
Tecniche e Tecnologie della Comunicazione Visiva
Classe 2C

N°/Titolo Tempi/Ore COMPETENZE ABILITA CONOSCENZE 

1 – Tecnologie 
fotografiche e 
audiovisive. 

1° Quadrimestre 

C2 

Saper applicare, 
a livello base, 
tecniche e 
tecnologie 
produttive del 
settore visivo e 
audiovisivo. 

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

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. 

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

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

Teoria del 
colore. Editing e 
post-produzione 
digitale. 

2 – Principi base
del montaggio 
video e 
dell’editing 
fotografico. 

1° Quadrimestre C4 

Applicare 
elementari 
procedure di 
segmentazione 
dei materiali e 
dei relativi 
contenuti, in 
vista di una 
coerente 

Riconoscere le 
tecniche di 
segmentazione 
del prodotto 
audiovisivo e 
fotografico e 
quelle di 
ricomposizione 
dei semilavorati, 
secondo 

Tecnologie e 
tecniche di 
fotografia, 
ripresa, suono, 
editing. 

Le basi del 
montaggio: 
tecniche e 
procedure. 



ricomposizione 
nel prodotto 
finale. 

procedure-base. 

Riconoscere i 
principali 
supporti e 
formati 
fotografici e 
audiovisivi in 
base ai loro 
parametri tecnici
e alle forme 
d’uso e utilizzare
i principali 
strumenti di 
lavoro per la 
codifica e 

trascrizione dei 
dati digitali, dalla
fase di ripresa a 
quella di 
montaggio. 

Tecnologie di 
codifica e 
trascrizione dei 
dati digitali. 

3 - Strumenti per
la pubblicazione 
multimediale 
online. 

2° Quadrimestre C7 

Identificare i 
principali canali 
di divulgazione e
promozione del 
settore 
comunicazione e
spettacolo. 

Riconoscere a 
un livello base i 
principali 
supporti e 
piattaforme per 
la divulgazione e
la promozione di
prodotti 
fotografici e 
audiovisivi. 

Gestire e 
convertire dati 
digitali, a livello 
base. 

Realizzare 
semplici 
allestimenti 
promozionali, 
presentazioni 
multimediali e 
pagine social da 
template in base
ai compiti 
assegnati. 

Utilizzare gli 
strumenti di 
base della 
comunicazione, 
anche in 

Principali 
hardware e 
software per 
editing 
fotografico, 
audiovisivo, 
trasmissione 
dati. 

Principali 
supporti e 
piattaforme per 
la divulgazione e
la promozione di
prodotti 
fotografici e 
audiovisivi. 

Tecniche di base
e software per 
l’allestimento di 
presentazioni 
multimediali e 
pagine social. 



riferimento alla 
storia e ai 
linguaggi delle 
arti visive, 
fotografiche, 
audiovisive, 
musicali e dello 
spettacolo. 

C8 

Individuare le 
tecniche di base 
di lavorazione, 
catalogazione ed
archiviazione dei
materiali 
fotografici, 
sonori ed 
audiovisivi. 

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. 

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

A.S. 2021-22

Prof. Salvatore Valeo


