
 

 

LABORATORIO di FOTOGRAFIA 

I Laboratori di Fotografia, 
rappresentano un 
approfondimento molto 
apprezzato dai ragazzi, da sempre 
attratti dalla fotocamera e dal 
mondo dell’immagine. 

Offrono un metodo di 
apprendimento efficace e 
divertente che ricorderanno come 
un’esperienza unica e molto 
piacevole. 

I Corsi si svolgono presso la nostra sede  
in via Brodolini n. 6 a Pogliano Milanese  

dal nostro Docente e  
Fotografo Professionista. 

I Corsi sono rivolti a tutti i ragazzi dai 10 ai 16 anni, 
che potranno partecipare e passare delle ore di 
divertimento, apprendendo le tecniche basilari 

della fotografia. 

 

La fotografia rappresenta un modo alternativo e 
molto importante per rappresentare la realtà e 

stimolare la fantasia anche dei più piccoli. 

I Corsi sono molto dinamici e uniscono momenti di 
spiegazione a prove, davanti e dietro l’obiettivo,  

di messa in pratica di quanto appreso. 
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LABORATORIO di FOTOGRAFIA – Il programma 

Il Laboratorio di Fotografia 
prevede delle lezioni in aula e 
un’Uscita Fotografica di Reportage 
per mettere in pratica ciò che si è 
appreso durante le lezioni. 

 
via Brodolini n. 6 Pogliano Milanese (Mi)  

 info@progettocreativo.com – www.progettocreativo.com 
Telefono: 0293258059 – P.iva 09919200965 

 

Unità 1 (2 ore in aula) – Fotografia e tecnica fotografica 
 La fotografia ed il linguaggio fotografico; 
 Utilizzo della macchina fotografica;  
 Panoramica sugli obiettivi;  
 Apertura, tempi di esposizione e iso; 
 Messa a fuoco; 
 Fotografia con lo smartphone.  

 
Unità' 2 (2 ore in aula) – Composizione fotografica  

 Inquadratura e composizione; 
 Primo piano e sfondo; 
 Punti di vista e prospettiva; 
 Luce e colore; 
 Elementi grafici nella composizione.  

 
Unità 3 (2 ore in aula) – Raccontare una storia per immagini  

 La fotografia come racconto; 
 Lo storytelling; 
 Raccontare persone e luoghi; 
 Impostare un racconto di immagini e parole. 

 

Unità 4 (2 ore in esterna + 2 ore in aula) – Uscita fotografica  
 Uscita fotografica di reportage; 
 Visione delle immagini in aula; 


