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Anno scolastico 2019-2020
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

Docente: CHRISTIAN BROGI
Disciplina/e: LABORATORIO MULTIMEDIALE AUDIOVISIVO
Classe:      IIID            Sezione Associata: Liceo Artistico
Monte ore previsto previsto dalla normativa (ore settimanali x 33)

PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE
(Indicare i livelli di partenza osservati nella fase iniziale dell’anno: prerequisiti, conoscenze, 
competenze, livelli di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, etc.)
 

Il livello iniziale di conoscenze è molto vario, partendo da casi in cui è necessaria un'alfabetizzazione 
informatica di base (5-8 alunni), ad un livello intermedio di sicurezza nell'approccio con i software 
multimediali,
 tutti gli alunni necessitano comunque di un' approccio propedeutico nei riguardi della disciplina   per   l'aspetto
pratico, tecniche di base della ripresa,  lo sviluppo del gusto e dello stile. 
La classe risulta piuttosto unita ed interessata agli argomenti proposti.

FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e 

Sviluppare le tecniche pratiche di base per l'utilizzo degli strumenti fotografici e video, come reflex 
utilizzate sia per fotografie che per videoclip.
Nel triennio per l'indirizzo Audiovisivo e Multimediale si acquisisce la padronanza dei sistemi 
audiovisivi e multimediali mediante strumentazioni di ripresa fotografica, cinematografica, 
dell'immagine e del suono.

A conclusione del percorso lo studente:

• conosce gli elementi costitutivi dei linguaggi audiovisivi e multimediali; 
• conosce le principali linee di sviluppo delle opere audiovisive contemporanee e le affinità con le 
altre forme di espressione e comunicazione artistica;
• applica le tecniche adeguate ed i principi della percezione visiva della composizione dell'immagine. 

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione le voci pertinenti alla propria disciplina.
Le singole voci possono essere adattate alle specifiche esigenze didattiche del Primo e del Secondo 
Biennio e del Quinto anno delle diverse Sezioni.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO PERSEGUITI 
dalle indicazioni nazionali per i licei, DI 7/10/2010 (selezionare quelli rilevanti per la propria 

disciplina)

1. Area metodologica



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. ☐

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. ☐

3. Area linguistica e comunicativa

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: ☐

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;

☐

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;

☐

a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. ☐

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita 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. ☐

4. Area storico umanistica

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.

☐

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri.

☐

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, 
localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 
informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 
della società contemporanea.

☐

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea 
attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu significativi e acquisire gli strumenti necessari per 
confrontarli con altre tradizioni e culture.

☐

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.

☐

f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. ☐

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive. ☐

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui
si studiano le lingue. ☐

5. Area scientifica, matematica e tecnologica

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle ☐



teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.

☐

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 
comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi.

☐

6.  Area artistica

a. conoscere e gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi, individuando, sia nell'analisi, sia nella 
propria produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi.

x

b. conoscere e saper impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e 
i materiali più diffusi e i metodi della rappresentazione.

x

c. comprendere e applicare i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva. x

d. essere consapevole dei fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici che interagiscono  
con il proprio processo creativo.

x

e. possedere, in funzione delle esigenze progettuali, espositive e di comunicazione del proprio operato, competenze 
adeguate nell'uso dei mezzi multimediali, digitali e delle nuove tecnologie.

x

f. padroneggiare le tecniche fotografiche, per quanto riguarda anche la composizione e la luce, con grande importanza 
alla corretta esposizione e realizzazione sia dello scatto fotografico che per quanto riguarda il video..

x

g.conoscere le tecniche base dell'animazione 2d utilizzando software specifici. ☐

☐

☐

☐

METODI E STRUMENTI
Metodi didattici:

– Lezione frontale
– lavoro di gruppo
– lavoro individuale 
– numerose uscite didattiche per mettere in pratica le capacità tecniche in ambienti non familiari
– seguire,documentare e divulgare ilnostro patrimonio artistico/ambientale ed eventi.

STRUMENTI
• Fotocamera digitale professionale full frame reflex
• computer portatili,tablet,mac
• software di editing/montaggio video e fotoritocco
• visione ed analisi di documentari,film e spot dal punto di vista stilistico/tecnico/comunicativo
• Lezioni di esperti esterni
• Sala di posa professionale

SCANSIONE DEI CONTENUTI
Primo quadrimestre:

Preparazione alle tecniche di base fotografiche:
-Triangolazione ISO- TEMPI DI SCATTO – FOCALE (primo modulo)

– Uso dei flash a colonna  Wireless collegati alla canon 6D (primo modulo)



- la luce nella fotografia in sala di posa utilizzando lampade e flash
– Metodologie di illuminazione con la luce riflessa outdoor
– Gli obiettivi fotografici (da grandangolo a zoom)
– Le tipologie di inquadratura fotografica con relative definizioni e sperimentazioni pratiche.
– Visione ed analisi di alcuni fotografi importanti nella storia della fotografia (Gianni Berengo

Gardin, Henry Carier Bresson,
– documentazione di eventi e/o mostre, con relative interviste.

– le estensioni dei files grafici (Raw – Jpg – Tiff – PNG )
–

per il VIDEO:
• -Utilizzo della reflex in modalità Video:
• Le risoluzioni video
• Formati video più diffusi con relativi codec – focalizzando sul FULL HD – H264 MP4
• Supporti di memorizzazione video
• visione delle scene caratteristiche dei film più rappresentativi della storia del cinema, analisi

tecnica e stilistica di alcuni registi (Tarantino,Stanley Kubrick )
• Lo stop motion utilizzando premiere o App del cellulare
• formati audio ed editing basico 
• le estensioni dei files,i formati proprietari.

SECONDO QUADRIMESTRE:

-Ultizzo di software per l'editing/montaggio video come PREMIERE
-Realizzazione di video in stop motion creativo
-Realizzazione in gruppo di un cortometraggio
-Realizzare serie fotografiche INDIVIDUALI  nelle seguenti tipologie :Ritrattistica,pubblicitaria,foto
sportiva,foto naturalistica,foto architettonica, ripresa video e montaggio con titolazione a telecamera
singola con l'inserimento di immagini originali.
-Approfondimenti photoshop (camera RAW)

 
-Ripresa video e fotografica con un piccolo drone da esercitazione che monta fotocamera/videocamera
wireless 

-Il bilanciamento del bianco in tutte le condizioni di luce
-Usare lo sfuocato come possibilità di espressione artistica
-La profondità di Campo (modulo di approfondimento)
-ripresa con flycam
-ripresa e fotografia con l'utilizzo del tripod
-Generi fotografici
-Esposizioni lunghe,foto notturne, light painting.
-Riprese in Croma Key (introduzione propedeutica)
-Still Life e fotografia industriale
-Allestimento ed illuminazione del set (base)

Visione ed analisi stilistico tecnica dei seguenti fotografi:

Dorothea Lange,
Franco Fontana,
Gabriele Basilico,



Oliviero Toscani,
Vivian Mayer,
Steve Mc Curry, 
Henry Cartier Bresson

Visione di cinasti moderni e del passato (approfondimento)
Antonioni, Kubrick, FrancoisTruffaut,
Visione ed analisi degli spot pubblicitari dal 1980 ad oggi. (breve panoramica).

VERIFICHE

Verranno effettuate due verifiche pratiche a quadrimestre per determinare la capacità effettiva di 
utilizzare uno strumento di ripresa video /fotografica (uso corretto e professionale di una REFLEX 
DSLR e sull'utilizzo di ADOBE PREMIERE E PHOTOSHOP. (moduli base)

Altre due verifiche finali ad ogni quadrimestre sugli elaborati svolti durante l'anno dagli alunni, in 
particolare si richiedo per le due verifiche i seguenti elaborati/progetti.
 

1)serie di foto che comprendano: paesaggio,ritratto,still life,foto di strada,documentazione di eventi, 
foto creativa. 

2) Un video creativo con animazione in Stop motion con tema definito dall'allievo, (a 
Quadrimestre), il video dovrà contenere immagini e musiche originali e free royalty 

3)  un montaggio video con una ripresa originale e relativa sincronizzazione audiovisiva della 
colonna sonora. (a Quadrimestre)



CRITERI DI VALUTAZIONE
 
-Corretta  impostazione dello  strumento di  foto/videoripresa per  adattarlo  a  qualsiasi  situazione in
ambiente non familiare
-Capacità di importare,modificare, ed esportare una clip video utilizzando software specifici trattati.
-Fantasia,originalità ed idee nella realizzazione di elaborati delle tipologie sopra descritte

7. CRITERI E METODI DI VALUTAZIONE 
La misurazione degli obiettivi raggiunti dall’alunno avverrà tramite verifiche sugli elaborati assegnati nel 
corso dell’anno scolastico, eventuali test di verifica (strutturati o semi-strutturati), interventi significativi 
durante le discussioni in classe. 
Valutazione 
Saranno considerate le reali conoscenze apprese, le competenze tecniche raggiunte, le capacità 
sviluppate, l’impegno e l’interesse dimostrato per gli argomenti trattati e più in generale per la materia, i 
ritmi di applicazione ed i progressi ottenuti. 
Le valutazioni saranno espresse in decimi. 
Per gli alunni certificati e per altri che presentano difficoltà oggettive, saranno valutati: il raggiungimento 
degli obiettivi minimi della materia, la frequenza e l’impegno nel superare le difficoltà. 
La griglia di valutazione per la misurazione degli elaborati e dei test sarà adattata alle differenti prove 
assegnate, rispettando in ogni caso i criteri di valutazione espressi dal coordinamento di materia. 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE – II PROVA MULTIMEDIALE e AUDIOVISIVO 
 

1- ANALISI DATI PROGETTUALI 
 

2- ITER PROGETTUALE 
 
3- CAPACITÀ ESECUTIVE 
 
4- ORIGINALITÀ E CREATIVITÀ 
 
 LIVELLI DI VALUTAZIONE 
1 Non manifesta alcuna partecipazione al lavoro didattico 
2 Occasionale partecipazione senza manifestare alcuna conoscenza dei contenuti proposti 
3 Manifesta una conoscenza frammentaria e spesso scorretta dei contenuti proposti 
4 Distingue i dati, senza saperli classificare né sintetizzare. Non riesce a fare valutazioni adeguate di quanto appreso 
5 Ha appreso i contenuti in maniera superficiale, li distingue ma non sa elaborarli se non guidato. Compie il lavoro spesso
in modo inesatto 
6 Conosce e comprende i contenuti essenziali e riesce a compiere semplici applicazioni degli stessi; li distingue e li 
raggruppa in modo elementare ma corretto. Compie il lavoro grossomodo autonomamente 
7 Ha una conoscenza completa ma non sempre approfondita dei contenuti che applica a diversi contesti con parziale 
autonomia. Li analizza e li sintetizza esprimendo valutazioni adeguate sugli stessi 
8 Ha una conoscenza completa ed approfondita degli argomenti trattati che collega tra loro ed applica a diversi contesti. 
Li sa ordinare, classificare e sintetizzare, esprimendo valutazioni articolate sugli stessi 
9 Ha conseguito piena conoscenza dei contenuti che collega in opposizione e analogia con altre conoscenze. Applica 
autonomamente e correttamente quanto appreso 
10 Ha raggiunto piena autonomia di valutazione, correttezza espositiva e conoscenza dei contenuti 



Note aggiuntive:

Il laboratorio audiovisivo e multimediale opera -in sinergia con le discipline audiovisive e multimediali- 
all’acquisizione e all’approfondimento delle tecniche e delle procedure specifiche. 
Il lavoro in classe prevede: varietà di comunicazione dell’insegnante, stimolazione alla discussione e al 
dialogo interattivo, lavoro individuale, fase di recupero per alunni in difficoltà e di approfondimento e/o 
potenziamento per altri. 
All’alunno saranno assegnati dei temi che dovrà svolgere secondo una precisa agenda. Ogni assegnazione 
di un nuovo tema sarà preceduta da lezioni teoriche che introducono, analizzano e sviluppano il tema da 
trattare. Possono essere trattati simultaneamente più contenuti per sviluppare una comprensione 
organica degli aspetti analizzati. 
Le attività didattiche saranno svolte prevalentemente in classe. Le attività più complesse e impegnative 
saranno completate a casa: l’insegnante verificherà di volta in volta, lo stato di avanzamento del lavoro e 
fornirà le indicazioni necessarie per il suo completamento. 

Siena, 10 Novembre 2019

Il Docente
Christian Brogi
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