
2. Schede - laboratorio: 
Giochiamo ai fotografi 

Siete stati bravissimi! Il gioco prosegue. 

Immaginate di essere un fotografo specializzato: nel ritratto, 
oppure nelle foto di famiglia, oppure fotoreporter di guerra, o 
fotografo di moda, di cronaca, di spettacolo (set di teatri e di 
cinema). A casa, insieme a vostri amici e compagni, mettete 
in scena situazioni diverse da ritrarre. 
Per esempio, potreste realizzare il ritratto fotografico di una 
persona, non necessariamente di famiglia, chiedendole di “met-
tersi in posa”; una fotografia di famiglia, in tal caso ognuno 
della propria. Potreste andare insieme ai vostri genitori a fare 
una passeggiata e realizzare un servizio fotografico “di cronaca” 
per esempio sui bambini che giocano nel parchetto vicino casa, 
su chi siano, dove abitino, quanto giochino e si incontrino in 
quel luogo; oppure potreste effettuare un servizio sui negozi nel 
quartiere dove abitate, o nella vostrascuola, riprendendo i bam-
bini di altre classi, i loro disegni, le loro maestre. 

Seconda Parte            

   

   

 Click! Inquadro il mondo  ... a modo mio 
Educare agli immaginari con la fotografia nella scuola

Potreste anche, invitando i vostri amici, mettere in scena una 
sfilata di moda, sia per bambine sia per bambini (in abiti da 
scuola, da passeggio e da gioco, da festa, sportivi…) e realizzare 
un servizio di moda per bambini della vostra età.

Incollate quindi su questa scheda le foto che avrete realizzato, 
molto probabilmente in digitale, dopo averle stampate, selezio-
nandole e raccogliendo le altre in una cartellina, perché potreb-
bero essere utilizzate per un’altra attività, per esempio per la re-
alizzazione dei vostri diari fotografici (album). 

I servizi migliori, a fine anno, saranno da voi stessi votati!
Naturalmente, accanto a ogni fotografia o servizio (da due a cin-
que fotografie) inserirete anche un piccolo testo, riportando i 
vostri nomi, in quanto autori, il nome del servizio, il luogo e la 
data e un breve commento sul perché avrete rappresentato in un 
certo modo i vostri soggetti e cosa vi abbia incuriosito e abbiate 
voluto mostrare e narrare.
A seguire un nostro esempio. Potete attaccare le vostre foto an-
che su un cartoncino separato dalla scheda e inserire dei dettagli 
o disegni negli spazi proposti.



* Autori            Adriano e Nicolò

* Denominazione del servizio

Cronaca di un sorriso

* Luogo          Roma

* Data          Marzo Aprile 2012

Titolo del servizio  
   

   

 

 
Cronaca di un sorriso

Commento:
Abbiamo voluto ritrarre i sorrisi di nostra sorella Sofia in 

momenti diversi. I sorrisi esprimono la gioia. Nella prima foto-
grafia Sofia è contenta perché è il giorno del suo compleanno; 
nel secondo caso è con nostra zia Letizia e sono felici perché 

stiamo per partire tutti per le vacanze. Nella terza fotografia, che 
abbiamo voluto filtrare in bianco e nero, Sofia si diverte con il 

suo ombrellino sotto la pioggia, come si vede meglio nell’ultima 
foto, mentre balla, in campo medio.



* Autori

* Denominazione del servizio

* Luogo

* Data

 Titolo del servizio 
 

Commento:
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