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01.
Che cos’è un 
film?



Un film è una serie di immagini che, dopo essere state registrate su uno o più 
supporti cinematografici e dopo essere state proiettate su uno schermo, creano 
l'illusione di un'immagine in movimento. 
Questa illusione ottica permette a colui che guarda lo schermo, nonostante 
siano diverse immagini che scorrono in rapida successione, di percepire un 
movimento continuo. Il film costituisce, oggi, un settore industriale molto 
importante. 



Un film viene materialmente creato in diversi modi:

• riprendendo una scena con una macchina da presa

• fotografando diversi disegni o modelli in miniatura 

utilizzando le tecniche tradizionali dell'animazione

•  usando tecnologie moderne come la CGI e l'animazione al 

computer

• Combinando tutte le tecniche precedenti.

L'immagine in movimento può anche essere accompagnata dal 

suono. In tal caso il suono può essere registrato sul supporto 

cinematografico, assieme all'immagine, oppure può essere registrato 

separatamente dall'immagine, su uno o più supporti fonografici.



Come si 
realizza un 

film? 02.



LA SCENEGGIATURA

Essa rappresenta la fase più tecnica del processo di scrittura 
di un film, con la messa per iscritto dei dialoghi, 
dell’elenco delle scene e della breve descrizione di 
ambienti e azioni (secondo criteri di impaginazione 
standard).

È l’intera fase di scrittura di un film che nasce da un’idea, fino ad 
arrivare allo script tecnico della vera e propria sceneggiatura. 



2. DIALOGHI
I dialoghi iniziano sempre con una riga in cui 
vengono scritti i nomi dei personaggi in 
maiuscolo. Prima del dialogo, sotto il nome 
del personaggio, è ammessa, se necessaria, una 
breve descrizione.

1. SEMPLICITÀ
La sceneggiatura deve essere scritta in modo 
semplice, eliminando il superfluo e 
utilizzando correttamente la punteggiatura 
per descrivere le azioni.

LE SUE CARATTERISTICHE 



3. DESCRIZIONE
Per la descrizione dell’azione che viene svolta nella 
scena si utilizza:
• La terza persona;
• Il tempo presente al modo indicativo.DESCRIVERE LA SCENA, MA NON TROPPO…

Non bisogna dimenticare di includere 
dettagli importanti (ambientazione, azioni 
dei personaggi, ecc.…), la descrizione, 
infatti, deve essere visiva e non romanzata: 
tutto ciò che si legge, si può vedere: i 
sentimenti vengono tradotti in azioni! (Ad 
esempio: “Lei è contenta” diviene: “Lei 
sorride”).



4. IL TITOLO DELLA SCENA
Anch’esso viene scritto sempre in maiuscolo, è numerato e comprende il luogo in cui è ambientata 
la scena:
• Interno o esterno;
• Di giorno o di notte.

F.C. e V.F.C.
• F.C. (fuori campo): se un personaggio non è 

visibile nella scena;
• V.F.C. (voce fuori campo): se si tratta di una 

voce dotata esclusivamente del ruolo 
narrante.



03.
La storia del 

film e del 
cinema



Tutti noi amiamo i film. Ma conosciamo realmente la loro storia?
Andiamo a scoprirla… 
Il primo film della storia fu quello dei fratelli Lumière, in assenza dei quali oggi non conosceremmo il mondo del 
cinema. Il primo cinema nacque nel 1905, a Pittsburgh in Pennsylvania e, due anni dopo, queste strutture si 
diffusero in tutta l’America. Quel periodo fu chiamato «Silent era», infatti, i film che venivano proiettati non 
erano dotati di dialoghi, ma di una semplice musica di sottofondo. 

1905 nascita del 
primo cinema

1917 nascono i 
talkies Oggi i film si chiamano 

Blockbuster



Nel 1917, nacquero i «talkies» dei film che, a differenza 
di quelli della «Silent era», avevano dei dialoghi tra 
personaggi e, ovviamente, anche un sottofondo 
musicale. Oggi le case cinematografiche più importanti 
realizzano film chiamati «Blockbuster». Questi ultimi 
sono molto costosi e ricchi di effetti speciali e sono 
quelli che ricevono maggiore successo.



04.

Come si realizza la 
sua colonna 

sonora? 



Essa è l'insieme di suoni che fanno parte di un film o più in generale di un 
prodotto audiovisivo. è di solito divisa nelle tre categorie di voce, musica e 
rumori o effetti. In un'accezione più ristretta e impropria la colonna sonora è 
soltanto la musica di un'opera composta da immagini e da suoni: in questo senso 
è talvolta indicata con la sigla inglese. A livello materiale, infine, la colonna 
sonora è l'area della pellicola cinematografica in cui è registrato il suono. Le 
sole musiche di un film, in gergo tecnico cinematografico, vengono dette anche 
"colonna musicale".

Il film, attraverso le sue immagini, si pone come obiettivo finale quello di 
suscitare negli spettatori delle emozioni, che devono comunque essere 
amplificate al massimo, per ottenere un gradimento maggiore. La colonna 
sonora risponde perfettamente a questa necessità, in quanto accompagna la 
narrazione creando la giusta atmosfera. 



Attraverso il montaggio della colonna sonora ha inizio la parte del lavoro che viene chiamata post produzione, in 
cui sarà il compositore a diventare l'attore principale del lavoro. in questa fase le scene vengono messe in perfetto 
ordine cronologico, con l'attuazione di tagli specifici nei punti superflui della narrazione. A questo punto, si 
possono creare dei temi musicali definitivi, pertanto, verranno abbinati alle immagini. 
La sincronizzazione sarà l'elemento principale nella Picture Lock, l'ultima fase prima degli effetti speciali. 
In questo frangente, le scene sono definitive pertanto il compositore lavorerà in sincrono sulla traccia completa. 
Chiaramente, creare una colonna sonora non è semplice. Bisogna essere veri professionisti e sentire un film con 
l'anima.
 



RIFLESSIONI
quando ci siamo collegati per il primo incontro eravamo tutti un po’ nervosi… non avevamo idea di come scrivere una 
sceneggiatura, ma i tutor ci hanno sempre aiutati ed accompagnati in questo nostro percorso. Hanno accolto le nostre proposte, 
cercando di integrarle tutte nella sceneggiatura. noi ragazzi non ci conoscevamo, ma sapevamo che tutti avevamo una passione 
in comune: la scrittura. questa esperienza ci ha dato modo di scoprire un modo diverso di scrivere e l’occasione per dare libero 
sfogo alla nostra fantasia



quando ci siamo incontrati davanti al portone della nostra scuola, eravamo impazienti di scoprire cosa ci 
avrebbe riservato quella giornata. in un periodo come questo, in cui la nostra vita sembra essersi “svuotata” 
da tutti gli impegni che riempivano le nostre giornate, sono pochi i momenti di svago che ci sono concessi e 
purtroppo siamo costretti a mettere da parte momentaneamente la lista di tutte le cose che ci piacerebbe fare. C’
è stata data l’occasione di passare una giornata nella vecchia e familiare normalità, perché alla fine essere sul 
set è un po’ come viaggiare con la fantasia e togliere le mascherine, anche solo per il tempo di girare una 
scena, è stato un tuffo nel passato. 
Per tutto il tempo ci siamo chiesti se trovarci sul set di un film sarebbe stato come pensavamo, se i personaggi e 
le scene di cui avevamo scritto sarebbero stati come li immaginavamo: L’entusiasmo avrebbe avuto la meglio o 
l’agitazione e il timore ci avrebbero pervaso? 
Alla fine l’entusiasmo ha avuto la meglio. Abbiamo girato, se pur da comparse, delle scene bellissime. Siamo 
entrati a pieno nel mondo del cinema.
Ringraziamo tutti i professori per la pazienza che hanno avuto e la buona volontà che ci hanno trasmesso. 
Infine speriamo che,  in futuro, avremo l’opportunità di fare altre esperienze del genere a volto scoperto e 
senza più timori.



Fine


