
PROGETTO IL LINGUAGGIO E LA STORIA DEL CINEMA (Scuola in ospedale) 
Descrizione del progetto  

1. Introdurre lo studio del linguaggio e della storia del cinema nei percorsi curricolari;  

2. Riferimenti pedagogico / didattici: contribuire all’approfondimento delle varie discipline 

attraverso il cinema e sollecitare un uso, anche specifico, delle tecniche multimediali  

3. Soggetti partecipanti (studenti e docenti): alunni delle Secondarie di secondo grado 

lungodegenti. 

4. Docente proponente: Cinquino (italiano) 

Finalità ed obiettivi  
• Conoscenza degli strumenti linguistici per la lettura critica di un testo cinematografico;  

• Utilizzazione del Cinema per costruire percorsi culturali multidisciplinari;  

• Capacità di leggere criticamente la realtà attraverso il linguaggio delle immagini;  

Fattori di innovazione  
• Utilizzare in modo specifico gli strumenti informatici e multimediali.  

Ambiti-aree di sviluppo: visto che il percorso formativo prevede che vi aderiscano studenti 

appartenenti ai più svariati ordini di scuola e nel rispetto delle prerogative d'autonomia delle 

istituzioni scolastiche, attualmente si possono solo ipotizzare gli ambiti a cui collegare il 

progetto: Italiano/Storia/Informatica.  

Controlli e verifiche in itinere e finali  
Discussione; questionari; relazioni; recensioni ecc.  

Documentazione ed integrazione nel curricolo generale della scuola in Ospedale 

Costruzione schede, ipertesti e possibilità di produzione di CD 

Tempi 
La realizzazione di tale progetto è soggetta allo stato di salute degli alunni, alle reali 

esigenze che si andranno a riscontrare, al numero dei partecipanti. Date tali premesse non 

si può ovviamente calendarizzare un piano di incontri ma ipotizzare un monte ore totale di 

50 suddiviso per le differenti fasi. 

Piano di lavoro (fasi, attività, metodologie) 
Fase 1: la prima parte dell’attività sarà incentrata sulla conoscenza del linguaggio 

cinematografico (morfologia: inquadrature, movimenti della macchina da presa; sintassi: 

montaggio; figure stilistiche: regia, fotografia, scenografia, sonoro ecc.) costruita attraverso 

schede predisposte, video didattici, analisi di sequenze esemplificative, questionari di 

verifica. Il Modulo sul Linguaggio cinematografico è premessa irrinunciabile per ogni 

successivo intervento didattico ed è articolato in 3 unità didattiche: 



Modulo 1: il linguaggio cinematografico 

U.D. 1 = morfologia 

U.D. 2 = la sintassi 

U.D. 3 = le figure retoriche 

Fase 2: la seconda parte prevede la conoscenza della storia del cinema da realizzare 

attraverso percorsi monografici e/o per autori “classici” (ad esempio: Truffaut, De Sica, 

Hitchcock, Fellini, Kubrick,Visconti, Welles, Bergman, Rossellini, Pasolini, Lang, Bunuel) e/o 

per generi cinematografici (ad esempio thriller-giallo-poliziesco; western; cinema e 

letteratura; fantascienza; film storico; l’espressionismo, il neorealismo, il surrealismo); e/o 

per tematiche (ad esempio la città; la donna; il viaggio; i conflitti generazionali; i conflitti 

sociali; l’impegno civile; l’impegno politico; la guerra; il dramma psicologico; l’etica; 

l’ecologia); e/o per categorie interpretative (es. il classico e il postmodermo). 

Fase 3: la valutazione del progetto avverrà anche per gli studenti che sono riusciti a seguirne 

solo la  prima fase. Avverrà attraverso la visione di un film e la richiesta di rispondere, in 

corso d'opera, alle domandi presenti su una scheda che trattino il lavoro svolto 

preventivamente. 

Strategie e strumenti: tale progetto segue un percorso che va al di fuori dei tradizionali 

itinerari guidati in quanto il vissuto quotidiano dello studente ricoverato è completamente 

stravolto in tutte le sue componenti temporali, logistiche e relazionali. Pertanto la 

responsabile del progetto si adeguerà alle condizioni fisiche e di lavoro di volta in volta, 

valutando sul momento quali strategie e quali strumenti sia meglio utilizzare. 


