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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

 

 

MODULO 1: 

Scrittura e progettazione tecnico-grafica di un prodotto per lo spettacolo audiovisivo: 

- Il soggetto. 

- La scaletta. 

- Lo storyboard. 

- Creazione del biglietto pubblicitario di un film/serie tv tramite Adobe Photoshop. 

- La scheda tecnica di un personaggio. (didattica a distanza) 

 

 

MODULO 2: 

L’inquadratura dal punto di vista tecnico e composizionale: 

- La scala dei piani. 

- La scala dei campi. 

- L’angolazione. 

- L’inclinazione. 

- L’inquadratura attraverso lo scatto fotografico: i piani. 

- La messa a fuoco. (didattica a distanza) 

- La profondità di campo. (didattica a distanza) 

- Esercitazione fotografica su un oggetto. (didattica a distanza) 

 

 

MODULO 3: 

L’equipaggiamento tecnico in una produzione per lo spettacolo (cinematografico/televisivo): 

- La macchina da presa e i vari tipi. 

- La differenza tra pellicola e digitale. 

- Accenni storici sulla pellicola e sul colore. 

- Il treppiedi. 

- Il dolly. 



- La gru. 

- Il carrello. 

- La steadycam. 

- Il reparto luci e le tecniche di illuminazione. 

- Esercitazione sullo schema delle luci in una scena. (didattica a distanza) 

- Gli obiettivi: standard, tele, grandagolare. (didattica a distanza) 

- La fotocamera digitale e i vari tipi. (didattica a distanza) 

- Obiettivi aggiuntivi per la realizzazione di foto/video tramite smartphone: Olloclip. 

(didattica a distanza) 

 

 

MODULO 4: 

Le figure tecnico-professionali in una produzione per lo spettacolo 

(cinematografico/televisivo): 

- Il direttore della fotografia e il suo reparto. (didattica a distanza) 

- L’operatore di ripresa. (didattica a distanza) 

- L’operatore steadycam. (didattica a distanza) 

- Il fotografo di scena. (didattica a distanza) 

 

 

 

 

 

Una parte del programma è stata effettuata tramite D.A.D. (didattica a distanza). Trattandosi di una 

disciplina prettamente laboratoriale, molti argomenti che richiederebbero dimostrazioni e attività 

pratiche con mezzi presenti nei laboratori della scuola sono stati svolti unicamente in modalità 

domestica, quindi attraverso l’uso di internet: condivisione di materiale in formato Word o PDF, 

visione di filmati su YouTube, consegna di elaborati realizzati perlopiù a mano e tramite il proprio 

pc e/o smartphone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferrara, 29 maggio 2020        I docenti 

           Mauro Perrone 

           Francesca Patrizio 


