
Cortometraggio sui Diritti Umani 

“Non discriminare” 

Relazione di: Ilaria Ruggeri, alunna della classe 3B di Sant'Angelo in Lizzola (PU), 

Scuola Secondaria di I°grado dell'Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Paolo II” 

di Vallefoglia (PU). 

Durante il mese di febbraio il nostro prof. di Religione ci ha informato della nostra 

partecipazione ad un progetto sui diritti umani. Quei diritti che al giorno d’oggi vengono 

continuamente calpestati dalla maggior parte di noi. Subito abbiamo capito che sarebbe 

stato un progetto molto bello ed interessante, che tratta di un argomento sia attuale che 

non, facendoci immedesimare in piccoli attori, scenografi, registi e tanti altri mestieri, nella 

realizzazione di un cortometraggio. Ci siamo divisi in gruppi da 3/4 persone e, dopo aver 

letto e ricopiato i 30 diritti sul nostro quaderno, noi di 3B ne abbiamo scelto uno sul quale 

incentrare il nostro corto. Non discriminare.  A questo diritto abbiamo collegato il tema del 

cyberbullismo, sempre più frequente nei ragazzini come noi. Di come si può spingere una 

vita al limite attraverso un semplice commento, una semplice foto o un video.  

Adesso dovevamo creare la storia, una storia che avrebbe dovuto far capire che 

un’esperienza come il cyberbullismo può nascondere tante personalità, pensieri e azioni 

talvolta inaspettate, anche da parte di persone che sono state le prime a discriminare 

qualcuno. Mescolando le varie idee abbiamo creato la trama del nostro video. Dopo di che 

ci siamo dati i ruoli: chi doveva recitare, chi filmare, chi truccare e vestire i protagonisti, 

insomma ci siamo sentiti dei veri e propri attori e registi. Successivamente abbiamo 

registrato alcune scene a scuola e ci siamo organizzati per incontrarci anche a casa di 

qualcuno, dove registrarne altre; il che non è stato facile. Ci serviva la disponibilità della 

casa e degli attori, che non potevano mancare. Alla fine abbiamo trovato un giorno dove 

tutti potevano essere presenti, ci siamo incontrati e abbiamo girato l’ultima scena. 

Ora bisognava montare ed editare le varie scene, per far sì che da un’ora di riprese ne 

venissero fuori solamente 3 minuti. Di questa ultima parte se ne sono occupati solamente 

2 o 3 di noi, per curare attentamente i minimi particolari per la riuscita del video in meglio.  

Infine abbiamo presentato il tutto ai nostri professori, orgogliosi di noi e di quello che 

siamo riusciti a creare con pochissimo aiuto. Ovviamente non subito il corto è stato 

perfetto. Abbiamo dovuto cambiare e riregistrare una o due scene ma in fondo ci siamo 

divertiti, spendendo una piccola parte del nostro tempo in più per la realizzazione. 

Questo progetto ci ha fatto divertire, emozionare e forse anche un po’ crescere. Sappiamo 

ora cosa vuol dire lavorare in gruppo, come una squadra, per portare a termine un 



progetto. Abbiamo capito cosa c’è dietro un lavoro come questo di pochissimi minuti, che 

può sembrare facile all’apparenza ma che in realtà è molto complesso e articolato. 

Speriamo che almeno il lavoro finito possa trasmettere tante emozioni, che noi 

personalmente abbiamo provato nella sua realizzazione. 

 

Partecipanti al video 

Registi 

Ilaria Ruggeri 

Prof. Matteucci 

Ideazione progetto 

Tutta la classe 3b 

Ilaria Ruggeri 

Federico De Piano 

Federico Balducci 

Diego Battistelli 

Giorgia Solforati 

Mattia Costantini 

Enrico Del Pivo 

Jada Vagnini 

Benedetta Matteucci 

Lino Kilian 

Christian Antenucci 

Chris Umba 

Sonia Parcesepe 



Kledian Xixa 

Alessia Della Martera 

Emilia Gregori. 

 

Costumi 

Emilia Gregori 

Truccatrice 

Alessia Della Martera 

Montaggio video 

Federico De Piano 

Christian Antenucci 

Emilia Gregori 

Ilaria Ruggeri. 

Riprese video 

Ilaria Ruggeri. 

Prof.Matteucci. 

Attori 

Ragazza discriminata: Benedetta Matteucci. 

Amici della ragazza discriminata: Federico Balducci e Kledian Xixa. 

Bullo: Chris Umba. 

Bulle: Sonia Parcesepe e Giorgia Solforati. 

Ragazza che legge: Jada Vagnini. 



Studenti: Federico De Piano, Emilia Gregori, Alessia Della Martera, Christian 

Antenucci, Lino Kilian, Enrico Del Pivo, Mattia Costantini, Ilaria Ruggeri e Diego 

Battistelli. 

 


