
 

 

LICEO ARTISTICO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 

OPZIONE CINEMA 
 

 

Settori: 

 artistico 

1. doppiaggio 

2. make-up artist 

3. recitazione cinematografica 

 tecnico 

1. regia e sceneggiatura 

2. fotografia, riprese e montaggio 

3. tecniche di gestione e trattamento del suono 

4. laboratorio professionale di costume cinematografico 

 

 

Nel biennio (4 ore settimanali) si sviluppano le tecniche di base relativamente ai punti 1, 2 e 3 del 

“settore tecnico”, parallelamente al programma previsto dell’indirizzo LA Audiovisivo e 

Multimediale, corso standard. 

Nel triennio (12 ore in III e IV, 14 in V), tutti gli argomenti del “settore tecnico” e “settore artistico” si 

sviluppano in modo organico e articolato, secondo una programmazione debitamente definita. 

Agli insegnanti curricolari si affiancano esperti del settore, con ore prevalenti nel corso del triennio. 

 

 

ARTISTICO 

 

- Doppiaggio 

Il corso consente a chiunque abbia la passione, la determinazione e soprattutto la dedizione, di apprendere le 

varie tecniche seguendo un percorso divertente e coinvolgente. 

Strutturato in 4 differenti steps, il corso è studiato in modo da formare gradualmente ogni singolo allievo nel 

modo più completo possibile: 

  lezioni di dizione e fonetica 

  lezioni di recitazione 

  lezione di doppiaggio in sala 

 

Il confronto diretto con la realtà pratica e un metodo didattico assolutamente esclusivo procedono quindi di 

pari passo con lo scopo ben chiaro di preparare gli allievi del corso di doppiaggio per tutti gli sbocchi che il 

mercato possa offrire, vale a dire: 

  DOPPIATORE DI FILM 

  DOPPIATORE DI SERIAL, CARTONI ANIMATI E VIDEOGAMES 

  VOCE PER SPOT RADIO E TV 

  SPEAKER RADIOFONICO 

  SPEAKER PER DOCUMENTARI 

  LETTORE DI AUDIOLIBRI 

  NARRATORE PER PRODOTTI MULTIMEDIALI E AUDIOGUIDE 

 

Durante l'anno vengono inoltre organizzate sessioni di casting per gli iscritti, i quali avranno la possibilità di 

scoprire il mondo della recitazione cimentandosi in ruoli come attori nei cortometraggi, e quindi di accedere 

alla visibilità offerta da festival e rassegne, a livello nazionale ed internazionale. 

 

 

 

 

http://www.accademiadelcinema.it/iniziative-speciali/Casting


 

 

- Make-up Artist 

Sfumare, correggere, esplorare le possibilità del colore, vivere i backstage del mondo dello spettacolo, 

cavalcare le mode ma soprattutto inventare nuovi fashion mood. 

I nostri docenti vi guideranno, durante il corso, passo dopo passo lungo tutto il vostro percorso didattico, per 

diventare un vero Make up Artist. 

Quella del make-up è una vera e propria arte ricca di sfaccettature, ognuna delle quali rappresenta un ambito 

dello spettacolo per il quale acquisirete le competenze per poter diventare: 

  Make-up artist per il cinema; 

  Make-up artist per la televisione; 

  Make-up artist per il teatro; 

  Make-up artist per le spose; 

  Make-up artist per la moda; 

  Make-up artist per la fotografia; 

 

Il make-up artist è una figura professionale altamente specializzata, con una grande sensibilità artistica e 

propensione alla cura dei dettagli. 

Creare uno stile personale e riconoscibile, studiare le consuetudini delle diverse epoche, essere partecipi 

della creazione della nuova immagine femminile, invecchiare, ringiovanire e molto altro ancora, è quello 

che vi attenderà quando deciderete di trasformare la vostra passione in qualcosa di concreto e professionale. 

Ci vogliono tecnica, tenacia e fantasia. Ma anche umiltà, dedizione, passione ed entusiasmo. 

Il programma del corso è ricco e abbraccia tutti i diversi aspetti del make-up; si parte dalle basi 

fondamentali del trucco correttivo, per arrivare a ad apprendere e far proprie le tipologie più sofisticate di 

make-up passando attraverso la tecnica degli effetti speciali. 

 

- recitazione cinematografica 

Il corso di recitazione è un corso che fornisce agli allievi una preparazione completa per affrontare la 

professione dell'attore non solo in ambito cinematografico ma anche in quello televisivo e teatrale. 

Il corso è articolato in una serie di insegnamenti base, detti "training", (quali ad esempio il canto, 

l'educazione della voce, la logoterapia, la dizione, la danza, etc.), in una importante serie di corsi di "tecnica 

di recitazione" vera e propria, in una serie di lezioni, in comune con le altre aree didattiche della Scuola, 

dette "insegnamenti cinematografici interdisciplinari" e in una serie di laboratori. 

Insegnamenti specifici: 

 Recitazione e yoga 

 Il metodo Orazio Costa 

 Recitazione: "Creatività e Fantasia” 

 Recitazione in inglese (Adler) 

 Il metodo Stanislavsky 

 Intensivi con prova aperta 

 Micromimica e studio del primissimo piano 

 Sotto l'obiettivo 

 Educazione della voce 

 Dizione 

 Logoterapia 

 

 

TECNICO 

 

- Regia, Sceneggiatura e Segretario di Edizione 

Regista, Sceneggiatore e Segretario di Edizione sono un team importantissimo per un prodotto impeccabile. 

Lo Sceneggiatore è l’anima del progetto che con la sua sapiente arte riesce a creare la “storia” e poi a 

decifrarla e razionalizzarla attraverso il formato per procedere alla realizzazione del prodotto cine-

televisivo. Il formato di una sceneggiatura è un insieme delle convenzioni che aiutano lo sceneggiatore a 

trasmettere al produttore ‘l’immagine’ possibilmente più suggestiva di un film, espressa in parole scritte. Il 

formato viene applicato innanzitutto per aumentare la trasparenza e comprensione della sceneggiatura. Il 



 

 

formato comprende tutti gli elementi che sono formalizzati nella sceneggiatura, ovvero non appartenenti al 

soggetto come tale. Le sceneggiature possono nascere da idee originali, oppure possono essere basate su 

romanzi, testi teatrali o addirittura su altre sceneggiature. In ognuno di questi casi, la scrittura della 

sceneggiatura segue di norma le seguenti tappe: 

 Idea 

 soggetto 

 trattamento 

 scaletta 

 sceneggiatura. 

 

Il regista è un narratore di storie che racconta con parole, immagini, suoni, musica. È il responsabile 

artistico e tecnico-professionale di qualsiasi audiovisivo – cinematografico, televisivo, musicale – di fiction 

(film, telefilm, sceneggiati TV, etc) o documentaristico (documentario, docu-fiction). Il regista è il 

responsabile artistico e tecnico-professionale di un film, di un lavoro teatrale, di una trasmissione televisiva 

o radiofonica. Si occupa in particolare – oltre che della recitazione degli attori – della preparazione e 

controllo delle diverse fasi di lavorazione, dalle riprese, alla scelta dell'illuminazione, al montaggio, ecc. Di 

fatto, il regista è colui che sovrintende tutte le fasi di una produzione artistica collegata allo spettacolo 

poiché vede, prima di tutti gli altri, con la propria mente e la propria sensibilità quale sarà il prodotto finito. 

 

Il segretario di edizione è una figura professionale che si occupa di registrare attentamente ogni attività 

giornaliera relativa alle riprese del film (nel bollettino di edizione), con particolare attenzione alle sequenze 

sul ciak, ai commenti del regista sulla singola ripresa (es. "buona" o "audio non buono") che saranno poi 

utili nelle fasi di montaggio. Si occupa della continuità narrativa (sceneggiatura ed eventuali modifiche) e 

fotografica (correttezza delle inquadrature necessarie per montare ogni scena) del film, supervisionando 

anche la continuità dei costumi, degli oggetti di scena, del trucco (ad es. una pochette sulla giacca di un 

attore che nell'inquadratura successiva scompare; o un vaso su un tavolino che nell'inquadratura successiva 

cambia improvvisamente posizione) per evitare errori in fase di montaggio. Utilizza a tal fine una macchina 

fotografica sul set (un tempo una polaroid oggi digitale). Il lavoro che la segretaria di edizione compie 

durante le riprese è quindi destinato al montaggio ed è per questo scopo che redige il foglio di montaggio. 

Inoltre, si occupa di redigere il diario di lavorazione in cui sono annotati i tempi di lavorazione 

(convocazione troupe, orario di inizio e fine realizzazione scena ecc.) 

 

Il programma di studio si divide in varie fasi: 

  lezioni teorico-pratiche di scrittura della sceneggiatura; 

  lezioni teoriche su linguaggio e tecnica della regia: inquadratura, campi e piani, luce, etc; 

  la lettura della sceneggiatura e la preparazione della messa in scena; 

  lezioni pratiche sul set in collaborazione con il corso di direzione della fotografia, operatore, 

montatore; 

  la direzione degli attori; 

  esercizi pratici su brevi scene tratte da film; 

  le nuove tecnologie: cosa apportano e cosa cambia. 

   la figura del segretario di edizione 

 

- Fotografia, operatore di ripresa e montaggio 

Un Corso integrato di grande interesse che tra lezioni teoriche e soprattutto pratiche sul set e nelle attrezzate 

sale di post-produzione permetterà agli studenti di acquisire una conoscenza completa delle lavorazioni che 

vanno dalla ripresa al montaggio. 

 

Il direttore della fotografia è il responsabile della luce sia per quanto riguarda la fiction, cinematografica e 

televisiva (film, telefilm, sceneggiati televisivi), sia in qualsiasi altro audiovisivo (documentario, videoclip, 

pubblicità) o programma televisivo. Le sue principali mansioni sono la disposizione delle luci, la 

composizione dell'inquadratura, la scelta degli obiettivi e delle angolazioni, il controllo dei movimenti della 

http://it.wikipedia.org/wiki/Romanzo
http://it.wikipedia.org/wiki/Dramma
http://it.wikipedia.org/wiki/Idea
http://it.wikipedia.org/wiki/Soggetto_(cinema)
http://it.wikipedia.org/wiki/Trattamento_(cinema)
http://it.wikipedia.org/wiki/Scaletta_(spettacolo)
http://it.wikipedia.org/wiki/Film
http://it.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://it.wikipedia.org/wiki/Televisione
http://it.wikipedia.org/wiki/Radio_(elettronica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Attori
http://it.wikipedia.org/wiki/Montaggio
http://it.wikipedia.org/wiki/Spettacolo
http://www.accademiadelcinema.it/corsi/corso-regia-sceneggiatura/programma


 

 

macchina da presa, la color correction. E' il più importante collaboratore del regista del quale, utilizzando le 

conoscenze tecniche e le proprie doti artistiche, interpreta le intenzioni. 

 

L'operatore di ripresa o cameraman è colui che utilizza fisicamente la macchina da presa. Può lavorare in 

campo cinematografico o televisivo, utilizzare macchine da presa o telecamere digitali, effettuare riprese a 

camera singola o multicamera, deve perciò possedere una gran competenza tecnica assieme a doti di 

sensibilità e creatività. Nel cinema lavora a stretto contatto col direttore della fotografia e ha la 

responsabilità di tenere sotto controllo gli elementi tecnici della ripresa. Secondo le indicazioni del regista e 

del direttore della fotografia, è il responsabile delle componenti tecniche e artistiche di sua competenza, 

quali ad esempio: 

 la realizzazione dell'inquadratura; 

 la regolazione del diaframma e della messa a fuoco; 

 l'utilizzo della macchina a mano; 

 i movimenti di macchina; 

 le azioni con carrelli, dolly, steadycam, etc; 

 

Il montatore deve mettere ordine alla frammentarietà delle scene girate. In ogni film, in ogni ripresa è 

raccontata la storia di un mondo, e il montatore cerca di fissare il linguaggio di questo nuovo mondo. Sono 

molti gli elementi di valutazione che guidano nelle scelte di montaggio ma la regola principale è quella di 

dirigere fotogramma per fotogramma l'attenzione dello spettatore verso ciò che rappresenta il messaggio del 

film, cercando di comunicare al meglio le volontà dell'autore. 

Il montatore non deve solo conoscere i software di editing più utilizzati, ma anche capire il funzionamento 

di altri sistemi per poter seguire e completare il proprio lavoro attraverso i processi della postproduzione 

video ed audio. Il montatore deve saper leggere ed interpretare una sceneggiatura perché spesso viene 

consultato prima dell'inizio delle riprese e saper passare con elasticità e competenza da un genere all'altro o 

da un prodotto televisivo ad uno cinematografico. Il montatore oltre ad una sensibilità personale deve 

coltivare una seria preparazione tecnica per affrontare con sicurezza gli scenari sempre nuovi della 

tecnologia emergente. 

Per un montatore conoscere il lavoro del Direttore della Fotografia e dell'Operatore vuol dire saper 

interpretare correttamente il materiale che arriva dal set. E per un Operatore conoscere il lavoro di 

montaggio vuol dire saper utilizzare al meglio le risorse disponibili pensando al loro reale utilizzo.  

 

- Tecniche di gestione e trattamento del suono 

Il corso di tecnico del suono ha l'obiettivo di preparare futuri professionisti dello spettacolo capaci di 

muoversi in un ambiente che richiede personalità, dedizione, conoscenza, professionalità e tenacia. 

Essere un tecnico del suono vuol dire fare di una passione il proprio lavoro, aprendo le proprie porte ad 

un'infinita possibilità di professioni sempre più richieste dal mercato non solo discografico ma anche 

cinematografico e radiofonico, ricoprendo ruoli come ad esempio: 

 

NELLA MUSICA: 

 Fonico di sala (F.O.H) o di palco nell'ambito live 

 PA man 

 Tecnico del suono in studio di registrazione (missaggio, mastering, editing) 

 Recording engineer live e studio nella musica classica 

 Operatore protools 

 Produttore discografico 

 Studio manager 

 Fonico in trasmissioni radio 

 

NEL CINEMA: 

 Fonico di doppiaggio 

 Fonico di presa diretta/microfonista 

 Sounds effects editor 

 Music Editor 



 

 

 Sound designer 

 Mastering engineer 

 

Essere un tecnico del suono vuol dire vuol dire essere in grado di gestire non solo un complesso evento live, 

ma anche uno studio di registrazione, dalle leggi acustiche che ne regolano la costruzione, alle piattaforme 

digitali e gli strumenti per ottenere da esso ciò che si desidera. 

 

- Laboratorio professionale per Costumista cine/televisivo 

Il corso intende dare le basi per poter affrontare la professione di Costumista nel settore Cine/Televisivo. 

Nelle realizzazioni cinematografiche il costumista è spesso, ma non necessariamente, colui dal quale  

dipende anche il truccatore, con il quale instaura un rapporto teso a delineare quale stile di mascheramento 

del corpo il truccatore debba utilizzare per completare l'idea del costumista sul personaggio. 

Durante il percorso di studi saranno trattati i seguenti temi: 

Introduzione della storia del costume  nel cinema  e visione di  alcuni Film selezionati.  

 Osservare e capire il susseguirsi del tempo attraverso il costume e il montaggio  

 Lettura di una sceneggiatura, a cui seguirà lo "spoglio" del copione e la compilazione delle liste del 

fabbisogno-costumi.  

 Lettura di un PDL- e ODG, quindi organizzazione delle convocazioni e organizzazione abiti dalla 

prima convocazione. Saper interpretare il testo e organizzare tecnicamente uno spoglio costumistico, 

trucco e parrucco. 

 

Per tutti: 

 

- Simulazione di riprese cinematografiche 

- Sviluppo della capacità di collaborazione  in un team  professionale 

- La colonna sonora: corsi base e professionali (in questo caso opzionali, in modalità seminario full 

immersion). Realizzazione di musica per immagini: colonne sonore, ma anche TV, spot, cartoni animati, 

documentari, Siti web, Corsi e-learning, Video, Presentazioni aziendali, Sottofondo per il lancio di nuovi 

prodotti, Campagne promozionali (spot), ecc... 

 

DISCIPLINE TRADIZIONALI 

 

Relativamente alle discipline tradizionali, qualora possibile, esse verranno declinate in maniera più 

funzionale possibile all’indirizzo, così da essere da supporto alle materie specifiche della sezione, ma nello 

stesso tempo in modo da fornire non solo la preparazione adeguata ad affrontare successivamente qualsiasi  

percorso formativo o lavorativo post diploma, ma anche quella cultura generale che permetterà al futuro 

cineasta di avere l’arricchimento interiore necessario a sviluppare al meglio la propria professione in tutti gli 

ambiti prima specificati. 

Funzionali all’indirizzo saranno in particolare le seguenti discipline: Italiano, Storia, Inglese, Diritto, Storia 

dell’Arte, Filosofia. 

 

Le finalità di tali materie possono pertanto così riassumersi nelle loro linee generali: 

1. Conoscenza, uso e controllo dei moderni mezzi espressivi 

2. Conoscenza, uso e controllo dei moderni linguaggi della comunicazione 

3. Acquisizione dei codici espressivi della cinematografia 

4. Conoscenza dei codici espressivi del testo filmico e di quello teatrale. Differenze 

5. Analisi sincronica e diacronica delle opere filmiche e del contesto storico culturale che le ha 

prodotte 

6. Storia del Teatro nei secoli dall’età antica a quella contemporanea 

8. Analisi delle teorie estetiche sull’arte, sul teatro, sulla letteratura e sul cinema 

9. Etica della comunicazione sociale e dei mass-media 

10. Conoscenza della legislazione nazionale e internazionale in materia 

11. Conoscenza delle possibilità legislative di accesso ai finanziamenti nazionali ed europei per le 

opere cinematografiche. La contrattualistica europea in materia di cinema e audiovisivi in generale 

http://it.wikipedia.org/wiki/Truccatore


 

 

12. Copy right e copy left 

13. Diritto d’autore e tutela dell’opera d’ingegno. La liberatoria e la legge sulla privacy 

14. Legislazione sul Lavoro minorile e Reati di pornografia 

15. Contratti di lavoro nel mondo del Cinema, della televisione e dei mezzi di comunicazione in 

generale 

16. Conoscenza delle linee essenziali di approccio allo studio dell’immaginario collettivo e della 

memoria collettiva 

17. Conoscenza della lingua e della letteratura teatrale inglese e americana, ma anche della attuale 

cultura cinematografica dei vari paesi del mondo. 

18. Conoscenza della lingua inglese nella sua forma di moderno linguaggio espressivo e della 

particolare intonazione recitativa. 

19. Conoscenza e approfondimento del rapporto tra generi cinematografici, letteratura, arte, mentalità 

prevalente in un determinato momento storico 

20. Elementi di narratologia e drammaturgia 

21. Le scenografie nella storia dell’Arte 

 

Programma di Diritto – Sezione Cinema 

 

Parte generale 

 

 Cenni introduttivi su: ordinamento giuridico, diritto dell’Unione Europea, diritto civile, penale, del 

lavoro, (…) 

 

Parte speciale 

 

 Il Diritto d’autore, la tutela della paternità dell’opera, marchi e brevetti 

 Lo sfruttamento economico del diritto d’autore, il copyright, il copyleft, royalties, franchising 

 La tutela dell’immagine, i diritti di sfruttamento, la tutela della privacy ed i Garanti, le liberatorie per 

l’uso, i principali reati in tema di opere offensive dell’altrui immagine/onore/reputazione, reati di 

pornografia minorile, altri reati (…) 

 Cenni sulle principali figure di contratti di lavoro, di agenzia, ecc., legati al mondo del cinema, con 

riferimento anche al lavoro dei minorenni 

 Normative in tema di autorizzazioni amministrative, uso del suolo pubblico, ecc 

 Diritto dell’informazione e della comunicazione (principali normative su stampa, radiotelevisione, 

telecomunicazioni, teatro e cinema), principali funzioni degli enti di controllo, interventi pubblici a 

sostegno del settore, (…) 

 


