
  

    
 

Corso triennale di Fotografia e linguaggi multimediali 
 
Durante il primo anno si apprenderanno le basi della cultura visiva, e si approcceranno le tecniche e i linguaggi della 
fotografia, attraverso moduli teorici e di laboratorio, tecniche di post-produzione, editing.  
Il secondo anno prevede il proseguimento dei moduli teorici e pratici affrontati durante il primo anno, con degli 
approfondimenti tematici e specifici, e con un primo avvicinamento all’attività progettuale.  
Nel corso del terzo anno, infine, l’attività didattica si sviluppa in percorsi individuali di tipo progettuale, condotti da 
diversi fotografi e autori, e prendendo in considerazione differenti generi fotografici. 
Al termine del terzo anno, lo studente affronta un periodo di tirocinio che completa il percorso formativo. 
Con il conseguimento del diploma, l’allievo è in grado di operare in autonomia nelle differenti aree della fotografia, 
utilizzando linguaggi e tecniche differenti. 
 

MATERIE FONDAMENTALI  
Storia dell’arte e della fotografia  
Teoria dell’immagine  
Focus sul contemporaneo 
Postproduzione base  
Postproduzione avanzata  
Laboratorio di ripresa fotografica  
Tecnologie  
Fotografia analogica  
Cultura visiva  
Stampa digitale  
Portfolio  
Ritratto  
Still life 
Narrazione visiva 
Linguaggio e storia del cinema  
Videomaking  
Photodummy  
Progetto finale  
Allestimento  
Condotta  
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE  
Al fine di ottenere le competenze e di essere ammesso al percorso di stage, lo studente dovrà avere:  

- Frequentato il corso per almeno il 75% delle ore previste. È richiesta la puntualità alle lezioni. Non sono 
ammessi ingressi oltre i 15 minuti di ritardo, e uscite anticipate oltre i 15 minuti.   

- Ottenuto la sufficienza in tutte le materie fondamentali del corso, le valutazioni verranno consegnate allo 
studente tramite la pagella di fine anno.  

 
La scuola si riserva quindi di non rilasciare le competenze e non ammettere alla fase stage gli studenti che non 
dovessero raggiungere la soglia minima di presenze prevista dal corso di riferimento o non venissero ritenuti idonei a 
causa di uno scarso rendimento scolastico e/o un comportamento non idoneo ad affrontare il tirocinio previsto. 
Qualora, per uno o più  motivi sopra elencati, si verificasse l’ipotesi di non ammissione alla fase stage, la scuola non 
sarà  ritenuta responsabile e non sarà  tenuta a rimborsare alcun costo di iscrizione.  

 

Tale scheda potrà  subire delle variazioni nelle materie fondamentali che verranno rese definitive soltanto all’avvio 
del corso.  

  
 
 
 
 
 
 


