
 

 

SCUOLA DI PSICOLOGIA E SCIENZE DELLA FORMAZIONE 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE ”G.M.BERTIN” 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 

Via Filippo Re, 6 - 40126 Bologna 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 
 

OGGETTO: Corso “DOCUMENTARE PER INCLUDERE”   
 

È nostra premura informarvi dell’opportunità del percorso formativo in oggetto, rivolto ai 
docenti del territorio romagnolo, sorto nell’ambito della collaborazione tra  l’Assemblea legislativa 
Regione Emilia Romagna con il Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G. M. Bertin”, con 
l’Associazione D.E.R.-Documentaristi Emilia-Romagna, con Zaffiria-Centro per l’educazione ai media 
e il con il CET- Comunità Educativa Territoriale. 
 

Tale corso si inscrive pienamente all’interno delle iniziative formative offerte dal Corso di 
Laurea in Scienze della Formazione Primaria per l’anno scolastico 2015-16 in collaborazione con 
l’Ufficio Scolastico dell’Emilia Romagna. 

Invitiamo pertanto le scuole a valutarne l’interesse, anche in considerazione della 
prossimità degli appuntamenti e del numero di iscritti, che dovrà essere limitato. 

 
“Documentare per includere” ha la finalità di fornire agli insegnanti una metodologia e 

strumenti operativi per avviare processi di documentazione in classe/sezione, attraverso le nuove 
tecnologie per l’educazione. 

Per poter costruire contesti integrati ed inclusivi e rispondere alle differenti istanze di 
apprendimento di studenti ed alunni, sono necessarie chiavi di lettura che permettano di dare 
significato agli eventi educativi, producendo nuove conoscenze e competenze. 

I linguaggi audiovisivi e le nuove tecnologie consentono di rinforzare e innovare la 
documentazione, prassi già patrimonio della nostra migliore tradizione didattico-pedagogica. 
 
 

La partecipazione è aperta a tutti i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, curricolari e 
di sostegno; tuttavia, data la natura laboratoriale della proposta, la disponibilità di posti è limitata 
ad un massimo di 30 unità.  

Le iscrizioni dovranno essere inviate all’indirizzo rita.lugaresi@unibo.it, utilizzando la 
scheda in allegato, entro il 17 ottobre, a cura dei singoli docenti o degli Istituti di appartenenza. 

Nel caso che il n. di adesioni superi il limite massimo, si adotterà il criterio della 
distribuzione territoriale, della rappresentanza delle varie scuole, ma anche valorizzando l’impegno 
dei singoli Istituti a partecipare con più docenti appartenenti a diversi ordini di scuola.  

 
                                                                                                               Distinti saluti 
                                                                                                 I tutor referenti per il territorio 
 
Territorio RA-FC-RN (Polo Rimini) Lugaresi Rita        rita.lugaresi@unibo.it      
 Barbara Darolt barbara.darolt@unibo.it  
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CORSO  

DOCUMENTARE PER INCLUDERE   
Dipartimento Scienze dell’educazione, Assemblea legislativa Regione E. R., 

 Associazione Documentaristi E.R., Centro Zaffiria, CET  
 
Il corso vuole fornire le basi teoriche e, soprattutto, pratiche per la realizzazione di un prodotto 
audiovisivo, analizzando ogni fase del percorso produttivo: pre-produzione, lavorazione, 
postproduzione. 
Per implementare la parte pratica, si utilizzerà la forma documentaristica, in quanto più immediata 
rispetto alla realizzazione di un prodotto di fiction. Il corso si articolerà su 4 incontri della durata di 
3 ore ciascuno. Seguirà un incontro di “restituzione” dell’esperienza, aperto ad un pubblico di 
docenti più ampio. 
Anche le parti più teoriche degli incontri avranno un elemento di pratica, poiché i partecipanti 
saranno chiamati a partecipare delle nozioni teoriche a loro trasmesse: gli incontri non sono 
pensati come lezioni frontali e saranno arricchiti da brani video esemplificativi delle nozioni 
spiegate, il cui commento e interpretazione sarà condiviso con i partecipanti. 
Per le esercitazioni i corsisti potranno utilizzare anche dispositivi mobili personali. 
Destinatari: docenti delle scuole di ogni ordine e grado, curricolari e di sostegno. 
Docenti: Prof.ssa Elena Malaguti, docente di Didattica e pedagogia speciale;  Lisa Tormena, 
giornalista e documentarista, Matteo Lolletti documentarista e docente universitario, associazione 
D.E-R  Documentaristi Emilia-Romagna. 
Sede del corso:  gli incontri laboratori ali si svolgeranno Presso l’ IC BELLARIA, Via Nicolò Zeno, 21- 
Bellaria (Rimini) - aula di informatica. L’ultimo incontro  (di restituzione) si svolgerà presso la sede 
universitaria di Rimini Corso d'Augusto, 237 
Calendario:  
1° INCONTRO  
LUNEDI’ 26 OTTOBRE h.15-18 
INTRODUZIONE al corso Prof.ssa Elena Malaguti  
INTRODUZIONE teorica alla produzione audiovisiva: pre-
produzione, lavorazione e post-produzione. 
LA SCRITTURA 
Come si scrive per l’audiovisivo. 
Le fasi dell’elaborazione creativa.ES 
ESERCIZIO (IN GRUPPI) 
Scrivere un soggetto e un trattamento. 

2° INCONTRO — 
MERCOLEDI’ 4 NOVEMBRE h.15-18 
Verifica dell’esercizio 
LA REGIA E LA FOTOGRAFIA 
Preparazione alle riprese: le regole del linguaggio. 
La strumentazione: utilizzo e funzionamento. ESERCIZIO 
(IN GRUPPI) 
Utilizzo della macchina da presa. 
 

3° INCONTRO — 
LUNEDI’ 9 NOVEMBRE h.15-18 
Verifica dell’esercizio. 
LE RIPRESE 
Consigli, regole e gestione di un’intervista. 
ESERCIZIO (IN GRUPPI) 
Riprese sulla base del soggetto: intervista e coperture. 
 

4° INCONTRO — 
LUNEDI’ 16 NOVEMBRE h.15-18 
IL MONTAGGIO 
Le regole, il significato.) 
ESERCIZIO (IN GRUPPI) 
Montaggio dell’intervista e delle coperture. 
Cartelli, titolazione e foto  
 

• INCONTRO DI RESTITUZIONE  E CONFRONTO 
LUNEDI’ 7 MARZO Con Prof.ssa Elena Malaguti 
Presso la Sede didattica della Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione - Corso d'Augusto, 237 - Rimini    

 
 


