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VALUTAZIONE DEI PARTECIPANTI 

 
RISULTATI 

 
 

Le schede di valutazione pervenute al coordinatore al termine del ciclo di Filosofia e Cinema sono state 
18, ossia poco meno della metà di quanti complessivamente hanno partecipato ad almeno tre incontri 
(circa 40 studentesse e studenti).  
Si pubblicano qui le valutazioni e si sintetizzano i commenti, molti dei quali assai utili e costruttivi. 
Nota: la scala di valutazione andava da un minino di 1 a un massimo di 5. 

 
 

 
1) IL TEMA – VERITÁ E POTERE   voto:  4,1 
 Osservazioni: 

Del tema sono state rilevate l’attualità, l’importanza, la complessità, la poliedricità (e 
l’utilità per eventuali tesine). 

 
 
2) LA SCELTA DEI FILM     voto:  3,7 
 Osservazioni: 

In generale i film sono piaciuti (“opportuni”, “adatti”, alcuni “bellissimi”), per alcuni sono 
stati tuttavia un po’ “difficili” o “lenti”. Alcuni/e hanno fatto proposte per il futuro. 

 
 
3) LE SCHEDE      voto:  4,3 
 Osservazioni: 

“Molto sviluppate”,”esaustive”, “permettono di capire meglio i film”, “accurate”, “utili anche 
in futuro”, “chiare e complete”, “potrebbero essere più sintetiche”. Qualcuno apprezza che 
le schede vengano distribuite alla fine; qualcun altro propone invece di distribuirle prima, 
per guidare e ravvivare il dibattito (anche sui temi propriamente filosofici contenuti nelle 
schede).  

 
 
4) IL DIBATTITO      voto:  3,2 
 Osservazioni: 

Un po’ “sacrificato per l’ora”, talvolta “altamente costruttivo”, altre volte un po’ 
“monopolizzato” e quindi poco partecipato, il dibattito è avvertito da tutti come un 
momento importante e da qualcuno come “la parte più interessante e divertente del 
progetto”. 

 
 
5) IL PROGETTO FILOSOFIA & CINEMA  voto:  4,6 
 Osservazioni: 

In generale il progetto ha suscitato ampi consensi. “Filosofia e cinema: binomio perfetto!” 
“Permette di ampliare gli orizzonti”, “Interessante e utile per informare i ragazzi e 
affrontare la vita di tutti i giorni”, “Un bel modo per iniziare a fare filosofia e non limitarsi a 
studiare la storia della filosofia”. 

 
 
 



 
 
6) VALUTAZIONE PROPOSTE PER IL CICLO CINEFILOSOFICO DEL PROSSIMO ANNO: 
  
 a) Ciclo sulla SCUOLA    voto:  3,4 

Un commento su un eventuale ciclo sulla scuola: “Sarebbe molto interessante e 
stimolerebbe riflessioni molto attuali. Al termine di esso, traendo ispirazione dai film 
proposti, si potrebbe cercare di produrre un documento Come vorremmo la nostra scuola, 
con proposte di miglioramento e innovazione”. 

 
 b) Ciclo sull’AMORE    voto:  3,6 
 
  

c) Altro?  
Sono stati proposti cicli di film su questi temi: “Ideologie”, “Libertà”, “Giustizia”; “Guerre del 
nuovo millennio”; “Dinamismo della gioventù”; “Religioni” [il ciclo sulla religione è stato 
realizzato nell’a.s. 2012-13 “Religio”]; “Donne”; “Tempo”; “Crisi”; “Morte”; “Identità italiana”; 
“Paura”; “Arte”.  

 
 
7) PROPOSTE e/o ALTRE OSSERVAZIONI 

È condiviso da molte/i l’augurio che il ciclo possa continuare anche l’anno prossimo 
(finanziamenti permettendo…). 
Molti lamentano il fatto che gli incontri si svolgano così tardi. Purtroppo l’orario dipende 
dalle uscite pomeridiane dell’Europeo. Speriamo che l’anno prossimo si possa anticipare 
un po’. 
Quasi tutti deplorano la qualità del sonoro, che è veramente pessimo. Anche qui: 
speriamo che i mezzi  a nostra disposizione ci permettano di migliorare l’audio. 
Qualcuno propone infine che l’anno prossimo uno o più film vengano scelti dagli studenti: 
mi sembra un’ottima idea! 
CI RIVEDIAMO L’ANNO PROSSIMO! 
 


