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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 

Uda n.1 

Struttura e 

progettazione di 

un racconto 

cinematografico e 

televisivo 

 

Essere in grado di 

sviluppare una 

breve sceneggiatura 

seguendo le varie 

fasi di scrittura. 

Utilizzare i software 

di settore. 

Essere in grado di 

pianificare la 

realizzazione di un 

prodotto 

audiovisivo 

lowbudget. 

La pre-produzione: 

l’ideazione, il 

soggetto, la scaletta, 

il trattamento, la 

sceneggiatura, lo 

storyboard, la 

pianificazione, la 

preparazione. 

Intervenire nelle 

diverse fasi del 

processo di 

realizzazione 

secondo la prassi. 

Alfabetizzazione 

Le regole 

Uda n.2 

L’inquadratura 

 

Distinguere i diversi 

tipi di inquadrature 

in un prodotto 

filmico. 

Individuare le 

differenze di 

inquadratura in base 

alle esigenze 

espressivo-

Tipi di inquadrature 

suddivise in piani, 

campi, dettagli e 

particolari. 

Differenziazione delle 

inquadrature nel 

linguaggio 

cinematografico: 

angolazioni e 

Riconoscere le 

caratteristiche 

compositive di una 

inquadratura. 

Sapere classificare 

e differenziare le 

inquadrature in 

piani e campi, 

dettagli e 

Alfabetizzazione 

Le regole 



comunicative di un 

prodotto 

cinematografico. 

inclinazioni. particolari. 

Uda n.3 

L’equipaggiament

o tecnico per un 

prodotto 

audiovisivo 

Riconoscere le 

competenze 

relative ai singoli 

reparti e i profili 

lavorativi 

dell’industria 

audiovisiva. 

Riconoscere e 

descrivere gli 

aspetti originali di 

un prodotto 

cinematografico, 

televisivo, web e dei 

nuovi canali di 

comunicazione, nel 

contesto storico di 

riferimento. 

  

L’equipaggiamento: 

la macchina da 

presa, la macchina 

fotografica, la 

pellicola, gli obiettivi, 

il parco lampade, le 

attrezzature di 

registrazione sonora, 

supporti della 

macchina da presa, 

le videocamere. 

Riconoscere le 

componenti di un 

equipaggiamento 

tecnico per la 

realizzazione di un 

prodotto per lo 

spettacolo. 

Alfabetizzazione 

Le regole 

 

 

 

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 

Essere in grado (opportunamente guidato o in modo essenziale o sufficiente), di ideare e 

progettare un semplice prodotto per lo spettacolo seguendo le varie fasi di lavorazione. 

Essere in grado (opportunamente guidato o in modo essenziale), di analizzare un prodotto per lo 

spettacolo come risultato di varie fasi di lavorazione. 

Essere in grado (opportunamente guidato o in modo essenziale) di comprendere in che modo 

l’utilizzo della strumentazione tecnica vada organizzata seguendo processi e in base ai diversi 

prodotti da realizzare. 

 



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: 

- Recuperi in itinere, prevalentemente coincidenti con la correzione delle verifiche assegnate. 
- Possibili corsi di recupero nelle forme e nei tempi stabiliti dal Collegio dei Docenti. 
- Per le attività extracurricolari si fa riferimento ai singoli PFI. 

 

5. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO   

Le metodologie di intervento che verranno adottate si declinano in: 

- Lezione frontale 
- Lezione attiva e partecipata 
- Didattica laboratoriale 
- Esercitazione individuale e/o di gruppo 

 

6. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORI 

L’attività didattica si concentrerà sullo studio approfondito e sulla realizzazione di possibili prodotti 

appartenenti alla sfera grafica, fotografica e/o audiovisiva, attraverso esercitazioni singole e di 

gruppo. Si utilizzeranno i seguenti strumenti di lavoro: lavagna, dispense, quaderno degli appunti, 

proiettore, macchina fotografica, ausili tecnici e software specifici. 

 

7. MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

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

- Verifiche scritte a risposta multipla e aperta e prove pratiche di laboratorio. 
- Le verifiche saranno almeno due per quadrimestre. 
- Le verifiche si effettueranno al termine di una o più Uda. 

 

 

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 si baserà sui risultati delle prove scritte, orali e pratiche, nonché 

sull’impegno, sull’interesse, sulla partecipazione e sul 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, 08/11/2019       Il docente                                                         

            MAURO PERRONE 


