
 
 
 

 

Iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso da MIUR e MIBAC 

 

 

PROGETTO DIDATTICA DELL’AUDIOVISIVO 
ALTA FORMAZIONE 

 _____________________♢♢♢________________________ 

 

14  M A G G I O  ore 16:00 

I.I.S. BODONI-PARAVIA, TORINO 
via Ponchielli, 56 (bus 2, 49, 18) 

_____________________♢♢♢________________________ 

 

La storia del cinema 
Docente: Claudia GIANETTO (Museo Nazionale del Cinema) 

 

Non esiste un’unica Storia del Cinema ma ne esistono diverse possibili a seconda della prospettiva che si 

adotta. Si può ripercorrere più di un secolo di cinema attraverso approcci differenti e complementari: la storia 

biografica, la storia economica o industriale, la storia estetica, la storia tecnologica, la storia sociale, culturale 

e politica. Come orientarsi nella moltitudine di riferimenti bibliografici e filmografici?  

A chiusura del modulo di Alta Formazione, la lezione propone un apparato di conoscenze storiche di base a 

partire dalle quali poter costruire a fini didattici differenti percorsi di approfondimento. Perché proporre oggi, 

nelle scuole, i film del passato? Presentazione di un progetto didattico del Museo dedicato a un film muto. 

 
Prossimo appuntamento: 

 

2° incontro di autoformazione 

Giovedì 29 maggio 16-19 
 

Attività di laboratorio 

 Scrittura per il cinema di finzione 

 Progettazione e scrittura per il documentario 

 Scrittura per la fiction televisiva e per il web 

 Scrittura e progettazione in ambito pubblicitario  
 

♢♢♢♢♢♢♢♢♢ 

 

Il progetto “Didattica dell’audiovisivo”, nato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola, promosso dal MIUR 
e dal MIBAC, è stato proposto dall’ITSOS Albe Steiner di Milano, insieme a una rete di scuole, ed ha lo scopo di arricchire 

e rafforzare la formazione dei docenti che insegnano materie audiovisive nelle scuole superiori. Il progetto ha una 

dimensione nazionale e una articolazione regionale. Una sua sintesi e altra documentazione possono essere reperiti a 

questa pagina: www.cinescuola.it/progetto 

 

L’incontro rilascia un attestato valido ai fini della formazione/aggiornamento dei docenti. 

 

Info Piemonte: formazione.audiovisivo@bodoniparavia.it | tel. 335 5605621 

http://www.cinescuola.it/progetto

