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                     CONOSCERE LA STORIA DEL CINEMA - CONOSCERE E USARE    
    IL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO.   

    PROVIAMOCI ANCHE NOI! 
                                               
                                                            

SCRIVIAMO IL CINEMA 
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Il laboratorio si propone di stimolare e organizzare la naturale creatività dei ragazzi e delle ragazze 

e di far sì che, a fine percorso, possano sperimentare come la scrittura per immagini (la loro 

scrittura per immagini) sia capace di diventare vera e propria rappresentazione. Senza l’ausilio della 

tecnologia del cinema ma con la fantasia, l’applicazione di alcune regole di base e il necessario 

impegno immaginativo, faranno un piccolo viaggio tra le fasi fondamentali del fare cinema, 

essendone protagonisti in prima persona: dalla scrittura alla messa in scena. 

Onde evitare che i suggerimenti didattici da introdurre possano risultare troppo astratti e di non 

facile applicazione, è bene che il docente possa far sempre riferimento a un’opera cinematografica 

fruita dall’intera classe, in modo che possa divenire patrimonio di immagini condiviso e di 

immediato richiamo. 

 Si consiglia a questo scopo la visione di uno dei seguenti film (in alternativa, sono benvenute altre 

proposte da vagliare):  

Billy Elliot, regia di Stephen Daldry (2003) 

La classe, regia di Laurent Cantet (2008) 

Il giardino segreto, regia di Agnieszka Holland (1993) 

Durante gli incontri in aula il docente, attribuendosi la possibilità di adattare il programma didattico 

in base alle esigenze riscontrate di classe in classe, guiderà gli allievi e allieve lungo alcune tappe 

fondamentali: 

1. Analisi e confronto; primi elementi di grammatica della narrazione. Dopo una prima e 

necessaria fase di reciproca conoscenza, saranno offerti alcuni stimoli che avviino la libera 

discussione del film prescelto. Il docente cercherà di orientare man mano il confronto in 

modo da arricchirlo e approfondirlo con l’introduzione dei primi concetti fondamentali della 

narrazione (il contesto storico-culturale, il protagonista, l’antagonista, gli obiettivi dell’uno e 

dell’altro, etc.). 

2. La narrazione secondo lo schema dei tre atti. A questo punto la trama del film sarà 

ricostruita e appuntata alla lavagna nei suoi passaggi fondamentali: il docente non lo farà a 

caso, ma distribuendo le sequenze nella griglia strutturale per antonomasia, usata dai 

narratori di ogni genere ed epoca almeno a partire dalla tragedia classica: lo schema dei tre 

atti. Con queste prime nozioni e la visualizzazione dello schema, l’allievo è già introdotto 

alle dinamiche fondamentali del fare narrazione.  

3. Esercitazione: Ideare e scrivere un soggetto. Divisi in gruppi, gli allievi sono chiamati a 

confrontarsi con una prima prova di stesura del Soggetto cinematografico, in una forma 

facilitata: a partire infatti non da un’idea narrativa di loro invenzione, ma dalla trama del 

film che hanno visto (e quindi da personaggi, ambiente e obiettivi già dati), dovranno 

inventare esiti alternativi, coerenti narrativamente, dal secondo atto fino al finale. 

Seguiranno lettura e discussione. 

4. Dal soggetto alla sceneggiatura: introduzione al significato di sceneggiatura in quanto 

stesura di scene, ossia unità narrative attraverso le quali il soggetto cinematografico diventa 



(dopo una fase di scalettatura) una vera e propria sceneggiatura. In questa fase si 

proietteranno alcune scene del film selezionato, sulla base delle quali verranno introdotti i 

concetti fondamentali per la stesura di una scena: le didascalie, i dialoghi, i gesti, le azioni, 

gli ambienti…  

5. La sceneggiatura. Esercitazione: dopo aver rivisto alcune scene del film selezionato, i 

ragazzi sono invitati a riscriverne una o più, aderendo quanto più possibile alla proiezione, e 

applicando le regole anche grafiche di stesura di una sceneggiatura. Anche in questo caso il 

film di riferimento fungerà da modello, già dato, per semplificare ai ragazzi il compito di 

misurarsi con la stesura di una scena. Seguono lettura degli elaborati e discussione.  

6. La sceneggiatura. Seconda esercitazione: Ora il compito dei ragazzi si complica, perché 

dovranno sì ripetere l’operazione di stesura di una scena, ma stavolta partendo dal soggetto 

alternativo da loro stessi creato: ossia sono chiamati a misurarsi, partendo solo da se stessi, 

con la capacità di visualizzare una scena in tutte le sue parti, di concepire e scrivere dialoghi, 

di creare movimenti di scena e azioni coerenti. Seguono la lettura degli elaborati e la 

discussione. 

7. La messa in scena. Dalla sceneggiatura alla regia. La direzione degli attori e gli altri 

mestieri del cinema. Il laboratorio è entrato ora nella sua fase più pratica, quella in cui i 

ragazzi assaggeranno almeno in parte ciò che vuol dire messa in scena. In questa fase 

scopriranno molto probabilmente che alcune difficoltà riscontrate dipenderanno da scelte 

improprie fatte in fase di sceneggiatura, e che altre soluzioni vanno ricercate, anche da 

mettere in pratica direttamente sul “set”. Alcuni di essi, previa memorizzazione dei dialoghi, 

saranno chiamati a interpretare il ruolo di attori; di ogni gruppo di scrittura si auspica che 

almeno un componente voglia cimentarsi in qualità di regista; secondo le direttive e il 

regolamento della Scuola, il docente sarebbe ben lieto di selezionare alcuni ragazzi perché, 

impegnandosi nei vari ruoli presenti sul set (truccatori, costumisti, etc.) e compiendo scelte 

coerenti con la sceneggiatura, si attivino per la buona riuscita di questa fase del lavoro. 

Questa ultima fase contiene in sé più obiettivi: rappresenta il momento in cui tutto ciò che è 

stato seminato si può raccogliere in termini pratici, sperimentabili personalmente, offrendo 

agli allievi anche la giusta ricompensa per lo sforzo profuso lungo il percorso; svolta con la 

dovuta serietà, fa sì che la creatività della loro mente diventi luogo scenico, azione, 

comunicazione narrativa, momento di condivisione e di impegno pratico che li coinvolge 

non solo mentalmente ma nella loro interezza; infine (ma non esaurendo qui tutte le svariate 

altre possibilità), in aderenza col vero e proprio fare cinema  fa sì che i ragazzi, pur 

impegnandovisi su un livello a loro consono, sperimentino cosa voglia dire lavorare in 

squadra per un unico e preciso fine, con l’impegno che un lavoro richiede ma anche con 

quel divertimento che all’autentico atto creativo non dovrebbe mai mancare. Le scene così 

preparate ed eseguite, infine, potrebbero essere riprese e proiettate per la discussione e la 

valutazione in aula dell’intero lavoro svolto che, da parola scritta, è divenuta immagine 

filmata. 
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