
 

 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 
  

Titolo del progetto  
 

PROGETTO AVVICINAMENTO AL FILM 
“Un film a scuola” 

Breve descrizione  
 

Il progetto “Un film a scuola “, nasce dall’esigenza di 
avvicinare gli alunni ad una forma particolare di 
espressione artistica qual è il cinema,  considerando che 
spesso i nostri bambini “consumano” le immagini senza 
disporre di elementi per la riflessione.  
Ha lo scopo di contribuire a stimolare nei bambini e nei 
ragazzi la capacità di esprimere il mondo delle proprie 
emozioni e dei propri sentimenti e di  sviluppare il senso 
critico e la rielaborazione delle informazioni e dei concetti 
acquisiti, attraverso le attività di riflessione e 
approfondimento. 
Gli insegnanti proporranno la visione di film, dvd e 
immagini televisive, al fine di rendere gli alunni 
progressivamente spettatori attenti, critici e consapevoli. 
La visione potrà essere fatta a scuola o in una sala 
cinematografica a seconda delle necessità. Le opere 
cinematografiche saranno accuratamente scelte sia in base 
agli argomenti di studio affrontati durante l’anno scolastico 
sia per l’interesse che i bambini hanno dimostrato nei 
confronti di importanti problemi del nostro tempo e/o del 
loro mondo. 

 
Obiettivi formativi e 
competenze attese 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 

− Favorire e sviluppare una gestione autonoma e 
consapevole del rapporto con la sfera dell’informazione 
e della comunicazione audiovisiva.  

− Educare ai media fornendo capacità di riflessione, di 
decodifica, di uso attivo e di consapevolezza critica, 
mediante la fruizione del testo audiovisivo e l’uso delle 
nuove tecnologie.  

− Potenziare le capacità espressive, immaginative e 
creative. 

− Educare lo “spettatore bambino” alla visione di film, 
dvd.… con tutto ciò che comporta (silenzio, attenzione, 
esclusione di atteggiamenti di disturbo.)  

−  Favorire il dibattito sulle tematiche riguardanti i film 
per coglierne gli aspetti più rilevanti. 

 

COMPETENZE 
Dimostrare capacità di attenzione e concentrazione. 
(Competenza personale e sociale e capacità di imparare ad 
imparare) 



 

 

Riconoscere le caratteristiche principali di un film (trama, 
personaggi, tempi, luoghi…). (Competenza alfabetica 
funzionale) 
Saper cogliere il messaggio di un film (Competenza personale 
e sociale e capacità di imparare ad imparare) 
Rielaborare criticamente il messaggio ricevuto sapendo 
dare un’interpretazione personale. (Competenza 
imprenditoriale) 

Destinatari Gli alunni della scuola primaria  
Risorse professionali 
 

Docenti della scuola primaria  
Esperti (interni e/o esterni) 

Risorse Materiali 
Necessarie 

Materiale di facile consumo e multimediali. 

 


