
CORSO BASE DI FOTOGRAFIA DIGITALE 
 
 
 
- A chi è rivolto questo corso? 
Il corso è rivolto a tutti i fotoamatori che muovono i primi passi nel mondo della fotografia. Non è 
necessario alcun requisito di conoscenze pregresse per partecipare, i neofiti avranno la possibilità 
di apprendere tutto con semplicità. 

 

- Cosa imparerai di concreto in questo corso? 
In questo corso imparerai le tecniche di base della fotografia digitale, scoprirai come realizzare 
attraverso la tua macchina fotografica reflex nuove fotografie tecnicamente perfette e studierai la 
luce continua e la luce flash, ma soprattutto imparerai i segreti per realizzare dei bellissimi ritratti. 

 

- Come è strutturata la didattica? 
Il corso si svolge in 8 lezioni per totali 16 ore di lezione, gli incontri sono a cadenza settimanale. 
Le prime 4 lezioni saranno totalmente teoriche, si analizzerà la tecnica fotografica, si vedranno i 
concetti relativi, la composizione il ritratto in studio. La teoria lascerà il passo alla pratica con 
esercizi mirati. Nella quinta lezione (totalmente pratiche) gli allievi si eserciteranno nello studio 
degli schemi di luce. Durante la sesta lezione invece, il gruppo insieme al docente, si eserciteranno 
in ambiente esterno,(luogo da decidere) in autonomia gli allievi applicheranno le nozioni apprese 
ed eventualmente il docente risolverà i dubbi qualora sorgessero. La settima lezione si 
approfondiranno i concetti relativi il post-produzione dei file e del negativo digitale, l’ambiente di 
sviluppo del file Raw e un accenno al foto ritocco. Nella ottava e ultima lezione si procederà nel 
test-finale, valutazione foto (critiche e opinioni) realizzate dai corsisti con giudizio tecnico e creativo 
del docente. 

 

- Cosa è necessario avere per frequentare il corso? 
Una reflex digitale e tanta voglia di imparare! 

 

- In che orari e giorni si svolgono le lezioni e dove? 
Le lezioni si svolgono a cadenza settimanale, presso la sede della Pro loco di Cutrofiano in via 
Umberto I, 64. 

 

- Costi e modalità di pagamento 
 

Il corso ha un costo di 190 euro, per coloro i quali presenteranno la Tessera Unpli, sarà applicato uno 
sconto di 15 euro. Il pagamento avverrà in due momenti: 
30% al momento dell’iscrizione, 
Saldo durante la prima lezione. 

 
 



Programma corso di fotografia digitale Base e Ritratto 
 
1° Lezione 
Informazioni generali del termine FOTOGRAFIA 

La luce 

Il supporto sensibile 

La macchina fotografica 

La Visualizzazione 

Sezione di una fotocamera Reflex 
 

2° Lezione 
Il Diaframma 

L’otturatore 

L’elemento Sensibile 

La sensibilità ISO 

Profondità di campo 

 
3° Lezione 
Relazione tra tempi, diaframmi e ISO 

Lo stop-disc 

La metafora del secchio 

L’esposimetro 

Gli obiettivi 

Consigli e scelta acquisti obiettivi 
 

4° Lezione 
La composizione e le regole dell’inquadratura 

- Le forme della composizione 

- Composizione statica e dinamica, 

- La regola dei terzi, 

- Coinvolgere l’osservatore 

- Usare prospettive interessanti 

- Diagonali 

- Pulizia dell’immagine 

- L’importanza del contesto 

- Orizzonte 

- Cornice 



- Elementi ripetuti 

- Simmetrie 
 
 
Il ritratto in Studio 

Il bilanciamento del bianco 

RAW negativo digitale 

 
5° Lezione ( pratica ) 
Schema di luci ritratto in studio 

Come cambia il nostro viso in base alla luce 
Scatto e allestimento sala posa con soggetto una modella 

 
 
6° Lezione 

Uscita in esterni (luogo da decidere) scatto luce ambiente 
 
 

7° Lezione 

Post-produzione camera di RAW (LIGHTROOM) 

Accenni Photoshop ritocchi e pulizia 

 

8° Lezione 

Visualizzazione foto dei partecipanti realizzate durante il corso e auto-critica con valutazione e 
scelta foto vincitrice. 
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