
    
Casa della Pace 

Hebron-Jerusalem, 475 
Territori dell’Autonomia Palestinese 

Corso di fotografia 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

 
1) INTRODUZIONE ALLA FOTOGRAFIA - Elementi storici relativi all'evoluzione della 
fotografia 
 
FINALITÀ:  Acquisire conoscenze relative alla nascita e all'evoluzione della fotografia; capacità di 
consultare fonti via internet. 
 
COMPETENZE: Conoscere la nascita e l'evoluzione della fotografia; riconoscere le forme d'arte che 
hanno preceduto la fotografia; utilizzare internet per la ricerca di immagini e fonti. 
 
CONTENUTI: Storia della fotografia; I grandi maestri del passato 
 
TIPOLOGIE: Reportage; ritratto; fotografia di cerimonia; fotografia artistica; fotografia pubblicitaria; Still 
life; fotografia di moda; fotografia naturalistica; fotografia sociale; fotografia di viaggio; fotografia 
notturna. 
 

MODALITÀ FORMATIVA: 
Contesto: Aula, laboratorio informatico con postazione di lavoro individuale (possibilmente). 
Metodologia: Lezione frontale, visione immagini storiche a partire dalla prima immagine realizzata. 
Esercitazione ricerca web di siti di archivi storici di fotografia, portali, database di immagini, musei di 
strumenti fotografici on line. 
Materiali didattici: Browser di navigazione - testo e/o dispense – video proiettore - PC. 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE: Ricerche, questionari, interrogazioni. 
 
LIVELLO DI SOGLIA/LIVELLO DI ACCETTAZIONE DELLA PRESTAZIONE: 
Conoscere le principali fasi dell'evoluzione della fotografia. 
 

 



2) TECNICA FOTOGRAFICA di BASE 
 
FINALITÀ:  Acquisire conoscenze relative all'evoluzione e alla trasformazione della tecnica e 
dell'estetica della fotografia; Capacità di consultare fonti via internet. 
 
COMPETENZE: Conoscere l'evoluzione tecnica degli strumenti (macchine fotografiche analogiche e 
digitali, pellicole e sensori, ecc.); Conoscere l'evoluzione estetica dell'immagine fotografica; Utilizzare 
internet per la ricerca di immagini e fonti. 
 
CONTENUTI: 

 I sistemi fotografici in uso: grande formato, medio e mezzo formato, piccolo formato. Cenni di 

fotografia digitale. 

 La reflex 35 mm: analogiche e digitali, meccanismi di controllo, ottiche, accessori. 

 La pellicola: tipi, formati, caratteristiche, grana, contrasto. 

 I sensori digitali. 

 La luce: naturale, artificiale, luce lampo (flash). 

 L’esposizione e la misurazione della luce. La lettura dell'istogramma. 

 La profondità di campo e il movimento. 

 La composizione: studio delle regole compositive di base in relazione alla percezione visiva. 

 Prova pratica finalizzata ad individuare per ogni singolo allievo: la migliore impugnatura della 

fotocamera, la più efficace postura per lo scatto fotografico, il tempo limite a mano libera. 

 Analisi critica degli elaborati. 

 L'acquisizione dell'immagine digitale, il trasporto del file dalla fotocamera al computer. L'hard disk e 

le memory card. 

 Il colore e il bianco e nero: differenze e analogie tra i due linguaggi. 

 I filtri e le lenti addizionali. 

 Prova pratica: esposizione, profondità di campo, movimento. 

 Prova pratica: regole compositive, interazione tra primo piano e sfondo, prospettiva e dimensioni. 

 Analisi critica degli elaborati. 

 Cenni di post-produzione digitale. 

 Archiviazione e catalogazione dei file. 

 Riepilogo generale, conclusioni 

 
MODALITÀ FORMATIVA: 
Contesto: Aula e location per lezioni di pratica. 
Metodologia: Lezione frontale. 
Materiali didattici: Testo e/o dispense – video proiettore - PC. 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE: Verifiche pratiche e analisi critica individuale e/o collettiva. 
 
LIVELLO DI SOGLIA/LIVELLO DI ACCETTAZIONE DELLA PRESTAZIONE: Conoscere le principali 
nozioni di fotografia dalla teoria alla pratica. Invio file su PC e Hard Disk. Archivio e catalogazione dei 
file. 
 
 



3) TECNICA FOTOGRAFICA - Ritratto e studio delle luci 
 
FINALITÀ: Acquisire conoscenze relative all'illuminazione nella fotografia; Capacità di consultare fonti 
via internet. 
 
COMPETENZE: Conoscere le fonti di illuminazione naturali e artificiali per la fotografia. 
 
CONTENUTI: 

 Teoria: Storia del ritratto, i grandi maestri del passato e del presente. 

 Teoria: Attrezzatura tipo per la ripresa e per l'illuminazione. 

 Teoria: La composizione nel ritratto. Gli stili. L'esposizione. 

 Pratica: Studio di due schemi di luce fondamentali (Rembrant e Farfalla) 

 Teorico/Pratica: Studio di due schemi di luce (Bounce e Lama di coltello) 

 Teorico/Pratica: Analisi critica. 

 Teorico/Pratica: Studio di due schemi di luce (Anello e Fessura) 

 Teorico/Pratica: Studio degli schemi complessi a due luci. 

 Teorico/Pratica: Analisi critica. 

 Teorico/Pratica: Studio degli schemi complessi a tre luci. 

 Teorico/Pratica: Studio degli schemi complessi a quattro luci. 

 Teorico/Pratica: Studio degli schemi di luce in esterni. 

 Pratica: Studio della luce Beauty. 

 Pratica: Studio della luce flash di schiarite in esterni. 

 Teorica: Analisi critica finale e conclusioni. 

 

MODALITÀ FORMATIVA: 
Contesto: Aula 
Metodologia: Lezione frontale, allestimento anche parziale e saltuario di un'aula adibita a sala posa. 
Materiali didattici: Testo e/o dispense – video proiettore – PC, luci fotografiche. 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE: 
Verifiche pratiche e analisi critica individuale e/o collettiva. 
 
LIVELLO DI SOGLIA/LIVELLO DI ACCETTAZIONE DELLA PRESTAZIONE: 
Conoscere i principali schemi d'illuminazione e la relativa rilevazione esposimetrica per mantenere 
inalterata l'atmosfera generata. 
 
 

4) DIGITALE E POST - PRODUZIONE DIGITALE 
 
FINALITÀ: 

 Riconoscere la differenza tra le macchine tradizionali analogiche e le fotocamere digitali. 

 Riconoscere le parti che costituiscono la macchina fotografica digitale. 

 Riconoscere le funzioni della macchina fotografica digitale. 

 Acquisire immagini da fotocamera e/o scanner. 

 Postproduzione delle immagini per pubblicazione e stampa 

 Cenni sulla corretta gestione del colore durante l’intero flusso di lavoro. 



 
ATTIVITÀ (analisi del compito): 

 Differenze strutturali esistenti tra fotocamere analogiche e digitali. 

 Differenze tra i principali sensori esistenti e la pellicola. 

 Problemi di settaggio input-output (risoluzione e stampa). 

 Capacità di riconoscere le parti delle macchine fotografiche digitali, le funzioni, le diverse prestazioni 

relative ai livelli di qualità dello strumento. 

 Conoscere caratteristiche e funzionalità dei sensori fotografici degli apparecchi digitali. 

 Capacità di settare un apparecchio foto-digitale per sfruttarne le caratteristiche input – output 

ottimali. 

 Riconoscere il tipo di strumento digitale usato e le sue caratteristiche performanti. 

 Strumenti per calibrare un monitor e concetti di gestione dei profili colore 

 CONTENUTI: 

 Breve storia dei sensori digitali. 

 Dimensione e risoluzione dei sensori. 

 I sensori CCD e CMOS one e three layers e l'interpolazione. 

 Il convertitore analogico-digitale. 

 Monitor LCD, obiettivo, mirino e supporti memory card. 

 Differenze strutturali esistenti tra fotocamere analogiche e digitali. 

 Gestione colore: cosa è e come dovrebbe avvenire un corretto flusso di lavoro 

 
Argomenti post-produzione: GENERALI 

 Gestione dei file e "versioni"- 

 Impostare la fotocamera per il formato JPEG 

 Bilanciamento del bianco per file RAW e file JPEG/TIFF. 

 Sviluppo del file RAW. 

 Controllo del contrasto e della luminosità. 

 Controllo del colore e recupero informazione sui canali 

 Istogramma durante lo sviluppo. 

 Relazione metodo Lab e Adobe Camera Raw 

 Conversione in bianco e nero con tecniche avanzate 

 Correggere prospettiva e deformazioni ottiche 

 Tecniche di selezione veloci 

 Preparazione delle immagini per la stampa e per il web, utilizzando il metodo di d’interpolazione più 

appropriato 
 
Argomenti post-produzione: TECNICHE AVANZATE 

 Metodi fusione 

 Opzione “Fondi se” 

 Lavorare a 8 o 16 bit 

 Metodi Colore: correzione colore nel metodo Lab e RGB 

 Intervenire localmente con i livelli di regolazione e le maschere di livello 



 Valorizzare uno scatto mediante i canali e i metodi di fusione 

 
Argomenti post-produzione: RITRATTO 

 Ritoccare la pelle mediante tecniche base ed avanzate 

 Tecniche di trasformazione: Filtro Fluidifica, Strumento Altera 

 
Argomenti post-produzione: CONVERSIONE BIANCO E NERO 

 Realizzazione del B/N mediante varie tecniche di Photoshop 

 Realizzazione del B/N mediante il Filtro “Bianco e Nero” 

 Migliorare il contrasto 

 Cenni di stampa in B/N 

 

MODALITÀ FORMATIVA: 
Contesto: Aula, laboratorio fotografico digitale attrezzato. 
Metodologia: Lezioni teoriche e multimediali, attività pratica di laboratorio fotografico digitale. 
Materiali didattici: Testo e/o dispense - video proiettore - PC. 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE: 
Esercitazioni pratiche, questionario su definizione ed analisi di strumenti digitali - fotocamere. 
 
LIVELLO DI SOGLIA/LIVELLO DI ACCETTAZIONE DELLA PRESTAZIONE: 
Capacità di distinguere tra apparecchi analogici e digitali, individuandone caratteristiche tecniche e di 
utilizzo principali, gestione programmi di fotoritocco e post produzione. 
 
 

5) NORMATIVE VIGENTI - Normative di riferimento del settore 
 
FINALITÀ: Ricercare le fonti che regolano il settore; Consultare fonti via internet. 
 
COMPETENZE: 

 Conoscenza della normativa internazionale di riferimento del settore fotografico. 

 Capacità di ricercare fonti normative ed aggiornamenti su internet. 

 
CONTENUTI: 

 Cos'è il diritto d'autore. 

 Diritto d'autore in fotografia professionale. 

 Proprietà dei negativi e dei file originali delle immagini. 

 Privacy e fotografia. 

 Pubblicabilità delle foto di ritratto. 

 La liberatoria. 

 

MODALITÀ FORMATIVA: 
Contesto: Aula, laboratorio informatico con postazione di lavoro individuale. 
Metodologia: Lezione frontale, esercitazione, navigazione e ricerche in internet. 
Materiali didattici: Browser di navigazione - testo e/o dispense - video proiettore - PC. 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE: 
Questionari, interrogazioni, colloqui individuali e/o di gruppo, analisi di casi, compilazione di preventivi e 
liberatorie. 
 
LIVELLO DI SOGLIA/LIVELLO DI ACCETTAZIONE DELLA PRESTAZIONE: 
Conoscere le principali norme che regolano l'attività del fotografo. 



6) TECNICA FOTOGRAFICA - Reportage 
 

FINALITÀ: Acquisire conoscenze relative alla nascita e all'evoluzione della fotografia nel settore del 

racconto fotografico; Capacità di consultare fonti via internet. 

COMPETENZE: 

 Conoscere la nascita e l'evoluzione della fotografia nel settore del racconto fotografico. 

 Riconoscere le forme d'arte che hanno preceduto la fotografia 

 Utilizzare internet per la ricerca di immagini e fonti. 

CONTENUTI: 

 Introduzione al racconto fotografico. Le figure più rappresentative del reportage dalla sua nascita ai 

nostri giorni. 

 Prima ripresa pratica sulla città di Betlemme (la città e i luoghi). 

 Il reportage sociale e di viaggio. 

 I nuovi linguaggi del reportage. 

 Seconda ripresa pratica sulla città di Betlemme (gli artigiani). 

 Analisi critica degli elaborati realizzati nel corso della prima e seconda ripresa. 

 Terza ripresa pratica su un avvenimento nella città di Betlemme. (Esempio: l'ingresso del Patriarca) 

 Problemi tecnici relativi all'attrezzatura da ripresa. La fotografia architettonica e l’obiettivo shift. 

 L'architettura di un reportage. 

 Quarta ripresa pratica a tema (Esempio: Orfanotrofio La Creche) 

 Analisi critica individuale degli elaborati realizzati nel corso della terza e quarta ripresa. 

 Dalla fotografia chimica al digitale. Come è cambiato il modo di fare reportage. Parallelismi, 

similitudini e contrapposizioni tra i due sistemi. 

 Quinta ripresa pratica sull'agricoltura nella città di Betlemme. (Dal campo al mercato ortofrutticolo) 

 Sesta ripresa pratica sull'artigianato II. 

 Analisi critica degli elaborati realizzati nel corso della quinta ripresa. 

 Settima ripresa pratica su un altro avvenimento nella città di Betlemme. 

 Analisi critica individuale degli elaborati realizzati nel corso della sesta e settima ripresa. 

 Leggi e regolamenti. Riepilogo generale e conclusioni. 

 
MODALITÀ FORMATIVA: 
Contesto: Aula e location lezioni di pratica. 
Metodologia: Lezione frontale. 
Materiali didattici: Testo e/o dispense – video proiettore - PC. 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE: Verifiche pratiche e analisi critica individuale e/o collettiva. 
 
LIVELLO DI SOGLIA/LIVELLO DI ACCETTAZIONE DELLA PRESTAZIONE: 
Conoscere le principali nozioni del linguaggio del racconto fotografico e metterle in pratica. 
L'allievo deve essere in grado di realizzare un racconto “compiuto”. 


