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OGGETTO: Attivazione progetto “SCUOLANIMATA” - realizzazione di un cartone animato con l’ausilio 
delle tecniche informatiche - Collaborazione con la casa di produzione “GRUPPO ALCUNI” 

 
Si rende noto che, prossimamente, sarà attivato il progetto sperimentale “SCUOLANIMATA”, finalizzato 
all’acquisizione delle tecniche di animazione per la realizzazione di cartoni animati in 2D con produzione 
finale di un cartone animato con l’ausilio delle tecniche informatiche e con opportunità di lavoro garantita 
agli studenti maggiorenni particolarmente capaci nella produzione di animazioni. 
Il laboratorio si struttura in quattro fasi:  

1. Scelta del tema da sviluppare e organizzazione.  
2. Progettazione.  
3. Formazione. 
4. Realizzazione (novembre – fine anno scolastico) 

Verranno utilizzate risorse strumentali (computer, scanner, tavolo luminoso da disegno, LIM, proiettore), 
software (Photoshop, Director MX). Il progetto si svolgerà settimanalmente il martedì dalle 14:00 alle 
17:00, nei locali del laboratorio di disegno e del laboratorio informatico della sede centrale del Liceo “L. da 
Vinci”, per complessive 30 ore.  
Gli studenti che abbiano conoscenze di base del computer, abilità manuale nel disegno e motivazione ad 
apprendere potranno iscriversi compilando l’allegato modulo e consegnandolo in segreteria didattica entro 
sabato 1 dicembre. In caso di esubero di richieste, nella giornata in seguito comunicata, a tutti gli aspiranti 
sarà somministrata una prova attitudinale. 
Il progetto si realizza con la collaborazione dei produttori cinematografici fratelli Sergio e Francesco Manfio, 
fondatori del “Gruppo Alcuni”, una tra le maggiori e più importanti case di produzione di cartoni animati 
d’Europa. Il Gruppo Alcuni collabora con l’UNESCO per i progetti: “Un disegno per la pace” e “H2Ooooh!” 
sulla tutela del patrimonio idrico mondiale; in collaborazione con le Nazioni Unite, UNESCO Venice Office e 
FAO e Rai Fiction: famosissimi la serie “Leonardo Expo”, che parla di produzione e consumo di cibo e i 
lungometraggi animati “Leonardo” e “Mini Cuccioli”. Grande successo per l’ultimo film, in tre D, diffuso in 
tutte le sale italiane “Leo Da Vinci missione Monna Lisa”, in cui si racconta la vita del giovane Leonardo, tra 
invenzioni straordinarie e l’incontro avventuroso con la bella Lisa. 
L’agenzia ha prodotto anche trasmissioni televisive come “Ciak Junior”, un format ideato nel 1990 ed 
esportato in ventotto paesi con più di 500 film realizzati. 
L’importante casa di produzione ha accolto la proposta della scrivente di investire al Sud, realizzando nei 
locali del Liceo un laboratorio permanente, un’impresa di produzione cartoni animati seguito dai docenti 
referenti Antonino Sergi, Domenica Strano e Maria Luisa Plutino (già formati dalla casa di produzione) e 
supervisionato dai fratelli Manfio. 
Gli studenti attraverso una sofisticata strumentazione acquistata dalla scuola e dei tutorial forniti dalla Casa 
di Produzione, saranno accompagnati dai loro docenti nell’utilizzo del programma di animazione. Per gli 
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studenti inseriti nel progetto è previsto anche un percorso formativo intensivo di tre giorni (antimeridiano e 
pomeridiano) tenuto da personale qualificato inviato della scuola dei fratelli Manfio. 
Gli studenti maggiorenni inseriti nel percorso e riconosciuti dai fratelli Manfio particolarmente predisposti, 
laddove lo desiderino e conclusi gli studi liceali, potranno collaborare con il Gruppo Unici nella realizzazione 
di parti di animazione che poi entreranno nelle produzioni televisive o cinematografiche della Casa diffuse 
in tutto il mondo. 
 Si specifica che: 

 l’interesse del Gruppo Unici è quello di individuare e formare studenti motivati e talentuosi da 
impiegare, qualora conclusi gli studi liceali fossero interessati, nel settore della produzione animata, 
considerate le importanti richieste di lavoro in un mercato nazionale ed internazionale che al momento 
non riescono pienamente a soddisfare,  

 l’interesse della scrivente è quello di offrire agli studenti l’opportunità di arricchirsi nei linguaggi 
artistico-digitali, di acquisire competenze trasversali, di scoprire le loro attitudini e perché no, quello di 
offrire agli stessi la possibilità di essere conosciuti e apprezzati per il loro talento e di essere beneficiari, 
conclusi gli studi liceali, di un eventuale rapporto di lavoro in loco senza doversi allontanare dalla nostra 
amata terra. 

 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto personale 

(sezione “corrispondenza scuola/famiglia”) in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web 

d’Istituto: www.liceovinci.eu. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Giuseppina Princi  

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n. 39/93 
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