
 

FINESTRE SUL MONDO. IL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO COME 
OGGETTO E STRUMENTO DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE 

 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto A. Palladio 

Istituto Liceo da Vinci 

Istituto Alberini  

Treviso 

 

OGGETTO: Progetto cinema in rete FINESTRE SUL MONDO 

 

Si comunica che l’Istituto “Mazzotti”, in rete con gli istituti “Palladio” e “Alberini” e il liceo “Da Vinci”, 
è risultato tra i vincitori del bando del Ministero della Cultura “CIPS: Cinema e Immagini per la 
Scuola” con il progetto FINESTRE SUL MONDO: LABORATORIO, CINEMA E TERRITORIO.  

Il Progetto fa parte del Piano Nazionale di educazione all’immagine per le scuole 2022-2023, promosso dal 
Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Le iniziative del Piano sono volte ad 
introdurre il linguaggio cinematografico e audiovisivo nelle scuole di ogni ordine e grado, come strumento 
educativo in grado di facilitare l’apprendimento ed essere utilizzato trasversalmente nei percorsi curriculari. 

Si tratta di un’importante occasione offerta agli studenti per: 

 conoscere in maniera approfondita il mondo del cinema;  
 acquisire o approfondire competenze tecniche in una delle seguenti professionalità: 

scrittura, regia, fotografia, montaggio, suono; 
 riflettere sul rapporto del cinema con il territorio veneto, anche con la visione di opere 

selezionate allo scopo; 
 avere la possibilità di conoscere figure significative del cinema italiano;  
 fare esperienze particolari e piacevoli come quella del cineturismo.  

Le attività saranno articolate in due periodi, rivolte ad un gruppo di studenti per ciascun Istituto: 

a) 1^ periodo  febbraio-giugno2023 
b) 2^ periodo settembre-dicembre 2023.  

 
L’attività si svolgerà in orario extracurricolare, per complessive  60 ore, secondo un calendario che 
sarà pubblicato a breve.  
 
 



 

Il progetto si svilupperà attraverso 4 azioni: 

AZIONE 1 

Parte teorica. Illustrazione degli elementi fondamentali del linguaggio cinematografico (parte 
comune a tutti i partecipanti).  

AZIONE 2 

Fase 1 – Laboratori di : SCRITTURA, REGIA, FOTOGRAFIA, MONTAGGIO, SUONO. 

  5 gruppi di studenti per i 5 laboratori previsti (ogni studente parteciperà ad un solo laboratorio), 
alcuni dei quali si terranno sul set, quindi durante le riprese del primo cortometraggio 

Fase 2 - Realizzazione di 2 cortometraggi (uno in primavera e uno in autunno); il secondo 
cortometraggio verrà realizzato in maniera più autonoma dagli studenti, grazie alle abilità e 
competenze acquisite durante i laboratori  

Fase 3 - Incontri su altri aspetti fondamentali del mondo del cinema: PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE, 
ESERCIZIO e Incontri artistici con esperti del settore 

AZIONE 3 

Fase 1 - Incontri su cinema e territorio veneto 

Fase 2 - Cineturismo: passeggiata nella Treviso cinematografica 

AZIONE 4 

Educazione visiva: Cineforum (tema: Il paesaggio veneto). 

Elementi di particolare rilievo, oltre ai laboratori tecnici e alla possibilità di partecipare ad un vero 
set cinematografico, saranno la presenza di vari esperti esterni di comprovata esperienza e la 
possibilità di sperimentare il cineturismo.  

Durante le attività sarà sempre presente uno dei docenti del team del progetto, per assicurare la 
sorveglianza e l’assistenza agli alunni. Sede degli incontri saranno l’Istituto “Mazzotti” per la parte 
teorica e l’Istituto “Palladio” per alcuni laboratori. Le riprese dei due cortometraggi avverranno in 
esterni.  

La partecipazione è a titolo gratuito per gli studenti, che si impegnano a seguire con costanza tutte 
le attività previste.  

I docenti referenti per gli Istituti: 

 ITT “Mazzotti”: prof.ssa Paola Brunetta (docentepaola.brunetta@ittmazzotti.it) e prof. Luca 
Milan (docenteluca.milan@ittmazzotti.it) 
 

 IIS “Palladio”: prof. Giovanni De Roia (gderoia@palladio-tv.edu.it)  
 

 IPSSEOA “Alberini”: prof.ssa Antonella Rizzo (gs.rizzo.antonella@istitutoalberini.it) 
 

 Liceo “Da Vinci”: prof.ssa Valentina Ruffin (valentina.ruffin@liceodavinci.tv) 

Il Dirigente Scolastico  
                                                                                     Istituto capofila 

Dott.ssa Anna Durigon                                                                


