
 
 

Associazione MuseoDiffuso dellaResistenza della Deportazione della Guerra dei Diritti dellaLibertà 

Corso Valdocco 4A | 10122 | Torino 
Tel +39 011 01120787 | progetti@museodiffusotorino.it 

www.museodiffusotorino.it |  @dirittibus 

LABORATORIO CINEMA E CITTADINANZA 

 

Destinatari 

Scuole secondarie di primo e secondo grado 

 

Contenuto 

All’interno del progetto Dirittibus. Il Museo per la città, coordinato dal Museo Diffuso della 

Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà, l’Unione culturale Franco 

Antonicelli propone un breve percorso didattico volto a proporre spunti di riflessione su 

inclusione/discriminazione (legate al genere, alle disabilità, alle origini, etc.), diritto alla salute, tutela 

dell’ambiente, migrazioni, lavoro privilegiando la visione di film con protagonisti coetanei o 

adolescenti. A ogni classe si abbinerà un tema di riferimento intorno al quale lavorare con l’ausilio di 

opere audiovisive selezionate in accordo con il corpo insegnante coinvolto. 

L’attività consiste in momenti laboratoriali che hanno lo scopo di fornire alcune chiavi, da una parte, 

per affrontare la visione di un’opera cinematografica e, dall’altra, per metterne in relazione i 

contenuti con l’esperienza del pubblico studentesco. Gli incontri avranno la finalità di sollecitare la 

sensibilità critica delle classi nei confronti dei diversi modi in cui un testo audiovisivo può rapportarsi 

con temi civili. L’idea è dunque non soltanto quella di servirsi di un film come spunto per affrontare 

un tema sociale inserendolo in un percorso di educazione civica ma anche di mostrare come la 

pratica cinematografica diventi strumento di partecipazione democratica e intervento nel dibattito 

pubblico. 

 

Strutturazione 

Il laboratorio si articolerà in tre momenti che potranno svolgersi sia in presenza presso la sede 

scolastica sia tramite la condivisione di materiali e con interventi a distanza secondo questo piano: 

 

1) Introduzione al progetto e al cinema come linguaggio tramite visione di corti e brani di film 

(1 incontro) 

2) Visione di altri film, con discussione (1 incontro) 

3) Presentazione di un film scelto dalla classe stessa alle altre classi (in spazio interno alla 

scuola) o ad altre classi più la cittadinanza (in spazio esterno) 

 

Nel terzo appuntamento, previsto in primavera e in coincidenza con una delle tappe del Dirittibus 

nella circoscrizione in cui ha sede l’istituto, la classe renderà pubblico il lavoro svolto nelle settimane 

precedenti attraverso un evento finale che prevede una proiezione presentata. Eventuali spese SIAE, 

pagamento diritti di proiezione o affitto di spazi saranno a carico del progetto. 

 

Durata 

1° appuntamento: (presso la sede scolastica o in DAD) – 2 h. 

2° appuntamento: (presso la sede scolastica o in DAD) – 2 h. 

3° appuntamento: da definire in base all’evento realizzato. 

 



 
 

Associazione MuseoDiffuso dellaResistenza della Deportazione della Guerra dei Diritti dellaLibertà 

Corso Valdocco 4A | 10122 | Torino 
Tel +39 011 01120787 | progetti@museodiffusotorino.it 

www.museodiffusotorino.it |  @dirittibus 

Prenotazioni: consultare il sito del Museo  www.museodiffusotorino.it nella sezione dedicata al 

progetto Dirittibus. Il Museo per la città. 

Per informazioni: contattare i Servizi Educativi al numero 011 01120788 o all’indirizzo e-mail  

didattica@museodiffusotorino.it 

 


