
SINTESI PROGETTO
MODELLO Progetti POF: ASPETTO DIDATTICO

A. Specifiche
A.1 TITOLO  “SCRIVERE CON LA LUCE” imparare il linguaggio filmico
A.2 PROMOTORI – Referente del progetto: Valter  De Clementi       
Altri promotori:
Jessica Cazzola (Progettazione artistica per l’impresa), Alessandro Danzi (attore)
A.3 DESTINATARI 
Alunni appartenenti alle classi terze e quarte delle tre sezioni associate dell’I.I.S.”B. Cellini” di 
Valenza 
A.4 OBIETTIVI
Il corso si propone di fornire ai partecipanti nozioni di base utili a progettare e realizzare video
narrativi e/o pubblicitari, coprendo tutte le specializzazioni di una piccola troupe
cinematografica (autori, tecnici e attori). Le competenze acquisite potranno servire anche per
affrontare concorsi a tema (proposti in ambito scolastico). Verranno utilizzate lezioni con
proiezioni di documenti multimediali, attività laboratoriali ed esercitazioni pratiche.
A.5 CONTENUTI 

1. La grammatica filmica
2. il soggetto
3. la scomposizione del tema
4. la sceneggiatura
5. la misura delle inquadrature
6. l’angolazione delle riprese
7. i movimenti di macchina
8. il ritmo
9. i collegamenti e le transizioni
10. il suono
11. il montaggio
12. le attrezzature
13. Le strategie narrative della comunicazione in campo pubblicitario
14.Analisi di video esempi
15. La recitazione: 

- Gesto
- Voce
- Espressione

16. L'interpretazione: 
- Studio del personaggio
- Immedesimazione
- Stili di interpretazione

B. Pianificazione

B.1 FASI DEL PROGETTO 
Il progetto si attuerà nel periodo dal 7 ottobre 2016 al 03 febbraio 2017 (15 incontri di 2 ore il
venerdì pomeriggio dalle 14:15 alle 16:15 presso i locali dell’I.T.E. “C. Noè” di Valenza). Al
termine del corso i partecipanti, divisi in gruppi, consegneranno un elaborato video.

B.2 PERSONALE COINVOLTO 
 anno finanziario 2016 / 2017  n. 1 docenti                                                 
 anno finanziario 2016 / 2017  n. 2 personale esterno
All’interno del progetto “Scrivere con la luce”, Alessandro Danzi si occuperà dell'aspetto
attoriale. Toccando i punti principali quali: la voce, il corpo e la mente dell'attore. Insegnerà
qualche tecnica recitativa cinematografica, e il lavoro con la camera in generale.
Successivamente coordinerà e lavorerà insieme ai ragazzi nel momento della pratica.
Jessica Cazzola invece tratterà in diverse lezioni i punti fondamentali della storia del cinema,
inoltre aiuterà i ragazzi a sviluppare i soggetti e le sceneggiature utili alla realizzazione degli
elaborati finali.
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B.3 TEMPI E DURATA  Risultati attesi e tempistica (planning) anno 2015
Azione/mese 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02

Contenuti da 1 a 6 x
Contenuti da 7 a 14 x
Contenuti da 15 a 16 x
Elaborato pratico x x
C. Monitoraggio e verifica
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO
Gli indicatori scelti sono la frequenza, il gradimento delle attività svolte, un test sulla parte 
teorica e l’elaborato finale.
Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori:
 questionario gradimento
 test strutturato
 presenze
 giudizio sull’elaborato finale
MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO:
Il responsabile dovrà presentare una relazione finale
 

Valenza, 16 giugno 2016                                            Firma responsabile del progetto

 

2


	A. Specifiche
	B. Pianificazione
	C. Monitoraggio e verifica

