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Classe 4TGC3 Indirizzo Tecnico Grafica e comunicazione

Disciplina Tecnologie dei processi di produzione

Docenti Giulia Macciò, Giulia Marchio

Dispense fornite dall’insegnante

COMPETENZE 
- Utilizzare i linguaggi e le tecniche della comunicazione e produzione audiovisiva, fotografica e 

multimediale 
- Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e software dedicati 
- Saper gestire il flusso di lavoro necessario alla realizzazione di prodotti fotografici e audiovisivi, 

mediante l’utilizzo delle specifiche strumentazioni e attrezzature

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
Basi del linguaggio audiovisivo  

- Lo spazio filmico 
- Scala dei campi e dei piani 
- La scrittura audiovisiva: fasi della pre produzione 
- Analisi spot commerciali televisivi 
- Elementi base della scenografia e composizione dell’immagine filmica 
- Il sonoro nel cinema: teoria della composizione sonora, elementi base della cattura del suono, 

microfoni e acustica 
- Elementi di color correction 
- La fotografia nel cinema e illuminotecnica 

Esercitazioni pratiche 
- Elementi base del software di montaggio Premiere Pro: post produzione video e audio 
- Creazione di base sonora di spot commerciale su video pre esistente 
- Elaborazione completa spot commerciale radiofonico: pre produzione, produzione e post 

produzione audio 
- Elementi base del software Photoshop e creazione di GIF 
- Esercitazioni pratiche di color correction con software Premiere Pro

METODOLOGIE  
Lezione dialogata 
Laboratorio con software dedicati

CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITÀ DI VERIFICA 
Per i criteri di valutazione si è fatto riferimento alla griglia di valutazione del PTOF  
Come modalità di verifica sono stati fatti colloqui orali e compiti di realtà 
Lavori pratici con metodo induttivo
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Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 

Consuntivo parte di educazione civica 4tgc3 

MODALITÀ DI RECUPERO 
Interrogazioni orali

Docente Macciò Giulia Francesca, Marchio Giulia

Disciplina Educazione civica:  
- CITTADINANZA DIGITALE 

Premessa sintetica sulla 
disciplina

La classe nella sua interezza ha apprezzato molto i contenuti trattati sentendoli 
molto attuali e vicini alla loro realtà quotidiana

Competenze  Esercitare i principi della ci.adinanza digitale, con competenza e coerenza 
rispe.o al sistema integrato di valori che regolano la vita democra6ca. 

Contenuti - Educazione ad un corretto uso della tecnologia digitale in modo che diventi 
una risorsa 

- Visione e analisi del film “The Circle”

Metodologie Lezione frontale partecipata 
Visione di film

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica

Per i criteri di valutazione si è fatto riferimento alla griglia di valutazione del 
PTOF  
La verifica della comprensione degli argomenti proposti è basata su un compito 
di realtà: creazione di un trailer del film dove si evinca l’elaborazione 
concettuale proposta

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati Dispense fornite dall’insegnante sul concetto di trailer 

Lettura di articoli di quotidiani e riviste

Il/la Docente I Rappresentanti di classe

Firma 
1. ________________________________________ 

2. ________________________________________ 

Data Lissone, 06 GIUGNO 2022 
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