
 

PROGETTO L’ALTRO SGUARDO, GLI OCCHI DEL CINEMA SULLA REALTÀ  

Scuola secondaria di I grado Scipione Gonzaga di Bozzolo classi coinvolte III sez. A, III sez. B 

Titolo L’altro sguardo 

docente referente Elide Bergamaschi 

esperto/i esterno/i  - 

enti o associazioni territoriali coinvolte - 

disciplina/e di riferimento  Italiano 

periodo di realizzazione e tempi Novembre – maggio  

competenze chiave europee 1. Competenza nella madrelingua 

2. Competenze sociali e civiche 

 

 

 

 

 

 

 

 



Competenza nella 
madrelingua 

Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri nella realizzazione di attività, prodotti e progetti contribuendo con la 
propria opinione alla formulazione di giudizi legati alla vita scolastica e argomenti trattati in classe e inerenti le tematiche ed i 
contenuti dei film proposti.  
Applica con padronanza le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della 
frase, mettendo in atto qualora strategie di autocorrezione sulla base delle proprie modalità espositive ed espressive. 
Scrive correttamente testi di tipo diverso adeguati a situazione, argomento, scopo e destinatario, rispettandone peculiarità e 

consegna, per esprimere opinioni personali riferiti agli spunti ed alle tematiche affrontate. 

competenze sociali e 
civiche 

Si impegna in nuovi apprendimenti, portando a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri.  
Esprime il proprio punto di vista, confrontandolo con quello dei compagni 
Esprime e manifesta riflessioni sui valori della convivenza, della democrazia e della cittadinanza; si riconosce ed agisce come 

persona in grado di intervenire sulla realtà apportando un proprio originale e positivo contributo. 

  



fase di lavoro Attività docente/i coinvolto/i tempi 

1 Visione dei film a cadenza mensile:  

16/12 “Joyeux Noël” di C. Carion 

13/1 “La grande guerra” di M. Monicelli 

3/3 “Hotel Ruwanda” di T. George 

24/3 “Il ragazzo che catturò il vento” di  Chiwetel Ejiofor 

21/4 “L’uomo che verrà” di G. Diritti 

12/5 “Una vita difficile” di D. Risi 

Insegnanti di classe 

 

 

dicembre 

maggio 

          2 A seguito della visione delle singole pellicole, decostruzione delle vicende narrate, analisi di 
singoli passaggi, individuazione di elementi chiave, concettualizzazione di messaggi e 
riferimenti mediante parole chiave.  

Dibattiti guidati ed autogestiti, discussioni, assemblee di classe a tema.  

Produzione, su traccia orientante, di testi, riflessioni, argomentazioni, approfondimenti legati 
a tematiche incontrate nei film proposti e connesse a tematiche affrontate in letture in classe.  

Produzione di elaborati anche multimediali, costituiti da immagini e testi anche con sottofondo 

musicale, sulla scorta di tematiche incontrate nella visione del film.  

Insegnante di italiano dicembre 

maggio 

 

modalità di verifica  Griglia di osservazione.  

Lavori, individuali, a coppie o a piccolo gruppo, di produzione di testi, anche multimediali, di riflessione e commento rispetto a 
tematiche e a spunti colti 

 

 

  

https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvJ9KfvlsRT7YVqyOjSRxylSJcqVwA:1634331737179&q=Chiwetel+Ejiofor&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyvKDHNMTMxVuLUz9U3MC0rrqjSEstOttJPy8zJBRNWKZlFqckl-UWLWAWcMzLLU0tScxRcszLz0_KLdrAyAgAsejdwSgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi0xY6VqM3zAhUB66QKHaQ9DhcQmxMoAXoECFIQAw


RISORSE FINANZIARIE  

previsione di spesa anno finanziario 
provenienza dei fondi da utilizzare  

(piano per il diritto allo studio, fondo d’istituto, ecc.) 
destinazione dei fondi 

€ 557,28 (€23,22 x 24) 2022 Piano per il diritto allo studio del comune di Bozzolo 

Compenso ai docenti per l’assistenza alle classi 

durante la proiezione dei film, in orario 
extracurricolare 

 


