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Oggetto: Avviso D.D. 0000649 del 17-04-2018 "A4 - Visioni Fuori-Luogo - Cinema per la 

Scuola - I progetti delle e per le Scuole" 

In riferimento all’Avviso in oggetto, si comunica che la Commissione preposta alla 

valutazione delle proposte pervenute ha valutato positivamente il progetto 

"ACCHIAPPAVENTO", presentato da codesto Istituto scolastico. 

L’iniziativa progettuale della Vostra scuola è risultata vincitrice della selezione ed in base 

al punteggio attribuito al vostro progetto, vi è stato assegnato un  importo di 

finanziamento pari a € 50.000,00 a fronte della vostra richiesta pari a € 100.000,00. Si 

ricorda che le iniziative finanziate dovranno essere erogate in forma gratuita a studenti e 

docenti, non dovranno prevedere, pertanto, alcun onere a   carico dei partecipanti, ivi 

compresi i biglietti di ingresso interi o ridotti. 

Al fine di completare le procedure di assegnazione, impegno ed erogazione, la S.V. deve 

accettare formalmente, entro giorni 5 dalla ricezione della presente, il contributo assegnato, 

accedendo alla propria area riservata nel sito www.monitor440scuola.it ove è presente 

l’apposita funzione selezionando il pulsante bandi “VINTI”. 

Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo cinemaperlascuola@monitor440scuola.it o 

contattare il numero 06/5849.2525. Si ringrazia per la partecipazione. 

 

 
 

Per il MIUR 

Il Direttore Generale 

F.to Giovanna Boda 

Per il MIBAC 

Il Direttore Generale F.to 

Nicola Borrelli 
 

Codice Identificativo: zbcjxoCpC 
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Protocollo n. : 3161 

Matera, 11/06/2018 

 

Alla c.a. Direttore/Capo Dipartimento 

dell' Ente competente 

 

 

 
 

OGGETTO: TRASMISSIONE PROPOSTA PROGETTUALE A4 - Visioni Fuori-Luogo - 

Cinema per la Scuola - I progetti delle e per le Scuole A.S. 2017/2018 
 

Con la presente, si trasmette il progetto didattico ACCHIAPPAVENTO relativo al Bando:     

A4 - Visioni Fuori-Luogo - Cinema per la Scuola - I progetti delle e per le Scuole. Per la 

realizzazione del progetto si richiede un contributo di 100000 €. Si ringrazia per l'attenzione. 

Anagrafica scuola in sintesi per eventuale accredito fondi 
 
 

CM CF Tu(conto e sezione) 

mtic81100r 83000230777 313584 

Con osservanza. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

(Michela Antonia NAPOLITANO) 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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CANDIDATURA 

 
ANAGRAFICA SCUOLA e PROGETTO PROPOSTO 

 
 

Titolo del progetto ACCHIAPPAVENTO 

Denominazione Scuola 

attuatrice del progetto 
"ROCCO MONTANO" 

Codice meccanografico mtic81100r 

Codice Fiscale 83000230777 

Indirizzo / comune / 

provincia 
Via Nicola Berardi, 9 - 75018 Matera 

Tel. 0835561210 Email: MTIC81100R@istruzione.it 

 
Responsabile del Progetto 

 
 

Nome Felicia 

Cognome RASULO 

Cell. 3463067079 

Email felicia.rasulo@gmail.com 
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REQUISITI 

(Se non presenti vuol dire che non sono richiesti specifici requisiti di ingresso dal bando e 

pertanto la scuola partecipante non deve compilare nessun campo) 

 

 

 
 

L'istituzione scolastica si presenta come scuola singola o organizzata in rete di scuole? 
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Abstract progetto 

 
 

Il progetto, nell’ambito del “Piano Nazionale del Cinema per la Scuola” promosso dal MIUR e 

dal MiBACT, propone la realizzazione di un cortometraggio per orientare la promozione 

dell’arte cinematografica in una delle intere del territorio nazionale: la Montagna Materana. Il 

cinema come strumento educativo e linguaggio al fine di “narrare” un angolo del Mezzogiorno 

d’Italia attraverso la sensibilità della lente emotiva, emozionale e culturale di studenti e 

studentesse dell’Istituto Comprensivo “Rocco Montano” di Stigliano (Mt). 
 

 

Descrizione del progetto 

 
 

Il progetto provvederà, in una primissima fase, a formare (attraverso una serie di incontri 

didattici) un gruppo di studenti e studentesse coi quali si procederà (la seconda fase) alla 

progettazione, produzione e postproduzione di un cortometraggio di finzione(dal titolo 

provvisorio ACCHIAPPAVENTO) della durata massima di 15 minuti che, in relazione 

all’indirizzo musicale dell’Istituto proponente, narrerà la storia di un giovane musicante. Il 

coinvolgimento degli studenti e studentesse contemplerà anche la compagine attoriale del 

progetto cortometraggio nel quale gli stessi saranno selezionati (in seguito a una o più sessioni  

di provini) per la recitazione, affiancandoli a un cast di attori professionisti. Studenti e 

studentesse prenderanno quindi parte alla fase di scrittura del film collaborando con gli 

sceneggiatori professionisti, saranno coinvolti nella produzione affiancando maestranze e 

professionisti dei vari reparti, alcuni di loro faranno parte del casting filmico e, seguiranno la 

postproduzione e montaggio del cortometraggio. 
 

L’azione proposta contempla la realizzazione di un cortometraggio fiction (dal  titolo 

provvisorio ACCHIAPPAVENTO) che, in perfetta sintonia con l’indirizzo della procedura “A4 

– Visioni Fuori-Luogo”, prende in esame il racconto della Collina Materana, un areale 

periferico della Basilicata. 
 

Il film è la storia di un ragazzo che vive in una contrada periferica del piccolo abitato di 

Stigliano (Matera), a Serra di Croce. Antonio, 16/17 anni, appartiene a una famiglia medio 

Borghese:….OMISSIS….. il padre gestisce una piccola azienda agricola e la madre è una 

casalinga. Antonio, immerso nel suo universo social, internet e YouTube – ha una personalità 

molto introversa annunciata da un quotidiano molto elusivo nei confronti della famiglia e 

dell’ambiente scolastico. Ha poche interazioni anche coi propri compagni coi quali le 

conversazioni sono perlopiù nel locale dialetto stiglianese. 
 

Per il suo essere silenzioso e sfuggente, per chi non lo conosce pensa sia muto e proprio per 
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questo in tanti, coetanei e non, tendono a emarginarlo. Il ragazzo sviluppa un proprio quotidiano 

rituale scandito molto dalla curiosità verso il mondo e il mondo una domenica pomeriggio è la 

soffitta della propria casa dove scopre un vecchio baule da viaggio all’interno del quale trova un 

vecchio abito, un cappello, e - tra diverse altre cianfrusaglie – un organetto impolverato con un 

vecchio quaderno nero. Il ragazzo prende lo strumento musicale e istintivamente allarga e 

chiude il mantice tenendo premuti dei tasti: l’organetto suona. L’attenzione è subito calamitata 

dal padre che silenziosamente sale in soffitta e, attraverso la porta socchiusa, spia il figlio che   

ha aperto il baule. 
 

Dopo un po’ Antonio inizia a leggere il quaderno. Tra le pagine scopre i pensieri e gli appunti   

di un adolescente che ha il suo stesso nome e cognome: Antonio Colucci. Nello stesso istante 

entra il padre che sentendo bisbigliare il nome di suo padre (a sua volta) dice: “Era tuo nonno,  

tu porti il suo nome e il suo cognome. E lo stesso carattere, silenzioso e fuggente come il vento. 

E lui, proprio per questo avere a che fare col vento, lo catturava nell’organetto, era noto al paese 

come Tnucc l’Acchiappavento”. 
 

Per la prima volta il difficile rapporto col padre Luigi ha una sorta di apertura intima, il padre 

percepisce a sua volta la gioia nel figlio nell’aver sentito più vicino il genitore. 
 

Il racconto del padre, unitamente alla lettura del quaderno, svelano l’età giovane del nonno 

quando si recava a scuola a piedi e, qualche volta, a dorso di asino. E soprattutto il retroterra 

“ispirante” che ha spinto Tnucc alla grande passione che ha appreso, completamente da solo, 

durante i giorni al pascolo con le greggi. Infatti Tnucc, continuano a leggere il quaderno, ha 

imparato a suonare lo strumento da autodidatta ma in cuor suo crede che l’insegnamento gli è 

stato impartito dal vento che impavesa l’intero territorio di Stigliano tra fiumare, infinite colline 

di grano, masserie e palazzi monumentali. 
 

Antonio si ispira e fa rivivere lo strumento musicale coi pochi rudimenti conoscitivi del padre 

Luigi che gli insegna (a sua volta appreso dal padre) la tecnica basilare. Ma questo non basta e 

Antonio inizia a frequentare assiduamente un compagno di classe (Giuseppe) del vicino paese  

di Accetturadove, invece, tutti i ragazzi hanno padronanza dello strumento. Tra tutti, a scuola, la 

professoressa Rosa si accorge dello straordinaria passione che ha preso a crescere tra le mani e 

l’animo di Antonio che, non riuscendosi a esprimere con le parole, scopre essere un talentuoso 

organettista. Antonio spiega, con parole sue, a Rosa (e facendole leggere il quaderno del nonno) 

che le note della sua musica sono state sussurrate (come si sussurra una preghiera) dal vento che 

lui va a “insaccare” nel mantice tra le campagne di Santo Spirito e, con Giuseppe, nel bosco di 

Gallipoli Cognato.Proprio in questi due luoghi si narra che tutti i venti della rosa, quelli che 

salgono dal mare e quelli che scendono dalla montagna, si mischiano per diventare un solo 

delicatissimo soffio che i due ragazzi imparano a tradurre in musica. La professoressa chiede ai 

ragazzi, lusingati da tanta attenzione, un brano nuovoda esibire al saggio della scuola: Giuseppe 

e Antonio iniziano a provare e, in virtù della loro affezione al web e social network aprono un 

canale YouTube dove raccontano il loro processo creativo e di composizione bucolica. Alla fine 

ne viene fuori una musica dolce, dolcissima, composta dopo giorni e giorni ventosi tra i campi  

di grano dove, giurano, il vento vibra tra gli steli del grano come tra le corde di un violino. Da lì 
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a poco tempo a Stigliano iniziano in gran segreto i preparativi per il saggio e i due ragazzi 

proprio per questo momento di esibizione scolastica hanno riservato a questo momento la 

puntata clou del loro canale YouTube che nel frattempo ha iniziato a essere molto seguito.Tutti 

sono in trepidante attesa, la professoressa Rosa ha organizzato, col resto del corpo docente, tutto 

con grande minuzia di particolari. Quando la platea vede Antonio e Giuseppe sul palco, in un 

primo momento pensa a uno scherzo ma appena i ragazzi iniziano a esibirsi tutti rimangono a 

bocca aperta, tutti ammutoliscono mentre Antonio – durante la fase dell’assolo – noto a tutti per 

il suo mutismo parla con la voce universale della musica. Ovazione dei presenti e tutti urlano, 

con orgoglio, ……….viva l’Acchiappavento. 
 

Tra gli obiettivi del film c’è quello di mettere in risalto le autenticità di questa terra che farà 

incuriosire il pubblico italiano e non solo, sempre più alla ricerca di un altro tipo di turismo che 

esuli dalle rotte classiche. Il turismo oggi è fatto di ricerca, di cura, di dettagli. Oltre la tematica 

sociale, il tema scuola-lavoro e la valorizzazione dell’artigianato tipico, il protagonista del film 

sarà anche il territorio visto e raccontato attraverso gli occhi degli studenti e delle studentesse 

che si faranno interpreti del suo trand e brand culturale. 
 

 

Presentazione del soggetto proponente, in cui indicare gli aspetti problematici della realtà 

territoriale che motiva la proposta progettuale 

 

L’Istituto Comprensivo di Stigliano, a seguito del dimensionamento delle Istituzioni scolastiche 

2015/18, comprende cinque comuni facenti parte della montagna/alta collina materana: 

Stigliano, Accettura, Aliano,Gorgoglione e Oliveto Lucano (a Cirigliano non ci sono scuole e 

bambini e ragazzi frequentano le scuole a Stigliano) con un territorio che si estende su una 

superficie di circa 450 Km2 ed una popolazione complessiva di circa 8000 abitanti. 

Il territorio presenta caratteristiche morfologiche abbastanza simili, legate alla fragilità idro- 

geologica e a un’inefficiente rete di vie comunicazione che contribuiscono all’isolamento di 

queste comunità, al conseguente spopolamento (fenomeni migratori verso i grandi centri) e 

all’invecchiamento della popolazione locale, nonostante l’arrivo, negli ultimi anni, di cittadini 

stranieri che offrono manovalanza nei campi e servizi di assistenza agli anziani. Tale situazione 

ha fatto sì che per quest’area interna fossero destinati finanziamenti per attuare progetti di 

sviluppo, avendone constatato le potenzialità economico-culturali. 
 

Le attività prevalenti del territorio sono quelle agricole, viste le superfici collinari e pianeggianti 

molto estese, il settore industriale conta diverse aziende edilizie, aziende impegnate nel 

comparto ambientale (rifiuti e depurazione) e diverse altre nel campo dell'idraulica, della 

meccanica e dell'elettricità, mentre l'artigianato, una volta molto fiorente, si è ridotto a poche 

unità. Tra la fine degli anni novanta e il duemila, il territorio è stato interessato da insediamenti 

per la produzione di energia da fonti rinnovabili e nello specifico da impianti eolici e 

fotovoltaici. Da qualche anno è iniziato il processo di sfruttamento della risorsa petrolio e le 

aspettative occupazionali sono alte e, al momento, un buon numero di persone, ha la possibilità 
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di lavorare. 
 

Il livello di cultura della popolazione sta diventando più omogeneo su tutto il territorio rispetto  

al passato quando si registrava un livello culturale più elevato nel comune di Stigliano, sede di 

un istituto d’istruzione superiore fin dal 1964 e che è tutt’oggi presente con quattro indirizzi di 

studio: liceo scientifico, servizi di manutenzione e assistenza tecnica, servizi socio-sanitari 

odontotecnico e servizi commerciali. 
 

Nel comune di Gorgoglione è attivo, dal 2015, il centro SPRAR “OLTRE” che ospita minori 

non accompagnati provenienti da diverse nazionalità di età compresa tra i 15 e 17 anni che sono 

stati regolarmente iscritti alle diverse classi della scuola secondaria di I grado di Gorgoglione. 
 

Le difficoltà sociali si evidenziano in tutte le realtà, c’è, però, un buon controllo sociale e non si 

manifestano fenomeni di devianza o di microcriminalità rilevanti. Un fenomeno in aumento è 

l’abuso di alcol e droga anche tra i più giovani. La famiglia come istituzione continua ad 

esercitare il suo ruolo anche se i genitori sono, legittimamente, confusi dinanzi ai cambiamenti 

veloci e al disorientamento valoriale ed etico della società. 
 

Il panorama associazionistico è molto ricco e variegato sia a livello culturale sia a livello 

sportivo e ambientalistico. Nel settore assistenziale si rileva la presenza di case di cura per gli 

anziani. 
 

Si registrano in aumento forme di turismo culturale (Parco Letterario “C. Levi”) e ambientale 

(Parco di Gallipoli-Cognato). 
 

Il territorio dei comuni su cui opera l’Istituto Comprensivo, unitamente a quello di Craco e San 

Mauro Forte, costituisce l’area interna destinataria del Progetto Strategia di Sviluppo Aree 

interne “Montagna Materana” (delibera Cipe 9/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 

20/04/2015 – Regione Basilicata DGR 489/2015 e DGR 649/2015), per la quale il Governo 

nazionale, in seguito alle Leggi di stabilità per il 2014 e il 2015, mette a disposizione risorse da 

utilizzare per ridurre le problematiche tipiche delle zone interne interessate da difficoltà nei 

trasporti, carenze di strutture sanitarie e scolastiche. Il programma di sviluppo promosso dal 

Ministero per lo Sviluppo Economico finalizzato a sperimentare, in tutta Italia, nuove forme e 

metodi di sviluppo locale per le aree montane italiane caratterizzate da gravi criticità socio- 

economiche,ma ricche di importanti risorse ambientali e culturali e fortemente diversificate per 

natura e a seguito di secolari processi di antropizzazione. 
 

La nuova fase di sviluppo locale a cui sono chiamati i territori nella programmazione 2014/2020 

obbliga a ripensare lo sviluppo partecipativo invitando gli attori economici a una responsabilità 

maggiore nella definizione degli scenari di progettazione e crescita economica. La sfida dello 

sviluppo locale nella prossima programmazione invita inoltre le comunità a “scegliersi” e 

autodeterminare i confini dei territori omogenei all’interno dei quali costruire strategie di 

sviluppo integrate, coerenti e performanti. La strategia nazionale poc’anzi menzionata s’incastra 

perfettamente al “Piano Nazionale del Cinema per la Scuola” promosso dal MIUR e dal 
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MiBACT. Nello specifico, lo stesso “Piano Nazionale del Cinema per la Scuola” prevede la 

realizzazione di progetti che dovranno avere come protagonista il territorio con particolare 

riferimento alle aree periferiche urbane e alle zone più disagiate del Paese. Attraverso il  

presente Avviso, l’Istituto Comprensivo “Rocco Montano” di Stigliano (Mt), intende  

contribuire a questo rilancio di sviluppo del proprio areale che è proprio uno di quei territori 

interni e decisamente periferico del Mezzogiorno d’Italia: la Collina Materana. 
 

 

Nomina del responsabile scientifico del progetto, interno o esterno alla scuola 

 
 

Come ben specificato nel bando, il cinema e la media literacy non possono essere insegnati da 

docenti improvvisati, in quanto richiedono una conoscenza approfondita e sedimentata, nonché 

la capacità di utilizzare e trasmettere strumenti di analisi complessi e sofisticati. 
 

Da qui risulta evidente che il responsabile scientifico, il cui compito è quello di realizzare il 

progetto, debba possedere le competenze nel campo delle arti cinematografiche relativamente a: 
 

1. progettazione (Ideazione e coordinamento) 

2. autorialità (Sceneggiature, pubblicazioni, reportage …) 

3. produzione (Cinematografiche, fotografiche, pubblicitarie …) 

4. Comunicazione (Ufficio stampa su scala nazionale su media cartacei, radiofonici, 

televisivi, web …) 
 

L’apporto del Responsabile scientifico sarà di natura tecnica, vista la competenza specifica del 

settore, collabora di concerto con il docente interno responsabile del progetto, alla 

progettazione formativa, al monitoraggio del progetto nonché alla reportistica finale e al  

bilancio dell’attività formativa svolta, per cui il suo compito si completerà con particolare cura 

riguardo alla: 
 

- coerenza del progetto con le finalità e l’obiettivo formativo selezionato, 
 

- coerenza della verifica di apprendimento con la tipologia formativa individuata, 
 

- regolare compilazione del registro firme. 
 

Inoltre si impegna a redigere una relazione sullo svolgimento dell’attività formativa nei tempi e 

nei modi da concordare. 
 

Il Responsabile Scientifico infine è tenuto al rispetto del Codice di Comportamento del 

personale docente specificazione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 

n. 62/2013). Il Codice di Comportamento è pubblicato sul sito della scuola. 
 

La procedura per l’individuazione del responsabile scientifico è avvenuta attraverso 

l’emanazione di due bandi, il primo (gara deserta) per il personale interno prot. 2466 del 
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9/5/2018, e il secondo per esperti esterni prot. 2871 del 27/5/2018. 
 

Dopo l'esame delle candidature pervenute (Verbale prot. 3160 dell'11/06/2018) la Dirigente 

conferisce l'incarico di responsabile scientifico con decreto prot. 3227 del 14 /06/2018. 
 

 

Indicazione degli eventuali accordi di collaborazione con soggetti esterni che andranno 

allegati al progetto se già sottoscritti al momento della presentazione della domanda 

 

“Il fondamentale ruolo della scuola e l’importanza di una cooperazione efficace e sinergica 

con il territorio nel processo di crescita globale degli alunni” sono emersi anche da incontri 

tenutosi con i Rappresentanti di Enti, Associazioni, Parrocchie, Genitori, Docenti, 

Amministrazioni, Forze dell’ordine dei vari paesi dell’Istituto. Dagli incontri formali e 

informali che si tengono periodicamente e in diverse occasioni, tutti sono convinti che 

“Per educare un bambino ci vuole un intero villaggio”, proverbio africano che racchiude il 

senso di ciò che ci impegna tutti i giorni: prendersi cura di un bambino e di un ragazzo nella sua 

unicità e potenzialità e con la compartecipazione di tutti. 
 

Alla luce di tutto questo appare evidente che per la realizzazione del progetto si prevede la 

collaborazione a vario titolo, di enti, associazioni, fondazioni ed esperti esterni,  oltre alla  

scuola secondaria di II grado di Stigliano. che collaborerà anche con il contributo di docenti e 

di studenti del progetto“alternanza scuola-lavoro”. 
 

È richiesta la collaborazione dell’associazione VIRÒ esperta nell’arte della recitazione e 

dell’associazione “Stigliano Eventi” con grande esperienza soprattutto nella organizzazione di 

grandi eventi e spettacoli Storico, culturali. 
 

Fondamentale sarà la collaborazione della Fondazione “Lucana Film Commission” esperta 

nella produzione cinematografica e del Parco culturale “Carlo Levi di Aliano”. 
 

 

Mappatura delle azioni da avviare per la produzione filmica 

 
 

1. Stesura soggetto, trattamento e sceneggiatura cortometraggio. 
 

2. Sopralluoghi per individuazione location sul territorio. 
 

3. Provini per casting sul territorio. 
 

4. Individuazione uno o più attori noti del panorama cinematografico nazionale. 
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5. Progettazione e organizzazione produzione filmica. 
 

6. Predisposizione (attraverso noleggio e/o acquisto) materiale e attrezzature per produzione 

filmiche. 
 

7. Individuazione fabbisogno reparto costumi e scenografia. 
 

8. Adempimenti amministrativi, contrattuali e contabili set. 
 

9. Individuazione strutture ricettive (hotel, bed and breakfast, ristoranti) per allocare troupe. 
 

10. Allestimento e avvio set sul territorio per produzione filmica: da un minimo di 11 a un 

massimo di 15 giorni lavorativi. 
 

11. Produzione materiale video e fotografico di backstage con interviste ai protagonisti del 

progetto. 
 

12. Postproduzione, color correction, montaggio e missaggio audio. 
 

13. Stipulazione accordo di distribuzione festivaliera con società di distribuzione 

cinematografica. 
 

14. Organizzazione ufficio e conferenza stampa lancio filmico. 
 

 

Risultati attesi 

 
 

L’attività teatrale e cinematografica è rivestita di precisi significati ludici e ottiene alto 

gradimento tra i ragazzi perché corrisponde ad una loro esigenza profonda. Fare cinema infatti 

significa: 
 

socialità: l'attività recitativa implica l'accettazione della libertà e del punto di vista dell'altro, la 

discussione ed il coordinamento delle azioni. Tutto ciò abitua alla vita di gruppo dando spazio a 

ciascuno nelle diverse funzioni e ruoli; 
 

emotività: nell'attività interpretativa si intrecciano comportamenti carichi di intensa emotività, 

improvvisi e spontanei negli adolescenti liberi di esprimersi; 
 

linguaggi: la messa in atto di tutte le potenzialità motorie, mimiche, gestuali, sonore, permette 

al ragazzo di appropriarsi di molteplici linguaggi e gli garantisce la possibilità di comunicare; 
 

creatività: i ragazzi trovano l'occasione per sviluppare il proprio potenziale fantastico e la 

propria creatività. Esigenza di cambi di scena, costumi, dialoghi, ruoli, esercitano alla elasticità 
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mentale per la creazione di soluzioni sempre nuove; 
 

interdisciplinarietà: anche nella fase più tipicamente recitativa si possono individuare filoni di 

lavoro i cui temi possono essere sviluppati in ambiti diversi. 
 

Le nostre attese alla fine della realizzazione del progetto sono le seguenti: 
 

Creare un contesto significativo, autentico e motivante per tutti gli alunni anche disabili 

e con BES 

Coinvolgere più capacità e abilità: capacità cognitive, affettive, linguistico- comunicative 

e sensoriali, rendendo l’apprendimento più duraturo 

Sollecitare il processo d’interazione e di socializzazione 

Migliorare delle relazioni all’interno delle classi e delle sezioni 

Promuovere a livello locale la “cultura all’arte e all’espressività”, in specifico “al 

cinema” 

Promuovere la partecipazione dei genitori, delle associazioni e degli enti locali 

attraverso interventi integrati alle attività laboratoriali 

Orientare i giovani verso scelte professionali future 

e ancora in maniera più specifica: 

interesse al cinema; 

interesse al territorio; 

interpretazione del territorio nella sua vocazione narrativa; 

valorizzazione del territorio e del patrimonio storico, sociale, antropologico; 

affinamento del processo di lettura e interpretazione della realtà; 

nuove prospettive professionali; 

approccio sano, responsabile, costruttivo alla tecnologia digitale. 
 

 

Indicare la durata complessiva del lavoro di progettazione, produzione e postproduzione 

 
 

Progettazione – 5 settimane 

Produzione – 2 settimane 

Postproduzione – 4 settimane 

 

 

 

Calendario di massima della realizzazione del progetto 
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Dal 21 gennaio al 24 febbraio 2019: progettazione 
 

Dal 8 al 21 aprile 2019: produzione 
 

Dal 22 aprile al 19 maggio 2019: postproduzione 
 

 

Indicazione degli eventuali accordi di collaborazione con soggetti esterni 

 
 

In coerenza con gli spunti didattici indicati nel bando, il progetto che andiamo a stilare ha 

l’ambizione di: 
 

Contribuire alla lotta contro l’analfabetismo iconico cercando di dare ai giovani gli 

strumenti grammaticali, sintattici, storici, critici per leggere, decodificare e usare in 

maniera consapevole la mole impressionante di immagini artificiali. 

Contribuire alla comprensione critica del presente insegnando che il cinemaè un 

dispositivo imprescindibile per la comprensione del mondo in cui viviamo. 

Contribuire alla diffusione di una cultura visuale capace di dialogare con la rivoluzione 

digitale in atto accedendo alla media literacy (streaming, social network, video on 

demand…) cercando di stimolare un senso critico nella selezione della miriade di 

immagini che ci sommergono. 

Contrastare la diffusione della “distrazione” comunicativa favorendo, attraverso  

l’attività laboratoriale, l’allungamento dei tempi di attenzione. 

Contribuire alla diffusione della democrazia estetica e culturale favorendo  

l’affermazione diffusa del gusto del bello e di una compiuta democrazia culturale, 

predisponendo percorsi formativi con esperti del settore. 

Agire in favore della inclusione dell'audiovisivo nel sistema scolastico italiano creando 

collegamenti trasversali di natura interdisciplinare. 
 

Per tutto quanto detto, e in considerazione del fatto che i traguardi attesi vanno raggiunti in 

sinergia tra figure professionali esterne e personale interno esperto di didattica, nella 

realizzazione del progetto si prevedono, oltre alle collaborazioni delle associazioni e istituzioni 

già citate in precedenza, le seguenti figure interne ed esterne alla scuola: 
 

Dirigente Scolastico (Responsabile assoluto della gestione didattica e amministrativa del 

progetto) 

Direttore SGA e Assistenti amministrativi (gestione finanziario- contabile del progetto) 

Docenti (esperti e mediatori didattici) 

Collaboratori scolastici (collaborazione nell’assistenza degli alunni e gestione degli 

ambienti/laboratori) 

Cast di attori professionisti 

Sceneggiatori professionisti 

Professionisti dei vari reparti per la postproduzione e montaggio del cortometraggio 
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Ogni altra utile informazione 

 
 

Questo progetto mira al raggiungimento delle le finalità formative specificate nel nostro PTOF 

al capitolo 3. DIMENSIONE PEDAGOGICO-CURRICOLARE …potenziare l’intelligenza 

creativa, coltivare l’immaginazione e la fantasia; …valorizzazione e potenziamento delle 

competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano…potenziamento delle 

metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; …definizione di un sistema di 

orientamento... 
 

Nel nostro Piano di Miglioramento, in particolare nel progetto UN PASSO ALLA VOLTA 

PER MIGLIORARE LE COMPETENZE, si precisa che …. La didattica per competenze, 

infatti, fondandosi sul presupposto che gli alunni apprendono meglio quando costruiscono il 

loro sapere in modo attivo…, ragion per cui le progettazioni curricolari di tutti i docenti, a 

partire dalla scuola dell’infanzia e fino alla scuola secondaria di I grado, prevedono la 

realizzazione di almeno un’esibizione teatrale degli alunni. Questo progetto si collega 

strettamente al progetto di scrittura creativa: “Scrivere per conoscersi … comunicare … e 

crescere”. 
 

Molti sono stati i progetti realizzati nella nostra scuola relativamente all’inclusione e alla 

prevenzione alla dispersione scolastica, rivolti anche ai minori stranieri non accompagnati 

(MSNA), tra cui: 
 

- Progetto regionale “Cittadinanza attiva” e al relativo Percorso sulla Memoria «I luoghi 

ricordano e raccontano per restituire storie di comunità» (a.s. 2016-17) 
 

- Progetto Atelier creativi (a.s. 2016-17) Coding, Robotica e storytelling 
 

- Progetto di scrittura creativa “Scrivere per conoscersi … comunicare … e crescere”…(con 

Accademia della Crusca) (a.s. 2016-17 e 2017-18) 
 

- Progetto “Tutti in scena” con la realizzazione di commedie anche in vernacolo. (a.s. 2016-17 e 

2017-18) 
 

- Progetto MSNA “Mano nella mano sul palcoscenico della vita (a.s. 2016-17) 
 

- Progetto PON (FSE) “La Montagna Materana: un arcipelago di scuole per una nuova 

alleanza tra uomini e natura” 
 

Finalità del Progetto 
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Creare un clima di accoglienza per l’inserimento e l’integrazione degli studenti nel nuovo 

ambiente scolastico 

Promuovere e realizzare la centralità dell’alunno in modo che sia sempre il vero 

protagonista del processo di apprendimento 

Favorire la socializzazione, la collaborazione, l’aiuto e il rispetto reciproco e quindi la 

costruzione di significativi rapporti di conoscenza e amicizia 

Permettere il raggiungimento del successo scolastico e della realizzazione del proprio 

progetto di vita 

 

 

Gli OBIETTIVI di questo progetto sono molteplici e, per questa ragione, devono essere distinti 

in obiettivi educativi e di apprendimento. 
 

Obiettivi educativi: 
 

Favorire la pluralità delle figure di riferimento: insegnanti di classe, compagni, operatori 

della scuola, esperti esterni 

Comprendere e rispettare le regole sociali 

Migliorare le capacità strumentali di base 

Partecipare attivamente alle lezioni 

Cooperare con gli altri, costruire e realizzare insieme un progetto, assumersi 

responsabilità, di risolvere le varie situazioni in modo positivo  

Incrementare le proprie capacità di rielaborazione critica 

Affinare le proprie capacità di ascolto 

Acquisire rispetto di sé a degli altri 

Acquisire sicurezza e autostima, migliorare i livelli di partecipazione e la capacità di 

lavorare in gruppo 

Sviluppare capacità espressive, avvicinarsi alla conoscenza delle pratiche attoriali e 

cinematografiche, riflettere sui temi e sui messaggi contenuti nel film prodotto 
 

Obiettivi Cognitivi e di Apprendimento 
 

Acquisire progressivamente le quattro abilità fondamentali: ascolto, parlato, lettura, 

scrittura. 

Saper creare una storia sviluppandola da un semplice spunto di partenza, fino a giungere 

alla sua rappresentazione compiuta attraverso immagini e suoni. 

Conoscere gli elementi fondamentali del linguaggio cinematografico. 

Conoscere gli strumenti principali della ripresa cinematografica. 

Approfondire la conoscenza della storia del cinema. 

Approcciare le tecniche moderne del montaggio digitale 
 

Il Progetto Cinema coinvolge classi diverse, affrontando tematiche che di volta in volta 

emergono dalla realtà che professori e alunni si trovano ad affrontare. Tutto parte dalla 
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convinzione che, per realizzare un lavoro di natura espressiva come un film a soggetto, sia 

necessario partire dal pensiero attuale dei ragazzi, dai temi che al momento sono pressanti (sfera 

personale o sociale), per arrivare ad elaborare una maggiore o diversa consapevolezza degli 

argomenti affrontati. I laboratori cinematografici vedono il coinvolgimento di numerosi alunni, 

spesso con scarsa autostima e/o con evidenti difficoltà di partecipazione attiva nelle iniziative 

scolastiche, comunque sempre nel contesto più ampio di un’intera classe o di un gruppo 

interclasse più numeroso. 
 

Mezzi e strumenti 
 

Computer con software di montaggio digitale Adobe Premiere CS6. Videocamera digitale 

fullHD NEX-VG10. Macchine fotografiche digitali. Microfoni per la registrazione di interviste. 

Attrezzatura per il montaggio. Lettore VHS e DVD. Cavalletto. Altoparlante. Schede di 

memoria SD. Luci e altre strumentazioni utili alla produzione del cortometraggio. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

 

 
 

a) Coerenza del progetto rispetto ai temi indicati all’articolo 7 del presente avviso 

(massimo 30 punti); 
 

 
 

b) Esperienze nella gestione di progetti complessi dedicati a tutte le Scuole italiane; 

(massimo 20 punti); 
 

 
 

c) Attivazioni di collaborazioni con enti locali, università, enti pubblici, fondazioni, 

organizzazioni del terzo settore (massimo 20 punti); 
 

 
 

d) Qualità, innovatività e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte 

che le istituzioni o le reti si impegnano a realizzare nell’ambito del progetto (massimo 30 

punti). 
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BUDGET PROGETTO 
 

 
 

 

  
 

  
 

3. Acquisto di beni e servizi per la realizzazione delle attività 

progettuali; 

 

20000 

  

 

4. Comunicazione dei contenuti e obiettivi del progetto; 

 

4500 

  

 

5. Attività di consulenza e collaborazione con soggetti terzi; 

 

54500 

  

 

6. Monitoraggio e valutazione dei risultati. 

 

4000 

  

 

Totale costi diretti ammissibili: 

 

100000 

 

 

L’originale del documento resta custodito presso la scuola a disposizione degli organi di 

controllo. Il Dirigente si impegna a rendicontare puntualmente il progetto, corredandolo 

del visto dei Revisori dei Conti. Si dà espressa autorizzazione al trattamento dei dati 

contenuti nel presente progetto ai fini della sua gestione amministrativo – contabile. 

 

4000 
 

2. Segreteria e gestione amministrativa; 

 

13000 
 

1. Coordinamento e progettazione; 

 

MACROVOCE 

 

SPESE PREVISTE (€) 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

(Michela Antonia NAPOLITANO) 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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