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Il progetto “A, B, Cinema” è stato ideato con l’intento di formare dei piccoli 
spettatori consapevoli e appassionati a varie tematiche, in modo da creare un 
legame attivo tra il mondo della scuola e quello cinematografico. 
I bambini sono immersi quotidianamente in un cosmo di immagini stereotipate che 
condiziona, spesso in maniera fuorviante, le modalità di lettura delle informazioni, il 
poter cogliere la valenza educativa ed umana dei messaggi e la visione dell’ odierna 
realtà sotto punti di vista critici. 


Fondamentale diventa riuscire a sfruttare le potenzialità dei linguaggi audiovisivi, 
vicini agli interessi e agli stili cognitivi dei bambini, per promuovere percorsi che 
rappresentino una valida occasione formativa ed un importante strumento di 
conoscenza della realtà.


 
La finalità del progetto risiede nel voler stimolare uno sguardo più attento a 
determinate tematiche (amicizia, diversità, diritti dei bambini, rispetto dell’ 
ambiente...), affinare il gusto estetico, promuovere il senso critico (discriminando 
atteggiamenti civilmente costruttivi da atteggiamenti deleteri e fuorvianti) e favorire 
le possibilità di dialogo e confronto con appropriate conversazioni e riflessioni. 


Obiettivi specifici  

Accedere al mondo della fruizione cinematografica in modo guidato e ragionato 
tramite percorsi specifici, sia tematici che inerenti al linguaggio filmico;


Sviluppare lo spirito di osservazione e la disponibilità all’ascolto; 
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Potenziare la capacità di riflessione e ampliare il lessico; 


Sviluppare le capacità di dialogo, di comunicazione e di confronto ideologico ed 
esperienziale; 


Potenziare la capacità di “leggere” testi visivi, di comprendere il ruolo dei 
personaggi nelle vicende rappresentate, di descrivere le situazioni osservate; 


Migliorare la capacità di lavorare in modo autonomo;


Stimolare la relazione, il confronto ed il rispetto delle idee altrui;


Analizzare eventi, comportamenti, stati d’animo per acquisire senso di 
responsabilità attraverso l’immedesimazione;


Cogliere la morale del film; 


Acquisizione mediata del rispetto delle regole.  

Classi coinvolte 

Il progetto “A, B, Cinema” è aperto alle classi I°, II°, III°, IV° e V° del Plesso della 
Scuola Primaria.
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