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 Progetto Cinema e Natura



Tra Cinema e natura. 

Formazione allo sviluppo sostenibile

 TRA CINEMA E NATURA. Formazione allo sviluppo sostenibile | Trento Film 

Festival (trentofestival.it)

 Il cinema è mezzo privilegiato per arrivare ai ragazzi e alle ragazze come 

stimolo per approfondire temi e dare ulteriori motivi di riflessione. Una 

proposta è quella che trovate nel link sopra.

 Altrimenti potreste creare voi un percorso di approfondimento scegliendo 

solo alcuni goal e di conseguenza i film che meglio possono essere adatti 

per l’approfondimento.

https://trentofestival.it/t4future/kit-didattico/


Tra Cinema e natura. 

Formazione allo sviluppo sostenibile

Qualche esempio:

 Captain Fantastic: film del 2016 di Matt Ross, Captain Fantastic racconta di una famiglia che vive 

immersa nella natura fino a quando, un evento drammatico, costringe il padre Ben Cash e i sei figli a 

mettere in discussione il proprio stile di vita. E’ possibile oggi attuare un rifiuto totale del consumismo 

senza automaticamente escludersi dalla società moderna? Wuesto è l’interrogativo che il regista ci 

pone, mettendo a confronto il pensiero libero e alternativo con quello unico e obbligato dettato dal 

consumo (collegamento con Rousseau)

 Into the wild: basato sul libro di Jon Krakauer, Nelle terre estreme, Into the wild (2007) racconto la vera 

storia di Christopher McCandless, giovane laureato che decide di intraprendere un viaggio di due anni 

attraverso gli Stati Uniti, dalla Virginia occidentale all’Alaska. Durante il suo lungo peregrinare in totale 

solitudine, Chris farà degli incontri fondamentali ed imparerà ad affrontare le sconfinate terre dell’Alaska, 

rendendosi conto di quanto il contatto con la natura selvaggia e incontaminata possa essere fonte di 

gioia assoluta.



Tra Cinema e natura. 

Formazione allo sviluppo sostenibile

 Biùtiful Cauntri (2007): racconta il problema dell’inquinamento in Campania. 

Diossina e cobalto che contaminano ortaggi e verdure, in quella che un tempo è 

stata una delle zone più fertili della regione; discariche abusive fanno da sfondo ad 

un documentario che è un assillante grido di denuncia contro la Terra dei fuochi.

 Wall-E (2008): Su un pianeta terra orami disabitato a causa dell’eccessivo 

inquinamento, il robottino Wall-E svolge attentamente il suo lavoro: accumulare e 

compattare i rifiuti. A spezzare la sua secolare solitudine, arriverà EVE (robot anche 

lei) con la quale Wall-E vivrà una liaision d’amour, necessaria per salvare l’umanità.

 Don’t look up e tanti altri.



Progetto educazione finanziaria

Ogni giorno ci viene richiesto di prendere decisioni finanziarie: dalla valutazione di un mutuo 

per comprare un’automobile alla gestione delle spese familiari. L’analfabetismo finanziario 

può a lungo andare diventare un vero e proprio svantaggio precludendo possibilità e 

investimenti (non solo in termini di capitale monetizzabile ma anche umano e sociale) che 

non posso essere demandati, soprattutto per le nuove generazioni. In particolare, per quanto 

riguarda le giovani donne. Infatti, l’immagine restituita dalle ricerche internazionali non è 

confortante. 



Progetto educazione finanziaria

Un’indagine PISA (2018) che misura le conoscenze finanziarie dei quindicenni promosso 

dall’OCSE, ci riporta che siamo ancora sotto la media dei Paesi Ocse, riportando che il 20% 

degli studenti italiani non ha ancora un livello sufficiente di conoscenze finanziarie. Vale a dire 

che nella migliore delle ipotesi è in grado di riconoscere una fattura o un conto corrente, ma 

non va oltre. Necessaria quindi una alfabetizzazione primaria sulle questioni economiche e 

finanziarie. In particolare, si è rilevato che la valutazione media delle conoscenze finanziarie 

degli studenti maschi è più alta di quella delle coetanee di almeno 12,4 punti (PISA, 2015). 



Progetto educazione 
finanziaria

Questo ha delle ricadute enormi sulle disparità 

di genere, come evidenziato anche dal Gender 

Quality Index (ma anche dalla presentazione 

dell’ultimo Bilancio di genere). Le ricadute 

sono enormi in termini di contrattazione sul 

lavoro se pensiamo che le donne italiane 

guadagnano il 18% in meno rispetto agli 

uomini a parità di competenze.



Progetto educazione finanziaria

 Educazione finanziaria: esercizi online e video lezioni | Redooc

 https://economiascuola.it/investiamosulfuturo/

 Come conciliare eventualmente i due progetti:

 Imparare cosa e come funziona un crowdfunding e creare con gli studenti 

e le studentesse un documentario sull’idea di natura (o prendere altri Goal 

dell’Agenda sui quali lavorare).

https://scuola.redooc.com/it/educazione-finanziaria
https://economiascuola.it/investiamosulfuturo/

