
Interpretare il linguaggio delle immagini è come 
riappropriarsi di una lingua che ci appartiene, 

della quale però non si conoscono le regole



Educazione all’immagine 
e al linguaggio audiovisivo per 
studenti e docenti delle scuole 
toscane di ogni ordine e grado

Cos’è
è la disciplina che fornisce le conoscenze utili 
per leggere e interpretare il linguaggio delle 
immagini, competenza sempre più importante 
per poter comprendere il contesto sociale e 
culturale nel quale si vive.

A cosa serve
• comprendere un testo audiovisivo e 
identificare i singoli elementi che lo 
compongono;

• sviluppare senso critico rispetto a ciò che si 
guarda, sul grande e piccolo schermo, online e 
sui social;

• riconoscere il valore artistico e comunicativo 
di un film e comprendere il contesto 
storico-culturale nel quale è stato realizzato.



Le caratteristiche 
del programma 
Lanterne Magiche: 
• co-progettazione con i singoli istituti scolastici;

• moduli flessibili che rispondono alle esigenze 
formative di docenti e studenti;

• proposte per ogni tipo di scuola, nei diversi 
contesti urbani e sociali;

• consolidata rete territoriale di scuole e sale 
cinematografiche.



Per i docenti
Corsi di formazione di propedeutica al 
linguaggio audiovisivo, per 
l’acquisizione delle competenze 
basilari per l’analisi di un film. 

I moduli introducono gli elementi 
fondamentali della grammatica e della 
costruzione di un’opera cinematografica 
quali:  scrittura, inquadratura, 
montaggio, suono ed effetti speciali.

Le lezioni sono tenute da professionisti 
e si avvalgono dei video-manuali di 
propedeutica online “Conosciamo il cinema”.

Per gli studenti 
In classe e in sala

• laboratori di analisi del linguaggio 
cinematografico;

• laboratori  di videoproduzione e di teoria 
e tecnica del cinema di animazione;

• proiezioni scelte per le diverse 
fasce di età e per tematiche 
educative;

• materiali didattici di approfondimento: 
schede film analisi, schede verifiche 
e video esercitazioni per lavorare 
in classe;

• incontri con autori e professionisti 
del cinema.



Acquisizioni 
personali

Formulazione del 
pensiero critico 
e sua espressione

Capacità di 
collaborazione e 

comunicazione 
in gruppo

Accrescimento 
delle conoscenze 
culturali e storiche

Capacità 
creativaCapacità 

di analisiAccrescimento della capacità 
di ascoltare e comprendere 
una pluralità di punti di vista



Dove facciamo 
educazione 

all’immagine

Per i docenti
Corsi di formazione di propedeutica al 
linguaggio audiovisivo, per 
l’acquisizione delle competenze 
basilari per l’analisi di un film. 

I moduli introducono gli elementi 
fondamentali della grammatica e della 
costruzione di un’opera cinematografica 
quali:  scrittura, inquadratura, 
montaggio, suono ed effetti speciali.

Le lezioni sono tenute da professionisti 
e si avvalgono dei video-manuali di 
propedeutica online “Conosciamo il cinema”.

Per gli studenti 
In classe e in sala

• laboratori di analisi del linguaggio 
cinematografico;

• laboratori  di videoproduzione e di teoria 
e tecnica del cinema di animazione;

• proiezioni scelte per le diverse 
fasce di età e per tematiche 
educative;

• materiali didattici di approfondimento: 
schede film analisi, schede verifiche 
e video esercitazioni per lavorare 
in classe;

• incontri con autori e professionisti 
del cinema.

Online
Nel 2020 nasce Lanterne (più) Magiche 
Opportunità didattiche “a distanza”,  
in cui la fruizione online delle lezioni
e dei film si integra con la ormai 
consolidata attività in presenza

In classe e in sala                                                     
Due spazi fisici per favorire

Aggregazione e condivisione
Sviluppo creativo ed espressivo 
Qualità della visione                                                     
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Le Associazioni partner 
di Lanterne Magiche attive 

sul territorio Toscano

Associazione Culturale 
Storie di Cinema
Via Bolzano, 12/a, 58100 Grosseto GR
Telefono: 329 166 4423

Associazione Culturale 
Cinematografica Gli Amici 
del Cabiria 
Piazzale della Resistenza, 2b, 50018 Scandicci FI
Telefono: 333 134 4096

Fondazione Sistema Toscana 
Area Cinema 
Lanterne Magiche
Via San Gallo 25 - Firenze
Telefono: 055 2719011

Centro Studi 
Commedia all'italiana
Via de Amicis, 1 – 57016 Castiglioncello 
(Rosignano Marittimo – LI)
Telefono: +39 348 7587755

Cineclub Arsenale, 
Associazione 
di Promozione Sociale 
Vicolo Scaramucci, 2 - 56125 Pisa
Tel. 050.502640

in collaborazione con F.I.C.E. Federazione Italiana 
Cinema d'Essai sezione Toscana



Accedi al sito >>


