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1. IL CONTESTO SCOLASTICO 

 

 

Nel periodo di aprile-maggio 2015, l’autore di questa tesina ha svolto il tirocinio osservativo e attivo 

per la classe di abilitazione A044 presso l’Istituto di Istruzione Superiore Statale per la 

cinematografia e la tv “Roberto Rossellini” di Roma.  

Da più di 40 anni, l’Istituto Rossellini costituisce un polo unico in Italia per la formazione tecnica 

nel settore della cinematografia, della televisione, della fotografia e della grafica pubblicitaria. Nata 

nel 1961 come Istituto Professionale per la Cinematografia Scientifica ed Educativa, la Scuola è 

riconosciuta dal 1969 come Istituto di Stato per la Cinematografia e la Televisione, inserito nel 

Progetto 92 dal Ministero della Pubblica Istruzione. 

Con l’entrata in vigore della riforma della scuola secondaria, il Rossellini offre i seguenti corsi: 

Istruzione Professionale Produzioni Industriali (Audiovisivo) - corso diurno e serale 

Istruzione Professionale Produzioni Artigianali (Fotografo) - corso diurno e serale 

Liceo artistico Indirizzo Audiovisivo e multimediale (corso diurno).  

Dal 1970, la scuola ha sede negli ex Stabilimenti Cinematografici Ponti-De Laurentiis, dove sono 

stati girati molti film che hanno fatto la storia del cinema italiano. Questi i recapiti della scuola:  

 

Sede Centrale: Via della Vasca Navale, 58 - 00146 Roma 

tel. 06.55.82.741 - 06.121.125.840 - 06.121.125.841 - fax 06.55.61.785 - info@cine-tv.it  

Succursale: Via Giuseppe Libetta, 14 - 00154 Roma - tel. 06.121.127.680 - 06.55.82.741 - fax 06.57.47.743 

 

La sede centrale è dotata di teatri di posa, impianti illuminotecnici, macchine da presa, regia 

televisiva broadcast, attrezzature per le riprese in esterni; una sala di proiezione cinematografica 

dolby SR; un dipartimento audio completo di doppiaggio, sala mixage e tutte le apparecchiature per 

la ripresa sonora; un dipartimento completo di montaggio per le lavorazioni cinematografiche e il 

trattamento delle immagini televisive (con sistemi analogici e digitali); un laboratorio di edizione e 

produzione, nonché la biblioteca, la videoteca, un’aula per la consultazione video e una per video-

conferenze.  

Nella sede succursale sono situati: il dipartimento di fotografia (sala di posa, reparto di sviluppo e 

stampa, laboratorio di elaborazione digitale delle immagini, biblioteca e sala espositiva) e il 

dipartimento di grafica (laboratorio di grafica convenzionale e di grafica computerizzata). Ci sono, 

inoltre, i laboratori di ripresa, montaggio e suono per le classi iniziali del Corso di qualifica 

Audiovisivi, un laboratorio di produzione multimediale, un’aula attrezzata per Comunicazioni visive.  

In entrambe le sedi sono a disposizione: due palestre, campi di calcetto, pallamano, tennis, pallavolo 

mailto:info@cine-tv.it
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e basket. Le attività curricolari si svolgono per 5 giorni, dal lunedì al venerdì e sono articolate in 

unità orarie di 50 minuti. Le lezioni del corso diurno iniziano alle ore 8:10 e terminano alle 16:20, 

con un primo intervallo di 20 minuti e un secondo di 10 minuti. Le lezioni del corso serale si 

svolgono dalle 17:10 alle 22:30, con due intervalli di 10 minuti l’uno.  

 

Corso Diurno 

Ora Inizio Termine 

1 08:10 9:10 

2 9:10 10:00 

3 10:00 10:50 

Intervallo 10:50 11:10 

4 11:10 12:00 

5 12:00 12:50 

6 12:50 13:40 

Intervallo 13:40 13:50 

7 13:50 14:40 

8 14:40 15:30 

9 15:30 16:20 

L’Istituto Professionale Audiovisivo si articola in un Triennio (composto da un biennio e un 

monoennio), in cui vengono studiate tutte le discipline culturali di base e quelle specifiche di 

indirizzo.  

Al termine del Triennio, lo studente deve superare un Esame in tutte le discipline culturali e 

professionali, teoriche e pratiche del 3° anno. Superato l’Esame, consegue il Diploma di Qualifica in 

Operatore della Comunicazione Audiovisiva e cinematografica. Tale diploma consente l’accesso 

al Biennio Post-qualifica che conclude la preparazione umanistica e di cultura generale, 

approfondisce le discipline di indirizzo e potenzia le conoscenze e la preparazione professionale in 

maniera più specifica, grazie anche agli interventi di Alternanza Scuola-Lavoro, che prevedono 

stage presso aziende del settore e più stretti rapporti con il mondo del lavoro. 

Corso Serale 

Ora Inizio Termine 

Sportello 16:20 17:10 

1 17:10 18:00 

2 18:00 18:50 

Intervallo 18:50 19:00 

3 19:00 19:50 

4 19:50 20:40 

Intervallo 20:40 20:50 

5 20:50 21:40 

6 21:40 22:30 
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Al termine del 5° anno, gli studenti affrontano l’Esame di Stato e conseguono il Diploma di Stato di 

Tecnico dell’Industria Audiovisiva e Cinematografica, con specializzazione in:  

 Ripresa cinematografica e Televisiva 

 Produzione ed edizione 

 Registrazione del Suono e post-produzione audio 

 Montaggio cinematografico e televisivo 

 Produzione Multimediale (tutti i  corsi sono esposti nell’Allegato 5).  

 

Il corso prevede il seguente quadro orario:  
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2. L’INTERVENTO DIDATTICO 

 

 

TIROCINIO OSSERVATIVO 

 

Per il tirocinio all’Istituto Rossellini ho avuto come tutor il prof. Paolo Musu, docente di 

“Linguaggio per la cinematografia e la televisione”. Le classi in cui ha insegnato in questo anno 

scolastico appartenevano tutte al 3° e al 4° anno del settore Audiovisivo.  

Le prime giornate sono state impiegate soprattutto nel tirocinio di tipo “osservativo”. Gli elementi 

oggetto di analisi sono stati: le varie aule della scuola, i laboratori, la palestra, la biblioteca e la 

videoteca, l’orario didattico, il funzionamento della segreteria e dei vari uffici. Ho fatto conoscenza 

con vari membri del corpo docente e non docente, nonché con il personale tecnico di laboratorio. In 

varie occasioni, ho avuto modo di partecipare alle attività del Laboratorio di Montaggio con il prof. 

Sablone e alle esercitazioni di ripresa nell’Aula Teatro Tv con il prof. Di Paolo.  

Molte informazioni sono state ricavate dal Piano dell’Offerta Formativa (POF), con la descrizione 

dei progetti, delle attività curricolari ed extradidattiche, dei piani di studio e delle sperimentazioni. Il 

16 aprile, presso la Sala Cinema, ho assistito ad un incontro di Orientamento in Uscita, dove varie 

Accademie e Università illustravano il loro piano di studi. Il 21 maggio, sempre in Sala Cinema, 

abbiamo partecipato ad un interessante seminario sull’utilizzo delle tecnologie digitale nel cinema 

d’animazione. Nei giorni di 27 e 29 maggio ho assistito allo svolgimento degli esami di qualifica 

per il 3° anno, in materia di tecniche di ripresa e montaggio. Il 28 maggio ho assistito alla 

correzione dell’esame scritto di qualifica per il 3° anno. Nello stesso giorno, ho coadiuvato il prof. 

Musu nella redazione del progetto interscolastico “Memory Safe”.  

Ma l’attività principale del tirocinio è stata costituita dall’osservazione in classe durante le lezioni 

del mio tutor. Ho potuto così analizzare il suo metodo di insegnamento, il comportamento degli 

alunni e la loro relazione col docente. Nei giorni del 16 e 23 aprile, abbiamo visionato alcune 

sequenze dei film La dolce vita di Federico Fellini e Divorzio all’italiana di Pietro Germi, alle quali 

sono seguite delle lezioni di analisi filmica. Nelle giornate successive, il prof. Musu ha operato varie 

verifiche orali sul cinema degli anni ‘60, in particolare sulla Nouvelle Vague francese. In seguito, 

abbiamo avuto modo di discutere circa la programmazione delle classi e la preparazione dei singoli 

allievi.  

Con le classi 4°C e 4°E, in accordo con Musu, ho effettuato un intervento didattico diretto. 

Riallacciandomi al suo piano di studi, ho proposto una lezione sulla Nouvelle Vague e in particolare 

sul cinema di François Truffaut.  
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PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO 

 

Per affrontare adeguatamente la presente Unità Didattica, è richiesta agli alunni la conoscenza 

preliminare dei seguenti argomenti:  

 Conoscenza di base della Storia del Cinema, in particolare del periodo 1955-70, caratterizzato 

dal passaggio dal Cinema Classico al Cinema Moderno;  

 Conoscenza di base del linguaggio cinematografico, in particolare del montaggio;  

 Conoscenza della filmografia di François Truffaut;  

 Storia della Nouvelle Vague: autori, opere, motivi stilistici;  

 Storia del Cinema Francese: principali autori e opere.  

 

Struttura  

L’unità didattica è suddivisa, dal punto di vista del suo contenuto, in 4 fasi:  

1) visione del film La calda amante di François Truffaut (2 ore);  

2) analisi di due sequenze del film (2 ore);  

3) visione della sequenza iniziale del film L’uomo che amava le donne di François Truffaut;  

 analisi comparativa dei due film (2 ore);  

4) verifica sommativa (2 ore).  

 

Obiettivi  

Obiettivi cognitivi (conoscenze). Lo studente deve dimostrare di conoscere:  

 gli autori e le opere analizzate nell’Unità Didattica; 

 caratteri stilistici del cinema di François Truffaut.  

Obiettivi operativi (competenze). Lo studente deve essere in grado di:  

 esprimere le conoscenze acquisite con un linguaggio tecnico adeguato; 

 distinguere le varie opere e gli autori affrontati; 

 individuare i diversi caratteri stilistici della Nouvelle Vague; 

 schematizzare le principali fasi della storia e dell’evoluzione della Nouvelle Vague; 

 lavorare e discutere in gruppo sullo stile di regia dei film esaminati. 

Al termine dell’unità didattica, è fondamentale che lo studente sia in grado di accostarsi al testo 

filmico in modo autonomo, staccandosi (almeno in parte) dal modello fornito dall’insegnante e 

impiegando strumenti di analisi adeguati.  
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Metodologie  

 Visione di film; 

 Lezione frontale;  

 Lezione partecipata, di tipo interattivo, finalizzata a stimolare l’interesse e la partecipazione;  

 Discussione aperta  

 

Strumenti  

Lo svolgimento dell’unità didattica utilizza i seguenti strumenti operativi:  

 File audiovisivi; 

 Libro di testo;  

 Materiale predisposto dal docente. Ogni film visionato viene accompagnato da alcune schede 

cartacee contenenti: i credit del film e una sua esaustiva sinossi (Allegato 2), un esempio di 

recensione (All. 3), una dichiarazione significativa del regista a proposito del film (All. 4).  

 Siti e risorse varie su internet.  

 

Verifiche  

Nel corso dell’unità didattica è prevista la somministrazione di : 

1. Verifica intermedia di tipo formativo, finalizzata a:  

 - valutare in itinere il livello di apprendimento degli studenti e correggere eventuali errori;  

 - adattamenti del percorso e recupero degli svantaggi;  

 - strumento di apprendimento per il richiamo dei concetti esatti;  

 - formazione dello studente, per promuoverne la partecipazione attiva, la capacità di auto-

valutazione, il senso di responsabilità. 

2. Verifica finale di tipo sommativo (Allegato 5). Valutare i risultati ottenuti e il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati. È seguita da un voto che attesta ufficialmente il grado di 

raggiungimento degli obiettivi.  

 

Tempi  

La realizzazione dell’unità didattica, salvo quanto già indicato in relazione al possesso dei 

prerequisiti, richiede complessivamente 6 ore (più 2 ore per la verifica sommativa).  
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UNITÁ DIDATTICA: LA CALDA AMANTE di François Truffaut  

 

Titolo originale: La Peau douce (1964) 

Interpreti: Jean Desailly e Françoise Dorléac 

Analisi di 2 sequenze: l’ascensore e la telefonata in albergo  

 

Prima sequenza. L’ASCENSORE 

Pierre Lachenay ha circa sessant’anni, vive a Parigi ed è un rinomato critico letterario. Si sta 

recando a Lisbona per tenere una conferenza su Balzac. Sull’aereo incontra fugacemente Nicole, una 

giovane hostess. La incontra nuovamente sulla strada, davanti all’aeroporto…  

Al termine della conferenza Pierre rientra nel suo albergo, e sull’ascensore c’è di nuovo Nicole; 

insieme a loro è presente un altro uomo (che apparirà solo in questa scena). La situazione è quella 

tipica degli ascensori: la compresenza imbarazzata tra estranei, le frasi di circostanza, il dialogo tra 

sguardi timidi e indiscreti.  

La sequenza si compone di 3 parti ben distinte:  

 

1. La Salita 

Distrattamente, Nicole schiaccia il tasto del piano in cui è diretta. Poi si rende conto che Pierre 

avrebbe dovuto scendere prima, e si scusa con lui. Pierre risponde che non c’è problema. Intanto il 

secondo uomo giunge a destinazione, esce dall’ascensore. Ora Nicole e Pierre sono soli. Lui la 

guarda di nuovo. A Nicole sfugge di mano il regalo che porta con sé. Pierre la aiuta a raccoglierlo, 

per un attimo le loro mani si sfiorano... Pierre può notare il numero di camera della ragazza: 831.  

 

ANALISI DELLA SCENA 

 Il gioco di sguardi tra i due personaggi;  

dove guarda l’uomo? – dove guarda la donna? –i loro sguardi si incontrano? in quale 

momento? - Chi sono realmente questi due personaggi? Cosa ci viene suggerito di loro? 

 La presenza di un terzo personaggio, estraneo al gioco di attrazione tra i due protagonisti;  

Qual è la sua funzione narrativa? 

 Le posizioni fisiche occupate dai tre attori all’interno dell’ascensore 

Quali sono i loro movimenti corporei e le loro espressioni facciali? 

 La colonna sonora: l’assenza di musica, il rumore dell’ascensore, la rarefazione dei dialoghi; 

Che ruolo svolgono questi elementi? 

 Dettaglio ravvicinato: le mani di Pierre e Nicole si toccano;  

In che modo la sceneggiatura riesce ad arrivare a questo momento?  

https://it.wikipedia.org/wiki/Jean_Desailly
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2.  La Fermata 

Nicole giunge al suo piano. Saluta timidamente l’uomo ed esce dall’ascensore. Per un lungo istante, 

Pierre osserva la sconosciuta, che si allontana lungo il corridoio.  

Questo breve frammento si pone a livello narrativo come una sorta di “bivio”. É un momento dove il 

personaggio deve prendere una decisione che condizionerà tutto il resto di film. Uscire 

dall’ascensore e inseguire Nicole? Chiudere l’ascensore e dimenticarla per sempre?  

 

3. La Discesa 

Rimasto solo, Pierre schiaccia il numero del proprio piano. L’ascensore scende velocemente a 

destinazione.  

Nel passaggio dalla 1° parte (Salita) alla 3° parte (Discesa), lo stile di montaggio muta radicalmente: 

 La Salita è frammentata da continui stacchi di montaggio (ed è dilatata a livello temporale), ha 

un sonoro realistico, è dominata dalla presenza umana;   

 La Discesa è tutta in piano-sequenza (tempo reale), inquadra il visore dei numeri a tutto 

schermo, ha una colonna sonora extradiegetica, ha un andamento puramente “meccanico”.  

Con questo contrasto stilistico, Truffaut offre un prezioso spunto di riflessione sul linguaggio del 

cinema: l’antitesi tra montaggio e piano-sequenza si fa sia stilistico che narrativo. 

 Il Montaggio rappresenta il “Tempo dell’Amore”: l’uomo si innamora di una donna 

sconosciuta, e all’improvviso l’orologio rallenta, fino a fermarsi. L’ascensore sale verso l’alto, 

come la passione.  

 Il Piano-sequenza è invece il “Tempo della solitudine”: la donna è sparita, forse non tornerà 

mai più; l’uomo torna alla sua vita di tutti i giorni, alla realtà dei suoi impegni, i tasti da 

premere, le porte che si aprono e chiudono. L’ascensore scende, la passione svanisce.  

Esercitazione scritta in itinere (in forma di sceneggiatura o storyboard) 

L’ascensore è un luogo sociale che costringe alla prossimità individui estranei tra loro.  

Ma cosa sarebbe accaduto se Nicole e Pierre si fossero incontrati in un altro luogo (un tram, 

un bar, una piazza?  

Riscrivi la scena sulla base di questa ipotesi.  

 

Un altro film francese dello stesso periodo è ambientato per buona parte 

all’interno di un ascensore: 

Ascensore per il patibolo, Louis Malle (1957) 

Interpretato da Jeanne Moreau, una delle attrici preferite di Truffaut 
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Contrasto salita/discesa. Dichiarazione di Truffaut su La calda amante:  

“Ho capito subito che sarebbe stato un fiasco, appena finito il montaggio. Ho guardato il film 

lucidamente, come se lo avesse girato un altro e ho visto che era deprimente, che era un film in 

discesa. Ho capito che sarebbe stato sgradevole guardarlo. Un film che cala piace raramente, 

voglio dire, un film che presenta una situazione che si degrada è il contrario dell’idea di esaltazione 

che ci si aspetta da uno spettacolo. È una legge che non si smentisce.”  

 

Il percorso in ascesa del cinema, secondo Truffaut:  

“Esiste nell’idea di spettacolo cinematografico una promessa di piacere, un’idea di eccitamento che 

contraddice il movimento stesso della vita: lo spettacolo è qualcosa che sale, la vita qualcosa che 

scende. Si dirà che lo spettacolo compie una missione di menzogna; ma i più grandi uomini di 

spettacolo sono quelli che riescono a non cadere nella menzogna, e che fanno accettare al pubblico la 

loro verità senza tuttavia contravvenire alla legge ascendente dello spettacolo.”  

(François Truffaut, I film della mia vita, 1975).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Seconda sequenza. LA TELEFONATA 

Pierre esce dall’ascensore ed entra nella sua camera d’albergo. All’inizio la scena è buia. Pierre 

telefona a Nicole per chiederle un appuntamento, ma lei rifiuta. Un minuto dopo il telefono squilla: è 

Nicole che ha cambiato idea, accetta l’appuntamento con Pierre. A questo punto l’atmosfera cambia 

completamente: Pierre accende tutte le luci della stanza, attraversa tutte le porte, come un bambino 

compie quasi un “girotondo”. E alla fine si sdraia a letto felice.  

Questa scena si basa su una serie di contrasti molto netti:  

 il buio completo della stanza / la luce che domina dopo che Nicole ha accettato l’invito;  

 l’uomo sempre in campo / la donna sempre fuori campo.  

 

Pierre si trova lontano di casa e da solo: ciò lo fa in qualche modo comportare in modo “imprevisto”. 

Non ha mai tradito sua moglie, ma all’improvviso sente l’impulso di farlo. Forse a Parigi non si 

sarebbe mai comportato così; ma qui a Lisbona, in un luogo “non familiare”, Pierre diventa un 

altro uomo.  

Discussione aperta: l’autobiografismo nel cinema di Truffaut 

All’epoca del film, l’attrice Françoise Dorléac aveva una relazione col regista. In una scena del 

film, Pierre inizia a spogliare Nicole, ma lei si addormenta (o finge di dormire). Truffaut 

ripropone la stessa scena in La mia droga si chiama Julie (1969), con Catherine Deneuve al 

posto della sorella Françoise Dorléac (che era morta nel ‘67 in un incidente automobilistico).  

Quali significati può avere questa ripetizione?  
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ANALISI DELLA SCENA 

La scena dell’ascensore mostrava questo contrasto:  

 Amore:  Montaggio  +  ascensore in salita (moto verticale) 

 Solitudine:  Piano-sequenza  +  ascensore in discesa (moto verticale) 

La scena della camera d’albergo mostra invece questo:  

 Solitudine:  Buio  +  immobilità 

 Amore:  Luce +  movimento, girotondo (moto orizzontale) 

 

 

 

 

 

 

Temi e ossessioni di un autore si ripresentano da un film all’altro: 

le scarpe di questo film tornano nell’incipit de L’uomo che amava le donne. 

 

 

Terza sequenza. L’uomo che amava le donne di François Truffaut  

Titolo originale: L’Homme qui aimait les femmes (1977) 

Analisi della scena del funerale: assenza di uomini, dominio della donna e delle gambe femminili; 

ruolo della voce narrante femminile, inserzione della voce maschile.  

 

 

 

 

 

Iniziando col funerale del protagonista, il film si struttura come un lungo flashback (oppure la 

prima scena è un flash-forward). Truffaut si ricollega ad una grande tradizione di film che “iniziano 

dalla fine”, soprattutto ad Orson Welles: Citizen Kane (1940), Othello (1952), Mr. Arkadin (1955).  

 

 

 

 

Discussione aperta: il feticismo degli oggetti ne La calda amante (e nel cinema di Truffaut). 

L’ascensore, i suoi tasti, il pacco regalo di Nicole, le chiavi dell’albergo, i numeri 

dell’ascensore e il numero della chiave, le scarpe, gli interruttori, i telefoni… 

Quali altri oggetti, in questo film, sono inquadrati con una particolare attenzione?  

Riflessione su una frase del film 

“Le gambe delle donne sono dei compassi che misurano il globo terrestre in tutti i sensi, 

dandogli il suo equilibrio e la sua armonia.” 

Proposta di ricerca: 

Quanti altri film nella storia del cinema presentano questa stessa struttura?  
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3. RIFLESSIONI SU CINEMA E SCUOLA 

 

 

Non esistono ricette preconfezionate. Ogni esperienza didattica è un percorso unico e irripetibile, 

dove entrano in gioco il tipo di scuola, la relazionale con la classe, l’età degli studenti, le 

caratteristiche della materia; perfino lo stesso docente muta nel corso del tempo, insieme al suo 

vissuto emotivo e culturale. Nel caso del tirocinio TFA (con la sua brevissima durata e 

l’impossibilità di modificare un contesto predeterminato), ciò è ancora più vero. Il rapporto 

insegnante-allievo “è qualcosa di inedito, che viene a costituirsi per entrambi, nell’ambito della 

relazione scolastica, ed è qualcosa di completamente differente da ciò che ognuno dei due è, 

separatamente dall’altro, al di fuori del contesto scuola.” 
1
   

 

 

L’IMMAGINE-SUONO E LA SUA DIDATTICA 

 

Al di là della lezione su Truffaut qui esposta, qualsiasi intervento dedicato al cinema dovrebbe 

innanzitutto riservare un ruolo privilegiato a Regia, Fotografia, Montaggio, Suono: quattro 

elementi che costituiscono i cardini di una struttura complessa, che possiamo chiamare 

Composizione Cinematografica. Tali elementi vanno accuratamente esaminati a livello linguistico-

formale, seguendo alcune tematiche principali:  

 la centralità dell’Immagine, nelle sue componenti strutturali, compositive, dinamiche;  

 il ruolo dello Spettatore nelle sue funzioni di Vista e Udito;  

 la compresenza nell’immagine-suono di dimensioni realistiche, astratte e simboliche.  

Ma al di sopra di questi temi, non va comunque dimenticata l’“angolazione” specifica che vogliamo 

conferire alla disciplina, ovvero la prospettiva con la quale intendiamo di volta in volta osservarla. 

Da qui scaturiscono alcuni determinati “approcci”:  

1. metalinguistico: confronto del linguaggio del cinema col linguaggio delle altre arti; 

2. diacronico: analisi del cinema contemporaneo in rapporto con il cinema del passato; 

3. sincronico: studio del cinema contemporaneo, in relazione con la pluralità dei suoi linguaggi e 

la galassia dell’attuale produzione audiovisiva (lungometraggio narrativo, documentario, 

cinema sperimentale, videoarte, videoclip, videogioco…).  

Il terzo di questi settori è forse quello meno praticato dalla scuola italiana, e ciò per varie ragioni: 

                                                           
1 Disanto, Anna Maria, Una sfida. Insegnanti e adolescenti a confronto, Borla, Roma, 1996 
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mancanza di aggiornamento formativo degli insegnanti, relativa assenza di testi di riferimento, 

programmi ministeriali fermi ad un periodo storico antecedente alla grande fioritura del cinema 

digitale, e soprattutto difficoltà di reperimento dei testi audiovisivi che dovrebbero diventare oggetto 

di studio.  

In ogni caso, sulla base di questa struttura, si auspica che il docente possa perseguire i seguenti 

obiettivi:  

 coinvolgere la classe nell’analisi del testo filmico, nell’individuazione delle sue tematiche, nella 

scomposizione dei suoi elementi;  

 portare l’allievo al riconoscimento di strutture formali astratte, che il cinema ha in comune 

con le altre arti, in particolare Pittura e Musica;  

 spingere l’allievo ad una costante pratica di ri-scrittura, di rielaborazione della lezione del 

docente sotto forma di appunti, organizzati in modo libero e creativo, come in una sorta di 

personale “rimontaggio” dell’unità didattica appresa;  

 facilitare la comunicazione e lo scambio di opinioni, creando momenti di discussione;  

 indirizzare la conversazione anche verso le emozioni personali degli allievi; 

 operare frequenti verifiche orali, per monitorare la costanza nello studio e la comprensione di 

film e testi analizzati (e come conferma della validità del metodo applicato).  

Al termine del percorso scolastico, lo studente dovrebbe essere in grado di:  

 saper descrivere e valutare un film, riconoscendone l’epoca, il genere, lo stile adottato, le 

principali caratteristiche formali;  

 saper esprimere un giudizio personale sul film, operando confronti con altre opere;  

 saper esprimere la propria opinione in merito ai temi trattati dal film o dall’autore in generale.  

Uno dei traguardi principali resta comunque “l’attualizzazione dei contenuti” 
2
. Secondo Antonia 

Piva, ricercatrice nella didattica del latino, è necessario ridurre le distanze tra i classici e il presente 

vissuto dagli studenti; comprendere cioè che la “pagina antica” è “fondamentalmente intrisa di 

storia, ma anche costitutivamente imbevuta di tematiche senza tempo e, dunque, attuali”. Questo 

discorso è ovviamente valido anche per i grandi autori della storia del cinema.  

Qual è il livello superiore di questo percorso? Lo psicologo David Ausubel spiega che il processo di 

apprendimento (significativo e meccanico) può realizzarsi in due modalità: per “ricezione” o per 

“scoperta personale”. Nel primo caso, il contenuto viene fornito dall’insegnante per comunicazione 

diretta: lo studente è dunque tenuto ad assimilare una serie di nozioni; nel secondo caso, 

l’acquisizione di nuove conoscenze è invece il risultato di un percorso individuale, legato a stimoli 

esterni, ad un bisogno personale. È su questo bisogno che la scuola dovrebbe giocarsi tutto il 

                                                           
2 Piva, Antonia, Il sistema latino. Ricerca didattica e formazione degli insegnanti, Armando, Roma, 2004 
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proprio futuro. 
3
 

Altra pratica necessaria e irrinunciabile nella didattica del cinema è la “visione ripetuta” (compito 

non sempre ben accetto dagli studenti). La fruizione cinematografica dovrebbe somigliare a quella 

che normalmente si mette in opera per la fruizione musicale, o anche (in ambito leggermente 

diverso) per il consumo dei videogame. Come si ascolta infinite volte la canzone prediletta, come si 

ricomincia da zero il videogioco preferito, allo stesso modo un film va visto più volte; perché è solo 

dopo una visione plurima che lo spettatore riesce a sottrarsi al potere spesso ipnotico della narrazione 

e del flusso audiovisivo, riconoscendo in tal modo ciò che c’è sotto: la struttura filmica, il lavoro del 

set, della sceneggiatura, del montaggio, dei movimenti di macchina, del contrappunto sonoro, il 

messaggio implicito dell’autore, il valore astratto di immagini e suoni. 

Si tratta dunque di indirizzare lo studente verso un consumo di cinema che, in determinati generi 

audiovisivi, egli stesso mette in pratica in modo assolutamente “automatico”. In televisione o su 

internet, lo spettatore guarda (o è costretto a guardare) decine di volte lo stesso spot, anche a distanza 

di pochi minuti; guarda (volontariamente) lo stesso videoclip del cantante preferito. In tal modo, il 

messaggio pubblicitario si installa nella psiche del potenziale consumatore, il brano musicale si 

fonde indissolubilmente all’immagine che lo veicola: non si tratta più di una semplice “visione”, ma 

di un’esperienza cognitiva profonda. È per questo motivo che, per lo studente di cinema, vedere due 

volte lo stesso film è meglio che vedere due film diversi.   

Tale didattica di tipo “strutturalista” si allontana e in qualche modo si contrappone ad altre pratiche 

che negli scorsi decenni sono spesso risultate dominanti nella scuola italiana.  

Una di queste pratiche è l’approccio “contenutistico”, che nei casi peggiori ha considerato il cinema 

come immenso serbatoio di trame, da utilizzare per gli scopi più diversi. Tale approccio deriva da 

una connotazione storica quasi ineliminabile della scuola italiana: il dominio della componente 

umanistica e specificatamente “letteraria”. Secondo Remo Ceserani, fin dalle elementari la 

letteratura riveste un ruolo preponderante nell’insegnamento linguistico: viene impiegata per 

“impostare percorsi di ricerca e di acculturazione, per trasmettere valori civili e morali e per 

conoscere culture ed epoche storiche” 
4
. In virtù di tale sistema, il cinema è stato considerato da 

docenti presenti e passati come una mera appendice delle discipline di Italiano (e di Storia): la lettura 

de I promessi sposi rimandava in modo assolutamente “naturale” alla visione di un film tratto da 

Manzoni; lo studio della guerra di Troia giustificava la visione di un qualsiasi film più o meno 

liberamente tratto da Omero.  

Figlio diretto dell’approccio contenutistico è l’altrettanto ambiguo modello “interculturale”, per il 

quale il cinema è un prontuario di dottrine “socio-educative”, dove ogni film ha valore nella misura 

                                                           
3
 Ausubel, David Paul, Educazione e processi cognitivi, Franco Angeli, Milano, 1978 

4 Ceserani, Remo, Guida allo studio della letteratura, Laterza, Roma, 1999, pagg. 392-395 
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in cui può essere agevolmente inserito in un percorso didattico basato su temi come 

“emigrazione/immigrazione”, “anti-razzismo”, “diritti sociali”, “uguaglianza”…  

Altro approccio potenzialmente negativo è quello “storicista”, che riduce il cinema ad un’antologia 

di “scene madri”, “autori grandi” e “autori minori”, con le loro poetiche riassunte in tre righe. Lo 

schema qui seguito è ancora quello dell’antologia letteraria, che sempre secondo Ceserani conduce a 

un utilizzo snaturante dei testi e ad una divulgazione fine a se stessa. Il cinema è una macchina 

testuale complessa, la cui analisi non può basarsi “sulla genericità delle idee e dei temi ma sulle 

ambiguità affascinanti del linguaggio e sugli strumenti”. Lo studio del cinema richiede di 

comprendere “la fatica e le astuzie del lavoro poetico e artistico”.  

Con questo non si intende negare in assoluto la validità di certe letture contenutiste, interculturali o 

storiciste; si vuole solo sottolineare che queste pratiche hanno fatto e fanno ancora da padrone nella 

diffusione del cinema nelle scuole, immiserendo in partenza qualsiasi riflessione sulle sue 

componenti formali ed estetiche.  

Solo per fare un esempio, tale soffocante connubio tra discipline cinematografiche e discipline 

storico-letterarie ha clamorosamente messo in ombra due potenziali interazioni che avrebbero potuto 

generare risultati sorprendenti. Il primo è il rapporto tra cinema e arti figurative; il secondo (forse 

ancora più importante) è quello tra cinema e musica. È ormai tempo che il cinema venga 

riconosciuto come il linguaggio-ponte che mette finalmente in contatto i due grandi versanti di cui 

Lessing parlava nel suo Laocoonte (1766): le “arti del tempo” e le “arti dello spazio”. 

 

“Se è vero che la pittura adopera per le sue imitazioni mezzi o segni completamente diversi dalla 

poesia; ossia quella, figure e colori nello spazio, questa invece suoni articolati nel tempo; se 

indiscutibilmente i segni debbono avere un rapporto conveniente con la cosa designata, allora i 

segni ordinati l’uno accanto all’altro possono parimenti esprimere soltanto oggetti esistenti l’uno 

accanto all’altro, o le cui parti esistano l’una accanto all’altra, mentre i segni che si seguono 

l’uno dopo l’altro possono esprimere soltanto oggetti che si seguono l’uno dopo l’altro, o le cui 

parti si seguono l’una dopo l’altra. 

Gli oggetti che esistono l’uno accanto all’altro, o le cui parti esistono l’una accanto all’altra, si 

chiamano corpi. Di conseguenza i corpi, con le loro proprietà visibili, sono gli oggetti propri 

della pittura. Gli oggetti che si seguono l’uno dopo l’altro, o le cui parti si seguono l’una dopo 

l’altra, si chiamano generalmente azioni. Di conseguenza le azioni sono l’oggetto proprio della 

poesia.” 
5
 

 

                                                           
5 Lessing, Gotthold, Laocoonte, Paoline, Roma, 1959, pag.175-176 
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Il cinema (non è una grande novità, ma per la scuola italiana forse sì) è dunque l’arte dello spazio-

tempo, il comun denominatore tra Educazione Artistica ed Educazione Musicale. Quante nuove idee, 

quanti nuovi percorsi didattici si svilupperebbero, se il mondo scolastico percepisse finalmente il 

cinema da quest’ottica?  

 

 

 

JEROME BRUNER: SOCIETÁ AUDIOVISIVA E RECIPROCITÁ DEL SAPERE 

 

In che modo far compiere alla cine-didattica quel salto di qualità che la renda autenticamente 

significativa per un giovane di 14-19 anni? La questione non è semplice, ma si può iniziare da questa 

suggestione: oltre allo studio del cinema in sé (storia, autori, generi, linguaggi…), uno degli obiettivi 

primari della didattica dovrebbe diventare l’accrescimento delle capacità puramente 

“compositive” dello studente, la sua abilità linguistica e sintattica nella realizzazione concreta di 

immagini e suoni. Occorre infatti comprendere che oggi le nostre scuole non hanno più a che fare 

con semplici “studenti-consumatori” (più o meno appassionati alla visione di immagini), ma con 

“studenti-produttori”, avvezzi ad una creazione quotidiana, massiccia, caotica e spesso quasi 

“inconscia” di immagini (tramite cellulari, tablet, videocamere e sempre più raffinati apparecchi 

digitali). Tale produzione si sviluppa il più delle volte in modo assolutamente acritico e informale: 

una “pratica artigianale” del tutto anti-economica e fondata su un soddisfacimento temporaneo e 

ciclico, sul desiderio di essere accettati nella propria ristretta comunità (la famiglia, la scuola, il 

quartiere, le varie cerchie di amici) di spettatori-produttori di immagini.  

Allo stesso modo per cui il docente di Lettere insegna a comporre in buon italiano, la didattica 

filmica dovrebbe insegnare a “scrivere” immagini in modo corretto, creativo, auto-cosciente. Oggi il 

cinema si trova, a livello pedagogico, in una posizione quanto mai fortunata e privilegiata: abbiamo 

nelle nostre aule tantissimi tecnici del cinema che non sanno di esserlo. E il principale compito 

della nostra didattica è quello di farglielo sapere: renderli coscienti che gli atti quotidiani da loro 

praticati come gioco, come distrazione dalla scuola, dai compiti o dal lavoro, sono in realtà anch’essi 

una scuola, un compito, un lavoro. Non sono distrazione, ma sono l’Azione.  

La stragrande maggioranza degli adolescenti attuali appartiene ad una comunità della quale buona 

parte degli adulti non fa parte (e anzi ne ignora la stessa esistenza): si tratta della “Società 

Audiovisiva”, i cui membri comunicano attraverso suoni, immagini fisse e/o in movimento, o 

immagini associate a suoni; a volte in questa comunicazione rientrano anche i segni alfabetici, ma si 

tratta pur sempre di (brevi) testi associati ad un’immagine, o fusi dentro un’immagine, mescolati ad 

icone o trasformati in ibridi iconico-testuali. Tali messaggi audiovisivi delle più varie tipologie 
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vengono prodotti attraverso supporti mobili che sono costantemente connessi ad altri supporti. 

Secondo una diffusione accuratamente programmata a livello globale nel corso degli ultimi due 

decenni (ma nella quale sono comunque presenti vari fattori di imprevedibilità), questa Società 

Audiovisiva accoglie in sé le condizioni più favorevoli per un apprendimento di natura “continua” e 

“inconsapevole”. Secondo lo psicologo Jerome Bruner, che ha analizzato queste dinamiche, “la più 

singolare caratteristica umana è l’attitudine ad apprendere. L’apprendere è cosi 

profondamente insito nell’uomo, da essere quasi involontario” 
6
  

I nostri adolescenti producono immagini non per dovere, non perché qualcuno (scuola, famiglia o 

altri enti autoritari) glielo ha ordinato; agiscono invece per motivi puramente “intrinseci”, avulsi da 

qualsiasi prospettiva (tipicamente scolastica) di risarcimento/punizione. L’unico appagamento è 

legato “al felice compimento di quell’attività o anche all’attività stessa”: lo faccio 

semplicemente perché mi piace. Il giovane membro di questa società audiovisiva opera 

seguendo alcune semplici pulsioni, la principale delle quali è la curiosità. Curiosità che lo 

spinge ad “autoistruirsi”, stabilmente attratto “da un ciclo di attività abituali che ora esige 

la sua attenzione” e dal desiderio di raggiungere una “competenza”, un sistema di azioni 

univoche e interconnesse. Tale comportamento ricorda il bambino che si esercita nel 

“linguaggio anche quando le luci nella sua stanza sono ormai spente, i genitori si sono 

allontanati, ogni comunicazione è interrotta ed il sonno imminente.” Un parlare a se 

stessi, un gioco metalinguistico, che scaturisce dal “piacere di praticare e sviluppare una 

nuova abilità”, generando una “grande moltiplicazione di energia.”  

L’altro prezioso fattore di cui parla Bruner è il fenomeno della “identificazione”, verso una 

persona o gruppo sociale nel quale vorremmo sentirci costantemente inclusi. Produco 

immagini perché qualcun altro (un individuo che stimo e che vorrei imitare) le produce. 

“Allorché ci sembra di essere riusciti a ‘somigliare’ ad una figura di identificazione, ci 

sentiamo pervasi da piacere e, al contrario, soffriamo se non ci siamo riusciti. Poiché 

questa figura di identificazione è anche ‘un certo tipo di persona’ (appartiene a 

qualche gruppo o categoria), noi estendiamo la nostra stima da un singolo individuo ad 

un gruppo di riferimento. In effetti, quindi, l’identificazione pone una persona in 

rapporto non solo con gli individui, ma anche con la sua società.”  

Questo sentimento di identificazione ha il potere “di alimentarsi da sé, in quanto ha come 

risultato il passaggio del controllo delle punizioni e delle ricompense nelle mani di colui 

                                                           
6 Bruner, Jerome Seymour, Verso una teoria dell’istruzione, Armando, Roma, 1999, pagg. 177-193 
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che apprende. Per il fatto che portiamo dentro noi i nostri modelli, acquistiamo una 

certa indipendenza dalle ricompense e dalle punizioni immediate distribuite da altri.” 

Il soggetto imitatore ricerca dei “modelli di competenza”, dei “veterani del mestiere”; 

ovvero coloro che “posseggono in sommo grado una qualità rara, un certo tipo di 

competenza desiderata, ma il fatto più importante è che tale qualità, tale competenza 

siano acquisibili mediante interazione.”  

L’ultima motivazione intrinseca, secondo Bruner, è la “motivazione della reciprocità”. Essa 

“si ricollega al profondo bisogno umano di rispondere agli altri e di cooperare con essi 

in vista di un obbiettivo comune.” I giovani della società audiovisiva comunicano per 

immagini solo per sentirsi parte di un flusso collettivo che comunica per immagini. Una 

situazione sociale che l’antropologo Clifford Geertz avrebbe denominato “gioco 

profondo”: un rituale collettivo al quale tutti i membri di una comunità si sentono 

intimamente obbligati a partecipare. Rituale che presuppone un canovaccio da rispettare, 

una gerarchia di ruoli, una rete di rapporti stretti tra singoli e di connessioni via via più 

sfumate tra gruppi e sottogruppi. Una performance collettiva che in qualche modo viene 

percepita come “artistica”, dove la dimensione economica non ha importanza (o almeno è 

molto dissimulata), mentre domina invece il desiderio di rappresentazione di uno “status 

sociale”. La società audiovisiva è strutturata dai giovani che la alimentano come un’enorme 

narrazione, un’auto-interpretazione: “una storia che si dicono su se stessi”
7
  

Tornando a Bruner, “l’uomo che regola le sue forze su quelle di altre tre o quattro 

persone, nel tentativo di spostare un’automobile, non sta tanto cercando di 

conformarsi, quanto di ‘adeguare i suoi sforzi all’impresa’. Questo è forse l’aspetto più 

primitivo del comportamento umano che si conosca.” Anche questa reciprocità trova “in 

se stessa, nella sua mera esplicazione, la propria ricompensa. […] Laddove è richiesta 

un’azione comune, laddove si rende necessaria la reciprocità perché il gruppo possa 

raggiungere un obiettivo, sembrano entrare in giuoco processi che inducono 

l’individuo all’apprendimento, che lo stimolano a conseguire la competenza necessaria 

per formare il gruppo.”  

                                                           
7
 Geertz, Clifford, Interpretazione di culture, Il Mulino, Bologna, 1987, pag. 441 
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Il membro della società audiovisiva apprende quasi quotidianamente l’esistenza di nuovi 

software, nuovi cellulari e videogiochi, inedite opportunità di produzione-interazione-

trasmissione di immagini, poiché ogni membro appartiene ad un sistema dove vige la 

“reciprocità del sapere”. “Una cultura, nella sua natura intrinseca, è un insieme di 

valori, di capacità e di modi di vita che nessun membro riesce a dominare 

completamente. La conoscenza, in tal senso, risulta simile ad una fune, in cui ogni filo 

ha una lunghezza di pochi centimetri, ma tutti intrecciati insieme formano una solida e 

lunga corda. Il nostro sistema educativo è rimasto stranamente cieco di fronte a questa 

natura interdipendente della conoscenza. Noi abbiamo ‘insegnanti’ e ‘discepoli’, 

‘esperti’ e ‘profani’, ma la comunità dell’apprendimento è in qualche modo ignorata.” 

La didattica del cinema ha dunque una straordinaria possibilità: inserirsi in questa comunità 

dell’apprendimento in modo assai più efficace di qualsiasi altra disciplina. Il cinema può 

contribuire a creare una nuova concezione di scuola dove il Sapere non sarà più visto 

dall’allievo come un Problema, ma come un insopprimibile Bisogno.  

 

 

dantealbanesi 
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ALLEGATO 1 

ISTITUTO ROSSELLINI: INDIRIZZO “AUDIOVISIVO” 

 

Istituto di Istruzione Superiore Statale  

per la cinematografia e la tv “Roberto Rossellini” 

 

Operatore della comunicazione audiovisiva 

Collabora alle diverse fasi di realizzazione dei prodotti audiovisivi, dei quali conosce l’intero 

processo produttivo. Opera in aziende di grandi e piccole dimensioni del settore televisivo, 

cinematografico e, più in generale, audiovisivo. Acquisisce conoscenze specifiche sulle metodologie 

operative, integrate da conoscenze teoriche sulle tecnologie inerenti il settore, che consentono di 

provvedere all’organizzazione, preparazione, uso e piccola manutenzione dei mezzi e degli strumenti 

professionali. Conosce la normativa di prevenzione infortuni e igiene del lavoro relativa ai diversi 

settori nei quali si articola il processo produttivo. Il livello culturale di base e la qualità della 

formazione professionale consentono all’Operatore di raccordarsi con i diversi reparti produttivi e di 

inserirsi con facilità nel lavoro di équipe. La polivalenza della sua preparazione fornisce flessibilità e 

capacità di adeguamento alle esigenze del mondo del lavoro e alle dinamiche di sviluppo delle 

tecnologie di settore. 

 

Tecnico dell’Industria Audiovisiva e Cinematografica 

É in grado di realizzare il prodotto audiovisivo, con autonomia operativa e competenza, nello 

specifico del settore d’appartenenza. È dotato di una buona preparazione culturale, conosce i 

linguaggi e le tecniche della comunicazione massmediale; ha competenze scientifiche e tecnologiche 

nell’ambito della produzione ed elaborazione di immagini e suoni; conosce una lingua straniera con 

proprietà di linguaggio tecnico; sa utilizzare gli strumenti tecnici specifici del proprio settore al fine 

di raggiungere, nell’armonia del lavoro di équipe, gli obiettivi prefissati. Ha nozioni di storia dello 

spettacolo, con particolare riguardo a quella del cinema e della televisione; conosce la storia e 

l’evoluzione delle tecnologie cine-televisive e le tendenze in rapporto alle nuove scoperte e 

applicazioni della tecnica. Collabora direttamente con la direzione artistica per la realizzazione del 

prodotto audiovisivo, assumendo la responsabilità del lavoro svolto. Svolge funzioni di 

coordinamento nel settore di pertinenza, programmando e verificando il lavoro dei preposti. Negli 

ambiti che lo prevedono, partecipa come autore alla realizzazione del prodotto, con il riconoscimento 
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e la tutela del suo lavoro da parte della normativa vigente. Il profilo generale è integrato, in relazione 

alla specializzazione professionale prescelta, dalle competenze specifiche.  

 

Ripresa cinematografica e Televisiva  

Utilizza le attrezzature per la registrazione delle immagini cinematografiche e televisive allo scopo 

di ottenere le riprese di immagini in movimento, garantendo risultati di qualità tecnica adeguati 

all’impianto espressivo e narrativo dell’opera filmica. Ha competenza riguardo alle metodologie 

operative e conoscenze scientifiche e tecnologiche approfondite sulla tecnica specifica, congiunte ad 

un livello culturale adeguato alla mansione da svolgere. Collabora direttamente con la direzione 

artistica. 

 

Produzione ed edizione  

Realizza con continuità narrativa e coerenza espressiva il prodotto audiovisivo. Opera 

indifferentemente con mezzi cinematografici, televisivi ed informatici. Ha una buona cultura 

generale e conosce la lingua inglese sia a livello tecnico sia della comunicazione interpersonale. Ha 

profonda conoscenza del linguaggio della comunicazione audiovisiva e collabora strettamente con la 

direzione artistica. Conosce i processi di lavorazione degli stabilimenti cine-fotografici e televisivi e 

l’itinerario produttivo dall’ideazione fino alla realizzazione dell’opera definitiva. È tecnicamente 

responsabile dell’edizione del film e cura direttamente la post-produzione televisiva. Nel campo 

dell’attualità televisiva opera con discrezione ed autonomia e con orientamento "giornalistico". È 

capace di autoaggiornarsi sui nuovi linguaggi e le più moderne tecnologie. 

 

Registrazione del Suono e post-produzione audio  

Può gestire dalla produzione alla post-produzione il sonoro del prodotto audiovisivo. Ha specifiche 

conoscenze tecniche e scientifiche ed è in grado di affrontare problemi nel campo dell’acustica e 

dell’elettroacustica. Ha capacità proprie nell’uso dei mezzi di cui si avvale per la ripresa, 

registrazione, edizione, trasmissione e diffusione del programma sonoro. È dotato di buona 

preparazione culturale generale e conosce la lingua inglese con proprietà di espressione tecnica. Ha 

competenze linguistiche nel campo della comunicazione di massa e può collaborare con la direzione 

artistica nella realizzazione del prodotto audiovisivo, operando con autonomia nella scelta delle 

soluzioni idonee alla realizzazione del compito lui assegnato. La particolare attenzione dedicata 

all’approfondimento tecnico e scientifico lo rende pronto ad assimilare velocemente e mettere in 

pratica gli indirizzi innovativi delle nuove tecnologie. Collabora strettamente con tutti i settori 

artistici e tecnici della Produzione. 
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Montaggio cinematografico e televisivo  

Forte di una solida preparazione culturale generale e d’indirizzo, collaborando con il regista, 

provvede, curando in particolare gli aspetti tecnici e organizzativi di tutto l’iter produttivo, alla 

realizzazione di produzioni elettroniche e/o cinematografiche con piena autonomia professionale. 

Coordina le attività degli altri addetti al proprio reparto. Ha specifiche competenze in merito allo 

spoglio della sceneggiatura e alla stesura del piano di produzione e di edizione. Sovrintende alla 

compilazione degli ordini del giorno e coordina le attività e i fabbisogni sia della direzione artistica 

sia del settore tecnico. Su indicazioni del responsabile, può coordinare i movimenti degli artisti e del 

personale addetto alla Produzione; collabora all’osservanza delle norme contrattuali ed 

antinfortunistiche. Documenta lo svolgimento della produzione compilando i previsti rapporti.  

 

Produzione Multimediale 

Lavora nel campo della video-composizione televisiva per la quale realizza effetti visuali attraverso 

l’elaborazione digitale di immagini statiche e in movimento 2D e 3D. Progetta “media” interattivi 

dallo storyboard al prodotto finito e realizza CD-ROM, siti Web e DVD. È in possesso di specifiche 

conoscenze compositive e tecniche nel campo della videografica e ha diretta responsabilità 

nell’attività cui è preposto.  
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ALLEGATO 2 

La calda amante (La peau douce). Scheda filmografica 

Francia, 1964, B/N, 116’ 

 

Regia: François Truffaut 

Soggetto e sceneggiatura: François Truffaut e Jean-Louis Richard 

Fotografia: Raoul Coutard 

Montaggio: Claudine Bouché 

Musiche: Georges Delerue 

Interpreti e personaggi: Françoise Dorléac (Nicole), Jean Desailly (Pierre Lachenay), Nelly 

Benedetti (Franca), Daniel Ceccaldi (Clément), Jean Lanier (Michel), Paule Emanuèle (Odile) 

Produzione: Les Films du Carrosse 

 

Pierre Lachenay, 58enne direttore della rivista letteraria “Ratures” e rinomato studioso dell’opera di 

Honoré de Balzac, vive a Parigi con la moglie Franca, di origine italiana, e la piccola Sabine. 

Recatosi a Lisbona per tenere una conferenza su Balzac, Pierre conosce Nicole, una giovanissima 

hostess, e trascorre la notte con lei. Tornato a casa, i rapporti con la moglie, che sospetta qualcosa, si 

fanno sempre più tesi, tanto che Pierre contatta Nicole e inizia una relazione clandestina. Lei sempre 

in volo e alloggiata a Parigi in una camera dove non può ricevere visite, lui legato ancora alla 

famiglia, i due amanti non sanno dove incontrarsi. Finché Pierre decide di invitare Nicole a Reims, 

dove deve recarsi per presentare un film di Marc Allégret su André Gide. Ma le cose non vanno 

come previsto: Pierre è costretto a intrattenersi con i suoi colleghi, e non può farsi vedere in 

compagnia dell’amante. Alla fine pianta tutti in asso e fugge con Nicole in un albergo di campagna. 

Ma la ragazza, sfinita per la stanchezza e l’umiliazione, si addormenta mentre è già giorno.  

Al ritorno a Parigi, la relazione tra Pierre e Franca si rompe definitivamente. In segreto, Pierre 

acquista un appartamento dove andare a vivere con Nicole. Ma la relazione si sta spegnendo e la 

ragazza vorrebbe chiudere la storia. Consigliato da una coppia di amici, Pierre tenta di riallacciare il 

rapporto con la moglie. Decide di chiamarla dal bar in cui si reca sempre, ma il telefono pubblico è 

occupato. Nel frattempo, Franca ha trovato per caso le foto di Pierre scattate a Reims con l’amante: 

scende le scale e sale in macchina con il fucile da caccia del marito sotto l’impermeabile. Sa bene 

dove trovarlo. Pierre legge il giornale in un angolo del bar, fuma una sigaretta. Franca entra, gli getta 

addosso le fotografie, afferra il fucile e spara. Mentre suona la sirena della polizia, un sorriso di 

sollievo illumina il suo viso.  
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ALLEGATO 3 

LA CALDA AMANTE. Una recensione 

 

Ispirato alla cronaca, La calda amante è una descrizione minuziosa dell’adulterio. Non l’idea 

d’adulterio ma la somma scrupolosa di una serie di atti determinati, localizzati. Truffaut sceglie di 

guardare a distanza, attraverso il buco della serratura, e costruisce un film d’amore a suspense, dove 

la sua principale preoccupazione è di descrivere e distruggere una coppia. Le piccole bugie, le parole 

che fanno male nella loro quotidiana inutilità, le vigliaccherie a catena, gli imprevisti, le indecisioni: 

tutta una serie di cose che nei film sull’adulterio non si vedono spesso. E la storia, seguendo una sua 

logica implacabile, slitta man mano dalla cronaca borghese alla cronaca nera.  

Una storia d’adulterio molto realista, con un’immagine dell’amore per nulla poetica, anzi 

decisamente triste e calante, esattamente l’opposto di Jules e Jim. Era ciò che Truffaut desiderava: 

una storia diversa, opposta al film precedente, proprio per dimostrare che si poteva realizzare anche 

un cinema di questo tipo. Un film di piccoli gesti, allusioni, sguardi, debolezze, di scappatoie 

quotidiane, diabolico e giusto allo stesso tempo, perfetto per stigmatizzare l’adulterio anche nei più 

piccoli dettagli.  

Truffaut dichiara: “Ho voluto fare La peau douce proprio per dimostrare che l’amore è qualcosa di 

molto meno euforico ed esaltante. L’ho fatto quindi in risposta a Jules e Jim: ci sono le menzogne, il 

lato sordido, la doppia vita. È un film da incubo.” Un film d’amore, ma senza passione, dove prevale 

il disagio e soprattutto il senso di colpa (da qui l’influsso di Hitchcock, maestro dell’argomento). La 

storia è narrata con freddezza, senza partecipazione, in forma oggettiva. Il carattere arido del film, di 

autopsia della psiche del protagonista (il più rassegnato e spento del cinema di Truffaut) si riflette 

nell’attenzione per gli oggetti: l’anello dei titoli di testa, il semaforo che non scatta, pulsanti, tastiere, 

chiavi, le scarpe in fila nel corridoio, pacchetti di sigarette, interruttori della luce. Dettagli inanimati 

e tempi morti. Un feticismo malinconico che culmina nella scena in cui Pierre inizia a spogliare 

Nicole, mentre lei si addormenta (o finge di dormire): una situazione che Truffaut riproporrà in La 

mia droga si chiama Julie, con Catherine Deneuve al posto della sorella Françoise Dorléac.  

Ma davvero Nicole è (secondo il titolo italiano) una “calda amante”? La relazione con Pierre le 

scivola addosso senza coinvolgerla più di tanto; e quando lui chiede di sposarlo, lei lo lascia. Il titolo 

del film avrebbe dovuto essere semmai “La calda moglie”, dato che Franca fulmina il marito con una 

fucilata. Forse la vera amante del film è proprio la moglie, che risulta il personaggio più 

imprevedibile e interessante: la moglie tradita, vista si solito come una figura sgradevole, appare qui 

in un modo per niente convenzionale. Per certi versi, è l’equivalente di Jules in Jules e Jim. E tra 

l’altro, uno dei misteri del film (anch’esso voluto) è che non si conosce il motivo per cui il marito la 

voglia lasciare…  
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ALLEGATO 4 

TRUFFAUT A PROPOSITO DI LA CALDA AMANTE 

 

Il film nasce da una scena che avevo visto qualche anno prima, o che forse avevo immaginato. 

Quella di una coppia in taxi, tardo pomeriggio, i due devono rientrare per cena, non sono sposati e 

comunque non tra loro. C’è un bacio terribilmente sensuale in quel taxi, in una grande città. 

Quando ti si affaccia alla mente una scena simile, pensi che anche un soggetto come l’adulterio non 

è stato mai trattato. Hai l’impressione di poter dire chissà quante cose nuove. E’ cominciato così. 

Nel film, poiché la protagonista è una hostess, non è sposata e non ha figli, questa scena non esiste. 

Ma il film è partito da lì, da un’immagine e da un suono… Perché ho immaginato che durante il 

bacio si sentissero i denti che si urtavano… Nel film non faccio comunque un processo all’adulterio, 

come qualcuno ha scritto, ma mi limito a descrivere un personaggio maschile piuttosto debole. Cioè 

penso che sia molto forte nel suo mestiere, nella vita intellettuale, e così sa parlare di Balzac… Ma è 

maldestro, impreparato in altri campi. E questa sua debolezza mi attirava… In genere non mi 

interessano le sceneggiature con personaggi forti. Mi interessano i personaggi fragili, deboli… 

Deve essere l’influenza di Renoir a impedirmi di fare film secondo i criteri americani…  La 

sceneggiatura è imbastita su fatti di cronaca riguardanti storie d’amore finite male. Da questi fatti è 

stata estratta una sola storia. Quindi alla base c’è la cronaca nera, che in genere turba e affascina 

perché ci si trovano mescolate vita e finzione. La mia idea era soprattutto di fare un film 

sull’adulterio ispirandomi al carattere di Jaccoud così come emerge dagli atti del processo….  Quel 

processo mi aveva colpito profondamente e ho pensato che tramite lui potevo parlare di un uomo 

forte socialmente ma debole in amore, che a 46 anni si trova di fronte a un grande dilemma e si 

lascia coinvolgere sempre più in un ingranaggio. La peau douce è un ritratto di questo uomo… Un 

borghese, naturalmente, ma con qualcosa di giovanile che dà un’impressione di innocenza e di 

estrema goffaggine nella clandestinità. Gli capita qualcosa che non sa come gestire. E da quel 

momento tutto ciò che fa è sempre peggio… Fa un viaggio, si porta l’amante dietro, la mette in 

quell’albergo di seconda categoria, fa solo gaffes… Il nostro uomo non dice a Ceccaldi: “Sono 

venuto con una ragazza”. Come Jaccoud non può dire una cosa del genere. E questo ha fatto 

arrabbiare la gente, ma questo l’ho voluto profondamente… Jaccoud, quando andava al ristorante 

con Linda Baud, la lasciava in macchina ed entrava per accertarsi che non ci fosse nessuno che 

conosceva. Se c’era qualcuno che conosceva cambiava ristorante, sceglieva un tavolo in fondo e 

faceva sedere la donna con la faccia alla porta. Ogni volta che la porta si apriva chiedeva “chi è?”. 

Mi è piaciuto il personaggio di quest’uomo che di fronte alle difficoltà sceglie sempre la soluzione 

peggiore. La chiave del film è forse che gli uomini con un lavoro interessante pensano 

costantemente al lavoro, mentre le donne pensano solo all’amore. L’amore è un affare di donne. 
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ALLEGATO 5 

VERIFICA SOMMATIVA SCRITTA 

 

Istituto per la Cinematografia “Roberto Rossellini” 

Anno scolastico 2014-2015 - Classi 4°C e 4°E 

Linguaggi e tecniche della progettazione e comunicazione audiovisiva  

data  _________________________ nome e cognome ____________________________ 

 

1. Racconta la trama del film La calda amante di François Truffaut.  

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2. Descrivi il primo incontro tra Pierre e Nicole in ascensore, nel film La calda amante. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Descrivi il gioco di sguardi tra i personaggi.  

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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4. Quale funzione svolge il terzo personaggio nella scena dell’ascensore? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

5. Che posizione occupano i tre personaggi nella scena dell’ascensore? Quali sono i loro 

movimenti e le loro espressioni? 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

6. Il dettaglio ravvicinato della mani di Pierre e Nicole che si toccano. In che modo la 

sceneggiatura riesce ad arrivare a questo momento?  

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

6. Sai spiegare per quali motivi Truffaut gira la salita dell’ascensore con vari stacchi e la 

sua discesa in un’unica inquadratura? 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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7. Immagina una scena nella quale Nicole e Pierre, invece di incontrarsi in un ascensore, si 

incontrano in un altro luogo a tua scelta.  

Scrivi un breve storyboard sulla base di questa ipotesi.  
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8. Commenta questa frase, citando esempi di film di Truffaut o di altri autori.  

 “Esiste nell’idea di spettacolo cinematografico una promessa di piacere, un’idea di 

eccitamento che contraddice il movimento stesso della vita: lo spettacolo è qualcosa che sale, 

la vita qualcosa che scende. Si dirà che lo spettacolo compie una missione di menzogna; ma i 

più grandi uomini di spettacolo sono quelli che riescono a non cadere nella menzogna, e che 

fanno accettare al pubblico la loro verità senza tuttavia contravvenire alla legge ascendente 

dello spettacolo.” (François Truffaut, I film della mia vita, 1975).  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

9. Quale scena de La calda amante sarà poi ripetuta da Truffaut in un film successivo? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

10. Ne La calda amante c’è un forte feticismo verso gli oggetti. Elenca quali oggetti vengono 

mostrati e cerca di spiegare il perché di questo stile.  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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11. Descrivi la scena iniziale del film L’uomo che amava le donne di Truffaut 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

12. Qual è, a livello narrativo, la particolarità della scena iniziale di L’uomo che amava le 

donne ? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

13. In che modo il protagonista del film descrive le gambe femminili? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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ALLEGATO 6 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

Linguaggi e Tecniche della progettazione e comunicazione audiovisiva 

Misurazione del punteggio grezzo in 100esimi e valutazione in 15esimi 

Candidato __________________________________  Classe  _____________ 

Indicatori 
Peso 

indicatore 
Valutazione 

Punti grezzi 

da attribuire 

Peso x Punti 

1. Conoscenza e 

competenza riferita 

all'argomento 

richiesto 

5 

Nullo/Scarso 1       2  

Grav.Insufficiente/Insufficiente 3      4 

Mediocre/Sufficiente 5      6 

Discreto/Buono 7      8 

Ottimo/Lodevole 9      10 

2. Organizzare ed 

elaborare le 

conoscenze 

4 

Nullo/Scarso 1       2  

Grav.Insufficiente/Insufficiente 3      4 

Mediocre/Sufficiente 5      6 

Discreto/Buono 7      8 

Ottimo/Lodevole 9      10 

3. Padronanza ed uso 

del linguaggio tecnico-

scientifico 

1 

Nullo/Scarso 1       2  

Grav.Insufficiente/Insufficiente 3      4 

Mediocre/Sufficiente 5      6 

Discreto/Buono 7      8 

Ottimo/Lodevole 9      10 

 

         / 100 
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Il voto finale in 15/mi è stato calcolato in base alla scala grafica di trasformazione che fa corrispondere 

la sufficienza al 55% del punteggio grezzo. 

 

 

Punteggio voto in 15esimi 

Punteggio grezzo in 100esimi o in percentuale 

Punteggio voto attribuito alla prova:______  /  15 

SCALA GRAFICA DI TRASFORMAZIONE  (dal punteggio grezzo in 100esimi al punteggio 

voto in 15esimi) 

 

 

 


