PRESIDENTE
Prof.ssa Rina Di Giorgio Cavaliere

Foggia

Progetto CINEFORUM3^edizionea.s. 2013/2014

Dirigente
Prof.ssa Maria Grazia Nassisi

Istituto
«San Giuseppe»
Scuola Primaria Paritaria
Foggia

Dirigente
Prof.ssa Camilla Fiadino

Parrocchia
«SS Guglielmo e Pellegrino»
Foggia

Don Antonio Menichella

“ Cinema e Storia: eventi e scenari in pellicola”

Scuole coinvolte
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Un film come veicolo per il dialogo tra alunni, genitori e docenti
proiezioni di film su temi inerenti il rapporto, non sempre facile, tra scuola e famiglia
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ANALISI DELL’UTENZA

OBIETTIVI FORMATIVI

rapporto con gli altri non sempre corretto;

rimuovere situazioni di disagio
affettivo/emozionale;

facile esauribilità dell’ interesse verso le
attività scolastiche con conseguente azione
di disturbo o di apatia;

adeguare la metodologia didattica alle reali
capacità dell’alunno con attività accattivanti
(un film può diventare una tecnica di studio e una
strategia a livello interdisciplinare ) ;

poca motivazione allo studio e ll’applicazione,
con rischio di dispersione scolastica;

curare il rapporto di continuità con la scuola
primaria e con la scuola secondaria di II grado;

poca partecipazione a stimoli culturali
( consuetudine nel preferire film non sempre
adatti alla loro età e trasmissioni televisive
“spazzatura” );

favorire la partecipazione ad eventi culturali per
stimolare, accrescere la sensibilità estetica dei
ragazzi.

Promozione di innovazione metodologico- organizzativa

- visione di film a carattere storico, suddivisi secondo i
curricoli di Storia previsti dalle Indicazioni Nazionali per le
diverse classi coinvolte nel progetto, accompagnati da prove di
verifica e da esercizi per il collegamento con gli argomenti
proposti dal libro di testo in uso quest'anno-

CALENDARIZZAZIONE della RASSEGNA CINEMATOGRAFICA

I docenti delle classi interessate, insieme con le referenti delle due scuole,
hanno individuato otto film.
- tempi: orario scolastico antimeridiano dalle 10,30 alle 13.15, con cadenza
mensile, da ottobre 2013 ad aprile 2014.
- luogo: presso la sala verde dell’Istituto “San Giuseppe” per la visione
della rassegna.

FINALITA’

- Arricchire l’offerta formativa al fine di migliorare l’efficacia
del processo d’insegnamento/apprendimento
- Favorire la socializzazione tra alunni di età e scuole diverse:
continuità educativa e didattica.

OBIETTIVI DIDATTICI

- Favorire la motivazione sia all’apprendimento linguistico che culturale/contenutistico.
- Acquisire la capacità di lettura delle locandine che accompagnano il lancio pubblicitario
di un film.

- Saper “leggere”, analizzare un film in tutte le sue componenti:
trama, personaggi, luoghi, tempi, scenografie, colonna sonora, effetti audio, messaggio
implicito ed esplicito.

- Acquisire capacità di “lettura critica” del film.

- Conoscere micro-realtà e problematiche socio-culturalisottese ai contenuti del film.

Tavola sinottica : varie fasi dell’unità didattica in relazione alla visione del film.
Fasi dell’unità didattica

1. motivazione

Attività proposte
Brainstorming sul titolo del film

- familiarizzare con il contenuto del film
- formulare ipotesi/esplicitare
pre-conoscenze/analizzare parole chiave

Discussione con l’intero gruppo
Confronto fra i gruppi di studenti per

- cercare di ricostruire la sequenza reale
del film basandosi solo sul codice visivo
- cercare di ricostruire la sequenza reale dei
dialoghi in base al codice verbale

prima della visione del film con il
gruppo-classe

2. globalità
dopo la visione del film discussione
con l’intero gruppo e poi attività per
gruppi

3. analisi
attività individuale

associare le immagini ai dialoghi e ricostruire
l’ordine cronologico delle sequenze

Focus su alcuni elementi lessicali
Schede/attività di cloze: il testo della trama
viene presentato con un certo numero di
parole mancanti, per completarlo bisogna
inserire la parola mancante nello spazio
giusto.

4. sintesi

Produzione scritta, guidata per la

lavoro per gruppi per confrontarsi
e negoziare/discutere l’ordine
narrativo fra le varie sequenze

ricostruzione della trama del film in base alle
sequenze visionate (lavoro per gruppi)

5. Riflessione

Produzione scritta, libera/creativa da

riflessione sia linguisticametalinguistica sia culturale e
sociale

svolgere individualmente

6. valutazione/controllo

schede di auto-valutazione

verificare se l’insegnamento è
stato trasformato in apprendimento

Obiettivi didattici

- focalizzare l’attenzione dello studente
sulle strutture linguistiche
- migliorare le capacità di
comprensione e di lettura
- confrontarsi con il lessico e il suo uso,
con termini non noti
- recuperare gli elementi lessicali analizzati
precedentemente
- produrre un testo scritto
- manipolare il testo e i suoi contenuti
- riutilizzare gli elementi lessicali in una
produzione scritta più creativa
- verificare il proprio percorso individuale,
confrontandolo anche con quello della classe

STRATEGIE E FUNZIONI

- Ruolo- guida dell’insegnante per chiarire le ragioni del lavoro e, nella scelta dei film,
per creare un clima partecipativo utile a decodificare i messaggi e coglierne le valenze
socio-culturali.

- Interventi mirati quali:

momenti di “Brainstorming”,di “ role – taking ”(mettersi nei panni di…) e quant’altro possa
servire a catturare l’attenzione, l’interesse e la partecipazione degli alunni.

- Forum

al termine delle proiezione: dibattiti, conversazioni, riflessioni sul film proiettato.

- Attività logico-creative tramite schede operative dianticipazione – completamento –
composizione quant’altro serva per creare aspettative,scoprire/formulare/verificare ipotesi,
richiamare conoscenze pregresse, riflettere, dibattere e infine analizzare criticamente il film.
- Partecipazione di esperti vicini all’Associazione (avvocati, medici …) per arricchire il dibattito
con il loro contributo professionale.

Rassegna Cinematografica
“ Spartaco e la
rivolta degli
schiavi ”

“ Il segreto della
superpotenza ”

Schede operative di analisi/verifica per monitorare:

- gli aspetti educativo- valoriali: assistere alla proiezione in silenzio,
nel rispetto degli altri; esprimere la propria opinione aspettando
il proprio turno e rispettando quella degli altri;
rivedere le proprie posizioni criticamente, ecc…

- l’acquisizione del linguaggio e delle tecniche cinematografiche

- le ricadute sul lessico e sulla capacità comunicativa dei ragazzi

- il gradimento del film proiettato

INDICE DI GRADIMENTO
DATE

FILM

sulla

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA

Esprimo il tema del film con una frase…

VOTO

“ Spartaco e la rivolta
degli schiavi ”

“la condivisione con gli altri è più importante
della vittoria”
Alessia S. 3^G

8

“ Il segreto della
superpotenza ”

“Difesa e attacco sono da sempre opposti ma
insieme portano alla vittoria”
Felice P. 2^G

8

“La caduta di Roma
e debolezza di
Onorio”

“L’lngiustizia data è restituita con la guerra”
Ester D. 2^G

7

“Cristoforo Colombo:
la scoperta”

“Cristoforo Colombo: speranza, coraggio e
fermezza per un nuovo mondo…” Antonia P. 2^G

“ INVICTUS:
l’invincibile”

“ il coraggio non è non avere paura, ma averne e
continuare a lottare”
Rosa Z. 3^G

10

07/ 02 /2014

“ La maschera di ferro ”

“il potere non serve a nulla se non hai l’amore
nel cuore”
Simona T. 2^G

9

11/ 03/ 2014

“ War Horse ”

“la guerra distrugge tutto quanto è stato
costruito”
Emanuela R. 5^A

10

25/ 10/ 2013

12/ 11/ 2013

26/ 11/2013

06/12/ 2013

10/ 01 /2014

11/ 04/ 2014

“ Il mandolino del
Capitano Corelli ”

“La guerra non porta solo distruzione, a volte
può unire due popoli e due cuori”Alessia L. 3^G

8

9

“Esprimo il tema del film con una frase…”
“ Invictus: la diversità non danneggia ma arricchisce”
“Invictus: Con lo sport si può spiegare l’uguaglianza tra bianchi e neri ”

Alessia S. 3^G
Giulia D. 5^A

“Con questo film ho capito bene il grande viaggio di Cristoforo Colombo”

Benedetta R. 5^A

“ WAR HORSE: le vicende drammatiche di un cavallo nella 1^guerra mondiale”

Vittoria S. 5^A

“ La maschera di ferro: trama avvincente molto interessante ”.

Giorgia D. 5^A

“La libertà è un diritto di tutti, e Spartaco ha lottato per difenderla ”

Anna Z. 2^G

“ La maschera di ferro: il bene trionfa sempre

Marzia C. 2^G

“ L’amore e la passione per lo sport possono abbattere tutte le barriere razziali”

Alessia L. 3^G

«Cinema a scuola»
- Scheda operativa n° 5 –
Questionario finale
- Pensa alle varie attività VISSUTE in relazione al
CINEFORUM e rispondi alle seguenti domande:
- Quale film di tutta la RASSEGNA ti è piaciuto
PARTICOLARMENTE ? Perché? ……………………………
………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
- Quale attività ti è piaciuta maggiormente? Perché?
………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
- Quale attività hai trovato più difficile? Perché?.
………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
- I dialoghi li hai capiti facilmente ? Le immagini ti hanno
aiutato nella comprensione?..........................................
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
- Pensi di avere imparato qualche cosa di nuovo?
Che cosa?...........................................................................
………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
- I film che hai visto ti hanno insegnato “parole nuove”?
Quali parole nuove hai imparato ?
………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
- Quanto hai trovato utile l’attività di CINEFORUM nel
suo insieme? (Indica con x)
molto utile abbastanza utile
poco utile
inutile
-Ti piacerebbe svolgere un’altra attività simile? Perché?.
………………………………………………………………………
…
- Hai qualche proposta da fare? sì no
Se sì, quale?...........................................................

Questionario di valutazione Progetto Cineforum
OggettoPregiatissimi genitori,
chiediamo la vostra collaborazione per la compilazione di un
questionario di gradimento sulle attività - cineforum appena
terminate.
La vostra opinione potrà esser utile per renderci conto di
quali sono i punti che potrebbero essere migliorati.
Preghiamo tutti coloro che volessero darci la propria
opinione, di restituire il questionario debitamente compilato.
Come vedete, esso è in forma anonima. Il questionario potrà
essere compilato da uno o da entrambi i genitori.
C’è poi uno spazio in cui potete scrivere le vostre eventuali
osservazioni, considerazioni, proposte, suggerimenti, ecc.
Non appena avremo elaborato le risposte, v’informeremo sui
risultati.
Grazie per la collaborazione e cordiali saluti.
QUESTIONARIO SULLE ATTIVITA'-CINEFORUM

- Quanto ha trovato utile l’attività di CINEFORUM nel suo
insieme?

□
poco utile

molto utile

□

□

abbastanza utile

□

inutile

- INDICARE CON UNA X IL VOSTRO GRADO DI SODDISFAZIONE SULLA
VOSTRA PARTECIPAZIONE E IL VOSTRO COINVOLGIMENTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 1
2
3
4
5
6
7 8
9 10
- Ha qualche proposta da fare?

□

sì

□

no

- Se sì,
quale?..................................................................................

Il questionario è stato compilato da:
madre
□ entrambi
....

Foggia,……………………….

Grazie della collaborazione!

□ padre

□

Visualizziamo i dati

“Ti è piaciuta l’attività di cineforum?”
20

20

18

18

15
10
5

2

2

3

0
5^elem.
SI
qualcosa no
NO

2^media

3^media

LIVELLO DI CONSAPEVOLEZZA RAGGIUNTO DALL’ALUNNO

- PRESTA ATTENZIONE DURANTE LA VISIONE DEL FILM

- DAL TITOLO, ANTICIPA IL CONTENUTO DEL FILM

- SELEZIONA IN UN FILM LE INFORMAZIONI, COMPRENDE, RIFLETTE, ESPRIME
OSSERVAZIONI E GIUDIZI

- COGLIE LA STRUTTURA DELLA TRAMA, DESCRIVE LE IMMAGINI, ESPONE PER
RIRACCONTARE
- COSTRUISCE COLLEGAMENTI TRA LE CONOSCENZE NUOVE E QUELLE GIA’
POSSEDUTE

Testimonianze dell’esperienza

foto, riproduzione locandine,
elaborati, quaderni operativi…

Classi 2^G- 3^G
Scuola Secondaria di primo grado
Ist. Comprensivo
“FOSCOLO- GABELLI”

Classi 2^G- 3^G
Scuola Secondaria di primo grado
Ist. Comprensivo

“FOSCOLO- GABELLI”

Classe 5 ^
Scuola Primaria Paritaria
«San Giuseppe»

Resoconto

Con questo, si è concluso il terzo ed ultimo ciclo di proiezioni
nell’ambito del Progetto triennale «Cinema a scuola», che ha visto
coinvolti, oltre ai ragazzi anche alcuni genitori.
Certo, il numero dei genitori presenti, non è stato quello che ci si
aspettava: una ventina, non di più. Tuttavia, i presenti hanno mostrato di
apprezzare l’iniziativa per quanto realizzato.
Le referenti sottolineano l’importanza della partecipazione attiva dei
genitori nella vita scolastica ed extrascolastica dei propri figli, il ruolo
importantissimo della famiglia nella costruzione di una scuola di qualità,
sempre più vicina alle reali esigenze didattiche ed educative dei ragazzi:
nei metodi, nelle strategie e nei contenuti.
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