
 

 

 
 
 

 
 
 

Laboratori didattici con gli studenti 
Programma e metodologia di lavoro 

 
Tra il terzo e il quarto Seminario, fra le 9.30 e le 12.30 del 6 novembre 2019, nella sede di Società 
Umanitaria, si terrà un incontro (su prenotazione) per le scuole, con la proiezione e la discussione 
dell’antologia video ‘68 e dintorni. Movimenti sociali, politici e culturali dagli anni ’50 agli anni ’70 
di Giacinto Andriani, Tina Bontempo, Simone Campanozzi, Maurizio Guerri, Maurizio Gusso e 
Daniele Vola (BiblioLavoro – ILSC – Istituto Nazionale Ferruccio Parri – IRIS - Società Umanitaria, 
Milano, 2018). 
 

Nel mese di gennaio 2020 (in data da concordare) si organizzerà nella sede di Società Umanitaria 
un incontro con gli studenti, con la proiezione e la discussione di un’antologia video di sequenze 
su conflitti, frontiere e processi d’integrazione in Europa, tratte da una rosa di film proposti agli 
insegnanti dall’équipe coordinatrice di Cinema e Storia. 
Tra il sesto e il settimo Seminario (ovvero fra il gennaio e l’aprile 2020) è prevista la possibilità di 
alcuni Laboratori didattici per gli studenti, da concordare tra l’équipe coordinatrice di Cinema e 
Storia e i docenti che hanno seguito i Seminari. Gli insegnanti che decideranno di attuare dei 
laboratori didattici potranno scegliere insieme agli studenti la fruizione di uno o più film di fiction o 
documentari (o canzoni o testi letterari) delle rose fornite dall’équipe. I Laboratori si svolgeranno 
direttamente nelle scuole o, su esplicita richiesta dei docenti, presso la Società Umanitaria. Le 
modalità d’intervento in classe sono principalmente due: gli esperti dell’équipe coordinatrice del 
Progetto possono recarsi nelle scuole il giorno della proiezione per introdurre e contestualizzare il 
film, gestendo il successivo dibattito ‘a caldo’, oppure incontrare gli studenti dopo una loro visione 
preventiva autonoma del/dei film, dedicando così più tempo all’approfondimento interattivo del 
tema. La stessa tipologia di attività laboratoriale è praticabile con l’uso di canzoni e/o testi letterari 
come fonti storiche sui temi (lavoro, migrazioni, Europa) delle varie edizioni di Cinema e Storia. 
 
I Seminari di formazione, gratuiti e aperti agli insegnanti di ogni grado e ordine di scuola e alla 
cittadinanza, dispongono dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio; a chi ne farà 
richiesta verrà rilasciato un attestato.  
I laboratori didattici sono riservati agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. 
Ingresso gratuito sino ad esaurimento dei posti disponibili. Prenotazione obbligatoria. 
 
 
Équipe coordinatrice: Tina Bontempo e Maurizio Gusso (IRIS), Simone Campanozzi (ILSC), Maurizio 
Guerri (Istituto Nazionale Ferruccio Parri) e Daniele Vola (Società Umanitaria). 
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