
SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO  

   1.Titolo del progetto 

Cineforum: “A spasso tra i film…..” 

 

2. Responsabile del progetto 

Prof.ssa Coppola Rosanna 

 

3.Area di interesse 

Storico-linguistica-letteraria 

  

4. Motivazione 

 
Pochi ragazzi frequentano abitualmente le sale cinematografiche, mentre è certamente alto il 
numero di giovani che “consuma” i film che trasmette la televisione. Per certi ragazzi il cinema si 
identifica quasi completamente, e quindi in modo confuso, con la televisione, con tutti i rischi che 
questa situazione comporta, soprattutto se i contenuti dei programmi televisivi si limitano alla 
volgarità, alla violenza di certi film, alla banalità di certi show, alle insidie della pubblicità. 
Ci sono, però, alcuni aspetti anche nei nostri ragazzi tanto “televisivi” che si possono volgere in 
positivo. 
Molti di loro sanno già cogliere alcune caratteristiche del programma in questione; distinguono 
per esempio un telefilm da un film, riconoscono all’interno del cinema, un genere da un altro, 
sanno cioè cos’è un western, un thriller, un horror, un film di fantascienza. A questo punto è 
fondamentale rendere i giovani fornitori autonomi e consapevoli del linguaggio cinematografico, 
cosicché essi stessi possono cogliere la distanza che separa un film d’autore da un semplice 
prodotto commerciale, e avere la capacità di distinguere, quindi, selezionare, scegliere i prodotti 
qualitativamente migliori sul piano dei contenuti e della forma. Da questo punto di vista il film 
diventa un’occasione per incontrare il mondo del cinema, ma diventa anche un’occasione per 
comprendere meglio se stessi, la propria identità e conoscere realtà culturali, storiche e sociali 
diverse e lontane, favorendo così la comprensione dell’altro. 
 

 

 

 

 

 



5.Sintesi del progetto 

Descrizione del progetto 

Il progetto Cineforum avrà carattere laboratoriale e consisterà nella visione di film 

riguardanti tematiche inerenti la programmazione di italiano e storia della classe, non 

escludendo problematiche legate alla convivenza civile e alla legalità. I film, selezionati 

dall’insegnante in base alle esigenze, alla qualità e al valore delle opere da proiettare, 

saranno proposti al termine delle unità di apprendimento affrontate o in occasione delle 

seguenti giornate: giornata della memoria, giornata della legalità, giornata dei diritti 

dell’infanzia e del fanciullo. Ogni visione sarà preceduta dall’intervento dell’insegnante, che 

spiegherà sinteticamente, anche attraverso un brainstorming sul titolo, le finalità del film e 

il perché della scelta.  Alla fine di ogni proiezione seguirà un forum sul film proposto: 

dibattiti, conversazioni, riflessioni, cui seguiranno lavori di comprensione, recensioni, 

elaborazioni, approfondimenti e lavori di verifica.  

 
Obiettivi formativi 
 

1. Avvicinare i ragazzi al linguaggio cinematografico 
 

2. Utilizzare la cultura dell’immagine quale stimolo per dibattere e affrontare svariate 
tematiche partendo dal contenuto del film proposto 

 
3. Favorire nei ragazzi scambi di idee e opinioni 

 
4. Promuovere la socializzazione 

 
5. Imparare ad analizzare e discutere un film in tutte le sue componenti: trama, 

personaggi, luoghi, tempi, scenografie, colonna sonora, effetti audio, messaggio 

implicito ed esplicito. 

6. Acquisire la capacità di “lettura critica” del film. 

7. Conoscere il nesso tra letteratura e cinema. 

8. Essere in grado di fare una stesura scritta della recensione  di un film. 

9. Utilizzare strumenti multimediali per la ricerca di informazioni 

10. Presentare e comunicare idee, contenuti, immagini di un film con tecniche diverse 

11. Maturare riflessioni motivate sui film proposti 

12. Approfondire argomenti di studio attraverso la visione di film 

 



a. Destinatari: alunni della classe seconda della Scuola Secondaria di Primo Grado (Plesso di 

Baia e Latina) 

b. Tempi di attuazione: l’ attività si attuerà in orario curricolare 

Risultati attesi 

 Educare gli alunni a diventare spettatori consapevoli 

 Accrescere le proprie capacità critiche ed espressive  

 Incrementare attraverso il dialogo il bagaglio culturale 

 Migliorare l’interesse per il mondo del cinema 

 Imparare ad imparare 
 

c. Modalità di verifica/valutazione 

Si verificheranno le competenze, intese in abilità e conoscenze, acquisite dai ragazzi nel 

corso della realizzazione del progetto, durante i dibattiti sui film visionati e durante 

l’esposizione delle relazioni/recensioni/schede che i ragazzi compileranno, 

individualmente o in gruppi, durante il lavoro a casa o in classe.  

 

 

 

 

 

6. Figure coinvolte 

Docente di lettere: prof.ssa Coppola Rosanna 

 

 

Alvignano , lì 

19/10/2016                                                                                   Firma: Prof.ssa Coppola Rosanna                                             

                                                                                   

 

Risorse e materiali necessari: LIM, computer, proiettore, Internet, film in DVD e documentari di 

vario genere. 



 


