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ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA 

La classe, dopo una verifica sul lavoro didattico svolto nel 
precedente anno scolastico, è stata accolta con la 
presentazione generale della programmazione disciplinare, 
mettendo a fuoco i momenti significativi del percorso 
formativo, i contenuti e gli obiettivi a medio e lungo periodo da 
perseguire. 

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI  

- Approfondire gli strumenti di analisi per una compenetrata 
consapevolezza della grammatica filmica del cinema; 

- Acquisire fondamenti relativi ad alcuni aspetti specifici dei 
linguaggi multimediali, attraverso un programma di 
esercitazioni guidate; 

- Saper impiegare apparecchi fotografici e video digitali ed i 
programmi di post produzione:  
o applicare le tecniche adeguate nei processi operativi, 

avere capacità procedurali; 
o padroneggiare gli strumenti tecnici, espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa; comprendere, produrre e reinterpretare 
soggetti, sintetizzare messaggi e tradurli in immagini 
statiche o in movimento; 

o conoscere tecniche creative e produttive di un breve 
prodotto audiovisivo e multimediale: dalla scrittura di 
un soggetto, ricerche e messa a punto del racconto, 
tecniche di riprese audio e video, la fotografia, 
inquadratura, audio e presa diretta, montaggio e 
finalizzazione; 

o acquisire un metodo di lavoro di gruppo per la messa 
in opera di prodotti audiovisivi e multimediali.  

- Sviluppare: una specifica osservazione e una percezione 
consapevole del mondo visibile; riprese con fotocamere 
digitali e analogiche in luce naturale ed artificiale;  

-  Acquisire strumenti cognitivi e tecnici di base relativi 
all’utilizzo dei software specifici dedicati alla 
grafica/fotografia e elementari montaggi audio-video 
(Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Premiere); 

- Saper progettare, organizzare e realizzare un progetto 
dato. 

MODALITA’ DELLA VALUTAZIONE 
E DELLE VERIFICHE 

L'apprendimento da parte degli studenti sarà valutato 
nell'intero arco della durata del laboratorio. Partecipazione, 



coinvolgimento, capacità di lavorare in gruppo, dimostrazione 
di aver appreso i fondamenti della grammatica filmica del 
cinema, e gli strumenti di base relativi all’utilizzo dei software 
specifici dedicati alla grafica/fotografia e elementari montaggi 
audio-video; tutti questi saranno i parametri attraverso i quali 
si valuterà l'apprendimento. Per i criteri di valutazione e la 
scala di misurazione delle prove si terrà conto della griglia di 
valutazione allegata alla programmazione.  

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

Il programma si svolgerà con l’alternanza di lezioni frontali ed 
esercitazioni pratiche con l’uso di tutte le attrezzature proprie 
del laboratorio, spiegazioni individualizzate e non a seconda 
dei casi. Verranno inoltre impiegati proiezioni di video e film, 
ed altri sussidi multimediali. Verrà richiesta autonomia nelle 
fasi operative relative alle fasi di ideazione e realizzazione. 
Durante il corso dell’anno si effettueranno verifiche scritte e 
pratiche. Si cercherà altresì di presentare la materia mettendo 
in evidenza correlazioni logiche e collegamenti con altre 
discipline (Discipline audiovisive e multimediali, storia 
dell’arte) e con altre classi, per abituare gli allievi al 
ragionamento ed alla realizzazione di progetti multidisciplinari 
favorendo lo sviluppo delle abilità pratiche e critiche.  

ATTREZZATURE E STRUMENTI 
DIDATTICI 

Click & Net - Vol Quinto Anno Multimediale  
Laboratorio Multimediale – Audiovisivi - Internet 

 

ATTIVITA’ 

1° 
QUADRIMESTRE 

MODULO 1) 
ESERCITAZIONE 

(PREMIERE) 

Dato il tema “Siate affamati, siate folli”, progettare, realizzare 
e montare, mediante l’utilizzo del programma Premiere, un 
prodotto audiovisivo finale (tipologia a piacere), della durata 
max di 5 min, comprensivo di relazione sulla scelta del progetto 
e del target di riferimento; 

MODULO 2) 
ESERCITAZIONE 

(TRAILER E 
GRAMMATICA 

FILMICA) 

Visione di alcuni film scelti dal docente e analisi mediante 
esercitazioni in classe di gruppo composte da max due persone: 

- Riflessione e analisi: relazione fra il narratore-filmaker e la 
materia viva che lo circonda, tra lo spettatore e la visione, 
il racconto della realtà nel cinema; 
- Rielaborare il trailer di un film. 

MODULO 3) 
ESERCITAZIONE 
(PHOTOSHOP) 

Creare un’immagine composita ed elaborarla digitalmente alla 
maniera di Man Ray: copiare e incollare immagini, usare lo 
strumento "sposta", utilizzare i livelli, sfumare i contorni di 
un'immagine; utilizzare gli strumenti testo, bacchetta magica e 
sfumatura lineare, creare effetti di livello, ruotare una parte di 
immagine; modificare un’immagine: ritagliare e trasformare 
immagini, usare lo strumento "lazo", variare luminosità e 
contrasto, cambiare il metodo di gestione del colore. 

 
MODULO 4) 

ESERCITAZIONE 
Realizzazione di uno spot pubblicitario: 



2° 
QUADRIMESTRE 

ELABORATO 
MULTIMEDIALE  

- Pre-produzione: soggetto, scaletta e trattamento, 
sceneggiatura, storyboard; 

- Produzione: tecnica di ripresa, campi e piani, 
movimenti di macchina, sequenze e scene; 

- Post-produzione: montaggio, traccia sonora, 
rendering e pubblicazione. 

MODULO 5) 
ESERCITAZIONE 

ELABORATO 
MULTIMEDIALE 

Realizzazione di uno spot sfondo sociale: 
- Pre-produzione: soggetto, scaletta e trattamento, 

sceneggiatura, storyboard; 
- Produzione: tecnica di ripresa, campi e piani, 

movimenti di macchina, sequenze e scene; 
- Post-produzione: montaggio, traccia sonora, 

rendering e pubblicazione. 

MODULO 6) 
ESERCITAZIONE 

ELABORATO 
MULTIMEDIALE 

Realizzazione di un corto narrativo: 
- Pre-produzione: soggetto, scaletta e trattamento, 

sceneggiatura, storyboard.  
- Produzione: tecnica di ripresa, campi e piani, 

movimenti di macchina, sequenze e scene.  
- Post-produzione: montaggio, traccia sonora, 

rendering e pubblicazione 

INTERVENTI DI RECUPERO 

In itinere con approfondimenti individuali o di gruppo 
programmati dall'istituto. 
 

 

 
 

Allegato:  

- Griglia di valutazione Esercitazioni grafico- pratiche  
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              IL DOCENTE 
Prof.ssa Wanda Traino  


