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Competenze 

- Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi di produzione;
- Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali
di gestione della qualità e della sicurezza;
- Analizzare il valore, i limiti, i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale
con particolare riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro, alla tutela della persona,
dell’ambiente e del territorio;
- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali
- Riconoscere l’evoluzione storica della tecnica della produzione fotografica e audiovisiva
- Utilizzare attrezzature, strumenti, apparecchiature e impianti relativi ai processi produttivi del
settore di riferimento
- Saper utilizzarre un software di montaggio audio-video.

Contenuti
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- L’importanza dell’inquadratura nel linguaggio della ripresa.
- La grammatica audiovisiva. Campi - Piani - Movimenti di macchina - Raccordi e cenni sul 
montaggio.
- Dall’idea alla sceneggiatura. Le tappe per produrre un prodotto audiovisivo. Idea. 
Soggetto. Trattamento. Scaletta. Sceneggiatura. Storyboard. Shooting script.
- Riprese video audio in camera e microfono esterno
- Intervista giornalistica. Analisi di un servizio giornalistico, intervista con lo smartphone, 
gestione dell'audio e delle inquadrature.
- Strumenti del software di montaggio Premiere: working flow (organizzazione del materiale, 
capture/editing/export), import, in/out, trim, controllo effetti, cenni setting colore, cenni 
setting/effetti audio
- Esercitazioni pratiche: piani e campi; raccordi cinematografici; remake scena Psycho (dalla 
preprod al montaggio in sincronia); Montaggio di una cartolina paese/città (pre-produzione, 
riprese e montaggio); servizio giornalistico Ed civica (scrittura domande, riprese audio/video, 
montaggio/sincronizzazione audio, grafiche sigla).
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Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni"

Metodologie

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:
- sulle conoscenze degli argomenti trattati e sulla capacità di utilizzare gli strumenti
tecnici legati alla produzione.
- capacità di utilizzo degli strumenti, delle tecnologie e dei software
- Impegno dimostrato nel corso delle varie attività
- Progressi in itinere di ogni studente.
- Prove scritte con google moduli
- Realizzazione di prodotti multimediali

Testi, Materiali/
strumenti utilizzati

- Dispense, appunti, presentazioni messe a disposizione alla classe dai docenti su
Classroom
- Siti didattici
- Visione sequenze audiovisive
- Utilizzo computer e software
- Utilizzo della Lim
- Piattaforma Google Meet per didattica a distanza
- Smarthphone, macchine fotografiche reflex, microfoni clip, stabilizzatore per le riprese
audio-video
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- Lezione partecipata
- Didattica laboratoriale/learning by doing
- Cooperative learning
- Ambienti di apprendimento digitali, piattaforme di condivisione del materiale,
presentazioni multimediali

Modalità di recupero Interventi di recupero in itinere per gli alunni più carenti.

Lissone,  8 giugno 2022

 I  docenti 

Marco Colasanto 

______________________

 Marchio Giulia 
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	Per la griglia di valutazione si fa riferimento a quella pubblicata nel Ptof.
	Ogni alunno è stato valutato:
	- Dispense, appunti, presentazioni messe a disposizione alla classe dai docenti sul Registro Elettronico
	- Visione di supporti audiovisivi
	- Utilizzo dei computer e software del laboratorio Flab1 e Aula 12
	- Utilizzo della Lim
	Gli interventi di recupero sono stati attuati durante le ore curricolari per gli alunni più carenti. Le prime settimane di gennaio (dal 7 al 18) sono state dedicate alle attività di recupero.



