
LA SCUOLA IN TASCA
I

n questo numero monografico di “La Scuola in 
Tasca” presentiamo un’esperienza didattica 
e formativa molto particolare, che ci ha vis-
to coinvolti nell’anno scolastico 2018-19 con 
il progetto “La Scatola Magica. Diritti, Azione”. 
L’iniziativa, realizzata nell’ambito del Piano 

Nazionale del Cinema per la Scuola promosso da 
MIUR e MIBACT volto all’introduzione del linguag-
gio cinematografico nelle scuole, ha permesso di 
realizzare con tre classi del Tempo Prolungato il 
cortometraggio “Sotto la LUNA”   [ t a h t 
alqamar]. La monografia si pone due obiettivi: da 
un lato documentare il  lavoro svolto proponendo 
un percorso didattico riproducibile, pur tenendo 
presente che è solo il metodo che si può riprodurre, 
perché ogni progetto è legato al contesto e alle cul-
ture delle classi e dei docenti che ci lavorano che 
producono un lavoro unico; dall’altro fissare nero 
su bianco alcuni vissuti importanti riportati dai 
ragazzi nei momenti di restituzione in chiave auto-
biografica dei laboratori e delle esperienze svolti. 

Monografia annuale di presentazione dei progetti delle classi a Tempo Prolungato del ICS Franceschi
A.S. 2018-2019
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G
ià da diversi anni, a 
partire dalla colla-
borazione più che 
decennale con il COE 
(Centro di Orienta-
mento Educativo) 

e l’introduzione a scuola di film 
e cortometraggi del Festival del 
Cinema di Africa, Asia e America 
Latina, la nostra Scuola lavora su 
progetti di didattica intercultura-
le che utilizzano il Cinema come 
trasmettitore di culture. Da quan-
do la Scuola si è dotata di lavagne 
multimediali è stato 
più semplice per noi 
docenti raccogliere 
materiali audiovisivi 
e mostrare in clas-
se alcune analogie 
tra arti figurative e 
cinema, mostrando 
come quest’ultimo 
ha preso spunto da 
iconografie e dipinti 
per creare contenuti, 
raccontare la Storia 
e trasmettere emo-
zioni.  
Il nostro interesse 
per l’uso del Cine-
ma come strumento didattico è 
andato aumentando negli anni, 
sfociando in una formazione spe-
cifica di diversi docenti sul lin-
guaggio cinematografico e la let-
tura in chiave interculturale dei 
film. Molti di noi hanno seguito 
laboratori al MIC (Ciak si gira e Gi-
rare un’Intervista – Expo) e anche 
corsi sul linguaggio cinematogra-
fico (AbCinema Agis Lombardia, 
Laboratorio di Filosofia del Cine-
ma Università Bicocca Milano), 
Incontri sul Cinema Interculturale 
presso l’ISMU, “Cinema e Storia” 

in Umanitaria, laboratorio Cine-
ma e Intercultura al tempo dei 
Like. Scenari educativi e pratiche 
tra virtuose e reali organizzato 
da Coe e ISMU, Festival del Video 
Condiviso. 
Negli anni passati abbiamo realiz-
zato schede di lettura e interpre-
tazione di diversi film, video-in-
terviste, video di laboratori, 
documentato percorsi, laboratori 
e attività realizzate in contesti te-
atrali.  Realizzato Narrazioni Digi-
tali su piattaforme web, ma non 

avevamo ancora “girato” un film.  
Con la pubblicazione del bando 
Monitor MIUR-MIBACT Cinema 
Scuola 2030, in Rete con l’IC Loca-
telli-Quasimodo abbiamo iniziato 
ad introdurre il linguaggio cine-
matografico nelle nostre classi, 
definendo un percorso struttu-
rato con schede didattiche e at-
tività. La nostra scuola ha anche 
acquisito una serie di strumenti 
(telecamera, green, ecc) che re-
steranno a noi per futuri lavori: 
l’impegno preso con i nostri ra-
gazzi non è quindi transitorio. 

Abbiamo avuto l’opportunità di 
lavorare con persone professio-
nalmente competenti e allo stes-
so tempo molto aperte al dialogo 
con i ragazzi, che hanno dedicato 
loro incontri, laboratori e attività 
ricche e coinvolgenti. Erano scrit-
tori – Nicoletta Bortolotti – autri-
ce del libro “Chiamami sottovoce”, 
gli operatori del COE - Alice Pe-
coraro, Manuela Pursumal, Oz-
lem Mizgin Onder (per i laboratori 
di attivazione e l’esperienza del 
Refugé) del Teatro Officina - Ire-

ne Quartana - per i 
laboratori di recita-
zione, del MIC - Mar-
gherita Giusti Hazon, 
per il corso ai docen-
ti di scrittura per im-
magini e sceneggia-
tura, Camilla Borò, 
per il coordinamento 
alle riprese, la regia, 
il montaggio, Marco 
Lovisato, i ruoli nel 
Cinema e la piatta-
forma The Film Cor-
ner e Licia Punzo e 
Silvia Pareto per gli 
eventi. 

L’occasione di apprendimento è 
stata unica, noi docenti ci siamo 
messi in gioco insieme ai nostri 
alunni, per definire ruoli, formare 
una vera e propria Troupe cine-
matografica, scrivere soggetto, 
sceneggiatura e story board, sce-
gliere i contesti, costruire le sce-
nografie, la colonna sonora e tut-
to il resto. Tutto quello che serve 
per raccontare una storia.  
Il lavoro è stato tanto, ma le com-
petenze acquisite dai ragazzi e da 
noi docenti lo hanno sicuramente 
ripagato. 

PREMESSA
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S
i è scelto di lavorare 
con la metodologia 
della classe rovescia-
ta (flipped classroom). 
Il lavoro di autoap-
prendimento si è av-

valso della piattaforma di for-
mazione The film Corner della 

Fondazione Cineteca Italiana “The 
Film Corner è finalizzato alla ide-
azione, progettazione, sviluppo 
e test di una piattaforma digitale 
interattiva di Educazione all’Im-
magine, basandosi sulle oppor-
tunità offerte dal web 2.0 e da un 
innovativo approccio metodolo-

gico crossmediale (…) per miglio-
rare e incrementare l’interesse e 
il coinvolgimento qualitativo dei 
più giovani in materia di cinema e 
audiovisivi.” (https://www.thefil-
mcorner.eu/#project.)

METODOLOGIE
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LE REGOLE

I
l modello didattico utilizzato 
si è basato prevalentemen-
te sulla didattica cooperativa 
per favorire consapevolezza 
di sé nel rapporto con gli altri 
e nell’utilizzo degli strumenti 

digitali di comunicazione e produ-
zione multimediale, sviluppando 
competenze di mediazione e ne-
goziazione per una progettazione 
partecipativa in chiave intercul-
turale. 
Punto di partenza è stato il me-
todo autobiografico, le culture di 
appartenenza e i bisogni educati-
vi di ogni studente. 
Il cooperative learning ha per-
messo di consolidare le compe-
tenze di collaborazione del sin-
golo nel gruppo evidenziando 
l’importanza di ogni componente 
per il conseguimento di uno sco-

po comune, responsabilizzando-
lo anche nei confronti degli altri 
e attivando meccanismi di inse-
gnamento fra pari. Tale modello 
didattico ha contribuito a svilup-

pare la fiducia in se stessi, la ca-
pacità di risolvere conflitti, pren-
dere decisioni ed essere in grado 
di sostenerle.  
Grazie alle attività di ricerca e di 

laboratorio, gli studenti hanno 
maturato competenze quali af-
frontare situazioni complesse e 
argomenti di attualità, cercando 
di mettere in evidenza il collega-
mento fra quanto studiato e la 
propria esperienza quotidiana. Il 
confronto diretto con docenti ed 
esperti esterni ha permesso di far 
emergere prerequisiti e compe-
tenze già apprese o in nuce. Il la-
voro svolto in classe nelle diver-
se fasi ha avuto anche una forte 
valenza emotiva, relazionale ed 
affettiva, tra pari e tra pari ed 
adulti. Il modello didattico meta-
cognitivo, che promuove la com-
petenza di imparare ad imparare, 
ha permesso l’acquisizione di un 
atteggiamento critico e riflessivo 
sviluppando l’autonomia perso-
nale di pensiero.  

LA DIDATTICA COOPERATIVA

LA DIDATTICA DEL WEB 2.0

1Non decidere a priori che forma 
avrà il prodotto finale, che deve 
nascere dalla elaborazione con-
sapevole e condivisa dei ragazzi.

2Non dare nulla per 
scontato, i ragazzi 
sono sempre pronti a 
sorprenderci! 
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FASI DI LAVORO
LE TAPPE

1 SCELTA DEL TEMA E DI UN TESTO GUIDA
Anche l’Italia è stato un paese di 
emigrazione, anche gli Italiani sono 
stati clandestini. 

Lettura del Libro di Nicoletta Berto-
lotti “Chiamami sottovoce”.

2 INDIVIDUAZIONE CONDIVISA DI TEMI 
COLLEGATI E LORO APPROFONDIMENTO
Diritti negati; Ius Soli; il pregiudizio; lo stereo-
tipo; il viaggio.  

3 PROGETTAZIONE DI INCONTRI E LABO-
RATORI DI ATTIVAZIONE

Telefono Azzurro, incontro con Ozlem, labora-
tori di attivazione del COE, laboratorio dei Sen-

si sul Flashback. 4 FORMAZIONE SUI LINGUAGGI SPECIFICI
Fornire agli studenti gli 
s t r u m e n t i per lavorare 
in modo cri- tico e con-
s a p e v o l e . Per usare il 
l i n g u a g g i o del cinema 
bisogna co- n o s c e r l o : 
lezioni sul l i n g u a g g i o 

cinematografico e 
incontri con esperti del MIC. 

5 DOCUMENTAZIONE E FORMAZIONE DEI 
DOCENTI

Corso sulla scrittura cinematografica MIC: ap-
profondimento delle tecniche di elaborazione 
della sceneggiatura. 6 REALIZZAZIONE DEL CORTOMETRAGGIO

Ciascuna troupe realizzerà 
le proprie riprese rispet-
tando tempi, ruoli e con-
tenuti narrativi (gruppo di 
lavoro specializzato).7 COMUNICAZIONE DEI CONTENUTI

Definizione del calendario 
di presentazione al pubblico 
dei cortometraggi realizza-
ti; creazione di una locandina 
condivisa; preparazione  dei 
contenuti per la pubblica-
zione finale; evento pubblico 
al MIC: proiezione del corto-
metraggio; pubblicazione sul 
sito della scuola di prodotti 
e  materiale didattico realiz-
zato dai docenti.

8MONITORAGGIO E VALUTAZIONE FINA-
LE DEL PERCORSO

Monitoraggio in itinere continuo delle compe-
tenze acquisite e dell’efficacia dell’azione di-
dattica attraverso la raccolta di feedback con 
materiali, schede e riprese audiovisive e foto-
grafiche. Questionario di valutazione finale del 
progetto su piattaforma digitale.
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I
l progetto “La Scatola magica” 
è cominciato con la lettura del 
romanzo di Nicoletta Bertolot-
ti “Chiamami sottovoce”. Il libro 
racconta la storia di Michele 
figlio di un operaio stagionale 

italiano emigrato in Svizzera per 
lavorare al traforo del Gran San 
Bernardo. Ai figli degli stagiona-

li era vietato seguire i genitori e 
per questo Michele arriva come 
clandestino, in auto, nascosto nel  
portabagagli tra valigie e provviste. 
Ad Airolo, dovrà vivere in una sof-
fitta rinunciando a tutti i suoi dirit-
ti: parlare, giocare, studiare, avere 
amici, uscire, correre all’aperto. 
Avrà un’amica: Nicole, che di nas-

costo lo va a trovare e gli regala per 
qualche ora una vita normale.  Dalla 
lettura del romanzo nascono i temi 
del pregiudizio, dei diritti negati e la 
Convenzione sui Diritti dell’infanzia 
e dell’adolescenza, dello Ius Soli e 
del viaggio, che abbiamo affronta-
to con schede didattiche, visione di 
film e laboratori di attivazione. 

IL TEMA: MIGRAZIONI

A
 

 
bbiamo pensato che sarebbe stato più semplice per i ragazzi comprendere la situazione di chi 
arriva oggi in Italia, se fossero stato consapevoli del fatto che un tempo anche gli italiani sono 
stati un popolo di emigranti. 

A gennaio è venuta a scuola l’autrice del libro  
a cui abbiamo posto numerose domande.

INCONTRO CON L’AUTRICE
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C
ome primo lavoro abbiamo individuato il luogo dove si svolge la storia: la Svizzera.  
Sul quaderno abbiamo disegnato la cartina e riassunto le caratteristiche principali di questo 
paese, abbiamo sottolineato i confini fra la Svizzera e l’Italia perché in questa vicenda i con-
fini sono importanti: la frontiera era un luogo dove si veniva fermati dalla polizia, visitati e si 
poteva essere rimpatriati.  
Michele non viene scoperto perché i suoi lasciano dei soldi ai poliziotti svizzeri.

Cosa si aspetta Michele partendo per la Svizzera: 
immagina di man-
giare cioccolato e 
correre in immensi 
prati verdi, di avere 
una vita felice, pie-
na di piccole cose.  
Ma Michele, una vol-
ta arrivato, scoprirà 
che non è proprio 

così!

A
 
bbiamo costru-
ito un orologio 
che riassume 
tutti i simboli 
della Svizzera. 

SI PARTE ...

LE SCHEDE DIDATTICHE

Sono state utilizzate 
schede didattiche ela-
borate ad hoc dalle 
insegnanti per riflette-

re e approfondire tutti gli ar-
gomenti analizzati in questa 
fase di partenza: il pregiudizio, 
lo stereotipo, i diritti negati, il 
decreto sicurezza lo Ius Soli. 
Qui a fianco ne pubblichiamo 
un frammento di esempio, tut-
te le schede sono comunque 
disponibili sul sito “La scuola 
in tasca” dove sono raccolti i 
progetti svolti in questi ultimi 
sette anni dalle classi a Tem-
po Prolungato. 



A
bbiamo riflettuto 
sui principali diritti 
negati dell’infanzia 
nel mondo, attraver-
so visione e analisi 
di video di Amnesty 

International, Save the Children e 
Unicef. A piccoli gruppi li abbiamo 
poi approfonditi e contestualizzati 

nell’attualità approfondendo pa-
esi e situazioni in cui sono ancora 
negati. Dopo il lavoro di ricerca, i 
contenuti sono stati condivisi con 
la classe. In parallelo abbiamo 
lavorato sui diritti anche nelle ore 
di inglese, attraverso l’analisi di 
video di Al Jazzeera che documen-
tano la vita nei campi profughi.  

I DIRITTI NEGATI
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D 
ei temi approfonditi ci hanno particolarmente coinvolto: le 
spose bambine, i bambini di strada, soldato e in guerra.

Sul tema dei diritti abbiamo 
svolto un laboratorio con 
Telefono Azzurro che ha 
proposto un’attività di 

analisi di alcune situazioni  in cui 
i ragazzi dovevano riconoscere il 
diritto negato e trovare strategie 
per riaffermarlo.

SI PARTE ...

Abbiamo lavorato sui 
diritti dei bambini anche 
in spagnolo partendo 
dalle illustrazioni di 

Mafalda che il disegnatore 
Quino ha realizzato per l’UNICEF 
nel 1979 in occasione dell’Anno  
Internazionale del Bambino.   

L
a visione del documen-
tario “Come un uomo 
sulla terra”, che rac-
conta il viaggio di mi-
granti africani verso 
l’Europa,  e dei film “Sta 

per piovere e “Tutti per uno”, ci 
ha portato ad approfondire il 
tema dell’acquisizione del dirit-
to di cittadinanza. Abbiamo così 
percorso i punti principali della 
nuova legge sull’immigrazione 
paragonandola al sistema legi-
slativo precedente. Dall’analisi 
abbiamo capito la differenza tra 
lo ius sanguinis disciplinato dal-
la Legge 91/1992 e la proposta 

rimasta ancora inattuata dello 
ius solis che lascia sospesa la 
speranza per un milione di giova-
ni che crescono in Italia di diven-
tarne cittadini a tutti gli effetti.  
Sui film, come anche per appro-
fondire gli argomenti, abbiamo 
lavorato con schede predisposte 
dalle insegnanti che ci hanno per-
messo di approfondirne non solo 
i contenuti, ma anche il linguaggio 
cinematografico. 
Sul sito “La scuola in tasca” sono 
raccolti i progetti svolti in questi 
anni dalle classi a Tempo Prolun-
gato e sono disponibili le schede 
didattiche di ogni percorso. 



PAG 9LA SCUOLA IN TASCA

La vicenda di Michele comincia con un viaggio alla ricerca 
della felicità: per comprendere come molti si mettano in viag-
gio e di quanto i viaggi possano essere diversi fra loro abbia-
mo visto un film “Il Sole Dentro”, in cui si racconta la storia di 
due coppie di amici: Tabo e Rocco che tornano in Africa perché 
sfruttati da una società di baby calciatori e Yaguine e Fodè 
che volano a Bruxelles per chiedere al Parlamento europeo 
aiuto per l’Africa. I due viaggi avranno un finale molto diverso. 
Tabo e Rocco troveranno una vera famiglia, Yaguine e Fodè 
moriranno nella stiva dell’aereo. 

IL VIAGGIO

Michele e i suoi genitori si mettono in viaggio per cercare la-
voro, lontano da casa. Ci siamo accorti che quasi tutti nelle 
nostre classi si sono spostati dal luogo in cui sono nati e se 
non loro, lo hanno fatto i genitori o i nonni. Abbiamo pensato, 
allora, di scrivere un’intervista per sapere come sono stati i 
viaggi di coloro che sono partititi, quali emozioni hanno pro-
vato, cosa hanno lasciato e cosa hanno trovato. Da queste 
interviste è emerso che molti sono partiti da soli, hanno la-
sciato amici e parenti, molti rimpiangono il mare e il paesag-
gio della loro terra, quasi tutti erano molto curiosi di sapere 
come si sarebbero trovati a Milano. Qualcuno ha avuto paura, 
tutti si sono spostati per migliorare la propria vita. 

Da dove sei partito? 
Dove sei andato?
Con quali mezzi hai viaggiato? 
È stato un viaggio comodo o scomodo? 
Con chi eri? 
Chi hai lasciato? 
Cosa hai lascito? 
Come ti sei sentito? Quali emozioni e sentimenti hai provato? 
Per quali motivi sei partito? 
Ci sono stati dei momenti in cui hai avuto paura? Racconta. 
Ti ricordi di qualcosa di particolare che hai visto o sentito? 
Durante il viaggio hai visto qualcosa che ti ha fatto ricordare il tuo 
passato? 
Cosa hai provato quando sei arrivato? 
Qual è stata la prima impressione del luogo di arrivo? 

INTERVISTA SUL VIAGGIO
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IL VIAGGIO

Sono partita da Milano e sono andata in Svizzera, ho 
viaggiato con il treno ed il viaggio è stato comodo, 
viaggiavo da sola, ho lasciato a Milano mio marito, 
e ho lasciato il mio lavoro, ero felice perché mi piace 
viaggiare, ma anche un po’ triste. Sono partita per vi-
sitare mia sorella ed andare a prendere Arabella. Non 
ho mai avuto paura. Mi ricordo di aver visto le mon-
tagne, ero felice quando sono arrivata e la prima im-
pressione che ho avuto della Svizzera è di essere ar-
rivata in un luogo pulito e con tanti posti da visitare. 

DIEGO HA INTERVISTATO SUA NONNA
Sono partita da Palizzi Marina, in provincia di Reg-
gio Calabria, sono arrivata a Cinisello Balsamo, ho 
viaggiato in treno, ero con mio padre, ho lasciato in 
Calabria la mia famiglia e i miei amici e ho lasciato 
tutte le mie cose. Ero entusiasta di arrivare, sono 
dovuta partire perché mio fratello è stato male. 
Durante il viaggio non ho avuto paura, soltanto un 
po’ di nostalgia. Al mio arrivo mi sentivo persa, non 
capivo il dialetto milanese e mi sentivo a disagio e 
sono rimasta colpita dalla città enorme. RUBINA HA INTERVISTATO UN’AMICA DI FAMIGLIA

Sono partita da Roma, e sono arrivata a Milano, ho 
viaggiato con il treno con il mio fidanzato, ho lascia-
to a Roma la mia famiglia e i miei amici, la mia casa 
e la mia città. Durante il viaggio ho provato paura e 
curiosità, mi sentivo molto carica. Sono partita per 
trovare lavoro, quando sono arrivata mi sono sentita 
un po’ smarrita perché non avevo nulla e poi perché 
pochi giorni dopo avrei avuto un colloquio di lavoro. 
Ricordo di aver guardato il cartello con scritto sopra 
Roma. Quando sono arrivata ho provato un misto di 
emozioni: paura, curiosità, però ero contenta, la pri-
ma impressione della città è stata brutta: era tutto 
grigio e pioveva. E io non avevo nessuno. 

STEFANO HA INTERVISTATO SUO FRATELLO 
Sono partito da Quito (Ecuador) e sono arrivato a 
Milano, ho preso prima l’aereo e poi il treno, il viag-
gio è stato un po’ avventuroso perché sono arrivato 
in Spagna e poi mio padre è venuto a prendermi e 
sono rimasto là due giorni da solo e ho avuto molta 
paura. Ho viaggiato da solo e ho lasciato a Quito i 
miei nonni, gli zii, i cugini, gli amici, la mia casa. Ap-
pena arrivato mi sono sentito spaesato e spaven-
tato dal nuovo posto. Mi sono trasferito perché i 
miei genitori erano in Italia, a Milano.  Non ho molti 
ricordi del viaggio, avevo 11 anni e ora ne ho 26. Non 
ho mai avuto ripensamenti perché lo facevo per ri-
vedere i miei genitori e in Ecuador ero solo con mia 
zia. Era la mia prima volta in aereo, quindi ero me-
ravigliato da tutto. Quando sono arrivato Milano mi 
sembrava meravigliosa, più innovativa dell’Ecua-
dor, caotica e piena di persone. 

AHMED HA INTERVISTATO SUO PADRE 

ARABELLA HA INTERVISTATO SUA MADRE

Sono partito dall’Egitto e sono arrivato in Italia, ho 
viaggiato da solo con l’aereo, ho lasciato tutta la mia 
famiglia e la mia casa.  Durante il viaggio mi sentivo 
bene, ero molto emozionato di poter visitare l’Italia. 
Sono partito per trovare un lavoro migliore. Ho avuto 
paura perché era la prima volta che salivo su un ae-
reo, mi ricordo di aver visto l’Italia dall’alto, ho avuto 
dei ripensamenti perché stavo per cominciare una 
vita nuova.  Durante il viaggio ho guardato l’orologio 
nuovo che mi aveva regalato mia sorella. Quando 
sono arrivato ho avuto l’impressione di vivere in un 
altro mondo, completamente diverso. 

INTERVISTE

YALITZA HA INTERVISTATO SUA MADRE 
Sono partita dall’Ecuador quando ero molto giovane, 
avevo circa 18 anni, sono partita per cercare lavoro, 
visto che la mia famiglia aveva problemi economi-
ci e così ho deciso di partire per l’Italia, lasciando 
la mia enorme famiglia: mamma, papà, il gruppo di 
fratelli e sorelle, ma soprattutto mia sorella mag-
giore. La mia grande paura era quella di arrivare a 
Milano senza sapere la lingua e senza l’appoggio 
di mia madre in questa nuova esperienza. Non ha 
avuto il tempo di ricordare qualcosa in particolare 
perché era troppo triste per pensare. Quando ho 
visto Milano sono rimasta davvero meravigliata e 
incuriosita perché era molto diversa dall’Ecuador. 
Tante persone mi hanno aiutata ad imparare l’ita-
liano, in particolare ricordo un signore anziano, che 
da giovane era un soldato, che sapeva lo spagnolo. 
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IL VIAGGIO

Sono partita dalla Puglia, da Altamura e sono arriva-
ta in treno a Milano, con mia madre e mia sorella. Ho 
lasciato in Puglia, le mie amiche, il mare, il dialetto, 
e alcuni parenti che abitavano lì e il paese in cui ero 
nata. Ho provato tristezza e malinconia, ma anche 
curiosità per la città dove stavo andando. Sono parti-
ta per raggiungere alcuni parenti che si erano già tra-
sferiti. Ricordo di aver visto dal treno un albero che 
mi ha ricordato quello che avevo nel mio giardino. Ho 
avuto dei ripensamenti e quando mi appisolavo so-
gnavo i momenti della mia vita in Puglia. All’arrivo ero 
curiosa e ho pensato che Milano fosse una bella città, 
un posto tranquillo dove vivere. 

JAMIE HA INTERVISTATO SUA MADRE
Sono partita dall’Ecuador e sono arrivata a Milano, 
ho viaggiato in aereo con mio fratello, ho lasciato 
i miei nonni e i miei amici e il mio paese. Provavo 
una grande tristezza nel cuore, per dover lasciare il 
luogo in cui sono nata. Ma sono partita per trovare 
una sistemazione migliore. Ho avuto paura di non 
potermi abituare. Quando sono arrivata a Milano 
mi ricordo di aver visto un negozio di caramelle che 
mi ha fatto ricordare quando andavo a comprarle in 
Ecuador. Ero molto curiosa e ho avuto l’impressione 
che Milano fosse una bella città. 

SIMONE HA INTERVISTATO SUA MADRE
Sono partita per Milano, da Vittoria, un piccolo pae-
se nel modicano. Era il 1983. Sono partita da Catania 
in aereo. Il viaggio è stato emozionante perché ero 
da sola ed avevo 10 anni. A Vittoria ho lasciato mia 
sorella maggiore e suo marito con cui avevo vissu-
to l’ultimo anno. Ho lasciato tutti i miei amici, le mie 
cugine e il mare. Mi sono sentita un po’ triste ma an-
che emozionata e curiosa di trasferirmi in una gran-
de città. Sono partita perché i miei genitori sono stati 
costretti a chiudere la loro attività, una macelleria.  
A quei tempi in aereo e negli areoporti si poteva fu-
mare, ricordo la puzza delle sigarette.  All’arrivo ero 
felice, perché dopo tanto tempo rivedevo la mia fa-
miglia. Milano mi è piaciuta subito, era gande, c’era 
tanta gente ed era primavera mi ricordo gli alberi in 
fiore. 

LORENZO HA INTERVISTATO LA MADRE 

ELEONORA HA INTERVISTATO SUA NONNA

Sono partita da Paola, un paese della costa tirreni-
ca calabrese, per Milano in treno. Il viaggio è stato 
scomodo perché era di notte, senza poter dormire. 
Viaggiavo da sola, avevo lasciato mio padre, mia 
madre, mia sorella, mio fratello, i miei parenti, i 
miei amici, la mia casa con tutte le mie cose, la mia 
Parrocchia, il mio quartiere e soprattutto il mare. 
Mi sentivo triste per quello che avevo lasciato, ma 
avevo tanto entusiasmo per affrontare un futu-
ro diverso. Sono partita per cercare lavoro, dopo 
essermi laureata. Ho avuto paura, perché ero da 
sola in treno e temevo per la mia incolumità fisica, 
visto chi saliva alle varie stazioni. Non ricordo di 
aver visto niente di particolare perché era notte e 
la gente dormiva. Non avevo ripensamenti perché 
ero convinta di quello che volevo fare. Mi ricordo 
che ho visto un papà con due bambini piccoli e mi 
è venuta in mente una vacanza con mio padre, 
quando ero bambina. All’arrivo ero sollevata che 
il viaggio fosse andato bene. La stazione centrale 
era grande, caotica e piena di persone. 

JOSÍAS HA INTERVISTATO SÉ STESSO 
Sono partito da El Salvador e sono arrivato in Italia, 
ho preso l’aereo, il viaggio è stato scomodo perché 
l’aereo si muoveva troppo. Ho viaggiato con mio cu-
gino e mia madre. Ho lasciato la mia casa e la mia 
auto. Mi sono sentito triste perché è stato brutto 
lasciare tutti i parenti. Sono partito per motivi eco-
nomici.Durante il volo mi ha stupito molto il cibo, 
perché non pensavo che sugli aerei ci fosse la pizza. 
Avevo paura perché pensavo che in Italia la gente 
fosse cattiva. Pensavo che mi sarebbe piaciuto ri-
tornare indietro. Quando sono arrivato ho provato 
una sensazione strana, come se fossi una persona 
diversa dalle altre. La prima cosa che ho pensato è 
che c’erano tanti palazzi. 

HÉCTOR HA INTERVISTATO SÉ STESSO 
Sono partito dall’Ecuador e sono arrivato in Italia, ho 
viaggiato in aereo su un volo KLM. Il viaggio è stato 
comodo. Ero da solo, perché mia madre era già in 
Italia. Ho lasciato la mia famiglia, ho lasciato tutto 
tranne i vestiti. Prima di partire ho avuto paura per-
ché avevo visto sul canale 409 di Sky quante persone 
morivano viaggiando in aereo. Sono venuto in Italia 
per ritrovare mia madre. Quando è spuntata l’alba 
mi sono ricordato quando in Ecuador andavo in bici a 
vedere il tramonto. Quando sono arrivato ho provato 
una grande gioia perché ho rivisto mia madre e anche 
sollievo perché il viaggio era finito. Ero molto stupito 
e ho detto “Oh mio Dio, quanto sono alti questi palaz-
zi, sono enormi in confronto ai nostri!”
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L
’Associazione Centro 
Orientamento Educa-
tivo – COE opera dal 
1959 per lo sviluppo di 
una cultura del dialo-
go e della solidarietà.  

In Italia, il COE promuove pro-
getti ed interventi di Educazione 
alla Cittadinanza Mondiale; or-
ganizza dal 1991 a Milano il Festi-
val del Cinema Africano, d’Asia e 
America Latina e promuove film, 

musica, mostre e spettacoli di 
autori e artisti dei tre continenti.   
OZLEM 
La partecipazione del COE al pro-
getto ci ha offerto la testimonian-
za di Ozlem, una ragazza curda 
rifugiata in Italia all’età di 7 anni 
Ozlem nasce in Turchia a Bat-
man e la sua famiglia è perse-
guitata perché è Curda. I curdi 
sono divisi fra la Turchia, l’Irak 
e la Siria e molte famiglie ven-
gono separate per sempre.  
Quando i genitori di Ozlem deci-
dono di fuggire hanno già tre figli, 
non hanno libertà e non possono 
rispettare le loro tradizioni , per 
esempio non possono dare nomi 
curdi ai loro figlie e non possono 
celebrare le loro feste. La fami-
glia di Ozlem ha affrontato più 
volte il viaggio verso l’Italia, sia 
via mare che via terra.  Ci vor-
ranno 4 anni per arrivare a Mila-

no. Ozlem ricorda che giunti alla 
Stazione centrale hanno dormito 
sotto un albero e sono stati ac-
colti da un City angel. La loro pri-
ma casa è stato un centro di acco-
glienza , poi sono stati trasferiti 
in un condominio dove vivevano 
altre famiglie di migranti e sol-
tanto dopo molto tempo hanno 
avuto una casa tutto per loro.  
La prima scuola che Ozlem ha fre-
quentato si trovava in Porta Ve-
nezia, c’erano molti bambini stra-
nieri e la mamma la trasferisce 
perché aveva paura che non im-
parasse bene l’italiano. Lei invece 
ricorda con piacere quel periodo. 
La famiglia ottiene il permesso di 
soggiorno per ragioni umanitarie 
a tempo indeterminato (oggi que-
sto permesso è quasi impossibile 
da ottenere) e la madre riesce a 
rintracciare il marito e a farlo ar-
rivare in Italia.  

GLI INCONTRI
IL COE

RUBINA: Mi ha colpito il fatto che 
appena arrivata in Italia, Ozlem 
non volesse parlare assoluta-
mente il curdo perché aveva pau-
ra di essere presa in giro. Poi, alle 
medie ha deciso di studiarlo. Sono 
stata contenta di questa decisio-
ne perché non bisogna vergo-
gnarsi delle proprie origini, anzi 
bisognerebbe esserne fieri.
ZAMARI: La mamma di Ozlem a 
solo 25 anni ha avuto il coraggio di  
partire e ce l’ha fatta. Mi ha fatto 
ricordare mia madre che ha viag-
giato da un paese lontano fino in 
Italia con molto coraggio, sola, 
con i suoi figli. Ozlem mi è piaciuta 
perché racconta la sua storia e un 
giorno anche io racconterò la mia, 
di come sono arrivata qua.
LORENZO: Mi ha colpito quando 
la madre ha viaggiato per 4 anni, 

via terra, dalla Turchia fino a Mi-
lano. Mi ha colpito perché la ma-
dre di Ozlem ha dimostrato molto 
coraggio nel portare i propri figli 
fino a qua. Quest’anno abbiamo 
parlato molto dl coraggio..
AMINE: Ho pensato che se non 
fossero arrivati i City angels quel 
giorno e in quel luogo Ozlem e la 
sua famiglia avrebbe avuto un’al-
tra vita. 
YALITZA: Mi ha colpito quando 
sua madre le ha cambiato scuola 
perché i suoi compagni non era-
no italiani. Non è stato giusto cha 
abbia fatto questo ad Ozlem, io ci 
sarei rimasta molto male.
JAMIE: Mi ha colpito che in 2 mesi 
fosse riuscita ad imparare l’ita-
liano e quando ha raccontato che 
a scuola leggeva il diario di Anna 
Frank e si è immedesimata nel-

la protagonista, perché come lei 
scappava dalle persecuzioni.
ELEONORA: Mi ha colpito molto 
come nelle situazioni più brutte 
le persone e in particolare questa 
famiglia riesca a trovare il lato 
positivo delle cose. 
ALLEGRA: Mi ha colpito quando 
si rifugiano sotto un albero della 
stazione centrale e un city an-
gel li salva e li porta in un centro 
di accoglienza. Mi ha ricordato il 
film “Quando sei nato non puoi 
più nasconderti” in cui il protago-
nista cade in mare di notte e viene 
salvato da una barca di migranti. 
In entrambi i casi le persone in 
difficoltà vengono salvate pur 
essendo sconosciuti, solo perché 
ne hanno bisogno. Mi ha colpito 
perché a me non è mai capitato di 
comportarmi così. 

QUALE EPISODIO DELLA STORIA DI OZLEM TI HA PARTICOLARMENTE COLPITO? 



Alice ci ha diviso in due 
gruppi: i pianeta dei 
MARS e dei MIRS. Ogni 
gruppo ha ricevuto le 

regole del proprio pianeta.
I MARS”, salutano con i piedi, gri-
dando “Tiè”, non possono toc-
carsi, se toccati si fermano per 5 
secondi, non possono guardarsi 
negli occhi, devono stare sempre 
in piedi e quando parlano allun-
gano le vocali, dicono “Yah ”per 
dire sì e “Yu” per dire no. 
I MIRS salutano con la mano di-
cendo “slim”, si guardano negli 
occhi, si toccano, camminano ac-
covacciati, possono stare in piedi 
solo per 6 secondi, parlano con 
voce sottile, “niet” è no e per dire 

sì alzano il pollice.
ANDERSON: Lo scopo era vedere 
come gli abitanti accoglievano i 
nuovi venuti e come questi si abi-
tuavano alle abitudini degli altri.
RIFLESSIONE. QUANDO TI SEI 
SENTITO UN ALIENO? 
DIEGO: il primo giorno di scuola 
alle elementari perché non co-
noscevo nessuno e ho cercato di 
parlare con qualcuno, ma nes-
suno mi parlava. Mi sono sentito 
strano e imbarazzato, mi sono 
vergognato così tanto che volevo 
tornare a casa per tutta la vita. 
Ma poi quella classe è stata la 
migliore che io abbia avuto.
YALITZA: quando sono andata in 
Ecuador, sono arrivata nel mio 

paese d’origine senza conoscer-
ne la lingua e i modi di fare: per 
questo ero in ansia. Già al mio 
arrivo mi sentivo in imbarazzo e 
vedevo la mia famiglia salutar-
mi; in primo luogo non li capivo e 
poi non sapevo come rispondere 
quindi ero doppiamente imba-
razzata.
HÉCTOR: quando sono arrivato in 
Italia. Era tutto diverso: aria, am-
biente, trasporti, modo di vivere, 
vestiti. Quando in Ecuador face-
va caldo, in Italia faceva freddo, 
in Ecuador ci sono case piccole, e 
qui palazzi altissimi. Per me stare 
qua è ancora un mistero, però un 
motivo se sono qua c’è e quel mo-
tivo è stare accanto a mia madre. 
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A
lice Pecoraro, un’o-
peratrice che lavo-
ra con il COE e con 
Casa Pace, ci ha 
proposto due labo-
ratori di immedesi-

mazione con lo scopo di mettersi 
nei panni di chi NON HA RISORSE e 
decide di migrare (Laboratorio dei 
CONTINENTI) e, una volta arrivato 
in un paese straniero si può senti-
re un ALIENO (MIRS E MARS).

GLI INCONTRI

LABORATORI COE

I continenti erano divisi in Asia/
Oceania, Nord America, Sud  
America/Caraibi, Africa ed Eu-
ropa. 

VALERIA: Ci siamo divisi in quan-
te persone c’erano in quel con-
tinente, ma le nostre previsioni 
non erano corrette e abbiamo 
notato che in Asia c’erano più 
persone che in America del Nord 
e in Europa. Alice ci ha detto poi 
di prendere una sedia ciascuno e 
di metterle al centro dell’aula e 
di dividerle in base a quante ric-
chezze c’erano nei vari continenti, 
ma anche in questo caso le nostre 
previsioni erano sbagliate. In Asia 
c’erano più persone e meno sedie, 
in America del sud c’erano tre se-
die e tre persone, in America del 
nord e in Europa c’erano più sedie 

che persone, in Africa invece c’e-
rano più persone che sedie. 
Questa situazione secondo me 
non è giusta perché ci sono con-
tinenti che hanno bisogno e altri 
che potrebbero aiutarli, ma non lo 
fanno. 
Come soluzione io suggerisco di 
dividere le risorse in modo che 
tutti possano avere la stessa 
quantità di ricchezze.  Inoltre le 
persone non dovrebbero rima-
nere a guardare, ma dovrebbero 
aiutare gli altri senza giudicarli.
STEFANO: Secondo me si dovreb-
be fare un’unione fra tutte le na-
zioni del mondo, in realtà già esi-
ste un accordo fra le Nazioni, ma 
alcuni paesi non lo rispettano. Io 
vorrei che fosse rispettato perché 
così i paesi potrebbero parlare tra 

loro e scambiarsi idee e aiutarsi a 
vicenda, ma soprattutto aiutare 
l’Africa che è quella che ha più bi-
sogno in questo momento. 
Io suggerisco di aprire i porti per-
ché tutti hanno il diritto a una 
casa, e poi se i cittadini non sono 
contenti del loro presidente e del 
loro governo, possono licenziarli 
dal loro incarico, infatti i cittadini 
hanno il diritto di ribellarsi. 
ELEONORA: In tutti i paesi ci deve 
essere il diritto a emigrare, ma 
soprattutto quello alla salute, al 
cibo e a un posto dove vivere an-
che non avendo molti soldi. 
Credo che un altro problema sia 
l’indifferenza degli Stati ricchi nei 
confronti di quelli più poveri che 
hanno bisogno.

LABORATORIO DEI CONTINENTI

MIRS E MARS



L
a scrittrice usa una tec-
nica narrativa definita 
“Flashback” che consiste 
nel far compiere al let-
tore un salto nel passato. 
Nicole, ormai adulta, tor-

na nella casa di Airolo e si ricorda 
di Michele, un’amicizia che ha seg-

nato profondamente la sua vita. 
Abbiamo scoperto che anche nel 
cinema il flashback è una tecnica 
molto usata dai registi per raccon-
tare eventi del passato. Ci siamo 
divertiti a scoprire in tanti spezzo-
ni di film, come nasce il flashback, 
dove sono trasportati i personaggi 

e quale episodio del loro passato è 
raccontato.  
Inserire dei flashback in un rac-
conto scritto o filmato rende la 
storia più interessante e anche 
noi abbiamo provato a ricostruire 
una narrazione seguendo l’ordine 
cronologico oppure invertendolo. 
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IL LINGUAGGIO
IL FLASHBACK

Anche noi abbiamo provato a 
scoprire come nascono i ricordi.  
Abbiamo visto delle immagini poi, 
bendati, abbiamo ascoltato delle 
tracce sonore, abbiamo annusato 
tanti odori, abbiamo toccato og-
getti di materiali diversi. 
Da queste sensazioni sono nati ri-
cordi per ciascuno di noi: 
l’odore del cocco ha riportato An-

derson alle isole Galapagos, i 
grattacieli hanno trasportato Leo 
a New York, il pelo di un pupazzo 
ha fatto ricordare a Yalitza il suo 
vecchio peluche, il profumo di rosa 
ha ricordato a Diego lo spruzzatore 
di profumo con la pompetta di sua 
nonna, l’abbaiare di un cane ha ri-
cordato a Zamary il suo cagnolino 
che è morto un po’ di tempo fa. 

Per capire esattamente il 
fenomeno del flashback 
(analizzato poi anche nel 
cinema) abbiamo parteci-

pato a un laboratorio dei sensi. 
Sono state predisposte quattro 
diverse postazioni: al computer 
bendati per l’ascolto di suoni evoc-
ativi (il mare, il vento, la tempesta, 
il passaggio del treno….), scatole 
forate per toccare oggetti con su-

perfici particolari, un tavolo dove 
erano in visione immagini portate 
dalle classi, un laboratorio dell’ol-
fatto (la tombola degli odori). 

LABORATORIO DEI SENSI



PAG 15LA SCUOLA IN TASCA

IL LINGUAGGIO

P
arallelamente al per-
corso letterario e lab-
oratoriale ci siamo 
concentrati sui codi-
ci del linguaggio cin-
ematografico. Già in 

passato avevamo conosciuto 
il mondo del cinema con i film 
“Miracolo a Milano” e Hugo Ca-

bret. Ora dovevamo acquisire 
competenze di lettura e racconto. 
Abbiamo perciò affrontato alcune 
tematiche di base, utilizzando 
materiali condivisi della prof.ssa 
Patrizia Canova (corso ABCINEMA 
e formazione, Guida al linguaggio 
Cinematografico), unità e schede 
didattiche elaborate ad hoc. 

I CONTENUTI
Breve storia del cinema. 
Inquadrature, campi e movimenti 
di macchina.
Altezza e inclinazione della mac-
china da presa.
Il Flashback.
Come si scrive una sceneggiatura 
Come si realizza uno Story Board. 

IL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO

Dopo aver analizzato i diversi tipi di inquadratura, con la visione di spezzoni rappresentativi, li abbiamo 
riepilogati fotograficamente, lavorando in piccoli gruppi. Lo stesso abbiamo fatto per i movimenti di mac-
china, utilizzando il cellulare (in orizzontale) abbiamo realizzato dei brevi video. 

Con l’intervento di esperti 
del MIC abbiamo lavorato 
sulla piattaforma The Film 
Corner per la creazione di 

inquadrature, la scelta delle co-
lonne sonore, il montaggio e la 
definizione dei ruoli nel cinema. 
THE FILM CORNER è una piatta-
forma cross-mediale di alfabetiz-

zazione al linguaggio cinemato-
grafico e audiovisivo contenente 
risorse didattiche interattive e 
una selezione di film europei, or-
ganizzati sotto forma di estratti 
disponibili. 
È un progetto della Fondazione 
Cineteca Italiana di Milano svi-
luppato dal 2016 con il sostegno 

dell’Unione Europea in collabora-
zione con una rete internazionale 
di partners provenienti da Regno 
Unito, Serbia, Slovenia, Georgia e 
Italia. 
Comprende 3 sezioni “Studios” 
per complessivi 7 percorsi didat-
tici e 13 risorse didattiche interat-
tive.
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CIAK, SI GIRA

A questo punto abbiamo in-
contrato Marco Lovisato 
del MIC che ci ha spiegato 
tutti i ruoli che collabora-

no alla realizzazione di un film: og-
nuno di noi ha scelto il proprio.  

I RUOLI

Arrivato il momento della scrittura 
della sceneggiatura del corto ab-
biamo voluto raccontare un viag-
gio, quello di Aris, un bambino in 
fuga dalla Siria all’Italia.  
Il linguaggio del Flashback era sta-
to il punto di contatto tra la lettura 
del libro e il percorso sul linguaggio 
cinematografico, saremmo partiti 
da quello. 

Un ragazzo di nome Aris ripercorre, 
attraverso una serie di flashback, 
il suo viaggio dalla Siria a Milano. 
Nonostante sia ormai in salvo in 
Italia Aris non riesce a dimenticare 
il suo passato, finché l’incontro con 
un professore che ha vissuto la sua 
stessa esperienza tanti anni pri-
ma, non lo farà sentire finalmente 
a casa.  

Le classi erano 3:  per  creare un  
lavoro coerente ogni classe ha 
lavorato su un “tempo” del film: 
Aris a scuola (la 2A), Aris in viaggio 
(2C), L’arrivo di Aris in Italia (3C).

SOGGETTO, SCENEGGIATURA E STORY BOARD

C
reare un film tutto no-
stro è stato fantasti-
co. Ci siamo divertiti (e 
abbiamo anche saltato 
tante ore di lezione). 
L’esperienza ha an-

che unito molto di più la classe e 
ha aiutato nella comprensione di 
alcuni argomenti (per esempio il 
fenomeno dell’immigrazione) ed è 
anche servito ad alcuni come ar-
gomento d’esame. Ma soprattutto, 
fare tanta fatica e poi vedere il pro-
prio lavoro finalmente realizzato 
è stato stupendo. Soprattutto alla 
presentazione al MIC e ai genitori, 
quando abbiamo raccontato a tutti 
quello che avevamo fatto per fare 
arrivare il nostro cortometraggio in 
un cinema, un vero cinema! 
Non è stato il solito progetto scola-

stico, questo è andato ben oltre la 
scuola, raggiungendo anche il gior-
nale di zona. 
Io dovevo scrivere la sceneggiatu-
ra (già delineata ma ancora senza 
dialoghi) insieme ad altri compa-
gni. Abbiamo scoperto quanto fos-
se diverso scrivere normalmente 
lasciando che il lettore immagini, 
rispetto a scrivere per immagini 
vedendo le scene, capendo dove 
la telecamera doveva inquadrare, 
quando e perché. 
E alla fine sentire i commenti delle 
persone su una battuta che avevi 
scritto tu, proprio tu, ti fa sorridere, 
sapere cose che alla fine sono sta-
te tolte o che sono successe fuori 
dallo schermo è una sensazione 
indescrivibile.  Inoltre noi sceneg-
giatori aiutavamo gli attori durante 

le prove e abbiamo capito quanto 
fosse difficile provare e riprovare 
la stessa scena mille volte, e quan-
to fosse faticoso immedesimarsi in 
un personaggio. 
Ora è difficile far capire quanto la-
voro c’è stato dietro e quindi quan-
to noi ci teniamo ma spero di es-
serci riuscita. Ti fa sentire parte di 
una grande storia di cui il resto del 
mondo non verrà mai a sapere, e 
che è indescrivibile a parole. 
Perché è nel crearlo che vivi il film 
e non nel vederlo alla fine, perché 
lo vivi proprio come Aris vive il suo 
viaggio, faticando per ottenere un 
risultato. E quando arrivi alla fine, 
la parte davvero divertente e bel-
la è nei tuoi ricordi, nella strada 
che hai fatto per raggiungerlo. 
Alice Scarenzio 3C 

LA MIA ESPERIENZA DEL FILM “SOTTO LA LUNA” 
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Questo compito ci era 
sembrato subito molto 
difficile: avremmo do-
vuto realizzare le sceno-

grafia  per il nostro cortometrag-
gio. Una volta che abbiamo capito 
cosa avremmo dovuto fare, ci 
siamo messi subito al lavoro. Le 

scene erano tante ma il lavoro, 
dopo un primo momento in cui ci 
è apparso gigantesco, è diventato 
divertente. 

CIAK, SI GIRA

SCENOGRAFIE E COSTUMI

Realizzare un camion che 
potesse sopportare vera-
mente il peso di persone, 
ci ha messi a dura prova, 

ma con l’aiuto di sostegni solidi, 
banchi e griglie, siamo riusciti a 
realizzare un vero mezzo di tra-
sporto per Aris e i suoi sfortunati 
compagni di viaggio. Sempre con 
il cartone abbiamo realizzato le 
sagome delle fiancate e le ruote, 
persino quella di scorta, che ser-
viva per nascondere i passeggeri 
clandestini. Un telone colorato ha 
fatto diventare il nostro camion 
molto simile a un camion vero.  

Abbiamo cominciato con la realiz-
zazione della cucina, una cucina 
che doveva sembrare vera, e cosi  
è stato… tutti l’hanno scambiata 
per un elettrodomestico funzio-
nante! Fornelli, forno, pomelli, 
tutto proprio come se dovessimo 
cucinare veramente. Tutto realiz-
zato con il cartone.
Poi, abbiamo fatto il muro con le 
piastrelle, scrostato dai bombar-
damenti e tutte quelle cose che 
servono in una cucina…..piatti, 
bicchieri e qualche pentola, anche 
se poi siamo riusciti a recuperar-
ne qualcuna vera, per rendere la 
scena più  credibile. 

Poi abbiamo iniziato a realizza-
re le montagne con le sagome 
in cartone che fungevano da so-
stegno e che ricordavano nella 
forma 030 le  montagne che Aris 
ha attraversato insieme alla sua 
famiglia. La parte più interessan-
te è stata quella nella quale ab-
biamo colorato, con un impasto 
di tempera   e colla dei teli che, 
una volta asciugati, hanno preso 
la forma delle sagome in cartone 
…..anche queste alla fine sem-
bravano delle montagne vere, 
soprattutto quando le abbiamo 
completate spruzzandoci sopra 
della neve finta.  
La neve a terra, l’abbiamo fatta 
invece mischiando bicarbonato e 
schiuma da barba, un miscuglio 
che ha fatto sembrare reale la 
neve che Aris calpestava con le 
sue scarpe da tennis un po’ mal-
ridotte. 



Infine, abbiamo realizzato la luna 
su un disco di cartone. Poi con l’a-
iuto delle luci, la regista ha simu-
lato le fasi lunari per mostrare lo 

scorrere del tempo e sottolineare 
la durata del viaggio di Aris.
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L
a barca ed i teli per fare 
il mare ci sono serviti 
per girare le scene del-
la traversata. Abbiamo 
realizzato solo la parte 
laterale della barca per-

ché in questo caso, i protagonisti 
della scena, sarebbero stati sedu-
ti su degli sgabelli; dipingerla con 
i colori del mare è stata la parte 
più faticosa perché, alla fine la 
barca era grande quasi come una 

barca vera.  Con teli azzurri e blu 
abbiamo girato la scena delle 
onde. Sul telo più scuro, abbiamo 
dipinto delle pennellate bianche 
che evocassero la schiuma del 
mare con le onde.   

Spesso quando si guarda un 
film si focalizza l’attenzio-
ne sugli attori o, al massimo 
sul regista, ignorando ruoli 

che sono fondamentali per la sua 
realizzazione. Io ho svolto il ruolo 
di scenografa con altri miei com-
pagni per creare i differenti luoghi 
dei flashback che Aris, il protago-

nista di “Sotto la luna”, ripercorre 
con la memoria le tappe del viag-
gio, che gli ha cambiato la vita. Per 
realizzare le ambientazioni abbia-
mo utilizzato differenti materiali: 
dagli scatoloni di cartone per fare 
le basi degli sfondi, allo scotch per 
assemblare le varie parti fino alla 
tempera e ai pennarelli per dare 

vita ai colori e ai paesaggi. Abbia-
mo organizzato gruppi di lavoro 
per concludere l’opera oltre l’o-
rario scolastico. Questo progetto 
mi è piaciuto molto perché mi ha 
colpito il clima di cooperazione e 
condivisione per creare una sto-
ria attuale più che mai e comune a 
tutti noi. Martina Barnabei 3C

Ci siamo poi dedicati alla realiz-
zazione dello scompartimento 
del treno, di quelli vecchi però, 
dove possono sedersi solo sei 
persone. Abbiamo dipinto, su dei 
grandi cartoni, la parte esterna 

dello scompartimento disegnan-
do portabagagli e bagagli, la par-
te aperta per fare il finestrino e 
persino gli specchi, come quei 
treni che oggi non ci sono più. Ab-
biamo anche disegnato lo sfondo 

di una città con case e palazzi da 
far vedere in sequenza, dal fine-
strino, proprio come se Aris stes-
se viaggiando su un treno, che 
passa vicino ad una città. 

Noi costumiste, di 2A, 2C 
e 3C, dovevamo trovare 
e predisporre i vestiti di 
scena e assistere gli at-

tori per i cambi durante le riprese. 
Inoltre, ci siamo occupate degli 
oggetti di scena, come per esem-
pio le lacrime e la fotografia della 
scena nella cucina di Damasco. 

CIAK, SI GIRA
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RECITAZIONE E COLONNA SONORA

P
 
oi è arrivato il mo-
mento delle prove!  
È  entrata in scena Ire-
ne del Teatro Officina. 
 

Al primo incontro sono stati pro-
posti esercizi di training psicofisi-
co teatrale per Sensibilizzarli ad 
un nuovo linguaggio, quello della 
recitazione.  Successivamente ci 
si è concentrati sulle scene vere e 
proprie e sulla loro messa in atto, 
attraverso l’analisi delle sceneg-
giature.  
I registi hanno imparato a dare 
indicazioni chiare e soprattut-
to pratiche agli attori, un po’ alla 
volta in modo tale da farle meta-

bolizzare agli attori per gradi. Gli 
sceneggiatori hanno imparato a 
dare ordine alle idee, alle azioni, 
in modo tale da rendere fattibile 
e visibile a tutti quello che ave-
vano immaginato e anche ad ag-
giustare la sceneggiatura in base 
all’esperienza delle prove, in rela-
zione con gli attori e i registi. Gli 
attori hanno imparato a calarsi 
nei panni del loro personaggio 
a stabilire relazioni verosimili e 
molto diverse da quelle della loro 
quotidianità e hanno imparato a 
mantenere la concentrazione su 
quello che dovevano fare senza 
farsi distrarre dal gran numero 
di persone ed esigenze tecniche 
presenti, per forza di cose, sul set.  

Tutti hanno mantenuto e affina-
to le relazioni di cooperazione 
instaurate, hanno imparato a re-
lazionarsi fisicamente tra di loro, 
con le scenografie e con la tele-
camera.  
IRENE QUARTANA  Teatro officina

Per la colonna sonora abbiamo 
chiesto la collaborazione della 
classe di flauto, che ha interpreta-
to strumentalmente e coralmen-
te il brano “Yamo”, una canzone 
popolare siriana molto triste e lo 
hanno insegnato anche ad alcu-
ni di noi. Il lavoro è stato difficile, 
perché loro non sapevano l’arabo 
e noi eravamo meno intonati. Ab-
biamo creato e registrato tutta la 
rumoristica: il bombardamento, 
la sirena, il rumore del mare, del 
vento, il rombo del motore, ecc...  

YAMO Caro prof. Nicita, durante il pro-
getto mi è piaciuto soprattutto 
riprodurre i suoni con vari stru-
menti, per esempio mi è piaciuto 
riprodurre il suono delle bombe 
con la batteria e la colonna so-
nora con la tastiera. La ringra-
zio per avermi reso felice con gli 
strumenti musicali. La mia espe-
rienza è stata purtroppo minima 
perché non riuscivo a riprodurre 
alcuni suoni data la mia timidez-
za. Vabbè che dire (come direbbe 
un comico italiano) grazie mille. 
Lorenzo Di Chiara  
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AMINE: Io, Amine Raouf con Ah-
med Ali abbiamo fatto gli attori in 
“Sotto la Luna”, un film documen-
tario dell’avventura di un bambi-
no siriano di nome Aris, ma non è 
un bambino qualsiasi, perché era 
un “viaggiatore” che scappava 
dal suo paese per la guerra, un po’ 
come succede oggi. Per me questo 
progetto è stato strabello perché 
mi sono sentito attore protago-
nista del film, per cui venivano 
appese mie foto in tutta la scuo-
la. Tutti hanno avuto un ruolo e 
non si potevano sentire esclusi, e 
senza uno di noi il film non poteva 
essere realizzato, perciò ringra-

zio tutta la troupe. Cosa abbiamo 
fatto? Noi recitavamo i dialoghi e 
le scene scritte dai ragazzi delle 
classi mentre una telecamera ci 
riprendeva. Accanto alla teleca-
mera c’era il regista che “guidava” 
la scena.  
AHMED: A me è piaciuto usare 
quegli abiti, che erano belli per-
ché assomigliavano tantissimo a 
quelli che si mettono in Siria. Le 

scene erano molto importanti e 
molto realistiche. Io ero un attore, 
il protagonista da piccolo, quando 
ancora c’era la guerra, dai bom-
bardamenti, il viaggio, la barca, 
fino al treno. Mi è piaciuto molto 
realizzare un film, essere il pro-
tagonista e sono troppo felice di 
aver fatto questo lavoro. Ringra-
zio tutti i miei compagni e i miei 
professori. Grazie 

GLI ATTORI

LE RIPRESE
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PROBLEMI E SOLUZIONI 
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SCENOGRAFIE E ILLUSTRAZIONI 

D
ove giriamo il film? 
Certo a scuola, per 
tutto quello che av-
viene nel presente di 
Aris ormai a Milano, 
ma la Siria? Il viag-

gio? Il mare? 
Abbiamo fatto video in monta-
gna, al mare, volevamo creare dei 
montaggi in post produzione e in-
serire dei luoghi reali al posto del 
Green Screen, ma presto ci siamo 
resi conto che le riprese all’ester-
no avrebbero comportato moltis-
simi problemi organizzativi e di 
trasporto delle attrezzature. 
Così abbiamo scelto di costruire 

i luoghi del passato di Aris come 
“luoghi del ricordo”, con sceno-
grafie palesemente posticce. Fi-
nite le scenografie, abbiamo gi-
rato le scene utilizzando il Green 
Screen. Ma come potevamo in-
serire la nostra barca traballante 
nel mare reale? E il nostro treno 
nella stazione centrale di Milano? 
Abbiamo discusso a lungo e infi-
ne abbiamo deciso che il passato 
dovesse essere tutto “costruito” e 
disegnato, come appare nella par-
te sinistra della locandina: un pa-
esaggio desolato della Damasco 
bombardata, che si contrappone 
alla foto di Milano contempora-
nea che fa da sfondo ad Aris già 
grande. Così abbiamo disegnato i 
fondali: le montagne, il paesaggio 
urbano e caotico visto dal treno 
(che Camilla nel montaggio ha 
fatto scorrere dietro al finestrino, 
per dare il senso del movimen-
to), il cielo stellato per la scena 

della Luna e del mare e i palazzi 
desolati che fanno da sfondo alla 
panchina. Infine, abbiamo creato 
il mare facendo muovere due teli 
colorati, dando un bel senso di 
onde e di flutti marini. 

“Secondo me la scenografia in 
questo cortometraggio ha avu-
to un ruolo molto importante in 
quanto cresce insieme al prota-
gonista passando da paesaggi e 
mezzi costruiti con la memoria di 
un innocente bambino fino ai luo-
ghi reali, visti ormai con gli occhi 
consapevoli di un adolescente” 
Martina Barnabei

Per mostrare il tragitto del viag-
gio da Damasco abbiamo scelto 
di lavorare con la tecnica dello 
Stop-Motion. Così abbiamo crea-
to il breve video da inserire in fase 
di montaggio tra tutte le tappe 
del viaggio. 

Inizialmente avevamo previsto dei 
dialoghi. È difficile pensare di rac-
contare una storia senza far parlare 
i personaggi. Ma come trasmettere il 
senso di spaesamento che prova chi 
non conosce la lingua? La discussio-
ne però è stata sui sottotitoli. Diversi 
ragazzi li volevano, ma la maggio-
ranza no. Ma allora, come mostrare 
la personalità di Aris, i suoi lati crea-

tivi, i suoi sogni? Come far capire che 
Aris ama la costruzione? Che vorreb-
be fare l’architetto e che ancora oggi 
si nasconde perché ha paura? I ra-
gazzi hanno capito che nel cinema è 
l’azione che descrive il personaggio, 
più che la parola. Aris allora è bravo a 
disegnare e a costruire origami, e ora 
si nasconde nel bagno, come si na-
scondeva sotto il tavolo a Damasco.

I DIALOGHI E LA LINGUA

Per la scelta del titolo (che dove-
va essere in arabo) ci piaceva uti-
lizzare una frase evocativa, che 
riportasse a un significato comu-
ne. I ragazzi hanno scelto “Sotto 
la luna”. 
Simone ha detto che le diverse 

fasi lunari avrebbero scandito il 
tempo della storia. 
La luna, sempre quella, accompa-
gna Aris nel suo viaggio. 
Forse guardarla nel buio lo ras-
sicura perché è proprio la stessa 
Luna di Damasco? 

IL TITOLO

IL FINALE

Nel finale Aris è chiamato a met-
tersi nei panni del Professore: “e 
dove sei rimasto?” in quella frase 
si legge tutto il suo stupore. Allo-
ra non è solo lui a nascondersi, ad 
avere paura.  

Abbiamo pensato subito al riav-
volgimento della storia per de-
nunciare l’urgenza di accogliere 
Aris tra di noi. Lui è a scuola, in 
salvo, ora ha anche capito di non 
essere solo. Chi lo rimanderebbe 
a casa? E in quale casa poi? 

Erri de Luca ci viene in aiuto con il 
suo Poema “Solo Andata” …...



Il primo grande evento (quello 
più scenografico) è stato or-
ganizzato il 24 maggio 2019 in 
collaborazione con MIC pres-

so la loro sala cinematografica e 
tutti hanno assistito alla proie-
zione del film e all’esecuzione dal 
vivo di alcuni brani della colon-
na sonora.  La presentazione ha 
coinvolto anche le classi dell’IC 
Locatelli-Quasimodo e la 5C della 
Primaria di via Muzio, che fa parte 
del nostro IC. I tre corti, realizzati 
per il progetto La scatola Magica. 
Diritti, Azione!  parlano di modelli 
sociali, immigrazione e accoglien-
za. In quell’occasione il giornale di 
Zona nove ha scritto di noi.
Il 5 giugno abbiamo organizza-

to un evento a scuola: sono stati 
invitati i genitori e abbiamo rac-
contato loro le fasi principali del 
progetto. Abbiamo allestito una 
mostra, per cui abbiamo smonta-
to il camion, il treno e tutte le sce-
nografie e le abbiamo rimontate 
al piano terra.
Il progetto è stato presentato a 
Barzio (Lecco) al Seminario Ci-
nema e intercultura al tempo dei 
Like. Scenari educativi e pratiche 
tra virtuose e virtuali, realizzato 
nell’ambito di MiWY da Fondazio-
ne ISMU e COE.  
A Novembre, nell’ambito del Fe-
stival internazionale “Piccolo 
Grande Cinema” “Sotto La luna” è 
stato nuovamente proiettato.
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COMUNICAZIONE

Uno degli obiettivi di pro-
getto era sviluppare la 
consapevolezza del pro-
prio ruolo all’interno di 

un processo decisionale e saper 
proporre miglioramenti e inno-
vazioni. Il progetto è stato conti-
nuamente monitorato attraverso 
incontri e momenti di revisione. In 
chiusura, è stato somministrato 
un questionario on line, per va-
lutare il proprio apporto e le cri-
ticità emerse. Il raggiungimento 
degli obiettivi di laboratori e atti-

vità è stato osservato attraverso 
la compilazione di apposite sche-
de didattiche e valutato secondo 
gli indicatori delle competenze 
trasversali: partecipazione, co-
operazione, attenzione, concen-
trazione, riflessione. Il percorso 
li ha portati a ragionare sul pro-
prio essere in relazione agli altri, 
a interrogarsi sulla propria storia 
personale rispetto al tema dei mi-
granti e dei diritti universali, come 
il superamento del pregiudizio e 
l’accoglienza. Posti di fronte a ri-

chieste nuove, hanno affrontato 
e superato le proprie difficoltà 
supportandosi e incoraggiandosi 
reciprocamente. Ognuno di loro 
ha trovato, anche grazie ai consi-
gli e alle suggestioni dei compa-
gni, il proprio ruolo nel progetto. 
Il progetto insomma, composto 
da molti tasselli coerenti tra loro 
per fini e obiettivi, ha permesso 
agli alunni e alle docenti di lavo-
rare e formarsi su molti fronti: 
letterario, artistico, espressivo, 
civico e culturale. 

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

Già durante la giornata 
aperta di Natale, a scuola, 
abbiamo iniziato a parla-
re con i nostri genitori del 

Progetto e abbiamo presentato 
loro i nostri lavori, ma il lavoro 

vero e proprio di promozione è 
nato a partire dal mese di maggio, 
quando abbiamo preparato i la-
vori per la comunicazione: il logo, 
la spilletta, la locandina e il mon-
taggio di un filmato di backstage.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE



I
l linguaggio del cinema fornisce 
non solo un mezzo di espressio-
ne ma, soprattutto, l’opportunità 
di imparare a relazionarsi e colla-
borare con l’altro, oltre qualsiasi 
diversità, nell’ottica di un proget-

to comune. E voi tutti ne siete stata 
dimostrazione accurata. 
Credo che le immagini di “Sotto la 
Luna” rispecchino perfettamente il 
senso di meraviglia nel vedere tut-
te le persone coinvolte, insegnanti, 
alunni e professionisti, mettersi in 
gioco e riuscire ad andare al di là del 
proprio ruolo quotidiano, per fare 
spazio a una collaborazione affiatata 
e autentica. È tangibile la partecipa-

zione, la passione, la serietà e l’entu-
siasmo che ognuno di voi ha messo a 
disposizione del cortometraggio. E io 

spero che la scuola possa sempre di 
più essere luogo di progetti al di fuori 

dell’ordinario, con lo scopo di esplo-
rare e valorizzare le potenzialità del 
singolo in una dimensione collettiva, 
a prescindere dal ruolo che abbiamo 
nei vari contesti che la vita ci propo-
ne. 
Il mio augurio per tutti voi ragazzi è 
che, al di là di quello che sceglierete 
di fare da grandi, possiate sempre 
accogliere con entusiasmo la crea-
tività, le idee e le capacità dell’altro. 
Con spirito di collaborazione più che 
di competizione. Non solo per vedere 
realizzati i vostri progetti, ma anche 
per sentirvi parte di quelli altrui. E io 
ringrazio di cuore tutti per avermi ac-
colto in questo vostro percorso.
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Attori
Ahmed Alì - Aris in viaggio
Amine Raouf - Aris a 
Milano 
Hana Adel - mamma Aris
Mohamed Alì - papà Aris
Jamal Najili - zio Aris
Omar Hassab - amico 
siriano Aris
Famiglia migrante in 
viaggio
Rawan Aboukhadra - 
figlia
Karim Alì - figlio
Stefano Elyas - papà
Meriam Ghanem Hani - 
figlia
Zamari Pocomucha Puen-
te - mamma
Josías Segovia Romero - 
trafficante
Famiglia italiana in treno
Loris Atzei - papà 
Emanuele D’Antonio - 
figlio 
Allegra Strada - mamma 
Emmanuel Pedroni – il 
professore
Comparse 
Hector Flores Galvez - 
migrante
Valeria Ortega Rivas - 
migrante
Anime migranti in mare
Jesus Anchundía Muñoz 
Brenda Eleonora Cairoli
Sara Cersosimo
Ayrton Gonzales Heredia
Sophia Merulla
Andrea Romanelli
Ragazzi corridoio scuola
Alessia Amisano 
Christian Tirino
Giocatori pallacanestro
Sara Bettini  
Andrea Cristofalo
Valerio Esposito
Vivien Ghaly

Gabriele Harhash Corsini
Andrea Hu
Roberto Michiu
Angelika Pitogo
Jin Xin 
Aiuto regista 
Matteo Liù Shi Xun
Assistenti alla regia
Fabian Eftenie 
Diego Giovanola
Francesca Liga
Milla Kropfitsch
John Cholo Sagum
Sceneggiatori 
Andrea Cristofalo 
Eleonora Fiorino 
Simone Mangoni
Jamie Moyolema Pérez
Zamari Pocomucha 
Puente
Alice Scarenzio
Operatori 
Rubina Bonini
Emanuele D’Antonio
Alessio Hu Sicun
Alessia Jin 
Federico Montana 
John Cholo Sagum
Fotografi di scena
Operatori backstage 
Gaia Fabbri
Sofia Formisano 
Alessio Hu Sicun
Gaia Lituri
Giacomo Meucci
Leopoldo Mazzon
Amine Raouf
Christian Tirino
Segretari di edizione 
Addetti Ciak 
Martina Barnabei
Sofia Formisano 
Francesca Liga
Matteo Liù Shi Xun 
Davide Marchesi
Christian Peri
Fonici - Microfonisti 
Sofia Bandini

Nicol Casanova 
Lorenzo Di Chiara
Stefano Díaz Toapanta
Meriam Ghanem Hani 
Anderson Jaramillo 
Penaloza
Letizia Leuci
Yalitza Ramos Espana
Josías Segovia Romero 
Allegra Strada
Attrezzisti 
Stefano Díaz Toapanta
Stefano Elyas 
Marco Filippo
Alessio Hu Sicun
Josías Segovia Romero 
Emmanuel Pedroni 
Costumiste
Alessia Amisano
Gerardina Digiglio
Arabella Endaya
Giulia Tarantola
Alice Tuccinardi 
Diana Vignoni
Scenografi  
Martina Barnabei
Stefano Díaz Toapanta 
Gerardina Digiglio 
Gaia Fabbri
Hector Flores Galvez 
Sofia Formisano 
Gabriele Harhash Corsini
Alessia Jin
Francesca Liga 
Gaia Lituri 
Giacomo Meucci
Valeria Ortega Rivas
Yalitza Ramos Espana
Filippo Ravaioli 
Alice Scarenzio 
Illustrazioni   
Martina Barnabei
Sonia Cantarella
Fabian Eftene
Marta Laurenti
Letizia Leuci
Matteo Liù Shi Xun 
Federico Montana

Sophia Taglialatela
Comunicazione         
Vittoria De Astis
Angelica Lung
Sara Mariani
Effetti Speciali   
Eleonora Fiorino 
Simone Maina
Allegra Strada
Colonna Sonora  
Sofia Bandini
Nicol Casanova
Lorenzo Di Chiara
Meriam Ghanem Hani 
Letizia Leuci
Brano musicale 
Yamo, canto popolare 
siriano
Coro    
Jesus Anchundía Muñoz
Brenda Eleonora Cairoli 
Sara Cersosimo 
Veronica Digiuni 
Ayrton Gonzales Heredia 
Sophia Merulla
Andrea Romanelli 
Voce solista barca 
Filippo De Benedictis 
Voci recitanti  
Rubina Bonino
Arabella Endaya
Eleonora Fiorino
Anderson Jaramillo 
Penaloza
Josías Segovia Romero
Ensemble Strumentale 
Miele Arangio - tambu-
ro a cornice, darbuka e 
vibrafono
Riccardo Pietro Calabrese  
flauto 
Tito Comoglio - flauto 
Beatrice Fidelio-vibrafono
Davide Karol Liguori - 
maracas
Vittorio Massari - chitarra
Filippo Pelenghi - piatti 
batteria

Rou Rou Zhang - piano 
Conservatorio Verdi di 
Milano
Effetti Sonori  
Sofia Bandini 
Riccardo Pietro Calabrese 
Tito Comoglio 
Beatrice Da Roit 
Letizia Leuci 
Davide Karol Liguori 
Nicol Casanova 
Meriam Ghanem Hani 
Gabriele Harhash Corsini
Arrangiamenti  
Carlo Nicita
Tecnico Del Suono  
Carlo Nicita
con la collaborazione dei 
professori di strumento

Regia e Montaggio  
Camilla Borò
Aiuto regia e 
Training attori
Irene Quartana 
Supervisione 
Scenggiatura 
Simona Bacci
Roberta Felici 
Chiara Musso 
Supervisione 
Scenografie 
Francesca Amendola 
Lidia Cirillo 
Coordinamento riprese
Chiara De Gregori
Colonna sonora
Carlo Nicita

Responsabile progetto
Francesca Amendola

PRODOTTO DALLA SCUO-
LA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO ROBERTO FRAN-
CESCHI NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO “LA SCATOLA 
MAGICA. DIRITTI, AZIONE!”

TITOLI DI CODA

La regista Camilla Borò

THE END

Iniziativa realizzata  nell’ambito del Piano Nazionale del Cinema  
per la scuola promosso da MIUR e MIBACT


