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Classe 3^H Grafica e Comunicazione Multimediale 
 
Docente prof. Guido Severi  
 
Libro di testo in adozione: Click & Net   Clit Editore 
 
Contenuti del primo quadrimestre: 
 
Modulo 1   La luce e materiali sensibili 
 
La luce e le onde elettromagnetiche, gli effetti della luce sui materiali, osservazioni sui  
fenomeni riscontrabili, procedimenti per ricavare immagini tramite l’utilizzo della luce. 
 
Modulo 2  La pre- fotografia 
 
La camera ottica: vari modelli e soluzioni costruttive. I pittori vedutisti e l’utilizzo della camera 
oscura.  
 
Modulo 3   Primi esperimenti per ottenere immagini fotografiche 
 
Niepce: le immagini ottenute col bitume di giudea. Talbot e la calotipia. Daguerre e 
la dagherrotipia. 
 
Modulo  4   Rapida evoluzione tecnologica dei materiali e degli strumenti fotografici 
 
Dalla calotipia al negativo su vetro, poi su pellicola. L’evoluzione dalla camera oscura: 
dai primi apparecchi a quelli più complessi. 
 
Modulo  5  L’esposizione 
 
Le scale ISO, diaframmi e tempi di esposizione. Calcolo della corretta esposizione tramite 
la lettura esposimetrica. Sovra e sottoesposizione 
 
Contenuti del secondo quadrimestre: 
                                                                                                                                             
Modulo  6  Gli apparecchi a mirino galileiano 
L’errore di parallasse. Pregi e difetti. I primi fotoreporter che utilizzarono gli apparecchi 
di piccolo formato. 
 
 
 
Modulo  7   Le ottiche 
Caratteristiche e classificazione. L’angolo di campo e lunghezza focale. Utilizzo 
nelle varie situazioni di ripresa.  
 
 
Modulo  8   La profondità di campo 
 
Definizione e modulazione. Esempi in situazioni di ripresa. I fotografi del gruppo f 64 



 
Modulo  9  Il controllo del movimento del soggetto 
 
Come congelare il movimento o al contrario creare un effetto di mosso intenzionale 
 
Modulo 10   I vari formati degli apparecchi 
 
Piccolo, medio e grande formato. Il mirino galileiano e l’errore di parallasse. 
Il sistema reflex. Cenni sul banco ottico. 
 
Modulo 11  Gli apparecchi digitali 
 
Caratteristiche e menu di ripresa. I formati di registrazione: jepg e raw 
  
Modulo 12  Bilanciamento del bianco 
 
Luce naturale ed artificiale. Gradi Kelvin 
 
Nel corso dell’anno scolastico si prevede di visionare e commentare  documentari e 
 interviste  dei seguenti argomenti ed autori: storia della fotografia, gli esordi, 
dagherrotipia e calotipia, la cronofotografia, Nadar, Man Ray, Weston, Adams, E. C. 
Bresson, Capa, Avedon, Ronis, Gardin, Fontana, Basilico, Galimberti, Migliori, 
McCurry, Liebovitz, Gastel, Toscani 
 

Obiettivi minimi: al termine dell’anno scolastico gli studenti dovranno aver 
acquisito le competenze e le conoscenze per poter essere in grado di 
realizzare riprese fotografiche corrette di vario genere, su temi predefiniti. 
Dovranno inoltre essere a conoscenza dell’evoluzione storica della Tecnica  
Fotografica e della produzione degli autori principali. 
 
Metodologie: lezioni frontali e partecipate, attività di laboratorio, problem 
solving  
 
Strumenti: libro di testo, materiali reperiti in rete, proiezioni, strumentazione di 
laboratorio   
 

 


