
 

PRIMO ANNO    A.S. 2019/2020 
ASSE CULTURALE: Scientifico, tecnologico e professionale (monte ore annuale: 462h) 

COMPETENZE 

• Individuare i caratteri fondamentali degli stili, dei linguaggi e dei contesti espressivi di un prodotto culturale e dello spettacolo in prospettiva anche storica. 

• Saper applicare, a livello base, tecniche e tecnologie produttive del settore visivo e audiovisivo. 
 

UDA n. 1 ABILITA’ CONOSCENZE ATTIVITA’ OBIETTIVI MINIMI 

 
TITOLO 
Le basi della  
fotografia: catturare le 
immagini attraverso 
gli strumenti ottici.  

 
DISCIPLINE  
COINVOLTE 

 
- Tecniche e 

tecnologie della 
comunicazione visiva 
(TTCV) 
 

- Linguaggi fotografici 
e dell’audiovisivo 
(LING) 
 

- Laboratori 
tecnologici ed 
esercitazioni (LAB) 
 

- Scienze integrate (SI) 
 

- Tecnologie 
dell’informazione e 
della comunicazione 
(TIC) 

 
PERIODO   
Ottobre/Dicembre 

Descrivere le caratteristiche 
fondamentali di un prodotto 
dell’industria culturale e dello 
spettacolo in base all’evoluzione 
storica dei linguaggi dell’immagine.  
 
Riconoscere le principali tipologie di 
formati e supporti analogici e digitali.  
 
Individuare le principali strumentazioni 
utilizzate, in prospettiva anche storica, 
per la produzione di foto e audiovisivi 
e impiegarne le funzioni base in 
relazione ai diversi stili e linguaggi. 
 
Analizzare un’opera, riconoscendone 
gli elementi tematici e stilistici 
essenziali, sulla base dell’evoluzione 
storica dei linguaggi fotografici, 
audiovisivi e dello spettacolo.    
 
Utilizzare, a livello base, procedure di 
ideazione, videoscrittura, 
presentazione. 
 
Riconoscere e applicare gli aspetti 
principali delle norme sulla sicurezza 
sul lavoro, sulla privacy e sul copyright. 
 

(TTCV) (LAB) Caratteristiche tecniche di 
base dei principali supporti e formati 
foto-cine-video-audio. 
 
(LING) Storia della fotografia, del cinema 
e dello spettacolo.  
  
(TTCV) Tecniche di base dell’immagine 
fissa e in movimento nella loro 
evoluzione storica. 
 
(TTCV) (LAB) Tecniche di base per la 
fotografia e la ripresa audiovisiva 
digitale.  
  
(LAB) Principi fisici e chimici relativi alla 
registrazione dell’immagine e del suono.  
 
(TTCV)Teoria del colore.  
 
(SI) Fenomeni luminosi. Caratteristiche 
fisiche della luce. 
 
(LAB) Fasi di lavorazione del prodotto 
fotografico e audiovisivo. 
 
(TIC) Procedure di ideazione, 
videoscrittura e presentazione 
multimediale. 

(TTCV) (LAB) Sperimentazioni sui 
fenomeni luminosi e costruzione della 
camera oscura con lente convergente. 
Studio della prospettiva. 
 
(LING) Introduzione alla storia della 
fotografia e alla sua evoluzione tecnica 
e linguistica- 
 
(LAB) Sperimentazioni dei fenomeni 
luminosi e costruzione della camera 
oscura con lente convergente. 
 
(TTCV) (LAB) Esercitazione grafica sugli 
aspetti della percezione visiva e delle 
illusioni ottiche: tavole di 
rappresentazione grafica. 
 
(LAB) Esercitazione in laboratorio 
fotografico all’uso delle 
strumentazioni, con particolare 
attenzione agli aspetti della sicurezza. 
 
(SI) Sperimentazioni sui fenomeni 
luminosi con camera ottica, lenti e 
prisma. 
 
PROVA ESPERTA 
Costruzione della camera stenopeica e 
rappresentazione grafica del principio 
di funzionamento.  
 

Identificare semplici modelli, 
linguaggi e tecniche dei prodotti 
dell’industria culturale nei diversi 
ambiti. 
 
Collocare in modo generico i 
prodotti dell’industria culturale e 
dello spettacolo all’interno del 
processo evolutivo.  
 
Sviluppare in modo semplice un 
prodotto o un servizio di tipo 
fotografico, audiovisivo, sonoro e 
dello spettacolo, per il mercato  
artistico-culturale,  pubblico e 
privato 
 
Eseguire, per prodotti analogici e 
digitali, semplici operazioni 
tecniche coerenti rispetto all’idea 
ispiratrice del messaggio e alle 
finalità comunicative  
 
Applicare alcune tecniche di base 
per realizzare tipologie di servizi e 
prodotti. 
 



PRIMO ANNO    A.S. 2019/2020 
ASSE CULTURALE: Scientifico, tecnologico e professionale (monte ore annuale: 462h) 

COMPETENZE 

• Identificare a livello base le più diffuse soluzioni tecnico-espressive riferite a specifiche funzioni produttive.  
• Applicare elementari procedure di segmentazione dei materiali e dei relativi contenuti, in vista di una  coerente ricomposizione nel prodotto finale 

UDA n. 2 ABILITA’ CONOSCENZE ATTIVITA’ OBIETTIVI MINIMI 

 
TITOLO 
Il racconto visivo, 
dalla ripresa alla 
stampa analogico-
digitale.  

 
DISCIPLINE  
COINVOLTE 

 
- Tecniche e 

tecnologie della 
comunicazione visiva 
(TTCV) 
 

- Linguaggi fotografici 
e dell’audiovisivo 
(LING) 
 

- Laboratori 
tecnologici ed 
esercitazioni (LAB) 
 

- Scienze integrate (SI) 
 

- Tecnologie 
dell’informazione e 
della comunicazione 
(TIC) 

 
PERIODO   
Gennaio/Maggio 
 

Utilizzare i principali strumenti di 
lavoro applicando alcune metodologie 
di base di diversi ambiti di produzione.  
  
Riconoscere e descrivere alcune 
tipologie di prodotti e le loro 
caratteristiche essenziali  
 
Riconoscere contenuti-chiave di una 
struttura narrativa-base in relazione 
alle diverse funzioni tecnico-
espressive.    
  
Individuare ruoli operativi e rispettive 
funzioni tecniche e artistiche 
nell’ambito del gruppo di lavoro 
impegnato nell’iter produttivo 
dell’industria culturale. 
 
Diffondere il prodotto realizzato 
utilizzando diversi formati 
tecnicamente idonei ai canali di 
comunicazione previsti. 
 
Riconoscere le tecniche di 
segmentazione del prodotto 
audiovisivo e fotografico e quelle di 
ricomposizione dei semilavorati, 
secondo procedure-base.  
 
Riconoscere i principali supporti e 
formati fotografici e audiovisivi in base 
ai loro parametri tecnici e alle forme 

(TTCV) Tecniche di fotografia analogica e 
digitale, di ripresa video digitale, di 
registrazione e post produzione audio, di 
post produzione digitale.  
  
(LING) Principi fondamentali del 
linguaggio fotografico e audiovisivo.    
 
(TTCV) Elementi di base delle tecniche di 
narrazione applicata alla comunicazione 
visiva, audiovisiva, radiofonica e per lo 
spettacolo. 
 
(TTCV) Tecnologie e tecniche di 
fotografia, ripresa, suono, editing.  La 
regola dei terzi. 
  
(LAB)Le basi del montaggio: tecniche e 
procedure.  
  
(TIC)Tecnologie di codifica e trascrizione 
dei dati digitali.  
   
(SI) Fenomeni ottici 
 
(TTCV) (LAB) Modulistica-base di 
produzione, edizione, data 
management. 

(TTCV)(LAB) Esperienza laboratoriale di 
inquadratura e ripresa. Uso della luce e 
controllo dell’esposizione.  
 
(LAB) Esperienza di sviluppo e stampa 
analogica in laboratorio fotografico. 
 
(TTCV) (LAB) Sviluppo del negativo e 
stampa positiva con l’uso 
dell’ingranditore. 
 
(TTCV) (LAB) Uso elementare della 
fotocamera digitale in fase di ripresa 
 
 (LING) Modulistica di base per la 
continuità visiva e sonora. 
 
(TIC) Impiego del computer con 
trasferimento, salvataggio ed 
archiviazione delle immagini realizzate 
in digitale. 
 
(SI) Fenomeni di riflessione e 
rifrazione. 
 
(LAB) Uso dei software di editing 
video-fotografici. 
 
PROVA ESPERTA 
Realizzazione di una stampa 
fotografica in camera oscura: 
esposizione, sviluppo, fissaggio, 
lavaggio e asciugatura. 

Eseguire semplici operazioni 
tecniche coerenti rispetto all’idea 
ispiratrice del messaggio e alle 
finalità comunicative  
 
Iniziale approccio alla 
progettazione di prodotti 
audiovisivi e multimediali con 
l’uso dei mezzi tecnici. 
 
Applicare elementari procedure 
di segmentazione dei materiali e 
dei relativi contenuti, in vista di 
una coerente ricomposizione nel 
prodotto finale. 
 
Nozioni di base sulla 
strumentazione tecnica hardware 
e i diversi software di gestione e 
catalogazione dei dati informatici 
e dei relativi materiali visivi e 
sonori. 
 
Decodifica gli elementi di base 
della narrazione visiva, 
audiovisiva, radiofonica e per lo 
spettacolo. 



d’uso.  

 

SECONDO ANNO    A.S. 2019/2020 
ASSE CULTURALE: Scientifico, tecnologico e professionale (monte ore annuale: 462h) 

COMPETENZE 

• Identificare le principali voci di costo di un prodotto di settore 
• Identificare i processi di lavoro fondamentali del coordinamento di un set e di uno stage 

UDA n. 1 ABILITA’ CONOSCENZE ATTIVITA’ OBIETTIVI MINIMI 

 
TITOLO  
La produzione 
audiovisiva: attività e  
fasi. 

 
DISCIPLINE  
COINVOLTE 

 
- Tecniche e 

tecnologie della 
comunicazione visiva 
(TTCV) 
 

- Linguaggi fotografici 
e dell’audiovisivo 
(LING) 
 

- Laboratori 
tecnologici ed 
esercitazioni (LAB) 
 

- Scienze integrate (SI) 
 

- Tecnologie 
dell’informazione e 
della comunicazione 
(TIC) 

 
PERIODO   
Ottobre/Dicembre 

Identificare le fasi realizzative di un 
prodotto fotografico, audiovisivo e 
dello spettacolo, per individuare le 
principali voci di costo.  
 
Individuare la modulistica-base di 
settore in funzione del suo utilizzo 
nell’iter produttivo.  
 
Individuare aziende di settore, 
collegando ad esse corrispondenti 
servizi e strumenti tecnici di 
produzione.    
 
Identificare le metodologie produttive 
di base nella loro evoluzione storica 
per individuare l’incidenza dei costi 
sulla produzione.  
 
Riconoscere le diverse figure 
professionali e i relativi apporti tecnici 
e creativi.  
 
Regolare le fasi-chiave dell'iter 
realizzativo di un prodotto fotografico 
e audiovisivo svolgendo compiti 
semplici. 

(TTCV) Principali voci di costo in 
relazione alle diverse fasi di realizzazione 
e commercializzazione di un prodotto: 
pre-produzione, produzione, post- 
produzione, distribuzione, 
commercializzazione.  
  
(LAB) Principali software e modulistica di 
produzione.  
  
(LING) Elementi di storia economica di 
settore attraverso la storia e i linguaggi 
della fotografia, del cinema e dello 
spettacolo. 
 
(TTCV) Tecniche dell’organizzazione 
della produzione: ruoli e procedure di 
coordinamento.   
 
(TTCV) (LAB) Tecniche base di assistenza 
al set e allo stage.  
  
(LING) Storia e linguaggi della fotografia, 
del cinema e dello spettacolo 
 
(TIC) Trasferimento, salvataggio ed 
archiviazione delle immagini digitali. 

(TTCV) (LAB)  Esperienza laboratoriale 
di inquadratura e ripresa con 
fotocamera analogica su materiale 
negativo BN. Elementare uso della luce 
e basilare controllo dell’esposizione.  
 
(TTCV) (LAB) Sviluppo del negativo e 
stampa positiva con l’uso 
dell’ingranditore. 
 
(TTCV) (LAB)  Uso elementare della 
fotocamera digitale in fase di ripresa, 
collegandosi a quanto già acquisito con 
la fotografia analogica.   
 
(LING) Analisi tecnica di un’immagine 
fotografica. Stili e tecnica di ripresa 
cinematografica. 
 
(LING) Analisi di un progetto di 
comunicazione, un copione, una 
sceneggiatura,  un piano di produzione. 
 
(TIC)  Impiego del computer con 
trasferimento, salvataggio ed 
archiviazione delle immagini realizzate 
in digitale. 

Identificare le principali voci di 
costo di un prodotto di settore. 
 
Analizzare un semplice progetto 
di comunicazione, un copione, 
una sceneggiatura, un piano di 
produzione. 
 
Analizzare i principali fattori di un 
piano economico-finanziario per 
determinare un preventivo in 
relazione a criteri economici e 
parametri artistico-culturali.  
 
Identificare i processi di lavoro 
fondamentali al coordinamento 
di un set e di uno stage. 
 
Tecniche di base per l’assistenza 
alla produzione. 
 
Tecniche di aiuto regia e di 
supporto alla direzione artistica. 
 
 



  
(SI) Fenomeni fisici. 

(LAB) Uso dei software di editing 
video-fotografici. 
PROVA ESPERTA 
Esecuzione di una sequenza di 
immagini e realizzazione di un video 
con animazione in stop motion. 

 

SECONDO ANNO    A.S. 2019/2020 
ASSE CULTURALE: Scientifico, tecnologico e professionale (monte ore annuale: 462h) 

COMPETENZE 

• Identificare i principali canali di divulgazione e promozione del settore comunicazione e spettacolo.  

• Individuare le tecniche di base di  lavorazione, catalogazione e archiviazione dei materiali fotografici, sonori e audiovisivi. 

UDA n. 2 ABILITA’ CONOSCENZE ATTIVITA’ OBIETTIVI MINIMI 

 
TITOLO 
Comunicare con i 
media. 

 
DISCIPLINE  
COINVOLTE 

 
- Tecniche e 

tecnologie della 
comunicazione visiva 
(TTCV) 
 

- Linguaggi fotografici 
e dell’audiovisivo 
(LING) 
 

- Laboratori 
tecnologici ed 
esercitazioni (LAB) 
 

- Scienze integrate (SI) 
 

- Tecnologie 
dell’informazione e 
della comunicazione 
(TIC) 

 
PERIODO   
Gennaio/Maggio 

Riconoscere, a un livello base, i 
principali supporti e piattaforme per la 
divulgazione e la promozione di 
prodotti fotografici e audiovisivi.   
  
Gestire e convertire dati digitali, a 
livello base.  
  
Realizzare semplici allestimenti 
promozionali, presentazioni 
multimediali e pagine social da 
template in base ai compiti assegnati.  
  
Utilizzare gli strumenti di base della 
comunicazione, anche in riferimento 
alla storia e ai linguaggi delle arti 
visive, fotografiche, audiovisive, 
musicali e dello spettacolo.  
  
Riconoscere un contenuto libero da 
copyright. 
 
Individuare le funzioni delle principali 
strumentazioni necessarie  alla 
produzione di foto e audiovisivi, anche 
in funzione dei materiali e dei supporti, 

(LAB) Principali hardware e software per 
editing fotografico, audiovisivo, 
trasmissione dati.  
   
(TTCV) (LAB)  Principali supporti e 
piattaforme per la divulgazione e la 
promozione di prodotti fotografici  e 
audiovisivi.  
  
(TIC) Tecniche di base e software per 
l’allestimento di presentazioni 
multimediali e pagine social.   
  
(LING) Diritto d’autore per il web - 
creative commons.   
 
(LING) Linguaggio verbale e non verbale. 
Significanti e significato. Processo di 
ideazione: la sceneggiatura. 
 
(TTCV) (LAB) Tecniche di base e 
strumentazioni  per scansione e 
digitalizzazione dei materiali di archivio.  
  
(SI) Principi fisici, chimici e  meccanici 
relativi alla registrazione dell’immagine 

(LAB) Uso dei software professionali 
per la creazione di contenuti e 
prodotti audiovisivi. 
 
(LAB) Applicare le norme 
fondamentali per la sicurezza nei 
luoghi di lavoro 
 
(TTCV) (LAB)  Pianificare una 
comunicazione multimediale 
(messaggio, canale, contesto, target 
di riferimento). 
 
(TTCV) (LAB) Ottimizzazione dei file 
per i diversi veicoli. 
 
(LING) Copyright,  privacy e diritto alla 
riservatezza. 
 
(LING) Sviluppa uno story concept, 
elabora una semplice sceneggiatura 
applicando le regole di layout. 
 
(TIC) Acquisisce ed elabora testi e 
immagini per prodotti grafico-
audiovisivi. 

Identificare i principali canali di 
divulgazione e promozione del 
settore comunicazione e 
spettacolo. 
 
Promuovere semplici prodotti 
realizzati con tecniche di 
presentazione adeguate ai diversi 
canali comunicativi. 
 
Individuare le tecniche di base di  
lavorazione, catalogazione ed 
archiviazione dei materiali 
fotografici, sonori ed audiovisivi 
 
Analizzare i principali formati 
foto, audio e video. 
 
Applicare  tecniche di scansione e 
digitalizzazione di immagini 
fotografiche, filmiche e suoni, 
anche a partire da materiali 
analogici  
 
Applicare elementari  tecniche di 
recupero, restauro, edizione e 



 e utilizzare le funzioni-base per 
l’archiviazione.  
  
Riconoscere i principi scientifici 
utilizzati nella produzione fotografica e 
audiovisiva in relazione alla 
conservazione e restauro dei materiali.  
 Usare i più comuni software di 
catalogazione ed editing per il restauro 
audio-video, a livello base.  
  
Riconoscere e collocare nella storia 
degli audiovisivi e dello spettacolo i 
principali generi e tipologie di prodotti 
culturali di settore.  
  
Individuare le tecniche di base per il 
recupero dei principali materiali 
fotografici, sonori e audiovisivi 
secondo i principi metodologici di base 
del restauro. 

e del suono su supporti analogici e 
digitali, in relazione alla loro 
conservazione e restauro.  
 
(LAB) Criteri di base di catalogazione ed 
editing per il restauro dei  prodotti 
fotografici e audiovisivi e software più 
comuni.  
 (LING) Storia e linguaggi della fotografia, 
degli audiovisivi e dello spettacolo: 
origini, generi, tipologie di prodotti.  
  
(TTCV) Fasi di lavorazione del prodotto 
fotografico e audiovisivo in funzione 
della conservazione, del restauro e della 
pubblicazione dei materiali.  
 

 
(SI) Analizza  i  materiali audiovisivi e 
multimediali sotto gli aspetti 
dell’integrità fisica e chimica. 
 
(LAB)  Esegue semplici elaborazioni di 
immagini fotografiche in funzione della 
conservazione, del restauro e della 
pubblicazione dei materiali.  
(LING) Riconosce le fasi dello sviluppo 
dei media. Il cinema: origini, generi, 
caratteristiche, periodi e sviluppo delle 
tecniche di lavorazione. 
 
(TTCV) (LAB)  Applica le tecniche di 
ripresa audio-video ed esegue semplici 
movimenti della mdp. 
 
PROVA ESPERTA 
Elaborazione base con gli strumenti di 
fotoritocco digitale di Adobe 
Photoshop: luminosità, colore, 
dimensione, integrazione lacerti, 
compressione e salvataggio. 

conservazione dei prodotti 
audiovisivi attraverso software 
specializzati per l’integrazione dei 
lacerti.    
 
Riprodurre e proiettare suoni e 
immagini fisse e in movimento 
utilizzando i principali sistemi 
analogici e digitali. 
 

 


