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SINTESI  PROGETTO EXTRACURRICULARE 

1. Denominazione Attività 

Codice e denominazione del progetto 

IPOTESI CINEMA 

2. Responsabile del Progetto 

MAZZA MATTEO 

3. Obiettivi 

1. Il corso punta a familiarizzare gli studenti con i fondamenti del linguaggio cinematografico e dell’analisi del 

film, e a presentare la storia del cinema nelle sue linee di fondo. 

2. Considerare il cinema come arte e imparare a confrontarsi con la sua radicale alterità.  

3. Sensibilizzare gli studenti alla visione cinematografica insegnando a diventare spettatori attivi e consapevoli 

che vedono il cinema non solo come intrattenimento. Promuovere una lettura creativa, e non solo analitica e 

critica lasciando alle opere il tempo di sviluppare le proprie risonanze e di rivelarsi a ciascuno secondo la 

propria sensibilità. 

4. Durata 

Il progetto si articola in 10 incontri, dalle 14:30 alle 17:30, il lunedì (alternative sono da valutare). Durante  la prima 

fase (5 incontri) si proporranno antologie cinematografiche relative allo sviluppo della storia del cinema, del suo 

linguaggio, delle sue correnti dalle origini ai giorni nostri; nella seconda fase (5 incontri) si proporrà la visione intera 

di film significativi.  

Esempio di programma: 1) Dalle origini agli anni Trenta; 2) Gli anni Quaranta; 3) Gli anni Cinquanta; 4) Gli anni 

Sessanta e Settanta; 5) Dagli anni Ottanta ad oggi.  

Film: Tempi moderni, di Charlie Chaplin, Quarto Potere, di Orson Welles, La finestra di fronte, di Alfred Hitchcock, 

I 400 colpi, di Francois Truffaut, Taxi driver, di Martin Scorsese. 

5. Risorse umane 

Mazza Matteo. 

6. Beni e Servizi 

SPAZIO/LUOGO: Lo spazio più adatto per svolgere tale attività è l’Aula La Rosa, dove è già installato un proiettore, 

l’impianto audio e si può collegare il computer, ma dove l’attuale “sistema di oscuramento” (tradotto: le tende o le 

tapparelle) non è sufficientemente efficace. Se il numero di iscritti resta intorno ai 25-30 studenti, come alternativa 

all’Aula La Rosa, si propone l’Aula “gradoni” del quarto piano, decisamente più “oscurabile”. Il progetto è rivolto 

agli studenti del quinto anno e aperto anche agli studenti del quarto anno, sia dei licei sia dell’ITC.  

7. Monitoraggio 

Questionario, registro assenze/presenze. 

8. Input 

Esigenza di approfondimento culturale, storico e artistico. 

9.Output 

Sensibilizzare gli studenti alla visione cinematografica insegnando a diventare spettatori attivi e consapevoli che 

vedono il cinema non solo come intrattenimento. Promuovere una lettura creativa, e non solo analitica e critica 

lasciando alle opere il tempo di sviluppare le proprie risonanze e di rivelarsi a ciascuno secondo la propria sensibilità. 

 

Data             Il Responsabile del Progetto 
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