
 
 

 
 

 
 

PROGETTO Cinema Scuola LAB 

 
VIDEOTROLLEY®: 

IL CINEMA VIAGGIA NELLA SCUOLA 
 

Descrizione del Progetto 
 

 
Il progetto è inserito nel PIANO NAZIONALE “CINEMA PER LA SCUOLA” - inserimento 

del cinema e dei media audiovisivi nelle scuole - e mira a promuovere la conoscenza e 
la comprensione del linguaggio cinematografico attraverso la visione di film in lingua 
originale inglese e/o francese unitamente all’attività laboratoriale, legata 
all’introduzione della conoscenza teorico-pratica delle diverse fasi produttive per 
realizzare in classe un prodotto audiovisivo. 
 
Ad ogni scuola secondaria di II° grado della città di Legnano aderente al progetto sono 
consegnati due/tre trolley contenenti 50 DVD, in lingua originale con sottotitoli, scelti 
in base ad una varietà di generi e tematiche. Il videotrolley è accompagnato da una 
brochure che illustra le finalità e le metodologie del progetto ed offre schede 
informative sui film e lingua straniera target.  
 
Allo scopo di facilitare la scelta dei film da visionare, è stata elaborata un’attenta 
descrizione dei titoli filmici proposti, che spaziano nei vari generi e categorie 
tematiche, offrendo un ampio panorama dell’universo Cinema. Ogni studente ha la 
possibilità di scegliere liberamente il film da visionare in base alla tematica che più si 
avvicina ai propri interessi e personalità, senza alcuna imposizione da parte del 
docente.  
 
Il progetto prevede:  
 

• incontri formativi in classe con esperti madrelingua 
 
• visione collettiva di film in lingua, francese e inglese,  con dibattito tenuto da un 

esperto madrelingua 
 

• fase laboratoriale in orario curriculare ed extracurriculare per la produzione di 
un prodotto audiovisivo in lingua 

  

 
 



La consegna "ufficiale" del videotrolley presso le scuole coinvolte è attuata negli 
istituti scolastici con i partners del progetto: il Comune di Legnano e il Cineforum 
Marco Pensotti Bruni di Legnano. 
 
Il progetto si basa sul protagonismo degli studenti: uno o più studenti-tutor gestirà la 
consegna e il prestito dei film ai compagni, partendo dalla presentazione del progetto 
all'interno della classe e definendo il sistema gestionale del trolley. L'obiettivo è di 
stimolare gli studenti a visionare da soli o in gruppo il maggior numero di film, 
"immersi" nella lingua con la quale sono stati girati.   
 
Il progetto si conclude con un evento finale che si articolerà come segue:  
 

• premiazione al miglior prodotto audiovisivo (a cura di una Giuria composta da 
rappresentanti del Comune, esperti di cinema, esperti di lingue straniere) 

 
• riconoscimento agli studenti-tutor che avranno contribuito alla maggiore 

diffusione dei film nella loro scuola 
 

• riconoscimento al/la "supercinefilo/a" ovvero colui/colei che ha visionato il 
maggior numero di film  

 
• debate (dibattito argomentato) finale tra le classi e definizione di un gruppo 

vincitore  
 
 

Ad ogni studente sarà rilasciato un attestato di partecipazione al progetto.  
 
Durata: da febbraio 2019 ad ottobre 2019 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
DISTRIBUZIONE VIDEOTROLLEY 
 
E' prevista la distribuzione di un VIDEOTROLLEY per ogni classe aderente al progetto per un totale di   
N° 12 VIDEOTROLLEY a classi appartenenti alle seguenti scuole in rete della Città di Legnano: 
 

1. I.S. CARLO DELL'ACQUA (capofila) – tre videotrolley (due in lingua inglese e uno in lingua 
inglese/francese) 

 
2. LICEO GALILEO GALILEI - tre videotrolley (due in lingua inglese e uno in lingua inglese/francese) 

 
3. ISTITUTO BABARA MELZI – due videotrolley in lingua inglese 

 
4. ITIS ANTONIO BERNOCCHI – due videotrolley in lingua inglese 

 
5. LICEO SCIENTIFICO TIRINNANZI – due videotrolley in lingua inglese 

 
 


