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IL LABORATORIO DI CINEFORUM

Il progetto è rivolto a ragazzi/e e giovani adulti con la sindrome di Down.
I laboratori si propongono di pensare il cinema come valido supporto per una formazione
pedagogicamente fondata.
Il cinema  di fatto è specchio, infatti guardare un film è un’esperienza che riguarda la vita
“ Cineforum” si prefigge di educare i giovani spettatori al linguaggio cinematografico e a
sviluppare la capacità di leggere in modo corretto le immagini e le situazioni dei film proposti,
nonché a favorire la riflessione e il confronto di opinioni.
I ragazzi impareranno ad ascoltare e guardare con attenzione una storia comprendendone il
significato. Acquisiranno il concetto di successione temporale e arricchiranno il loro lessico.
L’idea di tale laboratorio nasce dalla consapevolezza che le immagini sono il veicolo ideale
per la comprensione della realtà.
La proiezione di pellicole offrirà l’occasione per scambi di pensieri, nonché sarà un momento
di incontro e scambio per i partecipanti.
Sarà inoltre un momento di svago e distrazione dagli impegni quotidiani.
Il cinema rende possibile un forte coinvolgimento emotivo e può diventare una palestra per
sperimentare emozioni e stati d’animo identificandosi nei protagonisti delle storie.
I ragazzi, grazie a tale progetto, impareranno a decentrarsi da sé stessi per mettersi nei
panni degli altri.

Metodologia

Tale attività sarà divisa nelle seguenti fasi:

- Ricerca e scelta del film
- Visione e rielaborazione verbale
- Ricerca delle caratteristiche dei personaggi e degli ambienti
- Discussione, dibattito e riflessioni
- Creazione di schede film

Le proiezioni dei film saranno selezionate in base alle tematiche legate agli interessi dei
ragazzi ( amicizia, amore,conflitti, scuola e lavoro…).

Spazi

Si utilizzerà la sala dove si svolgono le attività del progetto “ Casa fuori casa”.

Risorse umane

Pedagogista responsabile del progetto “ Cineforum”
Educatori del progetto “ Cineforum”
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