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-Il seguente programma di apprendimento è simile in tutte e tre le classi del 
laboratorio multimediale, anche se viene svolto a livelli diversificati e piu' 
approfonditi nel passaggio da un anno a quello superiore.

-Ripasso ed approfondimenti sull'uso di Adobe Premiere
 (Software di Editing non-lineare)
-Uso della scheda  EFFECT CONTROL parametro -MOTION – OPACITY
-Tagli e dissolvenze Incrociate
-Applicazione di effetti basici nella regolazione della luce
-Animazione di oggetti sopra ad un video in movimento
-Titolazione avanzata ed editing titoli interni a premiere
-Importare ed animare oggetti multimediali esterni a premiere
-Utilizzo avanzato di CONTROLLO EFFETTI per muovere immagini e video all'interno della 
timeline.

 Photohop CC – modalità basiche
-Camera Raw 
 -Impaginare con photoshop
-Aggiungere scritte 

-Synfing studio, le basi dell'animazione 2D 
-L'interfaccia utente
-Impostazioni generali risoluzione e numero fotogrammi
-Creazione di semplici forme vettoriali
-Realizzazione di scheletro e pivot
-La timeline e l'importante uso dei keyframe in sinfig
-Esportazione in codec compatibili
-Animazioni di personaggi, scheleton deformation

-Software Blender versione 2.85a – BETA VERSION 
(aggiornamento dalla vers.1.85
-L'interfaccia utente
-Creazione di forme primitive solide e piani
-Primo moduli sezione Modeler 
-Creare montagne con l'opzione di trascinamento vertici
-Cosa è il materiale in blender, come cambiarlo
-Roughness e Metallic
-Texture applicata a semplici oggetti
-Moduli avanzati di animazione
-La camera virtuale e le emulazioni degli obiettivi fotografici e telecamera VR



-Esportare un video con un codec specifico
-La risoluzione nel video , I formati
-Tipologie di estensioni comuni dei files e code
-Color correction (Basica)

-Terminologia specifica movimenti macchina
-Terminologia specifica movimenti macchina con DRONE (studio di 8 movimenti)

-Lezioni sull'utilizzo approfondito di Teams e Zoom per l'invio e lo scambio di file di grandi 
dimensioni attraverso l'uso della rete.
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Grafica vettoriale realizzata con Synfig e Photoshop


