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Le ragioni di una scelta 

“Diversamente Cinema” è un progetto didattico che prevede lo 

svolgimento di incontri e laboratori didattico-multimediali relativi al 

linguaggio audiovisivo e cinematografico.  

 

Rivolto a studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado 

dell’ICS di San Martino di Lupari.  

 

Saranno realizzati cortometraggi, videoclip e spot progresso.  

 

I prodotti realizzati saranno diffusi attraverso: 

• Festival finale  

• Canali web e social network 

• www.diversamentecinema.it 

• Partner 

 



Il BANDO 

Il bando per il quale è stato presentato il progetto è: 

 

Avviso 0001215 del 01/08/2019 

“Cinema per la Scuola – I Progetti delle e per le Scuole”  

PROCEDURA A1  

“CinemaScuola LAB” MIUR-MIBACT 

  

Approvazione e comunicazione da MIUR-MIBACT 

11/02/2020 

 

 



I PARTNER 

PARTNER TEMATICI 

• A.M.A.M.I. Onlus 

• Il Gruppo Alpini di San Martino di 

Lupari (PD) 

PARTNER TECNICI 

• Venetica cooperativa Sociale 

• L’Ass.ne Valdo Tv 

• L’Università degli Studi di 

Padova (Dipartimento di 

Filosofia Sociologia Pedagogia 

e Psicologia Applicata) 

• L’Amministrazione Comunale di 

San Martino di Lupari 
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I TEMI E L’AGENDA 2030 



Le tematiche trattate provengono dall’Agenda 2030.  

L’obiettivo, attraverso il cinema e il contatto con realtà territoriali che 

operano nel sociale, è promuovere:  

 

• una cultura di inclusione, di pace e di non violenza  

 

• eliminare diseguaglianze sociali, economiche e di vita lavorando su 

temi come l’importanza dell’accesso all’educazione, la parità di genere e 

l’arricchimento derivante da diversità culturali che si riflettono in primis 

nella popolazione scolastica.  

 

• Attivare, non solo nei partecipanti al progetto, ma anche in chi fruirà 

delle produzioni audiovisive realizzate, una coscienza critica volta alla 

cittadinanza attiva. 

AGENDA 2030 



Città di San Martino di Lupari 

Il sindaco dott. Corrado Bortot 

Ass. all’Istruzione e al Sociale Mary Visentin 

 

Il dirigente scolastico dott. Giorgio Michelazzo 

Resp. Scientifico dott. Andrea Bernardi 



LABORATORI E DIDATTICA 



Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 

Psicologia Applicata 

 

 prof. Manlio Piva 



STUTTURA DEL PROGETTO 

LABORATORI E TEMPI: 

•I laboratori saranno 10  

•Realizzazione finale di un elaborato audiovisivo: cortometraggio, 

spot, blog e tg in classe. 

•I laboratori e le attività ad essi connesse si svolgeranno tra settembre 

2020 e aprile 2021.  

 

A CHI E' RIVOLTO  

• 4 classi di Scuola primaria 

• 6 classi di Scuola Secondaria di primo Grado 

 

Tot. circa 250 STUDENTI 

 



PROFESSIONISTI 

INCARICATI 

dott. Tommaso Ferronato 

 

dott.ssa Diana Mantegazza 



STRUTTURA DEI LABORATORI 

FINALITA' 

Lo studio di, con e attraverso l’audiovisivo e il cinema, 
diventa un veicolo per arricchire conoscenze, competenze 
e abilità dello studente e del docente.  

 

La metodologia didattica innovativa: 

• Frontale 

• Laboratoriale (Imparare Facendo) 

• Digitale 

• Cooperativa 

 



STRUTTURA DEI LABORATORI 

SCRIVERE PER IL CINEMA:  

•Imparare lo storytelling contemporaneo legato al mondo digitale  

•Studio dei generi narrativi e cinematografici  

•Stesura dei soggetto e sceneggiatura  

 

PIANIFICAZIONE:  

•Spoglio della sceneggiatura  

•Raccolta del materiale di scena e di tutti gli strumenti tecnici 
necessari al lavoro sul set. 

 

RIPRESE: 

Sul set ogni alunno, seguendo le proprie attitudini personali avrà 
un compito specifico per comporre i ruoli fondamentali di un cast 
di una troupe tecnica.  

 



PARTNER TEMATICI 



Attilio Pettenon 

 

Franca Pettenon 



Presidente Gruppo Alpini San Martino di Lupari 

dott. Roberto Nardello 



ORIENTAMENTO E FORMAZIONE 



Presidente di Venetica Cooperativa Sociale 

dott.ssa Stefania Morello 



FORMAZIONE E ORIENTAMENTO 

A cura di: Cooperativa Sociale Venetica 

 

Percorso di formazione e orientamento dedicato a:  

 

•studio dei mestieri del cinema e dell’audiovisivo 

 

•incontro con professionisti del settore  

 

•Incontro di orientamento per presentare percorsi di studi 
con piano formativo sul tema audiovisivo e multimediale. 



COMUNICAZIONE  

ED EVENTO FINALE 



Presidente di Valdo TV  

Sergio Capretta 



LABORATORI E FESTIVAL FINALE 

Due laboratori in particolare saranno svolti con la collaborazione di Valdo Tv 
(Tv WEB), che seguirà gli studenti coinvolti nell'importante fase di 
comunicazione.  

 

• TG in classe (PRIMARIA)             Con la partecipazione del dott. Marco D’Incà 

• SITO/blog (SC. SECONDARIA)    direttore di:                      News In Quota  

 

FESTIVAL 

Gli elaborati finali saranno presentati coralmente in un Evento speciale 

dedicato (Festival). L’evento sarà realizzato in collaborazione con i partner 

progettuali e con il supporto del Comune di San Martino di Lupari (PD).  

 

I risultati ottenuti saranno comunicati e diffusi attraverso canali di informazione, 

web, tv e a mezzo stampa. 

 

www.diversamentecinema.it 

 


