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CORSO DI FOTOGRAFIA DIGITALE
progettazione didattica di dettaglio
a cura di Photoforma / Luca Chistè

PREMESSA

Il presente documento descrive in 

dettaglio la proposta formativa prevista 

per il Corso di Fotografia Digitale 2021 

organizzato da Phf Photoforma di 

Trento. Derivante da una esperienza 

plluridecennale nel campo della 

formazione dedicata alla fotografia, ai 

workshop monografici e alle tecniche 

di post-produzione e stampa, il corso si 

rivolge a tutti coloro che desiderano 

approfondire la propria conoscenza 

nel campo della fotografia digitale.

OBIETTIVI DIDATTICI

Obiettivo dichiarato del corso è quello 

di far conoscere, attraverso un 

processo di apprendimento graduale 

sia di tipo teorico, sia di tipo pratico, le 

regole che governano l’impiego della 

fotografia digitale, collegando i 

contenuti formativi ad un 

approfondimento serio e strutturato 

della disciplina che, evitando facili 

approcci, riesca a far comprendere ai 

partecipanti quali siano le esatte 

potenzialità sottese al processo di 

produzione e gestione di un’immagine 

digitale.

 DESTINATARI

Il corso è ipotizzato per un vasto 

pubblico: principianti e fotografi già 

introdotti ai concetti base della 

fotografia digitale. Nel primo caso, i 

partecipanti avranno la certezza di 

trovare, attraverso un percorso 

metodologicamente strutturato, le 

corrette chiavi di accesso alla 

fotografia digitale. I partecipanti già in 

possesso di qualche nozione tecnica, 

invece, avranno la possibilità di meglio 

precisare le variabili di processo 
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correlate alla gestione dell’immagine e 

di lavorare, attraverso l’esperienza del 

project-work, ad una definizione più 

precisa del proprio personale percorso 

di ricerca autoriale.

STRUTTURA DEL PROGETTO FORMATIVO

Il progetto didattico pone l’accento 

sull’allievo e sul concreto follow-up 

formativo che  si riesce a garantire al 

termine del percorso didattico.

Per tale ragione, si prevede che gli 

allievi possano accedere 

all’elaborazione di un proprio e 

personale project-work, reso possibile 

grazie alla progettazione di un 

workshop di due giorni, di tipo “full-

immersion”, nel corso del quale i 

partecipanti saranno chiamati ad 

esprimere una propria e personale 

visione su alcuni temi di ricerca correlati 

ai luoghi ove si svolgerà il workshop.

Il corso, precisa  e definisce quindi i 

seguenti output di risultato:

• OUTPUT I

ACQUISIZIONE E IMPIEGO DELLE 
VARIABILI TECNICHE CORRELATE 

AL PROCESSO DI PRODUZIONE DI 
UN’IMMAGINE DIGITALE:

• modalità tecnico/operative 

per operare una corretta 

ripresa digitale

• gestione del file digitale, ivi 

compresa una ricognizione 

sulle tecniche di acquisizione, 

editing e post-produzione 

delle immagini digitali 

scattate 

• OUTPUT II

APPROFONDIMENTI SUL 

LINGUAGGIO FOTOGRAFICO E 
CREAZIONE DI UN PORTFOLIO 

PERSONALE DI IMMAGINI

• fondanti, in questo percorso, 

sono le lezioni dedicate al 

linguaggio fotografico, ad 

alcune teorie rilevanti sulla 

psicologia della percezione e 

sulla composizione, nonché gli 

approfondimenti monografici 

dedicati alle peculiarità 

calligrafiche del colore e del 

b/w. Già dalle prime lezioni 

del corso, inoltre, avranno 

luogo le letture di immagini a 

cui gli allievi/autori saranno 

chiamati a collaborare

DOCENZA

Docente del corso è Luca Chistè 

(sociologo; con un master in 

formazione), fotografo - libero 

professionista, con 40 anni di 

esperienza, condotta nella fotografia di 

ricerca, stampa fineart, autore di 

numerose rassegne personali e 

collettive, curatore di decine di mostre 

dedicate a fotografi emergenti e 

collaboratore, per la fotografia, con il 

Quotidiano Trentino, la rivista mensile 

U.C.T. - Uomo Città Territorio e Urban 

Tracks, rivista scientifica di urbanistica.

» www.lucachiste.it
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PROGRAMMA DEL CORSO

LEZIONE #01

‣ Tempi e diaframmi 

‣ Movimento e staticità: utilizzo dei 

tempi di otturazione 

‣ La profondità di campo 

‣ Analisi di immagini con riferimento 

all’uso di tempi e diaframmi)

LEZIONE #02

‣ Esposizione concetti fondamentali

‣ I diversi tipi di esposimetri

‣ Le modalità esposimetriche delle 

fotocamere

‣ Dimostrazioni pratiche e analisi di 

immagini con riferimento ai tipi di 

esposizione

LEZIONE #03

‣ Le fotocamere digitali

‣ Il concetto di profondità colore 

‣ Risoluzione dei sensori

‣ Peso e gestione dei files 

‣ Dimostrazioni pratiche e analisi di 

file JPG versus file RAW

LEZIONE #04

‣ Errori di esposizione - sovra e sotto 

esposizione intenzionale

‣ Gli obiettivi fotografici (analogici 

e digitali: rapporto di 

ingrandimento e compatibilità)

‣ Analisi di immagini digitali con 

riferimento agli istogrammi di 

esposizione

‣ Riprese in studio con alcuni

LEZIONE #05

‣ La composizione fotografica

‣ Visione neuro-psicologica e 

visione fotografica

‣ Analisi di immagini con riferimento 

alla composizione

LEZIONE #06

‣ RIPRESE FOTOGRAFICHE SUL 

CAMPO CON APPLICAZIONE 

PRATICA DEI CONTENUTI TEORICI

LEZIONE #07

‣ La gestione del colore nella 

fotografia digitale

‣ Analisi di un corretto workflow 

digitale (analisi di processo)

‣ Il colore della luce - temperatura 

colore (fondamenti teorici)

‣ Tonalità, saturazione, luminosità

‣ Gamut (tipologie di spazio colore)

‣ CMS (Color Management System)

‣ Dimostrazioni pratiche sul 

bilanciamento del bianco e le 

correlate tecniche di ripresa

LEZIONE #08

‣ Utilizzo espressivo del colore per la 

creazione di una personale 

“vision” fotografica

‣ Colori e loro simbologia. Relazioni 

cromatiche, percezione e 

armonia del colore

‣ Analisi di immagini con riferimento 

al colore

LEZIONE #09 [parte 1^]

‣ WORKSHOP FOTOGRAFICO DI DUE 

GIORNI IN UNA LOCALITÀ' DI 

PARTICOLARE INTERESSE 

FOTOGRAFICO 

LEZIONE #10 [parte 2^]

‣ ESITO DEL WORKSHOP 

FOTOGRAFICO 

‣ Analisi delle immagini realizzate al 

workshop

‣ Presentazione dei project-work 

realizzati dagli allievi in 

condivisione plenaria

LEZIONE #11

‣ Serata monografica dedicata 

all'introduzione del programma 

Adobe "Lightroom" 

‣ (gestione banche dati 

fotografiche, editing e 

fotoritocco)
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SUPPORTI DIDATTICI E INFORMATIVI

Tutte le lezioni si avvarranno di 

materiale di presentazione, reso 

disponibile ai partecipanti mediante 

una procedura di download dei file in 

[formato PDF] in area web riservata.

Il download sui materiali, a cura dei 

partecipanti e potrà essere integrato 

da una piattaforma didattica online 

realizzata mediante pagina Facebook 

riservata ai soli partecipanti al corso.

Nel corso delle lezioni saranno 

impiegati i seguenti programmi:

‣ Lightroom

‣ Adobe Camera RAW

‣ Photoshop

‣ Software specialistico per la 

calibrazione del monitor e la 

lettura dei profili colore

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Il corso ha una quota di iscrizione di 

€190,00 + IVA. Non è necessario versare 

alcun anticipo al momento 

dell’iscrizione. Dalla quota di 

partecipazione sono escluse le spese 

per il workshop. 

N.B. Phf Photoforma si avvale della facoltà di non 

attivare il corso qualora non si raggiungesse un 

numero adeguato di partecipanti, comunque 

non superiore alle 12 unità.

ISCRIZIONI

In linea generale, è opportuno 

procedere all’iscrizione al corso

online, al seguente indirizzo web:

ISCRIZIONE CORSO FOTOGRAFIA 

DIGITALE PHF PHOTOFORMA ED. 2021

Progetto a cura di

Phf Photoforma / Luca Chistè 

tutti i diritti riservati | © 2020 |

REVISIONE/VERSIONI DOCUMENTO
vers. 1.0 d.d.  08/01/2021

CONTATTI :
Phf Photoforma / Luca Chistè
Via della Resistenza 50 
38123 - POVO di TRENTO (TN)

TELEFONO:
LUCA   +39 366 4822593
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www.lucachiste.it 
www.photoforma.it
www.prettoexpo.org
www.excarcere.tn.it 
www.quartierelealbere.eu

E-MAIL :
luca@lucachiste.com
phf.photoforma@gmail.com

FACEBOOK :
FB Luca Chistè
FB Phf Photoforma
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https://twitter.com/rollopyro
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