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OBIETTIVI 
 
La disciplina ha la funzione di formare, interessare, sollecitare e avviare lo studente             
all’esperienza artistica e creativa attraverso gli strumenti e le tecniche dell’arte digitale e             
tradizionale e più in generale della comunicazione multimediale. 

● Essere in grado di utilizzare i termini e i concetti specifici della disciplina. 
● Applicare le regole e le conoscenze tecniche per la realizzazione di prodotti visivi e              

multimediali: scrittura di un soggetto, tecniche di riprese audio e video, montaggio e             
finalizzazione. 

● Acquisire un buon grado di autonomia operativa in relazione alla realizzazione di un             
prodotto visivo o multimediale. 

● Acquisire una buona capacità di organizzazione del lavoro di gruppo mirando a            
sviluppare l’abitudine al confronto. 
 

 
ARGOMENTI TEORICI 
 
 

MODULO I OBIETTIVI MINIMI DA RAGGIUNGERE 

Il linguaggio audiovisivo 
● Cinema, audiovisivi e animazione: 

cenni storici 
● Il linguaggio audiovisivo come insieme 

di linguaggi 
● Particolarità e regolarità del linguaggio 

cinetelevisivo  

Conoscere l’evoluzione e le regole del 
linguaggio audiovisivo. 

Pianificazione e sviluppo della 
comunicazione multimediale 

● Le figure professionali 
● Dal brief alla proposta creativa 

 
Il metodo progettuale 

● Progettazione per il web 

Conoscere l’attività di pianificazione di 
un prodotto comunicativo in ambito 
multimediale. 

La narrazione 
● Comunicazione narrativa e non 

narrativa 

Comprendere cosa accade quando la 
narrazione è gestita dal linguaggio 
audiovisivo per dar vita alla narrazione 



● La narrazione cinetelevisiva 
● Tipologie delle opere cinetelevisive 

cinetelevisiva 

Tipologie delle opere cinetelevisive 
● Il formato e i generi delle opere fiction 
● I generi non fiction 

Saper riconoscere l’appartenenza di 
un’opera ad una certa tipologia. 

L’idea progettuale 
● Lo story concept  
● I materiali narrativi 
● La composizione 
● La stesura del soggetto  

Imparare a gestire la narrazione per 
immagini, costruendo semplici racconti 
visivi. 

La pre-produzione 
● La sceneggiatura: italiana, francese e 

americana  

 

L’inquadratura: il punto di ripresa 
● Le grandezze scalari 
● Le angolazioni di ripresa 
● I movimenti di camera 

Lo storyboard 

Conoscere le denominazioni che 
vengono utilizzate per distinguere le 
diverse inquadrature e saperle utilizzare 
nella realizzazione di semplici opere 
audiovisive. 

La post-produzione 
● Il montaggio 
● Le regole generali della continuità 
● Gli schemi di montaggio 
● Editing e cutting 
● I raccordi 

Conoscere i diversi stili di montaggio dei 
tipici prodotti audiovisivi. 

MODULO II  

Il cinema 
● La nascita del cinema e l’età d’oro del 

muto 

 

Il cinema d’animazione 
● Le origini 
● L’animazione americana: Walt Disney, 

Warner Bros, MGM 
● Il cinema d’animazione in Italia: Luzzati 

e Bozzetto 
● Il cinema d’animazione in Europa 

Conoscere i principali protagonisti del 
cinema d’animazione 

Il cinema digitale 
● Effetti speciali: Celluloide vs Digitale 
● Industrial Light & Magic 
● George Lucas 
● Pixar 

Conoscere le principali tecniche alla 
base del sistema digitale 

 
 



 METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 
 
Il lavoro in classe prevede diverse modalità di comunicazione dell’insegnante, stimolazione           
alla discussione e al dialogo interattivo.  
Le strategie didattiche: lezioni frontali, discussione guidata, didattica laboratoriale. 
Le attività didattiche saranno svolte prevalentemente in classe. 
Le ore di lezione saranno dedicate sia alla trattazione di argomenti teorici sia ad              
esercitazioni di scrittura. 
Strumenti didattici: manuale in adozione, mappe concettuali, materiale fornito dal docente. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Per la valutazione saranno effettuate sia prove scritte utilizzando griglie di valutazione            
strutturate in base alla tipologia di prova, sia prove orali. 
Inoltre, saranno considerate occasioni di valutazione anche i quesiti in classe ai quali gli              
alunni saranno sollecitati a rispondere.  
Si valuteranno i progressi rispetto alla situazione di partenza, il lavoro sistematico e regolare,              
la costanza nelle consegne domestiche e l’attiva partecipazione in aula. 
 
 


