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 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE.     

 CLASSE IV AMF      

     

 DOCENTE : Russo Diego. 

 MATERIA: Discipline Multimediali. 

 TESTO: Click&net. 

 NUMERO ORE SETTIMANALI: 6. 

 

 

TRIMESTRE 

 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO.  

Conoscere la storia delle origini del cinema; saper “leggere” , identificare, comprendere e argomentare in 
maniera critica e costruttiva le principali opere, tecniche registiche e di sceneggiatura del cinema. 
Conoscere la storia delle origini del cinema di animazione individuando le diverse tecniche di 
rappresentazione usate dai più illustri rappresentanti del genere animato. 

 

UNITA’ DIDATTICHE AFFRONTATE: 

  

La regia cinematografica. 

La struttura del film:sceneggiatura, inquadratura, montaggio, suono e fotografia. 

La Sceneggiatura: Italiana, Francese e Americana. 

Le inquadrature cinematografiche. 

I movimenti di camera. 

Lo Story-board. 

Gli strumenti da ripresa. 

 



La nascita del cinema. 

L’invenzione del cinematografo; 

Auguste e Louis Lumière; 

Georges Mèliès. 

Il regista cinematografico prima dell’avvento del sonoro. 

Accenni storici sul cinema muto Americano e Italiano. 

 

Le origini del cinema di animazione.  

Walt Disney; 

Warner Bros; 

Metro-Goldwyn-Mayer 

La prima star d’animazione: Felix; 

 

 

                                                                                     VERIFICA 

Le verifiche, organizzate secondo un preciso calendario scolastico, saranno teoriche con il supporto di 
presentazioni multimediali. Sono previste anche prove laboratoriali 

 

 

 

 

 

                                                                                PENTAMESTRE 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO.  

Conoscere le varie tecniche del digitale, usate nel cinema contemporaneo, con approfondimenti specifici 
dei principali pionieri degli effetti speciali; conoscere le moderne tecniche di animazione con 
approfondimenti specifici, accompagnati dalla visione dei film che hanno cambiato per sempre il modo di 
fare cinema. 

 



 

                                                                          UNITA’ DIDATTICHE: 

 

Il cinema d’animazione in Europa: nuovi metodi per animare. 

Hans Richter. 

Alexandre Alexxeiff. 

Norman Mclaren. 

Oskar Fischinger. 

 

Il cinema digitale. 

Effetti speciali (Celluloide Vs Digitale). 

Tecniche d’animazione su pellicola. 

Animazione al computer (digitale). 

Industrial Light & Magic. 

George Lucas. 

Pixar. 

Il digitale oltre il cinema: “La nascita del videogame”. 

 

                                                                                    VERIFICA 

Le verifiche, organizzate secondo un preciso calendario scolastico, saranno teoriche con il supporto di 
presentazioni multimediali. Sono previste anche prove a risposta sintetica e risposta multipla e bozzetti 
grafici. 
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                                                                                                                                                                  Il Docente 

                                                                                                                                                        Diego Russo. 
 

 



 

 

 


