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Area di interesse (barrare una sola casella) 

 ambiente e sviluppo sostenibile  promozione della salute 

 intercultura  legalità e cittadinanza 

X linguaggi dell’arte e dello spettacolo  pari opportunità 

 luoghi dell’arte e della storia  corpo, movimento e sport 

 lettura e narrazione 
 altro (specificare): 

___________ 

 

Tutti i campi sono obbligatori , si prega di non modificare la formattazione della pagina  

Titolo FILMCLUB - Il cinema a scuola 

Soggetto proponente Associazione culturale Cineforum di Pesaro 

Titolarità  X privata   pubblica, specificare ente _________ 

Referente e contatti 

(tel e email) 

Pierpaolo Loffreda 3343930638 

Email: p.loffreda@abanet.it 

 

Destinatari: 
 barrare le caselle che interessano 

 scuola dell’infanzia   X scuola primaria 

X scuola secondaria di 1° grado X scuola secondaria di 2° grado 

Tempi e modalità di attuazione Attivitá di cultura cinematografica concordate con le singole scuole. Proiezioni   

precedute dalla distribuzione di schede critico-informative e da presentazioni in 

sala delle opere proposte, e seguite da spiegazioni delle stesse e da dibattiti. 

 

Breve descrizione del progetto 

(max 500 caratteri) 

Sulla base di un’esperienza avviata in cittá e altrove dal 1982, e mai interrotta, 

proponiamo alle Scuole di Pesaro un progetto d’educazione al linguaggio 

audiovisivo per gli studenti: IL CINEMA A SCUOLA. Le attività di cineforum 

(proiezioni, incontri, dibattiti), organizzate nell’ambito di tale progetto rispettando 

la piena autonomia delle singole scuole, saranno programmate dagli insegnanti 

interessati in collaborazione con un esperto qualificato, che condurrà gli interventi. 

 

 

Costi a carico dei partecipanti 3 euro a partecipante, per ogni incontro. 

Scadenza iscrizione   

(per le scuole aderenti) 

Ottobre 2021 

Il progetto è già stato attuato nelle 

scuole di Pesaro? 

Si, con tutte le Scuole Superiori e le Scuole Medie di Pesaro, e con alcune 

Primarie, oltre che con molti Istituti scolastici della Provincia di Pesaro e 
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 (se sì, specificare anno scolastico e scuole aderenti) Urbino, a partire dall’anno scolastico 1982-‘83 

 



PROGETTI EDUCATIVI A.S. 2020 / 2021  
 SCHEDA PROGETTO  

 

 

 SCHEDA PROGETTO DETTAGLIATA 
 

Inserire QUI la scheda progetto dettagliata. 

[ Questa scheda DEVE contenere obiettivi, strumenti e modalità organizzative del progetto. 
I curricula degli operatori  vanno inviati separatamente, in un altro file. 

Lunghezza massima  3 pagine, dimensione carattere min. 11 punti 
In caso di presentazione di diversi progetti si prega di suddividerli per area di interesse e  per livello scolastico.  

 

FILMCLUB - Il Cinema a Scuola 

 

Finalità: 
dare a docenti e studenti  alcuni strumenti e metodi di analisi per conoscere la grammatica delle immagini  
e la specificità del linguaggio cinematografico oltre che  imparare a orientarsi nella filmografia moderna, 
sviluppando  una coscienza critica utile anche nel percorso scolastico, secondo gli obiettivi  delle  Legge 107 
e 220 sull'importanza del cinema nell'offerta formativa delle scuole  

Modalità: 

A partire  dalle esigenze didattiche e dalle tematiche espresse dai docenti, l’Associazione Culturale 
Cineforum di Pesaro, propone una serie di pellicole attinenti e vari strumenti didattici d’approfondimento 
(schede critico-informative, questionari, ecc.) 

Obiettivo: 
Il  progetto “FILMCLUB - Il Cinema a Scuola” si propone di dare  a studenti e insegnanti, le conoscenze 
essenziali per analizzare e comprendere bene gli strumenti della comunicazione audiovisiva, passando così 
da una visione passiva ad una maggiore consapevolezza del linguaggio cinematografico (la cui padronanza ci 
pare indispensabile, in un’epoca come la nostra), messo in relazione con il linguaggio delle arti visive, quello 
letterario, quello teatrale, quello televisivo e digitale, la ricerca storica e quella filosofica.  
 
Riferimenti:  
Raccomandazioni UE, 22 maggio 2018: Competenze chiave per l’apprendimento permanente 
Legge n. 107 del 2015 “La Buona Scuola” 
Legge 220 del 2016 “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” e relativo Protocollo d’Intesa sottoscritto nel 
2018 dal MIBACT e dal MIUR, per il Piano Nazionale Cinema per la Scuola   
 
Collaborazioni:  
Il progetto è realizzato in collaborazione con la Biblioteca Braille che proporrà percorsi paralleli di letture e 
bibliografie mirate alle tematiche toccate dai film proposti durante il percorso 
 
 
Luogo:  Pesaro                                                                                                                                                                                               
Le proiezioni si faranno nell’Aula Studio della Biblioteca Braille, piazza Europa 16 
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Tempi: 3 ore scolastiche per ogni appuntamento, comprensive del tempo necessario per la proiezione e del tempo 
dedicato ai commenti e al confronto 

Destinatari: Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1° e 2° 
 

Quota di partecipazione: 3 euro a studente che potrà anche essere accreditata sul c/c dell’Associazione Culturale 
Cineforum di Pesaro, che rilascerà, per questo, regolare ricevuta all’Istituto 
 
Referente progetto: Pierpaolo Loffreda  
 

Info e contatti: tel. 3343930638 

Email: p.loffreda@abanet.it 

Sede legale dell’Associazione e dati fiscali (codice fiscale IBAN ect.) 

Via Righi, 27 – 61122 Pesaro (PU) - cod fisc 92003910418 
 c/c della Banca di Credito Cooperativo – Banca di Pesaro (Via Sotto la Rocchetta, Pesaro) intestato a Cineforum di 
Pesaro  - Codice Iban: IT13N0882613306000000011472  

 

  
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


