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Anno scolastico 2019-2020
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Docente:   CHRISTIAN BROGI  
Disciplina/e:   LABORATORIO MULTIMEDIALE 
Classe:           4^C       Sezione associata: LICEO ARTISTICO
Numero ore di lezione effettuate: 209

PROFILO FINALE DELLA CLASSE
Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, 
ecc.
4/5 alunni si sono distinti per eccellere nella materia, sopratutto per quanto riguarda la realizzazione di 
piccoli spot e animazioni video. Una decina di studenti hanno raggiunto buoni risultati, e la restante parte ha 
raggiunto dei risultati attestati intorno alla sufficienza. Durante la D.A.D. Ho ritrovato delle difficoltà nella 
comunicazione con 4 componenti della classe, probabilmente in parte dipendenti da problematiche legate 
all'assenza di connessione internet e strumentali adeguate.
L'impegno in linea di massima è stato, vista la situazione particolarmente critica ed assolutamente 
imparagonabile, decisamente soddisfacente, anche se a tratti problematico.

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze)
Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti in fase di programmazione iniziale e specificare 
i  livelli  di  preparazione  conseguiti  dalla  classe  e/o  differenziati  per  gruppi  o  singoli  allievi  ed 
eventualmente le relative motivazioni 

I macro-obiettivi stabiliti in fase di programmazione iniziale sono i seguenti:
• Comprendere le nozioni medio/avanzate nell'utilizzo degli strumenti video-fotografici 

 Apprendere il funzionamento e la gestione delle immagini, catturare il flusso video, sapersi districare tra 
molteplici codec ed estensioni dei files
 Saper analizzare un film o uno spot sia dal punto di vista tecnico (inquadrature,fotografia, montaggio) che dal 

punto stilistico e comunicativo
 Produrre elementi multimediali (video – fotografici o piccole animazioni) ed assemblarli tramite software di 

montaggio video non lineare e fotoritocco  (operazioni medio-BASICHE)

Gli obiettivi 1,2,3 e 4 sono stati quasi perfettamente raggiunti. 

Permangono alcune 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 negli anni passati, questo è il primo anno in cui c'è un 
computer a testa.
  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. 
 A tutto questo si è assommata la difficoltà tecnica di ottenere un'autostrada 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 4  insegnanti per l'audiovisivo multimediale, 
con problematiche evidenziate nelle relazioni precedenti.  La pandemia che ha costretto gli studenti a casa 
(sopratutto la classe multimediale, che avrebbe dovuto concertare 8 ore settimanali all'interno del laboratorio 
multimediale) gli ha impedito di esercitarsi in maniera adeguata per la produzione di video , e la sua post 
produzione non lineare.
A seguito di queste vicissitudini sono estremamente felice dell'impegno che tutti gli studenti  hanno messo nella 
materia.

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano di 
Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate.



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.

x  

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.

x

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.

x

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, 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.

x

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.

 x

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.

x

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.

x

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e

x



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.  L'immagine  audiovisiva  è  stata  considerata  come  strumento  di 
comunicazione  e  di  azione  sociale,   per  cui  è  prevalso  lo  sviluppo  del  suo  valore  pragmatico  rispetto 
all’accuratezza formale. 

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 attività di tipo dialogato , esercitazioni pratiche e parzialmente frontali. Si è 
fatto ricorso anche a materiale audio-visivo sottoposto agli alunni tramite l’utilizzo della LIM,Video,Internet  
quando possibile. 

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 come la collaborazione con il Siena Art Photo 
Travel,  dove hanno collaborato come addetti  alla documentazione video-fotografica,  con realizzazione di  
piccoli spot e servizi fotografici esposti nell' Art Photo Travel. (comune alla classe 3D)

MODELLO VALUTATIVO
(Indicare i criteri di valutazione disciplinari specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate 
rispetto alla programmazione iniziale) 
Il modello valutativo è rimasto pressochéinvariato nonostante le difficoltà della pandemia, Tuttavia si sono registrate alcune 
problematiche di comunicazione e puntualità nella consegna dei lavori.

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

Abbiamo puntato su un software libero quale Blender (moduli  avanzati  e basici) per la modellazione  
tridimensionale ed animazione. Abbiamo curato molto premiere, Photoshop, basi di Synfigstudio (software  
freeware) per l'animazione 2D e Premiere per l'editing video non lineare. Dalla progettazione al montaggio,  
fino ad arrivare all'esportazione in diversi tipi di codec e formati. Questo programma è stato affrontato in  
maniera approfondita anche nelle classi superiori (4C e 5D) dello stesso indirizzo multimediale, 

Si allega il programma effettivamente svolto.

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



Non ci sono variazioni sostanziali nella tipologia di verifiche effettuate, solo la difficoltà di 
inviare e ricevere per poi correggere, i files video degli studenti, troppo pesanti per il 
nostro sistema internet. (problematica riscontrata in tutte e tre le classi durante le lezioni 
sia dal laboratorio multimediale)

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie) 
Buono il rapporto di scambio con quasi tutte le famiglie coinvolte, mentre non sono riuscito ad avere rapporto costante con  
una parte dei genitori/tutori degli alunni abbia avuto difficoltà nella gestione del semplice registro elettronico.

Siena, Il  Docente   
25/05/2020                                                                                                            Christian Brogi
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