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Cinema&Scuola: un’alleanza educativa 
Giornata di lavoro per docenti e interessati 

Con YouTube e gli smartphone, nuove forme di fruizione e produzione video sono entrate nella 
quotidianità dei giovani, riformulando le modalità di visione di cinema e TV. Paradossalmente, tut-
tavia, i giovani sono in larga parte “filmicamente analfabeti”: percepiscono azioni ed emozioni, ma 
non sono in grado di capire come una sequenza audiovisiva comunichi paura, o tenerezza, o rab-
bia; tantomeno sono in grado di usare consapevolmente i mezzi a loro disposizione.  

Dall’altro lato della medaglia, troviamo invece il cinema, l’arte forse oggi più popolare e fortunata, 
che unisce immagini, musica e parola per creare messaggi e narrative potenti, che ci fanno emo-
zionare, riflettere e anche discutere. Gli ambienti educativi, e la scuola in primis, raramente sfrutta-
no questo grande capitale: il film a scuola è spesso un ripiego, o viene diviso in arbitrarie “puntate” 
per adattarsi alla griglia oraria, o resta confinato nei momenti di autogestione. 

L’incontro dello schermo magico con il mondo della scuola dell’educazione è l’intento della giorna-
ta Cinema&Scuola: un’allenanza educativa, che si terrà sabato 12 novembre presso la Scuola di 
Commercio a Bellinzona in occasione dell’apertura della 29esima edizione di Castellinaria. La 
giornata si rivolge a docenti di ogni ordine scolastico della Svizzera italiana, ed è aperta ad altri in-
teressati e a docenti del resto della Svizzera.  

Relatori principali sono Giancarlo Zappoli, direttore artistico di Castellinaria, giornalista e critico 
cinematografico oltre che pedagogista, e Christian Georges, giornalista, coordinatore per la Con-
ferenza dei direttori dei Dipartimenti dell’educazione della Svizzera romanda e del Ticino (CIIP) 
delle attività di educazione ai media nella scuola. 

Nel pomeriggio i partecipanti potranno partecipare a vari atelier che presenteranno percorsi didat-
tici realizzati in diversi istituti e ordini di scuola, nella Svizzera italiana e all’estero. 

Cinema&Scuola è organizzata da Castellinaria con il Dipartimento formazione e apprendimento 
della SUPSI, il DECS e l’associazione Roadmovie. 

 
Programma provvisorio e iscrizioni 

www.supsi.ch/go/cinemaescuola  

Informazioni e contatti 

Luca Botturi 
luca.botturi@supsi.ch  
058 666 68 27 
 


