Scheda

Descrizione dell’attività

Obiettivo

Scuola Superiore

Prima volta nella
vita

Guarda alla storia come a
una dimensione
significativa per
comprendere, attraverso
la discussione critica e il
confronto fra una varietà
di prospettive e
interpretazioni, le radici
del presente.

Materiale 1:
http://www.memoro.org/it/cinema/index.php?ID=32&argument=First%20time%20in%20pers
onal%20life
Intervista a Filippo Corleone
Iniziare 8:30 - Chiudere a 9:30
Filippo ricorda che da giovane, verso la fine degli anni ’50, andava a Palermo a vedere le
prime visioni dei film, e si informava sui titoli prncipalmente attraverso i giornali e il
passaparola.
Domanda: Non vi erano altri mezzi di comunicazione sui quali informarsi?
(Filippo dice che a quei tempi la televisione non c’era, e non menziona la radio).
Domanda: Siamo sicuri che alla fine degli anni cinquanta non c’era la tv?
Chiedete agli studenti di controllare altre fonti a loro disposizione, incluso internet per
controllare la veridicità del ricordo di Filippo Corleone.
Chiedete agli studenti di elencare le fonti che hanno usato, e quale risposta hanno trovato,
fate un elenco alla lavagna.
(Si conclude che la fonte, cioè il signor Filippo, non è del tutto attendibile perché la prima
trasmissione televisiva è del dicembre 1954).

Domanda: Come si fa a stabilire se una fonte è attendibile?
(Facendo le dovute differenze con i ricordi di Filippo, questo tema si puo allacciare al
fenomeno attuale delle notizie false, o come si dice in gergo delle “bufale”).
Materiale 2:
Distribuite agli studenti questo articolo, che parla del film Pinocchio di Walt Disney. Chiedete
loro di leggere attentamente solo la parte intitolata: Un classico senza tempo.
http://www.treccani.it/90anni/parole/1940-pinocchio.html
Mostrate questo breve estratto dell’intervista al signor Galbiati. Chiedete agli studenti di
prestare attenzione ai particolari del suo racconto.
http://www.memoro.org/it/cinema/index.php?ID=72&argument=First%20time%20in%20pers
onal%20life
Intervista a Lorenzo Galbiati
Iniziare 0:05 - Chiudere a 1:59

Domanda: Galbiati ricorda che il primo film che ha visto al cinema è, con tutta
probabilità, Pinocchio, di Walt Disney. Quanti anni aveva Galbiati a quell tempo?
( Lorenzo Galbiati è del 1937, e Pinocchio esce in Italia nel 1947).
Domanda: Galbiati ricorda che a quel tempo non c’era la televisione ma ricorda bene
le trasmissioni radiofoniche. Ritieni la sua testimonianza più attendibile di quella del
signor Corleone?
Gli studenti debbono argomentare.

Note per l’insegnante:
Questa scheda intende dare delle indicazioni su come poter raggiungere gli obiettivi. È importante che l’insegnante la utilizzi come spunto in
particolare per una didattica che veda lo studente attivamente partecipe al processo di apprendimento.
Questa attività si presta sia per dicussione in classe che in piccolo gruppi. Durante la discussion in gruppi è bene che l’insegnante sia presente
dando suggerimenti e facilitando l’apprendimento.

