Sessione invernale - anno 2013
Martedì 1 Ottobre
Conosciamo la macchina fotografia
- Impugniamo e scattiamo
- Il dizionario della fotografia

Dalla scatola alle nostre mani... La macchina fotografica ha diverse funzioni.
funzioni Impariamo a conoscere
cosa abbiamo in mano e impariamo la terminologia di base.
Come funziona una fotocamera
- Il percorso della luce
- La messa a fuoco

Per utilizzare la macchina fotografica è necessario comprendere come funziona. Scopriamo come la
luce crea la fotografia e come la macchina fotografica ci aiuta a fare le foto.
Martedì 8 Ottobre
L’esposizione
- Sensibilità
Iniziamo a scoprire le basi dello scatto. Esaminiamo la luce che ci circonda e sfruttiamola per avere
una foto perfetta. Comprendiamo come ragiona la macchina fotografica per poterne sfruttare tutte le
potenzialità. Analizziamo la scena per fare le scelte più corrette.
La composizione
- La profondità di campo
- L’ inquadratura

Scopriamo il lato artistico della fotografia. Una volta capiti i meccanismi di creazione della foto,
usiamoli per creare la foto che vogliamo.
Domenica 13 Ottobre
Uscita diurna (dalle 9.30 alle 12.30)
Martedì 15 Ottobre
L’esposizione e la composizione - 2
- Fotografare in condizioni sfavorevoli
- Il flash
La scelta dell’ attrezzatura
- Le tipologie di obiettivi

Perché usare un’ obiettivo piuttosto che un altro? Vediamo il perché di una scelta pressoché infinita di
attrezzature. Per poter creare le foto che vogliamo dobbiamo imparare a usare l’attrezzatura più
consona.
Martedì 22 Ottobre
Uscita notturna (ora e luogo
uogo da definire)
Domenica 20 Ottobre
Uscita diurna (dalle 9.30 alle 12.30)
Martedì 29 Ottobre
Lo sviluppo digitale
- Lo sviluppo digitale
Il "ritocco di una foto" Vediamo perché lo sviluppo digitale è importante. Per poter creare le foto che

vogliamo dobbiamo imparare a usare le funzionalità di base che i software ci permettono di utilizzare.
-

Riguardiamo le foto che abbiamo fatto insieme ed analizziamole

