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Anno Scolastico 2020-21

Allegato alla Circolare n. 193/2020-21 

 
Presentato da Prof. Gabriele Peru, Cristina Zirulia 

TITOLO: Cinema schooLAB  EFX ( con effetti speciali dal makeup all’Animazione digitale )  

    
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Scelto un tema cardine svolto durante l’anno scolastico o in programma per le successiva annualità 
tra le discipline del triennio del liceo artistico, si procederà alla rilettura e recupero dei contenuti in 
chiave cinematografica, verrà dunque realizzato un cortometraggio collettivo dove tutti i ragazzi sa-
ranno protagonisti in un percorso dinamico che li vedrà autori, attori, registi, truccatori, operatori di 
ripresa.  Durante il percorso didattico esploreranno l’affascinante mondo degli effetti visivi e degli ef-
fetti speciali  sia artigianali che digitali, con prove pratiche di realizzazione di alcune protesi con mate-
riali come il lattice, l’alginato, e il makeup specifico. Infine si cimenteranno nel post produzione: sco-
priranno il  montaggio video, il mixer delle tracce audio, gli effetti visivi e di animazione. 

Dopo un breve EXCURSUS tra i GENERI che hanno caratterizzato la Storia del Cinema, si con-
fronteranno trailer e brevi filmati in Lingua originale, con lo scopo di allenare gli studenti al 
pensiero critico e al listening in lingua straniera. Scelto l’argomento input e il GENERE Espres-
sivo (es: si prenderà in esame il  romanzo/gothic- genere: l’HORROR-  Frankenstein di Mary 
Shelley ) si vedranno scene del FILM in oggetto e di altri analoghi per es: IT, SHINING, ecc di  
ispirazione e si analizzeranno  e Sceglieranno alcuni effetti VISIVI o speciali e di make-up: Old 
Age Stipple, Ice look da riprodurre. 
Si procederà quindi alla discussione e alla fase produttiva di brain-storming per il confronto 
delle idee e lo sviluppo del soggetto in sceneggiatura tenendo conto di tutte le regole della 
scrittura cinematografica.  
 

OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI 

! Apprendere il lavoro del set cinematografico e sviluppare un cortometraggio in tutte le sue 
fasi: della stesura del progetto alla post produzione  

! Lavorare in equipè, ognuno nel proprio ruolo in armonia  
!  accrescere nuove competenze creative  
! Apprendere linguaggio specifico ( anche il lingua inglese)  
! Esperienze con nuovi software ( di foto ritocco, montaggio video, animazione ecc) 
! Apprendere le tecniche base artigianali e multimediali per ottenere effetti speciali  

! Obiettivi di apprendimento specifici: 
! Sviluppare capacità tecniche di base per poter realizzare un film step by step   
! Usare alcuni effetti speciali artigianali e digitali per il cinema 
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! Accrescere le capacità espressive e creative  
! Sviluppare il senso critico e le capacità di scrittura creativa  
! Accrescere l’autostima scoprendo nuove potenzialità individuali; 
! Affinare le capacità affettive e relazionali ( cooperative learning)    
! Conoscere e saper usare i vari tipi di linguaggio in base al contesto proposto  
Obiettivi trasversali:  
È favorita la multidisciplinarietà e lo sviluppo contemporaneo delle abilità artistiche plastiche 
e pittoriche, informatiche e linguistiche.  l’allievo inoltre sarà spronato attraverso la visione di 
scene cult in lingua originale al listening e allo speaking e accrescerà le capacità di compren-
sione e conversazione in lingua inglese 

METODOLOGIA DIDATTICA DA UTILIZZARE 
Il Learning by doing  sarà il Metodo privilegiato secondo il paradigma “se ascolto-dimentico-
se-vedo-ricordo-se-faccio-capisco” 
 Durante le lezioni sarà privilegiato  l’apprendimento attivo dei contenuti attraverso quiz, gio-
chi e simulazioni, attività che permetteranno lo sviluppo delle abilità e l’accrescimento del-
l’autostima  

PERSONALE COINVOLTO   
     
! Docenti coinvolti prof. Gabriele Peru, prof.ssa Cristina Zirulia  (24  ore di attività di inse-

gnamento in compresenza)   
! esperti 1 - DIGITAL EFX ARTIST- prof. Ugo Nicodimovich ( Come da C.V.) 

! 2 -  madrelingua inglese per min n. 5 ore  

SPAZI E RISORSE e STRUMENTI    

! laboratorio audiovisivo  
! laboratorio di  discipline plastiche; 
!  luoghi esterni agli edifici scolastici in previsione delle riprese ( ore previste 3) da concor-

dare in base alla sceneggiatura le location da valutare saranno nel circondario e facilmente 
raggiungibili con i mezzi pubblici: per esempio la pineta/stagno di Platamona, il centro spor-
tivo monte oro ecc 

! Proiettore, videocamera, microfono, set luci, aula multimediale attrezzata di postazioni 
MAC,  n.3 pc portatili ( con applicativi ad hoc) e n.1 Ipad+apple Pancil2  ( strumento indi-
spensabile  per gli  alunni DSA - in integrazione al gruppo studio) 

! Per gli effetti protesici 
!  materiali vari da catalogo: paste siliconiche, lattice, gesso, alginato, prodotti specifici per 

make up ( KIT BASE KRYAN O NICKA - https://it.kryolan.com/) o https://www.nicla-firenze.-
com/make-up-and-transformation/ 

! Eventuale cancelleria ecc  

Nome e tipo di 
organizzazione 
Corso di studio

NEMO NT – Accademia delle arti digitali 
Grafica 3D, concept design, scultura tradizionale, post-produzione digitale 
Attestato Digital EFX Artist
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PERIODO E TEMPI  

! Il progetto si svolgerà presumibilmente dal 01/07/2021 al 31/07/2021 o in altra data da 
concordare con i soggetti interessati 

! Si svolgerà nei seguenti giorni della settimana  Martedì, mercoledì e venerdì, per n. 2 ore 
giornaliere ( max 6 a settimana) ; fascia oraria  10:00/12:00 oppure tardo/pomeridiana   

Azioni di misurazione del raggiungimento degli obiettivi 

! Il monitoraggio e la misurazione del raggiungimento degli obiettivi del progetto avverrà at-
traverso le seguenti azioni di verifica: 

Produzione  di elementi prostetici o meccanici: maschera in lattice, miniatura di elementi con 
material vari 
Realizzazione di un cortometraggio finale di genere black/horror delle durata di circa 3 minuti 
Sarà considerato l’impegno e la partecipazione attiva durante tutte le fasi del progetto 

I Sottoscritti, presa visione dei documenti informativi pubblicati dall’istituto, dichiara la sua 
disponibilità a svolgere il presente progetto nei tempi e nel periodo indicato e si impegna a ri-
spettare gli oneri di rendicontazione delle attività svolte. 

Sassari, 24/ 05/ 2021                                                                                                                                                  
                                                                                                In fede 
                                                                                                Gabriele Peru  
                                                                                                Cristina Zirulia 
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