
 

Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 

Codice MIIS06300P - Corsi diurni e serali 
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
Industria e Artigianato opzione Arredi e forniture d'interni 

Servizi Commerciali ambito Aziendale e Turistico  

Servizi Commerciali opzione Promozione commerciale e pubblicitaria 
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA 

Grafica e Comunicazione 

Meccanica e Meccatronica opzione Tecnologia del legno 
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE LICEALE ARTISTICA 

Indirizzo Design 

 

Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - fax 039.795.683 - tel. succursale 039.597.96.94  

http://www.ipsiameroni.gov.it - ipsiameroni@ipsiameroni.it - Codice fiscale 85004550159  

Codici meccanografici: professionale MIRI06301A - tecnico MITF063017 - liceo MISL063012 - serale MIRI06351Q 

                                                                                                                                                                                               Rev: 0.2      16/04/2019          Pag.: 1 di 1                                            
 
                                                                                                                                                                                                                    
 

ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE 

Operatore del legno 
Disegno d'arredo 

P R OG R A M M A C ON S U N TI V O  

A.S. 2018-2019 
 

Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe 4 TGC 2 Indirizzo Grafica e Comunicazione 

Disciplina Tecnologie dei processi di produzione 

Docente Marco Colasanto -  Maria Laura Giordano  

 

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 
- La nascita del linguaggio cinematografico: il cinema di narrazione 
Attività di laboratorio: Scrittura di un soggetto e realizzazione di uno storyboard 
Attività di laboratorio: Analisi di un personaggio di un film/serie televisiva 
2. L'INQUADRATURA 
- L'inquadratura: caratteristiche, funzioni e tipologie 
(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° e utilizzo del campo/controcampo 
Attività di laboratorio: realizzazione di un dialogo usando la tecnica del 
campo/controcampo 
3. MELIES E LA SCOPERTA DEL MONTAGGIO 
 Visione del film Hugo Cabret 
Presentazione dell'interfaccia del programma Premiere. Impostazioni della sequenza. 
Attività di laboratorio: Realizzazione di un film alla Melies sfruttando le tecniche del 
montaggio.  
I formati del video. Risoluzione, frequenza e rapporto di aspetto. 
Attività di laboratorio: realizzazione di un recut dall'horror al comico o viceversa 
4. LA TECNICA DI RIPRESA 
La tripletta della luce: otturatore, diaframma e Iso nella fotografia e nella ripresa 
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Ripasso Frame rate e risoluzione 
5. LA LUCE DAL PUNTO DI VISTA SCENICO E NARRATIVO 
Attività di laboratorio: analisi di una sequenza e del particolare utilizzo di luce e colori 
7. L'IMPORTANZA DEL SONORO 
- Il passaggio chiave dal muto al sonoro: voce, suoni e rumori 
- L'importanza del dialogo nel cinema 
8. REALIZZAZIONE DI UN PRODOTTO AUDIOVISIVO 
Attività di laboratorio finale: realizzazione di un video in piano sequenza con la 
supervisione dei docenti (attività di gruppo). 
Ideazione, stesura soggetto, sceneggiatura, realizzazione delle riprese e montaggio 
finale. 

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 12 
Utilizzo della Lim del Lab. Dis. 2 
Reflex Nikon 
Cellulari degli alunni 
Stabilizzatore 

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 Laura Giordano 

 
 


