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Presentazione del corso : 

La realizzazione di attività di educazione all’immagine e al linguaggio cinematografico nelle scuole  
rientra tra gli obiettivi della legge 107 del 2015. Con l’attuazione della legge 107*, il cinema arriva  
sui banchi di scuola: il linguaggio cinematografico, la storia e l’estetica del cinema, la produzione di 
documentari, cortometraggi o mediometraggi entrano a pieno titolo nel Piano dell’offerta formativa  
delle scuole di ogni ordine e grado. Il programma è orientato a promuovere la didattica del 
linguaggio cinematografico e audiovisivo in classe. Il corso ricade tra gli insegnamenti affini e 
integrativi dei curricula di “Storia delle arti” e della comunicazione delle “Tecniche artistiche e  
dello spettacolo” e dei beni e delle attività culturali” e intende offrire agli studenti nozioni generali  
aggiuntive relativamente all’articolazione del sistema delle arti, in particolar modo di quelle  
performative e per l'appunto del linguaggio contemporaneo; diffondendo dunque nozioni sulla 
valorizzazione del patrimonio cinematografico e dei repertori audiovisivi più frequentati. Gli  
obbiettivi  del corso sono quelli di preparare lo studente a una relazione “privilegiata” e 
consapevole con gli artefatti audiovisivi (film e non solo), per imparare a definirne l'utilizzo e la  
funzione del linguaggio cinematografico,  acquisendo nel contempo basi metodologiche utili per  
segmentare e poi ricostruire i suoi principi di senso e la sua disposizione narrativo/discorsiva (spot, 
pubblicità, cortometraggio, performance).
In questo modo gli studenti acquisiranno strumenti e metodi di analisi per conoscere la grammatica 
delle immagini e della fotografia maturando la consapevolezza della natura e della specificità del  
loro funzionamento. Il cinema entra nel Piano dell’offerta formativa.

Metodi didattici

Le lezioni, di tipo frontale, sono sia di taglio storico-teorico, sia analitico-metodologico. 

In quest’ultimo caso si prevede il coinvolgimento attivo degli studenti nell’analisi e nel commento  
di alcune sequenze proposte in classe sia dal docente sia dagli stessi studenti, realizzando come 
esercizio alcune sceneggiature utili alla produzione di cortometraggi o spot sociali, servendosi dei  
sistemi multimediali più contemporanei e utilizzati ad oggi (smartphone e social network).

Verranno consigliate delle letture di alcuni testi e pubblicazioni, inoltre verranno fornite delle  
dispense selezionate dal docente. 



Contenuti

Il piano sequenza, il primo piano, montaggio classico, il fuori campo, la soggettiva, la profondità di 
campo, la dissolvenza: queste, come altre “unità di base” della significazione cinematografica,  
rappresentano ancora oggi i veicoli attraverso i quali si costruiscono i prodotti audiovisivi. Di 
conseguenza  si assumerà una predisposizione critico-analitica nei loro confronti, conoscere il 
vocabolario tecnico, riconoscere le diverse forme espressive e narrative che compongono singole 
sequenze e interi film, nonché mettere in discussione il proprio sguardo analitico per interrogarsi  
sulle categorie culturali adoperate. Per raggiungere tale scopo il corso si propone di lavorare su tre 
ambiti, suddividendo di conseguenza il monte ore delle lezioni: una parte sarà dedicata alla storia  
dell’analisi filmica e alle principali metodologie che sono state impiegate negli ultimi  
cinquant’anni; una seconda alla conoscenza del linguaggio dell’analisi filmica; una terza a uno 
studio di caso che verterà sull’analisi di alcuni film (e non solo) che verranno concordati e 
selezionati con la classe.  L’insieme dei percorsi proposti intende offrire una base empirica per 
affrontare l’analisi dei testi audiovisivi con capacità descrittiva, consapevolezza storiografica e una 
particolare attenzione agli aspetti di coinvolgimento dello spettatore.

Risultati di apprendimento attesi

1. Conoscenza e comprensione: Conoscere la terminologia del linguaggio del cinema; Conoscere le 
basi per individuare principali tecniche e principali modelli narrativi; Comprendere i testi critici e  
teorici che si occupano di cinema e saper interagire con i propri colleghi e con il docente, in modo 
critico e collaborativo, in aula e attraverso le piattaforme elettroniche e virtuali.
2. Capacità di applicare conoscenza e comprensione: saper descrivere una sequenza o un film 
collocandolo nel suo contesto storico, produttivo e di genere; - Saper applicare approcci 
metodologici all’analisi del film e degli audiovisivi; Saper applicare la metacompetenza linguistica  
nell’individuazione dei codici espressivi che appartengono allo specifico filmico e di quelli che  
appartengono ad altri statuti espressivi
3. Capacità di giudizio: Capacità di avanzare interpretazioni personali che siano consapevoli della  
letteratura critico-teorica. Approccio critico alla valutazione estetica, culturale e storico di artefatti  
audiovisivi.
4. Abilità comunicative: Saper partecipare a discussioni di gruppo sui temi del corso; Sapere 
comunicare le specificità della riflessione teorica e storica impiegando un vocabolario appropriato. 
5. Capacità di apprendimento: Saper prendere appunti e condividerli in forma collaborativa; Saper  
consultare criticamente i testi di riferimento e la bibliografia in essi contenuta; saper scomporre una  
sequenza o un breve audiovisivo individuando strategie narrative e discorsive in atto, forme di 
rappresentazione di spazi/tempi/personaggi/ambienti, modalità di focalizzazione e di articolazione  
del punto di vista.



Modalità di verifica dell'apprendimento

La verifica sarà svolta in itinere in forma scritta e/o pratica, attraverso alcune prove  intermedie e  
finali, la verifica intermedia sarà svolta attraverso alcuni esperimenti (sceneggiature, interviste,  
cortometraggi, storie o filmati) mirate alla realizzazione finale (da consegnare a fine anno  
scolastico) di uno spot a sfondo sociale o di un cortometraggio che potrà avere dei collegamenti o 
delle collaborazioni con le altre discipline. 

Libri di testo consigliati : 
Il linguaggio cinematografico, Corso di linguaggio audiovisivo e multimediale – (Michele Corsi) Hoepli

*La legge 220 del 14 novembre 2016, “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”, all’articolo 27 comma 1 lettera i)  
prevede, inoltre, di sostenere - per un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo per il  
cinema e l’audiovisivo - il potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di  
diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l’alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e  
diffusione delle immagini. L’attuazione della Legge 220 del 2016 “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” e del  
Protocollo d’Intesa sottoscritto nel 2018 dal MIBACT e dal MIUR, ha dato il via al Piano Nazionale Cinema per la 
Scuola.
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