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Tematiche di Base 

 

Modulo 1 – Introduzione completa alla Fotografia Digitale per principianti 

Prima unità didattica - Introduzione alla tecnologia digitale 

Seconda unità didattica - Introduzione alla tecnica fotografica digitale 

Terza unità didattica – Introduzione al post-processing 

 

Modulo 2 – Scelta e Utilizzo della propria Fotocamera 

Prima unità didattica - Luce, lenti e campo visivo 

Seconda unità didattica – Esposizione, apertura, otturatore 

Terza unità didattica – ISO, compensazione dell’esposizione, bilanciamento del 
    bianco  

Quarta unità didattica - Guida all’acquisto della propria Camera 

 

Modulo 3 – Post-Produzione delle Foto  

Prima unità didattica – Prime correzioni: colori e esposizione 

Seconda unità didattica – Focusing 

Terza unità didattica – Post-processing creativo 

Quarta unità didattica – Protezione delle foto 

Quinta unità didattica – Stampa delle Foto 

 

 



Modulo 4 – Guida Avanzata al Fotoritratto  

Prima unità didattica – Fotoritratto: soggetti e pose 

Seconda unità didattica – Modalità di realizzazione di un fotoriratto 

Terza unità didattica – Realizzare varie tipologie di fotoritratti 

Quarta unità didattica – La luce in un fotoritratto 

Modulo 5 – Guida Avanzata alla Fotografia Creativa 

Prima unità didattica – Luce, colori e Creatività 

Seconda unità didattica – Esposizione e Creatività 

Modulo 6 – Guida avanzata alla Fotografia di Viaggio  

Prima unità didattica – L’equipaggiamento per la fotografia da viaggio 

Seconda unità didattica –Gestione della composizione 

Terza unità didattica – La luce nella fotografia di viaggio 

Quarta unità didattica – Le tecniche nella fotografia di viaggio 

Quinta unità didattica – Le tipologie nella fotografia di viaggio 

Modulo 7 – Guida avanzata alla Fotografia di Bambini  

Prima unità didattica – Modalità e tecniche di scatto 

Seconda unità didattica – le tipologie nella fotografia di bambini 

Modulo 8 – Guida alla Gestione del Colore 

Prima unità didattica – Colori e peso visivo 

Seconda unità didattica – Luce e colori 

Modulo 9 – Come Ottenere il Massimo dall’Utilizzo della Luce Naturale 

Prima unità didattica – Valutare e gestire la luce naturale 




