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Progetti a.s. 2018- 19 

Progetto: Corso di lettura del linguaggio cinematografico 

Referente: prof.ssa F. Buonincontri 

INFORMAZIONI SUL PROGETTO 
Obiettivi: 
Far acquisire agli allievi le fondamentali chiavi di lettura del linguaggio filmico che rappresenta uno dei 
linguaggi più innovativi del Novecento,  attraverso opportuni esempi cinematografici.  
Destinatari: 
Alunni delle classi di 3ª liceo sezioni  B – F (5 classi) 

Sintetica descrizione: 
Il corso di lettura del linguaggio filmico, curato da Dario Catozzo dell’Associazione Laboratorio80- Bergamo 
che ne è il relatore, insegna agli allievi a sapere distinguere le principali tipologie di inquadratura, a 
comprendere i concetti di montaggio narrativo e espressivo, a riconoscere alcune regole della messa in 
scena, attraverso opportuni esempi cinematografici. Queste competenze di decodifica visiva (utili almeno 
in parte anche per il linguaggio TV) favoriscono  la comprensione di uno dei più potenti linguaggi della 
comunicazione contemporanea, contribuendo ad arricchire le competenze critiche degli studenti.     

Periodo di attuazione , numero totale ore, scansione temporale: 
settimana lun. 14 – sab. 19 (o eventualmente lun 21) gennaio 2019; per ogni classe 3 incontri di 2 ore 
ciascuno per un totale di 6 ore; le classi saranno organizzate in gruppi in base all’adesione dei rispettivi 
consigli di classe; il relatore Dario Catozzo dell’Associazione Laboratorio80- Bergamo terrà max 2 corsi di 6 
ore ciascuno. 

Spazi necessari: 
Aula magna del Liceo – sede di Piazza Rosate. 

Continuità del progetto (Indicare se il progetto è già stato svolto negli anni precedenti e se si ritiene di proporlo 
anche negli anni successivi, se già inserito nel POF): 
Il corso è attivato da almeno un decennio ed è sempre stato accolto dagli studenti con un alto indice di 
gradimento; per la sua brevità e al contempo per la concisione contenutistica, si è qualificato negli anni 
come una delle più riuscite esperienze formative offerte dal Liceo. 

Note: 
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