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Anno scolastico 2018-2019
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Docente:  CHRISTIAN BROGI
Disciplina/e: LABORATORIO MULTIMEDIALE
Classe:  4^D        Sezione associata: LICEO ARTISTICO
Numero ore di lezione effettuate: 163

PROFILO DELLA CLASSE
(Sintetizzare  il  percorso  educativo-didattico  nel  quinquennio,  la  relazione  educativa-didattica,
l’impegno e l’interesse mostrato)

 
I  livelli  di  attenzione,  interesse,  impegno  e  partecipazione  alle  proposte  didattiche  sono  stati
generalmente adeguati.  Per alcuni  alunni l’attenzione e l’impegno profusi non sono stati  sempre
costanti e adeguati, un terzo della classe ha altresì raggiunto  ottimi se non eccellenti risultati.

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze)
Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti per la classe in fase di programmazione iniziale e
specificare  eventuali  differenziazioni  nei  livelli  di  preparazione  conseguiti  dalla  classe  e/o
differenziati per gruppi o singoli allievi.

I macro-obiettivi stabiliti in fase di programmazione iniziale sono i seguenti:

 Apprendere il funzionamento e la gestione delle immagini, catturare il flusso video, sapersi 
districare tra le centinaia e centinaia di codec ed estensioni dei files (modulo2)

 Saper analizzare un film o uno spot sia dal punto di vista tecnico (inquadrature,fotografia, 
montaggio) che dal punto stilistico e comunicativo

 Familiarizzare ulteriormente con la tecnica del Croma Key e Croma Verde

 Conoscere e sapersi confrontare con contesti socio-culturali relativi alla   comunicazione per    
immagini,animazioni e suoni.

Gli obiettivi 1,2,3 e 4 sono stati parzialmente raggiunti. Permangono criticità per buona parte  degli studenti
nell'ambito  dell'utilizzo  dei  software  e  strumentazioni   da  imputare  quasi  esclusivamente  a  smisurate
problematiche  che  hanno  investito  l'assenza  di  un  laboratorio  adeguato  e  macchine  disponibili  per  tutti  gli
studenti. I suppporti informatici adeguati ad una pratica adeguata alla materia insegnata.
Il laboratorio multimediale del liceo Artistico di Siena  difatti essendo neo-nato nella nostra provincia, ha dovuto
affrontare spese estremamente importanti per fornire macchinari all'altezza della situazione, i computer necessari
e  della dovuta potenza di calcolo hanno un costo notevolmente superiore alle macchine che di  norma sono
sufficienti a tutte le altre discipline. Quindi, nonostante i grandi sforzi ed investimenti della scuola, gli alunni non



hanno potuto operare con un numero di computer sufficienti per tutti. Il primo anno avevamo solo 1 computer atto
al montaggio video, nel secondo e terzo anno abbiamo avuto circa la metà delle macchine necessarie agli studenti.
A tutto questo si è assommata la difficoltà tecnica di ottenere una strada internet di potenza sufficiente a poter
scaricare  software  e  video,  data  la  complessità  burocratico/tecnica  di  operare  in  una  location  storica  che
presentava elevati vincoli architettonico/paesaggistici.
A tutto questo si è assommato il cambio nei 3 anni di indirizzo di 5 insegnanti per l'audiovisivo multimediale, con
problematiche evidenziate nelle relazioni precedenti.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria 
disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci:

1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto
a. Aver  acquisito  un  metodo  di  studio  autonomo  e  flessibile,  che  consenta  di
condurre ricerche e approfondimenti  personali  e di  continuare in modo efficace i
successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria
vita.

x

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari
ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.

 

c. Saper  compiere  le  necessarie  interconnessioni  tra  i  metodi  e  i  contenuti  delle
singole discipline.

x

2. Area logico-argomentativa
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui.

 

b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni.

x

c. Essere in grado di  leggere e interpretare  criticamente i  contenuti  delle diverse
forme di comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: x
a.1  dominare  la  scrittura in tutti  i  suoi  aspetti,  da quelli  elementari  (ortografia  e
morfologia)  a  quelli  piu  avanzati  (sintassi  complessa,  precisione  e  ricchezza  del
lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei
diversi contesti e scopi comunicativi;

x

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;

x

a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  
b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e
antiche.  
d. Saper  utilizzare  le  tecnologie  dell’informazione  e  della  comunicazione  per  studiare,  fare  ricerca,
comunicare.  

6. Area artistica
a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle 
opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di 
studio prescelti; 

x

b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; x
c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree e 
multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 

x

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in 
modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 

x

e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione 
visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;

 

f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del 
patrimonio artistico e architettonico. 



METODOLOGIE DIDATTICHE
(Indicare  le metodologie e le strategie didattiche adottate)

L’approccio didattico è stato di tipo comunicativo, nozionale-funzionale. 
Il  docente,  dopo un’analisi  dei bisogni e dei prerequisiti  degli  alunni,  si è posto come guida nel
processo di insegnamento-apprendimento, mettendo lo studente al centro di esso.  
Si è puntato, in particolare, sullo sviluppo della competenza socio-culturale e comunicativa da parte
degli alunni, attuando come modello operativo il modulo didattico. Nel processo d’insegnamento-
apprendimento è stata privilegiata la modalità induttiva, adottando il metodo ‘from text to context’
(dal testo al contesto). 
Le lezioni sono state caratterizzate da  esercitazioni pratiche e parzialmente frontali. 
Si è fatto ricorso anche a materiale audio-visivo sottoposto agli alunni tramite l’utilizzo degli schermi
i cui è dotato il laboratorio.

ATTIVITA’ / PERCORSI  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
(Indicare  le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed extracurricolari svolte)

Gli alunni sono stati coinvolti in attività tecnico pratiche ma anche progettuali, quali mostre (come quella in
palazzo Sansedoni organizzata anche dal comune di Siena -partecipando insieme alla 3C e 5D), concorsi di
tipo fotografico o video, allestimento di canali sui social, e documentazione di eventi o attività interne ed
esterne alla scuola. Molti alunni sono stati coinvolti in concorsi anche nazionali, come “un corto per i diritti
umani”  

MODELLO VALUTATIVO
(Indicare i criteri di valutazione specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate rispetto alla
programmazione iniziale) 

Nessuna variazione rispetto a quanto esplicitato nella programmazione di inizio anno.

Si  specifica  che,  in  ragione  delle  difficoltà  riscontrate  dalla  maggioranza  della  classe  nel  realizzare  prodotti
multimediali adeguati (assenza di strumentazioni sufficienti per tutti), sono state conseguite poche unità valutative
della reale ed effettiva capacità di utilizzo delle strumentazioni sopratutto informatiche.

CONTENUTI AFFRONTATI
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale e le relative motivazioni)

PREMESSA

Il  programma ha subito una riduzione parziale degli approfondimenti  sui  programmi  di modellazione 3D,
studiandoli ed affrontandoli in ambito propedeutico.

VERIFICHE
(Indicare  le  diverse  tipologie  di  verifiche  scritte  e  orali  effettuate  e  motivare  le  sole  variazioni
rispetto alle programmazioni iniziali.)

Sono stati sostanzialmente rispettati i criteri descritti nella programmazione di inizio anno.  
Data l'assenza di strumentazioni adeguate, le verifiche non si sono potute svolgere con temi affidati a tutta la
classe simultaneamente, tuttavia sono riuscito con una modalità a rotazione a comprendere il livello di padronanza



generale sulle piattaforma

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie) 

I rapporti con i genitori degli alunni

Siena 8 Giugno 2019 Il  Docente   
                                                                                             CHRISTIAN BROGI
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