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PROVA DI 
IDONEITÀ’ 
CLASSE 4°  

Lo studente analizza e applica le procedure necessarie alla realizzazione di 
opere audiovisive ideate su tema assegnato: fotografia, filmati, animazione 
cinematografica.;  pertanto sarà indispensabile applicare le tecniche grafiche, 
geometriche e descrittive, fotografiche e multimediali, finalizzate 
all’elaborazione progettuale, individuando la strumentazione, i supporti, i 
materiali, i mezzi multimediali e le modalità di presentazione del 
progetto più adeguati.  
La prova di idoneità dura sei ore e consiste in una prova pratica ed una 
teorica. Nella prova pratica, lo studente progetta un titolo, degli schizzi, uno 
storyboard ed una breve animazione. 
Nella prova teorica, lo studente  attraverso un colloquio conoscitivo sulla 
disciplina, presenta il suo elaborato.   
I programmi che verranno utilizzati in dotazione della scuola sono:  photoshop 
e premiere di Adobe.  
La macchina fotografica: Canon EOS 750D.   
 

TESTO DI 
RIFERIMEN
TO 

- Visivo audiovisivo multimediale. Manuale didattico ad uso di studenti e 
insegnanti Maurizio Teo Telloli edito da Audino 

- Corso di linguaggio audiovisivo e multimediale. Cinema, televisione, web 
video. Michele Corsi pubblicato da Hoepli 

- Medi@lab. Discipline multimediali. 
Andrea Rosati - Floriana Maruca pubblicato da Hoepli 
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