
Giorni ed orari per i percorsi didattici 
 da concordare: 

 (la durata di ogni modulo è di circa due ore) 
 

Percorsi gratuiti 
 

PER INFORMAZIONI  

 
Via Cappello, 43 - 37121 Verona 

(presso la Biblioteca Civica) 
 

Orario di apertura 
       lun.:                14,00/19,00   

   dal mar. al ven.: 9,00/19,00 
       sab.:                 9,00/14,00 

 
tel. 045-8079732/9733  

fax 045-8079796 
 

Email: servizio.audiovisivi@comune.verona.it 
 

http://www.comune.verona.it/cultura/audiovisivi 

 

 
PER PRENOTARE MANDARE UNA MAIL  

 

Email: 
servizio.audiovisivi@comune.verona.it 

 
Nella richiesta specificare: 
� Nome e tipo di scuola,  
� Classe e numero di alunni,  
� Numero di accompagnatori,  
� Nome e recapito telefonico (possibilmente 

cellulare) dell’insegnante referente  
� Data e orario del giorno richiesto 
� Tipo di modulo richiesto 
 

 

 

 

 

 

  

   
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



 

Il Centro Audiovisivi, in funzione dal gennaio 1992 e 
attualmente ospitato presso 
la Biblioteca Civica, si 
configura come una struttura 
multimediale per la 
consultazione e il prestito 
gratuito di documenti video: 
film, documentari, musica e 
teatro e serie tv (circa 16.000 
DVD), oltre a circa 4500 
volumi su cinema e sul 
linguaggio dell'immagine. Il 
servizio è stato istituito  

dall’Amministrazione 
Comunale di Verona con 
l’intento di realizzare un 
Centro di promozione e 

diffusione della cultura dell’immagine cinematografica 
attraverso l’organizzazione di corsi di formazione e 
aggiornamento sul linguaggio dell’immagine e altre 
manifestazioni culturali.  
Nell’ambito delle iniziative rivolte alle scuole, il Centro ha 
messo a punto una serie di percorsi didattici, suddivisi in 
vari moduli. Un tutor qualificato dopo aver accompagnato i 
ragazzi nei luoghi del Centro spiegando il funzionamento 
della videoteca, condurrà gli incontri richiesti dall'insegnante 
differenziandoli a seconda dell'età degli studenti. 
 

Modulo A: I giochi ottici 
(scuole d’infanzia – scuole primarie)  
Un laboratorio pensato per i bambini 
che realizzeranno alcuni esemplari di 
giochi ottici appartenenti al periodo 
precedente la nascita del cinema. 
Attraverso la simulazione del movimento 
delle immagini, potranno così capire il funzionamento di un disegno 
animato. Seguirà la proiezione di cortometraggi d’animazione.                                               

Durata: 1 h e 30 min. 
 

Modulo B: Come si realizza un film  
(4^ e 5^ primaria, scuole secondarie di primo e secondo grado) 

Un incontro per far conoscere agli studenti come si crea un film: 
dall’idea iniziale all’uscita nelle sale, 
passando attraverso il lavoro dello 
sceneggiatore, del regista e del 
produttore. Un percorso che intende 
stimolare la conoscenza di ciò che sta 
dietro al film inteso come mezzo di 
comunicazione, capace di invogliare i 
giovani a diventare autori consapevoli 
di un prodotto audiovisivo.   

Durata: 2h.  

 

Modulo C: Viaggio nel mondo del cinema  
 (scuole secondarie di primo e secondo grado) 

Un percorso educativo, interessante e 
divertente al tempo stesso, che 
permetta ai ragazzi una prima 
esplorazione del linguaggio 
cinematografico attraverso la visione 
di cortometraggi e sequenze di film 
che raccontano i momenti più 
importanti della storia del mezzo (le 
origini, il passaggio dal muto al 
sonoro, dal bianco e nero al colore, 
dal cinema d’animazione tradizionale 
al cinema d’animazione con la computer grafica e la nascita degli 
effetti speciali).               Durata: 2 h.    
 
                            

Modulo D: Il giallo nel cinema  
(scuole secondarie di primo e secondo grado)  

Che cosa s'intende per giallo? Quando 
nasce? Quali sono le sue caratteristiche? 
Un viaggio alla scoperta dei segreti di un 
genere tra i più noti e amati. I ragazzi 
saranno coinvolti attivamente nella 
ricostruzione di un film giallo classico e 
con l'aiuto di indizi dovranno scoprire il 
colpevole, riuscendo così a comprendere 
gli elementi indispensabili e le fasi 
necessarie per la sua realizzazione.                             

Durata: 2 h. 
 

 

Modulo E: Il teen Movie  
(scuole secondarie di secondo grado) 

L'adolescenza non costituisce semplicemente un segmento di età, 
ma ha via via assunto nel 
corso dei decenni le 
caratteristiche di una vera e 
propria "classe sociale". Ecco 
allora che lo sguardo sui 
"teen movies" assume 
un'importante valenza 
educativa e formativa. Un 
percorso che analizza il 
genere del cinema 
adolescenziale nei suoi elementi precipui di ingenuità, idealismo, 
erotismo, odio per le tradizioni, senso di ingiustizia, passando 
attraverso film paradigmatici da Gioventù bruciata fino a Tre metri 
sopra il cielo.  

Durata: 2 h.                                 
 

Tutti i percorsi sono gratuiti  


