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ABSTRACT 

 

 

Il progetto di Alternanza Scuola Lavoro del LICEO SCIENTIFICO “FRANCESCO SEVERI” di 

Salerno, denominato “MOVIE SKILL”, è stato realizzato con il sostegno economico della CCIAA 

di Salerno e in collaborazione con TELE-DIOCESI SALERNO SRL, coinvolgendo 50 studenti 

appartenenti alle classi IV B e IV F, per un totale di 80 ore per ciascuno di essi. 

 

Esso si è articolato in un percorso formativo laboratoriale di carattere maieutico ed esperienziale, 

grazie al quale gli studenti hanno sviluppato abilità digitali e comportamenti organizzativi legati al 

mondo della produzione audiovisiva, in particolar modo di carattere televisivo e cinematografico. 

Le attività formative si sono basate in generale sul modello metodologico learning by doing e in 

particolare della “Movie Education”, traducendo in processo di apprendimento la metafora della 

TV e del cinema. Il linguaggio mediatico/audiovisivo rappresenta, infatti, una potente modalità per 

sperimentarsi attraverso dispositivi, sollecitazioni e azioni che attivano intensamente tutte le 

risorse della persona.  

 

L’attività, coordinata da esperti del settore televisivo, ha permesso agli interessati di ideare un 

canovaccio, interpretare una performance mediatica, acquisire le tecniche della narrazione filmica 

o televisiva, realizzare un cortometraggio (docufilm e reportage giornalistico) in tutte le sue fasi 

(pre-produzione, produzione e post-produzione). Nello specifico, il progetto è stato realizzato in 

ambiente scolastico e si è articolato nelle seguenti fasi: 

FASE A - LABORATORIO IDEATIVO. Definizione delle fasi operative; Scelta dei format 

televisivi; Produzione delle schede operative (10 ore);  

FASE B - LABORATORIO PROGETTUALE. Storytelling; Ricerca e analisi delle fonti informative; 

Elaborazione degli script; Editing degli elaborati prodotti (20 ore). 

FASE C - LABORATORIO REALIZZATIVO. Prove su campo e in studio; Produzione dei reportage; 

Post-produzione dei reportage; Realizzazione del Making Of (50 ore). 



 

Gli obiettivi del Progetto “Movie Skill” sono stati i seguenti: 

 

● Consapevolezza delle espressioni culturali e delle problematiche legate al mondo giovanile;  

● Conoscenza del territorio attraverso il reperimento di fonti e l’analisi dei dati; 

● Potenziamento delle competenze comunicative-relazionali; 

● Fare emergere le vocazioni dei singoli, valorizzarne le inclinazioni personali e svilupparne le 

potenzialità;  

● Valorizzazione del potenziale individuale e delle inclinazioni personali; 

● Integrare il sapere con il saper fare e il sapere essere, anche in chiave di future scelte 

professionali; 

● Acquisizione di competenze multimediali/digitali anche finalizzate alle richieste del mondo 

del lavoro; 

● Applicazione delle sollecitazioni formative in contesti non standardizzati e attraverso 

metodologie didattiche alternative; 

● Rafforzamento delle conoscenze relative ai linguaggi mediatici e cinematografici; 

● Attivazione di un progetto innovativo di ricerca-azione capace di coinvolgere i discenti su più 

livelli: a riflessione culturale, il confronto interpersonale, la progettazione partecipata, la 

sperimentazione di sé; l’approccio didattico innovativo per il rafforzamento del successo 

scolastico. 

 

 

Gli output audiovisivi prodotti sono i seguenti: 

● 5 REPORTAGE televisivi di carattere documentaristico su problematiche legate al mondo 

giovanile, della durata di 20 minuti ciascuno 

● 1 MAKING OF sull’esperienza didattico-formativa maturata, della durata di 20 minuti 

 

 

Le competenze acquisite dagli studenti sono le seguenti: 

● Lavorare in gruppo 

● Problem analisys/solving 

● Gestione delle relazioni interpersonali 

● Gestione dei conflitti 

● Efficacia comunicativa 

● Utilizzo dei linguaggi mediatici e multimediali  

● Organizzazione dei processi  

● Gestione del tempo 

 

 

Per quanto riguarda i risultati ottenuti, gli studenti hanno imparato a progettare, elaborare e 

realizzare audiovisivi didattici su specifici argomenti, con un approccio pedagogico centrato su 

dinamiche interattive ed integrate atte a favorire l’acquisizione di quelle competenze trasversali 

distintive richieste dal contesto occupazionale. Grazie a tale azione formativa gli interessati hanno 

avuto modo di potenziare le proprie capacità comunicative e relazionali, capitalizzare i talenti 

artistici di cui dispongono, armonizzare le abilità tecniche con i comportamenti organizzativi 

necessari per raggiungere i risultati attesi, interagire produttivamente con un gruppo di lavoro, 

produrre un output spendibile in chiave dimostrativa anche in una prospettiva occupazionale. Il 

percorso è stato programmato in coerenza con le attività curriculari, mirando a rafforzare le 

motivazioni ad apprendere, le capacità, le conoscenze e le abilità. 


