
STITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO 
 

Progetto del Piano dell'Offerta Formativa 
a.s. 2016/2017 

 
SCUOLA  Media Ricci 

Tutta la scuola  
 

Titolo  
 

“Incontriamoci al cinema”  

Docenti 
responsabilii  

Salerno e Stragà 

Docenti coinvolti 
 

Stragà e Gaetano per le Prime 
Capraro e Scarzanella per le Seconde 
Salerno e Tatonetti per le Terze  

Classi  
 

Proposta destinata a 60 alunni per classi parallele ovvero 
Tutte le Prime (7 classi) 
Tutte le Seconde (6 classi) 
Tutte le Terze (5 classi) 

Descrizione  Il progetto si propone di avvicinare gli alunni al cinema come 
forma d'arte e di offrire un'occasione di tipo culturale ma al 
tempo stesso con una componente ludica. I ragazzi cosi 
avranno modo di incontrarsi a scuola, di socializzare tra classi 
parallele, di vedere un film inerente alle loro materie di studio e 
di riflettere sui contenuti del film stesso sotto la guida degli 
insegnanti.  

L'argomento sarà per le prime una riflessione sui generi 
letterari  attraverso il cinema, per le seconde un'occasione per 
affrofondire tematiche di attualità  e di varia umanità, per le 
terze degli argomenti relativi alla storia e alle problematiche 
del Novecento. 

Competenze attese e 
obiettivi  

 

Il progetto promuove le competenze sociali e civiche 

Obiettivi comuni: 

- attivare una lettura più consapevole e critica di un film 

- favorire la socializzazione e l'incontro tra pari 

- argomentare le proprie opinioni attraverso la discussione e il 
dibattito sui contenuti del film 

- promuovere la partecipazione al dialogo educativo e favorire 
l'interesse per le materie di studio 

- aumentare I tempi di attenzione e la propria concentrazione 
rispetto ad un argomento proposto 

Obiettivi specifici: 

- approfondire le varie tipologie dei generi narrativi affrontati 
in classe attraverso il linguaggio cinematografico (per le Prime) 

-  avvicinarsi a tematiche di valore formativo ed educativo 
come amicizia, diversità, solidarietà, etc. (per le Seconde) 



- conoscere personaggi significativi o approfondire eventi 
storici attraverso il linguaggio cinematografico (per le Terze) 

Metodologia e modalità 
organizzative  

 

Il film verrà presentato dagli insegnanti e seguirà un dibattito 
tra gli studenti volto a sviluppare le loro capacità critiche e 
dialettiche.  

La proiezione avverrà di mercoledì pomeriggio dalle 16.00 alle 
18.30 sotto la guida di due insegnanti a turno e del Preside. 

Si prevede un'iscrizione obbligatoria, visti i posti limitati alla 
capienza del locale: inoltre si intende responsabilizzare i 
ragazzi rispetto ad un impegno assunto. 

Verrà stabilito un calendario e le famiglie saranno 
preventivamente informate sui film in visione. 

Valutazione del progetto  
 

È un'iniziativa di tipo culturale nell'ottica del miglioramento 
dell'offerta formativa della scuola. Oltre all'aspetto didattico va  
valutata l'utilità dell'offrire un'occasione di incontro tra pari, 
un'occasione “seguita” dall'adulto, ma nel contempo piacevole 
per i ragazzi. Ci si aspetta inoltre che chi partecipa al cineforum 
renda partecipi i compagni della propria classe dell'esperienza 
vissuta e si può dunque ipotizzare una generale ricaduta 
positiva nelle materie curricolari.  
Alla fine del progetto verrà somministrato un semplice 
questionario di gradimento. 

Spazi 
 

Aula magna della scuola. 

Tempi  (periodo di attuazione, 
n° incontri, ore totali)  

 

4 film per ogni classe da dicembre a maggio. 2 ore e mezza per 
incontro x 4 incontri x 2 insegnanti: tot. 60 ore 

Eventuali esperti esterni  Nessuno 
 

 


