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Obiettivi della Classe 

e skills apprese alla 

fine del percorso 

 

La Classe imparerà le basi tecniche e creative della 

Fotografia, imparerà a creare un Progetto Fotografico 

che ruota attorno a un Tema e a trasformarlo in Mostra, 

apprendendo tutto l’iter e le fasi. 

 

 

 

 

 

Strumenti Formativi per 

il raggiungimento 

degli obiettivi 

 

Laboratorio Fotografico 3 

 

Laboratorio Applicato 1  

 

Lezione Tecnica 4   

 

Uscita Fotografica 1 

 

Lezioni Applicate 4 

 

Strumenti formativi 

applicati 

Laboratorio Fotografico 

Visione di fotografie originali scattati dai soci ispirandosi 

ad un definito tema.  

- obiettivo: confronto tra i soci e i Formatori, 

apprendimento graduale delle conoscenze di base 

della fotografia soprattutto per gli aspetti tecnici e di 

composizione.  

- obiettivi secondari: aumentare la capacità di ascolto 

dei soci, incrementando il dialogo creativo e la critica 

funzionale. 

Laboratorio Applicato 

Attività di scatto pratico attraverso l’uso di un Set 

Fotografico. 

L’attività può essere realizzata anche all’esterno senza 

Set, seguendo però le nozioni di luci e posa proprie del 

Set. 

- obiettivi: apprendere la disposizione e l’influenza della 

luce in un Set. Apprendere l’importanza della posa e 

della posizione del soggetto fotografato. Esercitarsi nelle 

differenti condizioni di luce date dal variare della 

disposizione di diffusori, teli ecc. ecc. 

- obiettivi secondari: apprendere come approcciare al 

meglio il soggetto fotografato, imparando come mettere 

a proprio agio la persona da fotografare.  

Lezione Tecnica 

- obiettivi: apprendere, in base al Programma di Classe 

relativo, informazioni tecniche sulla macchina, sui 

principali errori, su come scattare al meglio usando il 

cellulare. 

Uscita Fotografica 

- obiettivi: portare le conoscenze apprese durante la 

Classe all’esterno; esercitarsi nelle differenti condizioni di 

luce date dall’esterno. Visitare luoghi di particolare 

interesse. 

Lezioni Applicate 

Quattro lezioni dedicate al raggiungimento degli 

obiettivi di Classe, attraverso l’applicazione degli 

Strumenti Formativi.  

- obiettivi: applicare le conoscenze acquisite nella 

realizzazione degli obiettivi della Classe, nella 

realizzazione di una Mosta. 

Composizione della 

Classe 

- 11 lezioni in Sede, tra Lezioni Tecniche, di Laboratorio 

Applicato e di Laboratorio Fotografico. 

- 4 Lezioni Applicate 

- 1 Uscita Fotografica 



 

 1° lezione  2° lezione 

 

 3° lezione 

 

 4° lezione 

 

 5° lezione 

 

 6° lezione 

 

 7° lezione 

 

 8° lezione 

 

 9° lezione 

 

 10° lezione 

 

 11° lezione 

 

Programma Presentazion

e 

dell'Associaz

ione e del 

corso; 

introduzione 

alla 

fotografia 

con 

parallelo tra 

il primo 

fotografo e 

la prima 

macchina 

fotografica e 

le rispettive 

di oggi 
 

Presentazion

e più 

approfondit

a da parte 

dei ragazzi 
tramite foto 

Lezione 

Tecnica 1: 

composizion

e + peso 

visivo 

soggetto e 

colore 
 

Lezione 

Tecnica 2: 

triangolo, 

tempi, iso, 

diaframma 
 

Lezione 

Tecnica 3 

tips, skills e 

richieste;  
presentazione 

e scelta dei 

vari temi per il 

Laboratorio 

Fotografico 

Laboratorio 

Fotografico 
 

Laboratorio 

Fotografico 
 

Laboratorio 

Fotografico 
 

Presentazione 

delle modalità 

della Mostra 

finale e 

discussione e 

scelta del 

Tema 

 

Laboratorio 

Applicato sui 

ritratti 
 

Selezione e 

ultimi scatti 

per la 

Mostra 
 

Materiali 

da portare 

a Lezione 

 Foto che li 

rappresenta 

sia loro che 

di un 

fotografo 

apprezzato 
 

   Foto del 

tema scelto 

 

Foto del 

tema scelto 

 

Foto del 

tema scelto 

 

  Foto del 

tema scelto 

 

Varie ed 

eventuali 

         Photowall  

 

 

  1° lezione Applicata   2° lezione Applicata 

 

 3° lezione Applicata 

 

 4° lezione Applicata 

 

Programma Come si Allestisce una Mostra? I 

passaggi per arrivare ad una 

esposizione 

Comunicazione Social: gli aspetti 

comunicativi di una Mostra, la parte 

Grafica 

Allestimento in loco  Allestimento in loco 

 

 

 

Materiali da 

portare a 

Lezione 

Esempi fotografici di ex Mostre e 

Allestimenti  

Aiuto dell’Ufficio Grafica, Redazione e 

Comunicazione 

Dipenderà dalle scelte fatte alla 

prima lezione 

Dipenderà dalle scelte fatte alla 

prima lezione 

 



 

 Data uscita fotografica_____________ 

Programma Meta Brisighella, in treno onde evitare problemi di spostamento. Si visiterà la Torre e la città per fotografare scorci e vie e paesaggi, i corsisti potranno 

applicare ciò che hanno imparato a lezione. Sarà un momento per fare Gruppo. 

Materiali da 

portare a 

Lezione 

Zaino con macchina fotografica e/o telefono. Sarà possibile utilizzare le macchine fotografiche dei formatori, provando diverse ottiche proprie dell’Ufficio 

Materiali e Strumenti dell’Associazione.  

Varie ed 

eventuali 

Possibile pranzo al sacco; costo del treno incluso nella quota di partecipazione del corso. 

  

 

 

 

Figura 1 Esempio di Comunicazione Social per Mostra 


