
 
 

 

1 Titolo 

Il progetto va denominato utilizzando una locuzione per quanto possibile sintetica e univoca  
SCUOLA AL CINEMA 

2 Responsabile 

Il docente responsabile risponde al Dirigente Scolastico sul raggiungimento degli obiettivi prefissati e 

coordina il gruppo di progetto in ogni sua fase ed attività, collabora con il DirettoreSGA nella pianificazione 

del preventivo di spesa 
CATALDI LAURA 

 

3 Durata 

Indicare quando si intende svolgere il progetto, periodo e orario 
A.S. 2016/2017 

 

4 Area di intervento e Finalità del POF 

Indicare l’area di riferimento del progetto in relazione alle Finalità del POF e le Attività in cui si esplicita 
Interventi e servizi per gli studenti 

 

5 Contesto 

Evidenziare la situazione di partenza, il contesto che si vuole modificare con il progetto, il bisogno cui si vuole 

dare una risposta, inserendo chiari riferimenti alle caratteristiche specifiche dell’utenza interessata e del 

territorio in cui è inserita la scuola 
Mediante questo progetto si intende aprire una finestra sul mondo veicolando 

cultura e valori attraverso il linguaggio cinematografico.si intende altresì 

abituare i bambini e i ragazzi alla corretta fruizione della sala 

cinematografica, dare anche a chi è in situazioni economiche o sociali 

svantaggiate la possibilità di accedere alla visione in sala,educare gli alunni a 

discutere su quanto viene visto in sala divenendo così parte attiva e non 

semplice spettatore dando vita ad uno spirito critico. 
 

6 Finalità del Progetto  
Indicare le finalità educative/formative da cui muove il progetto  

 
 Incontrare diverse espressioni di arte visiva presenti nel territorio 

 Sperimentare diverse forme di espressione artistica come riproduzione di 

elementi di realtà o di fantasia 

 Facilitare la decodificazione del linguaggio filmico in vista di un approccio 

critico nei confronti del linguaggio iconico 

 Condividere una esperienza diversa per avvalersi in modo costruttivo dei 

servizi del territorio 

 Incrementare lo spazio dedicato all’educazione all’immagine 

 Potenziare le abilità linguistico-espressive degli alunni 

 
 

7 Obiettivi 
Esplicitare gli obiettivi specifici che si vogliono raggiungere, in termini di azioni concrete e misurabili  

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

F. TRAINA 

SCHEDA DI 

PRESENTAZIONE 

PROGETTO 

 

Anno scolastico 2016/2017 

 

 



o Individuare gli elementi di base della comunicazione iconica per cogliere la 

natura e il senso di un testo visivo. 

o Distinguere film di animazione e pellicola con personaggi reali. 

o Rielaborare il contenuto di una storia “vista” mediante il linguaggio 

verbale e quello grafico pittorico: individuare la trama, i personaggi, 

suddividere in sequenze, ricostruzione. 

o Esprimere le proprie preferenze e considerazioni in merito a personaggi e 

situazioni di un film. 

o Utilizzare la trama di un film come spunto per una conversazione che 

stimoli il confronto di idee. 

o Acquisire regole di comportamento adeguate ad una situazione vissuta. 

o Valorizzare la creatività. 
 

8 Fasi del progetto/azioni e calendarizzazione 

Elencare le fasi del progetto e le azioni che si intendono svolgere nonché la loro tempistica  

 

Mesi ottobre-novembre: partendo da alcune proposte da parte del 

sig.Gambina, si procede alla visione dei trailer e alla lettura dei Sinossi , si fa 

una prima scrematura e si portano le proposte all’attenzione dei docenti. Si 

procede quindi alla scelta delle pellicole distinte per fascie di età: infanzia, 

primo ciclo primaria, terze e quarte primaria, quinte classi primaria, scuola 

secondaria di secondo grado. Raccolta cifre per le cinecard. 

Mese dicembre: calendarizzazione e distribuzione delle cinecard. 

Da gennaio ad aprile: visione delle tre pellicole ed eventuali aggiustamenti 

organizzativi 
9 Destinatari 

 

Il progetto interesserà tutti i bambini e gli alunni del nostro Istituto. Il 

referente si farà carico di informare i colleghi di tutte le fasi di svolgimento del 

progetto  
 

 

10 Metodologie didattiche, strumenti e condizioni 
Indicare la o le metodologie che s’intendono adottare per raggiungere gli obiettivi, gli strumenti e le 

condizioni di fattibilità 
Ad Ogni docente verranno forniti i Sinossi dei film scelti e questi passerà alla  

Presentazione della trama del film, visione, rielaborazione in classe di ciò che 

si è visto 

 

11 Metodologie di controllo e documentazione del progetto 

 

La valutazione organizzativa del progetto è implicita perché il suo sereno 

svolgimento è indice di riuscita e il gradimento degli alunni è immediatamente 

misurabile. Ogni docente potrà valutarne l’efficacia in classe. 
 

12 Risorse umane 

 

Il docente referente progetta e partecipa alle riunioni organizzative presso gli 

uffici del cinema Golden,raccoglie le cifre destinate e distribuisce le cinecard. 



due docenti per la scuola secondaria, prof.ssa Contrafatto e prof.ssa Marino, 

collaboreranno alla scelta dei film e alla raccolta dei soldi per la scuola 

secondaria. 
 

13 Rapporti con Istituzioni esterne 

 

 

Multisala Golden nella persona del sig.Gambina Giuseppe.  

Tutti gli Istituti Comprensivi e i Circoli Didattici della città 

14 Risultati precedenti 
 

 

Questo progetto è alla quindicesima edizione 

15 Altro 

 

 

La calendarizzazione per la scuola dell’infanzia e per la primaria prevede una 

serie di incontri con gli altri referenti perché occorre che le date siano 

condivise in quanto ad ogni visione partecipano alunni di più scuole. Inoltre i 

film sono scelti in relazione alla fascia di età e non uguali per tutto il grado di 

scuola  .questo giustifica il calcolo delle ore per le riunioni del docente 

referente.non vengono calcolati i tempi necessari alla distrubuzione delle 

cinecard ,alla raccolta delle somme e all'informativa ai colleghi per scegliere i 

titoli. 

La scuola secondaria invece sceglie tre pellicole in autonomia rispetto le altre 

scuole. 

Gli alunni della scuola primaria e della secondaria si recheranno al cinema a 

piedi. I bambini dell'infanzia saranno accompagnati dai genitori. I docenti 

dell'infanzia saranno in compresenza dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


