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DESCRIZIONE DI UNA SINGOLA UNITA’ FORMATIVA  
DESCRIPTION OF A SINGLE EDUCATIONAL UNIT 

 
 
Titolazione disciplina: Digital Video (Biennio)  
Name: Digital Video 
 
Tipo di unità formativa: Obbligatoria  
Type of educational unit: Compulsory 
 
Numero di crediti attribuiti: 6 CFA  
Number of ECTS credits allocated: 6 CFA  
 
Nome del docente: Stefano Usardi  
Name of the lecturer: Stefano Usardi 
 
Risultati di apprendimento:  
Attraverso il percorso teorico/pratico proposto, lo studente, al superamento della prova d’esame, 
acquisirà le competenze indispensabili per la conoscenza della propria espressività audiovisiva. La 
costante ricerca di una connessione tra l’esigenza contenutistica e la sua formalizzazione in un’opera, 
indipendentemente dalla tipologia della stessa (pubblicità, videoarte, trailer, cortometraggio, ecc.), 
consentirà allo studente di comprendere la tecnica adatta alla creatività richiesta. Inoltre, con grande 
attenzione alla fase progettuale, sarà in grado di rispettare pedissequamente la relazione tra l’idea 
di partenza e l’audiovisivo finale, pur ammettendo eventuali cambiamenti purché nel segno 
dell’originalità. Il costante riferimento a modelli tratti dalla storia del cinema e del video, gli 
permetteranno di acquisire delle capacità critiche e analitiche inserendo le opere audiovisive in un 
preciso contesto storico e culturale. Completerà il percorso formativo la capacità di utilizzare una 
terminologia tecnica adatta alla partecipazione all’interno di set professionali. 
Learning outcomes: 
 
 
Modalità di erogazione: Convenzionale/Laboratoriale 
Mode of delivery: Presence/Workshop 
 
Pre-requisiti: Elementare utilizzo di programmi per il montaggio video. 
Pre-requisites: 

 
Contenuti dell’unità formativa: 
Si affronteranno le principali forme di linguaggio multimediale (videoarte, documentario, cinema, 
ecc.) con una particolare attenzione alla relazione tra la storia dell’audiovisivo e le varie novità 
tecniche introdotte nel tempo. Lo studente sarà stimolato nella personale realizzazione di un 
progetto nel quale sperimentare le conoscenze apprese, soprattutto affrontando le problematiche 
relative alla concordanza tra le principali fasi produttive: dall’idea alla presentazione finale. Oltre 
ad esempi pratici in laboratorio, ci saranno momenti di confronto critico sul progresso dei singoli 
lavori. 
Course contents:  

 

http://www.accademiabelleartiverona.it/
mailto:protocolllo@accademiabelleartiverona.it
mailto:pec@pecaccademiabelleartiverona.it


    
 
 

 
 

Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona 
Via C. Montanari, 5 – 37122 Verona (Vr) Tel.: 045 8000082  Fax: 045 8005425 - C.F. e P.IVA: 04093500231 

http://www.accademiabelleartiverona.it – protocolllo@accademiabelleartiverona.it - pec@pecaccademiabelleartiverona.it 

Letture e altre risorse/strumenti didattici consigliati o richiesti: 
Recommended or required reading and other learning resources/tools: 

 
Bibliografia richiesta: 

 
-Arijon D. [1999], L’abc della regia, Vol. 1 e 2, Roma, Audino Editore. 
 
Bibliografia consigliata: 
 
-Bolter J. D. e Grusin R. [1999], Remediation. Understanding New Media, Cambrige, London, The 
MIT Press, trad. it. Remediation, Milano, Guerini, 2002. 
-Simonigh C. [2020], Il sistema audiovisivo, Milano, Meltemi. 
-Dagna S., Formenti C., Giori M. e Subini T. [2019], Corso introduttivo allo studio della storia del cinema, 
Monza, Libraccio. 
 

Appunti e schede analitiche fornite durante il corso. 
 

Attività di apprendimento e modalità prevalenti di didattica:  
Lezioni collettive, attività di laboratorio e studio individuale 

  
Learning activities and teaching methods: 
Class work, research and individual study  
  
Metodi e criteri di verifica del profitto: 
Durante la prova d’esame il candidato esporrà le varie fasi produttive dell’audiovisivo realizzato 
durante il corso in forma individuale. Completerà la prova d’esame un colloquio sulle varie 
tematiche affrontate in classe a testimonianza di aver appreso le principali tecniche del linguaggio 
audiovisivo, in relazione, anche, ad una sua collocazione storica e teorica. Per terminare l’esame 
dovrà analizzare criticamente una delle opere audiovisive studiate a lezione. 

 
Assessment methods and criteria: 

 
 
Lingua/e di insegnamento e di verifica del profitto: Italiano, Inglese, Francese e Spagnolo 
Language(s) of instruction/examination: Italiano, Inglese, Francese e Spagnolo 
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