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PROGETTO DOC 

Istituto ______________________ 

Classe ______  -  Anno scolastico 2018-19 

TEMA Individuare un singolo personaggio o un gruppo di persone, da seguire 

nella loro particolare attività quotidiana di lavoro, passione, tempo 

libero, sport.  

DURATA 4-6 minuti 

 

NO VOCE NARRANTE Non usare una voce narrante, ma cercare di raccontare tutto attraverso 

le immagini. 

NO SCRITTE Inserire solo delle scritte che specifichino il nome del personaggio, il 

luogo delle riprese e poche altre informazioni essenziali.  

MUSICA Impiegare al massimo 3 inserimenti che coprano al massimo il 70% 

della durata totale del video. Scegliere dei brani strumentali, senza 

parole.  

INTERVISTE Le interviste non devono superare il 50% della durata totale del video.  

Utilizzare le interviste quasi sempre in off.  

Le interviste voce-volto devono avere al massimo 3 o 4 interventi di 

10-20’’ l’uno.  

STILE VISIVO Prevalenza di macchina a mano, attenta a cogliere gli avvenimenti 

inattesi e casuali.  

CONSEGNA RIPRESE 

REALIZZATE 

mercoledì 30 gennaio 2019 

 

CONSEGNA COPIA 

PARZIALE (2-3 minuti) 

sabato 30 marzo 2019  

 

CONSEGNA COPIA 

ULTIMATA 

venerdì 10 maggio 2019  

Inserire nella STESSA CARTELLA: i file video e audio RINOMINATI,  

le musiche utilizzate, i testi in word dei titoli di testa e di coda, i dialoghi 

in italiano e in inglese, la scheda tecnica.    

ULTIME CORREZIONI E 

CONSEGNA DEFINITIVA 

sabato 25 maggio 2019 
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PROGETTO DOC  

(aggiornato al  __ ____  2018) 

 

AUTORI TITOLO PROGETTO 

 

Stato di avanzamento 

 

Gruppo 
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info 

 
albadante@yahoo.it  
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PROGETTO DOC. Parte teorica 

 

Destinatari  

In base ai programmi ministeriali vigenti, il Progetto DOC è indirizzato alla Classe 4° di un Istituto 

Professionale, indirizzo “Produzioni Audiovisive” (ora “Servizi culturali dello spettacolo”).  

Esso rientra tra le Conoscenze e le Abilità previste dalle Linee Guida della Gazzetta Ufficiale per il quarto 

anno delle discipline: Linguaggi e Tecniche della progettazione e comunicazione audiovisiva, Tecniche di 

produzione e di organizzazione, Tecniche di gestione e conduzione di macchinari e impianti, Tecnologie 

applicate ai materiale e ai processi produttivi.   

 

Prerequisiti  

Per affrontare il progetto teorico-pratico in esame, è richiesta la conoscenza preliminare dei seguenti 

argomenti:  

 Tecniche base di ripresa; 

 Tecniche base per la realizzazione di un’intervista; 

 Conoscenze di base della regia documentaristica; 

 Tecniche base di montaggio digitale (Adobe Premiere Pro). 

 

Struttura  

Il Progetto DOC è suddiviso, dal punto di vista del suo contenuto teorico-pratico, in 10 fasi :  

1 Presentazione dell’argomento 1 ora 

2 I generi del documentario 5 ore 

3 Esempi classici di documentario 5 ore 

4 Focus su Vittorio De Seta 4 ore 

5 Il documentario contemporaneo 4 ore 

6 Uso della macchina a mano 4 ore 

7 “Effetti di realtà” 4 ore 

8 Finzione e documentario  4 ore 

9 N. 2 verifiche formative 2 ore (2 verifiche di circa 2 ora l’una) 

10 Riprese e montaggio da febbraio a maggio 
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Obiettivi  

Obiettivi cognitivi: Conoscenze  

Al termine del Progetto, lo studente deve dimostrare di conoscere;  

 Stili, generi e principali autori del cinema documentario; 

 Influssi e commistioni tra cinema di finzione e cinema documentario e principali autori di 

riferimento.  

 

Obiettivi operativi: Abilità  

Al termine del Progetto, lo studente deve essere in grado di:  

 Realizzare (autonomamente o in gruppo) un corto documentario, curandone l’ideazione, le 

riprese, il montaggio, la presentazione finale.  

 

Metodologie  

 Lezione frontale;  

 Lezione partecipata, di tipo interattivo, finalizzata a stimolare l’interesse e la partecipazione;  

 Ricerca individuale e per gruppi;  

 Discussione aperta; 

 Riprese da effettuare in luoghi extrascolastici;  

 Montaggio audio-video nel Laboratorio scolastico; 

 Visione di gruppo dei prodotti audiovisivi in itinere.  

 

Strumenti  

Lo svolgimento del Progetto utilizza i seguenti strumenti operativi:  

 file audiovisivi; 

 dispense; 

 materiale predisposto dal docente;  

 internet; 

 telecamera, microfoni, computer, software di montaggio digitale.  
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Verifiche  

Nel corso del Progetto DOC è prevista la somministrazione di n.2 verifiche scritte di tipo formativo, 

finalizzate a:  

 valutare in itinere il livello di apprendimento degli studenti e correggere eventuali errori;  

 adattamenti del percorso e recupero degli svantaggi;  

 strumento di apprendimento per il richiamo dei concetti esatti;  

 formazione dello studente, per promuoverne la partecipazione attiva, la capacità di 

auto-valutazione, il senso di responsabilità. 

 

Tempistica  

La realizzazione dell’unità didattica, salvo quanto già indicato in relazione al possesso dei prerequisiti, 

richiede complessivamente 35 ore di lezione.  

A ciò si aggiunge un lavoro di montaggio audiovisivo e una visione dei prodotti in itinere che 

presumibilmente si svolgerà da febbraio fino alla fine dell’anno scolastico.   

 

 

Prof. Dante Albanesi 
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