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Progetto PON 
 

Premessa   
La promozione di tutti i tipi di linguaggio da parte della scuola permette ai ragazzi non solo di sviluppare la 

propria creatività, ma anche di potenziare il pensiero critico e divergente, finalizzato ad una autoeducazione 

del linguaggio, inteso nella sua accezione più ampia. L’approccio al cinema è da intendersi, perciò, non solo 

come affinamento del gusto estetico, ma anche come incremento della capacità di comprensione e decodifica 

dei messaggi e dei valori veicolati dal linguaggio cinematografico e quindi come chiave di lettura della 

propria cultura di appartenenza.  

In riferimento agli esiti finali che ci si deve attendere dai quattordicenni, al termine del Primo ciclo scolastico, 

dove è scritto che il ragazzo “ riconosce le principali caratteristiche linguistiche e comunicative di testi 

diversi” e “[…] adopera per esprimersi e comunicare con gli altri, anche codici diversi dalla parola, come la 

fotografia il cinema, Internet, il teatro, ecc”, il progetto persegue  le seguenti finalità trasversali: 

- sviluppare la capacità critica nei confronti del linguaggio filmico  

- potenziare le capacità  linguistiche e comunicative  

- sviluppare una maggiore sensibilità artistica ed estetica 

- educare alla collaborazione ed alla cooperazione 

- sviluppare la capacità creativa 

- sviluppare capacità logiche ed organizzative 

- acquisire autonomia 
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MACROCOMPETENZA : SAPER  LEGGERE , COMPRENDERE E REALIZZARE UN TESTO FILMICO 
 
 
COMPETENZA n°1  : LEGGERE , COMPRENDERE IL TESTO FILMICO. 

MICROCOMPETENZE CONOSCENZE MEZZI E 
STRUMENTI VERIFICHE 

CONOSCITIVE 
Saper individuare le caratteristiche narrative del testo filmico  
Saper riconoscere la “grammatica” del linguaggio filmico 
LINGUISTICO/COMUNICATIVE 
Saper elaborare le caratteristiche di un personaggio  
Saper analizzare e descrivere l’ambiente che fa da sfondo alla vicenda 
Saper esprimere un’opinione sul comportamento dei personaggi o su 
un tema presente nel film 
Saper dividere un film in scene o rimontare in ordine 
RELAZIONALI 
Saper collaborare nel lavoro di gruppo 
 

• caratteristiche narrative del 
testo filmico (parti 
costitutive: situazione 
iniziale, esordio, evoluzione 
della vicenda, scioglimento, 
situazione finale; rapporto tra 
fabula e intreccio; sistema 
dei personaggi; dimensione 
temporale; dimensione 
spaziale; ruolo del narratore;  
temi trattati) )  

• grammatica del linguaggio 
cinematografico(inquadrature 
scene, piani, campi) 

• Quaderno di lavoro 
• Libro di testo 
• Scheda di lettura film 
• Computer  
• Videoproiettore 
• Cortometraggi  
 

 
In itinere : 
• Esercizi individuali 
• Mappa concettuale delle 

conoscenze ingenue 
• Elaborazione individuale diario 

di bordo 
 
Tipologia di prova finale:: 
• Prova strutturata  di analisi del 

testo filmico 
 

COMPETENZA N.2 : SCRIVERE UNA SCENEGGIATURA 
MICROCOMPETENZE CONOSCENZE MEZZI E 

STRUMENTI VERIFICHE 

CONOSCITIVE 
Saper riconoscere vari tipi di sceneggiatura e le sue caratteristiche peculiari 
LINGUISTICO/COMUNICATIVE 
Saper definire la struttura ideativa di un soggetto cinematografico 
Saper creare un soggetto attraverso tecniche creative di gruppo 
Saper scrivere una sceneggiatura utilizzando le indicazioni 
Saper individuare e utilizzare alcuni espedienti tecnici e linguistici di cui si 
serve lo sceneggiatore (ironia, suspence, colpi di scena, discorso diretto, 
indiretto, uso dei tempi, persona, ritmo, tipo di sequenze) 
Saper realizzare lo story-board 
METODOLOGICO/OPERATIVE 
Saper formulare e utilizzare una scaletta per produrre una sceneggiatura 
Saper operare trasformazioni dal testo narrativo a quello  iconico (storyboard) 
RELAZIONALI 
Saper collaborare nel lavoro di gruppo 
 

Cortometraggio: che cos’è, a 
cosa serve, quali meccanismi 
sfrutta 
 
Fasi della La sceneggiatura 
(idea, soggetto, scaletta, 
trattamento, sceneggiatura) 
story-board 
 

• Quaderno di lavoro 
• Computer  
• Schede di laboratorio 

 
 

In itinere : 
• Esercizi individuali 
• Elaborazione individuale diario 

di bordo 
 
 
Tipologia di prova finale: 

• Mappa concettuale sulle 
conoscenze strutturate 

• Sceneggiatura e 
storyboard 
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COMPETENZA n.3:  REALIZZARE LE RIPRESE E IL MONTAGG IO DEL CORTOMETRAGGIO 
MICROCOMPETENZE CONOSCENZE MEZZI E 

STRUMENTI VERIFICHE 

LINGUISTICO/COMUNICATIVE 
Recitare una parte assegnata 
METODOLOGICO/OPERATIVE 
Saper definire il piano di lavorazione 
Saper usare la videocamera digitale per fare delle riprese 
Saper revisionare in maniera critica il “montato grezzo” 
Saper operare delle scelte musicali per completare e/o potenziare il messaggio 
filmico  
Saper realizzare un montaggio digitale 
Saper realizzare titoli di apertura e di chiusura di un film 
Saper realizzare l’etichetta e la copertina di un DVD 
RELAZIONALI 
Saper collaborare alla realizzazione di un corto di gruppo 

 

CINEPRESA: che cos’è, come 
funziona 
TELECAMERA: che cos’è, 
come funziona 
Spoglio dello script.  
Piano di lavorazione delle 
riprese - Piano sequenze 
Tecnica della ripresa sonora 
Montaggio ed edizione del 
filmato 

 

• Quaderno di lavoro 
• Computer  
• Telecamera 
• Cinepresa 

 

In itinere : 
• Esercizi individuali 
• Verifica quotidiana della 

corretta applicazione del 
metodo 

• Elaborazione individuale diario 
di bordo 

 
Tipologia prova finale: 
• Produzione del cortometraggio 

 
 

FASI DI SVILUPPO DEL PERCORSO 
Fase Descrizione Attività  

SITUAZIONI ORGANIZZATIVE 
 

Tempi 

Fase preattiva  
 

 Condivisione del percorso con i Consigli di Classe 
ricerca-azione con esperti esterni  per predisporre modelli di 
strumenti  
 

 

 

Fase 1- 
Problem posing 
 

Negoziazione 

AGGANCIO : Che cosa 
sai 
Domande di aggancio:  
Che cos’è un 
cortometraggio?  
Come nasce? Perché fare 
un cortometraggio? 

1° lezione 5 marzo 
Attivazione di un clima relazionale favorevole alla 
collaborazione serena e proficua  
Definizione del contratto formativo, che è il risultato della 
negoziazione tra le attese degli studenti e le proposte dei docenti 
Problematizzazione sul linguaggio del cinema e rilevamento 
delle conoscenze della classe: 
a) i ragazzi vengono invitati a rispondere, individualmente, alle 
domande di aggancio. 
I saperi degli allievi vengono raccolti, confrontati, discussi per 
arrivare ad una condivisione e ad una rappresentazione di 
concetti base in una mappa di conoscenze ingenue. 

Didattica laboratoriale:  
- bainstorming;  
- cooperative learning (mappa nel 
mezzo) 
 

3 ore 
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Fase 2 
Esplorazione 
 
 

ESPLORAZIONE :  
Facciamo a pezzi il testo 
filmico! 
 

2° lezione10 marzo 
Visione corto, analisi e ricerca (trama, situazione iniziale, 
esordio, evoluzione vicenda, scioglimento, situazione finale, 
scopo e  temi trattati) 
3° lezione12 marzo 
Visione corto, analisi e individuazione delle sequenze, 
organizzazione su una linea temporale per evidenziare fabula e 
intreccio,  tipologia di inizio (in media res…, flashback, analessi) 
4° lezione17 marzo 
Visione corto senza audio, ipotesi sul protagonista (carta di 
identità), visione corto con audio, verifica ipotesi e 
caratterizzazione dei personaggi, ruolo e funzione) 
5° lezione19 marzo 
Visione corto, analisi e individuazione del periodo storico, 
marche temporali esplicite ed implicite, tempo della storia, 
tempo del racconto filmico, caratteristiche dei luoghi e ambienti 
6° lezione 24 marzo 
Lezione dell’esperto sul concetto di inquadratura e tipologie di 
inquadrature, visione corto e individuazione di tipologie e 
numero di inquadrature 
7° lezione 26 marzo 
Lezione dell’esperto sulla scala dei campi e dei piani, visione  
corto, riproduzione delle inquadrature seguendo la scala dei 
campi e dei piani 
8° lezione 31 marzo 
Verifica  formativa 
In ogni lezione il docente presenta il cortometraggio. L’alunno, 
in cooperative learning, raccoglie informazioni  sulla base delle 
indicazioni fornite dal docente.  
Dopo il confronto e la condivisione, il gruppo casa rappresenta le 
informazioni in un testo non continuo (mappa concettuale); ogni 
membro del gruppo casa condivide il lavoro con gli altri gruppi 
per elaborare alla fine una sola mappa delle conoscenze 
strutturate.  
 

Didattica laboratoriale:  
- bainstorming;  
- cooperative learning (Jigsaw, uno a 
casa e tre in viaggio, visita in galleria ) 
 
 
 
 
 

21  ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase 3  
Scuola laboratorio   
 

APPLICAZIONE : 
Scopriamo che…..   
 

9° lezione 2 aprile 
Lezione dell’esperto sulle diverse tipologie di corto e i vari 
passaggi della sceneggiatura di un corto filmico: soggetto, 
scaletta, trattamento, sceneggiatura finale e story-board.  

 
Didattica laboratoriale:  
- bainstorming;  
- cooperative learning (Jigsaw, uno a 

18 ore 
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Dopo il confronto e la discussione il gruppo classe sceglie 
l’argomento che si vuole sviluppare ed elabora una prima idea 
cinematografica. 
Gli alunni, suddivisi in piccoli gruppi, sviluppano l’idea nel 
soggetto; un rappresentante per gruppo condivide il lavoro con 
gli altri gruppi per elaborare un’ unica sinossi. 
10° lezione 7 aprile 
Il gruppo-classe mette in scaletta le scene del soggetto 
nell’ordine scelto e passa alla fase trattamento cioè  ad una 
descrizione visiva ( tradurre ad esempio le intenzionalità del 
personaggio in “un fare” del personaggio.  Anche se le scene 
sono meglio delineate, nella fase del trattamento non compaiono 
ancora i dialoghi, la descrizione della posizione di personaggi e 
cose, il punto di vista per riprenderli. Elementi che vengono 
introdotti nella sceneggiatura. 
11° lezione 16 aprile 
Gli alunni sono suddivisi in piccoli gruppi; ogni gruppo prende 
in esame una scena, per la stesura finale della sceneggiatura, in 
cui vanno inseriti i dialoghi, i nomi dei personaggi, voci suoni 
rumori in campo e fuori campo, lo spazio ed il tempo. Per il 
titolo del film, tutte le proposte  vengono scritte alla lavagna; la 
scelta viene effettuata tramite votazione. 
dell’azione. 
12° lezione 21 aprile 
Verifica formativa 
13° lezione 23 aprile 
Lezione dell’esperto sullo storyboard 
Dopo la lettura della sceneggiatura e la seguente discussione, 
ogni gruppo illustra graficamente una scena del film, scegliendo i 
campi ed i  piani di ogni inquadratura Gli alunni numerano 
correttamente le scene e le inquadrature da loro illustrate, 
assemblando lo story-board globale del film A tutti i ragazzi 
viene fornita copia dello story-board che, assieme alla 
sceneggiatura, costituisce materiale di studio prima della 
successiva fase delle riprese 
14° lezione 28 aprile 
Lezione dell’esperto sulla  differenza tra  CINEPRESA e 
TELECAMERA. Gli alunni saranno guidati ad affettare delle 
riprese con la telecamera  effettuando diversi tipi di inquadrature. 

casa e tre in viaggio, visita in galleria ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

Con la guida dell’esperto  i ragazzi autovaluteranno il proprio 
lavoro con la visione delle riprese e analisi delle inquadrature 
 

Fase 4  
Problem solving 

TRANSFER: E se 
anche noi  … 
 

15° lezione 30 aprile  
Gli alunni si preparano a svolgere il compito di prestazione 
“produzione del cortometraggio”.  
La  tipologia di compito proposto mira a promuovere il processo 
di transfer cioè l’elaborazione del sapere appreso in una nuova 
situazione. Il gruppo classe si suddivide i compiti per la 
lavorazione del film (ciacchista, costumista, truccatrice, 
scenografo), assegnando anche i diversi ruoli agli attori. Gli 
alunni studiano la sceneggiatura e lo story-board da loro 
elaborati. 
16° lezione 5 maggio 
In base alla sceneggiatura, vengono effettuati dei sopralluoghi 
per scegliere le locations in cui ambientare le varie scene del 
film. Il gruppo classe fa lo spoglio della sceneggiatura, cioè 
suddivide le scene in base ai luoghi di ripresa. In questo modo, le 
scene che si svolgono nella stessa location vengono girate nello 
stesso giorno, con una ottimizzazione dei tempi di lavorazione 
(successivamente, nella fase del montaggio, le scene sono 
rimesse in ordine cronologico). 
17°- 19° lezione  7 – 12 – 14 maggio 
Sulla base del piano di lavorazione delle Riprese  e attraverso la 
creazione del Set del cortometraggio ogni ragazzo svolge i 
compiti propri del ruolo che ha scelto e si procede alle riprese 
Le riprese vengono effettuate in diversi giorni, con la 
collaborazione di tutto il gruppo classe. 
L’esperto mostra l’utilizzo  del software specifico per il 
montaggio e l’edizione del filmato 

Didattica laboratoriale:  
 
 
 

15 ore 
 
 
 
 
 
 

Fase 5  
Autovalutazione 

VALUTAZIONE : Che 
cosa hai fatto .. 
AUTOVALUTAZION
E: Bilancio di ciò che ho 
fatto 
 

20° Lezione 19 maggio 
Verifica 
Visione dei prodotti finali 
I momenti culminanti delle attività didattiche del percorso sul 
cinema sono documentati da un secondo video, dal titolo Il 
laboratorio di cinema.  
Gli indicatori delle rubriche proposte forniscono all’insegnante e 
all’alunno feedback concreti, permettono di valutare la qualità  
del lavoro svolto, il livello di padronanza delle competenze 

- Rubriche per la  valutazione 
- Scheda debriefing 

3 ore 
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messe in  atto e le idee essenziali che restano alla fine del 
percorso. 
L’allievo viene portato a ricostruire, rappresentarsi e giustificare 
il suo percorso di lavoro, a riflettere sulle eventuali difficoltà e 
sulle curiosità ancora aperte. L’attenzione viene anche richiamata 
sulle conoscenze acquisite, sulle abilità sviluppate, sulle 
competenze maturate, sulle strategie e sulle procedure utilizzate 
nello svolgimento del percorso. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE  
 
La valutazione dell'esperienza si  fonda sui seguenti indicatori: 
-conoscenza della grammatica del linguaggio audiovisivo; 
-conoscenza degli strumenti usati per la realizzazione di prodotti audiovisivi; 
-conoscenza del format cortometraggio; 
-conoscenza del processo di realizzazione di un prodotto audiovisivo. 
- capacità di lettura analitica del testo filmico;  
capacità di scrittura creativa di un soggetto e una sceneggiatura; 
-capacità di realizzazione di riprese; 
-capacità di realizzazione di un montaggio digitale. 
 

La valutazione del progetto comporterà un monitoraggio da parte di  docenti ed educatori coinvolti  
La valutazione finale del progetto sarà condotta con una ricognizione puntuale del raggiungimento delle 

competenze attese, e degli esiti finali del laboratorio attraverso la produzione del cortometraggio, e dalla 
documentazione delle attività didattiche del percorso con un secondo video, dal titolo Il laboratorio di cinema. 

 Dopo la rilevazione iniziale, volta a far emergere le conoscenze sul cinema già possedute, la valutazione 
rivolta agli alunni   sarà condotta in itinere, con verifica giornaliera dei prodotti: schede somministrate al termine 
di ogni attività e materiali prodotti dai ragazzi: scenografia, story-board, locandine e manifesti pubblicitari dei 
film.  

Le attività  del percorso sul cinema avranno inoltre un rilevante aspetto formativo che difficilmente potrà 
essere colto con strumenti. La valutazione formativa , quindi, sarà  presente in ogni momento dell’attività del 
laboratorio; le modalità operative individuali e di gruppo o di brainstorming permetteranno ad ogni singolo alunno 
di divenire consapevole del proprio modo di interagire con i compagni, della propria capacità di contribuire 
costruttivamente nelle fasi di ideazione e scrittura/disegno di sceneggiatura e story-board, ed infine della propria 
crescita personale. 
  La valutazione sommativa si avvarrà di specifiche schede di verifica  che saranno somministrate alla fine 
di ogni segmento significativo del  percorso didattico (prova di analisi del testo filmico,  verifica sulla scrittura 
della sceneggiatura, sulla produzione del corto).  

Il materiale prodotto è stato  poi valutato collegialmente da docenti ed educatori nelle sedi opportune 
(programmazione di modulo, consiglio d’interclasse, collegio docenti, assemblee dei genitori) e i risultati della 
valutazione sono stati  indicati nei documenti previsti dalla legge. 

I bambini attendevano con impazienza il momento di vedere i loro film, ma il montaggio ha richiesto i suoi 
tempi. Finalmente il gran giorno è arrivato, e le aspettative, tutto sommato, non sono andate deluse. Assistendo 
alla proiezione dei loro cortometraggi, oltre al meritato divertimento, i due gruppi - classe hanno potuto effettuare 
una autovalutazione con un confronto spassionato sugli esiti ottenuti, relativamente a: 

a) le due diverse soluzioni narrative, pur avendo preso spunto dallo stesso testo; 
b) l’efficacia, e la capacità di resa, del racconto filmico; 
c) una autocritica personale riguardo alla capacità interpretativa. 

 
 

 


