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PROGETTO         ATTIVITÀ    
 

Oggetto 
Attività “CINEFORUM” di intervento per lo sviluppo e il 
potenziamento delle abilità attentive ed espressivo-creative.  

responsabile progetto Prof. Pietro Vincenzo Lobascio. 

Classi coinvolte 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI D’ISTITUTO 

Al fine di perseguire gli obiettivi programmati nel PAI d’Istituto e, 
pertanto, favorire lo sviluppo di un curricolo attento alle diversità, 
nonché promuovere percorsi formativi inclusivi, il progetto si 

propone di sperimentare e realizzare concrete pratiche di inclusione. 
Tale esigenza comporta la necessità di aprire il laboratorio di 

cineforum al percorso formativo delle classi e, di conseguenza, pone 
come condizione irrinunciabile il coinvolgimento nelle attività sia di 
alunni disabili sia di alunni normodotati. Di seguito si indicano i 

criteri definiti per l’individuazione di questi ultimi: 
la classe nella sua interezza (attività integrativa sul linguaggio 

cinematografico); si chiederà la disponibilità dei docenti con alunni 
coinvolti nel laboratorio e di studenti che non sono impegnati in 

attività di classe. 

obiettivi 

Obiettivi generali: 
offrire un'occasione d'incontro e aggregazione; utilizzare la cultura 

dell'immagine quale stimolo per dibattere e affrontare svariate 
tematiche partendo proprio dal contenuto della pellicola proposta; 

favorire nei ragazzi scambi di idee e opinioni; avvicinare i ragazzi al 
linguaggio cinematografico; 

Obiettivi specifici:  
Sviluppare le capacità di: leggere le immagini cinematografiche; 
saper collocare il contesto nelle modalità spazio – tempo; analizzare 

personaggi e situazioni; analizzare il proprio vissuto; giudicare il film 
nei suoi valori estetici, didattici; promuovere la socializzazione. 

saper seguire le regole del laboratorio; rispettare i tempi; saper 
cogliere il messaggio principale del film; saper distinguere tra attore 
e personaggio; saper distinguere protagonisti e personaggi 

secondari; saper descrivere i personaggi; sapersi confrontare con 
gli altri; saper esprimere una propria opinione; saper rispettare gli 

altri durante la visione del film 

contenuti 
Selezione di film che affrontano varie tematiche, in particolare 

quelle vicine agli adolescenti: il viaggio, la musica, l’immigrazione. 

durata e calendario di 
massima 

Dal 3 Novembre 2017 fino al 25 Maggio 2018, due ore ogni 

settimana. Compatibilmente con le esigenze degli alunni 
partecipanti e dello svolgimento degli altri laboratori, l’attività si 
svolgerà il venerdì per la durata di 2 ore in aula magna. 

L’attivazione del laboratorio è subordinato al 
raggiungimento di un numero minimo di 5 alunni. 

Date: 3/11-10/11-17/11-24/11-1/12-15/12-22/12-12/1-19/1-
26/1-2/2-9/2-16/2-23/2-2/3-9/3-16/3-23/3-6/4-13/4-20/4-27/4-
4/5-11/5-18/5-25/5 



 
Ministero della Pubblica Istruzione 

I.I.S. Mario Rigoni Stern 
Via Borgo Palazzo 128-24125 Bergamo

 035 220213 -  035 220410 
Sito: http://www.iisrigonistern.it-email: BGIS03100L@istruzione.it 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ INTEGRATIVE - M06/P01 
 

Il presente materiale è di proprietà dell’Istituto di Istruzione Superiore Mario Rigoni Stern ed è vietata qualsiasi copia non autorizzata 

Pagina 2 di 2 

Totale: 26 incontri 52 ore  

nomi dei partecipanti 
(docenti, ATA…) 

Docenti di sostegno, Docenti curriculari, assistenti educatori, classi 

degli alunni coinvolti (da individuare), compagni di classe e non 
momentaneamente non impegnati in attività. 

beni e servizi 
Aula magna (con utilizzo del videoproiettore e impianto di 
amplificazione audio), video cd.  

riferimento normativo 

 Direttiva ministeriale sui BES – Bisogni Educativi Speciali (Dir. 
27/12/2012); 
Circolare Ministeriale 8 del 6 marzo 2013 - Strumenti di intervento 

per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) 

Risultati attesi 

Ampliare le capacità attentive; sperimentare linguaggi espressivi; 

migliorare le capacità descrittive; migliorare le capacità di lavoro in 
gruppo; sviluppare la creatività. 

Inclusione nel contesto scolastico 

metodologia adottata 

L’attività sarà strutturata attraverso nei seguenti step procedurali:  

scelta del film, variando i generi cinematografici; Animazione, 
Avventura, Azione, Biografico, Comico, Commedia, Documentario, 
Drammatico, Epico, Fantascienza, Fantasy, Giallo, Guerra, 

Mitologico, Musicale, Noir, Politico, Poliziesco, Religioso, 
Sentimentale, Sportivo, Spionaggio, Storico, Thriller, Western 

creazione di una scheda del film che funga da guida nel nostro 
percorso; preparazione del setting di lavoro e predisposizione 
dell'ambiente; introduzione all'attività di cineforum e breve 

presentazione del film giornaliero; proiezione del film; discussione, 
riflessione e dibattito finale; trascrizione su "Il diario di bordo" di 

riflessioni, opinioni emerse al termine del film; completamento della 
scheda di analisi del film 
Il presente progetto può collegarsi alle altre attività laboratoriali di 

musicoterapia, teatro ed espressività 

Modalità di verifica 
del progetto 

Le verifiche avverranno in itinere attraverso schede di comprensione 

fornite per ogni film visionato. La valutazione farà riferimento al 
coinvolgimento e alla partecipazione dell’attività degli alunni, oltre 

che dai contenuti appresi.  

 


