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PERCORSO FORMATIVO  
 Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2018-19 

 
Rif. Convenzione Reg. Contratti______________ del _____________  

 
 

PARTE PRIMA – DATI  
Soggetto promotore 
Denominazione: Liceo Scientifico Statale “Antonio Labriola” 
Indirizzo sede: Via Capo Sperone, 50 - 00122 Roma 
Rappresentato da: Rejana Martelli. 
 
Soggetto ospitante  
Denominazione sociale: Associazione Culturale Teatro del Lido 
Codice Fiscale: 97744030582 
Presidente: Sig.ra Angela Beatrice Burgo 
Sede legale: via delle Sirene 22 
 
Sede Formazione non formale 
Sede: Formazione e tirocinio: via delle Sirene 22 (Teatro del Lido), Liceo Anco Marzio – Via Capo Sperone 50, Uscite 
esterne sul territorio di Ostia. 
Periodo da marzo 2019 a giugno 2019 per complessive n° 30 h 
  
Tutor 
Tutor interno Prof.ssa Iardino Patrizia 
Tutor impresa ospitante: Carrozzino Franco 
 
Polizze assicurative: 
Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: INAIL a norma del D.P.R. 9 aprile 1999 n. 156, “Gestione per conto dello 
Stato” (prevista dal combinato disposto dagli articoli 127 e 190 del Testo Unico n. 1124/65 e regolamento dal D.M. 
10/10/1985). 
Responsabilità civile: RCT/RCO n. 730010/ 28985 scadenza 01/01/2020 Compagnia: AIG EUROPE S.A. 
 

PARTE SECONDA – DETERMINAZIONE DEL PERCORSO 
 
Obiettivi formativi  
Documentare attraverso la realizzazione di un prodotto filmico le attività e i progetti scolastici è di primaria importanza. 
L’utilizzo dell’audiovisivo ha un duplice scopo: informare e divulgare.  Per questo è necessario che gli studenti, che 
partecipano alle varie attività formative, siano in grado attraverso i vari mezzi a loro disposizione (telefoni cellulari, IPad, 
fotocamere e telecamere digitali; computer) di riprendere e poi editare le fasi del progetto a cui partecipano.  Il corso, 
rivolto agli studenti del 3° 4° e 5° anno della scuola media superiore, formerà giovani filmaker in grado di realizzare un 
prodotto audiovisivo attraverso due fasi: la produzione e la post-produzione. - la produzione come fase realizzativa del 
documento filmico attraverso la ripresa (individuare i punti di ripresa più adeguati, sfruttare la luce naturale ed effettuare 
riprese sia a mano che su cavalletto).  - la post-produzione in tutte le sue fasi: il montaggio, la scelta della colonna sonora, 
il mix audio. 
Gli obiettivi di questa attività, espressi in termini di competenze, abilità e conoscenze da acquisire e potenziare sono: 
 
Competenze motivazionali 
Focalizzare motivazione, interessi, capacità ed aspirazioni personali in ambito lavorativo e formativo, esprimere spirito di 
iniziativa e incentivare la creatività intesa come possibilità di coniugare competenze diverse spendibili in diversi ambiti e 
contesti.  
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Competenze relazionali 
Esprimere capacità relazionali, comunicative, di flessibilità, di rispetto delle regole e dei compiti assegnati. Favorire il 
lavoro in team e la cooperazione attraverso una modalità di lavoro in gruppo che proponga un modello meno competitivo 
e più collaborativo.   
 
Competenze di autonomia 
Ricercare le fonti per acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche. Organizzare ed interpretare le informazioni 
ricevute e utilizzarle per lo svolgimento di un compito.  
 
Competenze di problem solving 
Utilizzare strategie cognitive e creative per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzio 
 

“Il Filmaker e la documentazione filmica”   

Schema del corso “Il Filmaker e la documentazione filmica” 

materia breve descrizione attività ore numero di lezioni 

 
 

Laboratorio di ripresa filmica 

 
La luce naturale e la luce 
artificiale. Le ottiche. I 
supporti alla ripresa. Presa 
diretta dell’audio. 
 
 

 
 
18 

 
 
2 lezioni da 3 ore in aula 
6 lezioni in esterno da 2 
ore 

     Laboratorio post-produzione Il montaggio della scena. Il 
montaggio della colonna 
sonora (presa diretta, effetti 
e musica).  
 

 
12 

4 lezioni da 3 ore 

Totale ore corso  30  

Il progetto prevede una prima fase di realizzazione del docufilm in cui sarà necessario effettuare delle uscite sul 

territorio di Ostia per fare le riprese, e una seconda fase di montaggio del docufilm che sarà effettuata nelle 

sedi del liceo Anco Marzio e del Teatro del Lido di Ostia. 

Firma e timbro soggetto ospitante/partner 

…………………………………………………………………….. 

Firma tutor esterno  
            
........................................... 
 
 
Firma tutor interno  
            
........................................... 

 

 

 

 


