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Presentato da Maria Caterina Gerano 

TITOLO: Cinemando 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

“Cinemando” 
 

Il Progetto intende anzitutto rendere i ragazzi protagonisti di un percorso dinamico, in 
cui loro stessi possano esprimere idee che poi, grazie al linguaggio cinematografico, 

vengono rappresentate nel film; il video, in questo modo, diviene una sintesi efficace e 

coinvolgente del loro pensiero. Così facendo i ragazzi, in una prima fase del lavoro, si 
confrontano e dialogano (con l’obiettivo di scrivere una trama in cui potersi 

rispecchiare); poi, da autori, divengono attori, registi, truccatori, operatori di ripresa: 
imparano a conoscere le tecniche cinematografiche e a metterle in pratica per la 

costruzione del film di cui essi saranno gli assoluti protagonisti, davanti e dietro la 

macchina da presa. 

OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI 

 
 Obiettivi di apprendimento trasversali: (riferire in modo sintetico quali conoscenze, abilità e competenze 

trasversali si dovrebbero acquisire)  
Si percorreranno le fasi di produzione di un film, dalla sceneggiatura, alla regia, al montaggio, al 
casting, agli elementi di illuminotecnica e alla recitazione. 
Un corso di cinema che dall'idea percorre varie fasi fino alla copia campione. 
Insieme agli allievi s i lavorerà alla creazione di ruoli diversi: 

- direttore della fotografia, montaggio, regia e attore o attrice. 
Il lavoro proposto prevede una fase teorico-pratica seguita da un laboratorio di messa in scena di tutte 
le suddette  figure. Ben presto verranno create troupe immediatamente operative, capaci di creare 
piccole opere, brevi filmati, narrazioni utili a mettere in gioco le proprie capacità narrative. 

METODOLOGIA DIDATTICA DA UTILIZZARE 
Didattica laboratoriale 
Role Playing 
Cooperative Learning 
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La Sottoscritta, presa visione dei documenti informativi pubblicati dall’istituto, dichiara la sua disponibilità a 
svolgere il presente progetto nei tempi e nel periodo indicato e si impegna a rispettare gli oneri di 
rendicontazione delle attività svolte. 

 

Sassari, 24/05/2021 
In fede 
M. Caterina Gerano 
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PERSONALE COINVOLTO 

 
 Docenti coinvolti: n.1 con ore 20 di attività di insegnamento 
 Eventuali esperti coinvolti: n.1 con 20 ore previste 
 In caso di disabilità: n.1 assistente 

SPAZI E RISORSE STRUMENTALI 

 

 Locali richiesti per svolgere le attività: Aula Multimediale o cortili delle due sedi 

 

PERIODO E TEMPI 

 
 Il progetto si svolgerà dal 22 /06/2021 al 02/07/2021 

 
 Si svolgerà nei seguenti giorni della settimana: Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi per n. max 

ore giornaliere di 2 ore; presumibilmente nei seguenti orari: dalle ore 9:30 alle ore 11:30 

Azioni di misurazione del raggiungimento degli obiettivi 

 
 Il monitoraggio e la misurazione del raggiungimento degli obiettivi del progetto avverrà attraverso le 

seguenti azioni di verifica: cortometraggio con tecniche cinematografiche di cui i ragazzi e le ragazze 
saranno gli/le assoluti/e protagonisti/e nello Stage lavorativo. 

  Esame finale e questionario di gradimento 


