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                                                                                            Ai Docenti della Scuola Secondaria di primo Grado 

                                                                                                                                  Ai genitori  

                                                                                                                                   Alla DSGA  

                 Albo Online  

          Sito WEB di Istituto 

 
 

OGGETTO: Attività Cineforum 
  Classi coinvolte: Classi Seconde della scuola secondaria 1° grado 

 

Nel quadro dei progetti di arricchimento dell’Offerta Formativa, in sede di riunione dipartimentale è 

stato concordato, ed in seguito approvato dal Dirigente Scolastico, il Progetto Cineforum. 

Il Progetto Cineforum rappresenta parte integrante dell’attività didattica in quanto è formativo 

avvicinare gli alunni ad una diversa forma di espressione artistica quale 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 altresì, stimola l’immaginazione 

ma anche la conoscenza di mondi altri, andando a sviluppare il pensiero divergente.  

A partire da questa premessa, ogni mese ciascun gruppo dipartimentale, in linea con il programma 

curriculare, sceglierà dei film volti a intrattenere e promuovere nelle proprie classi, lo sviluppo di 

una propria capacità critica e di rielaborazione delle informazioni dei concetti acquisiti. Inoltre, 

attraverso l’attività di riflessione e approfondimento svilupperanno  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.  

 

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;  

• Potenziare la capacità di “leggere” testi visivi, di comprendere il ruolo dei personaggi nelle vicende 

rappresentate e di descrivere le situazioni osservate  

• 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  

 

FINALITA’  Stimolare modalità di “visione critica” per evitare che gli alunni si abituino al ruolo di 

spettatori passivi ; offrire ulteriori occasioni di socializzazione.  

 

METODOLOGIA  
Gli alunni visioneranno 1 film al mese (seguirà il calendario articolato per classe e disciplina); dopo 

ogni visione seguirà un dibattito in classe che servirà a verificare e a consolidare la comprensione del 

filmato, ma anche a dare la possibilità agli alunni di confrontare idee ed esperienze. 

Successivamente, i docenti, in piena autonomia, proporranno agli allievi in classe schede di lavoro 





2 
 

che serviranno a verificare ed a consolidare la comprensione del filmato e ad esprimere 

creativamente le proprie emozioni. 

 

LINEE GUIDA DELL’ATTIVITA’  

I film verranno scelti per i contenuti delle trama coerenti ed in linea con il programma didattico in 

corso ed anche per il loro valore artistico e umano. 

Segue in allegato il calendario e la suddivisione delle classi con i rispettivi docenti 

 
 

CALENDARIO ATTIVITA DI CINEFORUM  
per il mese di OTTOBRE 2019 

 
ARGOMENTO DEI FILM SCELTI IN LINEA COL PROGRAMMA DI TEMATICA 

 
                                  ANTOLOGIA   

 

 
Il genere FANTASY 

CIVILTÀ FRANCESE L’Adolescenza  

 
 
 

 
 
 

Gricignano di Aversa, 13.10.2019                                                                 Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                        Dott.ssa Loredana Russo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

DATA ORA CLASSE DOCENTE 

LUNEDÌ 21 OTTOBRE 5 E 6 ORA 2E - 2D PROF.SSA POLLACCI E PROF.SSA ROTUNNO 

MARTEDÌ 22 OTTOBRE 5 E 6 ORA 2F - 2C PROF.SSA GRECO E PROF.SSA DI LUISE 

MERCOLEDI 23 OTTOBRE 6 ORA 2° E 2 C PROF.SSA AFFINITO M.MICHELA  E  ROTONDO 

VENERDÌ 25 OTTOBRE 5 E 6 ORA 2 B PROF.SSA CIARAFFA 

LUNEDÌ 28 OTTOBRE 5 ORA 2G PROF.SSA PRINCIPATO 

MARTEDÌ 29 OTTOBRE 4 E 5 ORA 2A PROF.SSA FERRARA 


