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OBIETTIVI 
 
Durante il quinto anno lo studente sarà condotto verso l’approfondimento e la gestione             
autonoma e critica delle fondamentali procedure progettuali e operative della produzione           
audiovisiva. A tal fine si guiderà lo studente verso la piena conoscenza delle tecniche ed è                
fondamentale che lo studente sia consapevole dell’interazione tra tutti i medium artistici e             
della contaminazione fra i linguaggi. E’ auspicabile che lo studente acquisisca un buon             
grado di autonomia operativa in relazione alla realizzazione di un prodotto visivo o             
multimediale ed una buona capacità di organizzazione del lavoro di gruppo mirando a             
sviluppare l’abitudine al confronto. 

 
 
ARGOMENTI TEORICI 
 

MODULO I OBIETTIVI MINIMI DA RAGGIUNGERE 

L’iter progettuale 
● Lo story concept 
● La scrittura del soggetto 
● Scaletta e trattamento 

La pre-produzione 
● Scrittura della sceneggiatura e 

layout 
● Paradigma di Field 
● Lo storyboard 

 

I materiali narrativi 
● Gli eventi 
● I personaggi 
● L’ambientazione 

Tipologie delle opere cinetelevisive 
● Il formato e il genere delle opere 

fiction 
● I generi non fiction 

Riconoscere le strutture narrative alla base 
di ogni opera cinetelevisiva 

La produzione 
● Le grandezze scalari 
● Le angolazioni di ripresa 
● I movimenti di camera 

Saper utilizzare le inquadrature più 
opportune ed efficaci nella realizzazione di 
semplici opere audiovisive 



● La composizione dell’inquadratura 

La post-produzione 
● Il montaggio 
● Il sonoro 

Conoscere i diversi stili di montaggio dei 
tipici prodotti audiovisivi 

MODULO II Conoscenza della storia del cinema 
(principali fasi storiche, correnti artistiche e 
autori fondamentali). Saper rapportare i 
modelli e le opere cinematografiche al 
contesto storico e sociale da cui sono stati 
influenzati. 

Il cinema muto 
● I Lumière e i primi anni del cinema 
● Charles Chaplin 
● L’inizio del cinema sonoro 

 

Il cinema italiano 
● Il cinema italiano degli anni venti 
● Il cinema sotto il fascismo 
● Il neorealismo 
● Il cinema d’autore 
● La commedia all’italiana 
● Generi e registi contemporanei 

 

Il cinema americano 
● Il cinema hollywoodiano classico  
● I registi nel cinema contemporaneo 

 

 
 
 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. 


