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TITOLO 
 

DIGITAL MOVIE MAKER 

DECRIZIONE ATTIVITÀ E FINALITÀ 

Il corso è finalizzato a fornire oltre ad una buona conoscenza tecnica dei software, attraverso esercizi pratici, 
anche le basi della grammatica del montaggio, vero è proprio linguaggio utilizzato da diversi media per creare 
racconto e significato attraverso le immagini. Analizzando sequenze cinematografiche o pubblicitarie, si 
cercherà di dare allo studente le conoscenze teoriche per facilitare l'approccio ai diversi tipi di montaggio 
(documentario, sit-com, reportage, cinema, videoclip etc…). Il percorso didattico sarà integrato con elementi 
di After Effects e Photoshop, due software perfettamente integrati con Premiere. Verranno approfonditi 
anche altre applicazioni legate al pacchetto Premiere di Adobe, come, SpeedGrade, Audition e Media Encoder. 
Allo studente sarà data la possibilità di studiare diversi tipi di workflow con formati video professionali come 
Red, Alexa, per ottenere una preparazione completa e far fronte alla maggior parte di flussi lavorativi 
professionali. 

TEMPISTICA  DI  REALIZZAZIONE 

FEBBRAIO / LUGLIO 2017 

SEDE DELLE ATTIVITÀ 

PLESSO ARTIACO 

DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ 

RAGAZZI  CLASSI  2^ e 3^ SECONDARIA 1° 

ATTREZZATURE/SUPPORTI TECNOLOGICI UTILIZZATE NELLE ATTIVITÀ 

I beni e le attrezzature previste per il modulo formativo sono: 
videoproiezione e PC, e software dedicati.  
Materiale fotocopiabile. 
  
E’ previsto l’utilizzo di sale multimediali, stampanti e scanner 3D, piattaforme dedicate per la creazione di 
oggetti 3D e realtà aumentata, visori 3D in numero adeguato al lavoro di gruppo. 



 postazioni PC e/o Tablet con collegamenti WIFI e accesso a Internet,  
 LIM per aula/laboratorio. 

  

RISORSE UMANE IMPIEGATE  CON  I  RISPETTIVI  RUOLI 

Esterne:  
 n. 1 ESPERTO VIDEOMAKER 
  n. 1 COORDINATORE con funzioni di monitoraggio e valutazione degli interventi  
 
Interne:  
 COORDINATORE INTERNO per il controllo e la gestione delle attività corsuali 
 n.2 TUTOR D’AULA interni alla scuola, che avranno la funzione di mantenere i rapporti con l’istituto e 
provvederà a fornire e curare i materiali burocratici (registri, permessi, ecc)  
 PERSONALE SCOLASTICO per i servizi correlati all’attività 

  

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Test di ingresso: Conoscenza del gruppo, del docente, co-docente e dei tutor e verifica delle conoscenze 
inerenti agli obiettivi  
 
Presentazione del progetto attraverso un breve filmato e/o diapositive con invito alla ricerca: i discenti 
devono riportare informazioni, indicazioni, sui contenuti che si vogliono riprodurre. 
 
 Test intermedio: - verifica del grado di apprendimento e di interesse verso gli obiettivi proposti - attenzione 
verso la crescita creativa e delle potenzialità individuali e collettive  
 
Test finale: - confronto con i risultati ottenuti e gli obiettivi proposti - verifica del lavoro personale, di gruppo  
 
Valutazione del lavoro. I membri, periodicamente valutano l'efficacia del loro lavoro e il funzionamento del 
gruppo, e individuano i cambiamenti necessari per migliorarne l'efficienza. 

 


