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

ASSE: Scientifico e tecnologico.                                                     

DISCIPLINA: Laboratori tecnologici ed esercitazioni (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 
metodologie 

Mont
e  
orario 

prodott
o 
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Reflex: istruzioni 
per l’uso 

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

Competenze digitali Le misure caratterizzanti 
gli obiettivi e la loro 
classificazione.  
Caratteristiche e utilizzo 
ragionato dell’ottica in 
base alle esigenze di 
ripresa. 
La prospettiva, quale 
conseguenza della scelta 
tra lunghezza focale e 
distanza di ripresa. 
Caratteristiche del 
diaframma e incidenza 
sull’esposizione. 

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. 

5 ore 
setti
mana
li 
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Gli obiettivi Competenze 1 e 2 
dell’allegato 2-H D.Lgs. 
13 aprile 2017, n.61. 

Competenze digitali Caratteristiche generali 
delle ottiche nella ricerca 
del miglior compromesso 
costo/qualità. 
Le misure caratterizzanti 
gli obiettivi e la loro 
classificazione.  
Caratteristiche e utilizzo 
ragionato dell’ottica in 
base alle esigenze di 
ripresa. 
La prospettiva, quale 
conseguenza della scelta 
tra lunghezza focale e 
distanza di ripresa. 
Caratteristiche del 
diaframma e incidenza 
sull’esposizione. 

Individuare le principali 
strumentazioni e attrezzature 
utilizzate per la 
produzione di foto e audiovisivi e 
impiegarne le funzioni base 
utilizzate nei diversi 
contesti produttivi. 
 
Realizzare foto, contributi sonori, 
brevi filmati e presentazioni 
multimediali finalizzati alla 
progettazione del prodotto. 
 
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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Individuare ruoli operativi e 
rispettive funzioni tecniche e 
artistiche nell’ambito del gruppo di 
lavoro impegnato nell’iter 
produttivo. 
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Tecniche di 
esposizione 

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

Competenze digitali Principi generali che 
regolano l’esposizione dei 
materiali fotosensibili. 
Comprensione del 
Principio di reciprocità. 
Caratteristiche e utilizzo 
degli esposimetri esterni 
e incorporati. 
Problematiche che 
potrebbero comportare 
un’errata valutazione 
esposimetrica. 
L’esposizione starata 
quale mezzo per il 
raggiungimento di esiti 
personalizzati 

Individuare le principali 
strumentazioni e attrezzature 
utilizzate per la 
produzione di foto e audiovisivi e 
impiegarne le funzioni base 
utilizzate nei diversi 
contesti produttivi. 
 
Realizzare foto, contributi sonori, 
brevi filmati e presentazioni 
multimediali finalizzati alla 
progettazione del prodotto. 
 
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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Individuare ruoli operativi e 
rispettive funzioni tecniche e 
artistiche nell’ambito del gruppo di 
lavoro impegnato nell’iter 
produttivo. 
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Tecniche di ripresa Competenze 1, 2 e 3 
dell’allegato 2-H D.Lgs. 
13 aprile 2017, n.61. 

Competenze digitali Comprensione delle 
diverse valenze del 
movimento in base al 
punto di ripresa e alle 
peculiarità del soggetto. 
Saper bloccare il 
movimento. 
Saper conferire un 
“mosso” controllato. 
Caratteristiche della 
profondità di campo e 
degli elementi che la 
determinano. 
Valutazione e controllo 
della profondità di 
campo. 

Individuare le principali 
strumentazioni e attrezzature 
utilizzate per la 
produzione di foto e audiovisivi e 
impiegarne le funzioni base 
utilizzate nei diversi 
contesti produttivi. 
 
Realizzare foto, contributi sonori, 
brevi filmati e presentazioni 
multimediali finalizzati alla 
progettazione del prodotto. 
 
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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Individuare ruoli operativi e 
rispettive funzioni tecniche e 
artistiche nell’ambito del gruppo di 
lavoro impegnato nell’iter 
produttivo. 
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Illuminazione e 
allestimento del set 

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

Competenze digitali Caratteristiche della luce 
artificiale e dei principali 
tipi di illuminatori. 
Il flash elettronico da 
studio: caratteristiche e 
calcolo dell’esposizione. 
Conoscenza dei principali 
schemi operativi e 
relative conseguenze sul 
soggetto. 
Tipologie di illuminatori 
per la ripresa video. 

Individuare le principali 
strumentazioni e attrezzature 
utilizzate per la 
produzione di foto e audiovisivi e 
impiegarne le funzioni base 
utilizzate nei diversi 
contesti produttivi. 
 
Realizzare foto, contributi sonori, 
brevi filmati e presentazioni 
multimediali finalizzati alla 
progettazione del prodotto. 
 
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. 

- Attrezzatura 
audiovisiva. 

Metodologie: 
- Lezione 

frontale e 
interattiva. 

- Lezioni 
pratiche in 
laboratorio. 
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Individuare ruoli operativi e 
rispettive funzioni tecniche e 
artistiche nell’ambito del gruppo di 
lavoro impegnato nell’iter 
produttivo. 
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Gli strumenti del 
fotovideomaker 

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

Competenze digitali Caratteristiche 
costruttive e 
prestazionali dei più 
comuni mezzi impiegati 
nel settore, dalle 
videocamere alle 
videoreflex, dagli 
smartphone alle action 
camera.  
Principali distinzioni tra i 
droni amatoriali e quelli 
per uso professionale. 

Individuare le principali 
strumentazioni e attrezzature 
utilizzate per la 
produzione di foto e audiovisivi e 
impiegarne le funzioni base 
utilizzate nei diversi 
contesti produttivi. 
 
Realizzare foto, contributi sonori, 
brevi filmati e presentazioni 
multimediali finalizzati alla 
progettazione del prodotto. 
 
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. 

- Attrezzatura 
audiovisiva. 

Metodologie: 
- Lezione 

frontale e 
interattiva. 

- Lezioni 
pratiche in 
laboratorio. 
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Individuare ruoli operativi e 
rispettive funzioni tecniche e 
artistiche nell’ambito del gruppo di 
lavoro impegnato nell’iter 
produttivo. 
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Generi e 
sottogeneri 

Competenze 1,2,3 e 8 
dell’allegato 2-H 
D.Lgs. 13 aprile 2017, 
n.61. 

Competenze digitali Caratteristiche e relative 
attrezzature per la 
fotografia in studio e 
all’aperto. 
Conoscenza, con esempi 
storico-culturali e 
accorgimenti tecnici dei 
diversi generi fotografici, 
dal ritratto alla 
pubblicità, dallo still-life 
al fotogiornalismo, dal 
paesaggio alla fotografia 
di architettura. 
Geni, sottogeneri e filoni 
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 in un modo coerente un 
prodotto di tipo fotografico 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. 

- Attrezzatura 
audiovisiva. 

Metodologie: 
- Lezione 

frontale e 
interattiva. 

- Lezioni 
pratiche in 
laboratorio. 
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Postproduzione di 
foto e video 

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

Competenze digitali Utilizzare i principali 
software di elaborazione 
immagini e montaggio 
video. 
Elaborare correttamente 
un’immagine.  
Creare, modificare e 
gestire sui vari media un 
archivio di foto. 
Organizzare e gestire le 
clip video. 

Individuare le principali 
strumentazioni e attrezzature 
utilizzate per la 
produzione di foto e audiovisivi e 
impiegarne le funzioni base 
utilizzate nei diversi 
contesti produttivi. 
 
Realizzare foto, contributi sonori, 
brevi filmati e presentazioni 
multimediali finalizzati alla 
progettazione del prodotto. 
 
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. 

- Attrezzatura 
audiovisiva. 

Metodologie: 
- Lezione 

frontale e 
interattiva. 

- Lezioni 
pratiche in 
laboratorio. 
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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. 
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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…) 

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

 


