LICEO SCIENTIFICO
MODULO PRESENTAZIONE DEL PROGETTO MOD 07 03 2
ELIO VITTORINI

Progetto: Fare cinema per una buona Cittadinanza e Costituzione
Responsabile del progetto: Daniele Bentivegna
Gruppo progetto: Bentivegna - Licata
Finalità/Obiettivi: Il Laboratorio di cinema e? un nuovo progetto aperto a studenti di tutte le classi, che
lavoreranno alla realizzazione di un cortometraggio da loro ideato, apprendendo le fasi della produzione
cinematografica attraverso la pratica.
Obiettivo del laboratorio è quello di far conoscere il linguaggio cinematografico, non solo attraverso lo sviluppo
delle capacità di lettura e interpretazione critica dell'opera, ma soprattutto attraverso l'esperienza diretta di
realizzazione del prodotto filmico.
Il progetto si pone come finalità quella di sviluppare la conoscenza del territorio, attraverso la lettura delle relazioni
che intercorrono tra lo spazio architettonico e le dinamiche sociali, per dar modo agli studenti di potenziare
l'educazione alla cittadinanza e la costituzione.
Descrizione attività: L'attività è rivolta ad un numero massimo di 20 studenti, in caso di numero superiore, si darà
la precedenza agli studenti del triennio.
L'attività si svolge seguendo le seguenti fasi di lavorazione.
1) Introduzione alla lettura del linguaggio cinematografico
2) Analisi condivisa di alcune opere cinematografiche che hanno segnato la storia del cinema.
3)Suddivisione per gruppi di lavoro (segreteria, sceneggiatori, casting per gli attori, costumisti, trovarobe, addetti
alla location, tecnici per le riprese, addetti all'editing video, troupe di regia) in base all'interesse e alle inclinazioni
dei singoli partecipanti.
4)Scelta del soggetto base per la realizzazione della sceneggiatura.
5)Scrittura della sceneggiatura
6)Formazione del cast: questa presenta diverse opportunità che saranno poi valutate dai vari gruppi di lavoro, la
prima prevede che gli stessi partecipanti al corso siano interpreti dei ruoli; la seconda possibilità prevede di
coinvolgere eventuali studenti che hanno già esperienze scolastiche o extrascolastiche in ambito recitativo-attorale.
7)Fase di riprese dove verranno coinvolti tutti i gruppi di lavoro.
8)Fase è quella del montaggio, eseguito con le recenti tecnologie digitali che consentono di ottenere interessanti
effetti visivi e sonori.
Per tutti gli studenti minorenni saranno necessarie le autorizzazioni dei genitori per concedere i diritti
all'utilizzazione delle immagini anche al di fuori dei canali interni scolastici (Festival o eventi culturali).
I referenti del progetto, su indicazione della Dirigente, si riservano di aderire al bando proposto dal Miur "CINEMA
PER LA SCUOLA", poichè i criteri di ammissione al bando rispondono in toto agli obbiettivi di realizzazione e di
contenuto del progetto denominato "FARE CINEMA PER UNA BUONA CITTADINANZA E COSTITUZIONE".
Materiali: Videocamera professionale Canon Reflex Mark II 5D di proprietà Prof. Bentivegna Supporto informatico
per il montaggio: licenza software.
- Luci e attrezzature di supporto per le riprese.
Quota a carico dei partecipanti (in euro): Gratuito
Ore docenti - commissione: 10 - dal contributo volontario
Ore docenti - insegnamento: 50 - dal contributo volontario
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Ore supporto tecnico: 4 - dal contributo volontario
Spazi: Auditorium Donati 5
Auditorium Donati 7
Aula multimediale
Biblioteca
Modalità di monitoraggio: customer satisfaction
Area di destinazione: P01
Area scientifico-tecnica e professionale
Bentivegna: 5
Bentivegna: 30
Licata: 20
Licata: 5

Firma del responsabile: ______________________________________
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