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CLASSE: 3   sez. AL MATERIA: LABORATORIO DI GRAFICA

Libro di testo
adottato

W.Guadagnini, Fotografia, Zanichelli

UDA 1
Laboratorio fotografico - la fotocamera e le sue componenti
Il foro stenopeico e la camera obscura;
Il concetto di lunghezza focale;
caratteristiche della fotocamera reflex;
Progetti ed esercitazioni:

• Costruzione di camera obscura con lente biconvessa e lunghezza focale della lente.

UDA 2
Laboratorio fotografico - la fotocamera digitale ed il set
Dall'analogico al digitale;
La regolazione della  messa a fuoco;
l’otturatore e i tempi di otturazione;
Il diaframma;
La sensibilità (ISO e ASA)
Progetti ed esercitazioni:

• la sala di ripresa fotografica
• Preparazione del set fotografico
• Modi di ripresa A (AV) e S (TV)

UDA 3
Laboratorio fotografico – Controllo della ripresa fotografica
La luce ed il Bilanciamento del bianco
Tipi di esposizioni e compensazione;
Il movimento;
I tipi di lampade
Progetti ed esercitazioni:

• I diversi bilanciamenti del bianco
• le tecniche high key e low key      
• Tecniche di illuminazione

UDA 4
Laboratorio fotografico – La Composizione fotografica   
La composizione
La regola dei terzi
Le texture
IL colore
Progetti ed esercitazioni:

• la composizione – linee e forme urbane
• cercare  texture
• IL COLORE (colori complementari, continui e primari)

UDA 5

Laboratorio fotografico - la ripresa del movimento
Ripresa in modalità S – TV
Le tecniche di ripresa del movimento 
La cronofotografia – scatto continuo
Progetti ed esercitazioni:

• Dal movimento congelato al panning
• Light painting (disegnare con la luce)
• La cronofotografia con photoshop

UDA 6
Laboratorio fotografico – Obiettivi fotografici
Rapporto tra obiettivi e sensori
Tipologie di obiettivi (fissi e a lunghezza focale variabile)
Esercitazioni

• Rapporto Lunghezza focale-angolo di campo
• Riprese fotografiche di paesaggio – panoramica e Photomerge
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UDA 7
Laboratorio fotografico – Profondità di campo
Distanza iperfocale
Funzioni, tabelle e app. per calcolare l'iperfocale (Dofmaster)
Minima profondità di campo
Esercitazioni

• Prof. Di campo minima
• Effetto Bokeh
• Distanza iperfocale

UDA 8
Progetti grafici e fotografici
Grafica per calendario fotografico di Scuola Materna
Scatti di "Natale" per realizzazione di Cartolina Natalizia
Grafica per copertina di cd  ed impaginazione libretto per Orchestra della Speranza (Concorso)
"Alfabeto delle emozioni" (Testo+fotografia)

UDA 9

Laboratorio fotografico – La Postproduzione
A. Photoshop e gli strumenti per il fotoritocco
I livelli di regolazione, le maschere di livello 
Gli stili di livello
Il filtro fotografico
Lo strumento timbro
Scherma e brucia
Ridimensionare e ridurre il peso dell'immagine
Lavorare con i livelli
Progetti ed esercitazioni:

• Fotoritocco ed elaborazione di immagini
• Preparazione di file a più livelli in Psd

UDA 10

Laboratorio di fotografia artistica: la cianotipia
Il bracketing  (soggetto: scorci del centro storico)
Scatti in HDR
Inversione di toni (preparazione del negativo su foglio di acetato)
Cianotipia: preparazione soluzione e fogli sensibilizzati
Laboratorio di stampa
Confezione di Cianotipie
Progetti ed esercitazioni:
Allestimento con stampe del laboratorio Multimediale “Tina Anselmi”

UDA 11

Laboratorio fotografico – L'archiviazione e presentazione degli scatti
Il software di gestione delle immagini: Adobe Bridge
Provini fotografici
Uso del network (lab. Foto-lab. mac)
Impaginazione degli scatti con InDesign
Pinterest e bacheche condivise
Google classroom
Progetti ed esercitazioni:

• Provini fotografici
• Impaginato del lavoro svolto
• Creazione del proprio account in Pinteres
• La stampa con La stampante a getto d'inchiostro

UDA 12
Laboratorio tipografico: L’IMPAGINAZIONE
inDesign
pagine mastro
Gestione delle immagini e del testo
Flusso di lavoro: salvataggi nei formati PDF ed SWF
Stampa e confezione opuscolo
Progetti ed esercitazioni:

• Impaginato e stampa di opuscolo
• Impaginato libretto CD
• Impaginato di book lavori

UDA 13
Dal colore al bianco e nero
La conversione in bianco e nero
Progetti ed esercitazioni:
Il bianco e nero selettivo

CastelfrancoVeneto, 10 giugno 2017                                                               L’insegnante

Monica Perin

 I rappresentanti degli studenti
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