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SCHEDA PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO
Progetto di classe/istituto

Letteratura e Cinema : leggere,osservare e scrivere

Referente del progetto

Di Pace Incoronata

Breve analisi del contesto in cui si intende operare
Il progetto è rivolto a due/tre o più classi prime da svolgersi in parte nelle ore curricolari
di Italiano e in parte in orario extracurricolare nei giorni di apertura pomeridiana dell'Istituto.

Analisi dei bisogni
Potenziamento della lingua italiana nella forma del linguaggio giornalistico innovativo del web .
Educazione alla cittadinanza attraverso la visione di storie su temi cardine come inclusione,
solidarietà rispetto dell'altro.
Educazione alla lettura

Finalità
Promuovere la diffusione del linguaggio del Cinemai in base a quanto richiesto dall'accordo
MIUR e Ministero della Cultura;
Sviluppare e promuovere attraverso storie raccontate da film la formazione alla cittadinanza
con tematiche quali il rispetto dell'altro,la solidarietà e la lotta alla violenza e al bullismo;
Acquisizione dell'abitudine alla lettura come mezzo per maturare capacità di riflessione e per
maggiore partecipazione alla realtà.
Utilizzo dei linguaggi digitali.

Obiettivi attesi
Ideare e strutturare il testo giornalistico
Potenziare la competenza di scrittura attraverso la scrittura giornalistica sul web
Conoscere e analizzare il linguaggio filmico come strategia di comunicazione
Avviare all'analisi del film e alla comparazione film-romanzo individuando analogie e differenze.
Apprendere i primi elementi di analisi critica del film.

Azioni che si intendono promuovere
Lettura del romanzo ,visione del film tratto dall'opera scritta,analisi guidata del film con
riferimento al romanzo stesso, produzione scritta di una recensione con il linguaggio
giornalistico del web.

Risorse umane impegnate (personale interno; esperti esterni)
Docenti di iItaliano delle classi prime
Giornalista sul web e Critica cinematografica dott.ssa Mazzia

Metodologia e strumenti
Aula video per cineforum ,Aula Magna per le lezioni teoriche e pratiche di
introduzione all'argomento e sviluppo dell'articolo
Tecnico per la gestione del supporto informatico
(si allega alla scheda progetto il dettaglio dei contenuti da sviluppare).

Tempi e luoghi di svolgimento
Lettura autonoma del romanzo
Presentazione del film in Aula Magna unica lezione per le classi coinvolte
Nell'arco dell'anno ogni due mesi visione del film

Modalità di verifica in itinere e finale ( Confronto fra obiettivi attesi e obiettivi
raggiunti; analisi del processo e del prodotto) produzione e valutazione di ciascun articolo.
Costi
- Ore di programmazione
1h
- Ore frontali personale interno
- Ore esperti esterni 16 h
lettore DVD ,supporto informatico,materiale per visione film
- Materiali
Documentazione prevista (mostra prodotti realizzati, immagini foto/video, saggio/
rappresentazione finale…) Pubblicazione degli articoli sul web e/o su supporto cartaceo
possibilimente il giornalino di Istituto.
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