
PCTO ON LINE  

ABC DEL LINGUAGGIO AUDIOVISIVO. COME E COSA 
COMUNICA UN’IMMAGINE AUDIOVISIVA? 

 

Destinatari: 15 studenti di III, IV, V anno di liceo classico e linguistico 

Periodo di svolgimento: fine ottobre 2021-gennaio 2022 

Ore di attività previste: 40 ore (20 di incontri on line + 20 per lavoro 
individuale)  

Descrizione: le ragazze e i ragazzi coinvolti nel percorso, promosso 

dall’Università LUMSA, affronteranno il linguaggio basilare dell’audiovisivo 

per comprendere come viene utilizzato, come “leggerlo” e decodificarlo. 

Verranno esaminati esempi tratti da film, serie televisive, prodotti 

provenienti dal web e si chiederà alle studentesse e agli studenti una 

partecipazione attiva nell’analisi degli stessi. Alla fine del progetto, ogni 

studentessa / studente presenterà lo studio personale di un prodotto 

audiovisivo a sua scelta in cui dimostrerà di aver appreso la tecnica di 

interpretazione del prodotto audiovisivo.  

Il percorso si articolerà in incontri on line, secondo il seguente programma:  

1. Introduzione al linguaggio audiovisivo 
2. L’inquadratura 
3. La fotografia 
4. I colori e il bianco e nero 
5. I movimenti di macchina 
6. Il montaggio 
7. Il sonoro 



Competenze specifiche:  

avere una conoscenza di base delle caratteristiche comunicative del 

linguaggio audiovisivo; 

usare la lingua italiana come strumento di crescita democratica attraverso 

il dialogo e l'abitudine al confronto tra idee diverse e di promozione di 

un'attiva coscienza civica; 

strutturare organicamente e coerentemente testi di varia tipologia, in 

forma sia scritta che orale, con lessico appropriato e registro adeguato alla 

situazione comunicativa. 

 

Competenze trasversali: 

capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni; 

capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi; 

capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in 

maniera autonoma; 

capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione di problemi;  

capacità di mantenere il ritmo delle attività. 

 

Contatti: inviare adesione via mail, entro il 22/10/2021, al prof. Stefano 

Arena s.arena@liceo-orazio.edu.it 

 

 



 


