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Area di innovazione 
Sostenibilità 
 
Tipologia dell’esperienza innovativa  
Progetti didattici 
 
Titolo dell’esperienza  
visioniSostenibili  
 
Sottotitolo  
Esempi di innovazione didattico-metodologica integrati nel curricolo del liceo classico 
 
Ambito disciplinare di riferimento  
linguistico/letterario/scientifico/artistico 
 
Parole Chiave 
Sostenibilità, Ambiente, Contaminazioni, Cinema, Cooperative Learning 
 
Autore  
Paola Negroni 
 
Liceo  
Liceo Classico G.C. Tacito 
 
Città 
Terni  
 
Regione 
Umbria 
 
Macroarea territoriale 
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Centro    
 

Descrizione: 

Coerentemente con i bisogni espressi dagli studenti dell’I.I.S. Classico e Artistico e in 
continuità con la progettualità già espressa dalla scuola in molteplici occasioni, il 
progetto visioniSostenibili, finanziato nell'ambito del "Piano nazionale Cinema per la 
Scuola" promosso dal MiBAC e dal MIUR, è stato costruito intorno ad un’idea di 
didattica partecipativa e fortemente laboratoriale, con il superamento della lezione 
frontale a favore di un’idea di insegnamento che più che come attività trasmissiva si è 
posta come luogo di costruzione cooperativa delle conoscenze.  
Questo è particolarmente importante in riferimento ad azioni di educazione al 
linguaggio cinematografico destinate a una generazione di studenti sempre più 
abituata, non solo all’immersione in un flusso audiovisivo, ma anche - e soprattutto - 
all’utilizzo in prima persona dei media in ambiti non scolastici.  
Da gennaio a maggio 2019 si è svolta la prima parte del progetto in cui sono state 
coinvolte 2 classi che hanno esaminato i seguenti obiettivi dell'Agenda 2030: Vita 
sott'acqua e Lotta contro il cambiamento climatico. 
La scelta di lavorare su questi argomenti è stata determinata dalla sensibilità delle 
giovani generazioni verso queste tematiche, cui sentono intimamente legata la 
propria idea di futuro e di sviluppo; in modo ancor più specifico, dalla centralità di 
questi temi nel rapporto con il territorio di appartenenza e con la sua ridefinizione 
identitaria; dalla possibilità di incontrare e approfondire temi che, data la natura del 
corso di studi, sono meno presenti nel loro percorso curricolare, contribuendo così 
ad una formazione più completa. 
Il progetto ha previsto una prima fase svolta in collaborazione con ARPA Umbria e 
con il supporto di esperti esterni nel campo della didattica del cinema e 
dell’audiovisivo. Ai ragazzi sono stati forniti una serie di spunti e materiali sia sul 
piano dei contenuti che delle modalità di racconto.  
La seconda fase ha avuto come principale modello di riferimento il self-directed 
learning, l’apprendimento autodiretto dove l’alunno è stato autenticamente messo al 
centro del processo formativo e delle fasi ad esso correlate: progettazione, 
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comunicazione, valutazione, ponendolo in una dimensione di ricerca continua, di 
presa di consapevolezza del proprio apprendimento e degli obiettivi  raggiungibili. 
 
Il suddetto percorso si è concluso con la realizzazione di due prodotti audiovisivi 
originali. 
E' attualmente in corso la seconda parte del progetto. 
 
Descrizione: max 10 slides 

 


