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SCHEDA ATTIVITA’ PROGETTALE 

anno scolastico 2017/2018 

PROGETTO: Cineforum – Il cinema come strumento di comunicazione e inclusione 

STRUTTURA DEL PROGETTO: Visione di 4 film 

DOCENTI REFERENTI : Archetti Autilia 
COMMISSIONE: Acquaviva Annalisa, Fiorillo Anna , Giustiniani Amelia, Silvestri Raffaella 

DESTINATARI 
 Tutti gli Alunni dell’Istituzione Scolastica 

FINALITA’: 

Il percorso mira a fornire competenze per la lettura strutturale e lo studio del linguaggio 

cinematografico 

 Informare e formare sul linguaggio filmico come strumento per contrastare le diverse 

forme di esclusione sociale 

 Potenziare la capacità di riflessione e ampliare il lessico 

 Promuovere la cultura dell’immagine attraverso la scoperta dell’arte cinematografica ed 

una riflessione sul linguaggio filmico come tramite tra reale e immaginario 

 Interpretare l’uso del sonoro e del colore in funzione espressivo - tematica 
 Saper analizzare, criticare, confrontare e dibattere messaggi mediatici 

PREREQUISITI 
 Saper riconoscere il cinema tra i vari linguaggi dell’informazione 

OBIETTIVI 

 Decodificare un testo filmico: 

Saper individuare il titolo ed i principali dati relativi al film 
Saper identificare i personaggi, l’ambiente, il periodo ed il tempo in cui si svolgono i fatti 

narrati 

Saper individuare le principali sequenze, cioè le parti del film che corrispondono alle principali 
unità narrative, e i fatti centrali che compongono la trama 

Saper individuare e decodificare i messaggi impliciti ed espliciti del linguaggio cinematografico 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI: 

 Il linguaggio cinematografico e i codici specifici 
 La narrazione cinematografica: storia e discorso; il tempo. L’ordine cinematografico: fabula e 

intreccio. La focalizzazione. La focalizzazione comparata: dal romanzo al film 

 L’immagine nella società del cambiamento 

 Il dibattito 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 Metodi attivi di discussione 

 Brain storming 
 Problem solving 

 Multidisciplinarietà 

 Interdisciplinarietà 

 Scrittura creativa 

TEMPI DI SVOLGIMENTO 

 Date da stabilirsi 

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 Conversazioni, dialoghi e/o discussioni. 
 Scheda operativa 
 Produzione di testi relativi ai film visionati 
 Partecipazione ed interesse 

I docenti 

Autilia Archetti 

Goffredo Buglione 



 


