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TESTO ADOTTATO ----------

NUMERO ORE SETTIMANALI 6 (180 ore annuali)

OBIETTIVI

Approfondire la conoscenza degli elementi costitutivi dei linguaggi 
audiovisivi e multimediali negli aspetti espressivi e comunicativi, 
avere consapevolezza dei fondamenti storici e concettuali; 
• conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali 

delle opere audiovisive contemporanee e le intersezioni con le 
altre forme di espressione e comunicazione artistica; 

• conoscere e applicare le tecniche adeguate nei processi 
operativi, avere capacità procedurali in funzione della 
contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari; 

• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e 
della composizione dell’immagine.

ARGOMENTIARGOMENTI

✓La comunicazione verbale e non verbale: Esercitazione pratica
✓Come funziona la macchina fotografica.
✓Tipi di apparecchi fotografici.
✓L’esposizione e la messa a fuoco. Le focali e la profondità di campo: Esercitazione pratica
✓Gli accessori fotografici ed il loro uso (fondali, luci, flash, ecc.): Esercitazione pratica
✓Componenti di una fotografia (soggetto, sfondo, illuminazione). Inquadrature e composizione 

dell’immagine - Esercitazioni pratiche
✓Elaborazioni digitali dell’immagine

• Uso di software per la post produzione fotografica. Tecniche e procedure
• Uso di software per l’impaginazione grafica e fotografica.

✓ Il linguaggio visivo: Esercitazione pratica
✓ I generi fotografici - Esercitazioni pratiche

• Architettura
• I quattro elementi della natura
• Still Life
• Glamour
• Il Ritratto
• Il Nudo
• Street view
• Il Paesaggio
• Sperimentale
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