
PIANO DI LAVORO DISCIPLINARE - a.s. 2019-2020 
 

Indirizzo servizi culturali e dello spettacolo 
    
DISCIPLINA: Tecnologia e comunicazione visiva, Linguaggio fotografico e audiovisivo  
CLASSE: 1C 
     
n° ORE SETTIMANALI: 2 
TESTO: dispense tratte da Click & Net Laboratorio Tecnico Multimediale - Zanichelli, 
dispense tratte da “Il Film” di V. Buccheri  
 
1. Il Piano di Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Consiglio di 

classe del 21.10.19  
 

 Abilità specifiche 
della materia 

Conoscenze specifiche 
della materia 

Compito di 
realtà/evidenze 

UDA 
ASSE/INTERASSE 



Uda n.1 
Foto - Cine - Video 
nozioni base 

Foto-Cine-Video 
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.  

Utilizzare le 
principali funzioni di 
software di 
ideazione, 
videoscrittura, 
presentazione. 
Selezionare i 
contenuti necessari 
per realizzare 
elaborati narrativi  

 

Foto-Cine-Video 
Caratteristiche 
tecniche di base dei 
principali supporti e 
formati foto-cine-
video- audio e 
software di 
videoscrittura e 
presentazione 
multimediale. 

Storia della fotografia, 
del cinema e dello 
spettacolo.  

Tecniche di base 
dell’immagine fissa e 
in movimento nella 
loro evoluzione storica 
. Glossario in lingua 
inglese della principale 
terminologia per 
fotografia, audiovisivi 
e spettacolo con 
particolare riferimento 
alla scrittura delle 
sceneggiature.  

 

 

 

 

Conoscere e 
presentare 
contenuti 
multimediali 
attraverso un 
percorso narrativo  

Linguaggi 
 
Storico-Sociale 
 
Scientifico 
tecnologico e 
professionale 



Uda n.2 
Contenuti 
multimediali - 
progettazione e 
realizzazione 

Riconoscere i 
principali supporti e 
formati dei prodotti 
fotografici e 
audiovisivi e 
utilizzarli in funzione 
di specifiche 
esigenze.  

Contenuti 
multimediali 

Eseguire operazioni 
tecniche di base 
relative a diversi 
ambiti del prodotto 
foto-audio e video.  

Individuare le 
attrezzature in 
funzione dei 
linguaggi 
dell’immagine 
utilizzati nei diversi 
contesti produttivi.  

Realizzare foto, 
contributi sonori, 
brevi filmati e 
presentazioni 
multimediali 
finalizzati alla 
progettazione del 
prodotto 

Collocare i diversi 
apporti 
professionali, tecnici 
e creativi nell’ iter 
produttivo del 
settore. 

 

 

 

 

Tecniche di base per la 
fotografia e la ripresa 
audiovisiva digitale.  

Contenuti 
multimediali 

Principi fisici e chimici 
relativi alla 
registrazione 
dell’immagine e del 
suono. Teoria del 
colore.  

Editing e post-
produzione digitale.  

Fasi di lavorazione del 
prodotto fotografico e 
audiovisivo. 

Glossario tecnico in 
lingua inglese della 
principale 
terminologia per 
fotografia, audiovisivi 
e spettacolo.  

Realizzare contenuti 
attraverso un 
processo di 
progettazione 

Linguaggi 
 
Scientifico 
tecnologico e 
professionale 



Uda n.3  
I canali di 
divulgazione e 
promozione 
 

 

I canali di 
divulgazione e 
promozione 

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 per 
identificare le 
soluzioni tecnico- 
espressive utilizzate.  

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.  

 

I canali di divulgazione 
e promozione 

Tecniche di fotografia 
analogica e digitale, di 
ripresa video digitale, 
di registrazione e post 
produzione audio, di 
post produzione 
digitale. 

Principi fondamentali 
del linguaggio 
fotografico e 
audiovisivo.  

Elementi di base delle 
tecniche di narrazione 
applicata alla 
comunicazione visiva, 
audiovisiva, 
radiofonica e per lo 
spettacolo. 

 

 

Saper individuare  i 
diversi prodotti e le 
proprie 
caratteristiche 
peculiari 

Linguaggi 
 
Storico-Sociale 
 
Scientifico 
tecnologico e 
professionale 



Uda n.4  
Catalogazione e 
archiviazione dei 
materiali 
fotografici, sonori 
ed audiovisivi 

Catalogazione e 
archiviazione 
 
Individuare le 
funzioni delle 
principali 
strumentazioni 
necessarie alla 
produzione di foto e 
audiovisivi, anche in 
funzione dei 
materiali e dei 
supporti, 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 

Catalogazione e 
archiviazione 
 
Tecniche di base e 
strumentazioni per 
scansione e 
digitalizzazione dei 
materiali di archivio.  

Principi fisici, chimici e 
meccanici relativi alla 
registrazione 
dell’immagine e del 
suono su supporti 
analogici e digitali, in 
relazione alla loro 
conservazione e 
restauro. Teoria del 
colore.  

Criteri di base di 
catalogazione ed 
editing per il restauro 
dei prodotti fotografici 
e audiovisivi e 
software più comuni.  

Storia e linguaggi della 
fotografia, degli 
audiovisivi e dello 
spettacolo: origini, 
generi, tipologie di 
prodotti.  

Fasi di lavorazione del 
prodotto fotografico e 
audiovisivo in funzione 
della conservazione, 
del restauro e della 
pubblicazione dei 
materiali.  

Glossario in lingua 
inglese della principale 
terminologia per la 
catalogazione dei 
prodotti fotografici, 
audiovisivi e dello 
spettacolo.  

Archiviare e 
catalogare i prodotti 
fotografici, sonori e 
audiovisivi  

Linguaggi 
 
Storico- sociale 
 
Scientifico 
tecnologico e 
professionale 



del restauro.  

 

 

 

 

 

 



 
 
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 
Conoscenze minime  
1. Foto-Cine-Video Nozioni 
Apparecchi fotografici e di ripresa video, nozioni base di storia della fotografia, cinema e        

radiofonica 
2. Contenuti multimediali 

Lo scatto , la ripresa nozioni 
3. I canali di divulgazione e promozione 

i canali di divulgazione e le tecniche con le quali sono stati realizzati i contenuti 
4. Catalogazione e archiviazione 
     I formati di archiviazione e le metodologie di catalogazione 
 
Abilità minime  
1. Foto-Cine-Video Nozioni 
Organizzazione ed esposizione delle nozioni acquisite  attraverso un percorso narrativo 
2. Contenuti multimediali 

Progettazione e realizzazione di contenuti foto, video, audio 
3. I canali di divulgazione e promozione 

Individuazione dei canali e delle tecniche al fine di un miglioramento della progettazione 
multimediale 

4. Catalogazione e archiviazione 
 Gestione e conversione dei dati digitali a livello base 
 
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:  
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. 
Saranno previsti, inoltre, interventi di recupero o di potenziamento con la metodologia didattica 
delle classi aperte per classi parallele. 
Per le attività extracurricolari si fa riferimento ai singoli PFI. 
 
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 proponendo situazioni problematiche sulle quali l'allievo dovrà lavorare 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 LAVORI 
L’attività didattica si svilupperà sia attraverso la presa visione di prodotti del mondo del cinema, 
della fotografia, e di tutto ciò che concerne il mondo dei contenuti multimnediali con analisi e 
commento corale; sia proponendo esercizi laboratoriali da risolvere nei compiti di realtà. Si darà 
ampio spazio alle esercitazioni sia per gruppi che singole. Si utilizzeranno: dispense, lavagna, 
quaderno degli appunti e degli esercizi, matite e materiali di belle arti, tavole grafiche, apparecchi 
fotografici e di ripresa video, software per l’elaborazione grafica e del montaggio video, libri 
d’autore, produzioni e autoproduzioni che fungeranno da incipit e modello. 
 
7. MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO  
Verranno adottate le seguenti modalità di verifica dei livelli di apprendimento: 
- le verifiche si effettueranno al termine di una o più unità didattiche. 
- le prove di verifica saranno graduali, finalizzate e di diversa natura: prove d’ingresso, 

risoluzione di esercizi,  test, prove strutturate o semi-strutturate, prove comuni. 
- le verifiche saranno almeno due 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 delle verifiche orali e 
scritte, 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. 
 
 
Ferrara, 3Novembre 2019 
          L’insegnante 
          Luca Di Battista 
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