
PROGETTO 

 

 
Scuola secondaria di I grado Scipione Gonzaga di Bozzolo  

classi coinvolte   III A-III B secondaria di I grado di Bozzolo 

titolo “L’altro sguardo. Gli occhi del cinema sulla realtà” 

docente referente Bergamaschi Elide 

esperto/i esterno/i  - 

enti o associazioni territoriali coinvolte - 

disciplina/e di riferimento  Lettere 

periodo di realizzazione e tempi Febbraio- maggio 

competenze chiave europee Competenza alfabetica funzionale 

competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; 

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 
 

dimensioni di competenza Ascolta e comprende testi di vario tipo, riconoscendone la fonte, l’emittente, le informazioni e 
la loro gerarchia.  

Scrive correttamente testi di tipo diverso, adeguati a situazione, argomento, scopo, 
destinatario.  

Produce informazioni con fonti di vario genere e le organizza in testi 

Affronta situazioni nuove attingendo al suo bagaglio culturale e a più ambiti e, collaborando con 
i compagni, realizza attività e progetti.  

Organizza i propri apprendimenti 

Si informa in modo autonomo su fatti e problemi attraverso molteplici fonti e risorse.           

Stabilisce collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 



prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
Riconosce gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 

fase di lavoro Attività docente/i coinvolto/i tempi 

1 Proiezione di film relativi a tematiche nodali 
dell’attualità e della storia contemporanea: la 
guerra e la pace, i diritti, l’ambiente, i 
totalitarismi. 

 

Le proiezioni avverranno in sala civica in orario 
extracurricolare (14.30/ 16.30 circa) con il 
seguente calendario orientativo:  

 

venerdì 18/12/2020 “Joyeux Noël” (in 

orario scolastico) 

giovedì 18/2/2021 “La grande guerra” 

giovedì 25/3/2021 “Hotel Ruwanda” 

martedì 22/4/2021 “L’uomo che verrà”  

sabato 8/5/2021 “Io vado a scuola” (in 

orario scolastico) 

giovedì 23/5/2019 “Una vita difficile” 
 

CLASSE III A 

Docenti coinvolti  

Manini(3h) 

Vaccari (3h) 

De Gennario (3h) 

 

 

CLASSE III B  

Docente coinvolta 

Bergamaschi (9h) 

Febbraio- maggio 

9 ore a classe 

2 Attività di ripresa, discussione, confronto, 
mappatura di concetti chiave, comprensione, 
analisi e produzione di testi a partire dalle 
suggestioni del film 

Docenti di lettere e di sostegno  
 



3 Realizzazione di elaborati di riflessione sulle 
tematiche affrontate, anche come suggestione 
e “palestra critica” in previsione del colloquio 
d’esame 

Docenti di lettere e di sostegno 
 

4 Verifica 
  

approccio metodologico Lavoro individuale e/o a gruppo suddiviso per compiti, discussione in classe con mappatura 
dei concetti chiave, costruzione ed utilizzo di quadri sinottici, flipped classroom, compiti 
autentici, ricerca individuale o in gruppo a partire da suggestioni date. 

Schede di comprensione e analisi prodotte o autoprodotte a supporto della riflessione. 

modalità di verifica  Griglia di osservazione. Prove di verifica costruite a partire da quanto elaborato, prodotto e 
condiviso. 

 


