
Film – un mezzo didattico di grande potenziale per l’educazione allo sviluppo sostenibile | DOROTHEE LANZ, DANIEL GASSMANN

Nuove prospettive: i film quali mezzi didattici per l’ESS

Trasmettere conoscenze e al tempo stesso risvegliare 

emozioni, curiosità e interesse? Illustrare tematiche globali 

complesse? Evidenziare valori e prospettive diverse? Con un 

film tutto ciò è possibile! Ecco un appello per collegare in 

classe la pedagogia cinematografica e l’educazione allo 

sviluppo sostenibile. 

Analizzare dei messaggi visivi, potendoli interpretare e riflet-

tendovi in modo critico – la cosiddetta ”Visual Literacy“ (cioè 

competenza visuale) - è una prerogativa fondamentale per 

partecipare alla vita pubblica, una competenza fondamentale 

propria dell’educazione allo sviluppo sostenibile. Fa parte della 

formazione all’uso dei media ed è ancorata in maniera sovra-

disciplinare nel Piano di studi come l’ESS. Questo parallelismo 

non è casuale, bensì dimostra l’importanza fondamentale e il 

rispettivo completamento dei due approcci formativi: bambini e 

ragazzi devono ”essere messi nella condizione di gestire in 

modo autonomo e responsabile la propria vita, per arrivare a 

sviluppare una partecipazione responsabile e autonoma, colla-

borando alla creazione di una vita sociale dal punto di vista 

sociale, culturale, professionale e politico.” (estratto dalle basi 

del Piano di studi 21 per la Svizzera tedesca).  

L’enorme potenziale dei film quale contributo per mettere in 

pratica l’educazione allo sviluppo sostenibile risiede nella loro 

natura di base: in quanto mezzi audiovisivi coinvolgono vari 

sensi e hanno un effetto sia a livello di conoscenze sia a livello 

di emozioni. I film offrono un sostegno ai processi di apprendi-

mento trasversali, portano la dimensione globale in classe, 

contribuiscono al cambio di prospettiva e alla riflessione sui 

valori e promuovono il pensiero sistemico.

Il mondo in classe 
La sostenibilità non può essere concepita per un solo Paese, ma 

deve sempre essere inserita in un contesto globale. Tuttavia, 

questa dimensione spaziale si lascia mettere in relazione solo 

in modo limitato con l’orizzonte esperenziale quotidiano degli 

allievi. Mentre è possibile collegare un tema legato all’ambiente 

con un’escursione nei boschi più vicini, o si può approfondire 

una tematica economica andando a visitare un’azienda, con un 

tema globale il discorso si fa più difficile. Non è possibile andare 

a trovare un bambino in Perù per scoprire le condizioni in cui vive, 

o vedere come lavora un minatore per estrarre le materie prime 

indispensabili per i cellulari. In questi casi, i film possono 

fungere da mediatori rendendo possibile la percezione dal 

punto di vista visivo, acustico ed emotivo della realtà che si vive 

altrove e ampliando così il nostro orizzonte.

Vedere le cose con altri occhi
Con le pellicole è possibile osservare temi e punti di vista da una 

nuova prospettiva a noi lontana. Grazie alla vicinanza emotiva ci 

è più facile seguire il giovane peruviano Lisandro e capire 

perché si schiera in favore del lavoro minorile – cosa per noi 

forse sorprendente. Quando il film gli concede lo spazio per 

descrivere i suoi argomenti, il suo atteggiamento ci diventa 

comprensibile. Le diverse posizioni e punti di vista in un film 

permettono agli allievi di conoscere in modo attendibile le varie 

prospettive degli attori e il loro sistema di valori. In questo modo 

si promuove un approccio costruttivo con la pluralità dei valori. 

Illustrare tematiche complesse
I film possono focalizzare l’attenzione su un fenomeno com-

plesso come per esempio il ciclo produttivo di un telefono cellu-

lare: dall’estrazione delle materie prime in Perù, alla produzione 

in Cina, all’uso in Svizzera fino al riciclaggio in Ghana. In questo 

modo promuovono il pensiero sistemico. Gli allievi sono stimolati 

a riconoscere le correlazioni economiche, sociali ed ecologiche, 

ad analizzare i problemi e a cercare delle soluzioni. Affinché 

tutto ciò accada veramente, occorre una fase di elaborazione 

successiva alla visione del film, per poter discutere, riflettere e 

approfondire la tematica affrontata. Solo allora il film diventa un 

mezzo didattico appropriato, solo in questo modo si crea un va-

lore aggiunto per quanto riguarda l’educazione allo sviluppo 

sostenibile. 
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Che cosa è un ”buon“ film per l’insegnamento? 

Criteri di qualità per la scelta dei film da trattare in classe | DOROTHEE LANZ

I film sono un mezzo didattico affascinante e offrono un note-

vole potenziale pedagogico proprio nell’ottica dell’educazione 

allo sviluppo sostenibile, sia dal punto di vista dei contenuti, 

sia a livello di pedagogia cinematografica. Ma quali sono i film 

che si prestano al meglio per il lavoro didattico, su quali punti 

ci si può basare per un orientamento mirato?

Immagini nuove e inusuali
Nonostante vi siano sempre più film, la molteplicità delle 

immagini non cresce di pari passo con il numero di produzioni. 

Accade piuttosto  il contrario: gli stereotipi dominano, imma-

gini e film diventano sempre più intercambiabili e poco speci-

fici, i telegiornali mostrano ogni giorno le stesse immagini. 

Mostrare in classe delle immagini nuove, diverse e comple-

mentari contribuisce a contrastare gli stereotipi e mostrare la 

diversità del mondo.

Immagini che ”parlano“
Le immagini con un potenziale informativo proprio hanno un 

maggior valore rispetto a quelle che accompagnano un testo 

qualunque e che finiscono per far diventare il film un mero 

esercizio di ascolto correlato da immagini. Le immagini porta-

trici di informazioni obbligano ad uno sguardo attivo e attento, 

richiedono la loro analisi e interpretazione, colpiscono gli 

spettatori e si fissano così nella memoria.  

Commento accurato
In un documentario è fondamentale non solo cosa viene detto, 

ma anche come viene detto: un commento razionale e misurato, 

che non giudica e completa in modo ottimale le immagini, è una 

caratteristica di qualità. Un commento che raddoppia le informa-

zioni già espresse a livello visuale, disorienta gli spettatori. Un 

film sottotitolato è troppo impegnativo per via della sua ondata di 

informazioni e non è raccomandabile dal punto di vista didattico.

Emozioni
Uno dei punti forti dei film è proprio il fatto che non lavorano solo 

a livello cognitivo, bensì si ripercuotono anche a livello emotivo. 

Dei protagonisti forti e delle storie positive colpiscono gli spet-

tatori e provocano un senso di empatica partecipazione a 

quanto viene mostrato. Un film che polarizza l’attenzione o ri-

sveglia delle contraddizioni si presta molto bene per discutere 

di valori e consapevolezza.

Una visione interiore invece che esteriore
I film ci possono far scoprire il modo di vedere le cose di una 

persona a noi estranea – quando per esempio il documentario 

da la parola a Aïcha del Senegal, invece di raccontare la sua 

storia, la tematica appare sotto una luce del tutto nuova. Inol-

tre questa attitudine fa in modo che i protagonisti siano per-

cepiti come attori e non come semplici comparse.

La qualità estetica e formale
Non sono solo i contenuti ad essere decisivi, bensì anche l ’ela-

borazione visiva. Anche una sceneggiatura accurata con un 

linguaggio metaforico convincente, un montaggio adeguato, 

un ritmo calzante e una buona colonna sonora contribuiscono 

ovviamente alla riuscita di un buon film. Un’ampia varietà di 

forme e generi contribuiscono a migliorare le competenze 

specifiche allo studio dei mass media da parte degli studenti.

L’inserimento didattico
Guardare un film non basta per mettere in pratica l’educazione 

allo sviluppo sostenibile. Fondamentale resta una valuta-

zione accurata in classe. A questo proposito, éducation21 con 

la sua offerta di film, offre un più che valido supporto: per ogni 

film vengono infatti messi a disposizione dei materiali didat-

tici elaborati specificatamente per l’ESS.

DVD ”Zoom sull’ESS”

9 cortometraggi per introdurre l’ESS 

Il nuovo DVD di éducation21 è un mezzo didattico sem-

plice, concreto e di facile utilizzo per scoprire l ’educa-

zione allo sviluppo sostenibile. Ha l ’obiettivo di motivare 

gli istituti scolastici ad incamminarsi verso l’educazione 

allo sviluppo sostenibile e di mostrare le diverse sfaccet-

tature, i legami e i contributi reciproci tra ESS, promo-

zione della salute, educazione ambientale, educazione 

alla cittadinanza, ecc. Indirizzato a tutti i cicli, il DVD 

sarà disponibile dalla primavera  2017. 

Trovate maggiori informazioni qui: 

www.education21.ch/it/materiali-didattici/film-per-un-solo-mondo


