
ESERCIZI 


• Cercate una scena con un alto contrasto (ad esempio, una parete con 
una finestra, un portico, l’entrata di una chiesa, insomma un punto in 
cui ci sia un netto passaggio da una parte chiara a una scura). Ora 
scattate 3 foto, sempre in Priorità di diaframmi (A/Av): la prima, 
lasciando l’esposimetro come ce lo da la macchina, su 0; la seconda 
spostandolo su +2, la terza su -2. Come si sposta? Tenendo premuto il 
tasto +/- e girando la ghiera. 

• Adesso in una situazione analoga, riportando l’esposimetro su 0, 
provate a scattare 2 foto con la misurazione della luce impostata su 
Spot, variando leggermente l’inquadratura, facendo in modo che in 
una il centro sia sulla parte chiara, nell’altra in quella scura. Queste due 
foto dovrebbero assomigliare molto alle due fatte prima con 
l’esposimetro non su 0. 

• In P, scattate una foto a un soggetto a scelta impostando gli ISO a 100. 
Prima di scattare, o mentre state inquadrando, leggete i parametri di 
tempo e diaframma (in basso a sinistra nel mirino/in alto nello 
schermo se scattate da monitor) e segnateveli o teneteli a mente. 
Dopo il primo scatto, passate in M, alzate gli ISO al massimo, e poi 
reimpostate i parametri di prima di tempo e diaframma. Cosa 
succede? La seconda foto, dovrebbe risultarvi molto molto più chiara, 
se non bianca. Perché? Perché a parità dei due parametri (tempo e 
diaframma), alzando solo gli ISO in Manuale aumenta l’esposizione. 

• Fate una serie di foto, sempre in Priorità di diaframmi, allo stesso 
soggetto, partendo da 100 ISO a salire in ogni scatto. Cosa succede? 
Le foto dovrebbero essere identiche o quasi! Perché, ripeto, se volete 
scattare una foto più chiara o più scura di come è venuta, e siete in 
priorità, non dovete alzare gli ISO, ma spostare l’esposimetro (come 
nelle prime foto). 

• Provate gli effetti di tempi di scatto diversi su uno stesso soggetto: 
scattate delle foto alle auto che passano in un punto, in modalità 



Priorità di tempi (S/Tv), partendo da un tempo lento (1/5) fino a uno 
molto veloce (1/1000). 

• Panning: la tecnica traslata dagli sport motoristici. Sempre in Priorità di 
tempi, impostate un tempo di scatto di 1/40, e questa volta, mentre 
scattata a un soggetto in movimento (auto/scooter/bici), invece di 
stare fermi, seguite il soggetto, cercando di calibrarvi sulla stessa 
velocità, così da ottenere una foto in cui il soggetto appaia fermo o 
quasi, e lo sfondo, fermo, in movimento. 

• Scegliete dei soggetti a breve distanza uno dall’altro, e scattate in 
modo da avere una minima profondità di campo, tenendo a fuoco il 
primo soggetto e sfocando gli altri. Come detto, tenete a mente che la 
profondità di campo si gestisce non solo tramite il diaframma ma 
anche con distanza e lunghezza focale. 

• Provate a scattare una foto con il Bilanciamento del bianco 
personalizzato. Scegliete un soggetto e seguite la procedura vista nel 
video. Non avete bisogno necessariamente di una luce strana, potete 
provare anche con una luce “classica”, trovando il bilanciamento 
corretto (provando, magari, a sbagliare la prima foto, impostando un 
bilanciamento del bianco errato per vedere il confronto). 

• Ultimo esercizio dedicato alla ricerca della corretta composizione! 
Scegliete i soggetti che volete, prendetevi il vostro tempo, e seguite le 
tre regole di base: Riempire l’inquadratura, Semplicità, Regola dei 
terzi. 

Buon divertimento!


