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Il Centro per la Cooperazione Internazio-
nale di Trento (CCI), a partire da settembre 
2018, ha attivato il Centro Insegnanti Globa-
li (CIG), un hub tematico che offre servizi di 
consulenza, formazione e coordinamento a 
insegnanti e associazioni che si occupano di 
Educazione alla Cittadinanza Globale (ECG) 
in contesti formali e non formali. 
Il CIG offre alle docenti l'opportunità di con-
frontarsi sui temi dell'ECG: sostenibilità am-
bientale, intercultura, diritti umani, giustizia 
sociale, interdipendenze globali, etc... Inten-
de inoltre accompagnare gli insegnanti nel-
la realizzazione di percorsi interdisciplinari 
di ECG mettendoli in rete con le associazio-
ni del territorio e offrendo al contempo alle 
scuole la possibilità di essere informate e 
coinvolte in progetti locali, nazionali ed euro-
pei ai quali il CCI aderisce come partner o di 
cui è promotore. 
Nel corso dell’anno scolastico propone at-
tività di formazione per insegnanti di ogni 

ordine e grado con l’obiettivo di promuove-
re competenze CCI in linea con la normati-
va provinciale (art. 2 comma f della Legge 
provinciale 7 agosto 2006, n. 5) per integrare 
i temi globali all'interno della programmazio-
ne curricolare. Il Centro per la Cooperazione 
Internazionale è infatti accreditato presso 
Iprase per il riconoscimento delle ore di for-
mazione ai fini dell’aggiornamento dei do-
centi e collabora attivamente con l'Ufficio 
UNESCO - sede di Venezia. 
All'interno del CCI è presente una biblioteca, 
inserita nel sistema bibliotecario trentino, per 
la consultazione e il prestito dei libri sui temi 
dell’intercultura e più ampiamente dell’Edu-
cazione alla Cittadinanza Globale.

TRENTO FILM FESTIVAL... FOR FUTURE  

Il Trento Film Festival è il più antico festival Internazionale di cinema dedicato ai temi della mon-
tagna, dell’avventura e dell’esplorazione. Da oltre sessant’anni è l’evento di riferimento dei gran-
di esploratori, luogo di visioni e riflessioni sulle terre alte del pianeta.
Questioni ambientali, culturali e di attualità hanno trovato spazio sempre crescente all’interno 
della programmazione degli ultimi anni rendendola più variegata e stimolante: il Festival rac-
conta sempre più spesso il rapporto tra uomo e natura promuovendo la conoscenza e la difesa 
dei territori e approfondendo i legami con popoli e culture.
L’archivio cinematografico del Festival è diventato un vero e proprio patrimonio, ricco di spunti 
per approfondimenti che ben si presta ad un utilizzo in chiave didattica.

Accanto al programma generale del Festival, dal 2004 vengono organizzate attività per scuole 
e famiglie: laboratori creativi, presentazioni di libri, percorsi sensoriali, dimostrazioni pratiche, 
spettacoli e, ovviamente, proiezioni al cinema.
Le esperienze maturate hanno portato ad un ampliamento di questa proposta – che oggi è una 
vera e propria sezione indipendente del Trento Film Festival: T4Future (Trento Film Festival For 
Future).
Alle scuole iscritte viene proposto un ricco programma cinematografico di grande qualità, di-
versificato per fascia d’età, a cui si affiancano laboratori di educazione all’immagine e momenti 
di approfondimento sull’educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale, sulla 
salvaguardia dell’ambiente e sugli stili di vita sostenibili.
All’interno di questa proposta strutturata sembra naturale la realizzazione di una raccolta di 
opere, proposta in questo Kit, che offra spunti di riflessione e analisi e che si ponga come obiet-
tivo un percorso educativo nelle direzioni descritte e in linea con gli obiettivi indicati dall’Agenda 
2030 delle Nazioni Unite.
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Se è vero che le montagne raccontano la lun-
ga storia della terra, oggi più che mai, sono 
cruciali ed importanti perché narrano lo stato 
d’essere del nostro pianeta documentandone 
le molte e spesso drastiche trasformazioni in 
atto.
Le montagne sono delle vere e proprie sen-
tinelle di quanto sta avvenendo, degli “hot 
spots” di sensibilità che racchiudono in un’a-
rea ristretta ambienti differenti per quota ed 
esposizione atmosferica ma anche forti dina-
miche umane e complesse relazioni economi-
che e culturali. Variazioni climatiche e sociali 
poco percepibili nelle zone di pianura, vengo-
no amplificate nelle zone estreme del pianeta, 
molto spesso le aree montane, fornendo dia-
gnosi ed osservazioni per la ricerca scientifica 
e laboratorio per lo sviluppo e la valutazione 

delle politiche di adattamento e sostenibilità.
I cambiamenti, in primis quello climatico, stan-
no aggravando il degrado ambientale e cultu-
rale di chi abita in montagna, così come di chi 
abita a valle ma anche in città.
I pericoli affrontati oggi dai popoli di monta-
gna ci obbligano a riflettere sul nostro futuro: 
spesso ci dimentichiamo che le forze che mi-
nacciano il “sistema montagna” hanno ine-
sorabili impatti su tutti noi anche se viviamo 
altrove.
Le montagne “gridano”, “soffrono”, ci “incalza-
no” e il Trento Film Festival che, dal 1952, le os-
serva per poi narrarle non poteva non cogliere 
i segnali che ci stanno trasmettendo.
Per il nostro futuro, ascoltiamo le montagne!
Non è ancora troppo tardi per intraprendere 
azioni e buone pratiche che mettano al centro 
le Terre Alte del pianeta e le loro popolazioni.

Luana Bisesti
Direttore Trento Film Festival

L’attuale modello di sviluppo è insoste-
nibile. Questo il motivo che ha portato le 
Nazioni Unite ad approvare, nel settem-
bre 2015, l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile e i relativi 17 obiettivi di svi-
luppo. L’Agenda 2030 è rivolta a tutti i 
paesi del mondo, che sono chiamati ad 
agire nella direzione della sostenibilità.
Per perseguire gli ambiziosi obiettivi 
dell’Agenda 2030 è necessario lavora-
re in modo trasversale, a diversi livelli, 
coinvolgendo tutte le componenti della 
società civile e avvalendosi dei Vettori di 
Sostenibilità. I Vettori sono azioni, stru-
menti, iniziative per promuovere ed at-
tuare i principi dell’Agenda 2030.

Il progetto “Tra Cinema e Natura: edu-
cazione all’immagine per la formazione 
allo sviluppo sostenibile” è proprio que-
sto: un Vettore di Sostenibilità che pro-
muove l’educazione, la sensibilizzazione 
e la comunicazione dei principi dell’A-
genda 2030 alla società civile.
L’UMSE Agenda 2030 è lieta quindi di 
appoggiare questa iniziativa che ha por-
tato allo sviluppo di un progetto creativo 
e coinvolgente per avvicinare bambini, 
ragazzi e adulti ai temi della sostenibilità.
Buona visione!

UMSE Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile

IL GRIDO DELLE MONTAGNE
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L’educazione alla cittadinanza globale
L’Educazione alla Cittadinanza Globale (ECG) 
si basa sulla consapevolezza che le persone 
oggi vivono il processo di apprendimento 
in un contesto globale e, anche se in modo 
diseguale, interagiscono a livello planetario. 
L’ECG promuove un senso di appartenenza 
alla comunità globale e un’idea di umanità 
comune condivisa tra le persone che si rico-
noscono interconnesse tra loro. L’ECG inten-
de offrire a ciascun abitante del pianeta la 
possibilità di conoscere e comprendere, nel 
corso della propria vita, i problemi legati allo 
sviluppo globale e di declinare il loro signi-
ficato a livello locale e personale, nonché di 
esercitare i propri diritti e le proprie respon-
sabilità di cittadino, contribuendo altresì al 
suo procedere verso una maggiore giusti-
zia e sostenibilità. Il compito di educare alla 
cittadinanza globale trova il suo orizzonte 
nell’Agenda 2030 che vede nel sistema sco-
lastico un attore chiave di fondamentale 
importanza.  All’interno del sistema educa-
tivo formale l’ECG mette in dialogo gli attori 
della società civile con gli e le insegnanti per 
accompagnare le nuove generazioni verso 
un senso di responsabilità planetaria attra-
verso una progettazione aperta ed inclusiva. 
Il Trento Film Festival offre agli alunni e alle 
alunne la possibilità di entrare in contatto, 
attraverso la visione di film selezionati da 
una commissione di esperti, con temi che 
promuovono la giustizia, i diritti umani e sti-
li di vita sostenibili incentivando resilienza, 
creatività e ottimismo nell’agire, individual-
mente e collettivamente, per un mondo 
giusto e sostenibile. 
Il presente kit didattico vuole essere un rife-
rimento per gli e le insegnanti interessati a 
promuovere competenze globali di sviluppo 
sostenibile attraverso attività e proposte di-
dattiche legate alla visione di film in classe.
La visione del film accompagnata da stru-

menti che supportano la partecipazione 
attiva degli studenti e delle studentesse, 
è utile per incoraggiare lo sviluppo di pen-
siero critico e per esplorare valori in coe-
renza con l’intento trasformativo dell’Edu-
cazione alla Cittadinanza Globale.

I 17  OBIETTIVI PER LO SVILUPPO SO-
STENIBILE - AGENDA 2030

Il 25 settembre 2015, le Nazioni Unite han-
no approvato l’Agenda 2030 per lo Svilup-
po Sostenibile, un programma d’azione 
che mira alla prosperità del pianeta e dei 
suoi abitanti. L’Agenda 2030 è articolata in 
17 obiettivi che indicano le priorità globali 
e definiscono un piano di azione integra-
to per le persone, il pianeta, la prosperità 
e la pace.

L’istruzione occupa un ruolo centrale 
all’interno dell’Agenda 2030: è essa stessa 
un obiettivo e il mezzo attraverso cui rag-
giungere lo sviluppo sostenibile universa-
le. 
Le singole lezioni contenute in questo kit 
didattico offrono all’insegnante la possibi-
lità di educare i cittadini di domani a “stili 
di vita sostenibili, i diritti umani, l’ugua-
glianza di genere, la promozione di una 
cultura di pace e di non violenza, la citta-
dinanza globale e la valorizzazione della 
diversità”.
Per questa ragione, l’obiettivo 4 “Istruzio-
ne di qualità” ha come obiettivo quello di 
“Assicurare un’istruzione di qualità inclusi-
va ed equa, e di promuovere opportunità 
di apprendimento permanente per tutti”: 
Nello specifico, promuove anche l’Educa-
zione alla Cittadinanza Globale come pra-
tica universale:

Target 4.7
Entro il 2030, assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano 
le conoscenze e le competenze necessarie per promuovere 
lo sviluppo sostenibile attraverso, tra l’altro, l'educazione per 
lo sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili, i diritti umani, 
l'uguaglianza di genere, la promozione di una cultura di pace 
e di non violenza, la cittadinanza globale e la valorizzazione 
della diversità culturale e del contributo della cultura allo svi-
luppo sostenibile.

Indicatore 4.7.1
Nella misura in cui (i) l’Educazione alla Cittadinanza 
Globale e (ii) l’educazione allo sviluppo sostenibile, inclusi 
l’uguaglianza di genere e i diritti umani, sono integrate a 
tutti i livelli all’interno di: (a)politiche nazionali sull’istruzi-
one, (b) programmi scolastici, (c) formazione dei docenti e 
(d) valutazione degli studenti.
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A CHI E’ INDIRIZZATA QUESTA GUIDA 
E COME PUO’ ESSERE USATA

Questo kit didattico intende guidare l’inse-
gnante verso un’educazione per il raggiungi-
mento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. 
Offre suggerimenti per tematiche e obiettivi 
che i/le docenti possono selezionare e adat-
tare ai contesti di apprendimento. Gli argo-
menti e le attività devono essere visti come 
supporto alla progettazione curricolare da 
integrare per lo sviluppo di competenze di-
sciplinari. 
Il kit didattico propone 17 “lezioni”, quan-
ti sono gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
(OSS) e comprendono un film (documentario 
o corto d’animazione) collegato ad un’attivi-
tà didattica da svolgere in classe.  E’ presente 
inoltre un’attività introduttiva per consolida-
re la conoscenza generale degli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite.
Per alcuni film di lunga durata sono state 
selezionate alcune parti e sono stati indicati 
i minutaggi precisi per dare la possibilità di 
poter svolgere l’attività anche senza vedere 
l’intero film. 
E’ possibile inoltre adottare la metodologia 
CLIL (Content and Language Integrated Le-
arning) selezionando le attività sviluppate in 
inglese e tedesco, come pure utilizzare la lin-
gua originale del film per favorire l’apprendi-
mento della lingua straniera. Tutti i film sono 
sottotitolati in italiano.
Il kit didattico fornisce una guida e dei sug-
gerimenti che gli/ le insegnanti  possono 
selezionare e adattare in base ai contesti di 
apprendimento concreti. L’approccio peda-
gogico utilizzato è quello dell’ECG che mira a 
sviluppare competenze che permettono agli 
individui di riflettere sulle loro azioni, pren-

dendo in considerazione il loro attuale e 
futuro impatto sociale, culturale, econo-
mico e ambientale, da una prospettiva 
sia locale, sia globale. 
La sezione “L’insegnante globale” of-
fre un percorso di riflessione personale 
e professionale per guidare i/le docenti 
verso una rilettura del proprio ruolo nel 
contesto scolastico attuale.
Tutte le lezioni mirano a sviluppare com-
petenze competenze chiave per la so-
stenibilità, individuate dal Programma 
per la valutazione internazionale degli 
studenti (meglio noto con l’acronimo 
PISA, Programme for International Stu-
dent Assessment) così come identificate 
dall’OCSE nel documento “Preparing our 
youth for an inclusive and sustainable 
world. The OECD PISA global competen-
ce framework” [“Preparare i nostri giova-
ni per un mondo inclusivo e sostenibile. 
Il sistema delle competenze globali PISA 
OCSE”] (2018). http://www.oecd.org/pisa/
Handbook-PISA-2018-Global-Competen-
ce.pdf 
A completamento della proposta, grazie 
al prezioso contributo di MUSE – Museo 
delle Scienze e di APPA-TN (Agenzia per 
la protezione dell’ambiente della Pro-
vincia autonoma di Trento) per alcune 
lezioni (identificata con un bollino) sono 
possibili ulteriori approfondimenti che 
l’insegnante potrà proporre alla classe 
prenotando le attività secondo le indica-
zioni che si trovano in apertura delle se-
zioni dedicate ai due enti partner.

E’ possibile richiedere il kit didattico sul sito 
del Trento Film Festival: www.trentofestival.it

http://www.oecd.org/pisa/
http://www.trentofestival.it
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Il cinema (dal greco antico κίνημα, -τος 
“movimento”) è l’insieme delle arti, del-
le tecniche e delle attività industriali e 
distributive che producono come risul-
tato commerciale un film. Nella sua ac-
cezione più ampia la cinematografia è 
l’insieme dei film che, nel loro comples-
so, rappresentano un’espressione arti-
stica che spazia dalla fantasia, all’infor-
mazione, alla divulgazione del sapere.
La cinematografia viene anche defi-
nita come la settima arte, secondo la 
definizione coniata dal critico Ricciot-
to Canudo nel 1921, quando pubblicò 
il manifesto La nascita della settima 
arte, prevedendo che la cinematogra-
fia avrebbe unito in sintesi l’estensione 
dello spazio e la dimensione del tempo. 
Fin dalle origini, la cinematografia ha 
abbracciato il filone della narrativa, di-
ventando la forma più diffusa e seguita 
di racconto. Nonostante questa defini-
zione e l’ormai accettata presenza del 
cinema nell’ambito dell’arte, la compo-
nente tecnico-industriale rimane parte 
ineliminabile della sua natura.
Di seguito proponiamo tre modi di fare 
cinema che, nonostante la loro sepa-
razione non sia rigorosa né completa, 
hanno degli elementi caratteristici pe-
culiari che vale la pena di isolare e de-
scrivere separatamente.
CINEMA DI FINZIONE (O FILM A SOG-
GETTO):  
ll cinema di finzione o cinema a sog-
getto viene sviluppato a partire da un 
soggetto (originale o tratto da un’opera 
preesistente) scritto da un soggettista, 
che verrà poi elaborato in una sceneg-
giatura, punto di partenza della realiz-
zazione di un film. Il film a soggetto 
utilizza attori, professionisti o meno, 
che interpretano dei personaggi (an-
che personaggi storici o, più raramente, 
persone reali ancora in vita). Il cinema di 
finzione fa uso estensivo di scenografie 
ed elementi di scena creati o ricondizio-
nati appositamente per la realizzazione 
del film, il tutto compreso all’interno di 
una struttura narrativa autonoma.
Il cinema di finzione viene solitamente 
suddiviso in generi. Il genere cinema-
tografico è da sempre uno dei modi 

più facili e immediati per identificare 
un film e per comunicarne il mood; lo 
spettatore associa automaticamente a 
ogni genere certe strutture o temati-
che e si crea delle aspettative riguardo 
al film. Tradizionalmente, i generi sono 
stati codificati durante il cosiddetto 
periodo d’oro di Hollywood, indicativa-
mente dagli anni ‘20 agli anni ‘40. Suc-
cessivamente, a partire dagli anni ‘60 e 
poi soprattutto con la New Hollywood 
degli anni ‘70, ci fu una crisi dei generi 
cinematografici classici, che persero la 
loro specificità per diventare semplici 
indicatori emotivi o strumenti di pro-
mozione. Ciononostante, i generi sono 
tuttora una delle categorie più utilizza-
te e discusse nel cinema contempora-
neo.
CINEMA DOCUMENTARIO:
Il documentario, a differenza del cine-
ma di finzione, trae la propria struttura 
narrativa direttamente dalla realtà e 
non da un soggetto scritto apposita-
mente per il film. Sarebbe in ogni caso 
errato pensare che documentario sia 
sinonimo di oggettivo: il documenta-
rista (il regista di documentari) opera 
infatti una soggettivazione della realtà 
che osserva, attraverso la selezione su 
ciò che sceglie di riprendere e anche le 
tecniche espressive proprie del cinema, 
come ad esempio fotografia e montag-
gio. Sebbene non rigidamente definiti, 
si possono individuare diversi tipi di do-
cumentari, come ad es. i documentari 
naturalistici, i documentari d’inchiesta, 
i documentari biografici e quelli d’infor-
mazione.
CINEMA DI ANIMAZIONE:
Per animazione s’intende la mani-
polazione di immagini fisse per dare 
l’illusione del movimento. Si possono 
distinguere tre principali tipi di anima-
zione: l’animazione tradizionale si av-
vale di immagini in sequenza disegna-
te a mano e poi trasposte su pellicola; 
l’animazione in stop-motion, o passo 
uno, impiega modellini e/o pupazzi al 
posto del disegno, che vengono poi fo-
tografati fotogramma per fotogramma; 
l’animazione digitale o computer grafi-
ca riproduce digitalmente qualunque 

tipo di oggetto, modello o personaggio, 
in 2D o 3D, attraverso l’uso di software 
grafici o tecniche apposite, come ad 
esempio la motion capture.
IL FILM: 
È un’opera collettiva che richiede il 
contributo e la collaborazione di molte 
professionalità, autonome ma spesso 
interdipendenti, in continuo dialogo tra 
loro. Di seguito una descrizione delle 
principali figure professionali che ren-
dono possibile la realizzazione di un 
film (alcune presenti solo nell’ambito 
del cinema di finzione). L’insieme di tut-
te le figure professionali, tecniche, arti-
stiche e amministrative, che collabora-
no alla realizzazione di un film prende 
il nome di troupe cinematografica. La 
dimensione della troupe, e quindi an-
che la varietà delle figure professionali 
coinvolte, varia da film a film, a seconda 
delle esigenze produttive. Si distingue 
dal cast, che è invece l’insieme degli at-
tori che compaiono nel film.
ATTORE: 
L’attore è colui che mette in scena i 
personaggi all’interno di un film; si di-
stinguono tre principali tipi di attori: 
principale, secondario e comparsa. Le 
tre tipologie si distinguono dal tempo 
on-screen e dal numero di battute che 
sono tenuti a recitare. L’attore viene 
scritturato attraverso un casting (provi-
no) e sul set si interfaccia principalmen-
te con i reparti di make-up, costumi e 
regia.
ASSISTENTE ALLA REGIA: 
L’assistente alla regia, o aiuto regia, è 
una figura mediana tra il reparto di re-
gia e il reparto di produzione: si occupa 
dell’organizzazione del film, della piani-
ficazione delle riprese e dell’organizza-
zione del set per conto del regista. L’a-
iuto regia non interviene nelle decisioni 
artistiche e creative di realizzazione del 
film, ma contribuisce a rendere fluido 
ed efficace il processo produttivo, sia in 
fase di preparazione che di riprese.
CAMERAMAN: 
Il cameraman, o operatore di ripresa, è 
colui che utilizza direttamente la mac-
china da presa (cinepresa) o qualunque 
altro strumento necessario per ripren-

Il cinema – breve introduzione
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dere le scene richieste. Il cameraman 
fa parte del reparto di fotografia e si 
interfaccia principalmente con regista 
e direttore della fotografia; è una figu-
ra professionale ibrida, sia tecnica che 
creativa.
DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA: 
Il direttore della fotografia (o D.O.P., 
dall’inglese Director of Photography) 
è una delle figure professionali più 
importanti su un set cinematografico 
e si occupa, per l’appunto, della foto-
grafia del film, ovvero del suo impat-
to visivo. Il D.O.P ha solitamente una 
grande autonomia creativa, e lavora 
in collaborazione con regista, opera-
tore di ripresa e scenografo alla resa 
estetica del film. Uno dei suoi compiti 
fondamentali è l’illuminazione delle 
scene.
COSTUMISTA: 
Il costumista si occupa del design dei 
costumi del film, che solitamente con-
corda con regista e scenografo; sep-
pur non svolga direttamente attività 
di sartoria, egli deve sovrintendere il 
processo di realizzazione dei costumi. 
Il costumista si differenzia dallo stilista 
perché opera esclusivamente entro 
l’ambito cinematografico/televisivo o 
teatrale.
ELETTRICISTA: 
L’elettricista si occupa di tutto l’appa-
rato elettrico presente sul set, sia esso 
relativo all’effettiva realizzazione del 
film, sia esso relativo alla gestione del-
le infrastrutture o dei servizi. Gli elet-
tricisti non fanno parte del reparto fo-
tografia ma sono alle dipendenze del 
direttore della fotografia per quanto 
riguarda il posizionamento e la gestio-
ne degli apparecchi di illuminazione 
del film.
FONICO: 
Il fonico, o tecnico del suono, è incaricato 
di gestire il comparto audio di un film; si 
occupa della gestione dei dialoghi, dei 
rumori e dei suoni di qualunque natura, 
sia durante la produzione che durante la 
post-produzione. Si distinguono il fonico 
di presa diretta (durante la produzione), 
il fonico di missaggio (montaggio audio 
in post-produzione) e fonico del dop-
piaggio (registrazione dei dialoghi da 
sostituire agli originali).

MICROFONISTA: 
Il microfonista è l’assistente tecnico del 
fonico e si occupa principalmente del 
corretto posizionamento del microfono 
in fase di ripresa, solitamente tramite un 
boom (una lunga asta con un microfono, 
solitamente direzionale, montato all’e-
stremità) per poter registrare efficace-
mente i dialoghi recitati dagli attori.
PRODUTTORE: 
Il produttore supervisiona tutte le fasi di 
ricerca, realizzazione e post-produzione 
di film, dalla presentazione del soggetto 
agli accordi con la distribuzione. Il produt-
tore si occupa di trovare i finanziamenti 
necessari alla realizzazione di un film, sce-
glie il regista, alcune figure professionali 
e spesso anche elementi chiave del cast. 
Il produttore è uno degli autori del film e 
ne acquisisce i diritti di sfruttamento.
SEGRETARIO DI EDIZIONE: 
Il segretario di edizione registra sul bol-
lettino di edizione una serie di informa-
zioni relative alla realizzazione di un film, 
come ad esempio la sequenza dei ciak 
durante le riprese, i commenti del regista 
relativi ai vari take e altre note tecniche; 
supervisiona inoltre la continuità del film. 
Seguendo il bollettino di edizione, il se-
gretario redige il foglio di montaggio, che 
verrà utilizzato dal montatore in fase di 
post-produzione.
MACCHINISTA: 
I macchinisti montano e gestiscono tut-
te le strutture necessarie al piazzamen-
to della macchina da presa, sia statiche 
(come i treppiedi) che mobili (come bi-
nari/carrelli, dolly, crane); montano inoltre 
tutte le parti non elettriche relative all’il-
luminazione (impalcature dei proiettori, 
aste ecc.). Lavorano insieme ad elettricisti 
e operatore di ripresa, seguendo le diret-
tive del direttore della fotografia.
MONTATORE: 
Il montatore si occupa di mettere in se-
quenza (montare) le varie inquadrature 
di cui si compone ogni scena, e quindi le 
scene per definire lo sviluppo narrativo 
del film. Il montatore prepara inizialmen-
te un “rough cut,” un montaggio provvi-
sorio solitamente più lungo del prodotto 
finale, che sarà poi modificato sotto la 
supervisione del regista. Il “final cut” è 
ottenuto con l’approvazione finale del 
produttore.

PARRUCCHIERE: 
Il parrucchiere, o acconciatore dello spet-
tacolo, si occupa delle acconciature o del 
design/creazione delle parrucche neces-
sarie alla realizzazione di un film (tagli, 
colore, parrucche d’epoca ecc.). Lavora in 
collaborazione con costumista e direttore 
della fotografia per ottenere la confor-
mità estetica che si vuole perseguire nel 
film.
REGISTA: 
Figura cardine del processo creativo, è colui 
che dirige (dall’inglese director) le varie figu-
re professionali sul set e che ha una visione 
d’insieme sul risultato finale; si interfaccia 
con tutti i reparti presenti. I due compiti 
fondamentali sono la creazione dell’inqua-
dratura, in collaborazione con cameraman 
e D.O.P., e la direzione degli attori. Il regista è 
uno degli autori del film e ne cede i diritti di 
sfruttamento al produttore.
SCENEGGIATORE: 
Lo sceneggiatore si occupa di espandere 
il soggetto (originale o meno) in una sce-
neggiatura, un testo tecnico che contie-
ne numero e descrizione di tutte le scene 
del film, compresi i dialoghi. Lo sceneg-
giatore, a meno di non essere anche regi-
sta, non partecipa alla fase di produzione 
e post-produzione di un film; egli è uno 
degli autori del film e ne cede i diritti di 
sfruttamento al produttore.
SCENOGRAFO: 
Lo scenografo si occupa di allestire gli spa-
zi utilizzati durante le riprese; nel caso di 
scenografie costruite ad hoc per il film (ad 
es. il saloon in un western), lo scenografo 
progetta e spesso interviene direttamente 
durante la loro costruzione. Lavora a stret-
to contatto con il regista in fase di design e 
progettazione e in seguito con il direttore 
della fotografia per curare l’illuminazione e 
la veste estetica del film.
TRUCCATORE: 
Il truccatore, o make-up artist, si occupa 
di operare degli interventi di trucco, di 
varia natura e complessità, sugli attori 
presenti nel film. I suoi interventi spa-
ziano dal più semplice trucco cosmetico 
fino alla sostanziale trasformazione dei 
caratteri somatici dell’attore, tramite pro-
cessi di alterazione dei lineamenti, invec-
chiamento e trucco prostetico (protesi 
in gomma siliconata), per i quali lavora a 
stretto contatto con il regista. 
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Il film non viene utilizzato solamente 
in classe come dispositivo di narra-
zione di storie coinvolgenti, ma an-
che come strumento preparatorio 
per attivare racconti autobiografici 
ed esperienziali, per strutturare e 
mettere in comune ricordi.
Il cinema può regalare svariate occa-
sioni in cui attraversare storie, luoghi 
e situazioni e farsi attraversare da 
sensazioni, domande, pensieri sul 
proprio mondo interiore e sui mondi 
fuori da sé. …può offrire agli spettato-
ri una miniera di storie infinite tutte 
da scoprire, capire, interpretare; può 
contribuire a costruire l’identità di 
ciascuno, può stimolare a riconosce-
re meglio le proprie emozioni, può 
incidere sulla creazione dell’immagi-
nario, può aiutare a esplorare, senti-
re, guardare in modo diverso, a volte 
nuovo, lo spazio vicino e lontano. E 
dunque viaggiare nel cinema e con 
il cinema, guardare con gli occhi e 
con il cuore, può divenire una nuova 
esperienza di viaggio da consumarsi 
nella relazione educativa¹.
Viaggiare nel cinema e con il cine-
ma diviene un’occasione particolar-
mente ricca per accostarsi a varie in-

terpretazioni del mondo e della sua 
complessità, per parlare di intercul-
turalità, di identità plurali: il cinema 
come sguardo culturalmente situa-
to (nessun prodotto visivo è scolle-
gato dal contesto culturale che ne 
permette la nascita) che apre spazi di 
dialogo e riflessione sulla visione del 
mondo – altra o nostra -, sulle chiavi 
interpretative della realtà.
Guardando un film si attivano diver-
se sfere sensoriali: la parola è accom-
pagnata dall’immagine, dai linguag-
gi non verbali, dai canali sonori, dalle 
inquadrature, dai movimenti della 
videocamera e il nostro sguardo de-
codifica insieme tutta questa com-
plessità. Una complessità che usata 
come strumento didattico permette 
di evidenziare alcuni elementi legati 
ai prodotti audiovisivi:

ETEROGENEITÀ. 
Il video rappresenta un elemento co-
stante della quotidianità di ognuno: 
da internet alla pubblicità televisiva, 
al cinema. La forza comunicativa del 
video non solo nel film d’autore, ma 
anche nei messaggi di tutti i giorni, 
nel linguaggio quotidiano.

LIBERTÀ. 
Il video, anche nella didattica, non 
fornisce un’unica chiave di lettura, 
non prevede una risposta interpreta-
tiva corretta o scorretta a tutto tondo. 
Il rapporto tra coinvolgimento emo-
tivo e argomentazioni coerenti come 
elemento da facilitare e stimolare.

ELICITAZIONE. 
Proiettare un video può rappresen-
tare una tecnica per suscitare il rac-
conto di un’esperienza, che appog-
giandosi a una narrazione visiva si 
delinea e prende forma seguendo 
o discostandosi da alcuni punti 
chiave del video stesso. Il racconto 
del sé che prende forma a partire 
dal racconto dell’altro.

SPETTATORE-PRODUTTORE. 
Ogni telefono cellulare oggi ha 
una videocamera; produrre video, 
divulgarli, manipolarli, mixare ma-
teriali diversi è qualcosa che tutti 
possono fare, e che molti ragazzi 
fanno. Il video non solo da guarda-
re, ma anche da fare, da immagi-
nare, da rielaborare.

CANOVA P., 
Percorsi di lettura dei film in “Percorsi di cinema con la scuola nella Regione Lombardia”, cfr. www.cinemascuola.lombardiaspettacolo.
com/uploads/ckeditor/attachments/5649f606494e2635c5000016/Percorsi_di_lettura_dei_film.pdf

Il cinema 
come strumento 
educativo

http://www.cinemascuola.lombardiaspettacolo.com/uploads/ckeditor/attachments/5649f606494e2635c5000016/Percorsi_di_lettura_dei_film.pdf
http://www.cinemascuola.lombardiaspettacolo.com/uploads/ckeditor/attachments/5649f606494e2635c5000016/Percorsi_di_lettura_dei_film.pdf
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Fonte Unicef:
 (5) https://www.unicef.it/Allegati/Kit_SDGs_2018.pdf

I leader dei 193 paesi membri dell’ONU nel 2015 
hanno approvato l’Agenda 2030, che individua 
17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile  (OSS) e 169 
target da raggiungere entro il 2030. L’Agenda 
è stata definita come “un piano d’azione per le 
Persone, il Pianeta, la Prosperità, la Pace e le Part-
nership” (le 5 P) e ogni paese è chiamato a svilup-
pare una strategia nazionale per raggiungere i 
target previsti, adempiendo al proprio impegno.

QUADRO DI RIFERIMENTO

Il concetto di sviluppo sostenibile trae le sue 
origini dalle prime riflessioni scientifiche emer-
se negli anni Sessanta e Settanta del Novecen-
to sulla questione ambientale. L’inquinamento, 
l’incremento demografico mondiale, le disu-
guaglianze, le crisi economiche ricorrenti, l’e-
saurimento delle risorse naturali e i gravi danni 
provocati dall’uomo sulla Terra hanno portato 
l’intera Comunità internazionale ad interrogarsi 
sui limiti dello sviluppo economico ed industriale 
fin ad allora perseguito, incentrato unicamen-
te sulla crescita economica, e a valutare, invece, 
l’interazione di quest’ultima con altre variabi-
li, quali quelle ambientali e sociali. Nel 1987 la 
Commissione Mondiale per l’Ambiente e lo Svi-

luppo, istituita dal Segretario Generale delle 
Nazioni Unite, ha prodotto il documento “Our 
common future”, noto anche come rapporto 
“Brundtland” in cui viene definito lo sviluppo 
sostenibile:

“Lo sviluppo che è in grado di soddisfare i 
bisogni delle generazioni attuali senza com-
promettere la possibilità che le generazioni 
future riescano a soddisfare i propri”.

Questa definizione, divenuta uno standard di 
riferimento internazionale, inaugura un nuo-
vo modello di sviluppo volto sì al soddisfaci-
mento dei bisogni primari della popolazione, 
ma capace di conciliare la crescita economica 
con un’equa distribuzione delle risorse, senza 
pregiudicare le opportunità delle generazioni 
successive.
In questo e nei successivi documenti interna-
zionali risulta evidente dunque che lo sviluppo 
sostenibile consiste di 3 dimensioni fonda-
mentali: economica, ambientale e sociale.

Dimensione economica: è intesa come ca-
pacità di generare reddito e lavoro per il so-
stentamento della popolazione;

Dimensione sociale: consiste nella capacità 
di garantire condizioni di benessere umano 
(sicurezza, salute, istruzione, democrazia, par-
tecipazione, giustizia) equamente distribuite 
senza alcuna discriminazione (genere, classe 
sociale, età, disabilità etc.);

Dimensione ambientale: coincide con la ca-
pacità di mantenere qualità e riproducibilità 
delle risorse naturali.

Lo sviluppo sostenibile è:

Realizzabile quando lo sviluppo economico è 
compatibile con la tutela delle risorse dell’am-
biente;

Vivibile quando sono rispettate le esigenze 
sociali e l’integrità ambientale;

Equo quando lo sviluppo coinvolge equa-
mente tutta la popolazione nel rispetto dei 
diritti umani fondamentali.

https://www.unicef.it/Allegati/Kit_SDGs_2018.pdf
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CACCIATORI DI OBIETTIVI!

ATTIVITÀ

Consegnare agli studenti le icone dei 17 obiettivi senza la definizione (Fig.1) e chiedere di scrivere a 
cosa secondo loro si riferisce l’immagine che hanno ricevuto. A coppie confrontano la loro scheda e 
discutono sulle definizioni date.

Quante definizioni corrette avete trovato?

Quali sono stati gli obiettivi più difficili da individuare?

Che cosa significa sviluppo sostenibile?

Fig. 1
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WORLD’S LARGEST LESSON
“World’s largest lesson” corto d’animazione, presentato da Malala Yousafzai, è una coinvolgente e diver-
tente introduzione a questi temi principali degli Obiettivi globali per lo sviluppo sostenibile. Il video parla 
dei problemi del mondo, insieme alle possibili soluzioni. Il tema generale è che tutti hanno “superpoteri” 
che possono usare per cambiare il mondo https://youtu.be/ry_9SU0eq9M

https://youtu.be/ry_9SU0eq9M
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FILM:  NELLE SQUAME DI UNA TROTA

REGIA:  MARA MOSCHINI,  MARCO CORTESI

PAESE:  ITALIA

ANNO:  2022

DURATA:  19 MINUTI

TARGET:   SCUOLA PRIMARIA

APPA
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L’avventura di 7 bambini e bambine che vogliono fare la loro parte per salvare 
il pianeta iniziando a ripulire dai rifiuti la zona ai piedi della Grigna Meridio-
nale. Un’avventura che nasce da un progetto di educazione ambientale del 
Family CAI Macherio-Vedano che ha coinvolto più di 800 alunne e alunni nelle 
scuole elementari e medie di tre comuni. 
Il progetto “Nelle squame di una trota” ha poi dato il titolo a questo cortome-
traggio che racconta l’esperienza vissuta da questi 7 eroi in rappresentanza 
anche dei loro compagni e compagne. 

Il progetto, e così il film, riesce a unire gioco, attività outdoor e impegno civico 
in maniera organica ed efficace, alternando momenti didattici a momenti di 
avventura e impegno attivo. La camera a spalla, sempre immersa nell’azione, 
è anche un richiamo allo spettatore, che da semplice osservatore deve farsi 
parte attiva nella salvaguardia dell’ambiente. Una testimonianza importante 
di come il cinema possa essere forte mezzo di sensibilizzazione e di come 
possa contribuire a diffondere dei valori.

DOCUMENTARIO: il documentario, a differenza del cinema di finzione, trae 
la propria struttura narrativa direttamente dalla realtà e non da un sogget-
to scritto appositamente per il film. Sarebbe in ogni caso errato pensare che 
documentario sia sinonimo di oggettivo: il documentarista (il regista di docu-
mentari) opera infatti una soggettivazione della realtà che osserva, attraverso 
la selezione su ciò che sceglie di riprendere e anche le tecniche espressive 
proprie del cinema, come ad esempio fotografia e montaggio. Sebbene non 
rigidamente definiti, si possono individuare diversi tipi di documentari, come 
ad es. i documentari naturalistici, i documentari d’inchiesta, i documentari 
biografici e quelli di informazione.

Per approfondimenti vai a pagina 14.

La biodiversità è un presupposto per lo sviluppo dell’uomo e degli altri esseri 
viventi nonché degli ecosistemi. Le statistiche mostrano tuttavia una costan-
te riduzione della biodiversità e una perdita delle superfici boschive. Tali fe-
nomeni minacciano il benessere umano in quanto la biodiversità e le foreste 
contribuiscono alla riduzione della povertà, per esempio mettendo a dispo-
sizione acqua e aria pulite, immagazzinando le emissioni di CO2 e fornendo 
una base allo sviluppo ecologico. 
L’obiettivo 15 mira a garantire la conservazione degli ecosistemi montuosi e 
le loro biodiversità, a contrastare il degrado degli ambienti naturali e delle 
foreste, ad arrestare la distruzione della biodiversità e proteggere le specie a 
rischio di estinzione, a favorire la riforestazione e il rimboschimento.

Sensibilizzare gli alunni e le alunne sulle problematiche legate alla tutela 
dell’ambiente e promuovere comportamenti virtuosi.

SINOSSI

ANALISI
DEL FILM

GENERE
CINEMATOGRA-
FICO

OBIETTIVO 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE

OBIETTIVO 
PEDAGOGICO

MESTIERI
DEL CINEMA
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STEP 1.

L’insegnante chiede agli alunni se conoscono dei luoghi che frequentano dove sono presenti rifiuti 
causati dalla mancanza di attenzione da parte delle persone che non depositano i rifiuti negli ap-
positi cestini.

STEP 2.

Insieme alla classe scegliere un luogo all’aperto (esempi: parco, bosco, spiaggia, etc…) da ripulire, 
possibilmente raggiungibile a piedi con i mezzi pubblici dalla sede della scuola.

STEP 3.

Organizzare un’uscita nelle ore scolastiche o extrascolastiche il cui obiettivo è ripulire la zona indi-
viduata.

STEP 4.

Divisi in coppie o gruppi i bambini devono raccogliere i rifiuti che incontrano nella zona selezionata.

STEP 5.

Individuare un punto di raccolta per tutti i rifiuti che si raccolgono in giro.

STEP 6.

Finito il tempo dedicato alla ricerca dei rifiuti, l’insegnante insieme alla classe osserva quanto rac-
colto: quali sono i rifiuti maggiormente presenti? tra questi rifiuti sapete riconoscere quelli che si 
possono riciclare? Quali sono i materiali da differenziare?  (plastica, carta, vetro, indifferenziato…).

STEP 7.

Separare e differenziare i rifiuti raccolti ai fini del riciclaggio (plastica, carta, vetro, indifferenziato…).

STEP 8.

Chiedere agli alunni se conoscono la durata di un rifiuto nell’ambiente prima di decomporsi; suc-
cessivamente presentare alla classe la tabella con la durata dei rifiuti nell’ambiente.

STEP 9.

Portare i rifiuti differenziati in un centro di raccolta materiali.

E’ inoltre possibile coinvolgere le famiglie nell’attività di raccolta e differenziazione, e/o invitare i 
soggetti del territorio (es. personale centro raccolta rifiuti,amministrazione comunale) al termine 
dell’attività per raccontare l’iniziativa e condividere l’ impegno di tenere pulito l’ambiente.

Età:
7-10 anni

Occorrente:
sacchi/sacchetti, guanti igienici.

ATTIVITÀ

METTETEV I  ANCHE VOI  NELLE SQUA M E DI  UNA TROTA !
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Da sempre l’uomo ha interagito con l’ambiente alterandone gli equilibri naturali. Negli ultimi de-
cenni, in particolare, il problema dei rifiuti si è trasformato in emergenza. Un tempo la quasi totalità 
dei rifiuti era di tipo organico, ossia scarti di cucina e simili. I rifiuti che produciamo oggi sono in 
gran parte costituiti da materiali non utilizzabili da altri organismi (vetro, plastica, alluminio, metalli 
e leghe), che non sono biodegradabili e, se abbandonati, sono “condannati”a vagare per l’ambien-
te per tempi lunghissimi fino alla loro decomposizione chimica o fisica. Per esempio il polistirolo 
espanso non è biodegradabile, quindi l’imballaggio acquistato con la frutta al supermercato tra 500 
anni potrebbe essere ancora in circolazione. La seguente tabella ci indica i tempi di decomposizio-
ne dei materiali.

PER APPROFONDIRE

I  R IF IU TI  E  L’A M BIENT E 


