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Ti videoracconto - a.s. 2017/18
I ragazzi che hanno partecipato al modulto "Ti videoracconto hanno analizzato le tecniche di
linguaggio e le strategie distributive che, se applicate, aumentano in maniera esponenziale le
possibilità che un filmato diventi virale.
I video che vedrete di seguito, apparetemente semplici, sono in realtà il frutto di un lavoro che
ha visto i ragazzi impegnati in processi di ideazione, progettazione, montaggio, nei quali sono
stati protagonisti assoluti.
Il linguaggio, a volte "non troppo corretto" è stato utilizzato volutamente con la finalità di
realizzare un video che, nella sua interezza, assume tute le caratteristiche del "video virale".

Booktrailer di “Io e te” di N. Ammaniti - classe 1^B, a.s.
2016/17
"Quest’anno il progetto “Videolab” ha impegnato noi alunni di 1° B nella realizzazione del
booktrailer di “Io e te” di N. Ammaniti. La nostra classe è stata coinvolta dall’abile videomaker
Andrea Princivalli dell’Associazione culturale Cinemazero di Pordenone, che ha condiviso con
noi ragazzi la sua cassetta degli attrezzi, composta da app, tecniche di montaggio e tanta
passione per i video. Dalle nostre mani è nato un video che ci vede come registi e attori,
curatori dell’audio e della fotografia. Lasciamo al pubblico del web la valutazione del prodotto
finale: ci aspettiamo una pioggia di Like!"
Qui di seguito ecco i nostri commenti sul progetto

“Il formatore Andrea Princivalli sa fare bene il suo lavoro! Il progetto è stato davvero
interessante e non pensavamo che esistessero così tante app per realizzare un video con
un semplice smartphone” (Marco, Andrea, Dumitru).
“Mi è piaciuto molto imparare a usare il programma di videomaking. Oltre ad aver impiegato
ore di lezione in modo alternativo, abbiamo realizzato un progetto divertente e anche con
buoni risultati” (Michele).
“Andrea è stato bravo a coinvolgerci! È molto simpatico! E poi ci è stato utile, perché ci ha
dato delle dritte per realizzare i video” (Stefano).
“Nonostante sia arrivato quando ormai il progetto era già avviato, Andrea Princivalli è
riuscito a darmi un incarico: creare una colonna sonora per il Booktrailer. Andrea è stato
molto abile a realizzare le scene adatte. Ho apprezzato il fatto che ogni volta aveva un’idea
migliore di quella precedente, restando sempre aperto ad accogliere ogni nostra proposta.
Inoltre ha tenuto delle lezioni interessanti sulle riprese e sui danni che provoca il cellulare,
se usato con poca consapevolezza” (Eros).
“È stato interessante assumere il punto di vista del regista” (Damir).
“Mi è piaciuto perché abbiamo realizzato il video come attori; non mi è piaciuta molto la
scelta della cantina. Forse avremmo dovuto migliorarla” (Frank).
“L’attività è stata molto interessante e ci siamo divertiti moltissimo. Peccato sia già finito”
(Fallou).
“Ho imparato nuovi trucchi per girare un video, programmi nuovi e come si esegue un
montaggio” (Riccardo).
“Il lavoro è stato impegnativo. Abbiamo dato il meglio di noi per rendere il video così bello.
Borin ha avuto grandi idee, Turchet ha recitato bene, Fagotto è stato il narratore e io e
Tiveron abbiamo avuto l’incarico dell’audio” (Imad).
“Che grande occasione, lavorare con un professionista! Abbiamo impiegato le ore di lezione
in un’attività nuova: sarebbe bello ripeterla” (Leonardo e Marco).
“La cosa che mi è piaciuta di più? Recitare durante la scena in classe, con il nostro Lorenzo
” (Bob).

Torna all'indice

Teresa Mutuale premiata al concorso Moda Movie 2016
"Contaminazioni"
Quest’anno in occasione della 20^ ricorrenza di Moda Movie, le classi 4M e 5M del settore ITI
Moda, si sono dedicate con impegno e passione per la prima volta, al concorso per giovani
stilisti denominato “Contaminazioni”, organizzato dall’Associazione Creazione e Immagine nella
città di Cosenza. Tra più di 200 partecipanti provenienti da tutt’Italia e dall’Estero, la nostra
allieva “Teresa Mutuale” è stata selezionata tra le prime 20, vincendo il premio della GIURIA
JUNIOR consistente, tra l’altro, in una borsa di studio offerta dall’Accademia di Moda di Napoli.
Si ringraziano particolarmente le Docenti: Fioravanti Stefania, Cosi MiIena, Ciapica Sara e
Mennone Maria Carmela
Torna all'indice

Tutorial sul riciclaggio dei rifiuti elettronici - classe 4B, a.s.
2015/16:
Progetto VideoLab: la classe 4^ B del nostro Istituto ha partecipato ad un progetto di video
maker svolto in collaborazione con l'Associazione culturale Cinemazero di Pordenone. Il
progetto ha avuto lo scopo di raccogliere, valorizzare, formare il punto di vista dei giovani
attraverso l’uso dei mezzi espressivi più vicini al loro sentire. Il formatore, Alessandro Venier,
ha guidato gli studenti nella realizzazione di un tutorial inerente la tematica dello smaltimento di
rifiuti speciali. Per saperne di più vi invitiamo a leggere le parole di Enrico.
Testo di Enrico Tomasella
Progetto VideoLab
La mia classe ha svolto questo progetto che ha visto tre fasi fondamentali: la progettazione
e la stesura della sceneggiatura, le riprese audio-video e infine il montaggio al computer. Il
formatore Alessandro Venier, filmmaker dell’Associazione culturale Cinemazero ci ha fatto
conoscere “il suo mondo”, cioè il settore della comunicazione visiva.

La prima parte dell’attività è iniziata con un palese smarrimento da parte nostra in quanto ci
siamo resi conto di quanto sia difficile anche solo trovare valide idee riguardo le linee guida
del filmato. Il titolo da cui siamo partiti era “Il riciclaggio dei rifiuti elettronici”. Abbiamo
condiviso l’idea che la realizzazione di un tutorial su come smontare un multimetro e
separarne i componenti era quella perfetta. Perfetta perché abbiamo affrontato il tema
riciclaggio partendo da uno strumento di misura che noi utilizziamo. Alessandro ci ha
illustrato tutti gli strumenti per produrre un videoclip di discreta qualità e in più, con il nostro
aiuto abbiamo predisposto un set improvvisato in classe. L’ambientazione scelta per le
riprese è stata poi il Laboratorio di elettronica, risultato più comodo per l’organizzazione
generale.
La seconda parte è stata in assoluto la più interessante e certamente la più divertente.
Infatti questo è stato il momento dedicato alle riprese vere e proprie, con tutti gli
inconvenienti ed errori della diretta. Mi sono reso conto che per quanto un filmato abbia una
durata breve il lavoro per produrlo è lunghissimo. Luci, microfono, perfezionamento delle
inquadrature in camera ci hanno occupato un tempo enorme. Ma il seguito è stato qualcosa
di veramente epico. Mi riferisco alle riprese video e alle registrazioni audio vere. Troppo
comici gli errori degli attori data anche la difficoltà del format del tutorial, ovvero voce
narrante all’esterno e uso delle mani del protagonista per “recitare”. Coordinare le due parti
distinte di recitazione è stato veramente tosto, infatti ci ha richiesto il massimo impegno.
L’ultima parte, a mio avviso, la più noiosa, è stata il montaggio delle varie clip al computer.
Non mi ha entusiasmato molto perché non mi sono sentito particolarmente coinvolto, anche
se sono stato contento di utilizzare per la prima volta un software professionale. Devo dire
che il lavoro di Alessandro un po’ mi ha sempre affascinato per cui il progetto mi è piaciuto
moltissimo. Sicuramente ha favorito la cooperazione nella nostra classe, proprio perché
ogni fase di lavoro veniva condivisa da tutti. Visto l’entusiasmo generale l’idea di ripeterlo il
prossimo anno mi farebbe un gran piacere.
Enrico

per visualizzare il video è necessario disporre del plugin flash per il proprio browser
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Concorso nazionale Gewiss 2016
Anche nell'a.s. 2015/16 il nostro Istituto ha partecipato al concorso nazionale “Un Progetto
di classe”, indetto da Gewiss Italia, Azienda leader nella produzione di componentistica
elettrica.
Il concorso è stato svolto dalla classe 5A, settore elettrico, con la collaborazione delle classi

5E settore termico e 5M settore moda. Il lavoro svolto consisteva nella progettazione degli
impianti elettrici di un villaggio sportivo, adottando tecnologie innovative di domotica e risparmio
energetico.
La premiazione si è svolta nella prestigiosa location dello Juventus Stadium (TO) il 09/05/2016.
Il nostro progetto si è classificato primo, in un contesto nazionale che ha visto partecipare
130 classi di Istituti Tecnici e Professionali. E' la terza volta consecutiva che il nostro Istituto si
aggiudica il prestigioso riconoscimento, salendo al primo posto sul podio.
Ecco i video con la presentazione del plastico dello SPORTING CENTER ZANUSSI,
realizzato nell' ambito del ''progetto di classe'', e della Premiazione.

per visualizzare il video è necessario disporre del plugin flash per il proprio browser
?
per visualizzare il video è necessario disporre del plugin flash per il proprio browser
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Concorso nazionale Gewiss 2015
L'ISIS Zanussi, grazie alla partecipazione delle classi 5^A e 5^D, ha vinto il concorso nazionale
"Gewiss Professional 2015", con il "progetto di classe 2014/15". Ma lasciamo presentare il
progetto agli allievi, guarda il video da loro realizzato
per visualizzare il video è necessario disporre del plugin flash per il proprio browser
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"Uguali ma diversi"
Spot in stop motion realizzato dagli studenti della classe II A IMT (indirizzo meccanico termico)
nell'a.s. 2010/11, con la guida della prof.ssa Ilaria Pacelli. Coordinamento di Andrea Princivalli.
per visualizzare il video è necessario disporre del plugin flash per il proprio browser
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"Al cafè" - Concorso Giovani Imprenditori Pordenone
Awards 2009
Il Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria Pordenone ha organizzato nel 2009 il concorso
Giovani Imprenditori Pordenone Awards, riproponendo il tema “L’AZIENDA CHE VORRESTI”:
l’ambiente, l’organizzazione, i valori e le persone.
Alcuni allievi della 4 A TIEL (Simone Bortolin, Marco Casagrande, Kalemi Jetmir, Kwame
Opoku-Marfo, Christian Merli, Andrea Pilot, Luca Valeri) hanno aderito a testimonianza delle
situazioni vissute nelle proprie esperienze lavorative.
Hanno realizzato un filmato, ”Al Cafè”, articolato in due momenti: il primo sottolinea gli aspetti
vissuti come momenti o situazioni negativi, in particolare l’ambiente di lavoro e i relativi rapporti
con i colleghi e con il dirigente; il secondo evidenzia come vorrebbero che fosse tale realtà
ovvero “L’Azienda che vorrei”.
Siamo riusciti ad incuriosirti? Guarda il filmato!!
Il lavoro ha vinto il terzo premio, 2 libri e un alcooltest ad ogni allievo, e al gruppo un assegno di
500 euro.
per visualizzare il video è necessario disporre del plugin flash per il proprio browser
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"Il mistero del cappello perduto "
Video ideato e realizzato nell'a.s. 2006/07 dagli allievi che hanno frequentato il corso di
eccellenza "PhotoMovie", con la direzione della prof.ssa Silva Pellegrini:
Adele Iames Sarkadic, Riguel Bernardo Ambrosio, Gydeon Nyarco, Giuliano Pontello, Davide
Cancian, Giancarlo Dal Santo, Denis Milovich, Sebastian Cimarosti, Alberto Boreri, Adriano
Valeri, Matteo Zusso.
per visualizzare il video è necessario disporre del plugin flash per il proprio browser
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"La musica è"
Video ideato e realizzato nell'a.s. 2004/05 dagli allievi che hanno frequentato il corso di
eccellenza "realizziamo uno spot", con la direzione della prof.ssa Silva Pellegrini:
Viviana Rossi, Sara Barro, Fernando, Mario, Oreste Catania, Tommaso Pellegrini, Andrea
Rossi e altri.
per visualizzare il video è necessario disporre del plugin flash per il proprio browser
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