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Classe 4 TGC 1 Indirizzo Grafica e Comunicazione 

Disciplina Tecnologie dei processi di produzione 

Docente Marco Colasanto -  Maria Rosaria Marra 

 

Competenze  
 
 

- Riconoscere l’evoluzione storica della tecnica della produzione fotografica e 
audiovisiva 
- Utilizzare i linguaggi e le tecniche della comunicazione e produzione 
audiovisiva e fotografica 
- Redigere documentazione su materiali, processi e prodotti 
- Saper gestire il flusso di lavoro necessario alla realizzazione di prodotti 
fotografici e audiovisivi, mediante l’utilizzo delle specifiche strumentazioni e 
attrezzature 
-  Utilizzare i linguaggi e le tecniche della comunicazione e produzione audiovisiva e 
fotografica 

- Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e software dedicati 

Contenuti 
 
 

1. IL LINGUAGGIO AUDIOVISIVO 
- Le caratteristiche del linguaggio audio-visivo 
- Le fasi di produzione di un prodotto audio-visivo 
- Pre-produzione Produzione Post-produzione 
(idea, soggetto, trattamento, scaletta, sceneggiatura) 
- La nascita del cinema Lumiere e Melies     
Attività di laboratorio: Scrittura di un soggetto e realizzazione di uno storyboard per lo 
spot di una bibita di 15''. 
2. L'INQUADRATURA 
- L'inquadratura: Visione di alcune sequenze tratte da film (Notorius, Psyco, Il Buono il 
brutto e il cattivo, Colazione da Tiffany) 
- Suddivisione fra campi e piani 
- Raccordi 
- Movimenti di macchina 
- Formato dello schermo e fattori che influenzano l'inquadratura 
- La regola dei 180° 
Attività di laboratorio: raccontare una storia attraverso diversi scatti fotografici 
3. IL SOFTWARE DI MONTAGGIO 
Utilizzo del software I-Movie e introduzione all'Interfaccia del programma Premiere. 
Impostazioni della sequenza. 
Attività di laboratorio: realizzazione di uno script sul film Jamal indicando ogni 
inquadratura. (Durata, descrizione, movimenti, audio, raccordi e transizioni. 
4. INTERVISTA SUL TEMA VIOLENZA SULLE DONNE 
- Impostazione inquadratura 
- Scelta della risoluzione, fotogrammi al secondo. 
- Introduzione all'importanza del sonoro 
5. ESERCITAZIONI SUL DOCUMENTARIO 
- Raccontare una persona e i suoi gesti quotidiani attraverso un video 
- Utilizzo del software Premiere 
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6.  ANALISI E REALIZZAZIONE DI UNO SPOT DI RISVOLTO SOCIALE “EVAN” 
Analisi delle inquadrature. Piani, movimenti e luci 
Spoglio sceneggiatura (materiale tecnico e di scena) 
Riprese e montaggio finale dello spot con Premiere 
7. L'IMPORTANZA DEL SONORO 
Il passaggio chiave dal muto al sonoro 
L'importanza del dialogo nel cinema 
Cenni sulle tecniche di scrittura del dialogo 

Metodologie 
 

- Lezione frontale interattiva (articolata con interventi) 
- Discussione in aula 
- Didattica laboratoriale 
- Relazioni sui progetti realizzati 
- Supporti visivi e audiovisivi 
- Lavori di ricerca e di gruppo 

- Role play (troupe audiovisiva) 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Per i criteri di valutazione si rimanda alla griglia prevista dal Ptof. 

Ogni alunno sarà valutato sulle conoscenze degli argomenti trattati e sulla capacità di 

utilizzare gli strumenti  tecnici legati alla produzione. Ci saranno prove individuali e di 

gruppo, e si valuterà la capacità di utilizzo degli strumenti, delle  tecnologie e dei 

software presenti nei laboratori. Si terrà conto anche dell'impegno dimostrato nel corso 

delle varie attività. La valutazione terrà conto anche dei progressi in itinere di ogni 

studente.  

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Dispense, appunti, presentazioni messe a disposizione alla classe dai docenti 
Visione di supporti audiovisivi 
Utilizzo dei mac del laboratorio 14 
Utilizzo dei pc del Lab. Dis. 2 
Utilizzo della Lim 
Reflex Nikon 
Videocamera Sony 
Pannelli riflettenti 

Modalità di recupero 
 
 

Gli interventi di recupero sono stati effettuati durante le ore curricolari per gli alunni più 
carenti. Oltre all'intervento chiarificatore del docente anche gli studenti con competenze 
più avanzate sono stati coinvolti per aiutare i compagni in difficoltà.  
Il calendario scolastico prevedeva nelle settimane successive alle vacanze natalizie dal 
7 al  19 gennaio due settimane dedicate al recupero. La prima obbligatoria e la 
seconda facoltativa a discrezione dei docenti.  

 

 

 

Lissone il, 6 giugno 2019 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
                                                                                                                            Marco Colasanto 

           Maria Rosaria Marra 

 
 


