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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CLASSE PRIMA IP A.S.2020/2021. 

ASSE: Scientifico e tecnologico (Linguaggi-Storico-sociale)            

DISCIPLINA: Linguaggi fotografici e dell'audiovisivo (A007+B022) 

 

CLASSE: Prima                         INDIRIZZO: Servizi culturali e dello spettacolo. 

     DOCENTI   (firma per condivisione della programmazione) 

     ……………………………………..   ……………………………………. 

     ……………………………………..   ……………………………………. 



 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO PROFESSIONALE di STATO per i SERVIZI COMMERCIALI – TURISTICI - SOCIALI 

L. EINAUDI 
Presidenza-Uffici amministrativi Varese, Via Bertolone n.7 

Tel. 0332-239209 - Fax 0332 – 830340  

    

 

____________________________________________________________________ 

Indirizzo mail : einaudi.va@tin.it     

Posta certificata VARC02000L@PEC.ISTRUZIONE.IT .it  - www.ipceinaudivarese.gov  

VARC02000L – C.F. 80011020122 

  

IL COORDINATORE DI DISCIPLINA                  IL SEGRETARIO 

 

Santi Tiziana                                             Milite Carmine 

 
U.D.A. 

Competenze dell’asse 
scientifico-tecnologico. 

Competenze chiave 
europee 

Conoscenze Abilità 
Strumenti e 
metodologie 

Mont
e  
orario 

prodott
o 
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Origini ed 
evoluzione delle 
immagini  

Competenze 1 e 2 
dell’allegato 2-H D.Lgs. 
13 aprile 2017, n.61. 

Competenze digitali La riproducibilità delle 
immagini. 
Origini della 
fotografia. 
La nascita delle immagini 
animate. 
L’evoluzione tecnologica 
dalla fotografia al 
cinema. 
Dall’invenzione ai 
moderni dispositivi 
fotografici e 
cinematografici. 
Riproducibilità tecnica 
del suono. 
Storia dello spettacolo e 
degli audiovisivi 
I media cinetelevisivi. 

Identificare i modelli, i linguaggi e le 
tecniche dei prodotti dell’industria 
culturale nei diversi ambiti. 
 
Utilizzare stili e linguaggi coerenti 
con il contesto in cui si opera e con i 
prodotti da realizzare. 
 
Sviluppare un prodotto di tipo 
fotografico, un contributo sonoro o 
brevi filmati per il mercato artistico-
culturale pubblico e privato. 

Strumenti: 
- Libro di 

testo. 
- Materiale 

audiovisivo 
fornito dal 
docente. 

Metodologie: 
- Lezione 
frontale e 
interattiva. 

2 ore 
setti
mana
li in 
comp
resen
za 
con 
B022 
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Il linguaggio 
dell’immagine 
fotografica 

Competenze 1 e 2 
dell’allegato 2-H D.Lgs. 
13 aprile 2017, n.61. 

Competenze digitali La fotografia come 
rappresentazione della 
realtà 
 
La fotografia 
introspettiva e la visione 
interiore (Henri Cartier-
Bresson, Edward Weston 
e Ansel Adams, Minor 
White). 
 
Lo sperimentalismo 
fotografico (Man Ray, 
Lazlo Moholy Nagy). 
 
Il ritrattismo (Arnold 
Newman, Philippe 
Halsman, Yousuf Karsh). 

Identificare i modelli, i linguaggi e le 
tecniche dei prodotti dell’industria 
culturale nei diversi ambiti. 
 
Utilizzare stili e linguaggi coerenti 
con il contesto in cui si opera e con i 
prodotti da realizzare. 
 
Sviluppare in un modo coerente un 
prodotto di tipo fotografico per il 
mercato artistico-culturale pubblico 
e privato. 

Strumenti: 
- Libro di 

testo. 
- Materiale 

audiovisivo 
fornito dal 
docente. 

Metodologie: 
- Lezione 
frontale e 
interattiva. 
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Il paesaggismo (Ansel 
Adams) 
(UDA interdisciplinare Le 
vedute del Sacro Monte) 
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Il linguaggio 
audiovisivo 
 

Competenze 1 e 2 
dell’allegato 2-H 
D.Lgs. 13 aprile 2017, 
n.61. 

Competenze digitali Linguaggi dell’immagine 
fotografica e degli 
audiovisivi. 
 
Il linguaggio audiovisivo 
come insieme di 
linguaggi. 
 
Particolarità del 
linguaggio audiovisivo. 
 

Identificare i modelli, i linguaggi e le 
tecniche dei prodotti dell’industria 
culturale nei diversi ambiti. 
 
Utilizzare stili e linguaggi coerenti 
con il contesto in cui si opera e con i 
prodotti da realizzare. 
 
Sviluppare in un modo coerente un 
prodotto di tipo audiovisivo per il 
mercato artistico-culturale pubblico 
e privato. 

Strumenti: 
- Libro di 

testo. 
- Materiale 

audiovisivo 
fornito dal 
docente. 

Metodologie: 
- Lezione 
frontale e 
interattiva. 
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Narrazione e 
linguaggio 
audiovisivo 

Competenze 1, 2 e 3 
dell’allegato 2-H 
D.Lgs. 13 aprile 2017, 
n.61. 

Competenze digitali Narrazione e spettacolo. 
La narrazione 
cinetelevisiva. 
 
Materiali narrativi e 
descrittivi. 
 

Identificare i modelli, i linguaggi e le 
tecniche dei prodotti dell’industria 
culturale nei diversi ambiti. 
 
Utilizzare stili e linguaggi coerenti 
con il contesto in cui si opera e con i 
prodotti da realizzare. 
 
Sviluppare in un modo coerente un 
prodotto di tipo audiovisivo per il 
mercato artistico-culturale pubblico 
e privato. 
 
Riconoscere contenuti-chiave di una 
struttura narrativa-base in relazione 
alle diverse funzioni tecnico-
espressive. 

Strumenti: 
- Libro di 

testo. 
- Materiale 

audiovisivo 
fornito dal 
docente. 

Metodologie: 
- Lezione 
frontale e 
interattiva. 
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Tipologia delle 
opere cinetelevisive 

Competenze 1, 2 e 8 
dell’allegato 2-H 
D.Lgs. 13 aprile 2017, 
n.61. 

Competenze digitali Opere discorsive e 
drammaturgiche. 
 
Il formato delle opere 
fiction.  
 
I generi delle opere 
fiction e non fiction. 
 
Approfondimento: horror, 
fiction seriale usa 
 
 

Identificare i modelli, i linguaggi e le 
tecniche dei prodotti dell’industria 
culturale nei diversi ambiti. 
 
Utilizzare stili e linguaggi coerenti 
con il contesto in cui si opera e con i 
prodotti da realizzare. 
 
Sviluppare in un modo coerente un 
prodotto di tipo audiovisivo per il 
mercato artistico-culturale pubblico 
e privato. 
 
Riconoscere e collocare nella 
storia degli audiovisivi e dello 
spettacolo i principali generi e 
tipologie di prodotti culturali di 
settore. 

Strumenti: 
- Libro di 

testo. 
- Materiale 

audiovisivo 
fornito dal 
docente. 

Metodologie: 
- Lezione 
frontale e 
interattiva. 
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L’inquadratura 
cinetelevisiva 

Competenze 1,2,3 
dell’allegato 2-H 
D.Lgs. 13 aprile 2017, 
n.61. 

Competenze digitali L’inquadratura. 
 
Le grandezze scalari. 
 
Le angolazioni di ripresa. 
 
Inclinazione e altezza del 
punto di ripresa. 
 
I movimenti di camera e i 
supporti. 
 
 
 

Identificare i modelli, i linguaggi e le 
tecniche dei prodotti dell’industria 
culturale nei diversi ambiti. 
 
Utilizzare stili e linguaggi coerenti 
con il contesto in cui si opera e con i 
prodotti da realizzare. 
 
Sviluppare in un modo coerente un 
prodotto di tipo audiovisivo per il 
mercato artistico-culturale pubblico 
e privato. 
 
Riconoscere e descrivere alcune 
tipologie di prodotti e le loro 
caratteristiche essenziali per 
identificare le soluzioni tecnico-
espressive utilizzate. 

Strumenti: 
- Libro di 

testo. 
- Materiale 

audiovisivo 
fornito dal 
docente. 

- Attrezzatura 
audiovisiva. 

Metodologie: 
- Lezione 

frontale e 
interattiva. 

- Lezioni 
pratiche. 
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Legenda: 

• Competenze dell’asse: linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico ,storico-sociale. 

• Competenze chiave: 

competenza alfabetica funzionale 

competenza multilinguistica 

competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

competenza digitale  
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

competenza in materia di cittadinanza 

competenza imprenditoriale 

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

• Conoscenze: contenuti intesi come essenziali in riferimento alle competenze 

• Abilità: indicano le capacità di applicare le conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi ( indicate all’interno dell’ All. n.1 e 2 al D.Lgs.61) 

• Strumenti e metodologie: lezioni frontali, lettura guidata, lavoro di gruppo, ricerca in internet, verifica formativa, verifica sommativa, ecc…. 

• Monte orario: indicare orientativamente le ore da destinare all’UDA 
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• Prodotto: elaborazioni di schemi, mappe, elaborati scritti, analisi del testo, esercizi, etc….. 

 

RECUPERO/POTENZIAMENTO 
Indicare criteri di recupero, sostegno e/o potenziamento all’apprendimento. Recupero in itinere e studio individuale 

NUMERO VERIFICHE 

Indicare il numero di verifiche scritte, orali e pratiche del primo e del secondo periodo  due test/compito in classe e un'interrogazione 

oltre a esercitazioni. Circa 4 valutazioni a quadrimestre 

EXTRA AMPLIAMENTO 
Indicare possibili attività extracurriculari, di ampliamento dell’O.F. e attività integrative (visite, viaggi di istruzione, etc etc…) 

coerenti con la progettazione. UdA 1-Tasselazioni e Arte UdA 2-Vedute Sacro Monte 

 


