
9CONTENUTI DEL PROGETTO PCTO 

 

• Titolo: NOISIAMOFUTURO – MYOS. Storie e racconti per serie tv. 

• Descrizione: 

NOISIAMOFUTURO - MYOS è un progetto a titolo gratuito che si rivolge agli 
studenti che vogliono cimentarsi nella scrittura di storie in forma di brevi 

copioni per serie tv maturando competenze: 
- nel lavoro creativo, imparando a strutturare un’idea attraverso regole e 

schemi;  
- nella scrittura finalizzata alla comunicazione di storie e personaggi; 

- nell’organizzazione del lavoro di gruppo; 
- nella conoscenza del diritto d’autore. 

 
 

• Destinatari: 

- Alunni delle classi terze, quarte e quinte. 

 
• Struttura del percorso: 

- una parte di formazione, nei mesi di novembre-dicembre 2019 che 

prevede momenti di formazione on-line con sceneggiatori professionisti, 
tutorial e moduli incentrati sulle seguenti tematiche: 

 
 come nasce l’idea per una storia;  

 da fruitori ad autori: capire la struttura delle serie tv; 
 consigli di scrittura televisiva;  

 come si scrive un soggetto; 
 come si sviluppano i personaggi. 

 

Tutto il materiale per la formazione è presente sulla piattaforma 
www.noisiamofuturo.it in un’apposita area riservata. 

 
- una parte di realizzazione applicativa delle competenze conseguite, dal 

mese di dicembre 2019 al mese di maggio 2020. Gli studenti partecipanti, 

costituiti in redazioni di massimo 3 persone, dovranno scrivere la 
sceneggiatura, girare un video trailer per presentare la propria serie tv e 

pubblicare il materiale sulla piattaforma www.noisiamofuturo.it. 
 

- partecipazione al Festival dei Giovani che si terrà a Gaeta e a Reggio 
Emilia nel mese di aprile 2020 (la scelta della sede presso cui recarsi sarà 

comunicata durante il corso dell’anno scolastico).  
 

 

http://www.noisiamofuturo.it/
http://www.noisiamofuturo.it/


• Compiti di realtà e tempistiche: 

- Sceneggiatura e videotrailer di una serie tv. 

La sceneggiatura dovrà essere inserita all’interno di un template in cui 

riportare: 
 titolo della serie 

 caratterizzazione dei personaggi (chi sono, quale ruolo hanno, i loro 
caratteri e tratti salienti, la personalità etc.); 

 ambientazione (dove si svolge e perché si svolge la serie); 
 un abstract di 15 righe con cui illustrare la storia della serie; 

 la stesura del soggetto della serie tv suddiviso per puntate. 
 

Il trailer dell’episodio pilota dovrà avere una lunghezza massima di 30 

secondi. 

La scelta dell’argomento della serie tv è libera. 

La sceneggiatura e il trailer dovranno essere caricati in piattaforma 

attraverso l’apposito editor su www.noisiamofuturo.it. 

 

 
Tutti i materiali dovranno essere caricati in piattaforma nelle date che verranno 

comunicate dalla Segreteria operativa di NOISIAMOFUTURO Social Journal.  
 

 

- Modulo conclusivo: presenza a una o più giornate del Festival dei Giovani, 
che si terrà a Gaeta e a Reggio Emilia. 

Durante il Festival gli studenti parteciperanno ad incontri e confronti 
formativi con sceneggiatori professionisti ed alla premiazione dei migliori 

lavori realizzati con assegnazione delle borse di studio per la Summer 
School dell’Università Luiss Guido Carli. 

 
 

• Termine di consegna e certificazione:  

- Tutto il materiale dovrà essere caricato sulla piattaforma entro il 10 maggio 
2020.  

- Il percorso completo varrà la certificazione di 40 ore. 
 

• Docente referente: Valentina Caniparoli 

http://www.noisiamofuturo.it/

