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OBIETTIVI 
 
La disciplina ha la funzione di formare, interessare, sollecitare e avviare lo studente             
all’esperienza artistica e creativa attraverso gli strumenti e le tecniche dell’arte digitale e             
tradizionale e più in generale della comunicazione multimediale. 
 

● Essere in grado di utilizzare i termini e i concetti specifici della disciplina. 
● Applicare le regole e le conoscenze tecniche per la realizzazione di prodotti visivi.  
● Acquisire un buon grado di autonomia operativa in relazione alla realizzazione di un             

prodotto visivo o multimediale. 
● Capacità di analisi e lettura del linguaggio fotografico. 
● Acquisire una buona capacità di organizzazione del lavoro sia individuale che in            

gruppo mirando a sviluppare l’abitudine al confronto. 
● Favorire l'acquisizione di una sempre maggiore capacità comunicativa ed espressiva.  

 
 

ARGOMENTI TEORICI 
 
 

MODULO OBIETTIVI MINIMI DA RAGGIUNGERE 

La Comunicazione: aspetti generali 
● Elementi della comunicazione 
● Comunicazione interpersonale e 

mediale 
● Classificazione dei mezzi di 

comunicazione 

Conoscere il concetto di comunicazione e 
gli elementi che la costituiscono.  

Mass media e new media 
● Caratteristiche generali 
● La multimedialità 
● Testo verbale, iconico e 

verbo-iconico 
● Ipertesto:struttura e caratteristiche 
● Ipermedia 

Comprendere la differenza tra i mass media 
tradizionali e i nuovi media.  
Conoscere le differenze tra le varie tipologie 
testuali. 
 

La fotografia 
● Le origini della fotografia 
● Evoluzione della tecnica fotografica 

Conoscere le principali evoluzioni della 
nascita del procedimento fotografico. 
Conoscere gli elementi idonei alla cattura e 



● Gli apparecchi fotografici  
● La luce e l’acquisizione 

dell’immagine  

alla registrazione dell’immagine. 

Percezione e applicazione del colore 
● La teoria del colore 
● I contrasti cromatici 
● Colore e psicologia 

Conoscere le leggi e le relazioni che legano 
i diversi colori. 

Le macchine fotografiche 
● Il corpo macchina 
● L’obiettivo 
● L’otturatore 
● Il diaframma 
● Il mirino  
● Il sensore 

Conoscere le caratteristiche fondamentali 
riguardo al formato e alla componentistica. 

Reflex: istruzioni per l’uso 
● La regolazione dei menu 
● L’esposizione 
● Messa a fuoco e scatto 
● Il flash 
● Composizione dell’immagine e 

regola dei terzi  
● Profondità di campo 

Conoscere i fondamentali della tecnica 
fotografica. 
 

Generi fotografici e grandi fotografi 
● Ritratto/autoritratto 
● Still-life 
● Moda 
● Fotogiornalismo/reportage 
● Street photography 
● Paesaggio 

Saper cogliere i valori estetici, concettuali e 
funzionali della fotografia, in relazione al 
contesto in cui sono state prodotte.  
Saper cogliere il valore estetico e 
funzionale delle immagini. 
 
 
 

Lavoro progettuale  

Cinema, audiovisivi e animazione 
● Cenni storici 
● Cinematografia 
● L’animazione 
● Lo sviluppo di internet 

Conoscere le principali fasi evolutive del 
prodotto cinematografico e audiovisivo. 

Pianificazione e sviluppo della 
comunicazione multimediale 

● Le figure professionali 
● Le strutture professionali in rete 
● Dal brief alla proposta creativa 

Individuare le diverse funzioni svolte dalle 
singole professionalità che compongono il 
team di progetto. 

Il metodo progettuale 
● L’idea creativa 
● Le tecniche creative  

Conoscere l’iter progettuale per la 
realizzazione di progetti multimediali. 



● Le modalità espressive 

Progettazione grafica 
● Marchio e visual identity 
● L’annuncio pubblicitario 
● L’affissione 
● La locandina 

 

Operare le corrette scelte progettuali in 
relazione allo sviluppo di un prodotto 
grafico. 

Lavoro progettuale di tipo problem 
solving 

 

ARGOMENTI PRATICI  

Software per l’elaborazione di immagini 
digitali ed elaborazione di grafica vettoriale: 
Adobe Photoshop Editing Foto e Adobe 
Illustrator 

Conoscere le caratteristiche basilari 

 
 
METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 
 
Il lavoro in classe prevede diverse modalità di comunicazione dell’insegnante, stimolazione           
alla discussione e al dialogo interattivo.  
Le strategie didattiche: lezioni frontali, discussione guidata, didattica laboratoriale.  
Le attività didattiche saranno svolte prevalentemente in classe. 
Le ore di lezione saranno dedicate sia alla trattazione di argomenti teorici sia allo              
svolgimento di esercitazioni pratiche in laboratorio. 
Strumenti didattici: manuale in adozione, mappe concettuali, materiale fornito dal docente,           
computer. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Per la valutazione saranno effettuate maggiormente prove scritte utilizzando griglie di           
valutazione strutturate in base alla tipologia di prova. 
Inoltre, saranno considerate occasioni di valutazione anche i quesiti in classe ai quali gli              
alunni saranno sollecitati a rispondere.  
Si valuteranno i progressi rispetto alla situazione di partenza, il lavoro sistematico e regolare,              
la costanza nelle consegne domestiche e l’attiva partecipazione in aula. 
 
 
 
 


