
 
           CinEd – Educazione al Cinema Europeo per i giovani 
           Formazione gratuita per l’utilizzo degli strumenti didattici  
            

 
  13 novembre  2018 – ore 14.30\17.30 
  presso IISS Rosa Luxemburg - Acquaviva delle Fonti 
 
 
 
CinEd è un progetto europeo che mira a far scoprire la ricchezza, la diversità culturale e 
linguistica della cinematografia europea, a ragazzi e giovani dai 6 ai 19 anni e a 
sviluppare la loro capacità di analisi critica, attraverso una piattaforma digitale da cui   
sono accessibili gratuitamente sia film contemporanei che film appartenenti alla storia del 
cinema dei Paesi europei partner del progetto. 

 
La piattaforma CinEd consente proiezioni pubbliche gratuite a scopo non commerciale, 
ovvero didattico o culturale. I film sono disponibili in versione originale, accompagnati da 
sottotitoli in inglese, in italiano e nelle lingue dei Paesi coinvolti nel progetto (Francia, Italia, 
Spagna, Bulgaria, Portogallo, Romania e Repubblica Ceca, Finlandia), suddivisi per fasce di 
età e corredati da materiali didattici. 
Il programma di diffusione del progetto prevede giornate di formazione per insegnanti e   
operatori culturali durante le quali verrà illustrata la metodologia pedagogica e didattica che 
anima CinEd.  
 

  Per questa terza annualità del progetto, la formazione sarà incentrata sugli strumenti 
pedagogici a disposizione dei docenti e degli operatori culturali: 
-Un libretto pedagogico da 32 pagine per ogni film destinato ad insegnanti e mediatori                                                                                     
-Cinque video trasversali per facilitare l'analisi comparativa di   alcuni estratti dei film 
riguardanti le tematiche ad essi correlate.                                                                             
-Un foglio per ciascuno studente con attività da svolgere ed immagini dei film.            
-Un kit multimediale contenente dei file complementari: glossario,  foto dei film, dialoghi, 
articoli della stampa, ecc. (da integrare gradualmente)                                                                                                                                         
-Una lista delle risorse web sulla trasmissione del cinema o su come fornire strumenti e 
suggerimenti in ambito pedagogico. 

Si cercherà nella formazione anche di stimolare il docente a pensare ad un progetto 
didattico basato sul modello Cined e sull’utilizzo dei suoi strumenti. Al termine del corso 
verrà rilasciato un attestato di frequenza.  

  PROGRAMMA 
   
 14.30 > Accoglienza e registrazione dei partecipanti 
 14.45 > Presentazione del progetto CinEd 
 15:00 > Visione, spiegazione e utilizzo piattaforma cined.eu 
 15:30 > Utilzzo della Scheda didattica  e  degli esercizi per gli studenti 
 16:00 > Visione e utilizzo fiches pedagogiche 
 17:00 > Progetto didattico 
 17:20 > Questionari di valutazione 
 
 
  INFO E CONTATTI 
  cined.formazione@gmail.com  cineditalia@gmail.com 
  cell. 345 406 2315 o 3407224372 
  http://cooperativagetcinema.weebly.com/ 
  https://www.facebook.com/CinEd.Italia/ 
  
  



  Gli incontri di presentazione e formazione sono organizzati dalla 
   Cooperativa Sociale GET 

     
 

 
  

 
 

 
 

 
 


