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Titolo del Progetto: VIAGGIO ATTRAVERSO CINEMA E LETTERATURA 

  

Responsabili: prof. MONTEPAONE ANTONIO, PIVA MARCO 

 

Obiettivi: il linguaggio cinematografico spesso è il veicolo ideale per la comprensione della 

realtà e di alcune problematiche sociali. Obiettivo primario di questo progetto sarà quello di 

promuovere un percorso che dia vita ad un processo virtuoso che unisce cinema, letteratura 

e scuola in cui gli studenti, attraverso questa potente forma d’arte possano confrontarsi. Per 

questo, tale proposta educativa, si pone come momento di incontro, confronto, scambio di 

idee, da condividere, per aprirsi anche a modelli di cinema con cui non entriamo 

abitualmente in contatto. Il cinema e la letteratura come forme espressive rendono possibile 

un forte coinvolgimento emotivo diventando in questo senso un mezzo efficace per allestire 

e sperimentare emozioni, riflessioni razionali, esperienziali/emotive e dell’immaginario.   

 

In particolare gli obiettivi si possono così enucleare: 

 

 Promuovere attraverso la lettura di testi e la visione di opere cinematografiche 

una riflessione; 

 Proiezione e proposizione  di bibliografie/schede di approfondimento. 

 

 

 

 

http://www.liceoarzignano.it/


 

Attività: 

 

 

I° Step: Scelta oculata di un team di studenti che fungerà da supporto ai docenti referenti 

nella realizzazione dell’intero progetto; 

II° Step: Implementazione di una piattaforma Moodle  a supporto delle attività; 

III° Step: Accurata analisi delle opere cinematografiche e letterarie che risponderanno a 

precisi requisiti quali: produzione di qualità, discretamente nota e recente, con messaggio 

altamente educativo e significativo, priva di scene o linguaggio volgari. 

 

 

FASE OPERATIVA:  

 

IV° Step: La proiezione di ciascuna opera, sarà preceduta da una presentazione, e seguita 

dall’analisi di bibliografie relative. 

Si ricorda agli studenti che verrà fornito del materiale di approfondimento. 

 

VALUTAZIONE: 

Si prevede un momento di verifica in itinere e a percorso concluso con appositi questionari.  

 

Destinatari (classi o gruppi di alunni):   

Si prevedono due gruppi di minimo 15 e massimo 45 studenti. 

 

1- Studenti del biennio 

2- Studenti secondo biennio (terza e quarta) 

3- Studenti classi quinte 

Si prevedono 16 ore per il biennio, 16 per il secondo biennio e 12 per le quinte  per un totale 

di 9 opere come da calendario allegato. 

 

Gli studenti si iscrivono direttamente contattando i professori proponenti. La loro 

partecipazione attiva viene considerata ai fini dell’ASL. 

 

Periodo:  

 

- Proiezioni per gli studenti: n° 04 film da Gennaio a Marzo (13.15-16.15) 

La partecipazione è gratuita; per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione (entro la fine 

del mese di dicembre comunicandolo direttamente al professor Piva). 

 
 



Calendario: 

Si alterneranno una settimana gli studenti del primo biennio e una settimana quelli del secondo 

biennio. 

Le proiezioni si terranno dalle ore 13:15 alle ore 16:15, al mercoledì, nella biblioteca dell’istituto. 

 

Date proiezioni: 

 

1) Mercoledì 10 gennaio: secondo biennio 

1) Mercoledì 17 gennaio: biennio 

2) Mercoledì 31gennaio: secondo biennio 

2) Mercoledì 7 febbraio: biennio 

3) Mercoledì 21 febbraio: secondo biennio 

3) Mercoledì 28 febbraio: biennio 

4) Mercoledì 7  marzo: secondo biennio 

4) Mercoledì 14 marzo: primo biennio 

5) Mercoledì 21 marzo: secondo biennio 

5) Mercoledì 28 marzo: primo biennio 

6) Mercoledì 11 aprile: secondo biennio 

6) Mercoledì 18 aprile: primo biennio 

7) Mercoledì 2 maggio: secondo biennio 

7) Mercoledì 9 maggio: primo biennio. 

 

Tale attività contribuisce ad allargare l’offerta formativa del Liceo “Da Vinci” di Arzignano: 

 

Buon lavoro a tutti. 

 

Cordialmente. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Iole Antonella Frighetto 

 

 

 

 


