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Attività e insegnamenti dell’indirizzo Produzioni industriali e artigianali  
 

Articolazione Industria  Opzione Produzioni Audiovisive  

 
Disciplina: LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

 

Il docente di “Laboratori tecnologici ed esercitazioni” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti 

risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare 

nella normativa di riferimento; padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, 

alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio; intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle 

diverse fasi e livelli del processo, per la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità; svolgere la propria attività 

operando in équipe, integrando le proprie competenze all'interno di un dato processo produttivo; riconoscere e applicare i principi dell'organizzazione, 

della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi assicurando i livelli di qualità richiesti. 

 

Secondo biennio e quinto anno 
 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della disciplina nel 

secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei 

seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenze: 
 

x     selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche 

x applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro 

e sulla tutela dell’ambiente e del territorio 

x     intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo mantenendone la visione sistemica 

x     utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produttivi e gestionali 

x riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di controllo qualità nella propria attività 
lavorativa 

x     progettare e realizzare prodotti audiovisivi mediante l’utilizzo di specifiche strumentazioni e attrezzature. 

x     applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

x     redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

I laboratori tecnologici sono adeguati alle specifiche lavorazioni relative alla ripresa, al montaggio ed alla registrazione del suono. In 

considerazione della natura eminentemente cooperativa del lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo, le metodologie privilegeranno il 

lavoro di équipe e la simulazione di attività di impresa nei vari laboratori. 

 
L’articolazione dell’insegnamento di “Laboratori tecnologici ed esercitazioni” in conoscenze e abilità è di seguito indicata, quale orientamento per la 

progettazione didattica del docente, in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

Secondo biennio 
 

Conoscenze 

Fasi e procedure dei cicli produttivi dei prodotti audiovisivi. 

Funzionamento di apparecchiature e macchinari della produzione 

audiovisiva. 

Organizzazione della produzione e figure professionali di riferimento 

nei progetti cinematografici e televisivi. 

Metodi e strumenti di controllo di continuità nel corso delle riprese. 

Attrezzature per la ripresa e l‘illuminazione del set. 

Criteri di scelta e impiego delle attrezzature. 

Elementi tecnici del teatro di posa cinematografico e televisivo e loro 

funzioni. 

 

Abilità 

Utilizzare  e  gestire  spazi,  strumenti,  attrezzature  e  macchine 

specifiche di settore e consultare i relativi manuali. 

Selezionare i materiali e gli strumenti più idonei alla realizzazione dei 

prodotti. 

Redigere relazioni tecniche e schede di fabbisogno in relazione alle 

tipologie di lavorazione. 

Riconoscere situazioni di rischio negli ambienti di lavoro e adottare 

adeguate misure di prevenzione e protezione. 

Individuare le procedure e scegliere le apparecchiature funzionali 

agli obiettivi espressivi e produttivi prefissati. 



29-10-2012 Supplemento ordinario n. 200 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 253 

 
 

 
 

 
 

 
 

—  3  — 

 

 

 

  
 

Criteri  di  scelta  e  uso  delle  attrezzature  per  la  registrazione  del 

suono in presa diretta. 

Attrezzature, software e flussi di lavoro nei processi di montaggio. 

Criteri di scelta e uso di attrezzature e software per l’edizione sonora. 

Strumenti  e  tecniche  della  grafica  computerizzata  per  il  settore 

audiovisivo. 

Procedure e tecniche di manutenzione di strumenti e attrezzature. 

Software specifici e hardware dedicati. 

Norme per la tutela dell’ambiente, della salute e la sicurezza dei 

lavoratori e dell’utenza. 

Applicare conoscenze di illuminotecnica per definire e realizzare un 

piano di luci per il set. 

Gestire il set cinematografico e televisivo all’interno di un teatro di 

posa. 

Utilizzare le attrezzature per la registrazione sonora in diretta. 

Collegare la ripresa visiva con la registrazione del suono. 

Utilizzare attrezzature, supporti analogici e digitali e relativi software. 

Organizzare   ed   effettuare   la   manutenzione   di   strumenti   e 

attrezzature. 

Quinto anno 
 

Conoscenze 

Tecniche di visualizzazione e presentazione del progetto. 

Tecniche   e   fasi   produttive   per   la   realizzazione   del   prodotto 

audiovisivo. 

Procedure  della  qualità  del  prodotto  audiovisivo  in  relazione  al 

settore dell’industria culturale di destinazione. 

Tecniche di verifica e di controllo della qualità tecnica e artistica del 

prodotto. 

Tecniche e procedure per le operazioni di post-produzione. 

Set, location e tecniche speciali di ripresa. 

Criteri, tecniche e strumentazioni per la realizzazione di un prodotto 

audiovisivo anche con effetti speciali. 

Criteri e tecniche della postproduzione. 

Evoluzione  delle  tecnologie  nel  settore  analogico  e  nel  settore 

digitale. 

Lessico di settore anche in lingua inglese 

Normativa e azioni di prevenzione in materia di sicurezza e igiene 

dei luoghi di lavoro. 

 

Abilità 

Utilizzare in autonomia impianti, strumenti e materiali del settore 

audiovisivo. 

Eseguire lavorazioni secondo tempistiche e metodi determinati. 

Contribuire alla realizzazione di prodotti audiovisivi in relazione alle 

esigenze della committenza. 

Controllare la qualità del prodotto audiovisivo secondo la sua filiera 

produttiva. 

Operare  in  ambiente  lavorativo  simulato  secondo  procedure  e 

processi specifici del settore. 

Rispettare, eseguire e controllare piani di lavorazione. 

Interagire con le figure professionali del settore. 

Organizzare  il  girato  montando  sonoro,  titoli  ed  eventuali  effetti 

speciali. 

Utilizzare   nuove   tecnologie   per   la   realizzazione   di   prodotti 

audiovisivi. 

Individuare  soluzioni  tecniche  innovative  in  relazione  ai  problemi 

della produzione. 

Lavorare in sicurezza e usare con adeguata attenzione strumenti e 

macchinari. 

Utilizzare la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese 
 

Valutare e prevenire situazione di rischio negli ambienti di lavoro. 
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Disciplina: TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI 
 

Il docente di “Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 

quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: utilizzare le tecnologie specifiche del 

settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento; padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio; intervenire, per la parte di propria competenza 

e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo dei servizi, per la produzione della documentazione richiesta e 

per l’esercizio del controllo di qualità; svolgere la propria attività operando in équipe, integrando le proprie competenze all'interno di un dato 

processo produttivo; riconoscere e applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi 

assicurando i livelli di qualità richiesti; riconoscere e valorizzare le componenti creative in relazione all'ideazione di processi e prodotti 

innovativi nell'ambito industriale e artigianale; comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche, ambientali 

dell'innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali, artigianali e artistiche. 

 

Secondo biennio e quinto anno 

 
I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della disciplina 

nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 

raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenze: 

x     selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche 
 

x     intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo mantenendone la visione sistemica 
 

x applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e 
di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio 

 

x riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di controllo qualità nella propria attività 
lavorativa 

 

x     progettare e realizzare prodotti audiovisivi mediante l’utilizzo delle specifiche strumentazioni ed attrezzature 

x     redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

x     applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

L’articolazione dell’insegnamento di “Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi” in conoscenze e abilità è di seguito indicata, 

quale orientamento per la progettazione didattica del docente, in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale 

del Consiglio di classe. 

Secondo biennio 

 
Conoscenze 

 

Tipologie e caratteristiche dei materiali utilizzati nella filiera 

produttiva dell’industria audiovisiva. 
 

Processi operativi, impianti, attrezzature, strumenti e macchinari di 

settore. 
 

Fasi e metodi di produzione dell’industria audiovisiva. 

Software specifici di settore. 

Criteri e normative del sistema qualità nel settore audiovisivo. 

Normative di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
Abilità 

Riconoscere e valutare i materiali necessari per la produzione di settore. 

Selezionare e impiegare materiali idonei alla realizzazione dei prodotti 

audiovisivi. 

Consultare schemi produttivi e documentazioni tecniche. 

Visualizzare schemi e procedure di lavorazione. 

Selezionare tecniche e operazione di finitura dei prodotti audiovisivi. 

Utilizzare software di settore. 

Riconoscere e prevenire situazioni di rischio negli ambienti di lavoro. 

Operare  nel  rispetto  delle  norme  relative  alla  sicurezza 

ambientale e della tutela della salute. 
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Quinto anno 
 

 

Conoscenze 

Nuovi materiali e uso innovativo di materiali tradizionali anche nell’ottica 

dell’eco - sostenibilità ambientale. 

Tecniche innovative applicate ai processi industriali e alle lavorazioni 

artigianali. 

Finiture e trattamenti per le diverse tipologie di prodotto. 

Criteri per il controllo di qualità del processo e del prodotto finito. 

Metodi per la certificazione di prodotto. 

 
Terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese. 

Abilità 

Individuare materiali per le innovazioni di prodotto. 

Distinguere le condizioni ed i processi lavorativi a maggior risparmio 

energetico e dell’eco-sostenibilità ambientale. 

Selezionare materiali, tecnologie e processi idonei alla innovazione di 

prodotto. 

Valutare la rispondenza del prodotto ai requisiti di progetto e alle 

modalità d’uso. 

Eseguire controlli intermedi e finali sulla conformità del prodotto 

audiovisivo. 

Adottare criteri di qualità nella filiera produttiva di riferimento. 

Utilizzare la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese. 
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Disciplina: TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE 

 

Il docente di “Tecniche di produzione e di organizzazione” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti 

risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: riconoscere nell'evoluzione dei processi produttivi, le componenti 

scientifiche, economiche, tecnologiche e artistiche che li hanno determinati nel corso della storia, con riferimento sia ai diversi contesti locali e globali 

sia ai mutamenti delle condizioni di vita; utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento; applicare le 

normative che disciplinano i processi produttivi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla 

valorizzazione dell'ambiente e del territorio; intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e 

livelli del processo dei servizi, per la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità; svolgere la propria attività 

operando in équipe, integrando le proprie competenze all'interno di un dato processo produttivo; riconoscere e applicare i principi 

dell'organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi assicurando i livelli di qualità richiesti; riconoscere e valorizzare le 

componenti creative in relazione all'ideazione di processi e prodotti innovativi nell'ambito industriale e artigianale; comprendere le implicazioni etiche, 

sociali, scientifiche, produttive, economiche, ambientali dell'innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali, artigianali e artistiche. 

 

Secondo biennio e quinto anno 

 
I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della disciplina 

nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 

raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenze: 
 

x utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produttivi e gestionali 

x selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche 

x riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di controllo qualità nella propria attività 
lavorativa 

x intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo mantenendone la visione sistemica 

x utilizzare i linguaggi e le tecniche della comunicazione e produzione cinematografica e televisiva 

x progettare e realizzare prodotti audiovisivi mediante l’utilizzo delle specifiche strumentazioni ed attrezzature 

x applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita 
e di lavoro e sulla tutela dell'ambiente e del territorio 

x Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 

L’articolazione dell’insegnamento di “Tecniche di produzione e di organizzazione” in conoscenze e abilità è di seguito indicata, quale 

orientamento per la progettazione didattica del docente, in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del 

Consiglio di classe. 

Secondo biennio 
 

Conoscenze 

Fattori caratterizzanti la tradizione produttiva audiovisiva della filiera 

di riferimento ed elementi di innovazione. Metodologie progettuali 

per la realizzazione dei prodotti audiovisivi. 

Funzionalità ed estetica dei prodotti anche in rapporto ai costi di 

produzione e vendita. 

Sistemi di produzione e lavorazioni specifiche di settore. 

Caratteristiche tecniche-operative e criteri di scelta delle attrezzature 

e/o degli utensili. 

Parametri operativi dei sistemi di produzione e ottimizzazione delle 

lavorazioni audiovisive. 

Metodologia di definizione di un lay-out in funzione del ciclo di 

produzione. 

Organizzazione della produzione e competenze relative ai singoli 

reparti e profili lavorativi. 

 

Abilità 

Individuare gli elementi caratterizzanti l’evoluzione storica della 

produzione di settore. 

Interpretare le esigenze del mercato e le aspettative della 

committenza ai fini della proposta progettuale. 

Determinare i parametri operativi delle attrezzature e dei processi in 

funzione degli aspetti tecnico-economici. 

Individuare il sistema di produzione per la realizzazione di 

audiovisivi. 

Identificare i lay-out ottimali in funzione delle tipologie di processo e 

di prodotto. 

Riconoscere le competenze relative ai singoli reparti e profili 

lavorativi. 

Riconoscere gli standard di qualità del prodotto in relazione alle 

esigenze dell’azienda e del mercato audiovisivo. 
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Software di settore. 

Norme di sicurezza e piani di manutenzione programmata. 

Individuare le criticità nel processo produttivo e predisporre 

soluzioni. 

Interfacciarsi con i settori della struttura organizzativa aziendale. 

Utilizzare software di settore. 

Operare nel rispetto delle norme relative alla sicurezza ambientale e 

della tutela della salute. 

Quinto anno 
 

Conoscenze 
 

Riferimenti culturali e formali nella progettazione del prodotto 

audiovisivo. 
 

Valutazione tecnico-economica del progetto e scelta del piano di 

produzione. 
 

Ciclo economico delle industrie cinematografiche. 
 

Caratteristiche e strutture dell'impresa di produzione, distribuzione e 

di esercizio. 

 
Organizzazione dell’ industria radiotelevisiva. 

 
Criteri di formazione della troupe cinematografica e televisiva. 

Profili professionali dei componenti la produzione televisiva 

Ruolo dell'imprenditore 

Calcolo dei costi di produzione. 

 
Normative e tipologie contrattuali tipiche del settore audiovisivo. 

Protezione giuridica dell'immagine e del film. 

Forme di credito cinematografico in Italia e in Europa. 

Normativa specifica sui prodotti cinematografici e audiovisivi. 

 

Abilità 
 

Tradurre un progetto audiovisivo in termini di organizzazione della 

produzione. 
 

Collaborare alla definizione di piani di produzione coerenti ed 

efficaci. 
 

Sviluppare un ciclo di lavorazione ed eseguire controlli intermedi e 

finali sulla qualità del prodotto. 
 

Presentare progetti e gestire allestimenti tecnici. 

Collaborare alla definizione di una troupe. 

Riconoscere   le   tipologie   contrattuali   di   lavoro   del   settore   e 

individuare i connessi diritti e doveri delle parti. 

Rilevare le norme specifiche riguardanti i prodotti audiovisivi. 

Rilevare e calcolare i costi del settore produttivo di competenza. 
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Disciplina: TECNICHE DI GESTIONE - CONDUZIONE DI MACCHINARI E IMPIANTI 
 

Il docente di “Tecniche di gestione - conduzione di macchinari e impianti” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, 

i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: riconoscere nell’evoluzione dei processi produttivi, le 

componenti scientifiche, economiche, tecnologiche e artistiche che li hanno determinati nel corso della storia, con riferimento sia ai diversi contesti locali 

e globali sia ai mutamenti delle condizioni di vita; utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento; 

applicare le normative che disciplinano i processi produttivi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza, e salute sui luoghi di lavoro, alla tutela e alla 

valorizzazione dell’ambiente e del territorio; svolgere la propria attività lavorando in équipe, integrando le proprie competenze all’interno di un dato 

processo produttivo; riconoscere ed applicare i principi di organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi assicurando i livelli 

di qualità richiesti; comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche, ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue 

applicazioni industriali, artigianali e artistiche; comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione, allo svolgimento dei 

processi produttivi e dei servizi.  

 

Secondo biennio e quinto anno 
 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della disciplina nel 

secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei 

seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenze: 
 

x utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produttivi e gestionali 
 

x selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alla tecnologie specifiche 
 

x applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro 

e sulla tutela dell’ambiente e del territorio 

x riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità ed applicare i sistemi di controllo qualità nella propria attività lavorativa 
 

x intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo mantenendone la visione sistemica 
 

x progettare e realizzare prodotti audiovisivi mediante l’utilizzo delle specifiche strumentazioni ed attrezzature 
 

x redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

L’articolazione dell’insegnamento di “Tecniche di gestione - conduzione di macchinari e impianti” in conoscenze e abilità è di seguito indicata, quale 

orientamento per la progettazione didattica del docente, in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di 

classe 

Secondo biennio 
 

Conoscenze 

Attrezzature, impianti e tecnologie dei processi produttivi di riferimento. 

Modalità di visualizzazione degli impianti e dei processi produttivi. 

Macchine e strumenti per la produzione. 

Gestione e conduzione di impianti e macchine dell’industria audiovisiva. 
 

Normativa relativa alla gestione della produzione e alla compatibilità 

ambientale. 

Normativa sulla sicurezza e sull’igiene ambientale. 

 

Abilità 

Utilizzare attrezzature, strumenti, apparecchiature e impianti relativi ai 

processi produttivi del settore di riferimento. 
 

Intervenire nella conduzione del processo produttivo. 
 

Rilevare eventuali malfunzionamenti o difetti, riconoscendone origine 

ed entità. 

Riconoscere, valutare e prevenire situazione di rischio. 

Operare  nel  rispetto  delle  norme  relative  alla  sicurezza 

ambientale e della tutela della salute. 

Quinto anno 
 

Conoscenze 

Metodi e sistemi di controllo di processo e di prodotto. 

Schede tecniche di parametri e prodotti. 

Strumenti per la rappresentazione dei processi produttivi. 

 

Abilità 

Individuare  impianti,  strumentazioni  e  procedure  coerenti  con  gli 

obiettivi di produzione predefiniti. 

Valutare la correlazione tra parametri produttivi e standard di prodotto. 
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Tecniche di lavorazione e finitura di prodotti della filiera produttiva di 

riferimento. 
 

Impianti, macchine e materiali per nuove tecnologie di produzione. 
 

Modalità d’uso di apparecchiature, impianti e tecnologie in funzione 

dell’impatto ambientale. 
 

Lessico di settore anche in lingua inglese. 
 

  

Individuare fattori determinanti per il risparmio energetico e rispetto 

ambientale. 

Utilizzare il lessico di settore anche in lingua straniera inglese. 
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Disciplina: STORIA DELLE ARTI VISIVE 
 

Il docente di “Storia delle arti visive” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento 

relativi al profilo educativo, culturale e professionale: utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 

critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; 

riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori 

fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-professionale correlate ai settori di riferimento; riconoscere nell'evoluzione dei 

processi produttivi, le componenti scientifiche, economiche, tecnologiche e artistiche che li hanno determinati nel corso della storia, con 

riferimento sia ai diversi contesti locali e globali sia ai mutamenti delle condizioni di vita; individuare ed utilizzare le moderne forme di 

comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

 

Secondo biennio e quinto anno 
 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della disciplina nel 

secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei 

seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenze: 
 

x utilizzare i linguaggi e le tecniche della comunicazione e produzione cinematografica e televisiva 
 

x orientarsi nell’evoluzione dei linguaggi visivi e delle produzioni filmiche d’autore e commerciali 
 

x riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione 
 

x stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai 
fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 

Il docente seleziona nuclei tematici essenziali e significativi, anche con riferimento ad altre esperienze e culture, inquadrando le opere 
audiovisive nel contesto culturale e storico di riferimento. Il quadro concettuale e cronologico dei processi di trasformazione e produzione 
creativa nell’ambito delle produzioni audiovisive evidenzia collegamenti sia alle altre arti visive ed audiovisive sia ad altri contesti disciplinari. 
Nel quinto anno le competenze storico-artistiche rafforzano la cultura dello studente con particolare riferimento alla lettura interdisciplinare di 
opere significative. 

La disciplina utilizza metodologie e stili comunicativi basati sulla multimedialità propri della società contemporanea e concorre all’educazione 
a “Cittadinanza e Costituzione”, in quanto sviluppa la consapevolezza di un’identità nazionale legata anche al territorio attraverso la tutela e 
valorizzazione del patrimonio delle arti visive e cinematografiche. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Storia delle arti visive” in conoscenze e abilità è di seguito indicata, quale orientamento per la progettazione 

didattica del docente, in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

Secondo biennio 
 

Conoscenze 

Linee  essenziali  e  movimenti  significativi  delle  arti  visive  dal 

Medioevo a fine settecento. 
 

Evoluzione della produzione audiovisiva con riferimento ai principali 

autori ed opere. 
 

Evoluzione, tipologia di prodotti, influenza su costumi e società della 

televisione. 
 

Evoluzione del linguaggio cinematografico e televisivo. 
 

Correnti e tendenze della ricerca artistica e tecnologica in opere e 

autori cinematografici. 
 

Scenografie, location e set urbani e monumentali nell’ambientazione 

dei racconti cinematografici. 
 

Correnti ed autori rappresentativi del cinema americano ed europeo. 

Generi della produzione cinematografica, televisiva e multimediale. 

Modelli culturali di riferimento dell’attività creativa filmica e televisiva. 

 

Abilità 

Collocare opere ed autori nel periodo storico di riferimento secondo 

parametri linguistici e stilistici. 
 

Riconoscere  le  caratteristiche  significative  di  autori  ed  opere  del 

cinema americano ed europeo. 
 

Individuare gli aspetti espressivi e formali di un film anche in relazione 

all’ambientazione ed ai luoghi delle riprese. 
 

Individuare    le    modifiche    indotte    dal    sonoro    sul    linguaggio 

cinematografico. 
 

Individuare   le   relazioni   tra   generi   e   stili   espressivi.   anche   in 

cinematografie diverse. 
 

Stabilire collegamenti tra i mutamenti sociali e culturali e l’espressione 

filmica ed audiovisiva. 



29-10-2012 Supplemento ordinario n. 200 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 253 

 
 

 
 

 
 

 
 

—  11  — 

 

 

 

 
 
 

Quinto anno 
 

Conoscenze 

Cinema, letteratura e arti figurative tra Ottocento e Novecento. 
 

Tendenze  e  opere  significative  del  cinema  contemporaneo  con 

particolare riferimento alle cinematografie emergenti. 
 

Produzioni cinematografiche e audiovisive delle culture “altre”. 

Processi di contaminazione tra generi e culture. 

Principali eventi e manifestazioni cinematografiche. 
 

Innovazioni scientifiche e tecnologiche nelle produzioni audiovisive 

contemporanea. 
 

 
 
 
 
 
 

  

Abilità 

Correlare opere letterarie con le relative trasposizioni filmiche. 
 

Individuare linee di tendenza nelle produzioni cinematografiche 

contemporanee. 

Riconoscere la dimensione interculturale nelle opere cinematografiche. 

Individuare e confrontare stili creativi in relazione ai modelli culturali di 

riferimento 
 

Individuare i caratteri specifici delle diverse manifestazioni 

cinematografiche nazionali ed internazionali cogliendo i motivi storici, 

culturali ed economici che li hanno determinati. 
 

Analizzare il ruolo dell’innovazione tecnologica nelle produzioni 

audiovisive contemporanee. 
 

Individuare i rapporti tra nuove tecnologie ed espressione creativa nel 

settore audiovisivo. 
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Disciplina: LINGUAGGI E TECNICHE DELLA PROGETTAZIONE E COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA 
 

Il docente di “Linguaggi e tecniche della progettazione e comunicazione audiovisiva” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 

quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: individuare ed utilizzare le moderne forme 

di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

intervenire, per la parte di propria competenza e con l'utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo dei servizi, per la 

produzione della documentazione richiesta e per l'esercizio del controllo di qualità; svolgere la propria attività operando in, équipe integrando 

le proprie competenze all'interno di un dato processo produttivo; riconoscere e applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del 

controllo dei diversi processi produttivi assicurando i livelli di qualità richiesti. 

 

Secondo biennio e quinto anno 

 
I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della disciplina nel 

secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei 

seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenze: 
 

x intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo mantenendone la visione sistemica. 
 

x utilizzare i linguaggi e le tecniche della comunicazione e produzione cinematografica e televisiva. 
 

x progettare e realizzare prodotti audiovisivi mediante l’utilizzo delle specifiche strumentazioni ed attrezzature. 
 

x orientarsi nell’evoluzione dei linguaggi visivi e delle produzioni filmiche d’autore e commerciali 
 

x redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

In considerazione della natura eminentemente cooperativa del lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo, le metodologie privilegiano il 

lavoro di équipe e la simulazione di attività di impresa nei vari laboratori. 
 

L’articolazione dell’insegnamento di “Linguaggi e tecniche della progettazione e comunicazione audiovisiva” in conoscenze e abilità è di seguito 

indicata, quale orientamento per la progettazione didattica del docente, in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del 

Consiglio di classe 

Secondo biennio 
 

Conoscenze 

Caratteristiche dei linguaggi audiovisivi. 

Funzioni della regia per la realizzazione di opere audiovisive. 

Struttura e progettazione del racconto cinematografico e audiovisivo. 

Fasi della realizzazione del prodotto audiovisivo. 

Software per la scrittura, lo spoglio e la pre - visualizzazione della 

sceneggiatura. 

Funzione del cast artistico e tecnico nella realizzazione di opere 

audiovisive. 

Elementi e funzioni della colonna sonora. 

Funzioni del montaggio nella definizione del prodotto audiovisivo. 

Effetti speciali sul set e in post-produzione. 

Lessico e fraseologia di settore anche in lingua inglese. 

 

Abilità 

Riconoscere e descrivere gli aspetti originali di un prodotto 

cinematografico, televisivo, web e dei nuovi canali di comunicazione, 

nel contesto storico di riferimento. 

Relazionarsi con la direzione artistica e produttiva del progetto e con le 

altre figure professionali coinvolte. 

Intervenire nelle diverse fasi del processo di realizzazione secondo la 

prassi. 

Utilizzare i software di settore. 

Rispettare i tempi di produzione anche in rapporto ai costi stabiliti. 

Interpretare dal punto di vista della regia il lavoro artistico e tecnico di 

una produzione audiovisiva. 

Progettare effetti visivi ai fini della realizzazione del prodotto audiovisivo. 

Individuare gli elementi della colonna sonora ai fini della espressività 

artistica. 

Interpretare e coordinare il montaggio in funzione degli obiettivi espressivi. 

Controllare e verificare i processi di post-produzione sino all’approvazione 

finale. 
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Quinto anno 
 

Conoscenze 

Elementi e struttura di un prodotto audiovisivo. 

Criteri per la scelta e il coordinamento della troupe. 

Novità tecnologiche, produttive, ed espressive nel cinema e negli 

altri media. 

Imprese del settore cinematografico, televisivo e audiovisivo. 

Modalità e criteri per la promozione e distribuzione di prodotti 

cinematografici e audiovisivi. 

Lessico e fraseologia di settore in lingua straniera. 
 

 
 
 
 
 
 

  

Abilità 

Ideare, progettare, realizzare un film o un audiovisivo di differenti 

durate sulla base di una sceneggiatura. 

Lavorare in team alla risoluzione di problematiche complesse, 

sperimentando nuove soluzioni. 

Scegliere attrezzature e tecnologie in base alle loro specifiche 

caratteristiche e potenzialità. 

Selezionare le novità tecnologiche coerenti con gli obiettivi espressivi. 

Individuare e scegliere imprese di settore nel mercato della produzione 

audiovisiva. 

Interagire con i responsabili della distribuzione e del marketing per la 

promozione e la vendita del prodotto. 

Leggere testi e sceneggiature anche in lingua straniera. 

Comunicare in lingua straniera su tematiche audiovisive.

 


