
scuole primarie e secondarie di primo grado

LABORATORI DI CINEMA



DEDICATO A ERMANNO OLMI



VIVERE LA COMUNITà TRA REGOLE
E LIBERTà INDIVIDUALE



che cos’è il cinema?

- Che desiderio dell’uomo soddisfa il cinema?

- Il cinema fatto per immagini in movimento

- Che cosa sono le immagini in movimento?

- Muybridge e i precursori del cinema 

durata: 1 modulo di 2 ore, 2 ore

necessità tecniche: 

proiettore, computer, casse acustiche, filmati   



che cosa fa il cinema?

- Costruiamo uno zootropio fatto di cartone 

e materiale riciclato. Quanto è divertente fare 

il cinema!  

durata: 1 modulo di 2 ore, 2 ore

Necessità: 

materiali vari (cartone, colla, forbici, ecc…)



CHE COSA FA IL CINEMA?

- Mostra l’immaginario dell’uomo, rendendolo 

consapevole di chi è e come è il mondo 

attorno

- Le diverse tipologie di cinema. Cinema 

del reale, cinema del sogno e cinema delle 

emozioni

- Visioni di film legati ai tre modi di fare film

durata: 3 moduli di 2 ore, 6 ore

necessità tecniche: 

proiettore, computer



COME È FATTO IL CINEMA?

- Il processo di produzione 

di un piccolo film

-Le varie fasi di realizzazione

durata: 1 modulo di 2 ore, 2 ore



COME SI FA IL CINEMA?

- Come si scrive un racconto per immagini in 

movimento? 

Analisi di un film tipo “Alla ricerca di Nemo” 

- Semplici e basilari lezioni di storytelling

durata: 2 moduli di 2 ore, 4 ore

necessità tecniche: 

proiettore, computer, telo, filmati



COME SI FA IL CINEMA?

- Scriviamo un racconto per il cinema partendo da una struttura narrativa già data

-Incontro con varie realtà del quartiere e della scuola in modo da raccogliere 

testimonianze che ispireranno la scrittura delle storie

- Imparare a scrivere e raccontare. Leggiamo la nostra storia di fronte agli altri 

e giudichiamola

durata: 5 moduli di 2 ore, 10 ore

necessità tecniche: 

fogli con schema precompilato da riempire



IL LINGUAGGIO

- Il linguaggio visivo: passaggio 

dal linguaggio scritto al linguaggio visivo

- Facciamo lo storyboard

durata: 2 moduli di 2 ore, 4 ore



COME SI FA IL CINEMA?

- Sperimentiamo con le telecamere? Filmiamo 

piccoli racconti di poche inquadrature 

durata: 1 modulo di 2 ore, 2 ore

necessità tecniche: 

telecamere o macchine fotografiche, 

computer con programma di editing



FACCIAMO CINEMA

- La scelta del racconto.

- La scelta degli attori e delle locations

- L’organizzazione delle riprese

durata: 2 moduli di 2 ore, 4 ore

Necessità: computer, fogli, biro



FACCIAMO CINEMA

- Ciak si gira! Realizziamo il cortometraggio 

in collaborazione con una troupe 

professionale

durata: 2 moduli di 2 ore, 4 ore

necessità tecniche: 

telecamere, cavalletti, microfoni, monitor, 

una troupe professionale



FACCIAMO CINEMA

- montiamo il film

durata: 2 moduli di 2 ore, 4 ore

Necessità: computer, hard disk, 

chiavette usb


