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Progetto Scuola Crescere con gli occhi 

 

“Il cinema è un fatto di Cultura e non solo puro divertimento” (Vincenzo Bossoli, Rivista Cinema, 

1951) 

 

Il Progetto Crescere con gli occhi promosso dall’Officina d’Arte OutOut, nasce con l’intento di 

rafforzare quella tematica nata ad inizio Anni ’50 quando per la prima volta si avvertì la necessità di 

inserire il Cinema nella Scuola, non solamente come quotidiana esperienza didattica, bensì come 

elemento formativo nella sua preparazione culturale. Elemento necessario ed unico per consentire di 

sviluppare le capacità interpersonali dei singoli fruitori con l’obbiettivo di formare dei piccoli 

spettatori, arricchendoli di quei valori che permettano loro di non essere sopraffatti dal cosmo di 

immagini stereotipate che nel contesto odierno spesso li condiziona in maniera fuorviante.  

Il cinema è qualcosa di più che un veicolo neutrale e unidirezionale di contenuti, un supporto (seppure 

piacevole) di messaggi inerenti la società e la cultura nel suo complesso. Il Cinema è un medium, un 

linguaggio che ha radicalmente mutato la percezione del mondo e dell’individuo stesso. 

In tale direzione il Progetto in essere mira ad uno sviluppo di crescita mediando le informazioni 

percepite con la visione dei cinque film indicati, così che i ragazzi possano essere accompagnati verso 

un riconoscimento attivo di quei valori primari, come la condivisione, il rispetto, l’attenzione, la 

cooperazione. Solo in tal modo sarà possibile favorire la motivazione sia all’apprendimento 

linguistico che culturale/contenutistico, arrivando a far conoscere loro le micro-realtà e le 

problematiche socio-culturali sottese ai contenuti dei film. 

L’obbiettivo di Crescere con gli occhi è quello di avvicinare i bambini ai linguaggi cinematografici 

così che questi possano costituire un utile rinforzo per un percorso di educazione alla multiculturalità. 

Crescere con gli occhi non si limita a promuovere la visione dei film, ma scopo centrale del progetto 

è la collaborazione tra l’organizzazione e il corpo docente così che si possa creare un unico corpo 

educativo in grado di favorire l’apprendimento delle pellicole e riconoscere le tematiche presentate 

approfondendole con lavori e riflessioni in classe. Solo in tal modo, inoltre, si potrà favorire 

l’acquisizione da parte dei bambini di alcune competenze chiave, mirando a favorire quel necessario 

dialogo genitore/figlio che potrà offrire un’ulteriore opportunità di formazione/riflessione per quelle 

tematiche di estrema attualità nel nostro presente: la diversità, l’immigrazione, la comunicazione, la 

tecnologia. 
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Partendo dall’affascinante assioma che “esiste un cinema per imparare a vivere” il quale considera 

le immagini cinematografiche come occasione per mettere in gioco esperienze e valori capaci di 

sollecitare la ricerca di sé e della relazione con l’altro, il Progetto si propone di pensare il cinema 

come valido supporto per una formazione pedagogicamente fondata, divenendo un mezzo interessato 

più ad aprire questioni e suscitare interrogativi che a trovare facili ricette e semplici risposte.  

Il cinema è uno specchio, guardare un film è un’esperienza che riguarda la vita e solo la Settima Arte 

possiede quella speciale singolarità di riuscire ad aprire lo sguardo dello spettatore abbattendo le 

paure dell’alterità, di farlo uscire da sé stesso e proiettarlo in un mondo diverso, e a maggior ragione 

se tutto ciò è diretto ad una fascia di età nel pieno dello sviluppo. 

Comprendendo quanto detto diviene automatico sottolineare come il Progetto Crescere con gli occhi 

si proponga il raggiungimento dei seguenti obbiettivi specifici: 

 

- Accedere al mondo della fruizione cinematografica in maniera guidata e ragionata, tramite percorsi 

specifici, sia tematici che inerenti al linguaggio filmico; 

- Sviluppare uno spirito di osservazione e la disponibilità all’ascolto; 

- Potenziare la capacità di riflessione e ampliare il lessico personale; 

- Sviluppare la capacità di dialogo, di comunicazione e di confronto ideologico e esperienziale; 

- Potenziare la capacità di leggere testi visivi, di comprendere il ruolo dei personaggi nelle vicende 

rappresentate, di descrivere le situazioni osservate; 

- Migliorare la capacità di lavorare in modo autonomo; 

- Stimolare la relazione, il confronto e il rispetto delle idee altrui; 

- Acquisizione mediata del rispetto delle regole; 

- Cogliere la morale del film. 

 

Per il raggiungimento dei fini prefissati si sono evidenziati i seguenti film che verranno visionati 

all’interno della struttura scolastica con cadenza da definire con il corpo docente: 

 

I piccoli maghi di oz (2018) di Luigi Cozzi (fantastico) 

Trama: In una scuola elementare romana arriva una giovane supplente per sostituire 

temporaneamente una maestra. Accolta con diffidenza dalla Preside e dagli altri colleghi di 

insegnamento, la ragazza dimostra sin da subito di possedere una curiosa personalità e soprattutto 

una perfetta sintonia con i suoi piccoli allievi, ai quali decide di leggere in classe alcuni capitoli del 
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libro Il mago di Oz. A quel punto però, accade qualcosa di completamente inaspettato: la realtà 

prende pian piano a trasformarsi e i bambini si ritrovano d'un tratto proprio nel mondo di quella 

favola, diventando i protagonisti di fantastiche avventure, scontrandosi con la strega cattiva e con il 

temibile mago di Oz, finché la fata buona li aiuterà a tornare nel mondo reale. 

 

Tutto quello che vuoi (2017) di Francesco Bruni (commedia sentimentale) 

Trama: Alessandro è un ventiduenne trasteverino ignorante e turbolento; Giorgio un 

ottantacinquenne poeta dimenticato. I due vivono a pochi passi l’uno dall’altro, ma non si sono mai 

incontrati, finché Alessandro accetta malvolentieri un lavoro come accompagnatore di quell’elegante 

signore in passeggiate pomeridiane. Col passare dei giorni dalla mente un po’ smarrita dell’anziano 

poeta, e dai suoi versi, affiora progressivamente un ricordo del suo passato remoto: indizi di una vera 

e propria caccia al tesoro. Seguendoli, Alessandro si avventurerà insieme a Giorgio in un viaggio 

alla scoperta di quella ricchezza nascosta, e di quella celata nel suo stesso cuore. 

 

Wall-E (2008) di Andrew Stanton (animazione) 

Trama: Il protagonista del film è il robot WALL•E, che in un lontano futuro è l'unico abitante del 

pianeta Terra, ormai abbandonato dagli esseri umani a causa dell'eccessivo inquinamento e del 

continuo accumulo di rifiuti. Il compito di WALL•E è proprio quello di ripulire il pianeta compattando 

i rifiuti, compito a cui adempie diligentemente da più di settecento anni. Stranamente, WALL•E riesce 

a provare emozioni e mentre pulisce, raccoglie e sperimenta, come spinto da un'umana curiosità, gli 

svariati oggetti che trova in giro. Un giorno scende dal cielo un robot ad alta tecnologia di nome 

EVE (o E.V.E.) che lo farà innamorare, e in nome di questo amore vivranno un'avventura che 

cambierà il loro destino e quello dell'umanità. 

 

School of rock (2003) di richard Linklater (commedia) 

Trama: Dewey Finn è uno squattrinato musicista che sogna di diventare un divo del rock. Un giorno, 

fingendosi il suo coinquilino Ned, ottiene un posto da supplente in una delle più ricche scuole 

elementari della città. Avendo bisogno di soldi per pagare l'affitto, accetta il lavoro, rivelandosi un 

insegnante pigro e noncurante delle regole e delle norme che i bambini tentano di spiegargli. 

Aggirandosi per la scuola, passa per caso davanti al laboratorio musicale e notando le doti enormi 

dei ragazzi, in qualche modo limitate dalla rigida compostezza della musica classica, si fa venire 

un'idea: fondare un gruppo con i talentuosi ragazzi e partecipare ad una battaglia tra rock band. 
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Grazie all'ascolto di canzoni e alla visione di filmati sulle band che hanno fatto la storia del rock, i 

ragazzi cominciano ad emozionarsi all'idea e partecipano con passione al progetto.  

 

Sing street (2016) di John Carney (commedia musicale) 

Trama: Negli Anni Ottanta il quattordicenne Conor vive con i suoi genitori a Dublino e cerca di 

evadere dai problemi familiari ed economici grazie alla musica. Conor si deve inoltre adattare al 

cambiamento della propria scuola, entrando in un grande complesso governato dai cattolici. Nel 

nuovo liceo il protagonista affronta il bullismo e i professori lo iniziano fin da subito a odiare per via 

della differente visione di progresso tra lui e loro. Dopo aver conosciuto Raphina, Conor decide di 

far fruttare il suo talento formando un gruppo musicale partito con l'unico scopo di conquistare la 

ragazza, ma poi tramutatosi in una vera e propria passione che gli permette di poter evadere dal 

crudele mondo di tutti i giorni. 

 

A spasso con bob (2016) di roger spottiswoode 

Trama: James Bowen è un senzatetto e tossicodipendente in recupero che si guadagna da vivere 

come artista di strada suonando la chitarra. Dopo numerosi fallimenti, si è dato un'ultima possibilità 

di trasformare la sua vita affidandosi al suo operatore di supporto, Val, che lo aiuta concedendogli 

un appartamento in cui andare a vivere. Mentre si trova nella vasca da bagno di casa sua, una sera 

sente un rumore proveniente dalla cucina e vi trova un gatto rosso, intento a mangiare dei fiocchi di 

mais. 

Pensando che possa appartenere ad un vicino di casa, Bowen si impegna senza fortuna a trovarne il 

proprietario, concludendo che debba trattarsi di un randagio. Nei giorni seguenti il gatto continua a 

girovagare nei pressi della sua abitazione, fino a quando James scopre una ferita infetta sulla gamba 

dell'animale. Decide di prendersi cura del gatto portandolo da un veterinario di carità e da quel 

momento in poi le vite dei due si intrecciano. 

 

Tutte le pellicole verranno consegnate con largo anticipo al corpo docente affinché possano avviare 

un lavoro in classe pre-proiezione in modo da educare gli alunni alla visione e all’individualizzazione 

della tematica trattata al fine di rendere il film veicolo culturale di crescita.  

Ad ogni proiezione sarà presente l’organizzatore del progetto e, di volta in volta, un tecnico (regista, 

attore, sociologo, psicologo, etc.) per introdurre il film e rispondere alle domande post-proiezione. 
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E’ riscontrata da anni di progettazione nelle scuole, l’importanza di un confronto attivo a seguito della 

visione affinché non solo si possano focalizzare i principali valori riscontrati durante la visione, ma 

essi possano divenire motivo di ulteriore analisi all’interno delle famiglie dei singoli fruitori. 

Solo così il Cinema può divenire veicolo di crescita sviluppando un’educazione alla visione in grado 

di porsi come co-formatore di coscienza.  

 

Budgettizzazione Progetto 

 

Per la realizzazione dell’intero progetto, da svolgersi all’interno della struttura scolastica evidenziata 

dal presente Assessorato, viene richiesto un contributo spese pari ad €. 3.000,00 (tremila/00). Si 

garantisce ad ogni proiezione la presenza di un responsabile del progetto e di una figura che di volta 

in volta si occuperà di sviluppare la tematica affrontata con la visione del film. Inoltre si fornisce la 

completa disponibilità per incontri con il corpo docenti al fine di evadere ogni problematica 

informativa circa il Progetto in essere e di programmare e progettare un lavoro da svolgere con le 

classi interessate dalle proiezioni. 
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