
 
 
 
 

DIPARTIMENTO DELL’INDIRIZZO AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE 

PROGRAMMAZIONE ANNO SCOLASTICO 2017/18 

 
 

DISCIPLINA: PROGETTAZIONE E LABORATORIO MULTIMEDIALE AUDIOVISIVI 

CLASSE  : 3^  

 
1.   OBIETTIVI FORMATIVI/EDUCATIVI DELLA DISCIPLINA 

- Raggiungere un livello di autonomia adeguato allo svolgimento di processi progettuali 
- Capacità di ascolto e partecipazione costruttiva al lavoro con gli altri 
- Sviluppo del senso critico e della capacità di analisi 
- Acquisizione di un adeguato metodo di lavoro 
- Capacità di sapersi esprime attraverso un linguaggio grafico. 
- Conoscenza degli elementi base delle metodologie di animazione, fotografia e video 
- Capacità di analisi e di comprensione dei linguaggi specifici e conoscenza degli stessi nella 

fase comunicativa. 
 

2.   OBIETTIVI FORMATIVI DIDATTICI 

 
classe 3^ 

 
CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Conoscere la terminologia specifica 
della disciplina 

Comprendere la terminologia 
specifica della disciplina 

Utilizzare correttamente la 
terminologia specifica della disciplina 

Conoscere le tappe storiche della 
fotografia 

 

 
Conoscere le principali funzioni della 
fotocamera digitale ed analogica 

Distinguere le caratteristiche 
tecniche 
della fotografia 

Riconoscere le diverse fasi di lavoro 
nella fotografia 
Applicare le regole e le conoscenze 
per realizzare ed elaborare delle 
fotografie 

Realizzare in gruppo o 
autonomamente una ripresa 
fotografica applicando le principali 
regole di composizione e le tecniche 
più corrette 

 
Scegliere ed utilizzare gli strumenti 
della fotografia 

Conoscere i sistemi informatici di 
photoshop e powerpoint e le prime 
indicazioni di movimento e 
animazione 

Eseguire, guidati, le procedure di un 
realizzazione di slide e animazione 
con sonoro 

Scegliere in autonomia gli strumenti 
multimediali per la costruzione di un 
progetto con slide e immagini 

Imparare le principali regole del 
montaggio e smontaggio di piccoli 
spot 

Utilizzare i mezzi idonei alla 
realizzazione di una video 
presentazione o spot 

Scegliere in autonomia gli strumenti 
multimediali per la costruzione di un 
video 

Lo storyboard conoscenza degli 
elementi e tecniche grafiche di base 

Utilizzare i mezzi idonei alla 
realizzazione di uno storyboard a 
mano e con tavoletta grafica 

Progettare la struttura di uno 
storyboard su progettazione di una 
mimi storia. 



 

utilizzare le regole della 
sceneggiatura : passaggio dal 
racconto alla sceneggiatura e 
viceversa 

Utilizzare i mezzi idonei alla 
realizzazione di una sceneggiatura 
breve o lunga di vario tipo 

Scegliere in autonomia gli strumenti 
multimediali per la costruzione di 
una sceneggiatura 

Conoscere le funzioni dello 
storyboard, le diverse tipologie e le 
applicazioni nei vari settori della 
comunicazione audiovisiva 

Tradurre un testo narrativo sotto 
forma di sequenze disegnate 
disposte in ordine cronologico 

Produrre, da soli o in gruppo, uno 
storyboard individuando le fasi di 
realizzazione e ordinando in 
sequenza temporale il progetto 

Dopo la sceneggiatura lo storyboard 
conoscenza degli elementi e tecniche 
grafiche di base 

Utilizzare i mezzi idonei alla 
realizzazione di uno storyboard a 
mano e con tavoletta grafica 

Progettare la struttura di uno 
storyboard su progettazione di una 
storia, documentario video musicale 
ecc. 

 
3.   CONTENUTI DISCIPLINARI  

 
  

CONTENUTI 
 
CONOSCENZE/ABILITÀ 

LA FOTOGRAFIA Breve storia della fotografia 

La macchina fotografica 

Acquisizione digitale 

Impostazioni 

Elaborazione e modifica delle 
immagini , le inquadrature. 

Regole di composizione 

Conoscere le principali funzioni della 
fotocamera digitale ed analogica 

 
Applicare le regole e le conoscenze per 
realizzare ed elaborare delle fotografie 

 Riconnoscere le sequenze di campi e  
piani 

RIPRESA VIDEO 
E AUDIO 

Strumenti per la ripresa 

Movimenti della M.D.P. 

 

Conoscere gli strumenti informatici e il 
loro uso nella progettazione 
multimediale, nell’archiviazione dei 
documenti e nella relativa distribuzione 
 

 
 
 

L’ANIMAZIONE La gif animate 

Photoshop 

Conoscere le diverse metodologie 
dell’animazione 

Riconoscere le diverse fasi di lavoro nel 
progetto dell’animazione attraverso 
photoshop 

LO STORYBOARD Funzioni dello storyboard nei vari 
media 

Tipologie di storyboard e tecniche di 
realizzazione 

Struttura dello storyboard 

Conoscere le funzioni dello storyboard, le 
diverse tipologie e le applicazioni nei vari 
settori della comunicazione audiovisiva 

 
Tradurre un testo narrativo sotto forma di 
sequenze disegnate disposte in ordine 
cronologico 

LA  PROSPETTIVA Le regole della prospettiva: 
frontale e accuidentale 

Imparare a realizzare graficamente le 
prospettive , conoscenza dell’uso della 
linea d’orizzone e de soggetto come 
posizione rispetto al quadro 



 

 
obiettivi e contenuti essenziali (da ampliare e/o specificare e/o variare in base alle esigenze) 
Acquisizione del  metodo di lavoro da perseguire nell’arco del secondo biennio: 
- Saper utilizzare gli strumenti tecnici secondo le procedure ritenute più idonee 
- Saper utilizzare il libro di testo in adozione o altre fonti. 
- Saper rispettare le consegne degli esercizi assegnati 
- Saper rispettare i tempi d’esecuzione 
- Saper individuare l’errore e rimediare 
- Saper arrivare al prodotto finito mediante la ricerca, lo studio e lo sviluppo 

 
obiettivi  minimi 
classe 3 ^ 

 Saper e principale funzione della macchina fotografica 

 Saper utilizzare semplici strumenti grafici per realizzare elaborati e storyboard 

 Conoscere i principali maestri della fotografia 

 Saper leggere una immagine fotografica 
 

 



 
5.   METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
Il laboratorio audiovisivo e multimediale opera -in sinergia con le discipline audiovisive e multimediali- 
all’acquisizione e all’approfondimento delle tecniche e delle procedure specifiche. 
Il lavoro in classe prevede: varietà di comunicazione dell’insegnante, stimolazione alla discussione e al 
dialogo interattivo, lavoro individuale, fase di recupero per alunni in difficoltà e di approfondimento e/o 
potenziamento per altri. 
All’alunno  saranno  assegnati  dei  temi  che  dovrà  svolgere  secondo  una  precisa  agenda.  Ogni 
assegnazione di un nuovo tema sarà preceduta da lezioni teoriche che introducono, analizzano e 
sviluppano il tema da trattare. Possono essere trattati simultaneamente più contenuti per sviluppare 
una comprensione organica degli aspetti analizzati. 
Le attività didattiche saranno svolte prevalentemente in classe. Le attività più complesse e impegnative 
saranno completate a casa: l’insegnante verificherà di volta in volta, lo stato di avanzamento del lavoro 
e fornirà le indicazioni necessarie per il suo completamento. 

 
Libri di Testo: MICHELE CORSI, CORSO DI LINGUAGGIO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE , HOEPLI 
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Prof. Daniela Bressanelli 
 

 
 


