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Taranto, 15/06/2018

Alla c.a. Direttore/Capo Dipartimento 
dell' Ente competente 

OGGETTO: TRASMISSIONE PROPOSTA PROGETTUALE A4 - Visioni Fuori-Luogo - 
Cinema per la Scuola - I progetti delle e per le Scuole A.S. 2017/2018

Con la presente, si trasmette il progetto didattico Oltre lo schermo relativo al Bando: A4 - 
Visioni Fuori-Luogo - Cinema per la Scuola - I progetti delle e per le Scuole. Per la 
realizzazione del progetto si richiede un contributo di 22000 €. Si ringrazia per l'attenzione. 
Anagrafica scuola in sintesi per eventuale accredito fondi

CM CF Tu(conto e sezione)

taic844006 90214450737 316828

Con osservanza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Lucia Calò)
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CANDIDATURA

ANAGRAFICA SCUOLA e PROGETTO PROPOSTO

Titolo del progetto Oltre lo schermo

Denominazione Scuola 
attuatrice del progetto

ALESSANDRO MANZONI - LIZZANO

Codice meccanografico taic844006

Codice Fiscale 90214450737

Indirizzo / comune / 
provincia

Piazza Matteotti n 11 -Lizzano (TA) - 74020 Taranto

Tel. 0999552079 Email: TAIC844006@istruzione.it

Responsabile del Progetto

Nome LUCIA

Cognome CALO'

Cell. 0999552079

Email taic844006@istruzione.it
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REQUISITI 
(Se non presenti vuol dire che non sono richiesti specifici requisiti di ingresso dal bando e 
pertanto la scuola partecipante non deve compilare nessun campo)

L'istituzione scolastica si presenta come scuola singola o organizzata in rete di scuole?

Scuola singola
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Abstract progetto

Il progetto si propone di avvicinare i ragazzi al mondo del cinema con un approccio ludico e 
creativo, di offrire esperienze di contatto diretto con la realtà cinematografica, approfondendo la 
conoscenza del contesto territoriale. Attraverso il progetto si intende promuovere nei ragazzi la 
conoscenza e il piacere per il cinema con lo scopo di educare il “giovane spettatore” 
all’immagine attraverso la scoperta attiva dell’arte cinematografica, puntando sul rafforzamento 
di alcune abilità e sulla presa di coscienza di alcune problematiche legate al contesto territoriale. 

Descrizione del progetto

Il progetto consiste nell’educare i ragazzi al linguaggio cinematografico attraverso lo studio in 
aula di tutte le fasi principali, dall’idea alla post-produzione.

Lo studio verrà articolato con lezioni teoriche accompagnate da dispense di approfondimento 
fornite dagli esperti e dalla visione, apprendimento e analisi di alcune scene di film dei grandi 
maestri e non solo, anche di produzioni indipendenti realizzate dalla Funny Dreamers, puntando 
l'attenzione sul cinema digitale e sulle grandi opportunità che offre agli artisti di oggi.

Successivamente agli alunni verrà permesso, con la supervisione di esperti, di scegliere il ramo 
più adatto alle loro capacità ( scenografia, regia, ecc..). Si passerà quindi all’approfondimento 
della materia specifica, attraverso uno studio più pratico con il supporto anche di professionisti 
esterni che affiancheranno gli studenti sul set durante la produzione del cortometraggio che avrà 
durata massima di 15 minuti.

La sceneggiatura che verrà stesa da Eros D’Antona,  produttore e sceneggiatore, con l'aiuto 
degli alunni, avrà come  sfondo  il territorio di Lizzano e delle zone limitrofe, di cui saranno 
evidenziate le problematicità ( inquinamento, assenza di strutture adeguate ecc) che, a volte, 
provocano lo sviluppo di altri fenomeni negativi come: difficoltà di integrazione, bullismo, 
razzismo, omofobia ecc.  Tali temi non verranno assolutamente trattati con l’intento di 
trasformare il cortometraggio in un saggio sociopolitico , ma come occasione di riflessione che 
porti alla conoscenza e all'amore verso il proprio territorio, grazie alle potenzialità turistiche e 
paesaggistiche sinora poco sfruttate .

Il tema verrà scelto con la partecipazione di alunni ed insegnanti, così come verranno discussi 
insieme durante le lezioni gli elementi strutturali che andranno poi ad arricchire la storia.

Nella fase finale si andrà ad approfondire la fase di montaggio, post-produzione e finalizzazione 
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del corto attraverso lezioni teoriche e avendo la possibilità di assistere a tale processo con 
l'ausilio di  quello che è riconosciuto come il software di fiducia di Hollywood che non ha rivali 
nella creazione di film, serie e programmi TV di successo: DAVINCI RESOLVE STUDIO, per 
il cui utilizzo  la Funny Dreamers  è autorizzata.

Presentazione del soggetto proponente, in cui indicare gli aspetti problematici della realtà 
territoriale che motiva la proposta progettuale

L’I.C. “A. Manzoni” è l’unica scuola pubblica presente sul territorio di Lizzano con un ruolo 
fondamentale nell’istruzione e nell'educazione degli individui in età scolare. La realtà socio-
culturale di riferimento è fortemente problematica, a causa di una situazione economica, 
sociale e culturale che negli anni è andata peggiorando. Di fronte all’instabilità economica, la 
risposta sociale è spesso stata quella dell’illegalità, vista come soluzione immediata ai 
problemi contingenti del quotidiano. Le famiglie, nelle quali i nostri alunni vivono, in molti 
casi hanno avuto - ed hanno tuttora - problemi con la giustizia; di conseguenza i ragazzi hanno 
spesso errati valori di riferimento. Vi è un generale impoverimento del senso di appartenenza 
alla comunità, connesso alla carenza nel territorio di occasioni di aggregazione sociale, di 
crescita culturale e di esperienze di comunicazione globale.

Pochi sono i bambini che frequentano un’attività sportiva o ludica, che hanno assistito ad uno 
spettacolo teatrale o alla proiezione di un film in una sala cinematografica, né tantomeno 
assistito ad un concerto.

I ragazzi, crescendo, cercano punti di riferimento attraverso i quali affermare la propria identità 
in divenire e appaiono confusi dai modelli offerti dal contesto familiare e da quello sociale. 
Particolarmente difficile, sul piano educativo, è la realtà della scuola secondaria, dove  
emergono problematiche quali: disadattamento e disorientamento, bullismo, dispersione 
scolastica, vandalismo, razzismo, mancanza di autostima e di senso civico. Tali  problematiche 
sono spesso collegate a contesti familiari difficili, soprattutto per coloro che abitano il quartiere 
Palantone, una sorta di quartiere ghetto posizionato in una zona periferica abbastanza distante e 
mal collegata al resto del paese.

Gli alunni  evidenziano le caratteristiche dell'ambiente specifico di provenienza, sia nei 
comportamenti che negli stimoli culturali. Spesso assumono, tanto nel contesto scolastico 
quanto in quello di vita extrafamiliare, atteggiamenti rapportabili a senso di  inadeguatezza 
rispetto alle situazioni e alle esperienze affrontate; appaiono a volte fragili psicologicamente e 
dipendenti sul piano relazionale.

Tutto questo viene trasferito pienamente nella nostra realtà scolastica che cerca di adoperarsi 
per trovare soluzioni reali alle problematiche poste dai nostri ragazzi quali:

dispersione scolastica
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demotivazione allo studio
mancanza di modelli di riferimento
mancanza di valori e/o presenza di falsi valori
presenza poco attiva delle famiglie nella scuola
mancanza di luoghi di incontro e di socializzazione per i bambini e gli adolescenti
atti di vandalismo, bullismo e derisione dell'insuccesso
bisogno di orientamento relativo al benessere psico-fisico
bisogno di arricchimento culturale.

Dal punto di vista cognitivo emergono problemi legati alla scarsa capacità di concentrazione e 
di ascolto, difficoltà nell'espressione orale e scritta dovute a carenze di base e ad una non 
adeguata conoscenza e uso delle strutture linguistiche. Spesso i ragazzi si esprimono attraverso 
un linguaggio dialettale e gergale tipico dell'uso delle nuove tecnologie, che trasferiscono anche 
nel linguaggio formale. Essi sono poco abituati a leggere e non hanno il gusto della lettura, 
come possibilità di comunicazione attiva con la realtà. Da questa analisi emerge l’esigenza 
irrinunciabile che la scuola sia vissuta  come un luogo accogliente in cui  puntare alla crescita 
non solo culturale ma anche sociale, civile ed etica degli alunni.

Emerge il bisogno in concreto di operare contro quel fenomeno complesso che è la dispersione 
scolastica, non riconducibile solo a situazioni di degrado sociale, disagio economico o povertà 
culturale. Esso, infatti,  connota anche un complesso di fenomeni collegabili  non solo  
all'evasione dell'obbligo, alle bocciature, ma anche alle irregolarità nelle frequenze, al numero 
elevato di entrate in ritardo o anticipi all’uscita,   all'assolvimento  solo formale dell'obbligo, 
alla qualità scadente degli esiti, al disadattamento scolastico. In linea generale riflette una 
perdita di efficacia dei diversi ambienti educativi, nel nostro caso famiglia e scuola, data 
l’assenza, già evidenziata, di altri luoghi di aggregazione nel territorio. Il rischio è che  
intelligenze, energie, risorse, occasioni di crescita e d'emancipazione vengano sprecate o non 
utilizzate al meglio.

Queste considerazioni inducono gli operatori scolastici ad impegnarsi su diversi fronti  per 
garantire a tutti gli alunni del nostro istituto il pieno successo formativo.

L’esperienza positiva maturata gli scorsi anni scolastici attraverso attività laboratoriali  che 
hanno coinvolto la maggioranza degli alunni dell’istituto, che hanno frequentato con assiduità 
ed  interesse, porta a ritenere che  la scuola debba continuare a svolgere attivamente il suo 
ruolo, operando per sovvertire l’abitudine a seguire comportamenti devianti e offrendo 
prospettive diverse, creando occasioni per conoscere le potenzialità positive del proprio 
territorio,  attivando percorsi che promuovano il benessere individuale e di gruppo, colmando i 
bisogni di questa fase dell’età evolutiva.

Nomina del responsabile scientifico del progetto, interno o esterno alla scuola
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 Il responsabile scientifico, esterno alla scuola, sarà Eros D’Antona,nato a Taranto il 20 Luglio 
1985.

Nel 2008 inizia la sua carriera come montatore e aiuto regista e le prime esperienze dietro la 
macchina da presa avvengono nell’ambito musicale per l’azienda Calibro 9,con cui realizza 
videoclip con artisti di vario genere.

Nel 2011 lavora alla produzione di documentari, reportage e spot. Ha curato la fotografia e il 
montaggio del documentario L’Ambiente Audio/Cinetico di Antonio De Franchis, presentato 
presso il padiglione spagnolo della Biennale di Venezia. Il video fa ora parte del 
Museo dell’Arte Italiana Contemporanea in Esilio.

Nel 2012 realizza il suo primo vero corto, Mind Trip, che gli permette di farsi conoscere ed 
apprezzare da un noto produttore nel settore della pubblicità televisiva, Renzo Barzizza, figlio 
del Maestro Pippo  e fratello della celebre attrice Isa. Si proietta così nella realtà 
cinematografica milanese collaborando allo sviluppo di vari progetti con importanti aziende di 
settore, tra cui, EDI Effetti Digitali Italiani.

Nello stesso anno realizza un video dove sperimenta, a costo zero, un time freeze a 360 gradi, 
effetto visivo assai complesso per il quale viene pubblicato un articolo di successo su VFX 
Wizard, una fra le più importanti piattaforme di studio degli effetti speciali in Europa.

Nel 2013, scrive la sceneggiatura di Johnny, una delle web-series italiane più premiate al 
mondo nel 2014. A Dicembre, Mind Trip e Johnny vincono come Grand Winners ai 
California film Awards. La prima volta nella storia del festival per l’Italia.

A Marzo 2014, D'Antona partecipa ad un Q&A presso il LA WebFest a Los Angeles su come 
produrre una serie a basso costo, qualche mese dopo, fonda la Funny Dreamers e nello stesso 
anno produce e dirige il pluripremiato film Insane, distribuito in USA e Canada nel 2016.

Nel 2015 dà vita al suo primo film in inglese, Haunted, acquisito da uno dei più affermati 
agenti nel cinema indipendente: ITN Distribution. Ad oggi, il film è stato distribuito in venti 
Paesi e doppiato in quattro lingue.

Nel 2017 dirige il corto Holm Alhijra, progetto contro le discriminazioni razziali realizzato con 
il supporto economico della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari 
Opportunità e sponsorizzato dall’UNAR.

Nello stesso anno produce e dirige Die in One Day, acquisito ancora da ITN per distribuzione 
mondiale. Grazie a Movie Planet Group, Die in One Day permette al regista di debuttare sul 
grande schermo anche in Italia, mentre per Home Video e VoD il film è stato acquisito da 
CG Entertainment.

Nel 2018  è stato Presidente di Giuria al Caorle Film Festival, evento che ha raccolto 
filmmaker da tutto il mondo ed è stato promosso dalla regione Veneto durante la 74esima 
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edizione del Festival del Cinema di Venezia.

PREMI

WWA Web Series & Short Film Competition (2016)
ORA PRO NOBIS
Miglior Corto Horror
Miglior Regia
Miglior Sceneggiatura
Menzione Speciale Colonna Sonora

American Movie Awards (2015)
INSANE
Miglior Attore non Protagonista

WideScreen Film Festival (2015)
INSANE
Miglior Trailer

International Independent Film Awards (2015)
INSANE
Miglior Film
Regia
Attore non Protagonista

California Film Awards (2014)
INSANE
Miglior Film

London Film Awards (2014)
INSANE
Miglior Attore non Protagonista

Short of the Month (2014)
MIND TRIP
Miglior Regia
People’s Choice Award
Sceneggiatura            (Nomination)
Attore Protagonista     (Nomination)
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The Indie Fest (2014)
INSANE
Miglior Film
Attore non Protagonista

Fantafestival (2014)
ORA PRO NOBIS
Miglior Corto   (Nomination)

Rome Web Awards (Aprile 2014)
JOHNNY
Miglior Serie
Miglior Episodio (4)

LA Web Fest (Marzo 2014)
JOHNNY
Miglior Sceneggiatura Sci-Fi/Horror

California Film Awards (2013)
MIND TRIP
Grand Winner: Miglior Film Drammatico
JOHNNY
Grand Winner: Miglior Pilota Serie TV

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Lungometraggi

2017 -  Die in One Day                      

2015 -  Haunted                                 

2014 - Insane                                    

Cortometraggi

2013 - Ora Pro Nobis                        

2013 - Lupi e Agnelli                         

2012 - Mind Trip                                

Web Series
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2013 - Johnny                                   

Documentari

2017 -  Holm Alhijra                                                                          

2011 - L’Ambiente Audio/Cinetico di Antonio De Franchis              

2011 - Scipione Ammirato                                                                

Videoclip

2013 - “Finalmente” - Emanuele Barbati                                          

2013 - “Defaillance” - Emanuele Barbati                                          

2012 - “Tempi Moderni” - Darmon King ft. Apres la Classe             

2012 - “Le Storie Incompiute” - Darmon King                                  

2011 - “Dove Sei” - Darmon King ft. Castigliani                               

2011 - “Scacco Matto” - Emanuele Barbati                                      

2011 - “Curriculum Mortis” - Envyshame                                         

2011 - “Ascimm a Fore” - Resurrextion                                            

2011 - “Vivo in Diretta” - Zero Cinque ft. Pablo Gallo                       

2011 - “Scomodo” - Zero Cinque                                                     

2010 - “King of Dust” - Cruel T                                                         

2010 - “Quello che Vorrei” - Marco Sage                                         

2010 - “Keep on Moving” - Sud Sound System ft. T.O.K.                

2010 - “Can’t Stop the Music” - Rankin Lele & Papa Leu                

2010 - “Life is a battle” - Pasco ft. Henry P                                      

2010 - “Il Girotondo delle Beffe” - Aban                                           

2010 - “Beauty” - Bruise Violet                                                         
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2010 - “Sempre in Movimento” - Duke Montana                              

2010 - “Sotto Indagine” - Noyz Narcos ft. Duke Montana                

2010 - “Rumors” - Alborosie ft. Boom Boom Vibration                     

2010 - “Non fa per Me” - Diluvio and Gose                                      

2010 - “Putain D’Bastoss” - Leman Sharque ft. Risy-O                   

2010 - “Il Vento Soffierà” - Combass ft. Puccia                                

2010 - “Lettera a uno Sbirro” - Aban ft. Jake la Furia                       

TV

2015 - Spot PS4 Until Dawn “Make Your Choice”                

2015 - Spot Santàl Refresh “Notte Prima degli Esami”                    

2012 - Spot Saratoga Biancosan                                         

2011 - Babzine Europa Extra [Magazine] Ep.26 Babel TV Sky       

Web

2013 - Darmon King (promo disc)

2012 - Muay Thai Team Buccoliero (spot)

2012 - Time Freeze (sperimentale)

2011 - Fairy Pulp Tales (video)

2011 - Bloody Merry Christmas (intrattenimento)

2011 - Galleria del Lampadario (spot)

2011 - Seminario Ramon Dekkers (highlights)

2011 - Gioco PIù Taranto (spot)

2011 - Mortal Kombat (fan spot ufficiale)

2011 - Can’t Stop the Music Vol.1 (promo disc)
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2010 - Semplicemente Donna (corto)

2010 - Think Over (video)

2010 - Security Fidarcontrol Brindisi (spot)

2009 - I.T.I.S. A. Falanto Taranto (promo)

 

 

Indicazione degli eventuali accordi di collaborazione con soggetti esterni che andranno 
allegati al progetto se già sottoscritti al momento della presentazione della domanda

Mappatura delle azioni da avviare per la produzione filmica

Fase 1: 12 lezioni incentrate sullo studio generale del linguaggio, chi fa cosa nella troupe e sulla 
progettazione del corto.

Fase 2: 4 lezioni di approfondimento mirato a singoli o gruppi di studenti per prepararli alla fase 
di produzione del corto

Fase 3: 6 giornate extra (sul set) per la produzione del corto

Fase 4: 4 lezioni di studio dedicate al montaggio e alla post-produzione che avverrà 
parallelamente negli studi della Funny Dreamers per mano di professionisti.

Fase 5: presentazione e proiezione del lavoro finito durante una conferenza stampa in cui gli 
studenti (protagonisti del progetto) porteranno la loro testimonianza.

Successivamente il corto verrà distribuito nei festival.

Risultati attesi

I risultati attesi attraverso questo progetto sono:

Promozione della conoscenza e del piacere per il cinema.
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Capacità di cogliere messaggi nel linguaggio cinematografico
Acquisizione del concetto di successione temporale
Arricchimento del lessico
Acquisizione di competenze trasversali;
miglioramento delle capacità espressivo-relazionali;
rafforzamento dell’autostima e  della consapevolezza delle proprie possibilità;

miglioramento delle  capacità di operare in gruppo e di negoziare;
sviluppo di una maggiore consapevolezza delle potenzialità espressive degli strumenti 
linguistici;
Prevenzione di comportamenti devianti e recupero degli alunni disagiati e a rischio, 
esposti ai  pericoli della strada;
Scoperta del territorio naturale ed antropico locale
Presa di coscienza dei propri progressi ed avviamento  all’auto-valutazione;
capacità di apprezzare i progressi altrui;
Sviluppare le capacità critiche relative al confronto dei propri e degli altrui progressi;
Sviluppare le capacità cooperative.

 

 

Indicare la durata complessiva del lavoro di progettazione, produzione e postproduzione

Il progetto prevede 20 lezioni della durata di 2 ore, da Ottobre a fine Maggio (40 ore) + 6 
giornate extra per la produzione del cortometraggio.

Calendario di massima della realizzazione del progetto

- Entro fine dicembre aspetti generali sul linguaggio del cinema:  Chi fa cosa nella troupe e 
sulle fasi principali della produzione del corto.   Scelta dei temi e stesura della sceneggiatura.

- Entro fine marzo, approfondimento intensivo e produzione del corto.

- Entro la fine della scuola proiezione del corto finito.
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Indicazione degli eventuali accordi di collaborazione con soggetti esterni

La realizzazione del progetto prevede la collaborazione con la Funny Dreamers, una giovane 
casa di produzione indipendente specializzata nella produzione di lungometraggi e 
cortometraggi di alta qualità.

La Funny Dreamers lavora in tutte le fasi del processo di produzione, dall’idea alla 
distribuzione.

Grazie ad una solida collaborazione con i propri partner, la Funny Dreamers distribuisce film su 
scala mondiale in TV, VOD, Home Video e Cinema.

I film prodotti vengono presentati nei più importanti mercati del cinema mondiale tra cui: 
Cannes Film Festival, American Film Market, Berlin Film Festival-European Film Market, 
Hong Kong FILMART, MIPCOM, NAPTE Miami, Toronto.

La Funny Dreamers mira a diventare un punto di riferimento e di supporto per tutte le piccole 
produzioni indipendenti, italiane e straniere, che decidono di girare in Puglia.

Al momento sta lavorando con il produttore Rafael Primorac (Giallo di Dario Argento) per 
girare in Puglia un film d’azione con protagonista Jean Claude Van Damme.

In questo progetto la Funny Dreamers metterà a disposizione i propri mezzi e si occuperà della 
completa produzione del corto, coinvolgendo  figure professionali per ricoprire ruoli chiave.

Ogni altra utile informazione
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

a) Coerenza del progetto rispetto ai temi indicati all’articolo 7 del presente avviso 
(massimo 30 punti);

b) Esperienze nella gestione di progetti complessi dedicati a tutte le Scuole italiane; 
(massimo 20 punti);

c) Attivazioni di collaborazioni con enti locali, università, enti pubblici, fondazioni, 
organizzazioni del terzo settore (massimo 20 punti);

d) Qualità, innovatività e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte 
che le istituzioni o le reti si impegnano a realizzare nell’ambito del progetto (massimo 30 
punti).
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BUDGET PROGETTO

MACROVOCE SPESE PREVISTE (€)

1. Coordinamento e progettazione; 1000

2. Segreteria e gestione amministrativa; 1800

3. Acquisto di beni e servizi per la realizzazione delle attività 
progettuali;

4500

4. Comunicazione dei contenuti e obiettivi del progetto; 700

5. Attività di consulenza e collaborazione con soggetti terzi; 13200

6. Monitoraggio e valutazione dei risultati. 800

Totale costi diretti ammissibili: 22000

L’originale del documento resta custodito presso la scuola a disposizione degli organi di 
controllo. Il Dirigente si impegna a rendicontare puntualmente il progetto, corredandolo 
del visto dei Revisori dei Conti. Si dà espressa autorizzazione al trattamento dei dati 
contenuti nel presente progetto ai fini della sua gestione amministrativo – contabile. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Lucia Calò) 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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