
 
 

SCHEDA PROGETTO “METTI A FUOCO L’OBIETTIVO 2030” 
 
I bambini e i ragazzi di oggi sono immersi quotidianamente in           
un mondo di immagini e prodotti audio visuali senza         
possedere gli strumenti tecnici, grammaticali, sintattici,      
storici, critici, per leggere, decodificare e usare in maniera         
consapevole queste immagini, deviandone le modalità di       

lettura delle informazioni. Pertanto, risulta sempre più evidente l’importanza di          
utilizzare le potenzialità dei linguaggi audiovisivi, vicini agli interessi e agli stili cognitivi             
dei ragazzi, per promuovere percorsi che rappresentino una valida occasione formativa. 

 

“Metti a fuoco l’obiettivo 2030” è il progetto completamente         
gratuito che l’Istituto Comprensivo “Mazzarrone Licodia Eubea”,       
insieme al Moige - Movimento Italiano Genitori ONLUS - e          
all’Associazione VIVALAVIDA promuove in 30 scuole secondarie       

di II grado, con l’obiettivo di aumentare le conoscenze sul linguaggio cinematografico e             
audiovisivo e premiare con un concorso i cortometraggi realizzati dagli studenti sui temi             
dell’Agenda 2030 e in particolar modo bullismo e cyberbullismo. 

 

Il progetto mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
- Trasmettere agli studenti e ai docenti gli strumenti e i          

metodi di analisi che favoriscono la conoscenza della        
grammatica delle immagini, del linguaggio cinematografico e       
audiovisivo nonché a leggere e codificare l’opera filmica. 

- Realizzare percorsi di formazione interdisciplinare sul tema “il cinema per la           
scuola” e sugli obiettivi dell’Agenda 2030 destinati a studenti e docenti. 

- Trasmettere agli studenti le competenze tecniche per realizzare un         
cortometraggio attraverso cui esprimere le proprie idee. 

- Offrire agli studenti la possibilità di accrescere le proprie competenze legate al            
talento personale e alla creatività. 

- Coinvolgere i genitori in attività di sensibilizzazione e informazione sui temi del            
progetto. 

 
 
1- Formazione su piattaforma on line, che include lezioni         
audiovisive con contenuti didattici sul linguaggio cinematografico       
e audiovisivo e tecnici per la realizzazione di un cortometraggio. 
 



 
 
 
2- Materiale informativo per ragazzi e docenti: inviato in formato digitale, in modo da poter               
essere stampato all’occorrenza. 
3- Concorso: gli studenti saranno chiamati a realizzare un corto su una delle tematiche              
trattate nella formazione online: ad esempio bullismo e cyberbullismo. I prodotti realizzati            
saranno inviati al MOIGE entro il 28 ottobre 2019 e caricati sulla piattaforma, dove               
potranno esser votati e vincere così il premio Social. In seguito, una giuria da noi designata,                
sceglierà il video vincitore del concorso che verrà proiettato durante l’evento “Un anno di              
zapping” presso la Camera dei Deputati. 
4- Locandine: da esporre in una bacheca o in una zona di passaggio dell’Istituto. I ragazzi                
potranno scattarsi foto davanti ad essa che saranno pubblicate sui social MOIGE. 
5- Call center a disposizione dei docenti per tutte le necessità progettuali e formative. 
6- Moduli per i genitori: ogni alunno riceverà un modulo da portare ai genitori in modo che                 
siano informati sullo svolgimento del progetto e possano comunicare il loro interesse a             
ricevere la newsletter mensile del MOIGE. 
7- Valutazione psico-pedagogica del progetto: a conclusione delle attività invieremo via           
e-mail un modulo in formato elettronico da compilare per fornirci un feedback sull’impatto             
del progetto nella scuola. 

 

L’impegno richiesto al docente referente si esplica nelle seguenti         
attività: 
1. Comunicare al MOIGE l’adesione al progetto entro il 15 marzo           
2019. 
2. Formarsi sulla piattaforma online 

3. Organizzare, di conseguenza, degli incontri formativi con i ragazzi finalizzati alla            
realizzazione del cortometraggio 
4. Esporre la locandina del progetto 
5. Scattare foto a testimonianza diretta dell’impegno della scuola 
6. Consegnare ai ragazzi i moduli per i genitori che saranno poi ritirati e inviati al MOIGE 
8. Compilare il modulo della Valutazione psicopedagogica al fine di ottenere un feedback             
sull’efficacia del progetto 
 
Per candidarsi occorre confermare l'adesione entro il 15 marzo 2019 inviando una mail a:              
segreteria@moige.it, indicando il nome e il cellulare del docente referente del progetto, che             
sarà nostra cura contattare per pianificare le attività progettuali. 

 


