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Agli studenti
Ai docenti
Alle famiglie
Al personale ATA
Al DSGA
Al Sito WEB del Liceo

OGGETTO: Progetto PCTO “Documenta Ciampino”

A partire da lunedì 27 settembre avrà inizio nel nostro Istituto il progetto di PCTO “Documenta

Ciampino- Laboratorio di educazione all’ audiovisivo” in collaborazione con Koda Media s.a.s. e

Fujakkà-Lab, cofinanziato dalla Regione Lazio.

Obiettivo del percorso sarà la realizzazione di un cortometraggio documentario con al centro del
racconto la vita dei giovani a Ciampino.
Il percorso è rivolto a 16 studenti delle classi quarta e quinta (8 ragazzi e 8 ragazze) e saranno
riconosciute 50 ore di PCTO. E’ possibile effettuare l’ iscrizione a partire dal giorno lunedì 20
settembre dalle ore 14:00, inviando una mail di adesione a gianfranco.pica@liceovolterra.edu.it
entro e non oltre giovedì 23 settembre alle ore 14:00 . Qualora dovessero pervenire più
candidature di quelle previste, si procederà a stilare una graduatoria in base alla data e all’ora di
invio della mail d’ iscrizione.
Si allega l’abstract del progetto.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Maldini o al prof. Pica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Emilia D'Aponte

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)
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Progetto PCTO Dŏcŭmenta Ciampino , laboratorio di educazione all’audiovisivo
Abstract Il Laboratorio,  finalizzato alla produzione di un cortometraggio documentario con al

centro del racconto la vita dei giovani di Ciampino, si inserisce nel progetto Dŏcŭmenta
Ciampino co-finanziato dalla Regione Lazio, Direzione regionale cultura e Lazio creativo,
Area arti figurative, cinema e audiovisivo nell’ambito del programma Cinepromozione
2021, a cura di Koda Media e Fujakkà-Lab.
Il video partecipativo rappresenta la centralità del processo conoscitivo e creativo
rispetto al prodotto finale. Sulla base di questa premessa generale si ritiene coerente
elaborare il programma e il metodo del laboratorio, lasciandolo aperto ai contributi che
verranno dai ragazzi durante il laboratorio. Lasciare spazio alle loro esigenze, alle loro
curiosità e a ciò che ne stimola maggiormente l'ascolto, implica la piena disponibilità a
modificare in corso d'opera il programma, ferme restando le linee generali che di
seguito descritte. Rendere “precaria” la struttura e le finalità di ogni singolo incontro
permette allo stesso tempo di sperimentare coi ragazzi un vero laboratorio di idee, nel
quale l'insegnante di cinema non sia solo il professionista col prodotto da portare a
termine ma anche e soprattutto il tutor che fa dell'occasione del cinema un'officina di
pratiche, suggestioni, esperienze da valorizzare. Suggestioni e idee che dovranno
servire a raccontare il territorio secondo il punto di vista dei ragazzi.
•  Proiezioni e discussioni su parti di film: In questa parte il nodo centrale del lavoro
sarà mostrare ai ragazzi in che modo il regista esprime le sue idee, a quali espedienti
ricorre riportando sempre la discussione al legame tra volontà di esprimersi, di
raccontare, di essere ascoltati e le scelte formali compiute dagli autori. Si getteranno
quindi le basi per un piccolo glossario del cinema e del video: inquadrature, scene,
sequenze, campi, piani, scelta dei colori, suono, tipo di recitazione, luci.
•  Esercitazioni pratiche sulle varie figure che lavorano in una troupe: chi è il regista, e
di quali altre figure ha bisogno una troupe cinematografica? Cosa fa ognuna di loro e
quali scelte deve compiere? In questa parte cercheremo di capire quali aspetti
interessano maggiormente ai ragazzi in modo da far sperimentare loro le cose che più li
divertono. Centrale sarà la discussione sul lavoro di gruppo, il rispetto delle funzioni di
ognuno dentro però un processo decisionale collettivo e rispettoso delle idee di tutti.
•  Scrittura del cortometraggio documentario: per costruire una storia di cosa abbiamo
bisogno? Qual è la nostra motivazione? Partire da un inizio e da una fine. Vogliamo
creare attesa o spiegare tutto subito? Di quante scene (situazioni) avremo bisogno per
dire tutto quello che dobbiamo? Vogliamo un finale cosiddetto aperto o chiuso? Dov'è
ambientata la nostra storia? Quali parti della nostra città ci interessano per ambientare
la nostra storia? Chi sono i nostri personaggi?
•  Realizzazione del cortometraggio: con strumentazione leggera, versatile ma
professionale: Videocamere Sony a7s 1080p e Panasonic gh4 4k, microfono direzionale
rode ntg2 e microfoni di riferimento Rode Videomic, microfono lavalier Rode. Deadcat
antivento e boom 3metri e blimp, registratrice zoom h4n 4 canali. Treppiede,
spallaccio. Piataforma di montaggio e color correction Adobe Premiere.

mailto:rmps29000p@istruzione.it
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Struttura Koda Media S.a.s. di Angelillo elisabetta & C., Società di produzione cinematografica,
video e programmi televisivi P.I. 14202171006

Sede Via Pietro Paolo Trompeo, 88 - 00133 Roma
www.kodamedia.it
elisabetta@kodamedia.it +39 3475022019

Definizione dei
tempi e dei
luoghi

Il progetto Documenta Ciampino, laboratorio di educazione all’audiovisivo avrà inizio il
27 settembre 2021 e terminerà il 31 dicembre 2021.
Gli incontri di formazione si svolgeranno presso i locali del Liceo Scientifico “Vito
Volterra”.
Le riprese si svolgeranno in esterna, dove i formatori e gli studenti riterranno più
opportuno.
Gli appuntamenti Masterclass si svolgeranno presso Il Piccolissimo, Cineteatro Digitale
sito in Via Palermo 28 a/b/c 00043 Ciampino (RM); www.ilpiccolissimo.it; Tel.
06/89512898

Calendario La proposta progettuale, che si svilupperà durante il trimestre dell’a.s. 2021-2022,
prevede:
Fase 1: Laboratorio presso i locali del Liceo Vito Volterra – 18 ore totali
· Sono previsti 6 incontri pomeridiani di tre ore (15:00 - 18:00).

· Calendario incontri:

Martedi 28 Settembre

Martedi 5 Ottobre

Martedi 12 Ottobre

Martedi 19 Ottobre

Martedi 26 Ottobre

Martedi 2 Novembre

Fase 2: Riprese in esterno – 24 ore totali
· Sono previsti 6 appuntamenti pomeridiani di 4 ore (15:30 – 19:30)

· Calendario incontri:

Martedi 9 Novembre

Martedi 16 Novembre

Martedi 23 Novembre

Martedi 30 Novembre

Martedi 7 Dicembre

Martedi 14 Dicembre

Fase 3: Masterclass ed incontri con gli autori presso il cinema Il Piccolissimo – 6 ore
totali
· Venerdi 17 Dicembre

Masterclass con il regista Gianfranco Pannone

mailto:rmps29000p@istruzione.it
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· Sabato 18 Dicembre

Proiezione del film documentario "FUTURA" e incontro sul film

Fase 4: Restituzione e valutazione dell’esperienza – 2 ore totali
· Diario di Bordo e Questionario di Valutazione

Numero
massimo di
studenti

Si tratta di un percorso formativo rivolto a 16 studenti (8 ragazze e 8 ragazzi) del classi IV e
V del Liceo “Vito Volterra”

Attività Il laboratorio avrà la durata di 50 ore e  sarà condotto da due formatori.

Altre
informazioni
Classi di
provenienza

quarta e quinta classe di tutti gli indirizzi

Referenti
Progetto

Maldini Maria; maria.maldini@liceovolterra.edu.it;

Pica Gianfranco; gianfranco.pica@liceovolterra.edu.it; 3200793935
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