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DOCENTE Prof. Vincenzo CAMARDELLI

MATERIA Discipline Audiovisive e Multimediali

TESTO ADOTTATO Competenze grafiche (Clitt)

NUMERO ORE SETTIMANALI 6 (216 ore annuali)

OBIETTIVI

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.

ARGOMENTIARGOMENTI

TEORIA (Tecnica)
• La grafica dei siti web
• Il sito web personale, il blog, il sito web aziendale
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Pratica (tecnica)
• Realizzazione di un corto narrativo

• Pre-produzione: soggetto, scaletta e trattamento, sceneggiatura con decupage, 
storyboard.

• Produzione: tecnica di ripresa, campi e piani, movimenti di macchina, sequenze e scene.
• Post-produzione: montaggio, traccia sonora, rendering e pubblicazione
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GLI STUDENTI IL DOCENTE

Prof. Vincenzo CAMARDELLI


