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RELAZIONE FINALE  

La classe, durante l’anno scolastico, ha maturato una metodologia di studio  
organizzata e informatizzata, presentando delle unità didattiche in formati ipertestuali 
e  ottimizzando una crescita sul piano della  partecipazione, personale e di gruppo, 
con un interesse ed un impegno ottimale che ha raggiunto le aspettative descritte nella 
programmazione iniziale di disciplina. Per quanto riguarda la condotta, la classe, si è 
distinta per un comportamento esemplare, sia in aula che all’esterno dell’istituto, 
durante le escursioni fotografiche. Gli alunni si sono resi disponibili nelle varie fasi 
progettuali ed esecutive dei seguenti progetti:  

- mediashow (realizzazione di fotografie e filmati durante l’evento) 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 I QUADRIMESTRE 

 

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 nascita del cinema. 

L’invenzione del cinematografo; 

Auguste e Louis Lumière; 

Georges Mèliès. 

  

La regia cinematografica. 

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

Il regista cinematografico prima dell’avvento del sonoro. 

Accenni storici sul cinema muto Americano e Italiano. 

 

Le origini del cinema di animazione.  

John Randolph Bray; 

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; 

Walter Ruttman; 



Viking Eggeling;; 

Lortac; 

Arthur Melbourne Cooper; 

Segundo De Chomòn; 

                                                                             II QUADRIMESTRE 

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 AFFRONTATE: 

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

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; 

 

Registi contemporanei: 

Steven Spielberg; 



James Cameron; 

Peter Jackson; 

Tim Burton; 

Guillermo del Toro. 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 

Conoscere la storia del cinema e dell’animazione, dalle origini al digitale, comprese le tecniche di fotografia, 
regia, sceneggiatura e montaggio inerenti alla realizzazione di un’opera cinematografica; visionare e 
recensire, in maniera critica, i più importanti lungometraggi contemporanei. Saper  elaborare, attraverso 
l’uso di programmi multimediali, ipertesti specifici ai moduli didattici affrontati.  

 

 

    Gli Studenti                                                                                                                                        Il Docente 

                                                                                                                                  Diego Russo.    
 

 

 

 

 


