
INDIRIZZO 
AUDIOVISIVO 

MULTIMEDIALE



Prerequisiti

aver maturato, nel corso del biennio, 
valutazioni sufficienti sia in fotografia sia in video.

dimostrare un reale interesse per le discipline ed essere 
in grado di argomentarlo. Aver maturato, nel corso del biennio, 
valutazioni sufficienti sia in fotografia sia in video.

essere in grado di “pensare” 
una fotografia o una ripresa video.



Quadro orario del terzo anno

*per le discipline di copresenza non è indicato il monte ore settimanale, ma quello totale

Lingua e letteratura italiana 4

Lingue e cultura straniera  3

Storia 2

Filosofia	 2

Matematica 3

Fisica 2

Scienze naturali 2

Storia dell’arte 2

Scienze motorie 2

Religione 1

Discipline Audiovisive 6 6

Laboratorio audiovisivo e multimediale 6 6

copresenza - Storia dell’Arte 9h. (ott,nov) 5h. (aprile)

copresenza - Italiano - 21h. (gen,feb,mar)

copresenza	-	Comunicazione	Grafica	 -	 16h.	(gen,feb,mar)

copresenza - Informatica - 16h. (marzo)

copresenza	-	Fotografia	per	Video	 12h.	(nov)	 -

ORE DI INDIRIZZO AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE

Disciplina Trimestre Pentamestre

ORE COMUNI AI TRE INDIRIZZI

Disciplina Ore settimanali



Lingua e letteratura italiana 3

Lingue e cultura straniera  3

Storia 2

Filosofia	 2

Matematica 3

Fisica 2

Scienze naturali 2

Storia dell’arte 3

Scienze motorie 2

Religione 1

Discipline Audiovisive 7 7

Laboratorio audiovisivo e multimediale 7 7

copresenza - Storia dell’Arte 9h. (ott,nov) 5h. (aprile)

copresenza - Italiano - 21h. (gen,feb,mar)

copresenza	-	Comunicazione	Grafica	 -	 16h.	(gen,feb,mar)

copresenza - Informatica - 16h.

copresenza - Produzione 12h. (nov) -

Progetti, concorsi, uscite - 2

Quadro orario del quarto anno

ORE DI INDIRIZZO AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE

Disciplina Trimestre Pentamestre

*per le discipline di copresenza non è indicato il monte ore settimanale, ma quello totale

ORE COMUNI AI TRE INDIRIZZI

Disciplina Ore settimanali



Quadro orario del quinto anno

*per le discipline di copresenza non è indicato il monte ore settimanale, ma quello totale

Lingua e letteratura italiana 4

Lingue e cultura straniera  3

Storia 2

Filosofia	 2

Matematica 3

Fisica 2

Storia dell’arte 3

Scienze motorie 2

Religione 1

Discipline Audiovisive 7 7

Laboratorio audiovisivo e multimediale 7 7

copresenza - Storia dell’Arte 9h. (ott,nov) 5h. (aprile)

copresenza - Italiano - 21h. (gen,feb,mar)

copresenza	-	Comunicazione	Grafica	 -	 16h.	(gen,feb,mar)

copresenza - Informatica - 16h. (marzo)

Esperienza preprofessionale 2 3

Laboratorio	progetto	finale	 -	 2

ORE DI INDIRIZZO AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE

Disciplina Trimestre Pentamestre

ORARI COMUNI AI TRE INDIRIZZI

Disciplina Ore settimanali



Scrittura cinematografica
(soggetto, trattamento, scaletta, sceneggiatura, story-board) 



Il set e la troupe
(produzione, regia, ripresa video, registrazione audio)



Il set e la troupe
(produzione, regia, ripresa video, registrazione audio)



Montaggio e grafica animata
(produzione, regia, ripresa video, registrazione audio)



Foto, studio ed attualizzazione figurativa



Foto, visualizzazione di schemi narrativi



Foto, produzione e post-produzione



Foto, photo editing e finalizzazione



Foto, photo editing e finalizzazione



Competenze professionalizzanti

Affrontare uno stage in uno studio multimediale, 
padroneggiando uno strumento idoneo di ripresa.

Scrivere una sceneggiatura e affrontare tutte 
le lavorazioni di ideazione per un’opera multimediale  
(soggetto, trattamento, scaletta, story-board).

Utilizzare un ampia varieta’ di strumenti per la produzione multimediale.

Sviluppare una narrazione fotografica e video.

Organizzare una produzione multimediale (regia, produzione,
ripresa foto e video, montaggio, post-produzione ed editing).

Lavorare autonomamente e in gruppo, 
rispondendo alle richieste della committenza.

AVER ACQUISITO UNA METODOLOGIA PER:


