
CORSO DI FOTOGRAFIA INDIVIDUALE 
 

La macchina fotografica: quale tipo scegliere? 

Conoscere le differenze tra i vari modelli, è indispensabile. 

Le compatte 

Le Mirrorless 

Le reflex 

 

Esposizione: Tempi e Diaframma.  

Per  corretta esposizione si intende un’immagine che non presenta, in linea generale, zone 

sottoesposte e/o zone sovraesposte.  

Per ottenere la giusta esposizione si deve intervenire sia sui tempi di esposizione sia con apertura 

del diaframma dell’obiettivo.  

Un terzo elemento interviene per una corretta esposizione, la sensibilità ISO. 

 

Studio dei comandi principali delle reflex digitali. 

Nelle Reflex i comandi sono per lo più collocati sul corpo macchina e facilitano le impostazioni. 

Questi permettono di passare tra le varie regolazione in modo semplice e rapido. Studiarne il loro 

utilizzo e comprendere la simbologia è indispensabile. 

 

Scelta del soggetto: regole generali dell’inquadratura. 

Quando si sceglie un soggetto o un oggetto da fotografare e bene avere a mente il risultato che si 

vuole ottenere. Esistono alcune regole che possono venire in aiuto, tra le più comuni abbiamo la 

regola dei terzi, proporzioni auree, linee prospettiche ecc.  

 

Attrezzatura fotografica. Scelta degli obiettivi. Lunghezza focale. 

La scelta dell’obiettivo è fondamentale per ottenere i risultati previsti. Tra i più utilizzati in campo 

professionale abbiamo quelli a focale fissa con apertura di diaframma molto basso.   

Potendo avere ampia scelta di obiettivi è importante conoscerne le caratteristiche che andremo a 

usare in funzione del risultato che vogliamo ottenere.  

 

Messa a fuoco, automatica e manuale. Profondità di campo. 

La messa a fuoco è una delle principali azione che si eseguono prima di uno scatto. Ormai tutte le 

reflex dispongono di autofocus che si attiva premendo a metà il pulsante di scatto. Questo 

permette di memorizzare il fuoco per dedicarsi all’inquadratura. Esistono varie possibilità di messa 

a fuoco, manuale, automatica, 3D (il fuoco rimane memorizzato sul punto scelto, anche se esso si 

muove). La scelta del punto di fuoco è parte integrante della composizione fotografica.  

 

Luce: naturale e artificiale. 

Scegliere una buona illuminazione è imprescindibile per la realizzare una buona foto.  

La luce naturale quando possibile è da preferire a quella artificiale, anche se quest’ultima può 

esserci d’aiuto per creare ambientazioni particolari  

 

Regolazione ISO. 

ISO (International Standards Organization) regola la sensibilità del sensore. Raddoppiando il valore 

dell’ISO si ottiene la stessa esposizione dimezzando la fonte di luce. Quest’opzione permette, in 

condizioni di luce sfavorevole, di ottenere sempre una buona esposizione.  
 



Misurazione del bianco. Temperatura colore. 

Con i sensori digitali c’è bisogno di regolare il bianco in funzione della temperatura di colore 

generata dalla fonte di luce. Questo permetterà al sensore di restituire un bianco naturale. La luce 

si misura in gradi kelvin e si va dai 1000 di una candela ai 10000 di un cielo terso (5000 la luce a 

mezzogiorno).  

 

Selezione delle fotografie. Risoluzione e stampa. 

Abbiamo appena eseguito una serie di scatti e ci apprestiamo a pubblicare o stampare, come 

selezionare gli scatti? 

Una delle prime operazioni da fare sarà quella di scartare le immagini che presentano anomalie 

(inquadratura, fuoco, esposizione ecc..), evitare immagini simili o ripetitive, non farsi prendere dalla 

tentazione di sceglierne tante. Meglio limitarsi a quelle che nell’insieme raccontino una storia, che 

abbiano un filo conduttore. L’album fotografico è comunicare un’emozione, rappresenta momenti 

importanti, come un libro che pagina dopo pagina ci appassiona sempre più.   

Dare un titolo all’album, come a ogni fotografia, aiuterà l’osservatore a comprenderne il significato, 

e quindi fondamentale capire ciò che si vuole comunicare. 

La risoluzione, cioè la quantità di pixel contenuti nel file digitale, avrà lo scopo di poter gestire le 

immagini in funzione del supporto sul quale saranno inviate. Per la stampa l’ottimale sarà di 300dpi 

(dpi: Dot Per Inches cioè punti per pollice), per monitor 72dpi ecc…  

Con dpi alti si avranno immagini di grandezza maggiore oltre che di qualità migliore. 

 

Accenni su Photoshop e Lightroom 

I due software più comuni per la postproduzione fotografica sono Photoshop e Lightroom di Adobe.  

Il primo è sicuramente indispensabile a ogni fotografo che vuole personalizzare le proprie foto. Esso 

permette, tagli, correzioni cromatiche, regolazioni di luce e contrasto, applicazione di filtri e tanto 

altro ancora.  

Recentemente con l’uscita di Lightroom l’esperienza di postproduzione si è arricchita di uno 

strumento molto potente e utile. La gestione di ogni file sarà ancora più intuitiva e creativa.  

 

Individuare il proprio stile ed esprimerlo. 

Ormai che siamo consapevoli delle tecniche e conosciamo la nostra macchina, possiamo 

concentrarci sul creare un nostro stile. Lo stile è la componente di ogni fotografo che lo farà 

distinguere e che ne stabilirà una propria identità. Inizialmente è probabile che tutto catturi il 

nostro interesse e fotograferemo tutto ciò che ci capita. Man mano che ci focalizzeremo sempre più 

dentro di noi, noteremo che alcune situazioni ci attraggono più di altre, questo accadrà quando a 

guardare non sarà soltanto lo sguardo esteriore ma anche quello interiore.  

Provate a fare lunghi respiri prima di scattare una foto e tentare di connettersi con la propria 

anima, scopriremo presto che il mondo fuori risuonerà con il mondo dentro.   

 

Nota uscite fotografiche: le uscite fotografiche della durata di 2 ore saranno concordate insieme ed 

effettuate nell’ordine e tempistica migliore per ognuno di voi. 
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