
 

 

CORSO DI EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE FOTOGRAFICA 
per ragazzi dai 12 ai 15 anni 

 

 

1 - Storia della tecnica  fotografica, strumenti tecnici, immagini  

visione materiale - sperimentazione laboratoriale con materiali sensibili   

 

2 - La Luce: le caratteristiche, i tipi e l’illuminazione 

 

3 - La pellicola e il sensore fotografico:  

la grana, le caratteristiche, il rumore,  la scelta, i fenomeni luminosi 

 

4 - L’obiettivo fotografico 

funzione e caratteristiche degli obiettivi; lunghezza focale;  

aperture e diaframmi; profondità di campo.   

 

5 – Otturatore 

otturatore centrale e otturatore a tendina; tempi ed esposizione, iso 

 

6 - L’Esposizione: gli esposimetri e il loro utilizzo 

 

7 - Ripresa in classe  

ripresa e funzionamento delle macchine fotografiche  

 

8 - Visione del materiale, introduzione alla composizione dell’immagine 

elementi di psicologia della percezione visiva; 

 

9 - Composizione fotografica dell’immagine   

Composizione: scelta del soggetto, dei complementi, del punto di vista, del centro d’interesse, 

della linea d’orizzonte, valutazione del rapporto vicino – lontano;  

rapporto figura e sfondo, la regola dei terzi, il ritratto fotografico, visualizzazione dei toni in 

relazione alla forma                    

 

10 - Funzioni fotocamera: tasti funzioni, autofocus, bilanciamento del bianco 

 

11 - Ripresa in interni: scatto di ritratto tra gli allievi 

 

12 - Visione materiale  

 

13 - Il sistema digitale 

storia dell’immagine digitale, come è formata l’immagine digitale, differenze pratiche nel       

fotografare analogico e digitale; l’albero del digitale, lo scanner piano lo scanner per 

trasparenze. 

 

 



 

 

14 - Adobe Lightroom: presentazione , strumenti utilizzo  

 

15 - Adobe Lightroom: Interfaccia grafica, moduli: libreria, sviluppo stampa, slide show, 

esportazione 

 

16 - Adobe Lightroom: lavorazioni ed esercitazioni collettive  

 

17 – Ripresa: in studio - still-life   

 

18 - Visione, analisi e commento  del materiale 

 

19 - Il flash: teoria e tecnica di ripresa 

 

20 - Il flash: ripresa fotografica in classe con il flash 

 

21 - Il diritto di immagine: norme e adeguamenti sulla privacy 

 

22 - I social network, e altri dispositivi  

uso delle immagini, diritti d’autore e violazioni della privacy sui social 

 

23 - Scatto fotografico in esterno (con possibile spostamento in pullman e/o autobus collettivo con   

spese a carico del partecipante previa autorizzazione genitori e/o tutore)  

 

24 - Conclusioni 

visione materiali e consegna attestato a tutti i partecipanti. 

 

25 - Laboratorio di camera oscura  

presso la sede Csf adams di 4 ore di fotografia pinhole  

 

Durante il corso sono previste molte esercitazioni anche al di fuori del contesto corso:  

in laboratorio, in classe ed a casa. 

 

 

Durata del corso: 6 mesi 

Numero delle lezioni: 25  

Durata delle lezioni: 90 minuti 

Frequenza: settimanale 

Costo totale: € 450.00  

Minimo partecipanti : 6 

 

Modalità di pagamento: 

€ 150,00 all’atto di iscrizione 

€ 150,00 all’inizio del terzo mese 

€ 150,00 all’inizio del quinto mese. 
 


