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COMPETENZE CONTENUTI ABILITA'

Il prodotto 
multimediale e il 
processo 
produttivo 
L'azienda, gli 
impianti e le 
apparecchiatur e

Caratteristiche del 
prodotto 
multimediale- 
Processo produttivo e 
tipologie di 
produzioni – 
Progettazione, 
ideazione e ciclo di 
vita di un prodotto – Il 
preventivo di spesa e 
gli strumeti 
informatici dedicati-
Flussi di lavoro; 
La nascite delle 
aziende e le tipologie 
d'impresa- Impianti ed 
apparecchiature e 
funzionamento nel 
settore

1.Conoscere le
caratteristiche dei prodotti
multimediali, cosa sia il
processo produttivo e la
progettazione*;
2.Cono scere le modalità
di ideazione di un prodotto
ed il suo ciclo di vita.
3.Conoscere le
caratteristiche dei
preventivi di spesa e la
loro utilità*
4.Conoscere le
caratteristiche dei flussi di
lavoro per realizzare
specifici prodotti*
5.Conoscere le modalità di
nascita delle aziende e le
varie tipologie di impresa*
6.Conoscere quali siano e
come funzionino gli
impianti e le
apparecchiature

Saper riconoscere le caratteristiche 
fondamentali dei prodotti 
multimediali; 2.Saper determinare e 
documentare le caratteristiche 
principali di un processo produttivo e 
della progettazione di un prodotto;
3.Capacità di analisi delle modalità di
ideazione di un prodotto e delle
caratteristiche del suo ciclo di vita;
4.Capacità di analisi delle modalità di
elaborazione di un preventivo di spesa
in base ai costi aziendali;
5.Saper riconoscere le caratteristiche
dei flussi di lavoro per realizzare
specifici prodotti;
6.Capacità di analisi delle differenze
tra le diverse tipologie di impresa e
delle diverse figure. Lavoro in team
per la produzione cine-tv-multimedia.

Con 
asterisco 
*

CONOSCENZE 
�

OB. 
MINIMI 

�

�  UNITA' 
DIDATTICHE

Gestire progetti e processi di 
produzione secondo 
procedure e standard dei 
sistemi aziendali; analizzare 
e monitorare le esigenze di 
mercato nei settori di 
riferimento; individuare ed 
utilizzare strumenti di 
comunicazione e di team 
working per operare nei 
contesti organizzativi di 
riferimento 

�



I processi 
produttivi: 
organizzazione e 
gestione 

Il progetto video e 
la realizzazione di 
uno special video 

Progettare, creare 
e condividere il 
prodotto 
multimediale

multimediale Funzioni 
e ruoli nelle realtà 
aziendali del settore 
multimediale. 

I settori e 
l'organigramma 
aziendale 
Classificazione delle 
aziende multimediali 

Il capitale, il 
finanziamento, i costi 
ed i ricavi.

L’azienda ed il mercato 
multimediale 
Amministrazione ed 
inventario

La gestione, il reddito, 
il bilancio

Le operazioni dei 
processi produttivi 

Le politiched'impresa, 
il marketing

La funzione produttiva 
e i flussogrammi 
operativi

7. Capacità di analisi delle 
caratteristiche e del funzionamento 
degli impianti e delle apparecchiature 
utilizzate nel mondo dell'industria 
multimediale;
8. Capacità di analisi degli aspetti 
organizzativi di un'attività economica;
9. Capacità di analisi delle modalità 
di nascita delle aziende, delle 
differenze tra le diverse tipologie di 
impresa e delle diverse figure e ruoli 
all'interno di essa;
10. Capacità di analisi delle 
caratteristiche degli apparati e delle 
apparecchiature utilizzate nel mondo 
dell'industria multimediale e nei 
singoli processi produttivi;
11. Capacità di analisi degli aspetti 
organizzativi di un'attività economica;
12. Capacità di analisi delle 
caratteristiche specifiche 
dell'organizzazione di un'azienda 
audiovisiva;
13. Capacità di analisi della gestione 
di tempi, metodi e costi di segmenti 
produttivi nell'ambito di una impresa 
industriale o artigiana;

Con 
asterisco 
*

� utilizzate nel mondo 
della industria 
audiovisiva ed i singoli 
processi produttivi* 

7. Conoscere le 
funzioni ed i ruoli nelle 
differenti realtà 
organizzative aziendali*
8. Conoscere le 
caratteristiche 
dell'organizzazione delle 
aziende*
9. Conoscere i 
principali fattori e le 
modalità di gestione di 
un'azienda*
10. Conoscere le 
tecniche di marketing, i 
metodi di analisi del 
mercato e dei costi 
industriali*
11. Conoscere le figure 
professionali esterne ed 
interne all'azienda*
12. Conoscere i modelli 
di rappresentazione del 
processo produttivo ed i 
flussogrammi operativi*
13. Conoscere il ciclo 
produttivo di un prodotto 
multimediale*



La struttura della 
troupe e le 
attrezzature 
professionali
Lo storyboard- Il 
ciclo produttivo di un 
prodotto video 
Il calcolo pratico del 
preventivo di un 
prodotto 
Le piattaforme per la 
gestione della 
collaborazione in rete
La condivisione dei 
saperi, delle 
informazioni e dei 
documenti attraverso 
il web
La progettazione, 
creazione e 
condivisione di un 
prodotto 
multimediale e di 
risorse online

Applicazioni 
pratiche:

14.Capacità di analisi delle principali 
fasi del ciclo produttivo di un prodotto 
video;
15.Capacità di elaborazione delle 
modalità di calcolo pratico del 
preventivo di uno spot video;
16.Capacità di analisi della differenza 
tra lavoro autonomo e lavoro di 
gruppo;
17.Capacità di analisi dell'importanza 
della condivisione dei saperi, delle 
informazioni e dei documenti 
attraverso il web;
18.Capacità di utilizzo delle 
piattaforme per la gestione della 
collaborazione in rete; 
19.Capacità di progettazione, 
correzione, creazione e condivisione di 
un prodotto multimediale e di risorse 
online;

20.Capacità di linguaggio, di
elaborazione e riutilizzo dei concetti
appresi.*

Con 
asterisco 
*

�
14.Conoscere la differenza
tra tra lavoro autonomo e
lavoro di gruppo*
15.Conoscere l'importanza
della condivisione dei
saperi, delle informazioni
e dei documenti attraverso
il web*
16.Conoscere quali siano
le piattaforme per la
gestione della
collaborazione in rete*
17.Conoscere come
progettare, correggere,
creare e condividere un
prodotto multimediale*

Studio, ideazione, 
realizzazione, produzione, 
post-produzione e 
presentazione di un 
filmato/clip/spot con 
metodologia “simul 
impresa”.



MATERIALE DIDATTICO AGGIUNTIVO, PREVISTO DURANTE L’A.S. IN CORSO:

- appunti presi da spiegazioni didattiche del docente;
- utilizzo dei seguenti siti web di riferimento: www.parolareghenzi.it, www.rai.it, www.mediaset.it, www.cnn.com, www.rsi.ch, www.bbc.com;
- simulazioni in laboratorio per mezzo di schede tecniche preparate dal docente;
- simulazione di una produzione cine-tv, utilizzando i mezzi presenti nel laboratorio 11, con aggiuntive attrezzature gentilmente messe a 

disposizione dal docente.
- Le parti in rosso non sono state affrontate a causa della restrizione oraria dovuta alla pandemia.

Ferrara, 04/05/2020 Il Docente, prof. Luca Quaiotti
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