
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Classe A007 - Arte della Fotografia e Grafica Pubblicitaria 

 

 
 

 

 1

 CLASSE A007 - ARTE DELLA FOTOGRAFIA E GRAFICA PUBB LICITARIA  
 

Anno Accademico 2014/2015 
 

 

 

1. A che serve l’otturatore? 
A) A dosare nel tempo la luce che entra nella macchina  
B) A proteggere la lente dell’obiettivo 
C) Ad aprire il diaframma  
D) A regolare l’ampiezza di campo 

 
2. Che indica la parola ISO? 

A) Sensibilità alla luce 
B) Sensibilità al buio 
C) Il grado di messa a fuoco di un’immagine 
D) La sgranatura delle immagini 

 
3. Come è composto il diaframma? 

A) Una serie di lamelle a forma di falce 
B) Una serie di dischi concentrici 
C) Una serie di lame a ventaglio 
D) Una serie di lenti sovrapposte 

 

4. Il primo piano comprende nell’inquadratura: 
A) solo la testa e le spalle del personaggio 
B) una sola persona vista intera  
C) solo gli occhi o la bocca di un personaggio 
D) solo una parte di un luogo, una persona o un oggetto  

 
5. Da che sono formati gli alogenuri d’argento? 

A) Argento e fluoro 
B) Argento e ossigeno 
C) Argento e mercurio 
D) Argento e carbonato di calcio 

 
6. Che si intende per “rumore” in fotografia? 

A) La quantità di grana che compare sulle immagini 
B) Il suono dell’otturatore 
C) Il disturbo ambientale nella fotografia naturalistica 
D) Il rumore tra predisposizione ed effettuazione dell’autoscatto 

 
7. Che indicano i valori contrassegnati, sull’obiettivo di una macchina fotografica, con la lettera “f”? 

A) L’apertura del diaframma 
B) Il tempo dello scatto  
C) La profondità di campo 
D) Il numero di fotogramma 
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8. Che cos’è la PdC, o DoF ? 
A) La zona in cui gli oggetti appaiono focalizzati nell’immagine 
B) La distanza tra il soggetto e l’obiettivo 
C) La lunghezza dell’obiettivo usato 
D) Il punto esatto in cui arriva la luce entrando nell’obiettivo 

 
9. Che cos’è il “panning”? 

A) Una tecnica utilizzata per riprendere gli oggetti in movimento 
B) Una tecnica utilizzata per riprendere gli oggetti sotto la pioggia 
C) Una tecnica utilizzata per le foto sott’acqua 
D) Una tecnica utilizzata per riprendere gli oggetti in controluce 

 
10. Che indica la parola “bokeh”? 

A) Effetto e qualità estetica della sfocatura nell’immagine  
B) Effetto che permette la correzione della messa a fuoco 
C) Effetto che permette la realizzazione di foto molto contrastate 
D) Effetto di sgranatura dell’immagine 

 
 
 
 

********** FINE DELLE DOMANDE ********** 
 
 
 

In tutti i quesiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A) 
 
 
 
 


