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All’Albo 
Ai docenti Panella, Maisto, Elisino, Tomaciello 

Ai docenti della secondaria 
Alle famiglie 

 

Oggetto: progetto RelAzioni a catena – Laboratorio cinematografico, a cura della scuola 
secondaria Tuccimei 

 

Si comunica a docenti e famiglie che venerdì 29 novembre alle ore 14:15 avrà inizio il 
Laboratorio cinematografico previsto dal progetto RelAzioni a catena. Esso sarà tenuto da un team 
di quattro docenti della scuola secondaria (i proff. Panella, Maisto, Elisino e Tomaciello) allo scopo 
di realizzare un cortometraggio seguendo le diverse fasi della sua costruzione: costumi, scenografia, 
fotografia, riprese, regia, montaggio, lavorazione dell’immagine e del suono. 

Gli obiettivi educativi dell’attività sono i seguenti: capacità di cooperare con gli altri, di 
assumersi responsabilità, di affinare le proprie capacità di ascolto, di acquisire rispetto di sé a degli 
altri; acquisire sicurezza e autostima, sviluppare capacità espressive, avvicinarsi alla conoscenza delle 
pratiche attoriali e cinematografiche, riflettere sui temi e sui messaggi contenuti nel film prodotto. 

Le lezioni tenute dagli insegnanti avranno inoltre l’obiettivo di far conoscere agli alunni gli 
elementi fondamentali del linguaggio cinematografico, gli strumenti principali della ripresa 
cinematografica e le tappe principali della storia del cinema. 

Il progetto si svolgerà in orario extrascolastico, con un incontro a settimana di due ore (dalle 
ore 14:15 alle ore 16:15) nei locali della scuola secondaria di via Beschi 12, e si concluderà a 
maggio.  

I nominativi degli alunni proposti per la frequenza dell’attività sono stati segnalati dai docenti 
sopra nominati, in collaborazione con i coordinatori di classe. Il lavoro si svolgerà sulla base del 
calendario allegato alla presente nota circolare. 

 Il prodotto finale (il cortometraggio) sarà pubblicizzato mediante diversi canali: giornalino 
scolastico; diffusione in altri istituti scolastici; partecipazione a eventi e/o festival per ragazzi; 
visione del film alla presenza delle famiglie degli alunni, nella sala polivalente dell’istituto e/o in 
una sala cinematografica del territorio.  

Affinché gli alunni individuati possano partecipare al progetto, è necessario che le famiglie 
compilino e sottoscrivano il modulo di autorizzazione e la liberatoria per le riprese video che 
saranno forniti agli alunni e che dovranno essere consegnate ai docenti sopra nominati (oppure al 
prof. Makovec). 

In allegato il calendario delle attività. 
 
Per qualsiasi informazione, rivolgersi a Flavio Makovec (flaviomakovec@libero.it)  
 

Il Dirigente Scolastico 
Eleonora Occipite Di Prisco 
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Allegato  

 

Calendario di Novembre-Dicembre  

 

 

 

Calendario di Gennaio 

 

Data  Orario 

Lunedì 13 gennaio 14:15 / 16:15 

Lunedì 20 gennaio 14:15 / 16:15 

Lunedì 27 gennaio 14:15 / 16:15 

 

 

Calendario di Febbraio 

 

Data Orario 

Lunedì 10 febbraio 14:15 / 16:15 

Lunedì 17 febbraio  14:15 / 16:15 

Lunedì 24 febbraio 14:15 / 16:15 

 

 

Calendario di Marzo 

 

Data  Orario  

Lunedì 2 marzo 14:15 / 16:15 

Lunedì 9 marzo 14:15 / 16:15 

Venerdì 20 marzo 14:15 / 16:15 

Lunedì 23 marzo 14:15 / 16:15 

 

 

Data  Orario 

Venerdì 29 novembre 14:15 / 16:15  

Giovedì 5 dicembre  14:15 / 16:15 

Lunedì 9 dicembre 14:15 / 16:15 

Lunedì 16 dicembre  14:15 / 16:15 



Calendario di aprile 

 

Data  Orario 

Lunedì 6 aprile 14:15 / 16:15 

Venerdì 17 aprile 14:15 / 16:15 

Lunedì 20 aprile 14:15 / 16:15 

 

 

Calendario di maggio 

 

Data Orario  

Lunedì 4 maggio 14:15 / 16:15 

Lunedì 11 maggio 14:15 / 16:15 

Lunedì 18  maggio 14:15 / 16:15 
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