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Sono insegnante in una scuola media di Latina ed ho relizzato con una classe un film, 
sotto la guida dell'animatore Gianni D'Achille e di altri del GIMCM di Latina.
Ricordo che uno dei nostri problemi più assillanti era quello di far lavorare insieme i  
ragazzi contemporaneamente, evitando che qualcuno potesse annoiarsi. Avevamo il 
problema della  ricerca,  del  lavoro di  gruppo,  che  dovevano sfociare  nel  prodotto 
filmico, il quale, dal punto di vista tecnico, devo ammetterlo, è riuscito scadente, ma 
ciò è attribuibile alla scarsa esperienza dei ragazzi nell'uso degli strumenti.
Posso dire che non rimpiango assolutamente di averli fatti lavorare in quel modo, 
perchè, dal punto di vista educativo, l'esito si è rivelato positivo.
Io ho preso la parola in quanto tengo a precisare una cosa: a me interessa avere un 
confronto con tutti coloro che hanno realizzato un film facendo lavorare i ragazzi, 
non dico al 100%, perchè forse non è possibile, ma almeno al 90%. Stabiliamo delle 
percentuali, dei punti fermi sui quali  intenderci.
Anch'io desidero offrire il maggior numero possibile di strumenti agli allievi, il che 
implica necessariamente che debba, io per prima, conoscerne bene l'uso; ma quando 
vedo un film fatto da ragazzi, devo anche sapere in che misura è veramente loro, per 
poterlo giudicare.
Non  condivido  il  lavoro  di  chi  priva  gli  allievi  dei  numerosi  vantaggi  derivanti 
dall'uso  della  cinepresa,  della  moviola,  del  registratore,  a  favore  della  migliore 
riuscita, dal punto di vista estetico, del film, realizzato da un tecnico.
In questa rassegna abbiamo assistito alla proiezione di bei filmati, al cui confronto il 
nostro si rivela molto inferiore, ma quando si pensa che lo scopo del lavoro  era lo 
sviluppo di diverse capacità, come lo stare insieme, fare ricerche, lavorare in gruppo, 
conversare  collettivamente,  migliorare  la  produzione  linguistica  italiana,  ecc.,  è 
chiaro che la bontà tecnica del prodotto filmico non poteva essere preminente.
Credo che sarebbe opportuno offrire esempi di filmati  corrispondenti a vari gradi di 
abilità raggiunti dai ragazzi, secondo la scolarità e le esperienze maturate, ad esempio 
nel primo anno, nel secondo, ecc.
Desidererei confrontarmi con altri  su tutto questo, perchè sinceramente i film non 
realizzati dai ragazzi e senza i presupposti sopra esposti non mi interessano.

(Intervento alla 5° rassegna nazionale di Pisa. Novembre 1981. Atti del convegno, pagg.87-88.)


