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CONTENUTI DI TEORIA

 fattori statici della composizione fotografica: piani e campi, inclinazioni e

angolazioni, obiettivi di ripresa, contrasto soft focus/profondità di campo

PdC, luce e colore, il fuori campo;

 regole compositive fotografiche: tecniche, linguaggio e attenzione;

 prospettiva geometrica, aerea, cromatica e tonale;

 il punto di vista e il punto macchina;

 analisi fotografica, di immagini e di messaggi pubblicitari;

 e  macchine  fotografiche  (componenti,  caratteristiche,  tipologie):  la

lunghezza focale, l'otturatore e i tempi di esposizione; il diaframma; la

sensibilità, la messa a fuoco;

 gli obiettivi (caratteristiche e componenti);

 la reflex digitale DSLR

 la luce, lo spettro elettromagnetico; le fonti luminose: caratteristiche e

metodi  per  la  cattura  e  la  registrazione  della  luce;  il  colore:

caratteristiche fisiche e utilizzo espressivo; il bilanciamento del bianco;

 illuminazione, allestimento del set e schemi di illuminazione;

 l’istogramma e i filtri fotografici;

 breve  storia  della  fotografia  e  del  cinema:  le  origini,  i  pionieri,  gli

apparecchi;  Niepce,  Daguerre,  Muybridge,  Talbot,  Plateau,  Horner,

Marey, Edison, Plateau, F.lli Lumiere;

 i generi fotografici: tecniche, stili e storia. Il ritratto, la natura morta e lo

still life pubblicitario, il paesaggio naturalistico e urbano, la fotografia di

architettura e di interni,  il  reportage e il  fotogiornalismo, la fotografia

sportiva; 

 gli schemi di luce per illuminare i volti;
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 la stop-motion: principi ed esempi; 

ATTIVITA' LABORATORIALI

 esercitazioni fotografiche;

 dall’ideazione allo shooting, fino alla post produzione fotografica;

 postproduzione di foto con il software open source Gimp e con Adobe

Photoshop;

 esercitazioni  in  stop-motion:  scatti  fotografici  e  editing  in  Adobe

Premiere;

 esercitazioni di still life pubblicitario;

 impaginazione di un opuscolo fotografico;

 scatti fotografici di ritratto seguendo gli schemi di luce;

 progettazione e realizzazione di una campagna di comunicazione per uno

spot di sensibilizzazione ambientale;

 ideazione e realizzazione di un portfolio fotografico seguendo i vari generi

fotografici studiati.

Gli studenti
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______________________
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MATERIA: Laboratori Tecnici – Programma svolto – Anno scolastico 2018/2019 – CLASSE: 3° A grafica

3


