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Abilità Conoscenze 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 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-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 

 

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 

 

Esercitazioni sul 
ritratto 
fotografico 

- Tecnico-
scientifico

3-Soggetto / 
sceneggiatura 

Elaborare un 
soggetto e una 
struttura 
narrativa 
elementare 

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 

Il soggetto e lo 
story concept: 
high concept e 
low concept 

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 

Esercitazione di 
deduzione del 
soggetto e 
dello story 
concept da un 
film a scelta, 
rielaborazione
di un soggetto 
modificato a 
partire dal 
film scelto.

Linguaggi 

Tecnico-
scientifico



4-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 

Teoria del colore 
RGB e CMYK 

I livelli e i metodi 
di fusione 

Le maschere di 
livello 

 

Correggere e 
modificare 
fotografie 
digitali 
eseguite 
durante il 
laboratorio: 
esercizi su 
paesaggio e 
ritratto. 

 

Tecnico-
scientifico

5-La luce e il 
colore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riconoscere le 
strategie di 
illuminazione 
in un prodotto 
audiovisivo in 
base alle 
esigenze 
espressive/
comunicative 

Frequenza delle 
onde 
elettromagnetich
e: lo spettro 
visibile 

La sintesi additiva e 
sottratti della 
luce 

Ombre proprie e 
portate 

Tono, saturazione e 
luminosità. 

La temperatura dei 
colori e le 
implicazioni 
espressive e 
comunicative 

Osservazione 
critica dell’uso 
della 
fotografia nei 
film visti in 
classe

Tecnico 
scientifico 

linguaggi



Il docente     Daniele Castellano                                                        

Gli studenti                 

6-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 

Il racconto verbale 
e visuale come 
forma della 
memoria: 
selezione e 
trasformazione.  

Possibilità narrative 
del film muto e 
del libro 
illustrato con e 
senza parole 

 
 

Esercitazione di 
scrittura e 
illustrazione di 
3 ricordi 
personali 

Elaborazione di 
una 
trasformazione 
da cane a 
banana in 13 
frame

Linguaggi

8-Percorso 
tematico e 
critico su 
cinema, tv e 
animazione. 

Iniziare a 
orientarsi tra i 
prodotti 
audiovisivi 
storici e 
contemporanei 

Iniziare a 
sviluppare un 
senso critico 
sulle produzioni  
cinematografic
he e televisive. 

 
 

Il cinema di 
fantascienza: le 
origini e gli 
sviluppi 
tecnologici e 
tematici nella 
contemporaneità 

Lo stop motion 
negli effetti 
speciali e nel 
cinema di 
animazione 

La gif, le 
potenzialità 
espressive e 
comunicative 
delle micro-
animazioni. 

Elaborazione di 2 
gif utilizzando 
Adobe 
Photoshop o 
Giphy 

 

Linguaggi 

Tecnico-
scientifico 

Storico-sociale


