
CINEMA D’AUTORE  
SCUOLA PRIMARIA TITO SPERI  

RASSEGNA 4 – GRANDI REGISTI, PICCOLI PROTAGONISTI  
CLASSI QUARTE E QUINTE 

PROGRAMMA  
A.S. 2015 – 2016 

 
 
Il percorso che ha portato i bambini a contatto con gli autori di film di animazione e poi con la storia del 
cinema, dalle origini e i primi muti, all’arrivo del sonoro e infine del colore, si conclude con un’immersione nei 
generi cinematografici attraverso la proiezione di film (a colori e in bianco e nero) realizzati da grandi maestri 
del cinema che hanno come protagonisti i bambini.  
 
Il programma si propone di coinvolgere ragazzi e insegnanti in discussioni sui delicati e importanti temi 
trattati nei film e offre spunti per una riflessione comparativa tra generi letterari e forme stilistiche e generi 
cinematografici.  
 
La guerra e le sue conseguenze nella vita della società civile sono al centro di “Ladri di biciclette” di De Sica, 
capolavoro del neorealismo, mentre il tema della diversa abilità è trattato in “Anna dei miracoli”; i “diritti dei 
bambini”, la pre-adolescenza e le trasformazioni che comporta sono temi presenti in “Gli anni in tasca” di 
François Truffaut. Il genere del thriller è introdotto attraverso “L’uomo che sapeva troppo” di Hitchcock, 
mentre quello fantascientifico è rappresentato da “E.T. – L’extra-terrestre” di Spielberg e il musical da “Tutti 
insieme appassionatamente” (di cui molti allievi conoscono le canzoni grazie al progetto musicale della 
scuola). Il ciclo include un film di animazione dedicato all’accoglienza della diversità, “Wolf Children”. 
 
  
STRUTTURA DEGLI APPUNTAMENTI 
Le proiezioni si svolgono in Auditorium durante l’orario scolastico, con inizio alle ore 14.00 e non prevedono 
intervallo. Alla fine del film è richiesto che i bambini rimangano seduti e in silenzio al fine di prestare 
attenzione ai titoli di coda. 
Ogni proiezione è preceduta da una breve introduzione e seguita da un dibattito in cui gli allievi sono 
invitati a riflettere sui temi proposti dal film e a esprimere le loro impressioni. Introduzione e dibattito sono 
animati dai curatori del progetto. 
 
MATERIALI 
I film in rassegna sono forniti dal Comitato Genitori, che li ha donati alla scuola nel corso degli anni. 
Ogni proiezione è accompagnata da un cruciverba con quesiti legati ai film presentati e talvolta da altre 
schede di approfondimento. Questo materiale – preparato dai curatori del progetto – è consegnato ai docenti 
che lo distribuiscono nelle classi a tutti gli allievi. 
 
ORGANIZZAZIONE 
Il progetto “Cinema d’Autore” – nato nel 2010 da un’idea di Alessandra Vinanti – è sostenuto e organizzato 
dal Comitato Genitori insieme ai docenti della scuola. Dal 2014 la responsabile del progetto per il Comitato 
Genitori è Patrizia Giordano (cell. 333 71 69 436; email patrizia.giordano@polimi.it). 
 
CALENDARIO: 
lunedì 9 novembre 2015   Ladri di Biciclette 
lunedì 14 dicembre 2015   ET - L’extra-terrestre 
lunedì 18 gennaio 2016   Tutti insieme appassionatamente  
lunedì 15 febbraio 2016  L'uomo che sapeva troppo 
lunedì 14 marzo 2016    Anna dei miracoli  
lunedì 11 aprile 2016   Wolf Children  
lunedì  9 maggio 2016   Gli anni in tasca 
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