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PROGETTO FORMATIVO di PCTO 

(Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) 
 

Anno Scolastico 2022/ 2023 
 

 
Progetto: LAB_CINEMA per attori, autori e filmmaker 

 
 

Progetto di tipo: individuale   di gruppo x  di classe 
(specificare la classe)         

 
 
 

Numero allievi coinvolti: 15  
 
Tutor interno: Prof.ssa Francesca Maria BAGLIANI e-mail: bagliani.francescamaria@liceovolta.eu 
 
Tutor esterno: Margherita Fantini e-mail: marghefantini20@gmail.com 
 
Tutor esterno: Giuseppe Saccotelli  e-mail: giosaccotelli@gmail.com 
 
 
Data inizio progetto:   17/01/2022 Data fine progetto:     04/04/2023 
 
Ore minime previste: 30 ore (10 incontri di 3h ciascuno) 
 
Polizze assicurative: 

▪ Infortuni sul lavoro: INAIL per conto dello Stato 

▪ Responsabilità civile: presso REALE MUTUA ASSICURAZIONI Agenzia ANTONELLIANA di Piazza 
Cavour 8, Torino, n° polizza 2019/05/2855152 stipulata il 31/10/2019 e valida fino al 31/10/2022 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
Progetto formativo 
 

Il corso intende formare gli studenti in ambito audiovisivo. E ’un percorso ibrido: abbraccia l’aspetto 

tecnico, ma anche creativo di una produzione. Gli studenti saranno coinvolti in tutte le fasi: dalla 
scrittura di una sceneggiatura allo studio della recitazione; dalle riprese video al montaggio finale. 
Saranno autori, attori e realizzatori del progetto, sperimentando i diversi ruoli di una produzione 
audiovisiva. Avranno occasione di utilizzare strumentazione professionale, curare ed organizzare gli 
aspetti artistici, organizzativi e creativi. Il prodotto finale sarà presentato, in accordo con gli studenti 
e la Dirigenza Scolastica, al SottoDiciotto Film Festival di Torino nel 2023 e ad altri Festival di 
Cinema&scuola. 

 

Numero di ore: 30  

 
Competenze attese 
 

1) Sviluppare la capacità di analisi e di interpretazione dei contenuti 
audiovisivi 
2) Avvicinare gli allievi alle professioni del cinema e della produzione 

audiovisiva 

3) Sviluppare la capacità di formulare i propri obiettivi creativi in modo 

più chiaro ed efficace 

4) Conoscere strumenti e tecniche della produzione audiovisiva 

5) Condividere con gli studenti regole ed esigenze di una struttura 

narrativa 

6) Migliorare le capacità di esaminare criticamente il proprio lavoro e 

avere una migliore comprensione dei processi di editing e revisione 

(descrizione delle competenze attese a fine percorso) 

 
 

CRONOPROGRAMMA  
 

periodo, orario (durata) luogo (modalità) attività (responsabile) 

 
dal 17/01/22 al 04/04/2023 
ogni martedì ore 14:30-17:30  
 
tranne il 24 gennaio e il 21 febbraio  
 

(tot. 30 ore) 

Liceo Volta LAB_CINEMA  
 
Tutor Interno:  
Prof.ssa Francesca Bagliani 
 
Tutor esterni:  
Giuseppe Saccotelli 
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Martedì 17/01/2022 
ore 14:30-17:30 

- Panoramica sul percorso di 
studio: presentazione dei tutor e 
introduzione generale alle materie 
audiovisive e all’arte dell’attore. 
 
- Momento conoscitivo degli 
studenti attraverso pratiche 
teatrali; condivisione delle loro 
esperienze 
pregresse e competenze nel 
settore dell’audiovisivo. 
 
- Descrizione del percorso e delle 
sue finalità. 
 
- Introduzione alle regole di 
composizione di un’immagine 
fotografica e di un’inquadratura 
cinematografica. 

 

Martedì 31/01/2023 
ore 14:30-17:30 

- Pratiche dell’attore: osservazione 
dello spazio, del corpo della 
propria presenza nello spazio. 
 
- Lavoro dell’attore sul tempo / 
ritmo. 
 
- Il tempo / ritmo nel cinema. 
 
- Lettura in classe dei compiti della 
settimana precedente. 
 
- Uso della videocamera: 
movimenti di camera e poteri 
evocativi dell’inquadratura. 

 

Martedì 7/02/2023 
Ore 14.30-17.30 

- Le geometrie usate nel cinema: 
analisi su scene di film e videoclip. 
 
- Lavoro di presenza scenica e 
presenza dello sguardo. 
 
- Pratica teatrale: racconto 
autobiografico reale o di fantasia. 
 
- Come trovare delle reference per 
lo sviluppo di una propria idea 
narrativa. 
 
- Valore simbolico e narrativo del 
montaggio. 
 
- Visione e analisi dell’effetto 
Kulesov. 
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Martedì 14/02/2023 
Ore 14.30-17.30 

- Continuazione del lavoro sulla 
presenza scenica e di uno sguardo 
autoriale. 
 
- Condivisione e analisi dei compiti 
assegnati. 
 
- Riconoscere e sviluppare modelli 
estetici in ambito audiovisivo. 
 
- Il viaggio dell’eroe: cos’è? Analisi 
dei modelli narrativi che possono 
aiutare nella stesura di una 
sceneggiatura. 
 
- Realizzazione di uno storyboard 
e sviluppo di una logica visuale, del 
“pensiero per immagini”. 
 
- Regole tecniche per la 
realizzazione di una sequenza 
coerente di immagini. 
 
- Primi passi nella raccolta di idee 
per la realizzazione del 
cortometraggio di nostra 
produzione. 

 

Martedì 28/02/2023 
Ore 14.30-17.30 

- Realizzazione di una 
sceneggiatura a più mani: 
partendo da un soggetto raccolto 
nelle lezioni 
precedenti, procederemo alla 
stesura di un racconto. 
 
- Definizione dei ruoli sul set in 
base a interessi e talenti degli 
studenti. 
 
- Divisione in team per organizzare 
i giorni di riprese. 
 
- Pratica teatrale: improvvisazione 
e narrazioni estemporanee che 
permettono la costruzione di azioni 
attoriali in parallelo alla stesura 
della sceneggiatura. 

 

Martedì 7/03/2023 
Ore 14.30-17.30 

- Organizzazione produttiva del 
cortometraggio: tabella oraria e 
suddivisione scene. 
 
- Decisione di location, luci, 
costumi e ruoli definitivi. 
 
- Creazione di un ordine del giorno 
per le riprese da svolgere nelle 
lezioni successive. 

 

Martedi 14/03/2023 
Ore 14.30 - 17.30 

- SHOOTING - Giorno 1  
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Martedì 21/03/2023  
Ore 14.30-17.30 

- SHOOTING - Giorno 2  

Martedì 28/03/2023 
Ore 14.30-17.30 

- SHOOTING - Giorno 3  

Martedì 4/04/2023 
Ore 14.30-17.30 

- Analisi delle riprese realizzate e 
selezione dei materiali. 
 
- Introduzione al montaggio video 
e ai software dedicati. 
 
- Analisi del lavoro sull’attore e di 
ciò che si è prodotto durante gli 
shooting. 
 
- Autovalutazione dello studente 
sul ruolo che ha avuto durante i tre 
giorni di shooting e durante l’intero 
percorso. 
 
- Teorie e tecniche di distribuzione 
di un progetto audiovisivo. 
 
- Pratica teatrale di conclusione del 
PCTO. 

 

 
 
 
Torino, 10/01/2023 
 
 
 
 
 Per il Liceo “A. Volta” Per Liceo Volta 
 la Dirigente Scolastica il tutor interno 
 Prof.ssa Maurizia Basili ….Prof.ssa Francesca Bagliani 
 
 
 
 _________________________ ____________________________ 
 
 
 
 
 Per il Liceo “A. Volta” Per Liceo Volta 
    il tutor esterno il tutor esterno 
 Giuseppe Saccotelli ….…Margherita Fantini 
 
 
 
 _________________________ ____________________________ 
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PATTO FORMATIVO di PCTO 

(Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) 
 
 

In riferimento al PCTO dell’Anno Scolastico 2022/2023 
denominato LAB_CINEMA, 
in collaborazione con l'Ente ospitante/partner  
ciascuno degli/delle allievi/e riportati nell’elenco allegato, apponendo la propria firma: 
 

Dichiara di essere a conoscenza che: 

 

▪ le attività che andrà a svolgere, previste dal Progetto formativo, costituiscono parte integrante del proprio 
percorso formativo; 

▪ la partecipazione al progetto non comporta alcun legame diretto tra il/la sottoscritto/a e l'ente ospitante e 
che ogni rapporto tra gli stessi cesserà al termine del progetto sopra citato; 

▪ la partecipazione al progetto non comporta impegno di assunzione, presente o futuro, da parte dell'Ente 
ospitante; 

▪ al/alla sottoscritto/a non è riconosciuto alcun diritto retributivo e/o previdenziale, in quanto, per espressa 
disposizione di legge, il tirocinio non è un rapporto di lavoro subordinato; 

▪ sono attive coperture assicurative sia per la permanenza nella sede dichiarata per lo svolgimento delle 
attività del progetto, sia per i trasferimenti verso e da essa; 

▪ in caso di mancato rispetto delle condizioni del presente Patto e comunque nel caso si dovessero 
verificare episodi di particolare gravità, in accordo con l'Ente ospitante, l'Istituto scolastico potrà procedere 
alla sospensione del percorso per il/la sottoscritto/a. 

 

Si impegna a: 

 

▪ rispettare rigorosamente gli orari stabiliti dall'Ente ospitante per lo svolgimento delle attività; 

▪ raggiungere autonomamente la sede di svolgimento delle attività; 

▪ seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo      organizzativo 
o altre evenienze; 

▪ rispettare gli obblighi di riservatezza e privacy circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative 
all’Ente ospitante e a terzi di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio; 

▪ rispettare i regolamenti, le norme comportamentali previste dal C.C.N.L., le norme organizzative di 
igiene, sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro vigenti presso l’Ente ospitante; 

▪ tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con le quali verrà a contatto presso 
la struttura ospitante; 

▪ compilare regolarmente il foglio presenze; 

▪ tenere un diario delle attività svolte e produrre una relazione finale, comprensiva di una valutazione del 
valore formativo dello stage e una autovalutazione del proprio operato; 



 

7 

▪ comunicare tempestivamente all'Ente ospitante e all’Istituto scolastico eventuali assenze dal luogo di 
tirocinio dovute a motivi personali e/o di salute; 

▪ presentare idonea certificazione in caso di malattia; 

▪ comunicare preventivamente all’Istituto scolastico eventuali trasferte al di fuori della sede di tirocinio 
organizzate dall'Ente ospitante; 

▪ dare tempestiva comunicazione di ogni eventuale infortunio all’Istituto scolastico e all'Ente ospitante; 

▪ attenersi alla normativa vigente in materia di trattamento dati personali (D.Lgs 196/03); 

▪ attenersi a quanto previsto dal Progetto formativo; 

▪ autorizzare l’Istituto scolastico e l’Ente ospitante, agli effetti del D.L.196 del 30/6/2003, al trattamento 
dei dati personali esclusivamente per usi connessi alle attività di PCTO; 

▪ autorizzare l’Ente ospitante, in caso di necessità, ad acquisire immagini e/o altre documentazioni 
audiovisive o a somministrare questionari, interviste e/o altre modalità di indagine conoscitiva; 

▪ autorizzare l’Istituto scolastico e l’Ente ospitante ad acquisire e pubblicare immagini e documentazioni 
audiovisive connesse al progetto a cui il presente patto formativo si riferisce. 

 
 
Torino, 10/01/2023 
 
 
 Per il Liceo “A. Volta” Per Liceo Volta 
 la Dirigente Scolastica il tutor interno 
 Prof.ssa Maurizia Basili ….Prof.ssa Francesca Bagliani 
 
 
 
 _________________________ ____________________________ 
 
 
 
 
 Per il Liceo “A. Volta” Per Liceo Volta 
    il tutor esterno il tutor esterno 
 Giuseppe Saccotelli ….…Margherita Fantini 
 
 
 
 _________________________ ____________________________ 
 
 
 

 


