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SCHEDA DESCRITTIVA CORSO DI FORMAZIONE 

“La cultura della pace per una cittadinanza attiva: 

formarsi e formare con il cinema digitale e i festival” 

Durata del corso: 30 ore (valido con 23 ore di frequenza, di cui 18 ore in presenza, 4 ore di 

produzione, 1 ora per pubblicazione del testo sulla piattaforma SOFIA e per autovalutazione - 

valutazione finale).  

Sede si svolgimento: multisala Golden, via Adua n. 214 (sala 1 e sala 2) 

FASE 

preliminare: 

Iscrizione 

 

Questionario in entrata sui bisogni formativi 

 

I FASE in 

presenza 
25 ore complessive 

tra teoria e visioni. 

Il corso risulta 

valido anche con 18 

ore di frequenza 

complessiva.  

Le ore teoriche 

proposte dal festival 

sono superiori alle 

ore obbligatorie per i 

corsisti per dare la 

possibilità di 

 

Incontri teorici 
Ore di fruizione di percorsi teorici del festival/corso da giorno 11 

pomeriggio alla mattina del 15 dicembre. 

Sono obbligatori i seguenti percorsi: 

 11 dicembre 2017 dalle ore 16,00 alle 18,00  

 12 dicembre 2017 dalle ore 16,00 alle ore 20,00; 

 14 dicembre 2017 dalle ore 16,00 alle ore 18,00; 

 15 dicembre 2017 dalle ore 08,30 alle ore 13,30 

 

Incontri teorici di fruizione/ ascolto/interazione:  

Relazioni sulla cultura della pace e sulle scienze per la pace; sull’economia 

ecologica; sul volontariato; sullo SPRAR.  

Tavole rotonde di riflessioni sui temi dei film visti. Incontri con registi, 

giornalisti, Direttori di Centri di sperimentazione cinematografica e 

documentaristi. Presentazioni di libri sulla Pace. 



raggiungere il monte 

ore previsto. 

 

 

Visioni 
Ore di visione obbligatorie: 12 ore. 

 I film, documentari e corti potranno essere scelti autonomamente dai 

corsisti, tra quelli in programma, nelle diverse fasce orarie (mattina, 

pomeriggio e sera) e nelle due sale. 

 

 

II FASE 
4 ore di produzione 

(obbligatorie) 

+ eventuali ore di 

compensazione per 

assenza durante la 

prima fase (da 1 a 7 

ore e mezzo) 

 

Produzioni 
A scelta tra le tipologie di seguito elencate: 

 

a) Recensione cinematografica di un film visto al Corso/Festival; 

b) lettura analitica di uno dei film visti al Corso/Festival, con evidenziati 

possibili spunti disciplinari e/o con confronto con altri film sulle stesse 

tematiche e /o con riferimento ad eventuale incontro con il regista;  

c) progettazione di un percorso multi o interdisciplinare o di una unità di 

apprendimento o formativa modulata nella prospettiva delle Scienze per la 

Pace;   

d) produzione di un testo multimediale individuale (powerpoint o ebook o 

altro) su uno dei temi del festival, sulla difesa dei diritti umani o sulla 

cultura della pace;  

e) sperimentazione di un percorso scolastico o extrascolastico multimediale 

sulle scienze per la pace e la cittadinanza attiva e responsabile 

(possibilmente in sinergia con altre associazioni presenti al festival o con i 

rifugiati politici);   

f) progettazione di un percorso di conoscenza di uno dei Paesi dei rifugiati 

politici o degli immigrati presenti nel territorio; 

g) progettazione di un percorso di tipo laboratoriale sui temi trattati nel 

corso;  

h) produzione di filmati, spot, documentari, corti o di testi multimediali 

(power point, e-book) e giornalini scolastici realizzati con gli studenti su uno 

dei temi del festival  

 

TEMPI: dal 17 dicembre al 28 febbraio, in base alla disponibilità del 

singolo corsista. Le attività di produzione dovranno essere svolte in 

autonomia a scuola e/o a casa, da soli o con gli studenti.  

 
 

 

 

1 ora 

 

AUTOVALUTAZIONE – VALUTAZIONE 

 

Compilazione questionario finale; 

Pubblicazione del testo sul Portale Sofia e Autovalutazione 

 
 

Il programma dettagliato del Festival-corso sarà consultabile dal giorno 5 dicembre sul sito della 
scuola e della multisala Golden https://www.cinemagolden.it/vittoria-peace-film-fest. 
L’attestato finale sarà rilasciato ai corsisti a seguito di validazione del corso. 
  


