
CORSO DI FOTOGRAFIA PER BAMBINI ( 8-12 ANNI )
INTRODUZIONE
L’emozione di scattare una fotografia coinvolge tutti, noi adulti, ma anche i bambini, che spesso sono attratti dalla macchina 
fotografica, uno strumento ormai diffusissimo.

Per avvicinare i bambini alla fotografia, Fotoscuola ha pensato a un corso completamente dedicato a loro, perchè scattare 
delle belle immagini e cogliere il momento giusto diventi un divertimento. E’ un’occasione aperta a tutti, sia a chi ha già 
dimestichezza con questo mezzo espressivo che a chi non ha mai preso in mano una macchina fotografica.

PERCHE UN CORSO DI FOTOGRAFIA PER BAMBINI?
Un corso di fotografia interamente dedicato ai più piccoli è un’opportunità per imparare a guardare il mondo con occhi 
diversi e a immortalare anche la vita quotidiana in modo creativo, che si tratti di amici, familiari o momenti particolarmente 
belli e significativi.
Dare l’opportunità ai bambini di prendere confidenza con uno strumento espressivo è molto importante, perchè li aiuta a 
liberare la creatività di cui solo loro dispongono divertendosi tutti insieme.

IL CORSO
Il corso è strutturato in 6 lezioni di un'ora una volta alla settimana (il giovedì pomeriggio). Il programma comprende una 
parte teorica minima e una parte pratica molto sostanziosa, in modo che i partecipanti non si annoino durante gli incontri e 
che anzi si sentano incentivati a scattare molte fotografie. Talvolta verranno assegnati ai bambini dei semplici esercizi da 
eseguire a casa, in modo da sviluppare autonomamente la capacità di scattare.
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Attrezzatura richiesta: macchina fotografica digitale compatta, batterie cariche, chiavetta USB personale dove ogni 
partecipante potrà conservare tutte le foto che scatterà durante il corso.

Al termine del corso verrà organizzata una mostra con le foto più belle di ogni allievo.

Lezione 1: Nozioni di Base
Lezione 2: Il Ritratto
Lezione 3: Fotografia Sportiva
Lezione 4: Il Paesaggio
Lezione 5: Lo Still Life, ovvero la natura morta
Lezione 6: Suggerimenti finali
Programma dettagliato

LEZIONE 1: NOZIONI DI BASE

- Conosciamoci
- Com’è fatta una macchina fotografica: funzioni, tasti e programmi
- Diaframma, otturatore, profondità di campo: nozioni di base
- Lo zoom della compatta, dal grandangolo al teleobiettivo: esempi di immagini scattate con vari obiettivi ed esercizi pratici
- Suggerimenti per la composizione dell'immagine: esempi  
- Come scaricare le immagini sul computer e organizzarle in cartelle, quale programma usare per vederle

Compito fotografico settimanale: fotografare un albero utilizzando il grandangolo e lo zoom senza variare la distanza dal 
soggetto e poi fotografarlo di nuovo variando la distanza dal soggetto. 
Portare le foto alla lezione successiva utilizzando la chiavetta USB.

LEZIONE 2: IL RITRATTO

- Che cosa fa il programma Ritratto della macchina
- Quale obiettivo usare, tipi di inquadrature e suggerimenti di composizione dell'immagine, cosa non fare
- Ritratti con luce ambiente - esercizi pratici
- Ritratti con le lampade di casa - esercizi pratici
- Ritratti con il flash: il programma Ritratto notturno - esercizi pratici con suggerimenti
- Ritratti ambientati
- Foto di gruppo - esercizi pratici
- Come fotografare la famiglia

Visione e analisi del compito fotografico sugli obiettivi e la profondità di campo



Compito fotografico settimanale: fotografare un membro a scelta della famiglia usando le tecniche mostrate a lezione. 
Portare almeno tre foto alla lezione successiva 

- Come ritagliare una foto con il programma fotografico del computer e alcuni effetti speciali.

LEZIONE  3: FOTOGRAFIA SPORTIVA

- Congelare un'azione con il programma Sport: esempi di immagini ed esercizi pratici
- L'effetto di mosso per mostrare il movimento: esempi di immagini ed esercizi pratici
- Come fotografare gli animali domestici: esempi di immagini
Visione e analisi del compito fotografico sul Ritratto

Compito fotografico settimanale: fotografare un'azione sportiva, per esempio in palestra o una qualunque azione veloce 
mentre giocate con i vostri amici. Portare almeno tre foto alla lezione successiva.

LEZIONE 4: IL PAESAGGIO

- Cosa fa il programma Paesaggio
- Suggerimenti per la composizione di un'immagine di paesaggio
- Paesaggi naturali e paesaggi urbani: esempi 
- Foto sulla neve: esempi
- Foto sulla spiaggia: esempi

Visione e analisi del compito fotografico sulla Fotografia Sportiva

Compito fotografico settimanale: fotografare un paesaggio naturale (per esempio la campagna di fronte casa oppure il parco 
cittadino) o urbano (una piazza/ una strada del paese) seguendo le tecniche mostrate a lezione. Portare almeno tre foto alla 
lezione successiva.

Per la lezione successiva ricordarsi di portare degli oggetti (piccoli e che non si rompano facilmente) da casa per realizzare 
delle nature morte.

LEZIONE 5: LO STILL LIFE, OVVERO LA NATURA MORTA

- Oggetti e come sistemarli (giocattoli, bambole, macchinine, collezioni ecc.)
- Il programma Macro: il primissimo piano e il dettaglio
- Fiori
- Illuminazione per lo Still Life



Visione e analisi del compito fotografico sul Paesaggio.

Compito fotografico settimanale: fotografare degli oggetti presenti in casa, dei giocattoli o comunque qualcosa che vi piace 
molto (il piatto di pastasciutta fumante che state per mangiare, il vostro vecchio orsacchiotto, i fiori in giardino, la collezione 
di ceramiche della zia ecc.). Si raccomanda di seguire le tecniche mostrate a lezione. Portare almeno tre foto alla lezione 
successiva.

LEZIONE  6: SUGGERIMENTI FINALI

Visione e analisi del compito fotografico sullo Still Life.

- Suggerimenti per le foto delle vacanze
- Idee per realizzare regali con le vostre fotografie

Selezione delle foto per la mostra di fine corso.

Inizio del corso, 16 maggio ore 17:00  ogni giovedì, una volta a settimana      
Costo: 59 € + assicurazione 

Le iscrizioni sono aperte!!!!!!! 
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