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Classe 5°TGC2 Indirizzo: Grafica e Comunicazione 

Disciplina: Laboratori Tecnici 

Docente: Marco Colasanto -  Cristian Grisi 

 

Competenze  
 
 

 
- Progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, 

scegliendo strumenti e materiali in relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di 
produzione 

- Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi 
- Ideare, Progettare e realizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale 
- Utilizzare i linguaggi e le tecniche della comunicazione e produzione fotografica e 
audiovisiva 
- Orientarsi nell’evoluzione dei linguaggi visivi e delle produzioni filmiche d’autore 
commerciali 
- Utilizzare in autonomia strumenti e software di settore 
- Creare semplici animazioni con software dedicati 

Contenuti 
 
 

1. Le tre fasi della progettazione audiovisiva (pre-produzione, produzione, post 
produzione). Idea, soggetto, scaletta, sceneggiatura. Attività pratica: scrittura di un 
soggetto da realizzare a scuola. 

2. Inquadratura, scena, sequenza; Scala dei campi e dei piani. Distanza apparente. 
Angolazione. Inclinazione. Altezza.  

3. I movimenti della macchina da presa (carrellata; panoramica; zoom e piano 
sequenza).  
4. Le impostazioni della macchina fotografica reflex. Frame rate, Risoluzione; I tre 
parametri della fotografia: Diaframma, Otturatore, Iso. Aspect ratio 16/9 e 4/3. Obiettivi 
principali. Prove pratiche di gruppo:  Rifacimento di una scena tratta dalla 
cinematografia (Le iene, Colazione da Tiffany,  I Tenembaum, Wolf of Wall Street.)  
Prova pratica individuale: Realizzazione di un'intervista su tema libero.  
5. La tecnica fotografica dello still life.  
6.  Il cinema delle origini Da Lumiere, Melies alla nascita del cinema come narrazione.   
Esercitazione pratica di gruppo sul cinema muto.  
7. I raccordi tra le inquadrature. Inquadrature oggettive, soggettive, rottura della quarta 
parete con esercitazione pratica.  
8. L'allestimento del set fotografico. Luci e accessori.  
9. Il cinema sonoro. Il primo film sonoro del '27. “Il cantante di jazz” di Alan Crosland. . 
Problematiche e vantaggi del film sonoro.  Voce, rumori, e musica.  
10. Ideazione e scrittura di un video curriculum 
 
* 11.  Il montaggio e il decoupage classico 
*12.  Il cinema moderno: l'esempio di Quarto Potere/Neorealismo cenni sulla Nouvelle 
Vague 
*13.  Il cinema di propaganda. Esempio di Germania/Italia/Usa/Unione sovietica.   

Metodologie 
 

Lezione frontale interattiva (articolata con interventi) 
Didattica laboratoriale 
Visione di supporti audiovisivi 
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Lavori di gruppo 
Realizzazione di prodotti multimediali 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Per la griglia di valutazione si fa riferimento a quella pubblicata nel Ptof.  
Ogni alunno è stato valutato tenendo conto dei lavori individuali e di gruppo realizzati 
nel corso dell'anno oltre alle esercitazioni effettuate al di fuori dell'orario scolastico.   
La valutazione ha tenuto conto anche dei progressi in itinere di ogni alunno.  
 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

- Dispense, appunti, presentazioni messi a disposizione alla classe dai docenti. 
-Visione di supporti audiovisivi (sequenze di film) 
- Utilizzo dei pc del laboratorio 14 (6 ore su 6) 
-Utilizzo della Lim 
-Reflex Nikon 
-Stativi 
- Laboratorio di posa fotografica   

Modalità di recupero 
 
 

Gli interventi di recupero sono stati attuati durante le ore curricolari per gli alunni più 
carenti. Le prime settimane di gennaio (dal 7 al 19) sono state dedicate alle attività 
di recupero. 

 

*Argomenti ancora da completare 

 

Lissone il, 4 maggio 2019 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               I  Docenti  
 
_________________________ 

                                                                                                                             Marco Colasanto 

_________________________          

                   Cristian Grisi  


