
A.S. 2020-21 Laboratori Tecnici - prof. Luca Quaiotti 
Classe 3G - Programma svolto fino al 23-1-21 

31/10/2020 1^ (3) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Continuazione 
dell'esercitazione Collage in laboratorio.

30/10/2020 4^ (3) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Correzione delle 
relazioni tecniche in itinere (Storia della 
fotografia e BestPictures) per la 
prossima consegna on line.

28/11/2020 1^ (3) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : WB, tempo di 
scatto, Diaframma ed esercitazioni. 
Completamento della teoria dal testo 
alle pagine 117 fino a 121. Case study 
di Blackmagic camera dal sito ufficiale 
e case study della professione fotografo 
dal sito indicato.

27/11/2020 4^ (3) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : WB, tempo di 
scatto, diaframma. Esercitazione da 
casa con Adobe Lr scaricabile 
gratuitamente. Realizzazione di alcune 
foto utilizzando l'applicazione in 
modalità manuale, dagli smartphone 
degli allievi. La lezione termina alle ore 
13.30 in accordo con gli allievi 
accumulando le due pause da 15 
minuti.

24/10/2020 1^ (3) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Operazioni di voto 
per le prime due ore e lezione di Storia 
dell'Arte alla terza ora. Alle ore 8.17 non 
c'è alcun collegamento con la classe e 
non so a chi sia stata affidata in 
supplenza della collega Bovi.

23/10/2020 4^ (3) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Capitolo 2 Storia 
del cinema. Conclusione in lab delle 
relazioni tecniche.

23/01/2021 1^ (3) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : La luce in 
fotografia e cinematografia (cap. 9 fino 
a pag 231). Il direttore della fotografia 
Vittorio Storaro, filmato della sua 
esperienza e show reel commentato dei 
suoi principali film dove è stato direttore 
della fotografia.

22/01/2021 4^ (3) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Esposizione delle 
ricerche personali sui fotografi storici e 
più importanti.



21/11/2020 1^ (3) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Controllo del 
lavoro sui Cerchi di Confusione. 
Sistemazione delle consegne su 
Classroom. Continuazione della teoria 
sulla macchina fotografica capitolo 5 
fino a pag. 109. Diaframma, tempo di 
scatto, WB.

20/11/2020 4^ (3) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Anatomia della 
macchina fotografica e Cerchi di 
Confusione con esercizi. Per accordo 
con la classe, utilizzando le pause di 15 
minuti, le lezioni terminano oggi alle ore 
13.30.

19/12/2020 1^ (3) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Realizzazione del 
mini set fotografico per lo still-life e le 
peculiarità fondamentali dell'uso del 
Limbo, della luce e delle componenti di 
scatto. Ultima ora con lezione della 
collega prof.ssa Donnesi.

19/09/2020 1^ (3) QUAIOTTI LUCA Attività di laboratorio : La storia della 
fotografia. Incipit.  Visione filmato su 
capitolo 1 e di Thorimberg.

18/12/2020 4^ (3) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Attività di 
laboratorio in presenza con la collega 
prof.ssa Bovi.

17/10/2020 1^ (3) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Continuazione del 
lavoro di redazione della Relazione 
tecnica n. 1 dedicata al primo capitolo 
"La storia della fotografia". Terza ora 
con la collega di Storia dell'Arte.

17/09/2020 1^ (2) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Test di ingresso 
conoscitivo e discussione. Cap. 1 fino 
al dagherrotipo pag. 10.

16/10/2020 4^ (3) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Continuazione 
della relazione tecnica esercitazione n. 
1.

16/09/2020 4^ (1) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Conoscenza della 
classe e introduzione al corso con 
diktat e indicazioni di massima.

16/01/2021 1^ (3) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : La fotografia 
urbana (visione del filmato in tandem 
con gli argomenti di street art con la 
collega Donnesi). Esposizione e 
misurazioni con la macchina fotografica 
(pag 127 fino a 143). Lezione di storia 
dell'arte con la collega prof.ssa 
Donnesi.



15/01/2021 4^ (3) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Presentazioni da 
parte degli allievi di alcune ricerche sui 
fotografi più importanti della storia, con 
le relative opere e produzioni. La lezione 
si conclude alle ore 13.24 unendo le tre 
pause.

12/12/2020 1^ (3) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : LightBox per lo 
still-life. Introduzione e spiegazione del 
dispositivo e funzionamento. Principi di 
fotografia per lo still-life. Visualizzazione 
di alcuni scatti realizzati durante la 
lezione con reflex e smartphone per la 
comparazione dei risultati. Per casa, 
realizzare un mini set fotografico per 
ottenere una cartolina portrait natalizia. 
Vedere compito su Classroom.

11/12/2020 4^ (3) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Proseguimento 
con le esercitazioni con Photoshop in 
lab.

10/10/2020 1^ (3) QUAIOTTI LUCA Lezione : Ripasso del primo capitolo 
con scheda finale di verifica sul testo. 
Relazione tecnica relativa alla scelta 
delle immagini da pubblicare su IG.

09/10/2020 4^ (3) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Teoria: cap. 2 La 
storia del cinema. Continuazione del 
precedente lavoro inziato in laboratorio 
8/9. Esercitazione "Collage 3G" con 
Photoshop.

09/01/2021 1^ (3) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Testo da pag. 118 
a pag. 127 - Le alte luci (con esempi) - 
Lezione con la prof. Donnesi in terza 
ora.

08/01/2021 4^ (3) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Lezione con 
difficoltà di connessione a Gmeet da 
parte docenti e allievi. Segnalato il 
problema all'animatore digitale. Si 
concorda che le lezioni termineranno 
alle ore 13.20 con l'unione delle 3 
pause.

07/11/2020 1^ (3) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Visione delle 
relazioni tecniche in consegna oggi. 
Continuazione teoria della fisica della 
macchina fotografica con filmato, fino al 
capitolo video Esposizione.

06/11/2020 4^ (3) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Allineamento delle 
cartelle GSuite per la corretta azione 
della DDI. Anatomia della macchina 
fotografica con filmato e introduzione al 
capitolo 5 del testo.



Il docente 
prof. Luca Quaiotti 

05/12/2020 1^ (3) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : conclusione 
precedente lezione.

04/12/2020 4^ (3) QUAIOTTI LUCA Didattica a Distanza Verifica : Verifica 
teoria e Verifica pratica per le prime due 
ore. Si termina la lezione ore 13.30 per 
accumulo delle due pause non fatte.

03/10/2020 1^ (3) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Continuazione del 
lavoro di ieri 2/10/20.

02/10/2020 4^ (2) QUAIOTTI LUCA Didattica a distanza : Procedura di 
scelta delle 2 immagini per la 
pubblicazione. Concetto di scelta tra 
bozze fotografiche. Didascalie e 
descrizioni. Inserimento delle immagini 
in drive e invio delle didascalie per 
email.
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TESTO: Click & Net - laboratorio tecnico multimediale 

Abilità Conoscenze Compito di 
realtà/evidenze

UDA ASSE/
INTERASSE

1-Composizione 
fotografica

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 

Esercitazioni 
fotografiche 
sull’applicazione 
delle regole di 
composizione 
all’interno e al di 
fuori 
dell’istituto.

Tecnico-
scientifico 

Linguaggi

2- Il light-
painting

Riconoscere e 
applicare la 
tecnica del light 
painting 

 

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 nel 
light-painting 
grafico e nello 
still-life. 

- Linguaggi 

- Tecnico-
scientifico



3-Gli obiettivi 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, 
dimensione del 
sensore. 

Esercitazioni 
fotografiche

Linguaggi 

Tecnico-
scientifico

4-Adobe 
Photoshop 

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 

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 

Il bianco e nero 

Correggere e 
modificare 
fotografie 
digitali fornite 
dal docente o 
eseguite 
durante il 
laboratorio. 

Tecnico-
scientifico



5-Adobe Indesign Utilizzare il 
programma per 
realizzare 
impaginati 
semplici e 
confezionare 
un pdf per la 
stampa 
corretto 

. 

Elementi base di 
interfaccia e 
strumenti 

Testo: font, corpo, 
interlinea 

Immagine: 
dimensione di 
stampa, margini 
e impaginazione 
al vivo 

Pagine mastro e il 
loro utilizzo 

Numerazione delle 
pagine 

Guide sensibili e 
gabbia di 
impaginazione 

Impaginazione del 
libro d’arte 

Impaginazione del 
catalogo 
fotografico 

Elaborazione di 
un impaginato 
di narrazione 
fotografica 
tramite 
l’utilizzo di 
scatti di 
segnali 
stradali 

Elaborazione 
dell’impaginat
o per il 
progetto finale 
sul ritratto 
fotografico 
nella vita 
scolastica 

 

Linguaggi 

Tecnico-
scientifico 

6- Il ritratto 
fotografico

Riconoscere ed 
applicare le 
strategie 
tecnico-
espressive nel 
campo del 
ritratto storico 
e 
contemporaneo

Inquadratura e 
illuminazione del 
volto 

Cenni storici sui 
grandi ritrattisti 

Il progetto 
fotografico e le 
sue declinazioni 
espositive ed 
editoriali 

Realizzazione di 
un progetto di 
ritratto 
fotografico 
all’interno del 
mondo 
scolastico

Linguaggi 

Storico-sociale 

Tecnico-
scientifico



I docenti Prof. Daniele Castellano, Prof.ssa Sabrina Bovi                                                        

Gli studenti                 
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