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Piano di Studi e Programma del corso Base di Fotografia  

 

Docente del corso: Matteo Mosca 

Tipologia del corso: individuale o collettiva 

Modalità del corso online (Skype,Wire,ICQ,) 

Durata del corso concordato con l ‘allievo  

Lingua del corso: Italiano 

Obiettivi Formativi 

Il Corso di Fotografia è rivolto ad allievi dalle scuole medie di primo grado in su. 

Esso si pone di fornire una preparazione fotografica di  propedeutica  

professionalizzante, Al termine del corso, gli studenti acquisiranno  conoscenze e 

competenze tali da poter realizzare autonomamente lavori fotografici in vari 

ambiti. 

Ammissione: Libera  

Prospettive occupazionali  

Il corso offre allo studente possibilità di impiego in tutti gli ambiti della fotografia: 

paesaggistica, ritrattistica, di eventi, sportiva e molto altro. 

Svolgimento del corso 

Il corso si svolgerà negli orari compresi dalle 15:00 alle 21:00 (orario 

dell’Accademia). Per gli studenti stranieri e/o lavoratori le lezioni possono essere 

svolte di mattina o in orario concordato con il docente. Le lezioni si svolgeranno 

dal lunedì al venerdì per gli studenti e il fine settimana per i lavoratori il corso 
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prevederà 1 incontro settimanale di 1H. Verranno inoltre assegnati esercizi 

teorico/pratici da svolgere autonomamente, con o senza l’ausilio di un modello 

(animato o inanimato), all’aperto (paesaggistica, street photography) o al chiuso 

(ritrattistica in studio e varie). 

Materie del corso  

Breve storia della fotografia 

Dall’analogico al digitale 

I formati fotografici 

La macchina fotografica: 

La fotocamera reflex 

La fotocamera mirrorless 

Altri tipi di apparecchi fotografici 

Tipi di supporti di memoria 

Le grandi marche di apparecchiature fotografiche e le loro peculiarità 

Teoria fotografica 

Il triangolo dell’esposizione 

Metodi misurazione esposizione 

Il riferimento al grigio 18% 

Gli obiettivi 

Caratteristiche di un obiettivo 

Rapporto tra angolo di campo e profondità di campo 

Tipi di obiettivi 

Mosso, micromosso 

Messa a fuoco e “iperfocale” 

Uso della macchina fotografica 

Modalità di scatto 

L’istogramma 

Sovra e sotto esposizioni 



L’immagine 

Elementi di composizione fotografica 

La sezione aurea 

La regola dei terzi 

i colori complementari e le armonie cromatiche 

Tipi di inquadrature 

La figura umana e le possibili inquadrature 

Tipi di ritratto 

I generi fotografici 

La fotografia di paesaggio 

Street photography 

Fotografia di eventi 

Fotografia sportiva 

Il ritratto 

Elementi di gestione fotografica, sviluppo e fotoritocco tramite software: 

Gimp, Photopea, elementi di Lightroom, elementi di Photoshop, 

elementi di  videomaking  

I grandi fotografi 

Luce ambiente o artificiale 

Il flash a slitta 

accessori per flash 

Schemi luce di base 

 

Materiale didattico 

Il materiale per lo studio (dispense e appunti)  verranno forniti interamente dal 

docente in Pdf ,doc, Odt, E-pub, Kindle. Lo studente dovrà invece provvedere 

autonomamente al materiale necessario alla pratica: una macchina fotografica 

digitale con zoom ottico e la possibilità di variare manualmente alcuni parametri 

necessari:sensibilità ISO del sensore, apertura del diaframma dell’ottica e tempo 

di esposizione. Inoltre, il conseguente corredo: batteria e scheda sd per il 



salvataggio delle immagini. Infine, un computer fisso o portatile per la 

visualizzazione, archiviazione ed invio delle immagini scattate. Il tutto, per le 

finalità di apprendimento del corso, può essere anche di livello amatoriale. 

Sarebbe preferibile un apparecchio di tipo “reflex” per una maggiore immersione 

ed efficacia del corso, ma anche una di tipo “compatta” o di tipo “bridge” 

andrebbero bene. 

  


