
UNITA’ DI APPRENDIMENTO Fashion week - la moda al di là della moda

Utenti destinatari Classi: secondo biennio professionale

Compito-prodotto Realizzazione di una brochure e di un prodotto audiovisivo

Obiettivi formativi

Formazione culturale e tecnica sulla moda, la fotografia di 
moda ed il linguaggio audiovisivo della moda 

Project group e lavoro in team per la realizzazione di prodotti 
fotografici ed audiovisivi 

Riconoscere gli elementi fondamentali del codice 
comunicativo della moda 

Riconoscere e valorizzare elementi del proprio territorio 
osservare, analizzare e comunicare attraverso le immagini 

Formazione su sistemi di illuminazione e tecniche di ripresa 
nella moda in funzione del prodotto da realizzare. 

Lavorare nel rispetto delle norme e dei codici di convivenza 
civica.

Competenze chiave per l’apprendimento 
permanente 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi (padronanza della lingua italiana) 

Comunicare (competenze chiave di cittadinanza) 
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi 
comunicativi ed operativi 

Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto 
al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio artistico 

orientarsi nel tessuto produttivo del  territorio  

Capire ed utilizzare gli strumenti più efficaci alla realizzazione 
di una mostra o di un evento

Discipline coinvolte Asse dei linguaggi/asse scientifico/laboratori tecnologici

Conoscenze Abilità

Modalità e tecniche di ripresa fotografica nella moda 
Modalità e tecniche di ripresa audiovisiva nella moda 
Fasi della produzione progettuale: pianificazione del 
lavoro, progetto tecnico (piano di 
comunicazione,moodboard,prodotti finali) feedback 
Lessico inglese di base e tecnico. 
Principali tipologie di fotografie di moda e audiovisivi 
Sistemi tecnologici 
Riconoscere i principali settori in cui sono organizzate 
le attività economiche del proprio territorio nel campo 
della moda

Utilizzo consapevole degli strumenti di analisi e 
autoformazione nei contenuti. 

Organizzazione del lavoro in genere e del servizio fotografico 
o video 

Competenza alfabetica funzionale: leggere, comprendere, 
produrre testi di vario tipo adeguati allo scopo specifico del 
compito assegnato 

Competenza digitale: utilizzare strumenti tecnologici adeguati 
in riferimento al tipo di prodotto da realizzare e gli obiettivi da 
raggiungere. 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

Comprendere la struttura culturale, sociale ed economica del 
campo della moda. 



Fasi formative e procedure operative

1 Presentazione dell’attività. Conversazione guidata su generi 
della moda e caratteristiche tecnico culturali 

2 Progettazione delle uscite  

3 Formazione in classe e laboratorio 

4 Visita a studi professionali e attività di project work 

5 Attività individuale e di gruppo (organizzazione e 
realizzazione dei progetti) 

6 Raccolta e registrazione dati e materiali  

7 realizzazione di un prodotto personale comunicativo nel 
campo della moda 

8 Condivisione dei prodotti 

9 Presentazione delle attività svolte  

10 mostra/evento 

Tempi primo e secondo quadrimestre

Metodologia Lavoro individuale / Lavoro di gruppo /peer tutoring/flipped 
classroom

Risorse umane
Docenti di: italiano, inglese, laboratori tecnologici, storia 
dell’arte, tecnologie applicate ai materiali, progettazione e 
produzione - esperti esterni (PCTO)

Strumenti Silografia, libri fotografici, video, fotografi e videomaker 
esterni, settimana della moda

Valutazione
Osservazione delle modalità di lavoro INDIVIDUALE E in 
gruppo (scheda di osservazione) 
Griglia di valutazione condivisa


