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1. FINALITÀ E OBIETTIVI DISCIPLINARI 
L’insegnamento della materia alternativa ha avuto lo scopo di sostenere i discenti nel percorso di 
preparazione all’esame di stato consentendo loro di approfondire alcuni argomenti di studio 
attraverso un metodo di studio efficace. 
Inoltre, assecondando le esigenze degli studenti sono stati programmati momenti di discussione su 
temi di attualità al fine di formarli ad una sensibilità multiculturale, educandoli alla convivenza 
sociale nel rispetto delle differenze. 
 
2. PROGRAMMA, METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO E 
VALUTAZIONE 
In ottemperanza con quanto deliberato dal Collegio dei docenti che prevede come attività 
alternativa all’IRC: 

x azioni a sostegno del metodo di studio  
x approfondimento  delle discipline curricolari 

 
e considerato che per le studentesse ,Carraro Valentina e Tortorella Yasmine, hanno svolto l'attività 
didattica e formativa (ADF) che  prevede la valutazione e l'attribuzione del credito 
scolastico.L’alunna Mema Xheni ha optato per l'attività di studio individuale con l’assistenza del 
docente, spesso la ragazza risulta assente. 
L’alunna Ritrovato Giorgia   fa attività di studio individuale, senza assistenza docente. 
 
Nel corso dell’anno scolastico si è provveduto a sostenere le allieve nello studio delle varie 
discipline, soprattutto in vista delle verifiche. In particolare le alunne hanno approfondito lo studio 
della matematica, della storia dell’arte e della letteratura italiana.  
Non sono comunque mancati momenti di confronto su temi legati alle discipline di studio. 
 
Il docente ha spesso assunto il ruolo di tutor fornendo agli studenti il necessario supporto nella 
risoluzione dei problemi. 
 
La valutazione è stata formativa per cogliere: l’impegno dimostrato, la partecipazione attiva alle 
lezioni, l’apprendimento, i miglioramenti, l’efficacia delle procedure operative e delle scelte fatte. 
 
2. CONCLUSIONI 
Le studentesse hanno partecipato attivamente alle lezioni con senso di responsabilità. Hanno spesso 
attivatoprocessi di  peer tutoring, evidenziando rispetto reciproco e maturità nella gestione dei 
rapporti.  
 
 
Urbino il 10/05/2022      Il docente 
        Nadia Palazzi 



NUCLEI FONDANTI DELLE DISCIPLINE DEL TRIENNIO 
CON RELATIVI CONTENUTI 
 
Partendo dall’analisi del Quadro di riferimento caratterizzante l’indirizzo Audiovisivo e 
Multimediale si riportano e si confermano i seguenti nuclei tematici fondamentali: 
 
• Processi progettuali e produttivi inerenti al settore Audiovisivo. Fasi della produzione: pre 
produzione, 
produzione, post produzione (stesura del racconto e della sceneggiatura, presentare progetti 
realizzati con 
schizzi, realizzare storyboard, allestimento di un set cinematografico, prototipi di video). 
 
• Realizzazione di immagini animate e con modellazione solida. 
 
• Fondamenti culturali, sociali, teorici, tecnici e storico-stilistici che interagiscono con il processo 
creativo-progettuale. 
 
• Principi e regole della composizione nella ricerca e nella produzione artistica, in relazione al 
contesto storico sociale. 
Codici della comunicazione visiva e audiovisiva, della percezione visiva e dello spazio prospettico 
(tecniche, procedure e sistemi di rappresentazione bidimensionale e tridimensionale). 
 
• Applicazione dei processi di ripresa, di fotoritocco, di montaggio, di stampa.  
 
• Tecniche, materiali, strumenti tradizionali e contemporanei e loro integrazione.  
 
• Strumenti hardware e software di settore; tecnologie digitali applicate al processo progettuale 
dell’Audiovisivo 
Multimediale. 
 
• Metodologie di presentazione: racconto, sceneggiatura, storyboard, “book” cartaceo e 
digitale, audio video. 
 
• Tecniche di produzione audio e riproduzione del suono. 
 
• Aspetto estetico e comunicativo dell’opera Audiovisivo-Multimediale. 
Pubblicità, Comunicazione, Marketing del prodotto audiovisivo. 
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Relazione andamento didattico-disciplinare 
Gli allievi e le allieve, durante l’ultimo anno del corso, hanno affrontato un percorso produttivo in 
diverse fasi, dovuto alle problematiche dovute alla pandemia Covid 19. Pertanto l’orientamento 
didattico ha mantenuto l’attuazione attraverso la ricerca e sperimentazione condivisa con i docenti 
di indirizzo, ha dato l’opportunità agli studenti di esprimere e visualizzare il loro immaginario 
creativo facendo così emergere le conoscenze ma soprattutto competenze tecniche e progettuali e di 
indirizzo.  
Il percorso produttivo è stato svolto come un’esperienza didattica ha avuto l’obiettivo ideale di 
trovare possibili riscontri in realtà extrascolastiche (festival, concorsi, rassegne ed eventi legati al 
cinema e non solo) arrivando e concludendosi con l’esperienza molto interessante del progetto di 
alternanza scuola lavoro PCTO. 
La programmazione e le fasi lavorative sono state parallelamente condivise dal sottoscritto e dai 
docenti di laboratorio attraverso una didattica efficiente, stimolante e creativa che ha reso possibile 
il raggiungimento degli obiettivi prefissati.  
Nel trimestre gli studenti hanno mostrato discreta autonomia e seria motivazione al lavoro proposto 
nonostante il periodo di emergenza dovuta alla pandemia Covid 19 e in presenza. Nel pentamestre 
la partecipazione all’attività di indirizzo è risultata efficace e produttiva infatti la classe ha 
affrontato un anno scolastico particolarmente impegnativo per quanto riguarda l’indirizzo di 
audiovisivo, dovuto ad una elevata quantità di progetti che hanno orientato la classe ad una 
organizzazione dettagliata e precisa. Tutto ciò ha portato la maggior parte della classe a raggiungere 
risultati più che buoni in alcuni casi anche eccellenti. 
Per quanto riguarda l’andamento disciplinare tra docente e studente è stato adeguato, alti livelli di 
cooperazione e attenzione alla relazione sociali. 
 
 
Contenuti 
Per consolidare e formalizzare la conclusione di un percorso triennale, la didattica è stata orientata 
attraverso un costante lavoro individuale attraverso: 
 
• progetto “Violenza contro le donne” inaugurazione di una mostra all’interno dell’ istituto (foto e 
video di sensibilizzazione per la giornata del 25 novembre). 
• progetto “Orienta” realizzazione di una produzione audiovisiva dall’ideazione di un originale di 
un soggetto, alla realizzazione finale di un cortometraggio che racconta la scuola e i sui laboratori in 
maniera del tutto originale. Il progetto è stato affrontato con la coproduzione della casa L&G 
cinema di Pesaro.  
• progetto “barriere architettoniche” con l’associazione Piattaforma solidale, attraverso la 
realizzazione di book fotografici informativi, progettazione di un’App, realizzazioni multimediali 
interattive informative, audiovisivi documentativi e informativi sul tema preso in considerazione. 
• PCTO con teatro residenza presso il teatro di Cagli con la compagnia italo francese Aller retour, 
con lo spettacolo “il medico per forza” di Molière. Realizzazione di un book fotografico, teaser, 
trailer, video dello spettacolo. 
• La produzione audiovisiva dall’ideazione attraversando tutte le fasi di organizzazione pre-
produttive e successivamente quelle post-produttive.  
 
Metodi 



Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, ossia la realizzazione di script (soggetti, 
sceneggiature, scalette), brevi film documentari, cortometraggi e fotografie.  

Considerando l’anno scolastico particolare dovuto alla pandemia che soprattutto ha penalizzato il 
percorso scolastico. Si è cercato, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, ossia la realizzazione 
di script (soggetti, sceneggiature, scalette), brevi film documentari, cortometraggi e fotografie, di 
organizzare un percorso produttivo che abbia avuto la possibilità di: 

- avere un costante monitoraggio consultivo con il docente di indirizzo; 
- analizzare autori, film, video musicali, ecc…; 
- visionare e scoprire linguaggi e forme originali nella comunicazione visiva,  
- confrontare il proprio lavoro con le proposte artistiche del passato e quelle a loro 

contemporanee; 
- consultare libri, manuali, internet. 

Mezzi e strumenti 
Affrontando un percorso produttivo, che spazia in più settori produttivi, dalla scrittura, alla 
composizione di un cast sino alla post-produzione di un prodotto audiovisivo è stato possibile 
mediante gli strumenti specifici che si differenziano:  

- mirrorless per video con obiettivo cinematografico; 
- schede di memoria digitali; 
- computer e internet per la documentazione e la ricerca; 
- libri, riviste, cataloghi; 
- sala di posa; 
- spot light; 
- software “adobe premiere” e “after effects per la postproduzione (montaggio, color e 

sonorizzazione); 
- Pacchetto adobe per impaginazione e grafica. 
- Sistema wix per la realizzazione di un portfolio personale.  

Spazi 
Al fine di poter lavorare in ambienti accoglienti e dignitosi per la convivenza e mantenendo le 
norme di sicurezza covid 19, è stato necessario utilizzare tutti gli spazi disponibili della sezione di 
audiovisivo e multimediale; 

- aule dotate di ampi spazi; 
- aule di progettazione per la stesure di script; 
- aula per la ripresa audio video; 
- aula per il montaggio e la sonorizzazione; 
- postazioni internet. 

 
 
Tempi del percorso formativo 
Come per ogni forma di apprendimento e percorso formativo, ancora di più quando questi 
coinvolgono la sfera creativa, i tempi di crescita sono stati diversi per ogni allievo/a.  
Nel corso del triennio pertanto, ciascun alunno ha seguito un percorso individuale che si è 
sviluppato in base alla crescita personale (umana e caratteriale) prima ancora che culturale. 
Le tappe del processo di apprendimento sono state quindi scandite, come sempre, da fattori umani 
che hanno contribuito all'acquisizione della consapevolezza delle proprie potenzialità e capacità, 
stimolando l’intelligenza creativa dei singoli allievi. Ciò ha determinato i tempi per la maturazione 
della sensibilità verso fenomeni artistici e culturali e, conseguentemente, per l’individuazione di 



contenuti e la maturazione di un segno grafico coerente alla giovane età degli allievi ed equilibrato 
alla preparazione di ciascuno. 
 
Criteri e strumenti di valutazione adottati 
Il lavoro di ciascun allievo è stato costantemente seguito, discusso con i colleghi di indirizzo ed 
infine valutato.  
Ogni produzione è stata valutata attraverso: 

- le competenze di organizzazione; 
- le competenze raccogliere i dati; 
- le competenze di scrittura cinematografica; 
- le abilità creative di interpretare e reinventare; 
- le competenze di saper raccontare o evocare poeticamente, attraverso una sequenza 

audiovisiva e fotografica un fatto, una emozione; 
- autonomia nel processo creativo ed operativo. 

Sono stati inoltre considerati: 
- comportamento; 
- impegno; 
- partecipazione all’attività didattica. 

 
Si ritengono saperi minimi essenziali, espressi con il voto di sufficienza, i seguenti parametri: 
- conoscenze corrette, anche se non approfondite; 
- abilità modeste nell’uso delle tecniche; 
- capacità di elaborare le proprie conoscenze anche se in maniera superficiale; 
- modesta autonomia operativa. 
 
Obiettivi raggiunti 
L’attività dello studente nell’indirizzo di cinema e fotografia, durante l’intero anno scolastico, è 
stata finalizzata alla realizzazione di progetti audiovisivi e fotografici attraverso spot e manifesti di 
sensibilizzazione per la giornata del 25 novembre giornata dedicata alla ”violenza contro le donne”.  
progetto “barriere architettoniche” con l’associazione Piattaforma solidale, attraverso la 
realizzazione di book fotografici informativi, progettazione di un’App, realizzazioni multimediali 
interattive informative, audiovisivi documentativi e informativi sul tema preso in considerazione. 
• progetto “Orienta” realizzazione di una produzione audiovisiva dall’ideazione di un originale di 
un soggetto, alla realizzazione finale di un cortometraggio che racconta la scuola e i laboratori in 
maniera del tutto originale. Il progetto è stato affrontato con la coproduzione della casa L&G 
cinema di Pesaro.  
Infine l’esperienza PCTO con la realizzazione di produzioni audiovisive e fotografiche attraverso il 
progetto di alternanza scuola lavoro, per la compagnia teatrale “Aller Retour" italo-francese. 
Il percorso didattico ha cercato di fornire allo studente una base tecnica e culturale al fine di: 

- avviare una personale ricerca tecnica ed espressiva attraverso il linguaggio del 
cinematografico. 

- favorire l'acquisizione di un metodo di ricerca personale basato sulla sperimentazione;              
- sviluppare la capacità di operare nel settore delle arti visive;    
- approfondire la conoscenza e l'uso critico dei linguaggi propri della comunicazione 

audiovisiva. 

Con la classe è stato possibile raggiungere gli obiettivi prefissati ottenendo risultati 
qualitativamente validi e completi nella costruzione del progetto.  

Docente 

Prof. Alessio Valeri 


