
L'Accademia d'arte Vittorio Marusso aumenta la propria offerta didattico-culturale 

 

Corso base di fotografia: 

Docente, Prof. Fabrizio Vendramin, Insegna Laboratorio di Informatica presso ITTS Volterra di San Donà di 

Piave.Come freelance, oltre alle attività di robotica educativa e agonistica, tiene da anni corsi legati al 

mondo della fotografia digitale. 

Contenuti di sintesi del corso: I temi più trattati riguardano paesaggio, ritratto, fotoritocco, tecniche 

speciali, stampa fine art. Il corso base comprende lo studio della fotocamera come strumento tecnico e la 

composizione dell'immagine. Dall'idea, dall'emozione, dal momento allo scatto finale memorizzato in 

digitale. 

Organizzazione e tempistica: durata del corso 10 ore distribuite in cinque lezioni di due ore ed un uscita nei 

mesi di Aprile e Maggio, martedì dalle 18.30 alle 20.30: 

Giorno 19 Aprile. Lezione in aula-2 ore. Fotocamera digitale: tecnica costruttiva. Sensore di immagine. 

Otturatore. Tempo di posa. Diaframma. Concetto di Profondità di Campo nitido. Esercitazioni pratiche di 

scatto. Analisi delle immagini ottenute. -  

Giorno 26 Aprile. Lezione in aula-2 ore. Sensibilità del sensore. Rapporto fra Tempi. Diaframmi e Sensibilità. 

Uso del simulatore di fotocamera online.  

Giorno 3 Maggio. Lezione in aula-2 ore. La Lunghezza Focale. Gli Obiettivi. Prime e Zoom. Il fuoco Manuale. 

L’Autofocus. Esercitazioni pratiche di scatto. Analisi delle immagini ottenute.  

Giorno 10 Maggio. Lezione in aula- 2 ore. Guide per la Composizione dell’immagine. L’inquadratura. Piani e 

Punti di vista. Temi fotografici. 

Giorno 15 Maggio, domenica uscita didattica a Venezia, salvo diversi accordi con i corsisti. Settaggio della 

propria macchina fotografica. Tecniche di impugnatura della fotocamera. Esercitazioni pratiche di scatto 

con tavola degli esercizi. 

Giorno 17 Maggio. Lezione finale in aula- 2 ore. Visione e commento delle immagini inerenti l’uscita 

didattica. Salvataggio dei file e sicurezza dello storage. Introduzione al crop digitale. Regolazioni di base con 

Adobe Lightroom. 

Dotazione per allievi: Macchina fotografica, tablet o smartphone (modelli di anzianità non superiore a 5/6 

anni. Disponibilità di pc, tablet con collegamento internet per visionare o scaricare il materiale didattico 

predisposto dal docente, per accedere al sito dell'insegnante ed accedere a didattica integrativa 

(questionari a risposta multipla) per favorire un rapporto interattivo con il docente stesso. 

Costo del corso 65,00 € per le 10 ore. Per i nuovi iscritti 20,00 € quale quota di iscrizione. 


