporti. 

Perché nel mio percorso di studi è obbligatoria la visione dei film studiati. 

Perché è tutto nel palmo di una mano con Google. 

Molto lavoro e digitale. 

Perché grazie al digitale ho la possibilità di vedere e studiare più facilmente quello che al liceo 

non veniva svolto. 

Perché vengono utilizzati frequentemente. 

 

“Perché NO?” 

Perché uso internet ecc., ma ad esempio non ho mai studiato senza stampare su carta una 

cosa trovata online. 

Tutto passa sempre e comunque per testi universitari, rimane un apprendimento analogico se 

ho capito il nocciolo della questione. 

Ho fatto solo teoria. 
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“Come vi ponete rispetto all'audiovideo e come avete acquisito eventuali 

competenze?” 

NON NE HO IDEA. 

Attraverso cultura da autodidatta. 

Sono tra i fruitori, non tra i produttori. 

Mi pongo come farebbe un esploratore in una giungla. Competenze acquisite da autodidatta. 

L'idea è quella di approcciarvisi in maniera più tecnica e meno teorica. 

Da quando ho frequentato il corso di analisi del film non riesco più a guardare un film e fermarmi 

alla semplice narrazione, ma istintivamente mi soffermo su tutti i piccoli particolari nascosti ad un 

occhio non allenato ed eppure in bella vista. 

Studio e visione in abbondanza di film. 

Individualmente. 

Non ho capito la domanda. 

Autodidatta. 

Da autodidatta. 

Non mi è chiara la domanda. 

Università. 

Discretamente e le competenze le ho acquisite da bambina con mia madre. 

Propositiva ma anche estremamente cauta. 

Mai acquisito competenze. 

Da autodidatta. 

Mai usato. 

Manca la contemporaneità. 

Non ho competenze. 

Occhio attento, autodidatta e corsi universitari. 

Scambio di informazioni con compagni e coetanei. 

. 

 

Da queste risposte si desume quanto ci si formi in modalità self rispetto alla 

pratica e questo perché l’ambiente accademico poco si dedica a certe prassi e 

tantomeno si fa nel mondo scolastico. 

 



362 
 

 

Veniamo all’aspetto più produttivo, ossia, come gli studenti vivono la produzione 

di video, come si pongono rispetto all’essere producer (UGC) quindi verso 

prodotti che sfruttano le strategie e i modelli top-down e bottom-up (dal basso). 

“Avete avuto, in passato, esperienze come producer e videomaker?” 

Sì [8], No [15], Montaggio audio/video o montaggio solo audio [1]. 

“Attualmente, avete esperienze o fate esperienze e attività / lavori come producer 

e videomaker?” 

Sì [8], No [15], aiuto videomaker [1]. 
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“Siete interessati a diventare producer, a prescindere dalle esperienze personali, 

a livello professionale?”  

Sì [14], No [10].  
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“Pensi che l'educazione all'immagine possa essere una variante importante in 

ambito professionale?” 

Sì.  

Sì. 

Certo. 

Sì. 

NON SO. 

Sì, ormai è fondamentale. Un gradino sotto l'inglese. 

Non in Italia a livello filosofico: solamente negli Stati Uniti dove il cinema pervade più di un ambito 

lavorativo in special modo quello politico per quel poco che ho potuto constatare. A un livello 

pratico indubbiamente per tutti i nuovi lavori nati nell'era digitale e dei social media in particolare. 

Dipende dal tipo di figura che si vuole ricoprire in questo ambito di lavoro, ma per completezza 

credo che sia corretto avere comunque una conoscenza basilare della materia. 

Sì, perché ormai l'immagine permea ogni aspetto della nostra vita. 

Sì. 

Siiiiiiiiii. 

Sì. 

Sì. Mi piacerebbe molto insegnarla nelle scuole. Da tempo penso a come potrei collaborare con 

la mia migliore amica che studia scienze della formazione primaria per organizzare insieme una 

didattica dell’immagine. 

Molto importante. 

Potrebbe. 

Sì. 

No. 

Assolutamente. 
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SUGGERIMENTI (Sezione 6). Ecco le risposte più rilevanti: 

Approfondire il sondaggio riguardo la formazione che viene conseguita in ambito accademico. 

Vorrei che fosse attivato di nuovo il laboratorio (già attivato nell'anno accademico 2017/2018 

alla Sapienza) sull'argomento. 

Laboratori nelle scuole elementari e medie. 

Credo che si potrebbe inserire un corso del genere in Manifesto, in virtù del fatto che i corsi di 

cinema negli anni successivi al primo risultano di numero inferiore a quelli del percorso teatro e 

potrebbe essere di aiuto a chi vuole o vorrebbe intraprendere una carriera accademica iniziare 

ad avere un'idea di come approcciarsi a questa disciplina. 

Ritengo che proporre dei laboratori di analisi del film o dell'audiovisivo in generale possa essere 

utile sia nelle scuole secondarie di secondo grado che in ambito universitario in corsi anche 

lontani dall'ambito dello spettacolo, perché, volenti o nolenti, il linguaggio audiovisivo fa parte 

della nostra vita e dovremmo poterlo fruire in maniera attiva e non passiva. 

Non ho particolari suggerimenti da fare. 

Più laboratori di cinema. 

k 

Suggerisco un dialogo maggiore tra le università e gli istituti superiori e/o licei. 

Gradirei molto la possibilità di partecipare a seminari/laboratori sull’intersezione tra didattica e 

linguaggio audiovisivo. Penso che i linguaggi audiovisivi e la storia del cinema dovrebbero 

essere insegnati nelle scuole esattamente come avviene per la storia dell’arte e della musica. 

Suggerirei d'intraprendere questi studi se realmente interessati e non perché si creda che sia la 

materia più semplice. 

L’educazione all’immagine è un punto da cui partire nella nostra società capitalista. 

Più chiarezza nei quesiti riguardanti le scuole superiori. È difficile, a meno che non si abbiano 

fatto indirizzi specifici in ambito audiovisivo che si abbiano esperienze in campo audiovisivo se 

non di tipo teorico, analizzando film visionati. 

Nessuno. 

Scommettere di più su un corso del genere. 

Più cinema nel Dass. 

Sarei interessata ad un corso cinematografico che proponga i vari aspetti del cinema, non solo 

dal punto di vista teorico, ma più di tutto pratico. Sarebbe, quindi, interessante la suddivisione 

per vari ambiti: dal restauro, alla direzione di fotografia, dalla regia, al doppiaggio... 

Tener presente maggiormente che il digitale ad oggi ha cambiato tutto. 

Credo che sia necessario formare ed educare gli studenti in modo che il mondo del lavoro non li 

trovi impreparati. Meno corsi e una ricerca migliore di testi di riferimento. 
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Dall’analisi dei risultati, osserviamo che tra i partecipanti molti si sono dedicati a 

rispondere per dare un concreto punto di vista in merito alla questione, mentre 

altri sembrano aver partecipato solamente per rispondere senza una vera 

riflessione costruttiva alla base. La questione è chiara, ma in merito alle 

competenze spesso ci sono inferenze e aspetti che non vengono del tutto 

afferrati. Certo è che non c’è una programmazione rispetto alla Film Education in 

ambito universitario, e anche in ambito scolastico si rileva uno scollamento 

rispetto a strumenti che potrebbero fornire un’adeguata e completa formazione 

nel variegato contesto della cultura mediale che prepari e orienti ragazzi spesso 

deviati dalle sollecitazioni alle quali sono sottoposti. Lo scenario è questo, ma 

scendendo ulteriormente nello specifico della pratica didattica, spesso neanche 

le attività di Media Literacy vengono prese in considerazione. I ragazzi producono 

e lo fanno con i dispositivi a loro disposizione, ma non sono consapevoli 

concretamente della tecnica se non viene loro insegnata.  

 

Ci rendiamo conto che alcuni aspetti del sondaggio dovevano essere approfonditi 

per investigare nel dettaglio le tematiche; ma lo scopo era quello di avere un 

approccio generale che magari in futuro troverà ulteriori slanci per approfondire 

alcuni argomenti derivati.  

 

Partire dal contesto generale era per noi fondamentale vista la scarsa diffusione 

della FE, nonostante se ne parli a livello di ricerca, accademico e soprattutto a 

livello europeo come strategia educativa da coordinare in maniera trasversale e 

interdisciplinare tra i diversi Paesi con la volontà soprattutto di diffondere la 

cultura e il patrimonio cinematografico. Questo è prioritario. Creare i legami e 

dialogare con gli addetti ai lavori rappresenta e rappresenterà lo stimolo per 

sviluppare buone pratiche. 

 

Riassumendo: i docenti come i discenti, dichiarano di interessarsi, nella maggior 

parte dei casi, all’argomento; di possedere, nonostante le difficoltà di aggiornarsi 

o educarsi rispetto alla disciplina, buone competenze digitali, anche nel campo 

delle produzioni multimediali, che si limitano però a prodotti non di qualità, per 
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mancanza di preparazione e supporti tecnici. Per i docenti, si parla spesso di 

videolezioni autoprodotte per proiettarle in classe o su piattaforme. Ambedue 

sono produttori e consumatori del sapere, ma le attività che pongono lo studente 

al centro sono solo esempi di scuole più virtuose e all’avanguardia nella didattica. 

Questo impianto didattico è lontano dalle esperienze vissute descritte dai due 

sondaggi e si deduce che, nonostante la grande volontà di aprirsi al nuovo, 

rimane basilare la lezione frontale come strumento trasmissivo con piccole 

incursioni. I ragazzi, nel loro privato praticano la FE, ma involontariamente, 

producendo artefatti che postano in rete e sui social. Invece, se si esplora il web 

o gruppi di insegnanti 2.0, virtuali, si parla tanto di competenze, apprendimento 

cooperativo, didattica laboratoriale, didattica situata e progettuale come di piani 

programmatici, trasversalità, CLIL, BYOD, Flipped classroom, tutoraggio fra pari e 

attività di ricerca di informazioni online, piattaforme, e-learning, blended learning, 

peer education, screen education, media education, attività extracurricolari, 

integrazione, inclusione, personalizzazione, gruppo, autovalutazione, 

edutainment, digitale, metodologia laboratoriale, spazi, problem solving, 

problem-based learning. Ciò sottolinea che fare corsi, e l’aggiornarsi anche 

rispetto all’utilizzo di piattaforme e risorse della rete non implica automaticamente 

un’effettiva ricaduta. Dunque, si prospetta un panorama in cui si fa fatica a 

consolidare pratiche che abbiano l’audiovisivo e il linguaggio audiovisuale e 

multimediale tra gli strumenti privilegiati di insegnamento o integrati 

nell’insegnamento, sebbene siano alla base delle dinamiche comunicative della 

contemporaneità. Ossia, vengono sfruttati, ma in maniera non strutturata. 

 

Le opportunità messe a disposizione dei docenti e degli studenti sono 

innumerevoli e entrambi devono avere accessibilità ai contenuti e ai mezzi per 

poter fare e quindi saper fare riutilizzando prodotti liberi e fruibili per costruire, 

produrre e autoprodurre a loro volta contenuti educativi. 

 

Tirando le somme, possiamo dire che nonostante viviamo in un mondo 

fortemente digitalizzato, social, iper-connesso e rimediato, in cui le immagini e i 

video assumo un’importanza inedita dovuta al potenziale che veicolano in termini 
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di comunicazione e pedagogici, occorre ripensare il dialogo tra gli attori coinvolti 

nell’educazione e contemporaneamente ripensare le infrastrutture e le 

metodologie integrando le esperienze private degli studenti in attività didattiche 

coordinate che non si limitino al video realizzato per gioco o per scopi di 

entertainment. 

 

Queste osservazioni ci portano a dire che il cambiamento è in atto e si sta 

andando sempre più verso una didattica attiva che sviluppi senso critico anche 

se sembrerebbe il contrario scorrendo le risposte dei sondaggi che spesso sono 

disfattiste e poco propositive. 
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APPENDICE_3 QUESTIONARIO CINEMA E EDUCAZIONE PER GLI 

STUDENTI DEL SEMINARIO AUDIOVIDEO SVOLTO ALL’INTERNO 

DELL’INSEGNAMENTO DI MEDIOLOGIA / FACOLTÀ DI LETTERE E 

FILOSOFIA (SAPIENZA – UNIVERSITÀ DI ROMA) 

 

 

 

LE RISPOSTE DEGLI STUDENTI 

Eterogeneità uomini e donne. I nomi resteranno anonimi. Ricordiamo che i partecipanti al 
laboratorio sono 9 studenti e che in questo contesto segnaleremo le risposte più rilevanti. Non 
tutti hanno voluto rispondere al questionario. Anche in questo caso, per rendere più leggibile il 
testo faremo piccole correzioni ortografiche. 
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DOMANDA_1  

Definisci cos’è per te la Film education / literacy. 

«La Film education/literacy è per me l’educazione alla visione cinematografica, all’analisi di un 

film, necessaria alla collocazione dell’esperienza visiva nella quotidianità» 

«L’educazione ai film dovrebbe essere obbligatoria in ogni scuola poiché, sia in Italia che nel 

mondo, abbiamo assistito a delle trasformazioni di pensiero, filosofico e scientifico, nell’approccio 

idealistico del nostro futuro» 

«La Film Education può essere definita come un insegnamento “alternativo”. Anche se non 

sembra, la visione di film può servire per allargare il proprio bagaglio culturale e ciò può accadere 

anche inconsapevolmente, in quanto talvolta le immagini / le informazioni proiettate si instaurano 

nella memoria per poi riemergere grazie ad associazioni che nella vita reale le ricordano» 

«Intendo come "Film education" o "Film literacy" l'alfabetizzazione all'audiovisivo da parte delle 

istituzioni scolastiche (scuola primaria e secondaria, in particolare quest'ultima) nei confronti degli 

studenti attraverso l'esperienza diretta dell'oggetto film e approfondita negli aspetti teorici tramite 

laboratori e lezioni frontali» 

«Per me, la Film Education, è un modo per far avvicinare i più giovani al cinema. Se si vuole 

imparare a fondo qualcosa sulla settima arte, bisogna frequentare scuole e/o università 

specifiche. Invece, con la Film Education/Literacy (tramite anche la nuova Legge Cinema), è 

possibile conoscere meglio il tutto in ogni scuola» 

«Un’educazione (o alfabetizzazione) al cinema, a mio parere, è un tipo di educazione che prevede 

l'apprendimento di alcuni concetti tramite i quali anche uno studente che non intende proseguire 

gli studi in ambito cinematografico, possa conoscere le fondamenta del cinema. In particolare gli 

elementi che suppongo vadano affrontati sono: il funzionamento dell’industria audiovisiva, il 

“vocabolario cinematografico” (figure professionali che contribuiscono alla realizzazione di un 

film, attrezzature, i generi cinematografici, terminologia riguardante i tipi di inquadrature ecc...) e 

gli elementi che costituiscono la struttura narrativa di un film (atti, scene, personaggi ecc...) e gli 

eventi salienti della storia del cinema» 

«La conoscenza base di ciò che è il cinema, ovvero una conoscenza base del suo processo 

industriale (quali figure professionali entrano in gioco nella lavorazione di un film e con quali ruoli) 

ed una conoscenza minima della storia delle sue opere più importanti» 
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DOMANDA_2  

Fruite il film in sala o con i supporti tecnologici e piattaforme online? 

«Preferisco la fruizione in sala, ma utilizzo anche piattaforme streaming online (principalmente 

Netflix e Prime Video), senza escludere la visione dei Blu-ray o dvd» 

«Di solito fruisco i film dal mio computer o nel mio salotto per il semplice motivo che ci vuole 

tempo, ma soprattutto soldi, per andare in un cinema apposito, che abbia qualità audio/video 

superiori al semplice salotto di casa. Abitando in provincia poi, le sale a cui posso accedere sono 

quasi nella totalità dei casi scadenti, e alcuni altoparlanti presentano problemi con le membrane» 

«Prevalentemente, per la visione di film, utilizzo supporti tecnologici e piattaforme online; 

nonostante ciò, preferisco la fruizione dei film in sala» 

«In tutti i modi citati. A causa di tempo e soldi, fruisco del film in sala molto meno rispetto alle altre 

piattaforme (in particolare circa 2 o 3 volte al mese, in media). Utilizzo quotidianamente il pc e la 

tv come supporti, in particolare usufruisco di: Netflix, Mubi, SkyGo, Amazon Prime Video, 

VVVVID, RaiPlay. Compro e utilizzo regolarmente copie fisiche in DVD e Blu-ray» 

«In entrambi i modi. Personalmente vado in sala quando mi interessa un film in particolare (se 

sono incuriosito da regista e/o storia e/o attori ecc...). Utilizzo anche le varie piattaforme online 

(Netflix, SkyGo, ...) per recuperare film e prodotti persi in precedenza» 

«Essenzialmente con entrambe le modalità, ma con scopi differenti. Mentre sulle piattaforme 

online e on demand la fruizione di prodotti audiovisivi tende più al consumo, la fruizione in sala è 

mirata, calcolata in base ai miei gusti ed interessi e si profila, essenzialmente, come una sorta di 

costante ricerca di un'esperienza estetica» 
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DOMANDA_3 

Come e perché occorre fare, oggi, nel XXI secolo, esperienze nuove di 

cinema e educazione a scuola e all’università? 

«Credo sia essenziale l’educazione cinematografica sia nelle scuole che nelle università, in 

quanto il cinema offre una finestra sul mondo ed un’apertura mentale che sono ormai necessarie 

ad ogni cittadino. Oltre a questo, è anche fonte di profonda cultura e conoscenza di tradizioni e 

pensieri passati, in forma però visiva, quindi ancora più immediata» 

«Per lo stesso motivo della prima risposta, cioè, per trasformare, e progredire, il pensiero 

filosofico e scientifico nell’approccio idealistico del nostro futuro. Si potrebbero, per esempio, 

dedicare due ore (settimanalmente) alla visione di film e alla discussione dei temi sul cinema, 

nelle scuole di primo e secondo grado, dove di solito sono i professori di italiano a proporre la 

visione e con intenti principalmente storiografici» 

«L’educazione cinematografica, nel XXI secolo, rappresenta un passo fondamentale sia nelle 

scuole che nelle università, perché l’immediatezza dei film ci permette di conoscere visivamente 

molte cose del passato e di farci un’idea di ciò che ci riserva il futuro» 

«Penso sia necessario poiché la società attuale è quella dell'immagine: i supporti foto/video 

regolano la nostra quotidianità, dalla pubblicità ai notiziari, dall'intrattenimento alla 

socializzazione. Il cinema come media è di per sé una forma artistica che funge da finestra sul 

mondo, e comprendere come funzioni dovrebbe essere alla base della moderna educazione. Le 

metodologie dovrebbero essere di pari passo pratiche e teoriche, attraverso lo studio della storia 

e della tecnica, della realizzazione e dell'analisi del film; ma tramite anche il confronto attivo con 

l'oggetto filmico attraverso l'esperienza in sala e in classe con il supporto delle tecnologie» 

«Perché nel XXI secolo siamo entrati nell'epoca degli schermi. Siamo circondati da schermi che 

ci presentano immagini (accompagnate, spessissimo, da suoni). L'audiovisivo è fondamentale, e 

ritengo sia giusto avvicinare i più giovani all'evoluzione di questa tecnologia accompagnandoli, 

facilitando la comprensione. Inoltre, trattandosi in qualche modo di uno "svago", il cinema 

insegnato nelle scuole può essere anche visto come una scappatoia, un momento di relax, e 

potrebbe rendere gli studenti più interessati non solo alla sua storia» 

«In una società sempre più permeata dalla presenza di materiale audiovisivo penso sia 

necessario approfondire e conoscere una delle forme più importanti ossia quella cinematografica. 

Far conoscere il cinema alle nuove generazioni, sempre più abituate a prodotti audiovisivi brevi 

e spesso di basso o nullo spessore culturale, è fondamentale. Infatti, probabilmente la 

maggioranza degli studenti non guarda film (o ne guarda pochi) perché non pensa di poter essere 

interessata. I film durano “tanto” rispetto ai brevi video a cui si è abituati e sono pochi coloro che 

riescono a mantenere la loro attenzione (questo tema viene spesso affrontato quando si parla 
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degli smartphone, di internet e delle nuove generazioni). Dunque, un modo per prevenire o 

“curare” questo problema potrebbe essere far conoscere i film ma soprattutto educare alla visione 

di un prodotto complesso» 

 

«L'educazione dovrebbe, a parer mio, adattarsi ai cambiamenti nelle abitudini e nei 

comportamenti degli studenti. Sorvoliamo sull'educazione cinematografica a scuola: nella mia 

esperienza non esiste o, per meglio dire, si è limitata ad una proiezione di Roma Città Aperta e 

Blade Runner in cui gli studenti ne sapevano più dei professori. All'Università, di certo, non aiuta 

trovarsi di fronte a professori incapaci di aprire un file PowerPoint e che leggono parola per parola 

le slide invece di spiegare. I video essay sono, secondo me, un ottimo esempio di analisi che 

rasenta la lucidità, ma ugualmente efficaci nella didattica. Ho, invece, i miei dubbi su videolezioni 

e test online» 
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DOMANDA_4 

Aspettative? 

«Fin dagli inizi il cinema è stato un mezzo in grado di unire le persone, quindi sono abbastanza 

fiduciosa sul fatto che, con il passare del tempo, possa diventare sempre di più un mezzo di 

espressione e di insegnamento per le masse» 

«Penso che sia necessario far comprendere (questo maggiormente nelle scuole) e mostrare 

concretamente come la visione di un film possa andare ben oltre il solo intrattenimento e come 

possa andare di pari passo con le materie studiate a scuola» 

«Mi aspetto più riguardo verso le sale, e che vengano promosse azioni di ristrutturazione per i 

cinema» 

«Per mia personale esperienza la film education è sempre stata poco centrale, se non totalmente 

assente, nell'istituzione scolastica. La speranza è che grazie ai nuovi fondi stanziati vengano 

presi provvedimenti immediati» 

«Ovviamente mi aspetto la creazione di posti di lavoro, ma soprattutto mi aspetto una specie di 

rinascita del nostro cinema: con molti più giovani interessati a questo business credo ne gioverà 

il cinema italiano, che solo ultimamente sta trovando il coraggio di "osare" qualche progetto più 

coraggioso e complicato. Mi aspetto giovani sempre più capaci ed intraprendenti» 

«Credo che si allargherà l'uso di video essay come strumento di critica ed analisi. Credo che 

verranno usate più spesso anche videolezioni e test online, dimenticandosi quanto sia importante 

il contatto umano nel primo caso, e quanto sia radicato nella cultura italiana imbrogliare per 

prendere il bel voto» 
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DOMANDA_5 

Questo, migliorerebbe alcune pratiche didattiche, e svilupperebbe nuove 

competenze con l’ausilio delle tecnologie? 

«Assolutamente sì (non saprei immaginare quali, nello specifico)» 

«Indubbiamente andare in dei cinema di ultima generazione aiuterebbe moltissimo, sia studenti 

che insegnanti, a godere di uno spettacolo che altrimenti verrebbe usufruito su supporti inadatti, 

come per esempio gli smartphone, oppure i computer portatili» 

«Sicuramente sì» 

«Sono convinto di sì: il supporto multimediale è oramai indispensabile sia per facilitare 

l'insegnamento che per attirare l'attenzione degli studenti, oltre che necessario poiché presente 

nella vita quotidiana» 

«Ci vorrà tempo, ma credo di sì» 

«Le possibilità di accedere ad attrezzature e materiali tecnologici attualmente è garantita in quasi 

tutte le scuole, una conoscenza dell’audiovisivo non solo migliorerebbe alcune pratiche didattiche 

(ad esempio utilizzare i film all’interno di un discorso relativo ad una materia di studio, come la 

storia, potrebbe maggiormente stimolare gli studenti) ma anche sviluppare nuove competenze 

che potrebbero rivelarsi sia utili in un contesto lavorativo sia per la propria cultura personale. 

Quasi ogni studente possiede una telecamera integrata nel proprio smartphone: questo seppur 

semplice strumento tecnologico può essere facilmente adoperato per la realizzazione di un 

prodotto audiovisivo, lavorare ad un progetto del genere non solo permette agli studenti di capire 

come funziona questo processo ma anche di migliorare le capacità di relazione (il cinema è 

dopotutto un lavoro di squadra)» 

«Per le pratiche didattiche ho i miei dubbi, sicuramente aiuterebbe per le competenze, soprattutto 

a fini lavorativi» 
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DOMANDA_6 

Cosa pensate della nuova “Legge Cinema”? Vedete in essa un’opportunità 

per il cinema e l’audiovisivo a scuola e nelle pratiche universitarie? 

«La nuova Legge Cinema apre decisamente molte possibilità ai giovani talenti, spero che questo 

sproni in futuro le scuole e le università a voler aiutare questi ragazzi ad emergere formandoli sul 

piano teorico» 

«Penso che sia una legge validissima, ma che tenga poco conto dell’istruzione al cinema, è come 

se desse per scontato che uno/a ragazzo/a possa scegliere di proseguire i suoi studi, in questo 

settore, senza aver mai ascoltato lezioni sul cinema e i film» 

«La nuova “Legge Cinema” è importante per spronare i giovani talenti a compiere passi essenziali 

per entrare a far parte del mondo del cinema, soprattutto grazie agli aiuti finanziari. Spero che 

questa legge possa essere in grado di accendere l’interesse nelle scuole e nelle università per 

poter portare avanti questo progetto» 

«Credo che possa essere di grande aiuto su molti punti di vista, anche nel campo educativo. Sia 

grazie ai fondi stanziati, sia grazie all'attenzione stessa che è stata data al mondo del cinema» 

«Penso sia un qualcosa di positivo. Ci saranno più finanziamenti, e soprattutto ci saranno più aiuti 

per gli esordienti (sostegni per opere prime e seconde). Inoltre si sosterranno anche coloro i quali 

vorranno investire nel cinema. Infine, è ottimo il fatto che si abbia la volontà di insegnare nelle 

scuole, di "spingere" i giovani alunni ad avvicinarsi alla settima arte» 

«Sì. In particolare per quanto riguarda: 

• i cambiamenti a favore delle scuole (Il 3% del fondo è riservato ad azioni di potenziamento 

delle competenze cinematografiche e audiovisive degli studenti) 

• il sostegno ad opere di artisti emergenti (Fino al 18% del nuovo Fondo Cinema è dedicato 

ogni anno al sostegno di: Opere prime e seconde, Giovani autori, Start-up, Piccole sale [...]) 

questo punto forse tocca più da vicino gli studenti universitari in particolare di discipline legate 

all'ambito dell’audiovisivo che potrebbero essere maggiormente “incoraggiati” a proseguire il 

loro percorso 

• inoltre con la nuova legge è previsto un Piano Nazionale per la digitalizzazione del patrimonio 

cinematografico e audiovisivo, questo potrebbe essere un incentivo per visionare film che 

fanno parte del nostro patrimonio culturale spesso difficilmente reperibili in quanto visionabili 

solo nelle cineteche (o tramite alcune proiezioni in ambienti come la Casa del Cinema di 

Roma). 

La digitalizzazione del materiale cinematografico, soprattutto se viene reso disponibile tramite 

servizi di streaming, posso confermare da studentessa, è davvero molto utile (un esempio è la 

mediateca online della Sapienza)» 
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«La conosco in maniera troppo parziale per potermi esprimere in materia» 
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DOMANDA_7 

Nella vostra esperienza, come, queste attività, se praticate anche in 

contesti informali, hanno modificato il vostro apprendimento e l’approccio 

alla professionalità? 

«Mi hanno decisamente aiutata nel rispetto delle opinioni altrui e nell’adattarmi al lavoro di gruppo 

(si tratta principalmente di progetti richiesti per gli esami; ho avuto, purtroppo, poche occasioni 

“cinematografiche” durante il liceo)» 

«Vedere, scrivere e parlare di cinema mi ha completamente cambiato, sotto tutti gli aspetti. Sin 

da quando avevo cinque anni avrei voluto fare l’attore, poi però con gli anni ho cambiato rotta, 

interessandomi a qualcosa che mi ha trasportato pian piano verso quello che sto tutt’ora 

coltivando, la regia cinematografica. La teoria mi ha aiutato, ma senza la pratica, studiare nelle 

università è inutile; si può dire che esistano i centri di cinema, ma quelli sono prettamente 

indirizzati verso una pratica hollywoodiana e mai tendente all’autorialità della singola persona. 

Infine, vorrei sottolineare che le scuole, di primo e secondo grado, sono troppo incentrate sulla 

storiografia, piuttosto che sull’estetica del film, così facendo si perde anche il senso di proseguire 

quel determinato arco di studi, che personalmente, accompagna dall’università all’età adulta» 

«Nelle poche esperienze avute finora, questo genere di attività mi ha insegnato ad avere un 

approccio più oggettivo e serio nei lavori svolti, ma anche a saper lavorare in gruppo e ascoltare 

attentamente le opinioni altrui» 

«Personalmente ho avuto pochi contatti con la film education prima di intraprendere il percorso 

universitario. Uno di questi però, il più significativo, mi ha permesso di capire molto della struttura 

del film: la suddivisione in scene, sequenze e atti. Ciò mi ha aperto al mondo della scrittura 

cinematografica e credo sia stato fondamentale nella scelta del mio futuro: tutto grazie alla visione 

del film "Il nome della rosa" e della spiegazione di come fosse stato adattato e messo in scena» 

«Personalmente non ho avuto esperienze del genere. Per quanto riguarda l'avvicinarsi al cinema 

ho fatto tutto da solo, da "autodidatta", per poi iscrivermi all'università per imparare ed 

approfondire» 

«L’alfabetizzazione al cinema nelle scuole insegnerebbe agli studenti a “prendere sul serio” il 

cinema al pari della letteratura, l’arte figurativa e la musica che sono a tutti gli effetti materie 

scolastiche. Escludere il cinema dall’educazione scolastica risulta a mio parere una mancanza: è 

una delle forme d’arte “più vicina” agli studenti, una forma d'arte della quale fruiscono spesso ma 

paradossalmente quella della quale hanno minor conoscenza. Personalmente nel corso dei miei 

studi nella scuola obbligatoria ho avuto la fortuna di conoscere insegnanti che, sebbene 

trasversalmente al classico percorso di studio, hanno trovato modo di inserire elementi di film 

literacy nei programmi e il coinvolgimento di noi studenti è stato elevato. Non solo questo ha fatto 
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sì che tutti gli studenti della classe avessero conoscenza di base del cinema ma, ha dato a me (e 

ad altre persone particolarmente appassionate) importanti spunti per continuare ad approfondire» 

«Nella mia esperienza, sono entrato in contatto ed entro in contatto tutt'ora con video-analisi, 

video-saggi, monografie video su registi o attori con scopo divulgativo. Dal punto di vista 

dell'apprendimento, mi hanno mostrato che imparare non è necessariamente noioso e che, anzi, 

a volte si riesce a far apparire interessante ciò che in contesti più formali potrebbe sembrarlo. 

Inoltre, mi hanno spronato ad approfondire ciò che più interessava. Dal punto di vista 

professionale, invece, non saprei dire, non avendo mai lavorato per lunghi periodi» 
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I RISULTATI 

I questionari somministrati agli studenti universitari, già avanti con gli studi, hanno 

rivelato una conoscenza dell’argomento che ci ha stupiti, ma che loro stessi 

vorrebbero approfondire. Ci fa piacere che in fondo questa tematica non sia del 

tutto estranea al ragazzo del XXI secolo studente di cinema. Per questa ragione 

consigliamo la lettura delle risposte che non hanno bisogno di ulteriori 

esemplificazioni e commenti: si spiegano da sole e restituiscono un quadro molto 

esaustivo dello stato dell’arte rispetto alla FE e la fruizione dei film in sala e su 

piattaforme online, mettendo in evidenza le aspettative e l’esperienza frutto di 

queste riflessioni. 

Le pratiche audiovisive, non devono dunque essere ancillari ad altre discipline 

del cinema, devono essere integrate con le tecnologie e le tecnologie digitali al 

servizio del cinema, cinema inteso in tutte le sue implicazioni teoriche, tecniche 

e pratiche.  

 

RIFLESSIONI CONCLUSIVE 

L’audio e il video rappresentano gli elementi chiave del nuovo millennio. Con il 

passare degli anni e con le svolte secolari, hanno saputo riadattarsi alle 

evoluzioni tecnologiche e digitali. Anche nel background formativo, attraverso le 

vicissitudini storiche, economiche e politiche, hanno sempre rappresentato media 

potenziali veicoli di sapere. Non si è mai messo in discussione il potere di questi 

strumenti che spaziano da applicazioni, podcast, screencast, video slideshow, 

software dedicati etc. e inoltre oggi è possibile usufruirne a costi moderati o 

gratuitamente. Il problema risiede nello sviluppo delle competenze di base 

mediali, nell’alfabetizzazione dei docenti e degli studenti. Grazie agli strumenti 

sopracitati, che sono molto intuitivi, versatili, è possibile approcciarsi ai device in 

maniera istintiva e addirittura progettare una didattica situazionale o project-

based. In un contesto così fortemente mediatizzato e digitale, non si tratta però 

di capire solamente la tecnologia, i linguaggi e i codici: occorre ripensare la 

didattica in funzione della modernità. Il docente non deve diventare un tecnologo, 
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ma deve essere colui che attraverso il digitale, il 2.0, possa trasmettere. E proprio 

i video, i film, le sequenze filmiche rappresentano un potenziale e una valenza 

didattica tali da poter sviluppare skills. Per questo l’integrazione di discipline 

come la ME o la FE devono essere il punto di svolta di un piano didattico e 

curricolare rinnovato che punti alla Video-Based Learning e al Blended Learning. 

La video lezione integrata con i film potrà essere realizzata sia dal docente che 

dagli studenti unendo la lezione trasmissiva in presenza. Per fare ciò, occorre 

fornire agli studenti le basi teoriche e tecniche del linguaggio e degli strumenti 

audio-video come le tecniche dei linguaggi e della comunicazione digitale 

(piattaforme multimediali, piattaforme EL). L’aspetto dell’immersività e 

dell’interattività virtuale sarà arricchito con dispositivi appositi dedicati. Infatti, non 

mancano in rete aggregatori di software e applicazioni per la didattica open e per 

l’editing.  

Ormai la formazione richiede che si utilizzi il mondo del web e si impone quasi 

come una necessità improcrastinabile. La multimedialità rappresenterà la 

modalità attraverso la quale si potranno realizzare moduli, unità didattiche, attività 

e unità di apprendimento più accattivanti e creative che abbiano come filosofia lo 

storytelling o digital storytelling (argomenti che non abbiamo approfondito in 

questi sondaggi), ma che riteniamo fondamentali per la buona riuscita di un 

prodotto didattico e non che inglobi il cinema, i film, i frammenti e le sequenze 

filmiche per strutturare una lezione. 

Com’è emerso dai dati raccolti, ancora c’è molto da lavorare per arrivare ad avere 

una scuola innovativa e soprattutto un’educazione che dia la giusta importanza 

ad una materia che spesso è messa in secondo piano, anzi un’arte con la quale 

poter trasmettere conoscenza.  
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SECONDA PARTE 
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https://designingoutcomes.com/assets/PadWheelV5/PW_ITAL_V5.0_Android_PRINT.pdf
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/visualizza_asset.html_485582523.html
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1479739212215_Legge-cinema_aggiornato1.pdf
https://ilmanifesto.it/la-legge-cinema-e-il-percorso-della-film-literacy-per-raggiungere-le-aule-scolastiche/
https://www.avvenire.it/agora/pagine/cinem-4f72cbc695914bf98ca9cf573f8755ff
http://www.uicc.it/
http://www.raiscuola.rai.it/programma-unita/speciali-rai-scuola-professione-videomaker/233/42268/default.aspx
https://saras.uniroma1.it/
https://www.facebook.com/dasscinema/
https://www.facebook.com/groups/insegnantiduepuntozero/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/1203832229684371/
https://goo.gl/forms/9YocIB4UEGKdiBJ92
https://goo.gl/forms/5fFfqAH69PTimqFq2
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CINETECHE/FONDAZIONI/ARCHIVI/ENTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI CONSULTATI 

 

AGIS - Associazione Generale Italiana dello Spettacolo: http://www.agisweb.it/  

ANICA - Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali: http://www.anica.it/  

ARCHIVIO ISTITUTO LUCE: https://www.archivioluce.com/  

BFI - BRITISH FILM INSTITUTE: https://www.bfi.org.uk/  

CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA: http://www.fondazionecsc.it/  

CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE: http://www.cinematheque.fr/  

CINETECA DI BOLOGNA: http://www.cinetecadibologna.it/  

CINETECA NAZIONALE: http://www.fondazionecsc.it/ct_home.jsp?ID_LINK=7&area=6  

CNC: Centre National du cinéma et de l'image animée: https://www.cnc.fr/  

ÉDUSCOL: http://eduscol.education.fr/cinema, http://www.education.gouv.fr/cid21004/l-education-a-l-image-au-cinema-

et-a-l-audiovisuel.html 

FEDIC - Federazione italiana dei Cineclub: http://www.fedic.it/news/  

FONDAZIONE CINETECA ITALIANA: https://www.cinetecamilano.it/  

MIBAC - Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale Cinema: http://www.cinema.beniculturali.it/ , 

http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/ 

UICC-UNIONE ITALIANA CIRCOLI CINEMA: http://www.uicc.it/  

 

FILM EDUCATION ITALIA 

 

http://screeningliteracy-italia.blogspot.com/  

http://www.europacreativa-media.it/sostegni-finanziari/audience-development  

https://www.cined.eu/it  

https://luceperladidattica.com/tag/film-literacy/  

https://www.cinescuola.it/  

 

 

PER APPROFONDIMENTI 

 

Per comporre questa lista abbiamo in parte utilizzato come riferimento le slide del corso Webinar: “Creare e distribuire 

materiale educativo online” promosso dalla Rete Garr, https://www.garr.it/it/ - https://learning.garr.it/. Inoltre, non possiamo 

citare tutti i siti ritracciabili in rete. Vogliamo dare un quadro di riferimento generale. 

 

OERs / definizione e linee guida UNESCO:  

https://en.unesco.org/themes/building-knowledge-societies/oer  

www.oeconsortium.org  

https://www.oercommons.org/  

Licenze e tutela del diritto d’autore:  

https://creativecommons.org/  

http://creativecommons.it/ 

https://oerpolicy.eu/ 

http://outofcopyright.eu/calculator-italy/   

Risorse open e non per l’educazione, i media e il digitale: 

https://www.nuovadidattica.net/archivio/attivita/creazioni/ldivenire/bdp2.htm  

https://www.clemi.fr/  

https://eliademy.com/login  

https://www.edmodo.com/  

https://www.wdl.org/en/  

https://openeducationeuropa.eu/it/home_new  

https://www.europeana.eu/portal/it  

https://pro.europeana.eu/what-we-do/education  

http://it.wikitolearn.org/Pagina_principale  

https://www.bbc.com/bitesize  

https://cnx.org/  

https://www.open.edu/openlearn/  

https://opensource.com/education/13/4/guide-open-source-education  

http://www.osef.org/  

https://www.freetech4teachers.com/  

https://www.educatorstechnology.com/  

https://www.edutopia.org/open-educational-resources-guide  

https://moodle.org/  

https://chamilo.org/it/  

http://www.agisweb.it/
http://www.anica.it/
https://www.archivioluce.com/
https://www.bfi.org.uk/
http://www.fondazionecsc.it/
http://www.cinematheque.fr/
http://www.cinetecadibologna.it/
http://www.fondazionecsc.it/ct_home.jsp?ID_LINK=7&area=6
https://www.cnc.fr/
http://eduscol.education.fr/cinema
http://www.education.gouv.fr/cid21004/l-education-a-l-image-au-cinema-et-a-l-audiovisuel.html
http://www.education.gouv.fr/cid21004/l-education-a-l-image-au-cinema-et-a-l-audiovisuel.html
http://www.fedic.it/news/
https://www.cinetecamilano.it/
http://www.cinema.beniculturali.it/
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/
http://www.uicc.it/
http://screeningliteracy-italia.blogspot.com/
http://www.europacreativa-media.it/sostegni-finanziari/audience-development
https://www.cined.eu/it
https://luceperladidattica.com/tag/film-literacy/
https://www.cinescuola.it/
https://www.garr.it/it/
https://learning.garr.it/
https://en.unesco.org/themes/building-knowledge-societies/oer
http://www.oeconsortium.org/
https://www.oercommons.org/
https://creativecommons.org/
http://creativecommons.it/
https://oerpolicy.eu/
http://outofcopyright.eu/calculator-italy/
https://www.nuovadidattica.net/archivio/attivita/creazioni/ldivenire/bdp2.htm
https://www.clemi.fr/
https://eliademy.com/login
https://www.edmodo.com/
https://www.wdl.org/en/
https://openeducationeuropa.eu/it/home_new
https://www.europeana.eu/portal/it
https://pro.europeana.eu/what-we-do/education
http://it.wikitolearn.org/Pagina_principale
https://www.bbc.com/bitesize
https://cnx.org/
https://www.open.edu/openlearn/
https://opensource.com/education/13/4/guide-open-source-education
http://www.osef.org/
https://www.freetech4teachers.com/
https://www.educatorstechnology.com/
https://www.edutopia.org/open-educational-resources-guide
https://moodle.org/
https://chamilo.org/it/


399 
 

https://www.wikiscuola.it/index.php/it/  

http://www.formalms.org/  

https://www.joomla.org/  

https://it.wordpress.org/  

https://www.django-cms.org/en/  

https://www.drupal.org/  

https://oer.geant.org/  

https://www.oercommons.org/  

Risorse archivi video, foto e film a libero accesso: 

http://www.teche.rai.it/  

https://www.archivioluce.com/#n  

https://www.ina.fr/  

https://www.britishpathe.com/ 

https://sendvid.com/  

https://www.flickr.com/   

https://musopen.org/music/  

http://www.gutenberg.org/browse/categories/3  

https://archive.org/details/audio?&sort=-downloads&page=2  

https://www.bensound.com/  

https://openclipart.org/  

http://www.public-domain-photos.com/  

https://www.publicdomainpictures.net/en/  

https://openphoto.net/  

https://publicdomainreview.org/collections/?medium=film  

https://open-video.org/  

http://www.veoh.com/  

Software per video/audio recording e editing: 

https://obsproject.com/  

https://opencamera.sourceforge.io/  

https://www.audacityteam.org/  

https://camstudio.org/  

https://monosnap.com/welcome  

http://www.virtualdub.org/  

http://www.duapps.com/product/du-recorder.html  

https://www.openshot.org/  

http://fixounet.free.fr/avidemux/  

https://www.shotcut.org/  

https://filmora.wondershare.com/it/filmorago-video-editing-app/  

http://www.videotoolbox.com/  

https://www.videohelp.com/  

http://fixounet.free.fr/avidemux/download.html  

http://www.videotoolbox.com/  

https://www.techsmith.com/screen-capture.html  

https://it.cyberlink.com/products/powerdirector-video-editing-software/features_it_IT.html 

 

ASSOCIAZIONI MEDIA EDUCATION ITALIANE 

CREMIT: http://www.cremit.it/  

MEC: http://www.edumediacom.it/associazione/  

MED: https://www.medmediaeducation.it/ 

SIREM: http://www.sirem.org/  

 

RIVISTE CONSULTATE 

CAHIERS DU CINÉMA: https://www.cahiersducinema.com/  

FATA MORGANA WEB: https://www.fatamorganaweb.unical.it/  

FILM EDUCATION JOURNAL: https://www.ucl-ioe-press.com/journals/fej/  

DASS CINEMA MAGAZINE: http://www.dasscinemag.com/ 

MEDIASCAPES JOURNAL: http://www.mediascapesjournal.it/  

SENTIERI SELVAGGI: https://www.sentieriselvaggi.it/  

 

CONCLUDIAMO AGGIUNGENDO CHE LE NUVOLE DI PAROLE UTILIZZATE ALL’INIZIO DI OGNI CAPITOLO SONO 

STATE REALIZZATE CON L’APPLICAZIONE WORDSALAD http://wordsaladapp.com/  

 

https://www.wikiscuola.it/index.php/it/
http://www.formalms.org/
https://www.joomla.org/
https://it.wordpress.org/
https://www.django-cms.org/en/
https://www.drupal.org/
https://oer.geant.org/
https://www.oercommons.org/
http://www.teche.rai.it/
https://www.archivioluce.com/#n
https://www.ina.fr/
https://www.britishpathe.com/
https://sendvid.com/
https://www.flickr.com/
https://musopen.org/music/
http://www.gutenberg.org/browse/categories/3
https://archive.org/details/audio?&sort=-downloads&page=2
https://www.bensound.com/
https://openclipart.org/
http://www.public-domain-photos.com/
https://www.publicdomainpictures.net/en/
https://openphoto.net/
https://publicdomainreview.org/collections/?medium=film
https://open-video.org/
http://www.veoh.com/
https://obsproject.com/
https://opencamera.sourceforge.io/
https://www.audacityteam.org/
https://camstudio.org/
https://monosnap.com/welcome
http://www.virtualdub.org/
http://www.duapps.com/product/du-recorder.html
https://www.openshot.org/
http://fixounet.free.fr/avidemux/
https://www.shotcut.org/
https://filmora.wondershare.com/it/filmorago-video-editing-app/
http://www.videotoolbox.com/
https://www.videohelp.com/
http://fixounet.free.fr/avidemux/download.html
http://www.videotoolbox.com/
https://www.techsmith.com/screen-capture.html
https://it.cyberlink.com/products/powerdirector-video-editing-software/features_it_IT.html
http://www.cremit.it/
http://www.edumediacom.it/associazione/
https://www.medmediaeducation.it/
http://www.sirem.org/
https://www.cahiersducinema.com/
https://www.fatamorganaweb.unical.it/
https://www.ucl-ioe-press.com/journals/fej/
http://www.dasscinemag.com/
http://www.mediascapesjournal.it/
https://www.sentieriselvaggi.it/
http://wordsaladapp.com/


 

 

RINGRAZIAMENTI  

 

Ho voluto affrontare e ho affrontato questa nuova sfida accademica consapevole 

delle difficoltà e dell’impegno che avrei dovuto fronteggiare e sono orgogliosa e 

soddisfatta dei risultati ottenuti. Questo percorso mi ha arricchita; mi ha permesso 

di fare nuove conoscenze, nuove amicizie e mi ha dato la possibilità di 

confrontarmi con i colleghi, con i docenti ed esperti di alto livello. Ora che sono 

giunta alla fine, sono più che mai convinta che questa fine e solo l’inizio di nuove 

sfide e avventure che accresceranno ulteriormente il mio bagaglio conoscitivo e 

mi formeranno per il futuro. 

  

Giunta al termine di questa esperienza dottorale voglio esprimere la mia 

riconoscenza e gratitudine nei confronti di tutte le persone che mi sono state 

vicine e hanno permesso e incoraggiato sia i miei studi, sia la realizzazione e la 

stesura di questa tesi/progetto, che è stata l’occasione per mettermi alla prova 

nel vero mondo accademico e lavorativo, ma anche un momento di crescita 

costruttiva. 

 

Innanzitutto, desidero ringraziare mio padre, a cui dedico questo lavoro, perché 

senza il suo inesauribile appoggio e aiuto non avrei raggiunto la meta e 

soprattutto perché in nessuna occasione ho sentito la mancanza del suo grande 

sostegno. 

  

Inoltre, ringrazio sinceramente il Prof. Ragone (Tutor) e il Prof. Minuz (Co-Tutor) 

che mi hanno seguito scrupolosamente e mi hanno dato dei preziosi consigli: li 

ringrazio per l’appoggio, la pazienza, la comprensione e per il tempo dedicatomi 

e soprattutto per avermi dato l’opportunità di entrare in contatto con il mondo della 

ricerca collaborando attivamente alla didattica. 

 

Esprimo riconoscenza alla Prof.ssa Capaldi, al Prof. Tarzia e al Prof. Ceccherelli 

per come mi hanno insegnato a fare ricerca e a muovermi in ambiti a me non 

familiari. 

 

La mia gratitudine va al Prof. Ilardi e alla Prof.ssa Poce guide preziose e 

insostituibili che mi hanno motivata e seguita nella stesura finale.  

 

Un ringraziamento straordinario va a tutto il personale del Centro di ricerca 

DIGILAB SAPIENZA, amici, maestri, guide ed in particolare a Salvatore Casaluci 

che con tanta pazienza e anche con tanta gioia e allegria mi ha trasmesso e 



 

 

insegnato in questi anni molte cose del mondo informatico, audio-video, 

tecnologico e digitale, tecniche e pratiche che mi hanno permesso di 

comprendere, lavorare e realizzare operativamente e concretamente il progetto 

e addentrarmi in ambiti più specializzati essendo consapevole e competente. 

 

Desidero, infine, ringraziare la Prof.ssa Jovicevic per i suoi consigli e per la sua 

costante disponibilità.  

 

Ma voglio concludere aggiungendo un grazie speciale a me stessa. Con tanta 

buona volontà, coraggio e impegno sono riuscita a portare a termine, nonostante 

le difficoltà della vita, questa nuova esperienza accademica. Un dottorato che è 

stato ricco di esperienze ed è stato uno dei percorsi più impegnativi, da molteplici 

punti di vista, perché frutto di un viaggio formativo complesso nel quale si sceglie 

di mettersi personalmente in gioco, direi continuamente.  

 

Ringrazio tutti per essermi stati vicino nei momenti di gioia e di difficoltà, 

condividendo con me emozioni, esperienze, stimoli, sorrisi; soprattutto per il 

supporto e per avermi incoraggiato sempre. 

 

… Grazie di cuore …  

SARA IGHILI 
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