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Abilità Conoscenze Compito di realtà /
evidenze

Tipologie di
fotocamere

Saper accendere la
fotocamera reflex

Riconoscerne le parti

Conoscere i tipi di
macchine fotografiche
(reflex, compatte,
mirrorless)

Saper montare una
reflex

Riconoscere le
principali tipologie di
fotocamere e il
funzionamento del
sistema professionale
reflex

Introduzione
all’esposizione.
Luce ed esposizione,
ed i principali fattori
che la influenzano:
tempi di scatto,
sensibilità ISO e
apertura del
diaframma

Esporre in maniera
corretta riconoscendo
le principali fonti di
luce

Il triangolo

dell'esposizione

Rapporto tra ISO,

tempo di scatto e

diaframma

Esercitazioni in
laboratorio

Diaframma e
profondità di campo

Saper produrre uno
scatto con o senza
profondità di campo

Cos’è e come
funziona il diaframma,
quando è aperto,
quando invece è
chiuso

Esercitazione in
laboratorio: produrre
uno scatto senza
profondità di campo



Otturatore e tempo di
scatto

Lunga esposizione col
treppiede
Il light painting

Saper produrre uno

scatto con lunga

esposizione ed

elementi di

movimento

Riconoscere e

applicare la

tecnica del light

painting

Cos’è e come
funziona l’otturatore,
quando il tempo di
scatto è veloce,,
quando invece è
chiuso e gli utilizzi
Impostazione dei

tempi di

esposizione e

sensibilità

L’uso del light

painting in forma

grafica: tracce di

luce e disegni

L’uso del light

painting nello still

life: illuminazione

dinamica del

soggetto

Esercitazione

fotografica con

lunghi tempi di

esposizione e

treppiede

Esercitazione

fotografica nel

light-painting

grafico e nello

still-life

Obiettivo e lunghezza
focale

Riconoscere e saper

utilizzare i principali

tipi di obiettivi a

seconda delle

esigenze tecnico

espressive

Le varie tipologie di

obiettivi

Lunghezza focale,

angolo di campo

Esercitazioni in
laboratorio con varie
lunghezze focali

Il bilanciamento del
bianco

Fotoritocco e
archiviazione

Elaborare immagini

fotografiche e

confezionare file

idonei alla stampa e

alla diffusione

digitale

Utilizzare gli

strumenti base del

programma per la

modifica e la

correzione delle

immagini

Capire il corretto

flusso di gestione,

selezione e

archiviazione con

Adobe Bridge

Elementi base di

interfaccia e

strumenti

I diversi formati dei

file immagine i loro

utilizzi sul web,

nell’archiviazione e

nella stampa

Teoria del colore

RGB e CMYK

Timbro-clone e

pennello correttivo

I livelli e i metodi

di fusione

Le maschere di

livello

Correggere e

modificare

fotografie digitali

fornite dal docente

o eseguite durante il

laboratorio



Il bianco e nero

Linee compositive e
sezione aurea

Riconoscere e

applicare le

principali regole di

armonia e

composizione

fotografica

La regola dei terzi

La quinta

La regola dell’occhio

al centro

Prospettiva e linee

direzionali

La sezione aurea

L’organizzazione degli

elementi visivi

La posizione del

soggetto

La composizione

statica

La composizione

dinamica

Le linee guida, i punti

di forza, le forme

I pesi visivi

Esercitazioni

fotografiche

sull’applicazione

delle regole di

composizione

all’interno e al di

fuori dell’istituto,

saper riconoscere e

utilizzare in maniera

creativa le principali

linee compositive,

saper commentare

una fotografia in

maniera tecnica

Capire la luce Riconoscere e
sfruttare la luce
naturale, gestire la
luce artificiale

Luce dura e luce

morbida

Luce diretta e luce

diffusa

Luce chiave (key

light)

Luce di riempimento

(fill light)

Luce posteriore (rim

light)

Esercitazioni in
laboratorio e in
esterno



Luce naturale

Ricerca per immagini
dei fotografi che
hanno fatto la storia
della fotografia

Capire come hanno
lavorato i maggiori
fotografi della storia,
le tecniche, la visione

La progettazione
creativa

Applicare il processo
creativo per progetti
personali / rispettando
la consegna

Progettazione e
realizzazione di un
progetto personale su
un macro tema
assegnato

Il progetto

fotografico

Riconoscere ed

applicare le

strategie tecnico

espressive nel

campo del

ritratto storico e

contemporaneo

Visione e studio di

grandi progetti

fotografici

realizzati su

tematiche sociali e

ambientali

Il progetto

fotografico e le sue

declinazioni

espositive ed

editoriali

Realizzazione di  un

progetto di

ritratto

fotografico

all’interno del

mondo scolastico

Storia della fotografia Acquisire un lessico
settoriale

Combinare le
informazioni su
contenuto con l’analisi
formale per “leggere”
e analizzare fotografie

Individuare e utilizzare
le moderne forme di
comunicazione visiva
e multimediale, anche
con riferimento alle
strategie espressive e
agli strumenti tecnici
della comunicazione
in rete

Scheda di lettura di
una fotografia


