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MODULO 1 

TECNICHE FOTOGRAFICHE PROFESSIONALI CON ATTREZZATURE DIGITALI 

 

Ripasso argomenti anno precedente con particolare riferimento alle tecniche di ripresa 

fotografica digitale (esposizione, coppia TD, prof. di campo, impostazione fotocamera 

reflex digitale, schemi operativi).Concetto di priorità e criteri di impostazione della reflex 

digitale in fase di ripresa. Le caratteristiche del soggetto/scena inquadrata relativamente a 

movimento e estensione nello spazio. Sensibilità e criteri di impostazione. 

 

Tipi di sorgenti luminose e tipi di ombre.  Luce dura e luce morbida in relazione alle 

dimensioni della sorgente. I sistemi per attenuare il contrasto: diffusori, pannelli riflettenti, 

luci di schiarita. Uso delle fonti luminose in studio o su un set. I soft bank, i faretti spot . 

Luce principale, complementare, di sfondo, di effetto. Il controllo di ombre e riflessi. 

L’illuminazione artificiale a luce continua. La temperatura colore della luce in relazione al 

controllo delle dominanti cromatiche, daylight, flash, tungsteno, fluorescenza, 

neon.Temperatura colore e corretta rappresentazione dei colori. Definizione di contrasto. 

Esporre per ombre, esporre per le luci. 



Livelli di compressione JPG e qualità dell'immagine; Dimensioni in pixel e dimensioni di 

stampa; relative impostazioni delle apparecchiature. 

La sequenza operativa digitale. dallo scatto alla visualizzazione - dal file alla sua 

"interpretazione" da parte dei software di gestione delle immagIni digitali. Il monitor e la 

struttura a pixel. Tipi di file 

Attività di ripresa fotografica in studio: Pianificazione del lavoro in relazione alla tipologia di 

immagini da realizzare . Il lavoro in team. 

Ripresa fotografica in studio : Tipi di luci. Schemi di illuminazione e di posizionamento 

delle luci.Luce flash e luce continua. Still life, ritratto. Le impostazioni della reflex digitale.  

Fuoco selettivo. Tecniche di illuminazione per ritratto low key e  ritratto high key . Tecniche 

di ripresa professionale. Macrofotografia.Sistemi di controllo e ottimizzazione della prof. di 

campo. 

Tecniche speciali: Fotografia stroboscopica, dipingere con la luce. 

 

Realizzazione di immagini fotografiche professionali. Visione e commento tecnico. 

 

Elementi di sicurezza nel lavoro in studio con riferimento all'impianto e alle attrezzature 

elettriche. 

 

 

MODULO 2 

LA PROGETTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

Esercitazione individuale : realizzazione di un portfolio / serie fotografica su temi 

assegnati. Concetti astratti e linguaggio fotografico. Generi e tecniche. Criteri di 

rappresentazione della realtà e di utilizzo del mezzo fotografico in chiave espressiva e 

comunicativa (streetphotography, doppie esposizioni, istante decisivo,flusso temporale, 

minimalismo fotografico, ecc.). 

Visione e commento delle immagini realizzate. 

 

 

 

 



MODULO 3 

LA POSTPRODUZIONE DIGITALE – INTRODUZIONE AD ADOBE PHOTOSHOP 

 

Introduzione a PS CS. Le immagini digitali�– Raster e Vettoriale . 

Area di lavoro - palette - strumenti – menu. 

Adobe Photoshop: concetti di base e strumenti di regolazione dei parametri fotografici di 

base. Formati digitali e criteri di salvataggio.  

Panoramica degli utilizzi, ambiente di lavoro, visualizzazione. Impostazione del 

documento: formato, risoluzione, colore. 

Palette Storia . Strumenti: selezione rettangolare, ellittica. Lazo. Bacchetta magica. 

Pennello.pennello correttivo - pennello correttivo al volo. Taglierina. 

Scontorno degli oggetti. Timbro clone, pennello correttivo, strumenti di 

correzione,strumento toppa. Strumento brucia - scherma .  Correzione colore selettiva.  

La correzione delle foto. Uso della penna�. Le forme, le selezioni,  i tracciati. Testo e font. 

 

Photoshop: struttura a livelli . Gestione dei livelli 

Conversione immagini in BN - regolazioni, aggiunta tinta seppia.  

I formati di salvataggio, compressione JPG e decadimento dell'immagine.Dimensioni 

immagine: dimensioni in pixel, dimensioni di stampa, risoluzione, ricampionamento.  

Unità di misura. Definizione di DPI. 

Impostazione documento in photoshop per impaginazione di un manifesto. Impostazioni di 

dimensioni, risoluzionee criteri di ritaglioper uniformazione immagini in forma 

predefinita.Uso delle guide. 

 

Esercitazioni: 

- restauro di una foto antica 

- Correzione parametri di base delle immagini realizzate in studio (selezione 

immagine, ritaglio, livelli luminosità, contrasto, saturazione, bilanciamento colore, 

correzione difetti, criteri di salvataggio) 

- Fotoritocco 

- Realizzazione manifesto con collage di immagini reperite in rete secondo criteri dati o 

prodotte dagli alunni.  

 

 



MODULO 4  

Esercitazione grafica: disegno a mano libera. Copia di disegni, fumetti e illustrazioni con 

tecniche BN. 

Esercitazione grafica: Realizzazione pittogrammi simboli sport.  Stilizzazione a partire da 

immagini fotografiche secondo vari stili grafici (Silouette, sagoma stilizzata, “pittorico”, 

geometrico, ecc.). Bozzetti e digitalizzazione vettoriale. 

 

MODULO 5 

ELEMENTI DI BASE DI COMUNICAZIONE VISIVA: IL MARCHIO 

Brand, marchio, logotipo, playoff, simbolo, pittogramma: definizioni . Tipi di marchio: 

iconico, astratto, alfanumerico. Visione e analisi di esempi aziendali. Il manuale d’uso. 

L’esempio di Twitter.  Esercitazione di ricerca iconografica in rete e di classificazione dei 

marchi reperiti. 

 

MODULO 6 

GRAFICA VETTORIALE 

 

Introduzione a AI. Le immagini digitali�– Raster e Vettoriale . 

Area di lavoro - palette - strumenti – menu.  Dimensioni documento e area di lavoro. 

Illustrator: Realizzazione di un tracciato con lo strumento penna. L'uso delle maniglie.  

Funzione Riflessione. Gestione tracciati. Gestione livelli. Guide, Creazione ellissi.  

Riempimento traccia. Raggruppa tracciati. Livelli e posizione relativa. Blocco livelli. Righelli 

e guide. Criteri di riempimento.i codici Pantone per la rappresentazione dei colori 

 

Creazione logo con Illustrator e stampa su adesivo (vinile) con plotter di ritaglio. 

Ri- disegno di un marchio.  

Esercitazioni di disegno vettoriale. 

 

MODULO 7  

ESERCITAZIONE PRATICA: Progettazione logo aziendale  

 

Criteri generali di approccio alla progettazione grafica. 

Esercitazione/progetto : realizzazione di un marchio per un'azienda territoriale 

(Cocktail/music bar). Raccolta delle informazioni e delle esigenze cliente.  



Ricerca iconografica. Criteri di lavoro. 

Progettazione: bozzetti a mano libera. 

Selezione progetti marchio aziendale e analisi caratteristiche. Formazione gruppi di lavoro. 

Ricerca immagini per simulazioni + ricerca font per logotipo. 

Riproduzione digitale elaborati grafici per digitalizzazione in vettoriale. 

Vettorializzazione elaborati - prove colore - prove leggibilità - prove posizionamento - 

simulazioni gadget. 

Preparazione slides per presentazione progetto.Moodboard. 

Presentazione progetti logo aziendale in presenza del titolare azienda. 

 

MODULO 8  

ESERCITAZIONE PRATICA: Progettazione logo istituzionale  

 

Introduzione progetto restyling Logo Istituto Superiore Bandini 

Il restyling del marchio.Linee guida per l'utilizzo del brand.  

Ricerca in rete informazioni storiche, iconografiche, culturali. 

Ricerca e bozzetti: restyling + progettazione ex novo. 

Realizzazione in vettoriale progetto logo Bandini. 

Scelta dei progetti esecutivi. Prove font. Prove posizionamento. Prove dimensione.  

Prove colore. Simulazioni.Moodboard. Relazione. 

Realizzazione tavole digitali per presentazioni logo bandini 

 

Presentazioni individuali in aula magna dei progetti realizzati dagli alunni per il nuovo logo 

istituto Bandini in presenza del dirigente scolastico. 

 

MODULO 9 

ALLESTIMENTO  FILES PER STAMPA LAVORI 

Impaginazione degli elaborati realizzati nell’anno scolastico per stampa finale. 

Impostazioni documento, risoluzione, criteri di impaginazione, criteri di salvataggio. 
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MODULO 1 

ELEMENTI DI STORIA DEI SUPPORTI PER SCRITTURA, DISEGNO, STAMPA 

   

I supporti per scrittura disegno stampa. Storia dei supporti (rigidi e flessibili). Pietra, argilla. 

Storia, tecnica, implicazioni culturali del papiro e della pergamena. Invenzione e diffusione 

della carta. Visione filmati. 

Evoluzione tecnica e storica della carta come supporto per la scrittura e la stampa: la 

diffusione della carta in Europa (Fabriano). La macchina a foglio continuo in epoca 

industriale. L'introduzione della pasta di legno (macchina sfibratrice). 

 

MODULO 2 

LA CARTA 

 

Tecnologia del processo di produzione della carta intesa come supporto principale per i 

lavorati da stampa.Il ciclo produttivo della carta riciclata. I vantaggi ambientali. Tecniche 



industriali. Destinazioni d'uso. Caratteristiche fisiche della carta per uso grafico o da 

stampa. 

 

MODULO 3 

TECNICHE DI STAMPA 

 

Tecniche di stampa: introduzione. Le diverse strutture dei grafismi. Metodo rilievografico, 

incavografico, planografico, permeografico. Metodi artigianali e loro omologhi industriali 

(stampa rotocalco, offset, flexo). Il concetto di matrice. 

 

MODULO 4 

XILOGRAFIA 

 

Rilievografia. Stampa xilografica. Tecniche, materiali, storia, esempi. Approfondimento 

autori incisori: KatsushikaHokusay e lo stile Ukiyo-e; M.C. Escher e i paradossi ottico-

geometrici. 

 

MODULO 5 

TIPOGRAFIA 

 

La stampa tipografica. Tipi di stampa rilievografica. Gutemberg e la stampa a caratteri 

mobili. La stampa tipografica come processo di tipo piano. Calcolo della pressione del 

torchio. Koenig e il sistema piano cilindrico. Vantaggi.Sistema tipografico a rotativa. Flano 

e stereotipia. Linotype.  

  

MODULO 6 

CALCOGRAFIA 

 

Il sistema incavografico. Calcografia. Tecniche, materiali, storia, esempi. Vantaggi rispetto 

ai metodi precedenti. Metodi diretti e indiretti. Acquaforte e acquatinta. Processi chimici. 

Artisti incisori. 

 

 

 

 



MODULO 7 

LITOGRAFIA 

 

La stampa litografica. Tecniche, materiali, storia, . Vantaggi rispetto ai metodi precedenti. 

Artisti litografi. 

 

MODULO 8  

LA FOTOMECCANICA E LO SVILUPPO DELL’INDUSTRIA EDITORIALE NEL SEC. XX 

 

Immagini al tratto e immagini a tono continuo.Retinatura halftone.Il processo di retinatura 

per la stampa a inchiostro di immagini fotografiche e a tono continuo.Caratteristiche 

geometriche del retino. Il retino AM (a modulazione di ampiezza) e il retino FM.  La 

retinatura: forme dei punti. Il retino a modulazione di frequenza e vantaggi rispetto al retino 

AM. Retini ibridi. Retini speciali. I concetti di lineatura, angolo di retino. Sistemi analogici e 

digitali di retinatura. 

 

MODULO 9 

FORMATURA 

 

La formatura industriale delle lastre da stampa. Principi di fotoincisione. Sostanze 

fotosensibili e loro impiego nell'industria grafica. Tipi di matrici retinate.Fotoformatura, 

materiali fotosensibili,  processi chimici.  Sistemi digitali CTF e CTP. 

La produzione industriale di lastre di alluminio per supporto lastre da stampa offset . 

 

MODULO 10 

ARCHIVIAZIONE DIGITALE 

 

Sensori, pixel, processori, software,  archiviazione, dimensioni e formato dei file. 

Unità di misura dei supporti di memoria digitale (Kilo mega giga tera byte e fattore di 

incremento). Potenza dei processori come velocità di calcolo e unita di misura. Il concetto 

di frequenza. Definizione di hertz. Algoritmi di compressione.   
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