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PROPOSTA DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
a.s. 2021-2022

OFFERTA FORMATIVA
PROGETTI GRATUITI
SVOLTI IN ORARIO SCOLASTICO
CLASSE IVA, IV B, IVC VILLA LAZZARONI

(Scuola Primaria)

1. Asse dei linguaggi

Titolo del
progetto

Cineforum

Referente di
progetto

DOCENTE: CIOLLI, GAROFOLI, SCAGLIOLA

Docenti coinvolti

-----------------

Classi coinvolte

4A, 4B,4C VILLA LAZZARONI

Tempistica
prevista per la
conclusione del
progetto

SVOLGIMENTO: novembre – aprile
X Asse dei linguaggi (Comunico e imparo)

Asse di
riferimento del
progetto

Il progetto è correlato con gli obiettivi di processo del PdM:
Correlazione con
le priorità del RAV 1. Potenziare la comprensione del testo
e con
gli obiettivi
di processo del
PdM.

Il progetto prende spunto dal libro scolastico degli alunni che propone la
visione di alcuni film, inerenti alle varie tipologie di testo presenti nel
curriculum verticale di Italiano.
L’obiettivo è quindi quello di approfondire determinate tipologie testuali
sfruttando le potenzialità dei linguaggi audiovisivi, vicini agli interessi e agli stili
cognitivi dei bambini, per promuovere percorsi che rappresentino una valida
occasione formativa ed un importante strumento di conoscenza della realtà.
Infatti l’utilizzo del film permette anche di stimolare uno sguardo più attento a
determinate tematiche (amicizia, diversità, diritti dei bambini, rispetto dell’
ambiente…), consente di affinare il gusto estetico e permette di promuovere il
senso critico (discriminando atteggiamenti civilmente costruttivi da
atteggiamenti deleteri e fuorvianti).
Obiettivi specifici:

Descrizione
sintetica del
progetto.
(obiettivi-attività
che saranno
svolte-finalità)

-

accedere al mondo degli audiovisivi in modo guidato e ragionato tramite
percorsi sia tematici (differenti tipologie di testo) che inerenti al linguaggio
filmico;

-

sviluppare lo spirito di osservazione e la disponibilità all’ascolto;

-

potenziare la capacità di riflessione e ampliare il lessico;

-

potenziare la capacità di “leggere” testi visivi, di comprendere il ruolo dei
personaggi nelle vicende rappresentate, di descrivere le situazioni
osservate;

-

stimolare la relazione, il confronto ed il rispetto delle idee altrui;

-

analizzare eventi, comportamenti, stati d’animo per acquisire senso di
responsabilità attraverso l’immedesimazione;

-

cogliere la morale del film;

Alla visione seguirà un dibattito con lo scopo di verificare e di consolidare la
comprensione del filmato, dando agli alunni la possibilità di confrontare idee ed
esperienze con i pari, esprimere pareri e motivarli, facendo riferimento alle
vicende del film che hanno visionato.

pag. 2 di 2

STRUMENTI: televisione presente nel plesso di Villa Lazzaroni (la televisione è
posizionata su di un carrello che consente di spostarla facilmente nell’aula della IVB e
IVA).
Il Progetto si svolgerà una volta al mese: il lunedì dalle ore 14,00 alle ore 16,00 IVB,
venerdì dalle ore 14,00 alle ore 16 IVC.
La classe IV C utilizzerà la lim presente in classe.
I titoli dei film sono quelli presenti nel libro di testo.

Le docenti referenti di progetto
INS.TI LIDA CIOLLI, GABRIELLA GAROFOLI,
STEFANIA SCAGLIOLA
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