
 
 

SCHEDA PROGETTUALE 2020-21 

 
 
 
 
1.1 - Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto 

 
CINEFORUM e GIORNATA DELLA MEMORIA 

 
 
1.2 – Docente responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto anche se diverso dal progettista  

 
Prof. SILVANO Paolo 

 
 
 
2.1 – Contenuti 

Elencare gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
metodologie utilizzate.  

Obiettivi  Destinatari  Finalità  Metodologie  

Rafforzare e 
potenziare le 
capacità di: ascolto, 
attenzione, 
comprensione, 
analisi critica, 
esposizione orale e 
scritta.  
Celebrare la Giornata 
della Memoria 
 
 

Tutti gli alunni del 
plesso 

Avvicinare gli alunni 
alla lettura della 
narrativa ed alla 
cultura 
cinematografica. 

Visione di film, 
prediligendo 
quelli ispirati da 
romanzi o 
racconti letterari. 
Visione guidata 
dall’insegnante 
per individuare e 
commentare le 
tematiche. 
Confronto delle 
diverse modalità 
espressive: 
cinema – 
letteratura, 
sollecitazione alla 
lettura narrativa. 

Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni 

 
 
 
 
2.2 - Modalità di monitoraggio, verifica e valutazione 

Indicare gli strumenti di monitoraggio  

Il monitoraggio verrà effettuato durante e dopo la visione dei film proposti, valutando la 
partecipazione degli alunni e la loro acquisizione di nuove informazioni e rielaborazione dei 
contenuti appresi durante lo svolgimento dell’attività. 

 

 

Traguardi attesi al termine del percorso   

 Incentivare la lettura narratologica, sviluppare l’analisi critica, educare alla discussione, potenziare la chiarezza 

espositiva scritta ed orale, incrementare  le capacità di comprensione anche di tragici fatti  storici come la Shoah. 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
3 – Aspetti organizzativi e finanziari del progetto 

 
3.1 – Risorse umane 

 
a) Personale interno 

n. Docente 
Ore utilizzate per 

Attività aggiuntive di Docenza 
(ore frontali) 

 
Attività aggiuntive di 

programmazione (ore funzionali) 

1 SILVANO Paolo    5 

2     

3     

4     

 
b) Collaboratori/esperti esterni 

n. Nome e cognome  
Ore utilizzate per 

Attività di Docenza Assistenza tecnica  

1     

2     

3     

4     

 
3.2 – Beni e servizi (indicare il materiale che si prevede di utilizzare, eventuali uscite, ecc.) 

n. Tipologia 

1  

2  

3  

4  

 
 
 
 
Vado Ligure, _27.10.2020                               IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

 
 
     _prof. Paolo Silvano__ 


