
A.S. 2020-21 Laboratori Tecnici - prof. Luca Quaiotti 
Classe 4G - Programma svolto fino al 23-01-21 LabTec 

23/01/2021 4^ (2) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : continuazione e 
termine precedente lezione.

21/01/2021 5^ (2) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Il videoclip nella storia 
del montaggio dagli anni 80 ad oggi; Cap. 
19 (testo), visione di alcuni filmati esplicativi 
(MJ, KatyPerry, ecc.).

19/01/2021 1^ (2) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : FinalCutPro. 
Esercitazione di primo editing con colonna 
sonora.

16/01/2021 4^ (2) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Lezione di storia 
dell'arte in potenziamento. In ultima ora, i 
formati video e tutti i supporti di visione on 
line (www.clipchamp.com). La lezione 
termina alle 12.40 per utilizzo delle due 
pause non fatte.

14/01/2021 5^ (2) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Introduzione su 
FinalCutPro ed elementi principali di 
gestione del videoediting.

12/01/2021 1^ (2) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Norme per la regia 
cinematografica. Quadri, campi e 
posizionamenti attoriali e di macchina.

09/01/2021 4^ (2) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Lezione di storia 
dell'Arte con la collega Donnesi. 
Introduzione ad un lavoro di gruppo da 
realizzare in PCTO per una ProLoco (filmati 
e comunicazione per il turismo).

07/01/2021 5^ (2) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Ripresa 
dell'argomento relativo ai movimenti di 
macchina e visione di alcuni esempi di 
introduzione all'animazione controllata 
(Disney Plus Frozen 2 ep. 1).

19/12/2020 4^ (2) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Prima parte della 
lezione con la prof.ssa Donnesi. Seconda 
parte "l'inquadratura" ed introduzione ai 
movimenti di macchina nella produzione 
cine-tv (prof. DiBattista).

17/12/2020 5^ (2) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Introduzione alla 
produzione video/cine/TV. Capitolo 19. 
Aggiunta di video presentazioni per una 
migliore fruizione dei concetti (visione di 
trailers TopGun 1996 e 2020, Romeo+Juliet, 
MoulinRouge). La lazione termina alle 13.35 
per fruizione della doppia pausa.



15/12/2020 1^ (2) QUAIOTTI LUCA Didattica a Distanza Verifica : Verifica scritta 
on line. Si concorda con la classe che si 
uniscono le due pause per terminare alle 
ore 9.30.

12/12/2020 4^ (2) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Lezione con la collega 
prof.ssa Donnesi. Lezione di raccordo per la 
fotografia d'autore. Si termina la lezione alle 
ore 12.35 per accumulo delle due pause 
orarie.

10/12/2020 5^ (2) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Lo storytelling nei 
format video d'arte e di utilizzo comune per 
le produzioni televisive. Introduzione ai 
concetti principali di un format video e del 
racconto intrinseco ad esso. Visione del 
format ER9

05/12/2020 4^ (2) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Lezione di storia 
dell'arte e discussione sulle ultime 
esercitazioni fotografiche a tema. Si 
concorda l'uscita dalla lezione alle ore 12.30 
per accumulo delle due pause.

03/12/2020 5^ (2) QUAIOTTI LUCA Lezione : Attività di esercitazione pratica 
con utilizzo di fotocamere, per la 
realizzazione di immagini personalizzate.

01/12/2020 1^ (2) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Servizi di fotografia, 
costi della professione e modalità di lavoro. 
WIPO presentazione del portale e delle 
funzioni principali. SIAE presentazione del 
portale e funzioni dedicate alla proprietà 
intellettuale. Concetti di proprietà 
intellettuale e royalties nella fotografia e 
nell'illustrazione.

28/11/2020 4^ (2) QUAIOTTI LUCA Lezione : Storia dell'Arte e introduzione ai 
concetti tecnici di cine-produzione. Visione 
delle tecniche di base per Blackmagic 
design. La lezione termina alle ore 12.35 per 
accordo di unione delle due pause 
precedenti.

26/11/2020 5^ (2) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Esercitazione pratica 
con macchine fotografiche reflex in esterni 
a gruppi.

24/11/2020 1^ (2) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Illustrazione degli 
sviluppi professionali ed editoriali della 
fotografia. Visione e discussione di scatti 
professionali, sito Eyem. Analisi della 
fotografia nel sociale.

21/11/2020 4^ (2) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Lezione di 
compresenza con Storia dell'Arte.

19/11/2020 5^ (2) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : continuazione e 
termine precedente lezione.



17/11/2020 1^ (2) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Continuazione delle 
relazioni tecniche inerenti all'esperienza 
Marylin Vs Orson.

12/11/2020 5^ (2) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Continuazione della 
redazione relativa all'esercitazione Orson Vs 
Marylin. Ragguagli sulla relazione e visione 
delle attività in corso di svolgimento.

10/11/2020 1^ (2) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Correzione errori 
precedente relazione tecnica. Verifica dello 
stato di avanzamento della nuova 
esercitazione Orson Vs Marylin. Elementi 
tipografici di base per la relazione tecnica 
(prof. Di Battista)

05/11/2020 5^ (2) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Il direttore della 
fotografia, cap. 14 del testo.

03/11/2020 1^ (2) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Continuazione 
esercitazione e ricerca su Orson VS Marylin. 
Visione di alcuni filmati utili per la 
realizzazione della relazione. Introduzione al 
cap. 14.

31/10/2020 4^ (2) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Orson VS Marylin, 
ricerca e scontro tra due miti del cinema tra 
il 53 ed il 60, nella direzione della fotografia. 
Vedere assegnazione su Classroom.

29/10/2020 5^ (2) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Introduzione alla 
nuova DAD. Introduzione alla visione di 
filmati e classici del cinema contemporaneo 
per lo studio della direzione della fotografia. 
Visione del documentario "La vita di 
Marylin" e del documentario Magnum, 
Elliott Erwitt.

27/10/2020 1^ (1) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Il direttore della 
fotografia. Conclusione lezione e visione del 
filmato RSI.

24/10/2020 4^ (2) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Ora di Storia dell'Arte 
con collega Donnesi. Ultima ora per il 
termine produzione delle relazioni tecniche 
in ritardo da consegnare.

22/10/2020 5^ (2) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Direttore della 
fotografia, introduzione.

20/10/2020 1^ (2) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Continuazione del 
lavoro di redazione della relazione tecnica e 
consegna.

17/10/2020 4^ (2) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Lezione di 
compresenza con Storia dell'Arte. Lezione 
di conclusione e consegna delle relazioni 
tecniche.



Il docente 
prof. Luca Quaiotti 

15/10/2020 5^ (2) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Conclusione dei lavori 
di redazione della relazione tecnica "5 lights 
for portrait" e consegna sul drive.

13/10/2020 1^ (2) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Relazione tecnica "Le 
5 luci in ritrattistica", formazione alla 
produzione della relazione.

10/10/2020 4^ (2) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Continuazione 
dell'esercitazione precedente.

08/10/2020 5^ (2) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Proseguimento 
dell'esercitazione di FotoRitrattistica di base 
con le 5 luci principali.

06/10/2020 1^ (2) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : La luce in fotografia. 
Azione tecnica in laboratorio con raccolta 
immagini del set. La fotoritrattistica e le 5 
luci correlate. Allestimento del set.

03/10/2020 4^ (2) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Continuazione 
dell'ultima esercitazione e ripasso sulle 
mappe concettuali in merito alla Luce in 
Fotografia.

01/10/2020 5^ (1) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Chiusura delle scelte 
fotografiche per allievo e inserimento delle 
immagini nel drive di classe per la 
successiva scelta delle pubblicazioni.

29/09/2020 1^ (2) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Continuazione delle 
analisi fotografiche. Continuazione del 
ripasso sulle tecniche di illuminazione e del 
concetto di luce in fotografia. Scelta delle 
immagini migliori per la pubblicazione IG.

22/09/2020 1^ (2) QUAIOTTI LUCA Attività di laboratorio : Fotografia. 
Smartphone e foto: rassegna di 10 foto per 
ogni allievo, studio ed esposizione 
personale. Spunti di discussione con 
ripasso delle principali nozioni sulla luce, 
tempi di scatto, modalità operative, 
bilanciamento del bianco.

19/09/2020 4^ (1) QUAIOTTI LUCA Attività di laboratorio : Il ritratto. Gli elementi 
del ritratto nel soggetto (filmato accademia 
di Modena)

15/09/2020 1^ (2) QUAIOTTI LUCA Lezione : Conoscenza della classe e 
introduzione al corso 2020-21. Ripasso ed 
approfondimento sul capitolo 3: La luce in 
fotografia.
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Indirizzo Grafica e Comunicazione 
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TESTO: Click & Net - Laboratorio tecnico multimediale 

Abilità Conoscenze Compito di 
realtà/evidenze

UDA ASSE/
INTERASSE



1-Final Cut Pro X Il prodotto 
audiovisivo 
nella sua forma 
e nel sua 
realizzazione 
attraverso il 
montaggio

Interfaccia e 
+meline  

Strumen+ di taglio 
delle clip 

Tracce audio e post 
produzione 

Color correc+on 

Slow mo+on e Fast 
mo+on 

Testo e Generator 

Keyframe e 
trasformazioni 

Effe? e Transizioni 

Forma+ di 
realizzazione ed 
esportazione 

Keyer o green 
screen 

Maschere 

Esercitazioni di 
montaggio e 
post-produzioni 
sonore attraverso 
software dedicati

- Linguaggi 

- Tecnico-
scientifico



2- Il videoclip Riconoscere le 
strategie tecnico-
espressive nel 
campo dei 
videoclip musicali 
storici e  
contemporanei  

 

Lo storytelling nella 
produzione di 
videoclip musicali 

Rapporto tra 
immagine in 
movimento e 
traccia sonora: 
sincronizzazione 
con elementi 
ritmici, interazione 
di senso tra il 
contenuto 
narrativo/
espressivo del 
brano e del filmato. 

 

Esercitazione di 
sincronizzazio
ne ritmica di 
un filmato 
personale con 
una traccia 
audio data dal 
docente. 

- Linguaggi 

- Tecnico-
scientifico

3- Video breve e 
corto 
cinematografico.

Riconoscere e 
applicare le 
strategie 
narrative e 
tecnico-
espressive in un 
prodotto 
audiovisivo di 
breve durata 
(2-10 min) 

Lavorare in team 
alla pre-
produzione, alle 
riprese e al 
montaggio di un 
prodotto 
audiovisivo di 
breve durata.

Il soggetto e lo 
story concept: 
high concept e 
low concept 

La scaletta  

L’utilizzo della 
sceneggiatura 
nell’industria 
cinematografica 

Le inquadrature e i 
movimenti di 
macchina 

Il linguaggio del 
montaggio e il 
ritmo narrativo 

Pre-produrre, 
girare e 
montare un 
video di breve 
durata in team 
a partire da un 
tema fornito 
dal docente.

Linguaggi 

Tecnico-
scientifico



I docenti     Prof. Daniele Castellano, Prof. Luca Di Battista                                                       

Gli studenti                 

4-Percorso 
tecnico-tematico 
su cinema, tv e 
animazione. 

Iniziare a 
orientarsi tra i 
prodotti 
audiovisivi 
storici e 
contemporanei 
comprendendo
ne le forme 
tecniche ed 
espressive. 

. 

Approfondimenti 
sul linguaggio 
cinematografico: 
le scelte tecnico-
espressive nei 
movimenti di 
macchina e nelle 
inquadrature 

Visione e analisi 
critica dei film 
“La Haine" di 
M.Kassowitz, 
“Grand Budapest 
Hotel” e 
“Moonrise 
Kingdom” di  W. 
Anderson 

Practical special 
effects vs blue-
screen e green-
screen 

Lo stop motion 
negli effetti 
speciali e nel 
cinema di 
animazione 

Analisi scritta di 
varie scene 
cinematografic
he. 

 

Linguaggi 

Tecnico-
scientifico 

Storico-sociale
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