
 
 

NOTA MIUR – DIREZIONE GENERALE – UFFICIO IV  -PROT. N. AOODRCA/RU/11170 del 9 ottobre 2015 – 

Avvio della procedura per la selezione ed il finanziamento dei progetti previsti dal DM 435, art. 25 e dall’art. 2, lettera a) del DD 

937 del 15.09.2015, finalizzati a promuovere l’implementazione del Sistema Nazionale di Valutazione 

Autorizzazione e finanziamento con nota MIUR  DIREZIONE GENERALE UFFICIO IV – Prot. n. AOODRCA/RU/13453 del 30 

novembre 2015 –  

Progetto “Piano di miglioramento” anno scolastico 2015/2016 

 

Calendario incontri 
"Movie day a tavola" 

 

   

APRILE/MAGGIO 
 

  CONTENUTI 

1^ lezione 21/03 LUN 
15.00/19.00 (4H)* 
 

Esperto pedagogista 
(2H) e tecnico Giffoni 
(4H) 

Docente italiano - Presentazione progetto 
realizzazione prodotto 
audiovisivo 
- Raccontare per immagini 
(con supporto di alcuni video 
da mostrare se ci fosse la 
possibilità di un 
proiettore/schermo) 
- Tecniche di scrittura: Avere 
uno spunto, renderlo un'idea 
e svilupparne una ministoria 
(il brainstorming) 

    

2^ lezione 04/04 LUN 
15.00/19.00 (4H)* 
 

Tecnico produzione 
Giffoni 

Docente italiano - Individuazione del concept 
(cosa andiamo a realizzare: 
spot pubblicitario, video 
commerciale, documentario, 
cortometraggio) 
- Come scrivere su carta il 
nostro prodotto, quindi come 
renderlo "filmico" 
- Tecniche di narrazione 
filmica: cenni sulla 
sceneggiatura 

    

3^ lezione 08/04 VEN  
orario extracurricolare  
(4H)* 
15.00/19.00 
 

Tecnico produzione 
Giffoni 

Docente italiano e 
Potenziamento 
inglese  

 Fase di produzione: come 
organizzare e gestire un set 
con attori e comparse 
- Fase di riprese: rendiamo 
visivo ciò che abbiamo 
scritto 
- Nozioni di ripresa e regia 
video  

    

4^ lezione 11/04 LUN 
orario curricolare ed 
extracurricolare  (2H)* 
8.15/16.15 

Tecnico produzione 
Giffoni 

Docente italiano e 
Potenziamento 
matematica (dalle 
11.15 alle 16.15) 

 - Fase di produzione: come 
organizzare e gestire un set 
con attori e comparse 
- Fase di riprese: rendiamo 
visivo ciò che abbiamo 
scritto 
- Nozioni di ripresa e regia 
video 



 
 

 

*in rosso le ore che svolgeranno gli alunni n. 32 

 

    

5^ lezione 15/04  VEN 
orario extracurricolare 
(3H*)  15.00/18.00 

pedagogisti 
 
 

  

    

6^ lezione 18/04 LUN 
Orario extracurricolare 
ore 15.00/19.00 (4H*) 
 

Esperto pedagogista Docente italiano 
 

 

    

7^ lezione 13/05 VEN 
Orario extracurricolare 
8.15/16.15 (2H)* 
 

Tecnico produzione 
Giffoni  
 

Docente italiano 
 

- Fase di produzione: come 
organizzare e gestire un set 
con attori e comparse 
- Fase di riprese: rendiamo 
visivo ciò che abbiamo 
scritto 
- Nozioni di ripresa e regia 
video 

 

    

8^ lezione 16/05 LUN  
15.00/1900 (4H) 
 
 

Tecnico 
produzione/pedagogisti 
(4H) 

Docente italiano  Presentazione prodotto 
finito 
- Confronto e dibattito 

 

    

9^ lezione 23/05 LUN  
15.00/17.00 (3H) 
 
 

Esperto pedagogista Docente italiano  

    

    

Totale ore extracurricolari 
alunni 
n. 32 
 

   

Totale ore extracurricolari 
pedagogisti n.16 
 

   

Totale ore Giffoni 
n. 32+12 fase montaggio 
44 
 

   


