
Laboratorio di fotografia, elaborazione delle immagini e progettazione grafica 
 
 
Obiettivi: 
 
 Fornire ai partecipanti: 
Le conoscenze tecniche e teoriche per progettare e realizzare riprese fotografiche da utilizzare  
 in rilievi naturalistici e architettonici, 
Conoscere, saper utilizzare ed integrare gli strumenti di lavoro caratterizzanti i diversi software 
Disegnare e rielaborare immagini vettoriali e rasterizzate (digitalizzate) 
Creare e/o saper come rielaborare immagini, come realizzare prodotti grafico-editoriali, utilizzando in modo 
integrato i diversi software conosciuti 
Saper utilizzare i software integrandoli con altri per attività didattiche specifiche 
Saper utilizzare con consapevolezza ed autonomia software grafici per la comunicazione visiva 

Si realizzerà in: 

- Corso fotografia in  7 moduli  per complessive 15 ore 

- Corso sull’elaborazione delle immagini in  4 moduli per complessive 8 ore 

 

 

Date le caratteristiche del progetto, le 23 ore svolte dagli studenti potranno essere utilizzate come 

alternanza scuola lavoro. 
 

                     

CORSO DI FOTOGRAFIA 

 

1 ° modulo - La macchina fotografica - 2 ore 

le reflex, le compatte,  i formati, sensibilità e grana, latitudine di posa ,  

 la gestione della macchina fotografica e del PC. Profilo colore 

 

2° modulo - Conosci la tua reflex - 2 ore 

l'otturatore, lo specchio e il pentaprisma, l'esposimetro, le pile, l'obiettivo intercambiabile, lunghezza focale, 

ghiera dei tempi e dei diaframmi, correttore di esposizione, il conta fotogrammi,  flash incorporato, pulizia 

macchina e ottiche. 

 

3° modulo - La messa a fuoco - 2 ore 

minima distanza di messa a fuoco, regolazione diottrica, autofocus, AFsingolo, AF continuo, messa a fuoco manuale, la 

profondità di campo, ..secondo il diaframma,.. secondo l'obiettivo,.. secondo la posizione  

 

4° modulo - L'esposizione e l'uso del flash - 2 ore 

 l'esposimetro, semi spot, spot, media, matrix,modalità manuale, 

esp. automatica a priorità dei diaframmi, automatica a priorità dei tempi, programmata, tempo di 

sincronismo, la potenza del flash N.G., sistema anti occhi rossi, esposizione con flash manuale e automatica, 

TTL, luce continua e flash. 

 

 

5° modulo - Gli obiettivi e la composizione dell'immagine - 2 ore 

 lunghezza focale, il normale, i grandangolari, i teleobiettivi,gli zoom, l'ottica macro,il corredo, la scelta 

della luce..tipo, dìrezione, quantità, il bilanciamento degli elementi, la regola dei terzi, l'obiettivo giusto, 

ripresa dal basso o dall'alto, inquadrare il paesaggio.  

 

 

6° modulo -  Tecniche specifiche di ripresa - 2 ore 

Macro fotografia, inquadrare il paesaggio, uso dei teleobiettivi nella caccia 

fotografica ( taratura fine messa a fuoco). La ripresa fotografica in architettura.  

 

7°modulo - Uscita  per ripresa dal vero - 3 ore 

 

 



 

 

 

          CORSO DI ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI E PROGETTAZIONE 

 

 
Photoshop 
Introduzione a Photoshop e all'area di lavoro (le diverse modalità di visualizzazione)  
I pannelli e le regolazioni immagini raster e vettoriali  
parametri delle immagini raster 
Cosa c’è da sapere sul colore, gamma cromatica,  
sintesi additiva e sottrattiva  
Formati di file e ottimizzazione 
conoscere e usare gli strumenti  
pennelli e strumenti di disegno, colorazione e tracciati 
selezioniI livelli e le operazioni sui livelli 
Le maschere e vari strumenti / modalità di fotoritocco - maschera di contrasto 
Correzione colore: istogrammi 
Trasformare un’immagine, usare i filtri  
Il testo e cenni di tipografia 
Photoshop e web: salvataggi e funzioni 
Salvataggi di vari formati immagine 
Ricostruzione di un immagine vettoriale 
Costruzione di un logo/marchio aziendale/personale 
Esportazione dei file per la stampa 

 

 
Il corso si svolgerà adottando metodologie diverse, dalla lezione frontale alla discussione aperta, al 
brainstorming, ecc., affinché i contenuti teorico-tecnici siano assimilati in modo sicuro, da poterli poi integrare 
con quelli estetico-formali (cenni alla percezione visiva e alla psicologia della forma).  


