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DESCRIZIONE DI UNA SINGOLA UNITA’ FORMATIVA 
DESCRIPTION OF A SINGLE EDUCATIONAL UNIT 

 
Titolazione disciplina: Direzione della Fotografia  
Name: Photographic Direction 
 
Tipo di unità formativa: Obbligatoria 
Type of educational unit: Compulsory 
 
Numero di crediti attribuiti: 6 CFA 
Number of ECTS credits allocated: 6 CFA 
 

Nome del docente: Davide Dall’Acqua 
Name of the lecturer(s): Davide Dall’Acqua 
 
Risultati di apprendimento: 
Dopo aver completato il corso lo studente saprà analizzare tutti i codici tipici del linguaggio 
fotografico in relazione all’obiettivo e allo stile richiesto. Avrà appreso le tecniche di ripresa 
fotografica principali legate all’utilizzo della luce, all’obiettivo, all’inquadratura, 
all’esposizione. Avrà sperimentato le diverse tipologie e stili fotografici riuscendo a 
distinguerne le caratteristiche tecniche e di linguaggio. 
Avrà imparato le possibilità relative all’utilizzo della post-produzione fotografica digitale per 
raggiungere i risultati ricercati in relazione alle possibilità date dallo scatto fotografico. Saprà 
gestire in modo autonomo un set fotografico per uno scatto Still life. 
Gli scatti scelti al termine del corso potranno essere inseriti nel proprio portfolio fotografico 
per futuri colloqui di lavoro. 
 
Learning outcomes: 

 
  
Modalità di erogazione: Convenzionale/Laboratoriale 
Mode of delivery: Presence/Workshop 
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Pre-requisiti: Conoscenza base delle tecniche fotografiche e dell’utilizzo di una fotocamera. 
Pre-requisites: 
 
Contenuti dell’unità formativa: 
Tecnica fotografica: esposizione, impostazioni della fotocamera, tipologia di luci, qualità della 
luce, obiettivi, accessori fotografici. Linguaggio fotografico: inquadratura, esposizione corretta, 
luce naturale / luce artificiale 
Storia della fotografia: analisi dei principali fotografi coerentemente allo stile fotografico 
analizzato 
Post-produzione: il formato digitale, i profili colore, post-produrre un file raw, Photoshop e 
interventi mirati 
Stili fotografici: still life, moda, street photography, reportage, landscape, architettura, notturna 
Course contents: 

 
Letture e altre risorse/strumenti didattici consigliati o richiesti:  
Recommended or required reading and other learning resources/tools:  
Consigli sulla bibliografia o approfondimenti verranno forniti durante il corso. 
 
Attività di apprendimento e modalità prevalenti di didattica: 
Lezioni collettive, ricerca e studio individuale 
Learning activities and teaching methods: 
Class work, research and individual study 
 
Metodi e criteri di verifica del profitto: 
Prova pratica con valutazione degli elaborati fotografici. Tramite un progetto personale lo 
studente dovrà dimostrare competenze sulle tecniche fotografiche apprese e nella post-
produzione. Dovrà motivare le scelte di realizzazione del proprio progetto finalizzate ad una 
capacità comunicativa tramite i codici ed un linguaggio fotografico corretto. 
 
Assessment methods and criteria: 
 
Lingua/e di insegnamento e di verifica del profitto: Italiano  
Language(s) of instruction/examination: Italian 
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