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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CLASSI SECONDE IP A.S. 2020/2021. 

ASSE: Scientifico - Tecnologico (Linguaggi, Storico-sociale) 

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

 

CLASSE: Seconda                       INDIRIZZO: Servizi culturali e dello spettacolo. 

     DOCENTI   (firma per condivisione della programmazione) 

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

     ……………………………………..   ……………………………………. 
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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 metodo-
logie 

Monte  
orario 

prodot-
to 
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L’inquadratura 
cinetelevisiva 

Competenze 5 e 7 
dell’allegato 2-H D.Lgs. 13 
aprile 2017, n.61. 

Competenza digitale. Le proprietà 
dell’inquadratura: il for-
mato (forma, rapporto 
d’aspetto, dimensione). 
 

L’llusione e il falso nel cine-
ma. 
 
Le relazioni prospettiche, 
la distanza apparente tra 
i piani, la profondità di 
campo, le grandezze sca-
lari. 
 
La qualità dell’immagine: 
definizione, risoluzione, 
formati di compressione, 
fedeltà cromatica.  

Utilizzare stili e linguaggi 
coerenti con il contesto in 
cui si opera e con i prodot-
ti da realizzare. 
 
Analizzare i principali 
fattori di un piano 
economico-finanziario per 
determinare un preventivo 
in relazione a criteri 
economici. 
 
Elaborare progetti per 
eventi e iniziative culturali 
per istituzioni pubbliche e 
private. 
 
 

Strumenti: 
- Libro di testo. 
- Materiale audiovisi-

vo fornito dal do-
cente. 

- Web. 
 
Metodologie: 
- Lezione frontale e 

interattiva. 
- Flipped classroom 

2 ore 
setti-
manali 
in com-
presen-
za con 
B022 
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Il linguaggio del-
la fotografia 2 

Competenze 5 e 7 
dell’allegato 2-H D.Lgs. 13 
aprile 2017, n.61. 

Competenza digitale. Il reportage (Robert Ca-
pa, W. Eugene Smith). 
 
La fotografia realistica 
immediata lAlbert Ren-
ger-Patzsch). 
 
La fotografie documenta-
ristica (Bill Brandt). 
 
La fotografia pubblicita-
ria da Dorothea Lange, di 
moda (Richard Avedon), 
come impegno sociale 
(Oliviero Toscani), 
d’architettura (Gabriele 
Basilico). 
 

Analizzare i principali 
fattori di un piano 
economico-finanziario per 
determinare un preventivo 
in relazione a criteri 
economici. 
 
Elaborare progetti per 
eventi e iniziative culturali 
per istituzioni pubbliche e 
private. 
 

Strumenti: 
- Libro di testo. 
- Materiale audiovisi-

vo fornito dal do-
cente. 

- Web. 
 
Metodologie: 
- Lezione frontale e 

interattiva. 
- Flipped classroom 
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Generi e sottoge-
neri, stili e 
tipologie delle 
opere 
cinetelevisive e 
dello spettacolo. 

Competenze 5 e 7 
dell’allegato 2-H D.Lgs. 13 
aprile 2017, n.61. 

Competenza digitale. Principali generi di film  
classici in differenti 
contesti culturali. 
 
Prodotti culturali 
audiovisivi e 
multimediali. 
 

Protagonisti e cult movie. 
 
Il cinema classico ameri-
cano New Hollywood, 
muto, asiatico, francese 
Nouvelle Vague, comedy, 
noir, thriller, musical, 
melodramma, gangster 
movies, d’avventura di 
guerra, western. 

Identificare le metodologie 
produttive di base nella 
loro evoluzione storica per 
individuare l’incidenza dei 
costi sulla 
produzione. 
 
Riconoscere e collocare 
nella storia degli audiovisi-
vi e dello spettacolo i prin-
cipali generi e tipologie di 
prodotti culturali di setto-
re. 
 
Elaborare progetti per 
eventi e iniziative culturali 
per istituzioni pubbliche e 
private. 

Strumenti: 
- Libro di testo. 
- Materiale audiovisi-

vo fornito dal do-
cente. 

- Web. 
 
Metodologie: 
- Lezione frontale e 

interattiva. 
- Flipped classroom 
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I format televisivi: 
fiction, videoclip, serie 
televisive. 
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La narrazione 
cinetelevisiva 

Competenze 5 e 7 
dell’allegato 2-H D.Lgs. 13 
aprile 2017, n.61. 

Competenza digitale. La narrazione 
cinetelevisiva. 
 
Lo story concept e lo 
storytelling. 
 
I materiali narrativi. 
 
Le fasi di lavorazione del-
la sceneggiatura: 
dall’idea allo storyboard. 
 
Messinscena e scenogra-
fia. 
 
Costume e recitazione 
 
 

Utilizzare le principali 
funzioni di software di 
ideazione, videoscrittura, 
presentazione. Selezionare 
i contenuti necessari per 
realizzare elaborati 
narrativi. 

 
Elaborare progetti per 
eventi e iniziative culturali 
per istituzioni pubbliche e 
private. 

 
Promuovere i prodotti 
realizzati con tecniche di 
presentazione adeguate ai 
diversi canali comunicativi. 

Strumenti: 
- Libro di testo. 
- Materiale audiovisi-

vo fornito dal do-
cente. 

- Web. 
 
Metodologie: 
- Lezione frontale e 

interattiva. 
- Flipped classroom 
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Il montaggio e il 
sonoro 

Competenze 1,2,3,4 
dell’allegato 2-H 
D.Lgs. 13 aprile 2017, 
n.61. 

Competenze digitali Il montaggio nella fiction 
e non fiction. 
 
Il montaggio invisibile e 
discontinuo. 
 
Le regole della continui-
tà. 
 
Gli schemi di montaggio. 
 
Editing e cutting. 
 
I raccordi. 
 
La musica nelle opere 
cinetelevisive. 
 

Utilizzare stili e linguaggi 
coerenti con il contesto in 
cui si opera e con i prodot-
ti da realizzare. 
 
Sviluppare in un modo coe-
rente un prodotto di tipo 
audiovisivo per il mercato 
artistico-culturale pubblico 
e privato. 
 
Utilizzare i principali 
strumenti di lavoro per la 
codifica e trascrizione dei 
dati digitali, dalla fase di 
ripresa a quella di 
montaggio. 

Strumenti: 
- Libro di testo. 
- Materiale audiovisi-

vo fornito dal do-
cente. 

- Attrezzatura audio-
visiva. 

Metodologie: 
- Lezione frontale e 

interattiva. 
- Lezioni pratiche. 
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La voce e il rumore. 
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I canali 
comunicativi del 
video e 
pubblicazione 
online 

Competenze 5 e 7 
dell’allegato 2-H D.Lgs. 13 
aprile 2017, n.61. 

Competenza digitale. Linguaggi dell’immagine 
e degli audiovisivi - 
tendenze dei new media. 
 
I canali di diffusione dei 
video e le loro 
caratteristiche. 
 
L’utilizzo dei video nella 
promozione aziendale. 
 
Formati, codec e 
impostazioni per caricare 
video online e sui social. 
 
I social media 

Realizzare semplici 
allestimenti promozionali, 
presentazioni multimediali 
e pagine social  da 
template in base ai compiti 
assegnati. 
 
Promuovere i prodotti 
realizzati con tecniche di 
presentazione adeguate ai 
diversi canali comunicativi. 
 
Utilizzare in maniera 
appropriata le attrezzature 
per la realizzazione di 
prodotti, nonché i sistemi 
di archiviazione e la 
trasmissione per il web.  

Strumenti: 
- Libro di testo. 
- Materiale audiovisi-

vo fornito dal do-
cente. 

- Web. 
 
Metodologie: 
- Lezione frontale e 

interattiva. 
- Flipped classroom 
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U.D.A. 

Competenze dell’asse 
scientifico-tecnologico. 

Competenze chiave 
europee 

Conoscenze Abilità 
Strumenti e metodo-
logie 

Monte  
orario 

prodot-
to 
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Riproduzione di 
opere audiovisi-
ve e multimedia-
li 

Competenze 5 e 7 
dell’allegato 2-H D.Lgs. 13 
aprile 2017, n.61. 

Competenza digitale. Diritti d’autore e licenze 
d’uso. 
 
La licenza CC il copy-
right/copyleft. 
 
Il software libero e 
opensource.  
 
Tecniche di base e sof-
tware 
per l’allestimento di 
presentazioni multime-
diali 
e pagine social. 

Riconoscere e applicare gli 
aspetti principali delle 
norme sulla sicurezza sul 
lavoro, sulla privacy e sul 
copyright. 
 
Riconoscere a un livello 
base i principali supporti e 
piattaforme per la 
divulgazione e la 
promozione 
di prodotti fotografici e 
audiovisivi. 

Strumenti: 
- Libro di testo. 
- Materiale audiovisi-

vo fornito dal do-
cente. 

- Web. 
 
Metodologie: 
- Lezione frontale e 

interattiva. 
- Flipped classroom 
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Tendenze e 
sperimentazioni 

Competenze 5 e 7 
dell’allegato 2-H D.Lgs. 13 
aprile 2017, n.61. 

Competenza digitale. Video teatro, video danza 
interattiva, 
videomapping, realtà 
viruale e aumentata. 
 
Le risorse filmiche: opere 
di repertorio, animazioni, 
movie slideshow, motion 
graphic. 
 
I sottofondi musicali, 
l’uso pubblicitario e le 
sincronizzazioni, il 
videoclip. 

Identificare i modelli, i 
linguaggi e le tecniche dei 
prodotti dell’industria 
culturale nei diversi 
ambiti. 
 
Elaborare progetti per 
eventi e iniziative culturali 
per istituzioni pubbliche e 
private. 
 
Promuovere i prodotti 
realizzati con tecniche di 
presentazione adeguate ai 
diversi canali comunicativi. 

Strumenti: 
- Libro di testo. 
- Materiale audiovisi-

vo fornito dal do-
cente. 

- Web. 
 
Metodologie: 
- Lezione frontale e 

interattiva. 
- Flipped classroom 
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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 

• Prodotto: elaborazioni di schemi, mappe, elaborati scritti, analisi del testo, esercizi, etc….. 
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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…) coe-

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

 


