
 
 

Alunna/o: ………………………….. 

Laboratorio di Cineforum 

 

“Ciak! Si Gira!”: con queste parole un macchinista che  lavora sul 

set cinematografico dà il segnale di inizio delle riprese di un film, 

abbassando la parte in alto dello strumento che vedete qui a 

fianco. 

Anche noi oggi diamo il nostro personale “Ciak, di gira!” ai lavori 

del nostro laboratorio: poiché trattiamo un argomento in gran 

parte diverso da quello che si affronta in classe la mattina, come 

prima cosa è fondamentale che ci conosciamo, e che il professore 

conosca i partecipanti per progettare meglio il lavoro. 

Quindi, come lezione introduttiva, e prima di iniziare i nostri 

incontri settimanali dedicati alla visione e all’analisi del film, 

vorrei che cercassimo di condividere i nostri punti di vista sul 

cinema e sui film, sulle nostre esperienze di spettatori, e sul modo 

in cui guardiamo i film. 

Vi chiedo allora di rispondere al seguente questionario. 

 

Di solito guardo un film… 

□ …al cinema 

□ …in televisione, sui canali televisivi 

□ …in televisione, ma con un lettore dvd 

□ …con il videoregistratore 

□ …a scuola 

□ …al computer, in streaming 

□ …al computer, con un dvd 

□ …al computer, con formati di file compressi 

□ altro: …………………………………… 

 

Tra i vari generi di spettacolo, quello che preferisco vedere è… 

□ …la serie tv 

□ …programma giornalistico 

□ …il reality-show 

□ …il film tradizionale (della durata di due ore) 

□ …il talent-show 

□ …programmi sportivi 

□ …programmi tematici (cucina, moda, salute ecc.) 

□ …altro (specificare): …………………………

 

 

 



 
 

Di solito la scelta dei film che vedo… 

□ …non dipende da me: scelgono i miei genitori 

□ …non dipende da me: vedo quello che offre la televisione 

□ …dipende anche da me: faccio delle proposte ai miei genitori e 

cerchiamo il titolo che interessa 

□ …dipende anche da me: la condivido con i miei amici 

□ …dipende soltanto da me: scelgo autonomamente cosa vedere 

□ altro: …………………………………… 

 

Quando posso scegliere un film da vedere, lo scelgo… 

□ …in modo del tutto casuale: vedo quello che offre la televisione 

□ …leggendo la guida dei programmi televisivi sul giornale 

□ …perché ne ho sentito parlare dagli amici 

□ …perché ne ho sentito parlare in famiglia 

□ …perché mi è stato suggerito a scuola dagli insegnanti 

□ …perché frequento una videoteca comunale e scelgo i film dopo aver letto 

la trama 

□ altro: …………………………………… 

 

Quando scelgo di vedere un film, ciò accade perché… 

□ …voglio stare due ore rilassato davanti alla tv 

□ …voglio evadere (come quando leggo un libro) 

□ …voglio divertirmi 

□ …voglio provare emozioni 

□ …voglio conoscere storie nuove e sorprendenti 

□ …voglio imparare qualcosa 

□ …voglio immedesimarmi in personaggi ed eroi straordinari 

□ altro: ……………………………………… 

 

Quando vedo un film, ciò che mi colpisce di più sono… 

□ …le scene d’azione spettacolari 

□ …i sentimenti provati dai personaggi 

□ …la bellezza delle immagini 

□ …la complessità dell’intreccio e i colpi di scena 

□ …gli aspetti soprannaturali 

□ …il racconto della realtà 

□ altro: ……………………………………… 

 

 

 



 
 

Se potessi scegliere, andrei al cinema a vedere un film… 

□ …d’avventura 

□ …di fantascienza 

□ …sentimentale o romantico 

□ …drammatico 

□ …western 

□ …comico 

□ …fantasy 

□ …giallo o thriller 

□ …horror 

□ altro: ………………………………………

 

Con che frequenza vai al cinema? 

□ …una volta la settimana 

□ …una volta ogni 15 giorni 

□ …una volta al mese 

□ …una o due volte all’anno 

□ …meno di una volta all’anno 

□ …non sono mai andato al cinema

 

Scrivi dentro il riquadro tutte le parole e i concetti collegati alla parola “film” che ti vengono in mente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrivi le tue aspettative sul laboratorio di cineforum che sta per iniziare: 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 
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......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 
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......................................................................................................................................................................................... 

Film 


