Gli organizzatori del
Meeting Nazionale delle
Scuole di Pace sono lieti e
orgogliosi di offrire alle scuole,
agli insegnanti e ai ragazzi
una copia del film
Sarà un Paese

Perché questo film?
Suggeriamo e proponiamo la visione di Sarà un Paese
nelle vostre scuole e nelle vostre classi poiché riteniamo che
il film sia profondamente adatto per essere utilizzato come
strumento di lavoro e di approfondimento in ambito scolastico nelle classi di vario grado e livello, dalla scuola primaria fino alle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Quali sono i temi trattati nel film?
Il film parla, in fondo, della responsabilità individuale che
ciascuno di noi ha per contribuire al progresso materiale e
spirituale del nostro Paese.
Il rispetto della dignità della persona, la tutela
dell’ambiente, il tema dei beni comuni, la Costituzione della Repubblica, Il tema della legalità, il
buon governo, l’integrazione tra culture diverse,
l’Europa, sono solo alcuni degli snodi di questo viaggio
filmico che è al confine tra il documentario e la finzione.
Tutti i temi sono trattati con grande delicatezza e poesia,
rendendoli assolutamentemente adatti alla comprensione
di un pubblico di giovani.

Sarà un Paese è un film molto utile e prezioso sia per gli
insegnanti che per i ragazzi: è un film profondamente in
sintonia con i valori di Educazione Civica, Cittadinanza
Attiva, Legalità e Nonviolenza che intendiamo promuovere nelle nostra attività ad Assisi.
Di cosa parla Sarà un Paese?
Sarà un Paese è un film del regista Nicola Campiotti ed è
riconosciuto come Film d’Interesse Culturale Nazionale dal Ministero dei Beni Culturali.
Il Film è sostenuto, per “L’Alto Valore Del Messaggio Contenuto”, da Unicef, da Libera e da Agis Scuola e racconta
la storia di un Viaggio attraverso l’Italia compiuto da un
bambino di dieci anni. Proposito di questo viaggio è quello
di conoscere e ascoltare donne e uomini del nostro Paese,
testimoni di storie e realtà che incarnano una tensione verso un importante Cambiamento Culturale.

Come utilizzare questo film a scuola?
Sono molte le scuole e le classi che in Italia hanno visto e
apprezzato il film utilizzandolo come strumento per la didattica. Di seguito ecco alcuni Suggerimenti e spunti di come
poter utilizzare la visione del film ai fini scolastici. Potrete
vedere il film e usarlo come strumento di lavoro sia nell’anno scolastico in corso sia in quello succesivo.

Proposte per la Scuola Primaria

Proposte per le scuole Secondarie
di Primo e di Secondo Grado

• La classe di bambini può lavorare soltanto su uno o su
due episodi del film.
• Ai bambini si può propore di fare dei disegni sul tema
scelto.

• Si possono poi abbinare ai disegni alcune frasi o pensieri
dei bambini.
• Si potrà infine raccogliere i disegni e dare vita ad un
grande cartellone o ad una storia, magari ambientata
nel paese o nella città della scuola, da raccogliere in un
libricino. Gli episodi del film “Matilde”, La recita del Mito
di Cadmo e di Europa, i capitoli “Altri”, “Dei”, “Sibille”,
sono ricchi di spunti anche per gli spettatori più piccoli e
possono esere visti anche singolarmente.
• Più classi della stessa scuola elementare possono lavorare sul film, ciascuna scegliendo un episodio su cui
lavorare e creando alla fine dell’attività un unico grande
cartellone dove raccogliere i disegni di ciascuna classe.
• Il film potrebbe essere poi visto per intero da tutte le
classi insieme per concludere e completare il lavoro.

Inviateci i lavori della vostra
classe o della vostra scuola,
li raccoglieremo e li
valorizzeremo.
Buona visione e buon lavoro.
Coordinamento Nazionale Enti Locali
per la Pace e i diritti umani
via della Viola 1 (06122) Perugia
www.lamiascuolaperlapace.it

La visione di
Sarà un paese
è offerta da

• Aggiungete un capitolo mancante al film! Molti sono
i temi trattati dal film per immaginare un paese migliore,
tuttavia molti sono gli argomenti mancanti. Scegliete in
classe un tema urgente per voi o per il vostro territorio e
lavorate alla sua trasposizione cinematografica. Realizzate
con la vostra classe una piccola sceneggiatura o, se siete
abbastanza coraggiosi e motivati, realizzate un vero e proprio episodio video di 10 minuti da aggiungere idealmente
al film. I ragazzi potranno dividersi nei differenti mestieri
del cinema: sceneggiatori, direttori della fotografia, operatori, costumisti, scenografi, attori, musicisti, montatori…
e ogni gruppo, o ogni classe, potrà presentare agli altri
compagni il proprio lavoro in una giornata conclusiva.
• Scrivete una recensione, realizzate un’inchiesta,
scrivete un racconto o una lettera ad un amministratore che abbia uno dei capitoli del film come ispirazione o punto di partenza.
• Scrivete e componete una Canzone ispirata alle sensazioni che la visione del film vi ha suscitato.
• Realizzate nella vostra scuola o nella vostra classe una
Mostra Fotografica di fotografie realizzate nel vostro
territorio, legate o ispirate ad uno o più temi del film.
• Realizzate un’Esposizione di Quadri ispirati o legati ai
temi del film.
• Realizzate un racconto a Fumetti che sia legato o ispirato al film.
• Coinvolgete il Preside della Vostra Scuola per organizzare una proiezione del film insieme ad altre classi o altre
scuole in un Cinema della vostra città alla presenza del
regista del film Nicola Campiotti. Ci occuperemo noi
dell’organizzazione tecnica della proiezione.
• Per avere più informazioni sul film visitate il sito www.
saraunpaese.it o la pagina facebook del film. Il film Sarà
un Paese potrebbe essere il punto di partenza per le tesine di fine anno sia per l’esame di terza media che per la
tesina della Maturità.

M 335.6590356
T 075/5737266
F 075/5721234
info@scuoledipace.it
lavorareconsaraunpaese@gmail.com

Scoprite la linea giovane
di Woolrich Penn-Rich
www.penn-rich.com

http://www.fondodanilodolci.it/

