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Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte.  

 

PRIMA PARTE 

L’associazione di amatori “Classic Drivers”, di rilievo nazionale, organizza un raduno di auto d’epoca 

per rievocare un avvenimento automobilistico degli anni cinquanta. Utilizzando immagini del proprio 

archivio, l’associazione decide di affidare ad uno studio professionale la realizzazione di un manifesto 

cm 70x100, allo scopo di pubblicizzare l’evento.  

Il candidato, sulla base delle competenze e delle conoscenze acquisite durante il corso di studi e grazie 

alle esperienze formative realizzate in contesti operativi, progetti il manifesto nelle dimensioni 

indicate. 

Utilizzando una o più immagini tra quelle fornite in allegato alla presente traccia, il candidato proceda 

alla loro elaborazione e ottimizzazione e alla realizzazione della bozza esecutiva del prodotto 

richiesto, inserendo il nome dell’associazione proponente e ogni altro elemento ritenuto utile al 

raggiungimento della massima efficacia comunicativa. L’inserimento di eventuali dati mancanti è a 

scelta del candidato.  

Si richiede la produzione e la consegna alla commissione dei seguenti elaborati: 

 File di lavorazione completi rispettivamente nei formati TIFF e JPEG 

 Una prova di stampa ridimensionata nel formato UNI A4 

 Relazione illustrativa che riporti i criteri di scelta tecnici e creativi dell’iter progettuale. 

N.B.: Qualora non sia possibile, per problemi tecnici, scaricare le immagini in allegato, la 

commissione fornirà ai candidati un congruo numero di immagini selezionandole da archivi 

disponibili nella sede d’esame. 
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SECONDA PARTE 

1. Il candidato illustri le tecniche di ripresa utilizzate per “congelare” i soggetti in movimento nel 

fotoreportage sportivo. 

2. Chiarisca il candidato quali sono i fondamentali modi di controllo dell’esposizione in una 

fotocamera reflex digitale. 

3. Illustri il candidato il concetto di temperatura di colore e come si gestisce il bilanciamento del 

bianco. 

4. Spieghi il candidato il concetto di spazio colore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

____________________________ 

Durata massima della prova: 8 ore.  

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana.  

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  

È consentito l’uso delle attrezzature, informatiche e laboratoriali (esclusa INTERNET), degli archivi digitali e dei materiali 

cartacei presenti in biblioteca disponibili nella istituzione scolastica.  

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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