
                  LICEO ARTISTICO STATALE “M. F. CAMPANILE”  MELFI  a.s. 2018/2019. 

 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE ” FEDERICO II DI SVEVIA” 

LICEO ARTISTICO “M. FESTA CAMPANILE” - MELFI 

PROGRAMMA SVOLTO 

Discipline audiovisive e multimediali. 

classe 4ª AR  

Prof. Diego Russo        a.s. 2018/2019 

     

  

 

UNITA’ DIDATTICHE AFFRONTATE: 

  

La regia cinematografica. 

Soggetto e 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. 

 

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. 
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Relazione 

 
La classe 4 AM ha da subito accolto con entusiasmo la programmazione disciplinare 
proposta. Nel corso dell’anno tutti gli studenti hanno avuto modo di approfondire 
efficacemente quanto effettuato durante il biennio precedente rafforzando la propria 
autonomia operativa. Inoltre particolare attenzione è stata posta alla produzione digitale 
della fotografia, del video, dell’animazione narrativa e informatica, risultando in grado di 
individuare e utilizzare le relazioni tra il linguaggio audiovisivo, il testo di riferimento, il 
soggetto e il prodotto da valorizzare o comunicare. Si ritiene pertanto, che tutti gli alunni 
abbiano acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che permetterà loro di 
condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i 
successivi studi, consentendo loro di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria 
vita. 

 

Obiettivi della disciplina 

CONOSCENZE 

 

 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; 

 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; 

 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); 

 

 

 

CAPACITA’COMPETENZE 



 
 Saper impiegare apparecchi fotografici e video digitali ed i programmi di post 

produzione:  
 Saper applicare le tecniche adeguate nei processi operativi, avere capacità 

procedurali; 
 Saper progettare, organizzare e realizzare un progetto dato. 
 Saper 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; 

 

 

Metodologie 

Il programma è stato svolto 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. Sono state inoltre impiegate proiezioni di video e film, ed altri sussidi 
multimediali. È stata richiesta autonomia nelle fasi operative relative alle fasi di ideazione e 
realizzazione. Durante il corso dell’anno sono state effettuate verifiche orali e pratiche. Si è 
cercato altresì di presentare la materia mettendo in evidenza correlazioni logiche e 
collegamenti con altre discipline (Discipline audiovisive e multimediali, storia dell’arte) e 
con le altre classi, per abituare gli allievi al ragionamento ed alla realizzazione di progetti 
multidisciplinari favorendo lo sviluppo delle abilità pratiche e critiche. 

 

Materiali didattici 

Click & Net – Vol. Quarto Anno Multimediale 
Presentazioni multimediali preparate dal docente 

Laboratorio Multimediale – strumenti a disposizione dell’Istituto(fotocamere digitali 
cavalletti etc…), strumenti Audiovisivi - Internet 
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