
Progettazione e Realizzazione del Prodotto Fotografico e Audiovisivo
Linguaggi e Tecniche della Fotografia e dell'Audiovisivo
Classe 3C

N°/Titolo Tempi/Ore COMPETENZE ABILITA CONOSCENZE 

1 – Storia ed 
evoluzione del 
linguaggio 
fotografico fino 
agli anni 1970 

1° Quadrimestre 

C1 

Applicare i 
caratteri 
fondamentali 
degli stili, dei 
linguaggi e dei 
contesti 
espressivi di un 
prodotto 
culturale e dello 
spettacolo, con 
consapevolezza 
storica, in 
funzione della 
comunicazione. 

Contestualizzare
un movimento 
culturale ed 
analizzare 
un’opera, 
riconoscendone 
gli elementi 
tematici e 
stilistici 
essenziali, sulla 
base 
dell’evoluzione 
storica dei 
linguaggi 
fotografici, 
audiovisivi e 
dello spettacolo. 

Storia e 
linguaggi degli 
audiovisivi, dello 
spettacolo, della 
musica e dei 
new media. 

Terminologia di 
settore e lessico 
tecnico di base 
in lingua inglese.

2 – Storia ed 
evoluzione del 
linguaggio 
cinematografico 
e televisivo fino 
agli anni 2000. 

2° Quadrimestre 

C1 

Applicare i 
caratteri 
fondamentali 
degli stili, dei 
linguaggi e dei 
contesti 
espressivi di un 
prodotto 
culturale e dello 
spettacolo, con 
consapevolezza 
storica, in 
funzione della 
comunicazione. 

Contestualizzare
un movimento 
culturale ed 
analizzare 
un’opera, 
riconoscendone 
gli elementi 
tematici e 
stilistici 
essenziali, sulla 
base 
dell’evoluzione 
storica dei 
linguaggi 
fotografici, 
audiovisivi e 
dello spettacolo. 

Storia e 
linguaggi degli 
audiovisivi, dello 
spettacolo, della 
musica e dei 
new media. 

Terminologia di 
settore e lessico 
tecnico di base 
in lingua inglese.

3 - Storytelling e 
progettazione di 
un prodotto dello
spettacolo. 

2° Quadrimestre C1 

Applicare i 
caratteri 
fondamentali 
degli stili, dei 
linguaggi e dei 
contesti 
espressivi di un 
prodotto 
culturale e dello 

Strutturare e 
realizzare 
prodotti creativi, 
a partire da 
modelli 
predefiniti, 
selezionando i 
contenuti 
necessari alla 
comunicazione. 

Software di 
videoscrittura, 
presentazione 
multimediale, 
mind mapping, 
sceneggiatura. 

Terminologia di 
settore e lessico 
tecnico di base 



spettacolo, con 
consapevolezza 
storica, in 
funzione della 
comunicazione. 

Utilizzare, a 
livello base, 
procedure di 
ideazione, 
videoscrittura, 
presentazione, 
progettazione, 
sceneggiatura. 

in lingua inglese.

4 - Ideazione di 
un prodotto 
fotografico e 
audiovisivo 

1° Quadrimestre 

C1 

Applicare i 
caratteri 
fondamentali 
degli stili, dei 
linguaggi e dei 
contesti 
espressivi di un 
prodotto 
culturale e dello 
spettacolo, con 
consapevolezza 
storica, in 
funzione della 
comunicazione. 

C3 

Scegliere 
soluzioni 
tecnico-
espressive in un 
ambito operativo
prevalente, 
partecipando 
alle operazioni di
realizzazione di 
un prodotto-tipo. 

Strutturare e 
realizzare 
prodotti creativi, 
a partire da 
modelli 
predefiniti, 
selezionando i 
contenuti 
necessari alla 
comunicazione. 

Contestualizzare
e analizzare un 
movimento 
culturale, 
un’opera e un 
prodotto per 
individuare le 
scelte tecnico-
espressive 
relative al 
concept del 
prodotto. 

Partecipare alla 
realizzazione di 
un prodotto-base
seguendo 
direttive 
produttive, 
tecniche e 
artistiche riferite 
al concept. 

Software di 
videoscrittura, 
presentazione 
multimediale, 
mind mapping, 
sceneggiatura. 

Tecniche di 
progettazione, 
realizzazione e 
organizzazione 
della produzione
foto-video- 
audio, eventi e 
spettacoli live. 

5 - Gestione e 
organizzazione 
di una 
produzione dello
spettacolo. 

2° Quadrimestre C2 

seguire, in un 
contesto 
strutturato, i 
fondamentali 
processi 
operativi, 
scegliendo le 
metodologie e gli
strumenti di 

Partecipare alla 
realizzazione di 
un prodotto-base
seguendo 
direttive 
produttive, 
tecniche e 
artistiche riferite 
al concept. 

Applicare la 

Terminologia di 
settore e lessico 
tecnico di base 
in lingua inglese.

Principali 
tecniche di 
organizzazione 
della 
produzione. 



base per 
realizzare un 
prodotto 
fotografico ed 
audiovisivo. 

C3 

Scegliere 
soluzioni 
tecnico-
espressive in un 
ambito operativo
prevalente, 
partecipando 
alle operazioni di
realizzazione di 
un prodotto-tipo. 

C4 

Effettuare 
operazioni-base 
di continuita e 
gestione-dati di 
semilavorati, 
dalla ripresa al 
montaggio. 

C5 

Eseguire 
operazioni base 
per 
l’individuazione 
dei fabbisogni e 
la valutazione 
dei costi di un 
prodotto di 
settore. 

C6 

Eseguire 
operazioni di 
coordinamento 
operativo e 
organizzativo in 
contesti 
strutturati per 
riprese 
fotografiche, 
audiovisive e 
realizzazione di 
spettacoli. 

C7 

normativa sulla 
sicurezza sul 
lavoro, sulla 
privacy e sul 
copyright in 
relazione ai 
compiti e al ruolo
operativo 
assegnato. 

Applicare 
procedure base 
per la 
segmentazione 
contenuti e la 
gestione-dati di 
semilavorati, 
dalla ripresa al 
montaggio, in 
contesto 
strutturato, 
riferendosi allo 
script. 

Individuare un 
tariffario 
rispondente alle 
esigenze-chiave 
di un preventivo 
di costo. 

Compilare 
correttamente la 
modulistica-base
di produzione, 
utilizzando 
software 
specifici. 

Identificare 
aspetti 
economico- 
organizzativi 
chiave, 
collaborando a 
una produzione 
con compiti 
mirati. 

Utilizzare i 
principali 
strumenti di 
lavoro e 
modulistica dei 
diversi settori 

Diritto d’autore. 
Normativa sulla 
sicurezza sul 
lavoro. 

Modulistica per 
la continuita e 
l’edizione. 

Tecniche di 
organizzazione 
della produzione
per cultura e 
spettacolo. 

Elementi di 
economia dei 
mass media e 
dello spettacolo. 

Software e 
modulistica di 
gestione e 
coordinamento 
del workflow. 

Linguaggi e 
tecniche per la 
progettazione e 
l’organizzazione 
della 
produzione. 

Tecniche-base 
di regia. 

Tecniche di 
presentazione 
multimediale. 
Basi di html. 

Tecniche di 
progettazione e 
realizzazione del
prodotto 
fotografico e 
audiovisivo a fini
promozionali. 

Editing e post-
produzione 
digitale, tecniche
di base del 
montaggio 
analogico 

Tecniche di 
progettazione e 



Individuare e 
utilizzare, a 
livello base, 
adeguati canali 
di distribuzione e
promozione per 
prodotti 
fotografici e 
audiovisivi sulle 
principali 
piattaforme web.

C8 

Utilizzare, in 
contesti 
strutturati, le 
tecniche base di 
lavorazione, 
catalogazione, 
archiviazione per
conservazione e 
restauro di 
materiali 
fotografici, 
sonori, 
audiovisivi. 

della 
produzione. 

Distinguere 
diverse tipologie 
e possibilita di 
ambientazione 
riferendosi a uno
script. 

Coordinare la 
realizzazione di 
un prodotto sulla
base di un 
programma di 
lavoro strutturato
e 
standardizzato. 

Realizzare in 
contesto 
strutturato 
allestimenti 
promozionali, 
cataloghi, 
presentazioni 
multimediali, 
pagine social, 
siti web, 
secondo obiettivi
funzionali al 
concept e al 
target. 

Saper utilizzare 
un contributo 
tutelato da 
copyright. 
Operare nel 
rispetto delle 
principali 
normative sulla 
sicurezza sul 
lavoro e sulla 
tutela della 
privacy. 

Usare le 
opportune 
metodologie per 
ripartire i 
materiali per la 
conservazione. 

Realizzare un 

realizzazione del
prodotto 
fotografico e 
audiovisivo. 



elaborato 
fotografico e 
audiovisivo a 
partire da 
repertori, in 
conformita a 
specifiche 
indicazioni. 
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