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MODULO CONOSCENZE ABILITA‟ COMPETENZE 

Storia del Cinema • La nascita del cinema 
• I fratelli Lumière 

• Meliès 

• Il Dada e il 

Surrealismo 

• L’espressionismo 

tedesco 

• Il cinema comico 

(Chaplin, Keaton) 

• La nascita del cinema 

sonoro 

• Hollywood e 

l‟industria 

cinematografica 

• Il cinema degli anni 

‟30/‟40  e la nascita 

dei generi 

cinematografici 

• Il Cinema 

Hollywoodiano    del 

dopoguerra (Wilder, 

Hitchcock) 

• Il Neorealismo (De 

Sica, Rossellini) 

• Il Cinema d’autore 

(Fellini) 

• La Nouvelle Vague 

(Godard, Truffaut) 

 

• Conoscenza di base 

della storia del 

cinema (delle fasi 

storiche, delle 

correnti artistiche e 

degli autori 

fondamentali) 

• Collocare il prodotto 

cinematografico 

all’interno del contesto 

storico-sociale di 

riferimento, grazie anche 

alla cognizione delle 

tecniche utilizzate per la 

sua realizzazione 

Elementi di linguaggio 

cinematografico  

• L’inquadratura 

• La regia 

• Le professioni del 

cinema e del video 

• Saper 

cogliere la 

grammatica 

con cui il 

linguaggio 

audiovisivo 

racconta  storie 

che 

danno una visione 

strutturata della 

realtà, emozionano 

• Acquisire le 

conoscenze dei codici 

espressivi del linguaggio 

audiovisivo 

• Sviluppare capacità 

critica e autonomia di 

analisi di un prodotto 

audiovisivo 

• Maturare una 

particolare sensibilità 

autoriale, nelle scelte 

Il profilmico • La messa in scena 

• L’ambiente, gli agenti 

e gli oggetti 
• La luce e il colore 



 
 

Il filmico • Grandezze scalari 
• Angolazione 

• Movimenti di 

macchina 

• Dinamiche campo/fuori 

campo 

• Oggettiva/soggettiva 

e/o informano. 

• Essere in grado di 

analizzare un 

prodotto 

audiovisivo 

che riguardano filmico 

e profilmico 

Il montaggio 

audiovisivo 

• Generalità e regole del 

montaggio audiovisivo 
• Teorie del montaggio 

• Diversi stili di 

montaggio 

• Saper riconoscere 

gli  schemi tipici del 

montaggio 

audiovisivo 

• Valutare e utilizzare le 

forme narrative di 

montaggio 

• Valutare e utilizzare le 

scelte estetiche relative 

al montaggio 

Generi cinematografici • Nascita, sviluppo e 

riformulazione dei 

generi cinematografici 

• Conoscere i codici 

narrativi e formali 

che caratterizzano il 

sistema dei generi 

cinematografici 

• Saper riconoscere, 

codici, simboli, 

tematiche e contenuti 

ricorrenti dei generi 

cinematografici 

 

• Adeguare la ripresa ai 

vari contesti produttivi e 

generi cinematografici 

• Utilizzare in modo 

appropriato codici, 

simboli, tematiche e 

contenuti ricorrenti dei 

generi cinematografici 

 

 

 

 

-Strumenti utilizzati in presenza: Pc, Youtube, Raiplay, Netflix, Amazon Prime. 

 

-Strumenti utilizzati in dad: Pc, Youtube, Raiplay, Netflix, Amazon Prime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


