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ATTIVITÀ DIDATTICA

Lezione di tecnica fotografica: 
sperimentare il ruolo chiave 
dell’otturatore nella tecnica High 
Speed Photography.

CLASSI

3I  e 3L Multimediale



FASE 1

- spiegazione tecnica in 
modalità sincrona 

Strumenti utilizzati:

- presentazione Google, 
condivisa nella 
Classroom 

- videocamera attiva per 
inquadrare la 
fotocamera e i comandi 
da utilizzare



Presentazione Google

di riferimento

utilizzata nella modalità 
sincrona

La lezione viene registrata

per gli assenti





L’insegnante inquadra la fotocamera e aiuta gli studenti a ritrovare gli stessi 
comandi sulle macchine fotografiche personali, in questo esempio l’insegnante 
sta illustrando dove riporre la scheda di memoria.



Questo tipo di ripresa consente a tutta la classe di vedere le impostazioni della macchina 
fotografica, in presenza questa operazione deve necessariamente essere svolta a piccoli gruppi.



L’insegnante, dopo 
aver mostrato 
esempi della 
tecnica in 
questione, spiega 
dettagliatamente 
come realizzare 
questo tipo di 
scatti.



Per ulteriore 
chiarezza, 
l’insegnante 
integra la 
lezione con 
materiali 
aggiuntivi, 
come ad 
esempio questo 
tutorial della 
British 
Academy of 
Photography in 
lingua inglese.





FASE 2

Creazione del compito

Successivamente 
l’insegnante crea il 
compito in Classroom 
con le specifiche di 
consegna.

FASE 3

Nelle ore asincrone gli 
studenti iniziano 
l’attività e possono 
ricollegarsi se 
riscontrano 
problematiche 
tecniche.



FASE 4

CORREZIONI

L’insegnante scarica 
i file in formato raw 
(negativo digitale) e 
controlla le 
impostazioni di 
scatto. Le correzioni 
vengono riportate 
come commento nel 
compito dello 
studente o via email 
con screeshot per 
casi più complessi.



Se occorre maggiore 
chiarezza si ricorre alle 
email, in particolare 
quando si tratta di 
correggere più scatti.



diaframma



RISULTATI FINALI

Davide Poli 3L



Alice Cavallari 3I



Da Ruos Marta 3I



Santagostini Francesca 3L



Nicole Frasca 3I



Fusillo Emily, 3I



Alice Cavallari, 3I



Andrea Iaretti, 3I



La Rosa Thomas, 3I



Lamperti Tomoka, 3L



Lamperti Tomoka, 3L



Cupaioli Marta, 3I



Cupaioli Marta, 3I



Mignani Giulia 3I



Gale Quiroz 3I



Gale Quiroz 3I



Bogani Gaia, 
Tarenzi Martina, 
Oldani Giorgia, 
3L



Zambello Martina 3I



VANTAGGI DAD

- possibilità di utilizzare liquidi che 
in laboratorio non possono 
essere utilizzati per motivi di 
sicurezza;;

- Maggior varietà di scatti, di set, 
le foto risultano più personali;

- possibilità di far lavorare tutti gli 
studenti contemporaneamente 
(in laboratorio non è possibile 
avere 25 set fotografici);

- far realizzare gli scatti nelle ore 
asincrone permette di chiedere 
aiuto all’insegnante in diretta per 
aggiustare le impostazioni della 
fotocamera a differenza di un 
compito a casa;

- le correzioni in DAD sono molto 
puntuali e visive, semplici da 
comprendere, le manterrò anche 
in presenza.

Nicole Esu 3L


