
ICS “IVA PACETTI” - PRATO 
SCHEDA DI SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

 
 
 
TITOLO del progetto 
 A scuola di.... CINEMA!! 
 
Responsabile progetto: Dott.ssa Maria De Simone 
 
Docenti: docenti delle classi coinvolte 
 
Esperto interno: Dott.ssa Maria De Simone 
 
ANNO SCOLASTICO: 2014\2015 
 
 
Ordine di scuola: Secondaria di primo grado 
 
CLASSI coinvolte: IA, IB, IIA, IIB, IIIA, IIIB           
 

 
OBIETTIVI  

• Sviluppare la stima di sé; 
• riconoscere, interpretare ed esprimere le proprie emozioni; 
• riconoscere ed interpretare le emozioni altrui; 
• comunicare in modo consapevole ed originale; 
• sviluppare il senso di responsabilità nel portare a termine un compito; 
• incoraggiare il confronto, l’interazione e la cooperazione all’interno del gruppo; 
• sollecitare occasioni di problem-solving. 

 
 

  
AZIONI di progettazione 
 

• Incontro con i professori delle classi interessate, propedeutico alle attività; 
• individuazione degli alunni da coinvolgere alle attività; 
• progettazione operativa ed organizzativa; 
• monitoraggio in itinere per la rilevazione dei punti di forza e delle criticità; 
• adeguamento della progettazione ai bisogni emersi; 
• verifica e valutazione finale; 
• documentazione. 

 
  
 
AZIONI di verifica e valutazione 
 
Osservazione di quello che comporta emozionalmente per i ragazzi l'impatto con la 
propria immagine.  
È la propria "immagine" che viene resa pubblica, che si codifica attraverso parametri 
differenti e che in qualche modo si oggettivizza.  



Come l'alunno appare agli altri non è come lui pensava di essere e ciò permette una 
verifica continua e costante su se stessi. 
 

 
TEMPI 
2h settimanali per 12 incontri 
 
 
DISCIPLINE COINVOLTE 
Italiano, arte, musica, storia, tecnologia, informatica. 
 
 
FASI DEL PERCORSO 
 
Fase introduttiva  
Agli alunni è stato spiegato l’obiettivo del percorso e, per meglio far comprendere ciò di 
cui sarebbero stati protagonisti, è stato proposto la visione di alcuni cortometraggi 
esemplificativi.  
Dopo la visione si è aperta un momento di confronto collettivo durante il quale i ragazzi 
hanno espresso perplessità e dubbi, ma anche entusiasmi e idee su quanto avrebbero 
realizzato.  
E’ scaturito spontaneo, quindi, esprimersi su cosa volevano raccontare, su quale 
sarebbe stato il tema oggetto del futuro video. Tutti hanno concordato che il tema del 
loro video sarebbe stato il bullismo. 
 
Fase elaborativa 
I ragazzi, pronti per elaborare la sceneggiatura, in gruppo hanno scritto lo storyboard 
con le varie scene. Successivamente si sono confrontati per raccordarle tutte. 
 
Fase produttiva 
Il percorso, a questo punto, è diventato operativo in quanto sono state girate le varie 
scene.  
Ogni scena prodotta veniva rivista per apportare le modifiche necessarie e scegliere la 
musica adatta.  
Infine è stato scelto un titolo che rappresentasse il lavoro “No, non ci sto!” 

 
 
Il metodo di lavoro 
 
Tutta l’attività è stata operativa e incentrata sulle esigenze e potenzialità degli alunni 
partecipanti, affinché potessero essere protagonisti e non spettatori del percorso. 
 

 
Strumenti  
Videocamera, il programma Windows Live Movie Maker per il montaggio del video. 



Altro 
 
Il cortometraggio realizzato ha partecipato al concorso “Giffoni Film Festival” 
classificandosi 11° e raccogliendo il favore del pubblico. 

 
 
 


