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BLOCCHI TEMATICI ARGOMENTI 

Il linguaggio audiovisivo I linguaggi costitutivi 
Particolarità del linguaggio audiovisivo 
Regolarità del linguaggio audiovisivo 

Cinema, audiovisivi e animazione: 
cenni storici 

La rappresentazione artistica e fotografica del 
movimento 
La cinematografia 
L’animazione 

Pianificazione e sviluppo della 
comunicazione multimediale 

Le figure professionali 
Le strutture professionali in rete 
Dal brief alla proposta creativa 

Il metodo progettuale Dal brief alla creatività 
Le tecniche creative 
Le modalità espressive 
La relazione tecnica 

Progettazione per il web Fase pre-progettuale: brief, analisi competitor, 
definizione project charter. 
Fase progettuale: contenuti sito web, mappa di un 
sito e layout. 
Come funziona il web: i browser. 
Prodotti e servizi per il web 

Il prodotto audiovisivo Il progetto: dal brief/concept al progetto 
La pre-produzione; il soggetto; la scaletta; il 
trattamento;  
La sceneggiatura (layout americano, italiano, 
francese), struttura in tre atti, paradigma di Field 
Lo storyboard 
La produzione; 
La post-produzione: il montaggio, il suono 

La narrazione Generalità della narrazione 
Comunicazione narrativa e non narrativa 
Funzioni del narrare 
Narrazione e linguaggio audiovisivo 



Materiali narrativi e descrittivi 
Linguaggio, narrazione e pubblico 

Tipologie delle opere cinetelevisive Opere discorsive e drammaturgiche 
Il formato delle opere fiction 
Generi delle opere fiction 
I generi non fiction 

La narrazione cinetelevisiva Lo story concept 
I materiali narrativi: eventi, personaggi, 
ambientazioni 

La configurazione Il punto di vista 
Il tono 
La densità narrativa 

La composizione La strutturazione 
L’esposizione 
La tessitura 
La progressione 

L’inquadratura: il punto di ripresa L’inquadratura cinetelevisiva 
Le grandezze scalari 
Le angolazioni di ripresa 

I movimenti di camera Le panoramiche 
Le carrellate 
Movimenti compositi 
I supporti per i movimenti di camera 

Il cinema d’animazione  I pionieri: Charles-Émile Reynaud; Émile Cohl; 
Winsor McCay. 
Walt Disney 
L’UPA 
Tex Avery 
I fratelli Fleischer 

Animazione a passo uno Tecniche di animazione a passo uno 
Pratica: realizzazione video stop-motion 

Il cinema d’animazione in Italia I primi lungometraggi: La rosa di Bagdad; I fratelli 
Dinamite 
Carosello 
Bruno Bozzetto 
Emanuele Luzzati & Giulio Gianini 

L’animazione giapponese Cenni storici e caratteristiche principali 
Dal primo lungometraggio alle serie tv 
Dai videogiochi all’animazione 

Melfi, 25/05/2020 La docente 
   Prof.ssa Valeria Agile 

*Programma letto in videolezione su Zoom il giorno 29/05/2020 


