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ISTITUTO _______________ 

Anno scolastico ___________ 

Disciplina:  _______________________________________ 

 

Classe ___ 

 

data __________________ nome e cognome _________________________ 

 

 

1. Per quale motivo, nel film 2001, HAL 9000 elimina tutti i membri dell’equipaggio? 

2. Con quale musica e di quale autore inizia la prima scena di 2001?  

3. In che senso la musica che apre 2001 si ricollega alla filosofia?  

4. Cosa simboleggia in 2001 il montaggio tra queste due inquadrature? 

 

5. Quanti e quali tipi di associazioni si creano tra le due immagini della domanda 4.? 

6. Il gesto della scimmia che sfiora il monolito può essere associato ad altre scene del cinema 

di Kubrick? 

7. La scena in cui una delle scimmie scopre l’intelligenza impiega un montaggio particolare. 

Sapresti descriverlo? (testo + disegno schematico) 

8. In che modo il montaggio della domanda 7. viene replicato in Shining? 

9. Per quale motivo il monolito di 2001 ha questa forma particolare? 

10. Perché la ripresa a mano si sviluppa soprattutto nell’ambito del reportage? 

11 Cosa si intende per “effetto di realtà” ? 

12. Descrivi in senso narrativo e stilistico la sequenza del concerto in Barry Lyndon. 

13. In Kubrick è frequente l’immagine dell’uomo che agita i pugni. In quali scene?  

14. Kubrick inquadra spesso gli oggetti dal basso. Sai descrivere qualche caso? 

15. In che modo la struttura di 2001 è basata sul numero 4?  
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PROPOSTA DI VALUTAZIONE 

 

Voto massimo: 10 

 

Risposta esatta:  punti 0,50 

Risposta con alcune inesattezze:  punti 0,25 

Risposta sbagliata o non data:  punti 0 

 

Solo per i quesiti 5 - 7 - 12 - 15 

Risposta esatta e completa:  punti 1 

Risposta esatta con piccole lacune: punti 0,75 

Risposta con alcune inesattezze: punti 0,50 

Risposta con parecchie lacune: punti 0,25 

Risposta sbagliata o non data:  punti 0 
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