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MATERIAMATERIA Discipline Audiovisive e Multimediali

TESTO ADOTTATOTESTO ADOTTATO Competenze grafiche (Clitt)

NUMERO ORE SETTIMANALINUMERO ORE SETTIMANALI 6 (216 ore annuali)

ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZAATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA

Test d’ingresso - Presentazione programma - Puntualizzazione della 
stretta correlazione tra le conoscenze teorico-pratiche delle 
tecniche audiovisive e multimediali e l’approccio alla creatività 
con le specifiche forme de linguaggio visivo

OBIETTIVIOBIETTIVI

Approfondire la conoscenza degli elementi costitutivi dei linguaggi 
audiovisivi e multimediali negli aspetti espressivi e comunicativi, 
avere consapevolezza dei fondamenti storici e concettuali; 
• conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali 

delle opere audiovisive contemporanee e le intersezioni con le 
altre forme di espressione e comunicazione artistica; 

• conoscere e applicare le tecniche adeguate nei processi 
operativi, avere capacità procedurali in funzione della 
contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari; 

• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e 
della composizione dell’immagine.

CONTENUTICONTENUTICONTENUTI

BLOCCHI TEMATICI ARGOMENTIARGOMENTI

1.1
TEORIA (letteraria)

Struttura della scrittura e del racconto. 
Studio delle forme, dei modi e delle tecniche della scrittura. 
Gestione dei modi e delle tecniche del racconto visivo.
Le figure retoriche.
I generi
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1.2
TEORIA (tecnica)

Breve storia della fotografia e del cinema
Le macchine fotografiche
Dall’analogico al digitale
La luce e l’acquisizione digitale
Gli obiettivi
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1.3
TEORIA (tecnica)

Strumenti e procedure della fotografia e della video-ripresa
Ripresa video: istruzioni per l’uso
Software per elaborazione immagini, impaginazione e editing
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Gli studenti             IL DOCENTE

         Prof. Vincenzo CAMARDELLI


