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Progetto Cineforum
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A.S.2019-2020

Classi coinvolte: classi quarte e quinte della primaria e tutte della secondaria 1° grado
Proiezioni previste: tre film
Premessa
Nel quadro dei progetti di arricchimento dell’Offerta Formativa, anche quest’anno viene proposto
il Cineforum come attività didattica perché è educativo avvicinare gli alunni ad una particolare
forma di espressione artistica qual è il cinema, considerando che spesso i nostri discenti
“consumano” le immagini senza disporre di elementi per la riflessione. La narrazione
cinematografica ha una grande valenza formativa nelle giovani generazioni; è uno strumento che
riesce ad incidere profondamente sulla sfera emotiva dei bambini e dei ragazzi, allenandoli al
decentramento e allo sviluppo dell’empatia; il cinema stimola l’immaginazione ma anche la
conoscenza di altri mondi, andando a sviluppare il pensiero divergente. A partire da questa
premessa proponiamo alcuni itinerari tematici, volti a intrattenere e promuovere nelle classi le
competenze della literacy, cioè lo sviluppo di una propria capacità critica e di rielaborazione delle
informazioni dei concetti acquisiti, inoltre, attraverso l’attività di riflessione e approfondimento
anche la capacità di esprimere il mondo delle proprie emozioni e dei propri sentimenti.
Il progetto è articolato in due parti:
•
•

Visione del film con relative conversazioni e riflessioni;
Parte didattica da realizzare in classe prima e dopo la visione

L’approccio con il film è interdisciplinare perché saranno evidenziati i collegamenti con le varie
discipline, prestando particolare attenzione, dove sarà possibile, al binomio libro–film, per cogliere
le eventuali differenze e proporre, come momento di confronto e approfondimento, la lettura del
libro stesso o di alcune sue pagine.
Obiettivi specifici del cineforum da perseguire:
•
•
•

Accedere al mondo della fruizione cinematografica in modo guidato e ragionato tramite
percorsi specifici, sia tematici sia inerenti al linguaggio filmico
Sviluppare lo spirito di osservazione e la disponibilità all’ascolto
Potenziare la capacità di riflessione e ampliare il lessico;

•
•
•
•
•
•
•

Sviluppare le capacità di dialogo, di comunicazione e confronto di idee e di esperienze
Potenziare la capacità di “leggere” testi visivi, di comprendere il ruolo dei
personaggi nelle vicende rappresentate e di descrivere le situazioni osservate
Migliorare la capacità di lavorare in modo autonomo
Rafforzare l’attitudine a cooperare all’interno di un gruppo per uno scopo
comune
Stimolare la relazione, il confronto ed il rispetto delle idee altrui
Analizzare eventi, comportamenti, stati d’animo per acquisire senso di
responsabilità attraverso l’immedesimazione
Acquisizione mediata del rispetto delle regole.

Finalità
•
•

Stimolare modalità di “visione critica” per evitare che gli alunni si abituino al ruolo di
spettatori passivi.
Offrire ulteriori occasioni di socializzazione

METODOLOGIA
Per gli alunni, dopo ogni visione, si potrà proporre un dibattito in classe che servirà a verificare e a
consolidare la comprensione del filmato, ma anche a dare loro la possibilità di confrontare idee ed
esperienze. Successivamente, i docenti, in piena autonomia, proporranno agli allievi in classe
schede di lavoro (due tipologie sono allegate) che serviranno a verificare ed a consolidare la
comprensione del filmato e ad esprimere creativamente le proprie emozioni.
LINEE GUIDA DELL’ATTIVITA’
I film sono stati scelti per il loro valore artistico e umano, ma anche per i contenuti e le
problematiche, particolarmente adatti alla loro fascia d’età.
Le proiezioni avverranno presso il multisala Magic Vision di Casalnuovo (Na). La visione sarà
preceduta da una breve sinossi da parte di un esperto della cinematografia per suscitare maggiore
interesse e curiosità.

Titoli dei film selezionati e date
Scuola primaria:
1° film: mercoledì 22 gennaio 2020 “Pinocchio” di Matteo Garrone (Ita 2019)
2° film: giovedì 20 febbraio 2020 “Mio fratello rincorre i dinosauri” di Stefano Cipani (Ita 2019)
3° film: martedì 31 marzo 2020 “Dumbo” di Tim Burton (Usa 2019)

Scuola secondaria di 1° grado:
1° film: “Pinocchio” di Matteo Garrone (Ita 2019)
Martedì 21 gennaio 2020 (sede centrale) e mercoledì 22 gennaio 2020 (sede succursale)
2° film: “A un metro da te” di Justin Baldoni (Usa 2019)
Giovedì 20 febbraio 2020 (sede succursale) e venerdì 21 febbraio 2020 (sede centrale)
3° film: “Bangla” di Phaim Buiyan (Ita 2019)
Lunedì 30 marzo 2020 (sede centrale) e martedì 31 marzo 2020 (sede succursale)
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