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Circolare n. 0311         Ancona, 01.02.2023 
 

A tutte le famiglie 

A tutti gli studenti 

e p.c. a tutto il personale 
 
 
Oggetto: Progetto “PIANO CINEMA - RIGENER(AZIONE!)” – CALENDARIO LABORATORI  
 
Cinque scuole della provincia di Ancona, tra secondarie di I e II grado, sono coinvolte attivamente. Gruppi di 

massimo 15 studenti per istituto verranno formati da una squadra di docenti esperti e professionisti del 

settore audiovisivo a cui si aggiungerà l’attività di tutoring e affiancamento degli studenti del Liceo Artistico 

“E. Mannucci” indirizzo Audiovisivo e Multimediale e degli studenti del corso cinema dell'Accademia di belle 

arti e design Poliarte. 

I laboratori saranno strutturati seguendo le tre fasi di realizzazione di un’opera audiovisiva, precisamente 

pre-produzione (scrittura del soggetto e della sceneggiatura, storyboard, spoglio e organizzazione delle 

riprese); produzione (riprese sul set); post-produzione (montaggio). 

In ogni scuola sono previsti 12 incontri, da febbraio a maggio, di 3 ore ciascuno (2h per la scuola secondaria 

di primo grado), ai quali si aggiungono 2 giorni di set e 15 ore di post-produzione, presso la casa di produzione 

Guasco, le aule del Liceo Artistico E. Mannucci e della Poliarte Accademia di Belle Arti e Design di Ancona. 

Per ogni fase i docenti alterneranno momenti di formazione teorica all’applicazione pratica degli 

insegnamenti acquisiti. Gli studenti avranno sin da subito un progetto a cui lavorare inerente al già citato 

tema, motore dell’intera azione formativa: la lotta alle disuguaglianze (di genere, di reddito, di opportunità). 

Ciascun gruppo di lavoro, legato ad una scuola, sceglierà un aspetto della tematica proposta partendo dal 

quale inizierà il processo creativo che porterà allo sviluppo del soggetto e alla stesura della sceneggiatura. 

Il tema scelto per le opere che saranno realizzate è la riduzione delle disuguaglianze, economiche, sociali di 

genere, un obiettivo importante contenuto nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. I gruppi di lavoro 

declineranno dunque il tema secondo la propria visione e realizzeranno piccoli prodotti audiovisivi di finzione 

o documentari.  

Gli studenti parteciperanno alla giuria giovani del festival Cineoff 2023 e le loro opere saranno presentate 

sabato 27 maggio 2023 in un evento al cinema Giometti di Ancona con tanti ospiti del mondo del cinema e 

alcune classi delle scuole che partecipano al progetto.   

Il corso si svilupperà secondo il calendario in allegato. 

Le adesioni al corso dovranno pervenire entro e non oltre l’8 Febbraio 2023 inviando una mail a 

scuola@istvas.edu.it indicando come oggetto “ADESIONE CORSO FORMAZIONE PIANO CINEMA” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof. Ing. Francesco Savore 

       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 
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PIANO CINEMA PER LA SCUOLA  
 RI- GENER (AZIONE!)  a.s. 2022-2023   IIS Vanvitelli Stracca Angelini 

Sede dei corsi: Liceo artistico E. Mannucci Via M. Buonarroti 12 Ancona 
 
 

MODULO di 3 H MODULI DOCENTE DATE / FASCIA ORARIA   
 Venerdì 15.00-18.00 

Storia del cinema 1 Claudio Pauri   17 febbraio 

    

Grammatica del cinema e 
dell’audiovisivo 

1 Davide Como  24 febbraio 

  
 

 

Soggetto e sceneggiatura 2 Paolo Petrucci Martedì 28 febbraio 
3 marzo    

 
 

Storyboard/shooting list 1 Paolo Petrucci 10 marzo   
 

 

Spoglio sceneggiatura e piano 
di lavoro 

1 Paolo Petrucci 17 marzo 

  
 

 

Produzione e distribuzione 1 Fabrizio Saracinelli 24 marzo   
 

 

Recitazione e casting 2 Luca Talevi  31 marzo 
 14 aprile   

 
 

Tecniche di ripresa e 
montaggio 

2 Jonathan Soverchia Mercoledì 5 aprile 

21 aprile 
   

 
 

Sound design 1 Raffaele Petrucci 28 aprile   
 

 

Shooting  2 gg Regia: Paolo Petrucci 
Org. generale: Fabrizio 
Saracinelli 

Venerdì 5 maggio 

Sabato 6 maggio 

Post-produzione 15 H Davide Como  2° settimana di maggio 

Evento Cinema Giometti 4 h  Sabato 27 maggio 
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