
 

Materia: Tecnologie dei processi produttivi. 

 

Compiti da consegnare il primo giorno di scuola in cui ci sarà lezione con il prof. Colasanto   

 

- REALIZZARE DUE PRODOTTI MULTIMEDIALI E RELATIVA DOCUMENTAZIONE. 

Di entrambi i lavori dovrai consegnare:  

- Soggetto (breve riassunto della storia / video che vuoi realizzare)  

- Descrizione dettagliata delle scene (piano sequenza) o in alternativa sceneggiatura o storyboard 

(spot/film) 

- Prodotto finito esportato in formato video 

Aspect ratio (16:9)  (formato esportazione H264 - .mov; .avi)  

 

1) PIANO SEQUENZA. Realizzare un video in piano-sequenza, interpretando liberamente una 

canzone.  

Ricordati di inserire all'inizio e alla fine del video il“codino” nero (video nero di 3 secondi) 

Durata minima del video 60 secondi. 

Escludi dalla scelta testi e canzoni che incitano alla violenza/consumo droghe, alcool o eticamente 

scorretti.   

Puoi prendere spunto dai video realizzati dalla classe.   

Dovrai Presentare a settembre: 

- Il Soggetto della storia 

- Descrizione dettagliata delle scene o in alternativa storyboard 

- il prodotto video esportato (H264) 

Aspect ratio (16:9) formato esportazione H264 - .mov; .avi) 

 

2) RECUT VIDEO. Creare un video a sfondo sociale della durata di minimo 30 secondi o massimo 

2 minuti. 

Scegli tu se realizzarlo sotto forma di spot o come storia più articolata.  

Puoi utilizzare immagini di repertorio presenti sul web (video scaricabili) o in alternativa puoi 

realizzare tu le riprese con il cellulare e realizzare il montaggio finale. 

I temi che ti suggeriamo sono: lotta alle dipendenze, bullismo, razzismo, integrazione sociale, 

inclusione sociale, legalità, ambiente.  

 

Dovrai consegnare, anche in questo caso  

- soggetto dello spot o del breve film da realizzare 

- Sceneggiatura. 

- Prodotto video esportato (ricordati di inserire nero iniziale e finale e una colonna sonora scelta 

da te) 

 

 Per il montaggio puoi utilizzare un software di montaggio presente sul tuo pc, non è necessario 

avere Premiere.  

Esempio Windows media player, I-Movie per Mac o puoi scaricare Rush che è una versione 

semplificata di Premiere e ti permette di esportare tre video gratuitamente o qualsiasi altro software 

di montaggio gratuito presente in rete. C'è anche una versione di Premiere Rush gratuita per il 

cellulare. https://tecnologia.libero.it/10-programmi-gratuiti-per-creare-e-modificare-video-12465 

https://tecnologia.libero.it/adobe-premiere-rush-cc-lapp-per-fare-video-pensata-per-gli-youtuber-

23230 

 

* Modalità di consegna * 

Organizza tutto il materiale  prodotto (soggetto, sceneggiatura, video esportato) di entrambi i video 

e inserisci tutto in una chiavetta che consegnerai al docente il primo giorno utile in cui ci sarà 

https://tecnologia.libero.it/10-programmi-gratuiti-per-creare-e-modificare-video-12465
https://tecnologia.libero.it/adobe-premiere-rush-cc-lapp-per-fare-video-pensata-per-gli-youtuber-23230
https://tecnologia.libero.it/adobe-premiere-rush-cc-lapp-per-fare-video-pensata-per-gli-youtuber-23230


lezione.   

 

Valutazione:  

Documenti    (massimo 4 punti)  

Video finale  (massimo 6 punti) 

 

 Per qualsiasi dubbio o suggerimento siamo disponibili. 

Per le riprese puoi utilizzare una reflex o in alternativa un cellulare (riprese in orizzontale).  

 

Prof.  Colasanto 


