



Comunicato BUon CINEciak

Il nostro Istituto è risultato vincitore del bando  Bando Ministeriale relativo alla concessione di 
contributi per le attività “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di 
educazione e formazione” con l’azione “CinemaScuola LAB - secondarie di I e II grado”.
Il Cinema offre spunti educativi finalizzati alla conoscenza e allo sviluppo del pensiero critico. 
Divenire un fruitore consapevole é occasione di crescita personale. Osservare richiede tempo, 
riflessione, coinvolgimento; è un processo complesso che permette di far emergere un pensiero 
riflessivo e personale. È interagire, rendere l’osservato parte di sé, rendere ciò che si vede parte di 
noi stessi attraverso un processo di identificazione che trova le sue radici nella memoria, nel 
ricordo, nel “sentire” personale. È proprio qui che si va stimolare il pensiero, cambierà il modo di 
“guardare”, si assumeranno prospettive visive più profonde, si confronteranno con quelle degli altri 
in uno scambio costruttivo, si trasferirà questo “osservare critico e consapevole” ad altri aspetti 
della vita. 
Il progetto sarà attivato dal prossimo 17 gennaio e si protrarrà per tutto l’anno scolastico 
coinvolgendo, a vari livelli, tutte le classi della scuola secondaria con attività diversificate in base 
all’età. Ci sarà una fase di alfabetizzazione iconica verticale rivolta a tutte le classi che prevede, con 
la guida di un esperto, un primo approccio alla lettura dell’immagine fotografica e filmica, 
un’analisi iconologica e un primo approccio critico al materiale video; il progetto prevede, un 
Laboratorio di Alfabetizzazione alla Musica da Film, in cui le studentesse e gli studenti delle classi 
seconde e terze, attraverso il peer to peer, aiuteranno i ragazzi delle prime nella scelta delle musiche 
per il materiale filmico che produrranno. Questa fase progettuale si svolgerà sia a Scuola che presso 
il Cinema di Ambra e sarà coadiuvata dalla visione di una selezione di film, video, backstage ed 
extra selezionati da un critico cinematografico. 
Nella seconda fase il progetto assumerà caratteri distintivi e diversificati in base all’età operando 
orizzontalmente nelle varie classi, nello specifico:
 -Le classi terze seguiranno un percorso specificatamente sulla critica cinematografica
 -Le classi seconde approfondiranno la parte relativa alla realizzazione di una sceneggiatura
 -Le classi prime saranno guidate in un percorso laboratoriale finalizzato alla realizzazione di un 
trailer e successivamente di un corto/lungometraggio.
 Le classi seconde, a conclusione del percorso formativo con esperti, scriveranno una sceneggiatura 
che dovrà tener conto di alcune caratteristiche specifiche. Successivamente le classi terze 
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sceglieranno la sceneggiatura più significativa sulla quale le classi prime realizzeranno un trailer 
che dovrà essere il sunto della loro visione d’insieme del corto/lungometraggio. Nella fase finale le 
classi terze analizzeranno tutti i trailer e sceglieranno quello più convincente e significativo in base 
alle competenze che hanno acquisito durante la formazione. La classe prima autrice del trailer 
“vincitore” realizzerà il prodotto finale, ovvero il corto/lungometraggio vero e proprio, che sarà 
doppiato o sottotitolato in inglese dagli studenti delle classi terze del corso di Inglese potenziato. Il 
progetto si concluderà con la visione, presso il Cinema di Ambra, del “Film vincitore”; la 
proiezione sarà aperta anche ai genitori. 


