
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programma svolto di 

 
Tecnologie e Tecniche della 
Comunicazione Audiovisiva 

 
Anno Scolastico 2020/2021 

Docente Francesco Scagliusi 
Docente ITP Michele Baldassarre 

 
Classe 1^A SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
UDA n. 1 
 
LE BASI DELLA FOTOGRAFIA:  
CATTURARE LE IMMAGINI MEDIANTE GLI STRUMENTI OTTICI 
 

Dalla camera obscura e la formazione delle immagini alla fotografia moderna 
 

• Elementi di fisica ottica. 
• La fotografia prima della fotografia. 
• Il foro stenopeico e la camera obscura. 
• Canaletto, Caravaggio e la nascita della fotografia. 
• Elementi di storia della fotografia: Nicéphore Niépce, Louis-Jacques Daguerre, William 

Fox Talbot, Julia Margareth Cameron, Gaspard Félix Tournachon in arte Nadar, Eugène 
Atget. 

 
 
 
 

L’apparecchio fotografico reflex 
 

• L’otturatore, il diaframma e la scala ISO delle sensibilità. 
• L’esposizione fotografica. 
• Nomenclatura di un apparecchio fotografico reflex digitale. 
• Introduzione agli obiettivi fotografici: lunghezza focale, luminosità, rapidità. 
• Le modalità di scatto: manuale, semiautomatico a priorità di 

diaframma e semiautomatico a priorità di tempo, program. 
• L’esposimetro esterno e l’esposimetro incorporato. 
• Automatismi nell’utilizzo della reciprocità. 
• La messa a fuoco automatica e il punto di messa a fuoco. 
• Il bilanciamento del bianco. 

 
 
 
 

La fotografia come linguaggio 
 

• Le 7 fasi per la realizzazione di uno scatto fotografico. 
• Elementi di composizione. 
• L’inquadratura fotografica: punto di vista e composizione. 
• La profondità di campo. 
• La messa a fuoco selettiva. 
• La luce naturale. 
• La fotografia professionale: l’etica del fotografo. 
• La fotografia e il mondo del lavoro: sbocchi professionali tra passato, presente e 

futuro.



UDA n. 2 
 
IL RACCONTO VISIVO: 
DALLA RIPRESA ALLA STAMPA DIGITALE 

 

 
Dall’idea al progetto 

 
• Metodo progettuale in fotografia. 
• I generi fotografici: il ritratto ambientato e il ritratto in studio. 
• I generi fotografici: il paesaggio. 
• I generi fotografici: lo still-life. 
• I generi fotografici: le sequenze fotografiche. 

 
 

L'Iter progettuale 
 
• Ideare, progettare, realizzare scatti fotografici a tema. 
• Il tema e la coerenza formale e stilistica. 
• Elementi di analisi di uno scatto fotografico. 
• La composizione fotografica: l'inquadratura e la regola dei terzi. 
• Il salvataggio delle Immagini fotografiche. 
• Elementi di archiviazione del materiale fotografico 

 
 

Esperienze di laboratorio 
 
• Una fotografia alla maniera di… Un esercizio di stile. 
• Gente al lavoro. 
• Una fotografia per l’orientamento. 
• Ritratto ambientato. 
• Una parola una fotografia. 
• I fiori raccontano questi giorni: attesa, gratitudine, speranza. 
• Ritratto alle mani. 
• Tempo Presente: pensiamo cinema! 

 
 
UDA EDUCAZIONE CIVICA 
 

NOI E LA SOCIETÁ 
 

• Il diritto d’autore. 
• Il diritto all’immagine. 
• Cosa non si può fotografare. 
• Foto trovate anonime su internet.  

Visione e analisi del filmato di Roberto Tomesani, general coordinator dell’Associazione 
Nazionale Fotografi Professionisti TAU VISUAL.  
 
 
 
 



• Prelevare foto da internet.
Visione e analisi  del filmato di Roberto Tomesani, general coordinator dell’Associazione
Nazionale Fotografi Professionisti TAU VISUAL.
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