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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA TRIENNIO 2016 -2017 // 2018 - 2019
Sintesi progetto/attività
SEZIONE I - DESCRITTIVA
1.1 Denominazione progetto
Indicare Codice e Denominazione del progetto
PROGETTO CINEMA

1.2 Responsabile del progetto
Indicare il responsabile del progetto
ROBERTO NANIA
1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità
e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre Istituzioni.
L'atttività è rivolta agli studenti del triennio. Sperimentato ormai da molti anni, il corso si propone
di far conoscere agli studenti il mondo del cinema sia dal puntoi di vista tecnico che dal punto di
vista del linguaggio. Verranno analizzati i soggetti, le sceneggiature, i montaggi, le tecniche di
ripresa, la colonna sonora, le scelte di regia di ogni pellicola proposta. All'inizio degli incontri verrà
fatta un 'introduzione del film e al termine della proiezione verranno messi in evidenza gli aspetti
più importanti dei contenuti, dei riferimenti storici e dei collegamenti con altre opere
cinematografiche.

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le
attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Gli incontri saranno di 3 ore ciascuno e si svolgeranno il venerdì dalle ore 14.30 da dicembre a
marzo a platform.
1.5 Risorse umane
Prof. Mania Roberto

1.6 Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Verranno acquistati film per un totale do 80 euro.

1.7 Costo totale e risorse finanziarie
Indicare il costo totale e la provenienza (fonte) del finanziamento

1. calendario di massima
THE REVENANT
PERFECTDAY
THELOBSTER
IL SALE DELLA TERRA
WOLF OF WALL STREET

2.12.2016
9.12.2016
16.12.2016
13.01.2017
20.01.2017
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IN BRUGES
NON E' UN PAESE PER VECCHI
BARRYLYNDON
PRIMAVERA .ESTATE .INVERNO..
GARAGE OLIMPO

27.01.2017
3.02.2017
10.02.2017
17.02.2017
24.02.2017

Al termine del corso gli studenti che avranno frequentato almeno l'80 % delle lezioni dovranno
produrre una tesina su un film e saranno sottoposti ad una verifica orale

Pisioia 31.5.2016
Riservato all'Ufficio:

II Responsabile del Progetto NANIA ROBERTO

Costi ammessi:
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