
 
 
 

 

Denominazione Scuola: IIS VITTORIO EMANUELE II // Titolo Buona Pratica: HISTORY OF CINEMA 

DATI SCUOLA Prov. Istituzione Scolastica ORDINE DI SCUOLA 

Dirigente scolastico  ROSA BAFFA NAPOLI Statale Secondaria II grado 

Link istituto  https://www.iisvittorioemanuele.edu.it/dad/ 
 

  Indirizzo per le scuole II grado TECNICO E PROFESSIONALE 

Codice: NAIS104009    AMB. DI RIFERIMENTO 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
L’attività rientra nell’unità di apprendimento “History of Cinema”. Tra i temi compresi in 
quest’ultima si è affrontato quello della “color theory in movies and storytelling”. Dopo aver 
lavorato ampiamente sull’argomento, illustrando gli aspetti sia psicologici che tecnici 
dell’utilizzo del colore nel cinema, tramite la visione di alcuni video specifici, nonché di 
alcuni trailers cinematografici e/o scene selezionate di film, ai ragazzi è stato chiesto di 
realizzare un brevissimo video (non oltre i 60”) utilizzando uno dei “color schemes” 
studiati. In questo modo gli alunni hanno potuto mettere in pratica sia le loro competenze 
interdisciplinari pregresse (montaggio video) sia quelle appena acquisite nell’unità di 
apprendimento in oggetto. 

Azione didattica (attività svolta con la classe o gruppi di studenti) 

Fascia di età (solo per le azioni 
didattiche) 

14-18 anni 

RISULTATI RAGGIUNTI 
I ragazzi hanno prodotto dei video originali e molto curati sia nel montaggio che nella 
scelta dei colori/emozioni su cui focalizzarsi. Si sono calati con entusiasmo nel ruolo di 
“registi”, talvolta anche di “attori protagonisti”, sulle tracce dei grandi maestri del colore nel 
cinema appena studiati. 
Didattica per competenze, anche interdisciplinari; possibilità di esprimersi anche dal punto 
di vista emotivo; possibilità di attivare competenze e conoscenze appena acquisite; attività 
creativa, che i ragazzi hanno trovato appassionante. 

PUNTI DI FORZA 
 

EVENTUALI CRITICITÀ E SUGGERIMENTI 
 

Link di riferimento per il materiale da utilizzare Sostenibilità e replicabilità 

Link doc di riferimento https://www.youtube.com/watch?v=sxI4Ns5zDuU&feature=youtu.be 
L'esperienza può essere facilmente replicata in 
altro contesto scolastico simile? 

 

Link altro materiale https://www.youtube.com/watch?v=uXGf0iwRD3g&feature=youtu.be Sono previsti costi per implementare l'attività?  

Link video o social https://www.youtube.com/watch?v=B9VV4xuy5TM&feature=youtu.be 
Sono previsti prerequisiti o competenze specifiche 
da parte dei docenti? 

 

NOTE 
 

Sono previsti prerequisiti o competenze specifiche 
da parte degli studenti ? 

 

Competenze specifiche  

 
Gradimento da parte degli studenti nel caso di attività didattica (i valori vanno da “1” per nulla gradito a “10” completamente gradito): «Gradimento_da_parte_degli_studenti_nel_» 



 


