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Ciac, si gira!

Le immagini dicono più di mille parole e sono in grado – se 

scelte bene – di far luce in modo semplice su questioni 

complesse. Queste proprietà legate alle immagini vengono 

sfruttate anche dai film pedagogici. ”Per farli da soli non 

serve mica la bacchetta magica“ afferma Tim Leu della 

Lernetz SA agli Swiss Education Days, ”i bambini lo sanno 

fare già a partire dalla terza elementare!“. 

Sulla scrivania sono sparse diverse figurine di cartone e alcuni 

oggetti. Tra questi troviamo i protagonisti Kai (o Pia), una 

nocciola e tutto quanto serve per dimostrare simbolicamente la 

sua crescita. In poco tempo, con questi oggetti Tim Leu racconta 

la storia di Pia (o Kai) e della nocciola che cresce fino a diventare 

un imponente nocciolo. Manca ancora solo la cinepresa che 

registrerà il tutto. Grazie allo smartphone, al tablet e alle app 

anche questo non è un problema.

Film didattici: trasmettere i contenuti in modo 
comprensibile
”Questo riescono a farlo anche degli allievi già a partire dalla 

terza elementare e facendolo imparano anche il doppio!“ 

afferma Tim Leu. ”Si occupano di una tematica in modo appro-

fondito e al tempo stesso si esercitano a trasmettere dei 

contenuti.“ Per gli allievi la sfida è quella di creare una storia 

facilmente comprensibile e renderla interessante. Al tempo 

stesso, valutano le possibilità e i limiti degli apparecchi di regi-

strazione. In progetti più complessi imparano pure a conoscere 

i programmi di editing. ”Questo promuove le competenze lingui-

stiche e quelle legate allo studio dei massmedia” conclude Tim 

Leu. Per creare dei film didattici, è meglio avere dei gruppi di due 

o tre persone. Il gruppo decide insieme l’idea del film che dovrà 

contenere sia una domanda per sviluppare  il tema, sia due o tre 

messaggi fondamentali da trasmettere. Nell’esempio descritto 

poco sopra, il tema potrebbe essere ”di cosa ha bisogno la 

nocciola per poter crescere bene?“ e nei messaggi chiave 

verrebbero in seguito formulati gli elementi vitali necessari alla 

sua sopravvivenza. 

Perché una sceneggiatura?
Partendo da questa idea di base, il gruppo scrive la sceneggia-

tura. Questa è composta da scene compiute e contiene tutto 

quanto deve essere mostrato, raccontato, messo in scena o 

scritto nel film. A seconda dell’età, le sceneggiature possono 

essere relativamente semplici oppure più complesse e detta-

gliate. ”Una buona sceneggiatura è una parte considerevole del 

film“ afferma Tim Leu. A questo punto mancano solo i requisiti 

necessari e la storia può essere filmata. Anche qui è necessario 

un lavoro di squadra. Qualcuno deve muovere le figurine e gli 

oggetti, qualcuno deve occuparsi della cinepresa e un altro 

dovrà leggere il testo d’accompagnamento. Come affermato da 

Leu all’inizio, non occorre alcuna bacchetta magica! 

I film didattici sull’ambiente in concorso
Giunto alla sua quinta edizione, come ogni anno il LernFilm 

Festival (festival del cinema didattico) invita le classi di tutti 

i livelli scolastici a inoltrare dei film didattici autoprodotti. Il 

termine di consegna è fissato all’8 aprile 2017. I contributi più 

originali e di maggior effetto verranno presentati il 17 maggio 

a Berna  e premiati fino ad un massimo di 800 franchi per cate-

goria. I giovani produttori cinematografici potranno seguire il 

tema di quest’anno, cioè ”Come proteggo l’ambiente?“ Tim 

Leu in proposito conferma che ”il tema è d’attualità e può essere 

messo in relazione con la vita quotidiana degli studenti. Inoltre i 

docenti possono inserirlo in modo ottimale nel programma, 

ricollegandosi al piano di studi.“


