
Linguaggi Fotografici e dell'Audiovisivo
Classe 1C
N°/Titolo Tempi/Ore COMPETENZE ABILITA CONOSCENZE 

1– I linguaggi 
della 
comunicazione: i
pionieri e i 
maggiori autori 
della fotografia 
delle origini. 

1° Quadrimestre C1 

Individuare i 
caratteri 
fondamentali 
degli stili, dei 
linguaggi e dei 
contesti 
espressivi di un 
prodotto 
culturale e dello 
spettacolo in 
prospettiva 
anche storica. 

Descrivere le 
caratteristiche 
fondamentali di 
un prodotto 
dell’industria 
culturale e dello 
spettacolo in 
base 
all’evoluzione 
storica dei 
linguaggi 
dell’immagine. 

Individuare le 
principali 
strumentazioni 
utilizzate, in 
prospettiva 
anche storica, 
per la 
produzione di 
foto e audiovisivi
e impiegarne le 
funzioni base in 
relazione ai 
diversi stili e 
linguaggi. 

Storia della 
fotografia, del 
cinema e dello 
spettacolo. 

Tecniche di base
dell’immagine 
fissa e in 
movimento nella 
loro evoluzione 
storica. 

C8 

Individuare le 
tecniche di base 
di lavorazione, 
catalogazione ed
archiviazione dei
materiali 
fotografici, 
sonori ed 
audiovisivi. 

Riconoscere i 
principi scientifici
utilizzati nella 
produzione 
fotografica e 
audiovisiva in 
relazione alla 
conservazione e 
restauro dei 
materiali. 

Riconoscere e 
collocare nella 
storia degli 
audiovisivi e 
dello spettacolo i
principali generi 
e tipologie di 
prodotti culturali 
di settore. 

Storia e 
linguaggi della 
fotografia, degli 
audiovisivi e 
dello spettacolo: 
origini, generi, 
tipologie di 
prodotti. 

Principi fisici, 
chimici e 
meccanici 
relativi alla 

registrazione 
dell’immagine e 
del suono su 
supporti 
analogici e 
digitali. 



2– Il contenuto 
espressivo e 
narrativo del 
mezzo 
fotografico e 
audiovisivo 

1° Quadrimestre 

C3 

Identificare a 
livello base le 
piu diffuse 
soluzioni tecnico
espressive 
riferite a 
specifiche 
funzioni 
produttive. 

Riconoscere e 
descrivere 
alcune tipologie 
di prodotti e le 
loro 
caratteristiche 
essenziali per 
identificare le 
soluzioni tecnico
espressive 
utilizzate. 

Riconoscere 
contenuti-chiave 
di una struttura 
narrativa-base in
relazione alle 
diverse funzioni 
tecnico 
espressive. 

Principi 
fondamentali del
linguaggio 
fotografico e 
audiovisivo. 
Elementi di base
delle tecniche di 
narrazione 
applicata alla 
comunicazione 
visiva, 
audiovisiva, 
radiofonica e per
lo spettacolo. 

3 – 
Progettazione di 
un prodotto 
fotografico, 
audiovisivo e 
multimediale. 

2° Quadrimestre C2 

Saper applicare, 
a livello base, 
tecniche e 
tecnologie 
produttive del 
settore visivo e 
audiovisivo. 

Riconoscere i 
principali 
supporti e 
formati dei 
prodotti 
fotografici e 
audiovisivi e 
utilizzarli in 
funzione di 
specifiche 
esigenze. 

Eseguire 
operazioni 
tecniche di base 
relative a diversi 
ambiti del 
prodotto foto-
audio e video. 

Individuare le 
attrezzature in 
funzione dei 
linguaggi 
dell’immagine 
utilizzati nei 
diversi contesti 
produttivi. 

Realizzare foto, 
contributi sonori,

Tecniche di base
per la fotografia 
e la ripresa 
audiovisiva 
digitale. 

Principi fisici e 
chimici relativi 
alla registrazione
dell’immagine e 
del suono. 
Teoria del 
colore. 

Editing e post-
produzione 
digitale. 

Fasi di 
lavorazione del 
prodotto 
fotografico e 
audiovisivo. 

Glossario 
tecnico in lingua 
inglese della 
principale 
terminologia per 
fotografia, 
audiovisivi e 
spettacolo. 



brevi filmati e 
presentazioni 
multimediali 
finalizzati alla 
progettazione 
del prodotto. 

Collocare i 
diversi apporti 
professionali, 
tecnici e creativi 
nell’iter 
produttivo del 
settore. 

3- Distribuzione 
e pubblicazione 
di un prodotto 
fotografico. 

 

2° Quadrimestre C7 

Identificare i 
principali canali 
di divulgazione e
promozione del 
settore 
comunicazione e
spettacolo. 

Riconoscere a 
un livello base i 
principali 
supporti e 
piattaforme per 
la divulgazione e
la promozione di
prodotti 
fotografici e 
audiovisivi. 
Riconoscere un 
contenuto libero 
da copyright. 

Principali 
supporti e 
piattaforme per 
la divulgazione e
la promozione di
prodotti 
fotografici e 
audiovisivi. 
Diritto d’autore 
per il web – 
creative-
commons. 

4- Approfondi 
menti e/o 
argomenti 
integrativi. 

2° Quadrimestre Varie a seconda del progetto. 
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