
PROGRAMMA CONSUNTIVO DI FOTOGRAFIA

Docente: Mazzoleni Giulia Classe: 5AU                          A.S. 2020-21

 Libro di testo adottato
Nessuno, slide ad opera della docente. bibliografia:

Manuale completo di fotografia, Enrico Maddalena, Hoepli
Nuovo trattato di fotografia moderna, Michael Langford, Il castello (consigliato agli studenti)
Photography. Il libro completo sulla storia della fotografia, Tom Ang, Gribaudo
La Fotografia: I Maestri, a cura delle redazioni delle edizioni time-life, Arnoldo Mondadori
50 icone della fotografia, Hans-Michael Koetzle, Taschen
Ritratti, corso completo di tecnica fotografica, Paul Wilkinson & Sarah Plater, National Geographic

 Numero di ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020-21
143 (dal 2/10/2020 al 09/06/2021)
4 ore dal 2/10/2020 al 2/11/2020, 5 ore dal 2/11/2020

 Relazione sulla classe
Gli studenti si sono dimostrati operativi durante i lavori in laboratorio di fotografia e in laboratorio di grafica.
Durante i vari progetti hanno saputo collaborare a coppie o a gruppi, qualora ce ne fosse la necessità. Non
sempre le scadenze sono state rispettate, ma globalmente si sono interessati allle tematiche affrontate durante
l’anno scolastico.

 Obiettivi conseguiti e obiettivi minimi

1. Esercitarsi e sperimentarsi sui contenuti e tecniche trattati.
om: Produrre foto e video sui temi trattati, usando mezzi tecnologici il più professionale possibile (nel
caso non fosse possibile utilizzare l’attrezzatura scolastica).

2. Conoscere la storia della fotografia dagli anni ‘40 ad oggi.
om: Sapere quali avvenimenti e autori principali si sono avvicendati nell’ambito della fotografia dagli
anni ‘40 ad oggi.

3. Saper effettuare una lettura autonoma delle immagini riconoscendone elementi compositivi, stile,
tematiche, approcci.

om: Descrivere un’immagine sapendone evincere il suo messaggio e i principali elementi
compositivi.

4. Acquisire gli elementi tecnici per effettuare un corretto ritratto fotografico
om: acquisire gli elementi base del ritratto fotografico

5. Acquisire dimestichezza col photoediting.
om: padroneggiare alcuni elementi base del photoediting.

 Contenuti
 Comunicazione

 Il ritratto, l’autoritratto e il selfie
Scopi: identità individuale vs identità culturale
4 fotografi ritrattisti: Mapplethorpe,Newman, Lange, Bourke-White.
Tecniche per ritratto e autoritratto
Il selfie e l'immagine di sé



 Condividere l'immagine
Uso degli hashtag
Elementi di privacy
Elementi di copyright

 Colpire l’osservatore e pubblicizzare
Foto per il CV
Pubblicità di uno still-life realizzato in laboratorio
Video brevi a effetto

 Tecnica fotografica
Ripasso inquadrature, luci
Dallo storyboard alla fotografia
Fotoritocco: elementi di photoediting

 Storia della fotografia: dagli anni ‘40 ai giorni nostri
 1940 - 1959: lo spirito del tempo

Alle soglie del conflitto, l’evoluzione del flash, la Magnum Photos, l’obiettivo Zeiss Planar 80mm, la
fotografia soggettiva, la street photography, The Family of Man, la nascita delle riviste di moda, il ritratto
teatrale, la Nikon F.
Fotografie di: Rosenthal, Cartier-Bresson, Steinert, Keetman, Doisneau, Capa, Bischof, Sudek, Feininger,
Brandt, Frank, Klein, Steichen, Avedon, Halsman, Madame Yevonde, Eisenstaedt.

 1960 - 1979: diversità e conflitto
L’apice della Rolleiflex, la fotografia in Giappone, il culto delle celebrità, l’antiritratto, pubblicità, lo
Zoom-Nikkor Nikon 80-200 mm f/4.5, la fotografia dallo spazio, la Polaroid SX-70, la guerra del
Vietnam, la fotografia come arma di protesta, fotografare l'infinitamente piccolo (la fotografia al servizio
della scienza).
Fotografie di: Smith, Hosoe, Moriyama, Ishiuchi, Tomatsu, Di Majo, Elterman, Newman, Arbus, Erwitt, Duffy, Bourdin,
Faas, Griffiths, Ut, Filo, Koudelka, Hamman, Forman, Dalton, Haas, Fontana.

 1980 - oggi
Robert Mapplethorpe, Steve McCurry, Eugene Richards, Sandy Skoglund, Joel-Peter Witkin.

 Alcune immagini iconiche
Cartier-Bresson: Germania, 1945
Richard Peter sen: Veduta verso sud dalla
torre del municipio di Dresda
Eisenstaedt: Il giorno della vittoria
Haas: Vienna
Doisneau: Bacio all’Hotel de Ville
Stock: James Dean on Times Square
McBride: Barbara con Shawn in pancia
Lebeck: Leopoldville
Leibing: Salto nella libertà

Stern: Marilyn - l’ultima seduta
Burri: Che
Ut: Kim Phuc - Napalm contro i civili
Newton: Eccole!
Skoglund: Revenge of the Goldfish
Mapplethorpe: Lisa Lyon
Witkin: Un santo oscuro
Salgado: Kuwait
Hoepker: Manhattan vista da Williamsburg,
Brooklyn

 Metodi di insegnamento
Lezioni frontali e partecipate, lavori di gruppo, a coppie o personali di ricerca e di elaborazione dei contenuti.
Didattica a distanza per buona parte delle lezioni.

 TIPO DI ATTIVITA' (frequenza media: 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)

1 2 3

Lezione frontale x
Lavoro individuale x
Lavoro in coppia x
Lavoro in gruppo x
Discussione x
Verifiche x
Altro:



 Mezzi e strumenti di lavoro
Ausilio di materiali audiovisivi e multimediali.
Strumentazione fotografica e informatica di proprietà della scuola
Smartphone e dispositivi fotografici di proprietà degli studenti e relative app
Dispositivi per la fruizione della DAD.

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI (frequenza 1 = mai; 2 = a volte; 3 = sempre)

1 2 3
Libri di testo x
Altri libri x
Dispense x
Registratore x
Videoregistratore x
Laboratori x
Visite guidate x
Incontri con esperti x
Software x
Altro: LIM Presentazioni in Power Point predisposte dall'insegnante x

 Spazi
Le lezioni si sono svolte in DAD, nell’aula scolastica, in laboratorio di fotografia e nel laboratorio di
grafica/informatica. Per i compiti a casa, gli studenti hanno lavorato negli ambienti più favorevoli alla realizzazione
dei vari progetti fotografici.

 Strumenti di verifica
Valutazione teorico-disciplinare scritte o orali, valutazione delle esercitazioni pratiche, della produzione
progettuale e tecnica fotografica personale o di gruppo.

 Numero di verifiche sommative effettuate nell’intero anno scolastico utilizzando le
diverse tipologie di prove sotto elencate
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La Spezia 22 giugno 2021, la Docente
Giulia Mazzoleni


