Progetto letteratura e cinema
Il cinema come strumento di crescita, condivisione e apprendimento unitamente alla conoscenza
di testi letterari utilizzati per film di grande successo.

L'arte del cinema si avvale del potente effetto evocativo, simbolico e allegorico delle
immagini filmiche, analogamente a quanto facevano e fanno ancora le favole, i miti,
le leggende, ed i sogni. La funzione visiva sta sempre più assumendo una completa
centralità nell'acquisizione di forme di conoscenza. Utilizzare il potere di queste
immagini con fini formativi, offre la possibilità di elaborare le emozioni in processi
complessi che hanno lo scopo di stimolare l'individuo:

Il Progetto Letteratura e Cinema, che coinvolge la classe III A, ha i seguenti obiettivi
formativi:


Sviluppare nuove competenze.



Educare gli alunni a diventare spettatori consapevoli.



Accrescere la loro sensibilità estetica e capacità critica.



Offrire agli alunni una proposta formativa orientata verso lo studio dei
linguaggi audiovisivi in una prospettiva pluralistica ed interculturale.



Accrescere il bagaglio culturale giovanile presentando loro classici letterari ed
opere narrative, appartenenti alla produzione letteraria di tutti i tempi,
attraverso un linguaggio evocativo e suggestivo come quello filmico.

Il cinema appare dunque come lo strumento di comunicazione per eccellenza dei
giorni nostri.
E' un mezzo capace di coinvolgere fantasie, bisogni di identificazione e curiosità dei
ragazzi.
Attraverso la sua fruizione è possibile:


Aumentare la conoscenza della realtà storico/culturale






Stimolare la riflessione e l'auto conoscenza
Migliorare l'accoglienza di Sè e dell'Altro
Favorire i punti di forza
Stimolare la motivazione al cambiamento e alla crescita
A supporto della visione e per una maggiore comprensione della stessa si metterà a
disposizione degli studenti:








Sinossi del film
Note di regia
Scheda di approfondimento e spunti di riflessione
Bibliografia inerente l'argomento trattato
Periodi storici
Movimenti artistici e letterari
Obiettivi del Progetto saranno:


Avviare gli alunni a comprendere la trama di un film;



far intuire loro la differenza tra la trama del film ed il suo significato;



avviarli alla comprensione del valore della colonna sonora;



far loro esplorare le differenze tra i generi cinematografici;



avviarli alla comprensione delle differenze e delle uguaglianze tra film e
testo letterario.

GRUPPO DI PROGETTO

Il gruppo di progetto è costituito dalle docenti di lettere e lingua inglese e, ove sarà
possibile, educazione musicale e sostegno.
Tutti gli insegnanti coinvolti nelle attività inerenti al Progetto, ne valuteranno il
percorso.
I momenti della verifica potranno essere sia individuali che di gruppo.
Gli strumenti utili alla realizzazione del Progetto saranno:
 Film in DVD
 LIM

 Testi di narrativa

Gruppo di lavoro:
 I responsabili del progetto saranno tutti gli insegnanti coinvolti nell’attività

Contenuti:
 Film
 Brani scelti dai testi di narrativa
Metodologie e strumenti







Ricerca
Lezione frontale
Laboratorio cinematografico
Utilizzo di linguaggi non verbali
Lavori di gruppo
Utilizzo di strumentazione multimediale
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