


IL PROGETTO

Il progetto “Cinema in ospedale” nasce con l'intento di dare la

possibilità ai ragazzi di esprimere emozioni attraverso un film,

intraprendere diverse tematiche, riflettere su se stessi vivendo ed

affrontando con maggiore positività e determinazione un momento

difficile.

Il film è sempre studiato e concordato con il docente, si sceglie

insieme un argomento che possa non solo piacere, ma che stimoli lo

studente a sviluppare nuove competenze e conoscenze rendendo più

sereno il suo percorso.

Prof. Alberto Califano



FILM
Tematiche: 

L’importanza della famiglia
Il valore dell’amicizia

Raggiungere i propri obiettivi
Sognare



I GOONIES
Tematiche: 

Il valore dell’amicizia 
La scoperta di sé

La voglia di riscatto

https://www.youtube.com/watch?v=W2QEm2M8zxc

https://www.youtube.com/watch?v=W2QEm2M8zxc


Tematiche: 

Il gioco come evasione dalla realtà
Rapporto padre/figlio 

Affrontare e superare le difficoltà 
della vita

https://www.youtube.com/watc

h?v=IR_hIHIUP2k

https://www.youtube.com/watch?v=IR_hIHIUP2k


LEZIONI   DI SOGNI

I VALORI DELLO 
SPORT PER CRESCERE 
ED ABBATTERE LE 
DIFFERENZE SOCIALI

https://www.youtube.com/watch?v=fTZFLhKaiJU

https://www.youtube.com/watch?v=fTZFLhKaiJU


Il rapporto padre/figlio
Le fasi della crescita
Vivere un’avventura

https://www.youtube.com/watch?v=QEo3NLr-Jls&t=4s

HOOK

https://www.youtube.com/watch?v=QEo3NLr-Jls&t=4s


JOJO  RABBIT

La guerra vista dai bambini come un gioco

Amicizia ed uguaglianza https://www.youtube.com/watch?v=bv3mzvYh1r0

https://www.youtube.com/watch?v=bv3mzvYh1r0


https://www.youtube.com/watch?v=dYYyaUtWdb0

Il viaggio, la fedeltà e la 

determinazione

https://www.youtube.com/watch?v=dYYyaUtWdb0


La musica, l’amore , credere in se stessi

https://www.youtube.com/watch?v=TLqVSs-BNeU

https://www.youtube.com/watch?v=TLqVSs-BNeU


L’infanzia

La scoperta dell’altro

Avventura e fantascienza https://www.youtube.com/watch?v=oR1-UFrcZ0k

https://www.youtube.com/watch?v=oR1-UFrcZ0k


Trovo che sia un progetto molto originale e nuovo.  Mi permette di trascorrere il tempo in maniera 

diversa e più rilassata.

• Come credi che il cinema possa arricchire il tuo percorso?

I film danno insegnamenti per la vita e con un film puoi affrontare mille argomenti diversi

• Quale film ti è piaciuto di più?

Il richiamo della foresta perché insegna a seguire il cuore, ma usando il cervello. La storia è 

molto bella e ricca di significato.

• In quale film ti avrebbe fatto piacere avere un ruolo?

Sicuramente mi sarebbe piaciuto essere una protagonista dei “Goonies” e vivere la loro avventura 

• Nel film Jojo Rabbit,  il protagonista ha Hitler come amico immaginario, hai capito il 

significato?

Rappresenta il suo io tedesco, la sua mentalità, la voglia di essere ciò che in realtà non è...

Brava, bella risposta! 

Grazie, a scuola dicevano sempre che dovevo fare la psicologa ( ride...)

• Chi ti piacerebbe avere come amico immaginario?

Certamente non Hitler... Vorrei avere qualcuno pronto a confortarmi nei momenti difficili e allo 

stesso tempo qualcuno che condivida i momenti belli. 
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