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Dalla nascita della riproducibilità tecnica:  
i nuovi modelli di visione del mondo XIX e XX secolo 

 

• 1839 la fotografia – Daguerre in Francia (in Italia Antonio Rasetti, foto 
Torino) 

• 1895 il cinematografo – Fratelli Lumiére in Francia 

• 1905 il cinematografo in Italia – Filoteo Alberini & Santoni 

• 1924 la radio URI – Unione Radiofonica Italiana, poi EIAR (1928) 

• 1924 S.I.C., dal 1925 Istituto Nazionale Luce 

• 1933 la Radiorurale  (per la diffusione della radio in ambienti collettivi e soprattutto 

nelle zone rurali delle bonifiche agrarie. L'apparecchio è acquistabile solo dagli enti 
governativi e dagli istituti scolastici o per donazione agli stessi. Oltre tre milioni di scolari 

italiani hanno conosciuto la radio e incominciato a conoscere la lingua italiana).  

• 1954 la televisione (in Italia) 

http://www.dailymotion.com/video/x1qa0zc_storia-della-fotografia-episodio-1-i-pionieri-del-bianco-e-nero_creation
http://www.brevestoriadelcinema.org/
http://hotmag.me/peregrinando/2011/02/22/se-il-cinema-nasce-in-italia-la-storia-non-diffusa-del-pioniere-filoteo-alberini/
http://www.storiadellaradio.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-d3384361-91fc-4b38-b8ab-9ec4031ec7aa.html?refresh_ce
http://www.raistoria.rai.it/articoli/la-nascita-della-televisione/23820/default.aspx


Quali finalità delle nuove  
espressioni/forme di comunicazione? 

 

Nascono per: 

• documentare il mondo (narrare e studiare, strumento 
attraverso il quale conoscere e far conoscere il mondo e la 
storia)      

• per educare, informare, intrattenere, propagandare, 
organizzare il consenso (strumento per «condizionare», 
agente di storia) 

• fonti per lo studio della storia  

• documenti/opere per interpretare esteticamente il mondo: 
espressioni artistiche (foto e film): Alfred Stiegliz 1864-1946 

 

http://fotogartistica.blogspot.it/2010/11/alfred-stieglitz-la-fotografia-come.html
http://fotogartistica.blogspot.it/2010/11/alfred-stieglitz-la-fotografia-come.html
http://fotogartistica.blogspot.it/2010/11/alfred-stieglitz-la-fotografia-come.html
http://fotogartistica.blogspot.it/2010/11/alfred-stieglitz-la-fotografia-come.html


• A proposito del linguaggio, importante promuovere 
un’educazione al riconoscimento delle forme espressive del 
cinema.  

• Due grandi categorie: fiction e non fiction. 
• Fiction: precursore George Méliès; non fiction: i fratelli 

Lumière. 
• La fiction dai primi anni del Novecento inizia a produrre i 

cosiddetti «generi».  
• La non fiction si identifica con il cosiddetto cinema 

documentario. Primo documentario: R. Flaherty, Nanook 
l’eschimese, 1922. 

• Le regole del cinema documentario: Gran Bretagna e John 
Grierson. 

• Attualità e cinegiornali. 

L’importanza del cinema documentario 

https://www.youtube.com/results?search_query=georges+melies
https://www.youtube.com/results?search_query=georges+melies
https://www.youtube.com/results?search_query=fratelli+lumiere
https://www.youtube.com/results?search_query=fratelli+lumiere
http://www.treccani.it/enciclopedia/documentario_(Enciclopedia_del_Cinema)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/robert-joseph-flaherty_(Enciclopedia_del_Cinema)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/robert-joseph-flaherty_(Enciclopedia_del_Cinema)/
https://www.youtube.com/watch?v=SiZ26F4av3M
https://www.youtube.com/watch?v=SiZ26F4av3M
https://www.youtube.com/watch?v=SiZ26F4av3M
http://www.treccani.it/enciclopedia/john-grierson_(Enciclopedia-del-Cinema)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/john-grierson_(Enciclopedia-del-Cinema)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/cinegiornale_(Enciclopedia-del-Cinema)/


L’importanza dei contesti 

• Conoscere elementi della storia in particolare della fotografia 
e del cinema (possono essere d’aiuto le voci della Treccani on 
line, ma anche progetti editoriali come video on line o su dvd) 

• Conoscere a grandi linee il dibattito storiografico sull’uso di 
queste fonti nello studio della storia (on line: Silvia Pagni, Il 
dibattito storiografico sulle fonti filmiche. Una sintesi, Il 
Mondo degli Archivi, STUDI, 19 marzo 2014) 

• Conoscere i processi produttivi, con particolare riferimento 
alla fonte audiovisiva (vedi slide successiva) 

• Conoscere la storia della raccolta, conservazione, tutela di 
queste fonti e delle principali strutture in Italia (Gli archivi 
audiovisivi in Italia, panoramica) 

http://www.nationalgeographic.it/fotografia/2010/08/03/foto/le_pietre_miliari_della_fotografia-82641/1/
http://www.ilmondodegliarchivi.org/index.php/studi/item/307-il-dibattito-storiografico-sulle-fonti-filmiche-una-sintesi
http://www.ilmondodegliarchivi.org/index.php/studi/item/307-il-dibattito-storiografico-sulle-fonti-filmiche-una-sintesi
https://letiziacortini2.files.wordpress.com/2012/06/panoramica_strutture_conservazione_cinema_italia.pdf
https://letiziacortini2.files.wordpress.com/2012/06/panoramica_strutture_conservazione_cinema_italia.pdf


L’importanza del processo produttivo del film: 
comprendere il lavoro collettivo e i tanti mestieri del cinema 

 

• Le fasi di realizzazione di un film: Uno schema delle principali 
fasi e della documentazione che si produce 

• I mestieri del cinema 

• Un esempio di Diario di lavorazione giornaliero di un film: Il 
resto di niente, di Antonietta De Lillo, 2004 

 

• Il ruolo dello Stato nel cinema: la censura (cinecensura.com) 

• Italia Taglia 

 

https://letiziacortini2.files.wordpress.com/2012/07/processoproduttivoquadro.png
https://letiziacortini2.files.wordpress.com/2012/07/processoproduttivoquadro.png
http://www.cinesint.it/dizionario/dizionarioruoli.htm
https://marechiarofilm.wordpress.com/category/diario-di-lavorazione/
http://www.marechiarofilm.it/il-resto-di-niente/il-resto-di-niente
http://www.marechiarofilm.it/il-resto-di-niente/il-resto-di-niente
http://cinecensura.com/
http://www.italiataglia.it/


Il linguaggio delle immagini fisse e in movimento 

 
• Il linguaggio del cinema, con o senza sonoro, e il linguaggio fotografico 

hanno le loro specificità che li rendono molto diversi da quelli verbali e 
scritti. 

• L’inquadratura, sin dalle origini, è l’elemento di base di questi linguaggi. 
Forniamo a seguire alcuni strumenti, grazie ai quali coinvolgere 
direttamente i ragazzi in alcune lezioni preliminari di decodifica delle 
immagini. 

• Elementi_base_linguaggio_filmico 
• Guida_linguaggio_fotografico 
• Tipi di montaggio 
Esempi video on line 
• le inquadrature, con i piani e i campi, il loro significato in termini di 

messaggio e di intenzione dell’autore; i movimenti di macchina; il tempo e 
le sue figure; la focalizzazione; la carrellata in avanti  

• esempi di “profondità di campo” e del piano sequenza dal film Quarto 
Potere di Orson Welles. 
 

 

https://letiziacortini2.files.wordpress.com/2012/07/elementi_base_linguaggio_filmico.pdf
http://www.treccani.it/enciclopedia/linguaggio-del-cinema_(Enciclopedia-del-Cinema)/
http://www.nuoviocchiperimedia.it/linguaggio_immagini_rappresentazione_realta/
http://www.nuoviocchiperimedia.it/linguaggio_immagini_rappresentazione_realta/
https://letiziacortini2.files.wordpress.com/2012/07/elementi_base_linguaggio_filmico.pdf
https://luceperladidattica.files.wordpress.com/2015/01/guida_linguaggio_fotografico.pdf
https://filmmakerblogitalia.wordpress.com/2013/08/16/tipi-di-montaggio/
http://www.youtube.com/watch?v=3Wahvyx0f5A&feature=results_main&playnext=1&list=PLC7B39242B4898570
http://www.youtube.com/watch?v=3Wahvyx0f5A&feature=results_main&playnext=1&list=PLC7B39242B4898570
http://www.youtube.com/watch?v=c2Bkvh8GPM4&feature=bf_next&list=PLC7B39242B4898570
http://www.youtube.com/watch?v=dxfShImSX2Q&feature=BFa&list=PLC7B39242B4898570
http://www.youtube.com/watch?v=LAF7BhirEz4&feature=BFa&list=PLC7B39242B4898570
http://www.youtube.com/watch?v=fhMSSOOyyoQ&feature=BFa&list=PLC7B39242B4898570
http://www.youtube.com/watch?v=toIONGBoNqw&feature=related
http://it.wikipedia.org/wiki/Quarto_potere
http://it.wikipedia.org/wiki/Quarto_potere


Dal linguaggio ai laboratori di analisi in classe 

Si consiglia di iniziare dopo una prima visione, dalla compilazione di una scheda di 
descrizione del film, grazie all’attenta lettura dei titoli di testa e di coda e alla 
ricerca/verifica di informazioni sul web. 
 

• SCHEDA_SINOSSI_FILM (docx, adattabile) 
 

• Si può quindi sperimentare l’analisi del linguaggio e delle forme di 
espressione di un film con l’uso delle seguenti schede: 

• La prima è stata messa a punto dalla 
sottoscritta: Scheda_analisi_linguaggio_film. 

• La seconda è una traduzione, con qualche adattamento, della scheda proposta 
dal blog per insegnanti della Library of 
Congress: Scheda_analisi_fonte_filmica_LofC. 

• La terza è consigliata per le scuole d’istruzione secondaria di II grado e per gli 
studenti universitari. E’ stata tradotta e adattata sulla base di quella messa a 
punto per “The project History” dell’Università della 
California: scheda_analisi_fonti_audiovisive. 

• Una quarta: Crescere con le immagini. Scheda metodologica per la lettura di 
un film, a cura di Giuliana Montesanto, Cinemavvenire, 2008 

https://luceperladidattica.files.wordpress.com/2015/01/scheda_sinossi_film.pdf
https://luceperladidattica.files.wordpress.com/2015/01/scheda_analisi_linguaggio_film.docx
https://luceperladidattica.files.wordpress.com/2015/01/scheda_analisi_fonte_filmica_lofc.docx
http://letiziacortini2.files.wordpress.com/2013/05/schedaanalisiberkeleyfontiprimarieaudiovisive.pdf
http://www.cinemavvenire.it/il-piano-nazionale-di-didattica-del-cinema/scheda-metodologica-per-la-lettura-di-un-film/crescere-con-le-immagini
http://www.cinemavvenire.it/il-piano-nazionale-di-didattica-del-cinema/scheda-metodologica-per-la-lettura-di-un-film/crescere-con-le-immagini


Dal linguaggio ai laboratori di analisi in classe 

Schede per l’analisi delle fonti fotografiche 
 
• La prima è la traduzione, con alcuni adattamenti, della scheda 

proposta nel blog per insegnanti della Library of 
Congress: Scheda_analisi_fonte_fotografica_LofC. 

• La seconda è consigliata per le scuole d’istruzione secondaria di II 
grado e per gli studenti universitari. E’ stata anch’essa tradotta e 
adattata sulla base di quella messa a punto per “The project 
History” dell’Università della California: scheda_analisi_fonti_foto. 

• La terza riguarda l’analisi di una serie di fotografie realizzate in un 
medesimo contesto (reportage, servizio, evento…) ed è consigliata 
per le scuole d’istruzione secondaria di I e II grado, nonché per gli 
studenti universitari. E’ stata tradotta e adattata da quella proposta 
dalla Library of Congress: scheda_analisi_Serie_Foto. 

https://luceperladidattica.files.wordpress.com/2015/01/scheda_analisi_fonte_fotografica_lofc.docx
http://letiziacortini2.files.wordpress.com/2013/05/schedaanalisicalifornia_fontiprimariefoto.pdf
http://letiziacortini2.files.wordpress.com/2013/05/scheda_analisi_serie_fotografie_lc.pdf


Il progetto Luce per la Didattica e … 



… Didattica Luce in Sabina 




