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TITOLO DEL PROGETTO: Laboratorio di cinema e femminismo 

Docente/i responsabile/i: Dott.ssa Franciotti Ilaria  

Referente del progetto prof.ssa Crisci Federica 

 

  AREA DISCIPLINARE O TRASVERSALE IN RIFERIMENTO AL PTOF  

[  ] Risultati scolastici [  ] Recupero carenze 

[  ] Promozione delle eccellenze 

[  ]Preparazione alle prove standardizzate 
nazionali 

[  ] Sostegno alle classi quinte 

[  ] Cittadinanza attiva [  ] Legalità 

[ x ] Parità di genere 

[  ] Inclusione 

[  ] Solidarietà e mondialità 

[  ] Educazione alla salute 

[  ] Rapporti con il territorio e le famiglie [  ] Reti di scuole 

[  ]  Orientamento 

 

  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Descrizione sintetica  

(max 10 righe)  
Il laboratorio intende introdurre al cinema delle donne e a quello femminista in 

una triplice prospettiva: anzitutto si offre un profilo storico dei film e delle 

cineaste più significative; poi si propongono delle analisi di film includendo 

considerazioni sia qualitative (stereotipi e ruoli di genere) sia quantitative (la 

frequenza di protagoniste femminili); infine si esamina la produzione critica 

relativa al campione preso in considerazione. Lo scopo è quello di indagare temi 

rilevanti del femminismo contemporaneo richiedendo alla classe la realizzazione 

di diversi tipi di esercizi, ossia recensioni, soggetti, testi analitici, videosaggi e 

podcast. Dette esercitazioni saranno svolte in parte in aula e in parte a casa. 

Tipologia [  ] Curricolare    [ x] Extracurricolare   [  ] Mista 
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Finalità generali Lo scopo del laboratorio è quello di indagare i temi rilevanti del femminismo 
contemporaneo attraverso diverse analisi mediali - con successive produzioni 
individuali e di gruppo - dell'universo filmico, soprattutto quello mainstream, 
che meglio rispecchia la società nella quale viviamo e ci muoviamo 
quotidianamente. 

Attraverso il lavoro di analisi e di produzione s’intende attuare un percorso di 
sensibilizzazione sulla questione della parità di genere e rendere gli allievi e le 
allieve più consapevoli del contesto in cui sono immersi.  

Il laboratorio prevede anche una parte pratica in cui studenti e studentesse 
potranno esercitare lo loro capacità critiche e di scrittura. 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

[  ]  Competenze disciplinari  

[ x ]  Competenze trasversali   

[ x ]  Competenze chiave di cittadinanza  

Metodologia [  x ] lezione frontale  [ x ] laboratorio   [  ] cooperative learning  [  ] problem 
solving 

[  ] ricerca-azione   [  ] peer to peer   [  ] videolezioni 

Destinatari [  ]  Alunni  Classi 3-4-5 

Indirizzi: Classico - Scientifico - Linguistico - Scienze 
Umane 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ltps060002@istruzione.it
mailto:ltps060002@istruzione.it


 

         

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

LICEO STATALE "Antonio Meucci" 

Via Carroceto, 193/A - 04011 A P R I L I A  � 069257678  fax 069257324 � ltps060002@istruzione.it 

   

DURATA E TEMPI DI ATTUAZIONE 

Tempi di attuazione Attività  

Periodo Ore 

Gen / Mar 20 ore totali 
Lezione 1: breve profilo di storia del cinema delle donne. 

Lezione 2: la critica cinematografica femminista (recensioni, 

videosaggi e podcast). 

Lezione 3: esercitazione critica. 

Lezione 4: la rappresentazione dei corpi femminili nei media. 

Lezione 5: gli stereotipi di genere nei media. 

Lezione 6: esercitazioni di analisi quantitativa e qualitativa. 

Lezione 7: visione del film Una donna promettente. 

Lezione 8: lettura e analisi della sceneggiatura di Una donna 

promettente. 

Lezione 9: esercitazione scrittura soggetto/podcast. 

Lezione 10: discussione collettiva delle esercitazioni realizzate a casa. 

 

   VERIFICA E VALUTAZIONE  

 

 

 

 

Indicatori e criteri di accettabilità del 
progetto 

Rapporto iscrizioni/frequenza 

Monitoraggio in itinere ed eventuale correzione e 
riallineamento 

Questionario di gradimento destinatari 

Raggiungimento obiettivi  

Qualità dei prodotti finali  

Numero delle certificazioni positive conseguite dai 
partecipanti 

Miglioramento del clima relazionale all’interno e/o 
all’esterno dell’Istituzione 
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