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FOTOGRAFIA DIGITALE - CORSO DI BASE 2014 
 

Lezione 1  
Martedì 7 ottobre  

“Presentazione del corso ed approccio alla fotografia digitale”  
Cocktail di benvenuto, presentazione del corso, che cos’è la fotografia  

Lezione 2  
Martedì 14 ottobre  
 

“Conoscenza della fotocamera e delle sue componenti fondamentali”  
Cos’è e come funziona una macchina fotografica  
Il diaframma, l’otturatore, il sensore  
Settaggi automatici e manuali della fotocamera  
File Raw e Jpeg  

Lezione 3 

Martedì 21 ottobre  
 

 “Uso della macchina fotografica e degli obiettivi”  
Tempi, diaframmi e profondità di campo  
Velocità ISO ed Otturazione  
Obiettivi: teleobiettivi e grandangolari  
Schede di memoria  
Accessori complementari: cavalletto, stabilizzatore, ecc…  

Lezione 4  
Martedì 28 ottobre  

 “Esercitazione pratica in aula”  
Esercitazione con la propria fotocamera sulle tecniche acquisite  

Lezione 5  
Martedì 4 Novembre  
2014 

“Composizione ed inquadratura delle immagini”  
Inquadratura, taglio e aggiustamento delle nostre fotografie: le regole 
fondamentali  

Lezione 6  
Martedì 11 novembre  
 

 “Acquisizione, archiviazione e postproduzione delle immagini”  
Elementi di base relativi all’uso di un programma per l’elaborazione delle immagini  

Lezione 7 
Domenica 16 novembre  

 “Uscita esterna a tema”  
Prove pratiche per la realizzazione di un progetto fotografico  

Lezione 8 
Venerdì 21 novembre  

“Lettura ed analisi delle immagini scattate dai corsisti”  
Le fotografie dei corsisti verranno analizzate insieme ai Soci del Fotoclub  
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Il corso di base si svolgerà solo con un minimo di 10 partecipanti e sarà tenuto al 1° piano del Centro Civico di 
via Andrea Costa, 66 a Rastignano BO, dalle 21 alle 23, dai Relatori del Club Fotocineamatori Pontevecchio. La 
quota di partecipazione al corso, articolato su 8 lezioni di cui 2 pratiche, avrà un costo di 80 euro a titolo di rimborso 
spese e comprenderà la quota associativa al Fotoclub fino al 31 dicembre 2014. Per l’iscrizione è sufficiente mandare 

una mail all’indirizzo: 
segreteria.corsi.pontevecchio@hotmail.it 

Il corso è rivolto a tutti, anche minorenni fino a 15 anni, se accompagnati da un genitore. 
  

www.fotoclubpontevecchio.it 


