
Tecnologie della Fotografia e degli Audiovisivi
Classe 3C

N°/Titolo Tempi/Ore COMPETENZE ABILITA CONOSCENZE 

1 – Tecnologia 
per la 
produzione 
fotografica e 
audiovisiva. 

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. 

Utilizzare in 
maniera 
appropriata le 
attrezzature per 
la realizzazione 
di prodotti, 
nonche i sistemi 
di archiviazione 
e la trasmissione
per il web. 

Tecniche di 
fotografia, 
ripresa, editing, 
post-produzione 
e tecnologie e 
tecniche del 
web. 

Teorie e 
tecniche di base 
della 
progettazione 
sonora e visiva. 

2 – Tecnologia 
radiofonica e 
televisiva dalle 
origini al web. 

C2 

Eseguire, in un 
contesto 
strutturato, i 
fondamentali 
processi 
operativi, 
scegliendo le 
metodologie e gli
strumenti di 
base per 
realizzare un 
prodotto 
fotografico ed 
audiovisivo 

Utilizzare i piu 
diffusi supporti, 
formati e 
strumenti 
fotografici e 
audiovisivi in 
base ai loro 
parametri 
tecnici, mettendo
in atto le 
principali 
metodologie di 
produzione. 

Riconoscere gli 
aspetti tecnici 
fondamentali in 
funzione dei 
processi di 
realizzazione e 
dei diversi 
linguaggi delle 
arti visive, 
fotografiche, 
audiovisive, 
musicali e dello 
spettacolo. 

Caratteristiche 
dei supporti, 
formati e 
strumenti 
fotografici, di 
ripresa audio e 
video analogici e
digitali. 

Principali 
tecniche di 
organizzazione 
della 
produzione. 

3a - Tecniche e 
procedure 
dell’editing video

1° Quadrimestre C3 

Scegliere 
soluzioni 

Gestire i dati 
digitali e 
presentare i 

Tecniche 
espressive per 
realizzare un 



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

contenuti 
realizzati a livello
base. 

prodotto 
fotografico e 
audiovisivo. 

3b - Principi di 
animazione e 
motion graphic. 

2° Quadrimestre 

C4 

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

Utilizzare 
supporti e 
formati 
fotografici e 
audiovisivi 
digitali 
riferendosi a 
diverse funzioni 
operative-base e
utilizzare i 
principali 
strumenti di 
lavoro in 
relazione alle 
varie figure 
professionali e 
alle mansioni 
esercitate. 

Tecnologie e 
tecniche per la 
ripresa 
fotografica e 
audiovisiva. 

Hardware e 
software per 
data 
management e 
transcodifica, 
editing. 

Tecnologie e 
tecniche di 
edizione e di 
post produzione.

3c - 
Organizzazione 
e gestione del 
workflow in 
ambiente 
digitale. 

C8 

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

Catalogare il 
materiale con 
software 
specifici. 

Identificare 
metodologie 
realizzative 
attraverso 
l’evoluzione 
storica dei 
linguaggi 
fotografici e 
audiovisivi. 

Usare i materiali 
nel rispetto del 
copyright. 

Gestione di 
archivi 
fotografici, 
sonori e 
audiovisivi. 

Diritto d’autore. 
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