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L’occhio inclusivo 

Maria Vittoria Cicinelli e Claudia Zanghellini 

Bolzano, 29 novembre 2014 

Scuola secondaria di I grado “G.Bresadola”  

Istituto Comprensivo Trento 5  



L’occhio della telecamera, immediato e seduttivo, 

(ri)crea contesti di apprendimento, spazi di narrazione 

e di costruzione identitaria in grado di valorizzare e 

sviluppare potenzialità che spesso non emergono nei 

contesti della didattica disciplinare. 

L’occhio inclusivo 



percorsi cinematografici 
2013/2014 

scuola secondaria di I grado 
“G. Bresadola” - Trento 

i contesti 

 Laboratorio cinema 

 Classe 3B 

   i prodotti 

     L’ultima estate 

1914 TG 

impossibile 

la finalità 

Lo spettacolo di fine anno 





è parte dell’offerta formativa della scuola 

“G.Bresadola” dal 2010/2011  

è nato per rispondere ad un cambiamento 

l’aumentare progressivo e 

considerevole di ragazzi e ragazze con 

difficoltà e/o provenienti da contesti 

socio culturali problematici 



da novembre a maggio 

tre ore settimanali in orario 

scolastico 



•non “catalogati” o “certificati” 

•demotivati e/o con disagio (esplosivo o implosivo) 

•con estrema necessità di essere valorizzati e gratificati 

partecipanti 
studenti di seconda e terza scelti dai consigli di classe 

RAGAZZI E RAGAZZE CHE LA SCUOLA PUO’ FACILMENTE PERDERE 

INDIPENDENTEMENTE DAL RENDIMENTO SCOLASTICO  



•ritrovano motivazione e voglia di partecipare 

•imparano ad essere protagonisti DIETRO la macchina da presa 

•coinvolgono come attori altri compagni/e della scuola 

•coinvolgono docenti e/o genitori e/o altri adulti 

•sperimentano la forza irrinunciabile del gruppo 

•riconoscono il proprio ruolo e quello degli altri 

Risultati 

sviluppano competenze 



RICONOSCIMENTI 

•Patrocinio del Museo Storico di Trento 

•Portale Euregio Prima guerra mondiale  

www.14-18.europaregion.info/it/didattica.asp 

•Selezione al festival sottodiciotto 2014 - Torino 

STUDENTI COINVOLTI 

•laboratorio: 6 di terza (2 di 3B) e 2 di seconda con BES 

•attori: 3 di terza (1 di 3B)  

L’ultima estate durata 4’12’’ 



13 studenti stranieri:  
• 9 Paesi (Filippine, Equador, Moldavia, Romania, 

Serbia, Brasile, Albania, Tunisia, Pakistan) 
• solo 3 studenti di seconda generazione 

 
6 studenti con BES:  

• 3 104, 1 DSA, 2 BES C  
 
5 studenti ripetenti  

• 3 accolti in prima, 1 in seconda, 1 in terza 

La classe 3B 



Strategie adottate oltre la didattica inclusiva 

•  Sabotaggi 

•  Ricreazioni reinventate 

•  Cineforum e incontri in biblioteca con funzione aggregativa 

Situazione di partenza in prima 

•  clima di tensione dovuto a dinamiche conflittuali  

Risultati in terza 

La classe è più omogenea, collaborativa, meno conflittuale, 

con studenti ormai abituati ad agire in modalità di aiuto e 

più disponibili al confronto. 



1914 TG impossibile 

•pochi sapevano parlare un italiano fluente 

•pochi avrebbero memorizzato con sicurezza una parte per un testo teatrale 

•quasi nessuno sarebbe salito su un palco con disinvoltura 

•qualcosa di registrato avrebbe permesso il controllo del risultato 

Come è nato e perché? 



Gli studenti sono stati in grado di 

•sentirsi patrioti asburgici perché quella era televisione di Stato e il 

Trentino non era allora terra italiana.  

•rappresentare il punto di vista del “nemico quando non era nemico”  

•interpretare se stessi stranieri a se stessi 

•provare il punto di vista dell'altro per capire che anche noi siamo “l'altro” 

Tutti pari 

Risultati 

Inclusione 



Durata: 7’ 

RICONOSCIMENTI 

Portale Euregio Prima guerra mondiale  

www.14-18.europaregion.info/it/didattica.asp 

1914 TG impossibile 



Hanno collaborato con idee e contributi tecnici 
 

1914 TG impossibile 

• Carla Dietre,, Paolo Lorenzi, Gianbattista Toller, Claudio Travaglia 

L’ultima estate  

• Luigi Pepe, Sebastiano Luca Insinga (JumpCut) 

Ringraziamenti 

Un ringraziamento speciale a 

•Michele Rosa - Dirigente IC Trento 5  

•Mara Buccella - referente progetto Laboratori scuola “G. Bresadola” 



Contatti  

mariavittoria.cicinelli@istitutotrento5.it 

claudia.zanghellini@istitutotrento5.it 

 

Tutti i materiali sono disponibili su 

www.istitutotrento5.it  

mailto:mariavittoria.cicinelli@istitutotrento5.it
mailto:claudia.zanghellini@istitutotrento5.it
http://www.istitutotrento5.it/

