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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO

NOME DEL PROGETTO: “ Imparare con il cinema”

DOCENTE REFERENTE: Docente Ceppi Mario

PLESSO: VICO - CAIROLI

DOCENTI COINVOLTI:
Docente Acquasanta Daniela
Docente Balducci Mariagrazia
Docente Canale Elisabetta
Docente Agosta Maria Silvana
Docente Ceppi Mario
Docente Vollono Angela
Docente Docente Di Sevo Maria
Docente sostegno VA Cairoli
Docente sostegno Ventriglia Francesca

DESTINATARI
DEL PROGETTO:

OBIETTIVI
GENERALI:

Classe V Sez. A Plesso G. Vico

Classe V sez. A plesso A. Bono Cairoli

Fornire gli strumenti critici per la comprensione delle opere cinematografiche
e suscitare l’emozione della
fruizione collettiva



CONTENUTI;
STRATEGIE E
MODALITÀ:

SPAZI
UTILIZZATI:

1) L’INVENZIONE CINEMA: LE ORIGINI
Il tema delle origini dell’Arte Cinematografica sviluppato in un programma di visioni
guidate di film dei F.lli Lumière, di Méliès, di Chaplin e di una serie di cortometraggi
d’animazione che ripercorrono le tappe più importanti della storia del cinema, fino
all’avvento del sonoro. Sarà spiegato il funzionamento dell’originario proiettore in
pellicola e le differenze con l’attuale digitale.
Segue una comica finale suonata al pianoforte dal vivo e la consegna a ogni
bambino di 24 fotogrammi di pellicola 35mm (un secondo di proiezione).
2) CINEMA E ARTE: DALLO SCHERMO AL MUSEO: Al Cinema cortometraggi
realizzati con tecniche di animazione diverse sui temi: la scultura, il disegno e la
libertà creativa, la vita di un manufatto dalla sua creazione al museo. Alla Galleria
Nazionale d’Arte Moderna i ragazzi seguono un percorso all’interno delle sale sui
temi del museo e della creazione artistica e saranno guidati da un esperto alla
lettura di opere d’arte pittoriche e scultoree e alla conoscenza del linguaggio
figurativo e astratto.
3) FIABE E FAVOLE DALLA PAGINA ALLO SCHERMO
Visione guidata di film che si ispirano alle fiabe di H. C. Andersen (Il soldatino di
stagno e Il brutto anatroccolo) e alla favola classica La Cicala e la formica. Prima di
ogni visione lettura in sala di brani delle opere letterarie. Scopo del laboratorio è un
confronto tra il testo scritto e la trasposizione cinematografica, con riflessioni
sull’importanza del finale nelle favole classiche in relazione alla morale che da esso
scaturisce. Segue alla visione un laboratorio al Giardino del Lago per disegnare i
protagonisti dei film in uno scenario reale.

Cinema dei piccoli

EVENTUALI
ESPERTI
COINVOLTI:

Esperti del Cinema dei Piccoli


