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ARGOMENTI                            Montalbano 

 

• Proiezione di alcuni episodi della fiction: Il Commissario Montalbano 

• Alcuni incontri formativi e con gli sceneggiatori della serie 

• Realizzazione di un elaborato finale da parte dei partecipanti che 

preveda la realizzazione di una sceneggiatura 

Il percorso si svolge presso la sede LUISS di viale Romania, 32, prevede la 

partecipazione a 10 incontri  

e consente la certificazione di 40 ore di Alternanza Scuola-Lavoro. 
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Il giovane Montalbano - Case study propedeutico all’elaborazione di un soggetto di serie 

  

Attraverso la visione di alcune puntate della serie diretta da Gianluca Maria Tavarelli saranno 

esemplificati i principali tratti narrativi e di sviluppo che compongono la scrittura seriale per la 

televisione. 

Saranno analizzati: 

• il protagonista  e le sue caratteristiche principali, la sua evoluzione nello scorrere del 

racconto, gli snodi fondamentali che illuminano il protagonista stesso sia individualmente sia 

nei confronti degli altri personaggi; 

• la squadra investigativa, le sue caratteristiche e le dinamiche interpersonali, il suo sviluppo e i 

punti di congiunzione con le vicende pubbliche e private del protagonista, gli elementi 

narrativi di rafforzamento del genere e quelli distensivi che allentano il flusso poliziesco 

favorendo l’inserimento di linee romantiche e comiche; 

• le linee sentimentali del personaggio e dei protagonisti, il contesto e come esso modifichi le 

caratteristiche dei personaggi e infine il rapporto tra la finzione e la realtà come elemento 

narrativo che caratterizzi e rafforzi il racconto stesso. 
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Accompagneranno la visione delle puntate alcuni incontri formativi che prevedono, anche con il 

coinvolgimento degli sceneggiatori della serie, di dare i rudimenti tecnici della scrittura di un 

soggetto di serie, così come la spiegazione delle sue caratteristiche e degli obiettivi. 

A seguito di alcuni incontri, gli studenti divisi in piccoli gruppi saranno chiamati a inventare un 

soggetto di serie poliziesco che abbia come scenario il proprio quartiere. 

Nello specifico dovranno elaborare un testo così strutturato: 

• descrizione generale della serie, dei suoi personaggi e delle vicende importanti che 

affronteranno; 

• schede dei personaggi principali (protagonista, squadra investigativa, ulteriori personaggi 

principali, personaggi secondari; 

• breve presentazione delle prime 4 puntate con delineati i casi gialli e la loro soluzione (linee 

verticali); 

• idee di sviluppo e cambiamenti legati alla narrazione che coinvolgano i personaggi principali 

(linea orizzontale). 

PERCORSO SU FICTION E SCENEGGIATURA 



L’Alternanza Scuola Lavoro in LUISS – Anno 2017-2018 

LUISS Guido Carli - Orientamento 

 

PERCORSO SU FICTION E SCENEGGIATURA 

5 

Il percorso prevede la partecipazione a 10 incontri di venerdì dalle ore 15:00 alle ore 18:00 ca. 

e consente la certificazione di 40 ore di Alternanza Scuola-Lavoro. 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI (potrebbe subire delle variazioni)            

• venerdì 15 dicembre 2017 

• venerdì 12 gennaio 2018 

• venerdì 19 gennaio 2018  

• venerdì 2 febbraio 2018 

• venerdì 23 febbraio 2018 

• venerdì 2 marzo 2018 

• venerdì 16 marzo 2018 

• venerdì 6 aprile 2018 

• venerdì 20 aprile 2018 

• venerdì 27 aprile 2018 


