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Orario	ricevimento:		
	
	
Il	 professore	 è	 disponibile	 a	 concordare	 orari	 personalizzati	 sulla	 base	 delle	 esigenze	 degli	 studenti	
concordandoli	con	la	segreteria).	Poiché	il	docente	può	occasionalmente	essere	occupato	per	altri	impegni,	
è	preferibile	avvertire	anticipatamente	della	propria	intenzione	a	partecipare	al	ricevimento.	
In	ogni	modo	è	sempre	possibile	concordare	un	ricevimento	prima	o	dopo	la	lezione	previo	appuntamento	
con	il	docente.		
	
	
	
RISULTATI	DI	APPRENDIMENTO	DELL’INSEGNAMENTO	
	
Obiettivi	generali	del	corso:		
	
Questo	corso	si	prefigge	i	seguenti	obiettivi:	

Allineandosi alle esperienze europee, il corso fornisce allo studente gli strumenti teorici e pratici 
per interfacciarsi professionalmente al mondo lavorativo nell’ambito della produzione di video 
digitali e della loro pianificazione concettuale sia per i supporti convenzionali sia per il web. 
 
Il corso prevede la visione e lo studio di artisti e produttori d’immagini contemporanei, i quali 
comunicano attraverso diverse tecniche creative come la realizzazione di video interattivi, 
installazioni multimediali interattive, particolari per animazioni grafiche o innovative a livello 
di ripresa e montaggio, per ottenere prodotti sempre più avvincenti. La parte teorica del corso 
pone particolare attenzione allo studio degli aspetti semiotici delle tecniche più utilizzate al 
giorno d’oggi nella produzione video (Motion Graphics, Tilt Shift, Hyper Lapse, Time 
Lapse, Slow Motion, Time Remap, Video 360°, ecc…) permettendo di apprendere 
profondamente la “grammatica” del linguaggio visuale in cui siamo immersi. Acquisita 
consapevolezza del linguaggio visuale, il corso si sviluppa poi nella parte pratica in cui ciascuno 
studente è chiamato a realizzare un elaborato video ponendo attenzione alla coerenza narrativa 
tra l’idea, la scelta della tecnica/effetti e il target di riferimento.	
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PROGRAMMA	DETTAGLIATO		
	
CONTENUTI	DIDATTICI	 

In una modalità di confronto e discussione di gruppo vengono analizzati e commentati in classe artisti, 
video makers, graphic e web designers, e direttori artistici (Hito Steyerl, John Russel, Rachel Mclean, 
Claudia Matè, Ed Atkins, ecc…) i quali mostrano un approccio tecnico innovativo e altamente 
comunicativo nell’ambito dei video digitali contemporanei. La bibliografia plurale e multidisciplinare 
proposta, darà modo di analizzare l’uso della multimedialità in molteplici ambiti: dalla pubblicità ai nuovi 
media, dalla televisione alla moda, dalla comunicazione politica ai comportamenti sociali, 
dall’informazione giornalistica al design fino alla realtà aumentata tramite l’uso di Adobe Creative Suite, 
DaVinci Resolve e qualche utile funzione di software per l’elaborazione di grafica 3D: Cinema 4D e 
Blender 3D (open source). A seconda della destinazione e del prodotto vengono affrontate le tecniche di 
postproduzione, codec, compressioni, standard video e trasmissivi.  
 
METODOLOGIA	 

La metodologia proposta consiste in un insegnamento sia teorico che pratico, favorendo i percorsi 
individuali degli studenti, valorizzando l'assimilazione critica delle conoscenze, la libera 
associazione dei contenuti, enfatizzando la sperimentazione e favorendo l'interazione costante con 
i mondi dell'arte e chi in essi opera.  
Prendendo spunto dall’approccio educativo concept-based anglosassone, ciascuna lezione del 
corso teorico-pratico di Videografica si compone di una parte di lezione frontale, una parte di 
discussione e analisi critica in classe dei concetti presi in esame e una parte di coaching che 
seguirà passo passo tutte le fasi di realizzazione del progetto individuale di ciascuno studente: 
dalla formulazione dell’idea astratta, durante il flusso di creazione di effetti visivi, compositing, fino alla 
realizzazione del prodotto finito, ponendo estrema attenzione alla coerenza tra il messaggio, la 
tecnica prescelta e il contesto a chi è rivolto. 
	
VERIFICHE	PERIODICHE	DEL	PROFITTO		
 
Lo studente è chiamato a concepire e realizzare un progetto di video digitale individuale, che gli 
sia utile per il suo percorso di studi e che fortifichi la sua professionalità. Una volta concordata 
l’idea progettuale con la docente, dovrà descriverla in forma scritta rispondendo a delle linee guida 
date (esame scritto). Le ultime lezioni del corso sono dedicate alla visione collettiva degli 
elaborati individuali e la presentazione professionale di pochi minuti (pre-esame orale) durante la 
quale ciascun partecipante davanti ai colleghi del corso presenta le scelte alla base dell’elaborato. 
Una modalità – questa -  importante per sviluppare le abilità di chiara esposizione del prodotto e di 
tutte le sue componenti principali: le scelte che riguardano la tecnica, lo stile, il tipo di pubblico a 
cui ci si è rivolti, il contesto, la composizione, la consapevolezza semiotica degli effetti inseriti.   
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EVENTUALI	PROPEDEUTICITÀ	CONSIGLIATE	
	
Nessuna	Propedeuticità	
	
	
	
	
MODALITÀ	DI	SVOLGIMENTO	ESAME	
	
L’esame	si	svolge	in	modalità	orale	per	quanto	concerne	la	presentazione	del	book/portfolio/progetto	che	
deve	essere	necessariamente	corredato	di	concetti	stilistici	e	tecnici,	scritti	in	maniera	appropriata.		
	
CRITERI	DI	VALUTAZIONE	DELL’APPRENDIMENTO		
	
•	 Con	riferimento	alle	conoscenze	e	capacità	di	comprensione	l’esame	finale	valuterà.	
•	 Con	riferimento	all’applicazione	delle	conoscenze	e	capacità	acquisite	l’esame	finale	valuterà	l.		
•	 Con	riferimento	alle	abilità	comunicative,	l’esame	finale	valuterà,	
	
	
CRITERI	DI	ATTRIBUZIONE	DEL	VOTO	FINALE	
	
Sulla	base	dei	criteri	di	valutazione	sopra	indicati,	l’attribuzione	del	voto	finale	avviene	attraverso	i	seguenti	
criteri:	
1) Criteri	di	attribuzione	del	voto	alla	prova	scritta:	

a) le	risposte	alle	domande	aperte	sono	valutate	su	scala	0-3	punti,	secondo	i	seguenti	criteri:	
• 0	=	risposta	mancante,	errata	o	priva	di	elaborazione	personale;	
• 1	=	prevalere	complessivo	di	elementi	non	corretti	con	isolati	spunti	corretti;	
• 2	=	contestualizzazione	della	risposta	corretta,	ma	con	presenza	di	elementi	non	corretti	o	

esposta	in	modo	non	efficace	o	incompleto;	
• 3	=	risposta	corretta,	ben	esposta;	

c)			 le	esercitazioni	sono	valutate	su	una	scala……...	
	
2) Criteri	di	attribuzione	del	voto	alla	prova	orale:	

a) 0/30	 –	 17/30:	 prevalenza	 di	 argomentazioni	 non	 corrette	 e/o	 incomplete	 e	 scarsa	 capacità	
espositiva;	

b) 18/30	–	21/30:	prevalenza	di	argomentazioni	corrette	adeguatamente	esposte;	
c) 22/30	–	26/30:	argomentazioni	corrette	e	ben	esposte;	
d) 27/30	 –	 30/30	 ed	 eventuale	 lode:	 conoscenza	 approfondita	 della	 materia	 ed	 elevata	 capacità	

espositiva,	di	approfondimento	e	di	rielaborazione.	
	
	
	
	
	
MATERIALE	DIDATTICO		
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Gli	studenti	sono	tenuti	a	completare	la	preparazione	per	l’esame	integrando	le	lezioni	frontali	con	i	
seguenti	testi	consigliati:		
	
Dispense	fornite	in	classe		
	
Blueprint.	Pratiche	culturali	trasformative	e	urgenti,	AA.VV,	CheFare,	Polo	del	‘900	
Immersi	nel	futuro,	Simone	Arcagni,	Rai	Cinema,	Palermo	University	Press	
In	defence	of	the	poor	images,	Hito	Steyerl,	e-flux	Journal	#10	
	
	
	
	
MATERIALI	UTILI	PER	LA	PARTE	GRAFICA:	
	
Drawing	Tablet	Pad	(se	disponibile)	

	
	

	
ATTIVITÀ	DIDATTICHE		
	

Attività	frontale	(ore	di	impegno	stimato	per	lo	studente):	
- ore	di	lezioni;	
- 	

Attività	di	Esercitazione	(ore	di	impegno	stimato	per	lo	studente):	
- N.	ore	di	esercitazioni	
	

Attività	di	autoapprendimento	(ore	di	impegno	stimato	per	lo	studente):	
- N.	ore.	ore	per	disegnare,	ricercare	e	organizzare	il	lavoro	

	
	
CONSIGLI	DEL	DOCENTE	
	
 
 

                                                                                                           
 
 
 
 

Firma 
 

                                                                                                                                        
    


