
LICEO ARTISTICO “G. DE FABRIS” – NOVE 
 
 

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE DI   
DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI 

 
PER LA CLASSE TERZA 

 
Tenendo presente la situazione della classe, l’attività didattica sarà rivolta a rinforzare e a potenziare gli obiettivi delle discipline relativi al possesso di conoscenze, abilità e 
competenze.  

 
 
CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE STRUMENTI VERIFICHE TEMPI 
 
• Conoscenza delle 
regole base della composizione e 
della progettazione video. 

 
 

 
 
 
 

• Conoscenza basilare dei 
software di elaborazione grafica 
e vettoriale per la realizzazione 
di storyboard 
 
 
 

 
• conoscenza dei grandi 
maestri della fotografia 

 
• Gestione primaria dei 
processi progettuali inerenti al 
settore audiovisivo e multimediale, 
dalla ricerca del soggetto fino alle 
tecniche di proiezione 
(sceneggiatura, storyboard, ripresa 
fotografica e cinematografica, 
montaggio e post produzione). 
 
 
• Impiegare in modo 
adeguato le diverse tecniche, le 
conoscenze e le tecnologie idonee 
alla realizzazione dei prodotti 
multimediali studiate durante 
l’anno. 
 
 

• Capacità di riconoscere i 
diversi stili fotografici 

 
• Realizzare semplici 
soggetti, sceneggiature e 
storyboard 
 
 
 
 
 
 
 
• Progettare e realizzare 
fotografie digitali e stop-motion 
 
 
 
 

• Riconoscere i diversi 
supporti per la  
realizzazione dei 
prodotti multimediali 

 
Computer, software 
specifici (pacchetto 
Adobe), strumenti 
da disegno, 
proiettori, 
attrezzatura 
fotografica, 
attrezzatura 
illuminotecnica, 
fondali. 
 

 
• Consegna 

degli elaborati 
definitivi 

 
• Prove pratiche 

e di 
consolidamen
to delle 
conoscenze 

I tempi previsti 
per il 
raggiungimento 
di tali obiettivi 
dipendono dai 
contenuti/ 
progetti che 
ciascun docente 
sceglie di trattare 
o approfondire 
durante tutto 
l’anno scolastico.  
I contenuti 
saranno divisi in 
UDA con una 
media di 60 ore 
per il 
raggiungimento 
di ciascun 
obiettivo. 
 

 
 
METODI 
(lezione frontale, partecipata, lavori di gruppo, peer tutoring, flipped classroom…) 
 



 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
Secondo i criteri espressi nel POF d’Istituto e sulla base delle griglie di valutazione dipartimentali. 
 
RAPPORTI CON GLI ALUNNI. 
I rapporti con gli alunni saranno incentrati sulla trasparenza, sulla disponibilità al dialogo e al confronto. Si cercherà di mantenere un atteggiamento tendente a infondere fiducia 
agli allievi. Si insisterà comunque nell’indurre nei discenti un atteggiamento tendente al rispetto delle regole della civile convivenza. 
 
RAPPORTI CON I GENITORI. 
Con i genitori si cercherà il dialogo e la collaborazione per meglio conoscere gli alunni e attivare forme di corresponsabilità nella soluzione di eventuali problemi di 
apprendimento o di comportamento. Le modalità saranno i colloqui in orario scolastico previa prenotazione, e gli incontri interquadrimestrali. 
 
 
 
 
                          Il Dipartimento di ____________ 


