
PIANO DI LAVORO DISCIPLINARE - a.s. 2019-2020  
Indirizzo Servizi Culturali e dello Spettacolo 

    
DISCIPLINA: LINGUAGGI FOTOGRAFICI E DELL’AUDIOVISIVO/TECNICHE E TECNOLOGIE  
DELLA COMUNICAZIONE VISIVA  

CLASSE: 1°C 
      
n° ORE SETTIMANALI: 4 

TESTO: non previsto 

 
1. Il Piano di Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Consiglio di 

classe del 21/10/2019   
Abilità specifiche 
della materia

Conoscenze 
specifiche della 
materia

Compito di 
realtà/evidenze

UDA ASSE/
INTERASSE

1- Elementi di 
storia della 
fotografia e del 
cinema

Collocare la 
tecnica 
fotografica e 
cinematografic
a in una 
prospettiva 
storico-sociale 

Comprendere le 
forme di 
espressione 
fotografica e le 
sue specificità 
espressive 

Il principio della 
camera oscura 

La nascita della 
fotografia e le 
prime tecniche di 
impressione 
fotografica 

La fotografia nel 
novecento tra 
reportage e arte 
moderna 

Il surrealismo nella 
fotografia 

la fotografia e il 
territorio 

La nascita della 
cinematografia e 
le tecniche pre-
cinematografiche 

 

Analizzare delle 
fotografie 
individuandone i 
le peculiarità 
espressive e i 
limiti tecnici 
legati alle 
circostanze 
storiche in cui 
sono state 
realizzate

Storico-sociale



2-Critica dei 
prodotti 
audiovisivi  

Orientarsi 
all’interno del 
mondo della 
comunicazione 
per immagini 

Riconoscere le 
forme di 
comunicazione 
visiva efficaci 

Analizzare i 
prodotti 
audiovisivi e 
individuarne le 
strategie di 
comunicazione 

La fotografia e le 
sue possibilità 
espressive/
comunicative  nel 
mondo della 
pubblicità, 
dell’editoria, 
dell’arte, della 
progettazione 
grafica 

Osservazione di 
elaborati 
fotografici, 
artistici, 
audiovisivi e 
brainstorming 
collettivo sulle 
strategie 
adottate negli 
esempi di 
riferimento

Linguaggi

3-La macchina 
fotografica 

Usare una 
macchina 
fotografica: 

scegliere 
l’inquadratura e 
l’illuminazione 

Impostare 
sensibilità, tempi 
di esposizione, 
diaframma in 
base al contesto e 
alle esigenze 
espressivo/
comunicative 

 

Le parti che 
compongono la 
macchina 
fotografica e il 
suo 
funzionamento. 

La sensibilità, i 
tempi di 
esposizione, il 
diaframma 

Esercitazioni sul 
ritratto 
fotografico 

Elaborazione di 
fotografie di 
riferimento 
per storyboard 
collage 
fotografici

- Tecnico-
scientifico



4- La 
sceneggiatura 

Elaborare un 
soggetto e una 
struttura 
narrativa 
elementare 

Individuare i 
personaggi e i 
loro ruoli 
all’interno 
della 
narrazione 

Suddividere in 
scene e 
descrivere 
l’azione e gli 
ambienti in 
modo sintetico 
ed efficace 

Elaborare dialoghi 
e indicazioni 
sonore in base 
alle esigenze 
narrative ed 
espressivo/
comunicative 

Scegliere le 
transizioni 
adeguate tra le 
scene in base 
alle esigenze 
narrative ed 
espressivo/
comunicative 

Le regole formali di 
scrittura della 
sceneggiatura 
all’americana 

L’utilizzo della 
sceneggiatura 
nell’industria 
cinematografica 

La terminologia e il 
lessico della 
sceneggiatura

Laboratorio di 
scrittura di 
una 
sceneggiatura 
tratta da un 
sogno 
personale 

Linguaggi 

Tecnico-
scientifico

5 Parola e 
immagine 

Riconoscere le 
possibilità 
espressive e 
comunicative 
del linguaggio 
visivo e di 
quello verbale 
all’interno 
degli elaborati 
multimediali ed 
editoriali

Elementi di 
grammatica 
visuale nelle 
opere 
multimediali ed 
editoriali 

Possibilità narrative 
del film muto e 
del libro senza 
parole 

Progettare un 
prodotto 
editoriale 
associando 
parole e 
immagini 
prodotte 
fotograficame
nte e/o 
mediante l’uso 
del collage 

linguaggi



 
2 ATTIVITÀ TRASVERSALI 

Verranno svolte le attività relative all’ UDA trasversale secondo le modalità previste nella 
programmazione del Consiglio di Classe.  

 
 
3. LIVELLI DI SUFFICIENZA - OBIETTIVI MINIMI 

 

6-Adobe 

Photoshop 

Elaborare 
immagini 
fotografiche e 
confezionare 
file idonei alla 
stampa e alla 
diffusione 
digitale 

Utilizzare gli 
strumenti base 
del programma 
per la modifica 
e la correzione 
delle immagini 

 
 

I diversi formati dei 
file immagine i 
loro utilizzi sul 
web, 
nell’archiviazione 
e nella stampa 

I livelli e i metodi 
di fusione 

Teoria del colore 
RGB e CMYK 

Correggere e 
modificare 
fotografie 
digitali 
eseguite 
durante il 
laboratorio 

Produrre file 
immagine 
tramite 
collage e foto 
ritocco per un 
impaginato/
libro tratto da 
un sogno 
personale 

- Tecnico-
scientifico

7-Adobe  

Indesign 

Elaborare 
impaginati e 
confezionare 
pdf idonei alla 
stampa e alla 
diffusione 
digitale 

utilizzare gli 
strumenti base 
del programma 
per la 
progettazione 
di impaginati  

Le font e i criteri di 
leggibilità 

Le caselle testo e la 
loro disposizione 
nell’impaginato 

i livelli e i metodi 
di fusione 

Cosa è un PDF e le 
sue funzioni

Impaginare il 
testo sul 
prodotto 
editoriale 
tratto da un 
sogno 
personale 

gestire le 
informazioni e 
impaginarle 
all’interno dei 
supporti 
previsti per la 
comunicazione 
di un museo di 
arte moderna  

Tecnico-
scientifico



Conoscenze minime 

-Conoscere lo strumento “macchina fotografica” nelle sue parti fondamentali e nel suo 
funzionamento base. 

-Sapere collocare la tecnica fotografica in una prospettiva storica. 

-Conoscere i formati più utilizzati di file immagine. 

 
Abilità minime 

-Progettare una sequenza narrativa elementare tramite l’uso della sceneggiatura. 

-Acquisire una capacità critica di base sui prodotti audiovisivi. 

-Produrre file immagine corretti per la diffusione cartacea e digitale. 

 
4. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI E 
EXTRACURRICOLARI / MODALITA’ DI RECUPERO  

Alla luce delle indicazioni presenti nei singoli PFI, le attività di recupero potranno prevedere le 
seguenti modalità: 

Sono previsti interventi didattici tenuti da specialisti e professionisti nel campo della comunicazione 
audiovisiva. 

Durante il corso dell’anno si effettueranno recuperi in itinere , spesso coincidenti con la correzione 
delle verifiche somministrate. Saranno eventualmente attivati corsi di recupero nelle forme e nei 
tempi stabiliti dal Collegio dei Docenti. 

 
 
5. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO   

Le metodologie di intervento che verranno adottate si declinano in: 

Il docente dovrà chiarire la propria offerta formativa, motivare gli interventi didattici ed esplicitare le 
strategie, gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione; avrà cura di predisporre l’itinerario 
didattico in modo da mettere in luce analogie e connessioni tra argomenti appartenenti a temi 
diversi allo scopo di realizzarne l’integrazione e di facilitarne la comprensione. Gli argomenti 
verranno trattati sia attraverso la visione ed analisi critica di prodotti audiovisivi, sia attraverso la 
lezione frontale. Si darà ampio spazio alle esercitazioni sia per gruppi che singole. 

Si riserva di cambiare metodologia tenuto conto dei singoli PFI. 

 
 
6. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORO 



Durante le lezioni si ricorrerà all’uso di computer, proiettore, scanner, stampante, supporti cartacei 
per la progettazione e l’elaborazione di prodotti editoriali e multimediali. 

 
7. MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO (tipologia, numero minimo di 
verifiche previste e misurazione del livello di apprendimento) 

Verranno adottate le seguenti modalità di verifica dei livelli di apprendimento: 

-le verifiche verranno assegnate al termine di una o più unità didattiche 

-le verifiche consisteranno sia nella valutazione degli elaborati scritti, fotografici o multimediali 
prodotti dagli alunni durante i laboratori e nelle esercitazioni assegnate, sia in test a risposta 
multipla e interrogazioni. Il numero minimo è di 3 verifiche per quadrimestre. 

 
 
 
 
 
8. CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto del conseguimento degli obiettivi specifici disciplinari in termini di 
acquisizione di competenze, abilità e conoscenze. 

La valutazione complessiva degli alunni terrà conto, oltre che dei risultati degli elaborati e delle 
verifiche, del loro impegno, del loro interesse, della loro partecipazione e del loro senso di 
responsabilità nei confronti dell’attività didattica. 

I livelli di valutazione verranno stabiliti sulla base delle linee guida concordate in sede di Collegio 
Docenti e di Dipartimento Disciplinare. 

 
I livelli di valutazione verranno stabiliti sulla base delle linee guida concordate in sede di Collegio 
Docenti e di Dipartimento Disciplinare. 

 
 
Ferrara, 5/12/2019       Il docente     Daniele Castellano                                                        

                 


