
 

 

Mini Corso di Introduzione alla Fotografia 

per Ragazzi dagli 11 ai 15 anni 

 

 
 

Obiettivi: presentare semplici elementi di cultura dell'immagine, fornire ai 

RAGAZZI strumenti di analisi delle fotografie e offrire spunti tecnico-estetici 
per meglio realizzare i propri 'scatti' digitali. Il tutto con un linguaggio 

adeguato all’età dei partecipanti. 

 
 

Programma: Le lezioni si svolgeranno i sabati mattina del 20-27 maggio e  
3-10-17 giugno dalle ore 10 alle ore 11 presso Passione Foto, in piazza 

parrocchiale 23 – Angera (VA). 
 

 
Si terranno tre lezioni di 60 minuti e una sessione di scatto collettiva di 60/90 

minuti (preferibilmente in esterno con fotocamera o Smartphone).  
L’ultima sessione in studio permetterà di commentare collettivamente alcune 

delle foto realizzate insieme, per richiamare le nozioni e i concetti trasmessi 
durante le Lezioni. 
 

 
1a Lezione: Introduzione 

Lettura dell'immagine, introduzione alla fotografia. Che differenza c'è tra un 

pittore e un fotografo? Esempi 
Ritratti, panorami, foto sportiva, altri tipi di fotografia.  

La fotocamera oggi: differenze tra macchina fotografica e cellulare. 
 

2a Lezione: Composizione 
La prospettiva e il senso della profondità. 

L'inquadratura.  
La composizione fotografica: 3 regole elementari per migliorare le nostre foto. 

Pensare prima di scattare: che cosa voglio ottenere? Che cosa sto inquadrando? 
 

3a Lezione: Esposizione 
Fotografare = Scrivere con la luce.  

Quanto tempo dura uno scatto fotografico? 

Quant'è la quantità di luce necessaria per ottenere una foto corretta? 

Familiarizziamoci col Tempo di scatto e l'Apertura dell'obiettivo. 

Che fare quando c'è poca luce? La coperta corta del fotografo. 
 

4a Lezione: Scattiamo insieme 
Le posizioni del fotografo 

Inquadrature guidate: primo piano e sfondo. 
Componiamo insieme con le 3 regole. 



 

5a Lezione:  
Vediamo e commentiamo insieme le nostre foto! 

Quando un'immagine è 'bella' o 'interessante'? Leggiamo insieme le foto! 

Composizione, soggetto, realizzazione. 

Elaborazione della foto dopo lo scatto. 
Conservazione delle foto digitali: che fine faranno tra 10 o 30 anni? 

Selezione delle 3 immagini migliori. 

 

 


