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

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

DISCIPLINA: Tecniche e tecnologie della comunicazione visiva (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 

 prodot-
to 
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Percezione visi-
va illusoria 

Competenze 1, 2 e 7 
dell’allegato 2-H D.Lgs. 13 
aprile 2017, n.61. 

Competenza digitale. Illusioni ottico-
geometriche nella 
creazione artistica. 
Figure alternate - Escher. 
Costanze percettive: 
grandezza, forma, 
colore-Ames 
Figure ambigue - Penrose 
(Uda inerdisciplinare Le 
tasselazioni) 
Lo spazio illusorio nel 
linguaggio fotografico e 
audiovisivo. 
Approfondimento 

Elaborare progetti per 
eventi e iniziative culturali 
per istituzioni pubbliche e 
private. 
 
Tecniche di fotografia, 
ripresa, editing, post-
produzione e tecnologie e 
tecniche del web. 
 
Utilizzare gli strumenti di 
base della comunicazione, 
anche in riferimento alla 
storia e ai linguaggi delle 
arti visive, fotografiche, 
audiovisive, musicali e 
dello spettacolo. 

Strumenti: 
- Libro di testo. 
- Materiale audiovisi-

vo fornito dal do-
cente. 

- Web. 
 
Metodologie: 
- Lezione frontale e 

interattiva. 
- Flipped classroom 
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Composizione e 
percezione 

Competenze 1,2 e 7 
dell’allegato 2-H D.Lgs. 13 
aprile 2017, n.61. 

Competenza digitale. Percezione della 
composizione. 
Campo visivo. 
Inquadratura e regola dei 
terzi, prospettiva e 
sezione aurea e 
approfondimento 
Principi della 
composizione: posizione, 
direzione, collocazione, 
peso ed equilibrio, 
simmetria, ritmo e 
dinamismo. 
Espressività della 
composizione. 
 

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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Percezione dello 
spazio e 
rappresentazion
e 

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

Competenza digitale. La percezione dello 
spazio: prospettiva 
lineare e aerea, 
dimensione, 
interposizione. 
Lo spazio aperto, 
naturale e urbanizzato e 
interno.  
Rappresentazione 
prospettica intuitiva. 
Tipi di prospettiva 
geometrica: frontale, 
accidentale, razionale. 

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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Comunicazione 
nella fotografia 
e 
nell’audiovisivo 

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

Competenza digitale. Percezione  delle 
radiazioni luminose. 
Illuminazione: intensità, 
qualità e posizione. 
Luce diffusa, frontale, 
laterale o incidente e 
controluce. 
Le ombre: proprie, 
portate e autoportate. 
Teoria delle ombre. 
Dalla luce all’ombra: il 
chiaroscuro. 
Luminosità e contrasto. 
Il bianco e nero nel 
linguaggio fotografico e 
audiovisivo.Approfondim
ento 

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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Comunicazione 
visiva e colore 

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

Competenza digitale. Colorimetria. 
Il valore espressivo e 
comunicativo del colore. 
Uso del colore nella 
comunicazione visiva e 
nel messaggio. 

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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Comunicazione e 
immagini 

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

Competenza digitale. Testo narrativo e testo 
visivo. 
Persuasione e figure 
retoriche. 
Creatività visiva. 

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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Comunicazione 
multimediale e 
storytelling 

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

Competenza digitale. Il sistema multimediale. 
L’immagine fotografica. 
Il linguaggio fotografico. 
I generi fotografici. 
L’immagine in 
movimento. 
Lo story concept e lo sto-
rytelling. 
I materiali narrativi. 

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 
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• 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….. 

 

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 

 


