
Presentazione orale:          IL FILM

Ciascuno guarda il film individualmente e si prepara a riassumerne il contenuto,

a presentare i personaggi principali, a descrivere e commentare una sequenza

tipica ed esemplare (la scena scelta non dovrebbe sorpassare i 2 minuti) al fine

di interpretare il messaggio principale dell’opera.

Nella scena scelta si potrà tener conto della trama, dei dialoghi, degli elementi

tipici della cultura italiana (architettura, moda, capigliatura, etc.), del decoro e

dei luoghi, della lingua (dialetti, accenti), della gestualità, della colonna sonora e

della musica di fondo, etc.

Strutturazione della presentazione

1. In una prima parte si dovrà presentare il film intero con il suo contenuto
(riassunto, personaggi, trama) e tutte le sue informazioni
tecniche/biografiche/geografiche/storiche/etc.

2. Nella parte centrale della presentazione bisognerà piegarsi sul contenuto
della sequenza scelta (pertinenza/importanza) descrivendo e
commentando in modo personale e in dettaglio la scena
(analisi/interpretazione). Il commento e l’analisi dovranno farsi a partire
dalla scena vista insieme in classe

3. Scegliere bene la scena da commentare! Deve essere una sequenza
d’importanza centrale o esemplare per il messaggio che il/la regista voleva
far passare.

4. Nell’ultima parte bisognerà reagire a qualche domanda, giustificare o
rettificare le risposte.



Presentazione orale: IL FILM Nome ..........................
Titolo ................................... Punti: ...... Voto: ....

CONTENUTO

- elementi pertinenti del film

riassunto chiaro e formulato in modo personale ..../2
personaggi principali e il loro sviluppo ..../1.5
indicazioni geografiche/storiche/culturali ..../0.5
biografia e filmografia ..../0.5
tema(i) principale(i) e secondari ..../1.5 ..../6 p.

- analisi e interpretazione della sequenza scelta

scelta pertinente della sequenza ..../0.5
analisi e interpretazione ..../1.5 ..../2 p.

- presentazione

strutturata/libera ..../0.5
reazioni appropriate alle domande ..../0.5
volantino informativo (testo e visualizzazione) ..../1 ..../2 p.

LINGUA

- competenza lessicale ..../3

- competenza morfosintattica ..../4

- competenza fonetica, prosodia, fluidità ..../3 ..../ 10 p.

lessico morfosintassi pronuncia



La critica di un film

1. Ci si può concentrare su diversi punti da analizzare:

STORIA COSTRUZIONE PERSONAGGI DIALOGHI
COLORI ATTORI IMMAGINI     LUCI

MONTAGGIO EFFETTI SPECIALI COLONNA SONORA

2. a partire da questi punti si può:

- parlare della trama o del tema principale
- fare il riassunto del film
- indicare l’epoca, il contesto storico, i temi
- trovare legami con altri film dello stesso regista oppure con

film simili di altri registi
- presentare i personaggi
- presentare il regista e la sua biografia
- parlare della costruzione del film, del  montaggio, dello stile
- citare delle scene, dei dialoghi che sembrano particolarmente

significativi
- indicare i punti forti e quelli invece deboli
- parlare delle emozioni che il film ha suscitato in voi
- dare una propria opinione
- concludere consigliando o sconsigliando il film

3. obbligatorio:
- ciò che è indicato sul foglio „Parametri per la presentazione

orale“, cioè:
- scegliere e mostrare una sequenza del film e poi analizzarla
- parlare del contenuto e di tutti i punti pertinenti
- preparare un volantino per gli altri allievi („Kinoaushang“) con

brevi informazioni sul film e testo pubblicitario

4. non dimenticare:

- tenere conto del pubblico
- scegliere una sequenza veramente significativa
- analizzare il rapporto contenuto e movimento della telecamera
- parlare dell’importanza e dell’influenza del film



Criteri per il volantino sul film

1. Il volantino deve venire consegnato assieme alla presentazione orale
e darà un voto. Inoltre il documento potrà servire per lavori comuni
in classe.

2. Il volantino deve presentarsi come un prodotto pubblicitario e
contenere:

- nome del regista e degli attori principali
- date e informazioni importanti riguardanti il film
- illustrazione/foto/disegni (non necessariamente a colori,

comunque però esteticamente gradevoli)
- riassunto-presentazione del contenuto (senza svelare la fine

della storia)
- critica del film (propria oppure citata dalla stampa)
- allusione all’importanza e all’impatto nel mondo

cinematografico

- 
3. per trovare informazioni ulteriori, cercare sui seguenti siti:

a) recensioni e dati:

www.imdb.com (internet movie data base)

http://www.mymovies.it/

http://www.centraldocinema.it/Recensioni/Recensioni.htm

b) riviste cinematografiche:
http://www.wuz.it/directory-dvd/riviste-cinema/a1.html

c) giornali:
www.repubblica.it
ilsole24ore.it

d) biografie di registi e attori:
www.google.it; www.wikipedia.it  e vari

e) altro:
www.cinemaitalia.com
www.kataweb.it/cinema


