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ORDINE DI SCUOLA: tecnico 
INDIRIZZO: grafica e comunicazione 
CLASSI: QUARTE 

MODULO N. 1 

TITOLO: LA FOTOGRAFIA 

COMPETENZE utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studi, ricerca e approfondimento 
disciplinare; individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente 
e del territorio; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione 
alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti 
di progettazione, documentazione e controllo; riconoscere e applicare i principi 

dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi; orientarsi 
nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare 
attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro, sia alla tutela dell’ambiente e del 
territorio.  

SAPER FARE     
(DESCRITTORI)       

Progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, 
scegliendo strumenti e materiali in relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di 
produzione. Utilizzare pacchetti informatici dedicati. Programmare ed eseguire le 
operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi   

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Contenuti.  LO STUDIO: tecniche e materiali per allestire un set, le luci artificiali e schemi di illuminazione, lo 
scatto fotografico in studio: le letture esposimetriche, approfondimento: produzione e post produzione fotografica 
(Photoshop e simili) 
Conoscenze. Strumenti e tecniche per la produzione di immagini fotografiche, filmati e 
audiovisivi. Programmi e macchine per l’output digitale di prodotti grafici e audiovisivi. 

Variabili dei processi di produzione. Tecniche di ripresa e movimento macchina. Tecniche e 



materiali per l’allestimento di un set.  
Capacità. Utilizzare le sorgenti luminose in uso sui set di ripresa, nei teatri di posa e negli studi 
di produzione multimediale. Valutare la qualità di un prodotto su dati oggettivi strumentali.  

TEMPI Settembre/Dicembre

METODOLOGIA  
Lezioni frontali e partecipate, didattica laboratoriale, supporti audiovisivi, lavoro di ricerca di
gruppo, lavoro di analisi di alcuni esempi e casi, attività di progetto e realizzazione sperimentale.

TIPOLOGIA DI COMPITO  
E MODALITÀ DIVERIFICA 
Per i criteri di 
valutazione si  rimanda 
alla griglia allegata  

Produzione di materiale fotografico digitale.

EVENTUALI  
COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 

MODULO N. 2 

TITOLO: IL VIDEO 

COMPETENZE Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studi, ricerca e 
approfondimento disciplinare; individuare ed utilizzare le moderne forme di 
comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e 
agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; padroneggiare l’uso di strumenti 
tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 
della persona, dell’ambiente e del territorio. Intervenire nelle diverse fasi e livelli del 
processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria 
competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; 
riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo 
dei diversi processi produttivi; orientarsi (segue)



nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare 
attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro, sia alla tutela dell’ambiente e del 
territorio.  

SAPER FARE 
(DESCRITTORI)       

Progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, 
scegliendo strumenti e materiali in relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di 
produzione.utilizzare pacchetti informatici dedicati. Programmare ed eseguire le operazioni 
inerenti le diverse fasi dei processi produttivi. 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Contenuti.  Il video: breve storia del pre-cinema. La videocamera, principi base
Lo Studio. Tecniche e materiali per allestire un set, le luci artificiali e schemi di illuminazione. La ripresa video:
letture esposimetriche, movimenti di macchina e ripresa statica/dinamica.
Acquisizione e montaggio video (FinalCutPro)
Produzione e post produzione video (FinalCutPro e annessi)
Approfondimento: realizzazione di uno storyboard (dallo script allo storyboard).

Conoscenze: Strumenti e tecniche per la produzione di immagini fotografiche, filmati e 
audiovisivi. Programmi e macchine per l’output digitale di prodotti grafici e audiovisivi. 
Variabili dei processi di produzione. Tecniche di ripresa e movimento macchina. Tecniche e 
materiali per l’allestimento di un set.  
Capacità: Effettuare ripresa e montaggio audio-video. Utilizzare le sorgenti luminose in uso 
sui set di ripresa, nei teatri di posa e negli studi di produzione multimediale. Valutare la 
qualità di un prodotto su dati oggettivi strumentali.  

TEMPI Gennaio/Maggio

METODOLOGIA 
Lezioni on line, didattica a distanza, supporti audiovisivi, lavoro di analisi di alcuni esempi e 
casi, attività di progetto e realizzazioni progettuali dedicate ai progetti #iorestoacasa.

TIPOLOGIA DI COMPITO  
E MODALITÀ DIVERIFICA 
Per i criteri di 
valutazione si  rimanda 
alla griglia allegata  

Produzione di materiale video, documfilm "Ad961" e relativi filmati di backstage e promo-spot.



EVENTUALI  
COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 

MODULO N. 3 

TITOLO: LA NORMATIVA 

COMPETENZE utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studi, ricerca e approfondimento 
disciplinare;  padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 
orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 
particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro, sia alla tutela 
dell’ambiente e del territorio.  

SAPER FARE     
(DESCRITTORI)       

Progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, 

scegliendo strumenti e materiali in relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di produzione. 
Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi. 
Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti   

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Contenuti:   Norme di settore nazionale e comunitaria sulla sicurezza e la tutela ambientale. 
Norme per la sicurezza nei luoghi di lavoro: procedure e tecniche di approntamento degli strumenti, delle 

macchine (periferiche) e delle attrezzature utilizzate. Metodiche per individuare eventuali anomalie di 

funzionamento. tecniche di igiene, pulizia e riordino degli spazi di lavoro. 

Conoscenze: Normative di settore nazionale e comunitaria sulla sicurezza e la tutela 
ambientale  
Capacità: Applicare le norme per la sicurezza nei luoghi di lavoro.  

TEMPI Da svolgersi durante l'anno 

METODOLOGIA 
Lezioni frontali e on line, didattica laboratoriale ed a distanza, supporti audiovisivi, lavoro di ricerca 
di gruppo, lavoro di analisi di alcuni esempi e casi, attività di progetto



TIPOLOGIA DI COMPITO  
E MODALITÀ DIVERIFICA 
Per i criteri di 
valutazione si  rimanda 
alla griglia allegata  

Test a risposta multipla e aperta sugli argomenti trattati. 

EVENTUALI  
COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Ferrara, 04/05/2020

Prof. Luca Quaiotti




