
 

THE FILM CORNER 
ABSTRACT SINTETICO E MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO 

 

 The film corner è una piattaforma innovativa di supporto per la didattica dell’audiovisivo basata sull’ideazione, 

adattamento, introduzione, sperimentazione e implementazione di una metodologia multimediale all’interno del 

contesto scolastico attraverso l’utilizzo di una piattaforma cross-mediale di alfabetizzazione al linguaggio 

cinematografico e audiovisivo contenente risorse didattiche interattive e una selezione di film europei, organizzati 

nella piattaforma sotto forma di estratti disponibili a diverse finalità didattiche. 

The Film Corner è un progetto a cura di Fondazione Cineteca Italiana di Milano e la piattaforma è stata sviluppata a 

partire dal 2016 con il sostegno dell’Unione Europea in collaborazione con una rete internazionale di partners 

provenienti da Regno Unito, Serbia, Slovenia, Georgia e Italia. 

 

LA STRUTTURA DELLA PIATTAFORMA 

La piattaforma si rivolge a studenti di età compresa tra gli 11 e i 18 anni e a scuola secondarie di I e II grado. Essa 

comprende 3 sezioni (chiamate “Studios”) per complessivi 7 percorsi didattici e 15 risorse didattiche interattive. 

 

 Studio 1 è dedicato al linguaggio cinematografico, comprende 3 percorsi didattici dedicati all’inquadratura, al 

montaggio e al sonoro, all’interno dei quali si trovano 8 risorse didattiche interattive. 

 Studio 2 è dedicato allo sviluppo della creatività, comprende 2 percorsi didattici dedicati a degli esercizi 

preparatori e alla narrazione e al suo interno si trovano 5 risorse didattiche interattive. 

 Studio 3 è dedicato al rapporto tra il cinema e le materie scolastiche e comprende 2 percorsi didattici, l’uno 

con una risorsa didattica dedicata alla storia, incentrata sul tema della propaganda, l’altra con una risorsa 

didattica dedicata al rapporto fra cinema e arte. Queste due risorse didattiche sono in preparazione e 

saranno rese disponibili nel mese di dicembre 2019. 

 

L'utilizzo della Piattaforma per le scuole è completamente gratuito. La invitiamo pertanto a visitare il sito 

www.thefilmcorner.eu e a conoscere meglio la piattaforma accedendo all’area riservata con le seguenti credenziali: 

 

username: info@simonepozzobon.com 

password: password 

 

CRONOPROGRAMMA 

La seconda edizione del progetto, sostenuta dall’Unione Europea, è stata lanciata a dicembre 2018 e si concluderà a 

novembre 2020. Nell’ambito di questa seconda edizione, tra gennaio e maggio 2020 è prevista una sessione di test 

della piattaforma rivolta alle scuole dei paesi europei coinvolti tra cui l’Italia. Il test è aperto a tutte le scuole che 

mostrassero interesse nei confronti del progetto e manifestassero la loro adesione. Per conoscere le modalità di 

partecipazione faccia riferimento alla comunicazione a cui questo abstract è allegato. 

 

COINVOLGIMENTO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

Prima di svolgere il test in classe ai docenti sarà fornita una guida all’utilizzo della piattaforma. Inoltre, nel corso del 

test sarà a disposizione dei docenti un help desk online. Il coinvolgimento degli istituti prevede: 

 

• Mettere a disposizione i propri spazi e le proprie strumentazioni tecniche per lo svolgimento delle attività del 

progetto (un’aula con connessione internet veloce); 

• Mettere a disposizione un numero di docenti e di classi (per un massimo di 5 docenti e 5 gruppi-classe) e 

calcolare un ammontare complessivo di ore (minimo 8/10 ore per gruppo-classe) per lo svolgimento del test della 

piattaforma. 

 

CONTATTI 

Per informazioni rivolgersi a Silvia Pareti – silvia.pareti@cinetecamilano.it – 02 87242114 
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