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2. Fotografia
Linguaggio e punti di vista

Le fonti fotografiche e audiovisive tuttora sono affatto o in modo 
insufficiente apprezzate, studiate, comprese, trattate, mostrate, spie-
gate, restituite alla collettività, ai ragazzi soprattutto, che di immagini 
sono circondati, nelle immagini sono immersi, ma che le guardano 
senza saperle vedere, capirle, fruirle, se non in modo consumistico. 
La maggior parte dei giovani e molti adulti non hanno avuto la pos-
sibilità, a scuola innanzitutto, di “educare” il proprio sguardo, grazie 
alla conoscenza dei linguaggi specifici audio-visivi, dunque di cono-
scere ed essere in grado di interpretare la realtà, di interagire con essa 
per poter vivere con senso di responsabilità e consapevolezza nella 
propria società.
Nessun linguaggio è in grado ed è potente quanto quello della foto-
grafia e quello del cinema, considerando anche i loro processi pro-
duttivi, gli autori, i soggetti produttori, i loro “mestieri”, per aiutare i 
giovani a crescere, a formarsi e a scoprire il meraviglioso, ma anche 
l’incredibile, nel bene e nel male, e in tutto quello che c’è tra i due 
estremi, nel nostro mondo, nella nostra società, nella realtà più pros-
sima in cui si vive, in cui i bambini vivono. È necessario dotarsi e 
saper usare strumenti adeguati che consentano di rivelare i meccani-
smi di costruzione, le intenzionalità degli audio-visivi.

Come vorrei tu vedessi il mondo Come vorrei fosse il mondo
Educare agli immaginari con la fotografia nella scuola           

È quasi elementare, eppure ancora oggi i ragazzi – spesso anche gli 
adulti - sono talmente assordati e accecati dalle immagini da non 
essere in grado di orientarsi, di “saper fare” con le immagini, di espri-
mersi consapevolmente attraverso esse, imparando a sviluppare co-
noscenza e progetti con il loro uso. Eppure, per ogni bambino, quan-
do lo si “accompagna”, gli si fanno scoprire la fotografia e il cinema, i 
loro processi, i loro mestieri, i loro codici, diventa un’esperienza indi-
menticabile. È sorprendente per un ragazzo imparare a riconoscere i 
tanti punti di vista che le immagini spesso includono, svelano, a volte 
nascondono o escludono, e rendersi conto che tra questi ci possano 
essere anche i propri e con essi tante diverse visioni del mondo e del-
la realtà … ed è meraviglioso vedere lo sguardo dei bambini diven-
tare consapevole (bonificato e pulito) senza più essere divorato dalle 
immagini in modo passivo.

Nessun mezzo può essere tanto potente, quanto la 
fotografia, il cinema, i media audiovisivi, 
da riuscire a “pulire lo sguardo” e a creare 
quella magia che determina la possibilità di vede-
re non solo secondo una prospettiva, ma con tanti 
sguardi e prospettive contemporaneamente, 
aprendo la mente e l’anima all’ascolto del mondo.



Inquadrare vuol dire scegliere 
cosa vedere e far vedere, come, da quale 
punto di vista, ma al tempo stesso cosa non 
mostrare, nascondere. 
Chi scatta la fotografia sa cosa ci sia oltre 
quanto ripreso, chi guarda non può saperlo, 
ma lo può solo immaginare.

Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, imparare a “vedere” 
e a usare lo sguardo consente di scoprire anche la bellezza nel mon-
do. Ma comprendere i linguaggi delle immagini vuol dire anche per 
i bambini capire che si tratta, oltre di opere e mezzi di espressione, 
di documenti, di testi che raccontano storie. Fonti che a volte sono 
manipolate meccanicamente con interventi successivi alla realizza-
zione, oppure che a volte manipolano la realtà a monte, attraverso 
un uso preciso e intenzionale dei loro codici, come vedremo meglio. 

Requisito imprescindibile per insegnare con le fonti di immagini è dun-
que partire dalla conoscenza, quanto meno di base, della specificità dei 
loro linguaggi. Nella fotografia questi sono in parte desunti da quelli 
della pittura, a partire dalla prospettiva, o meglio dalla scoperta delle 
sue regole nel Quattrocento, e sono predefiniti negli strumenti e nei 
dispositivi utilizzati oggi, anche se è possibile modificarli, variarli a se-
conda della scelta dell’angolazione, dell’inquadratura, della luce e della 
focalizzazione. Generalmente, tutti noi, compresi i bambini, conoscia-
mo e riconosciamo in modo inconsapevole, o per meglio dire naturale, 
la prospettiva, un modo di rappresentare e riconoscere, di guardare e 
vedere il mondo che abbiamo interiorizzato dal Rinascimento in poi.

Accanto alla prospettiva, nel linguaggio fotografico assumono una 
funzione importante il fuoco e la luce. I bambini spesso realizzano 
immagini sfocate per una difficoltà sia a tenere fermo il dispositivo 
nel momento dello scatto, sia perché non si domandano se ci sia ab-
bastanza luce o meno e se la sorgente di luce sia davanti a loro, o alle 
spalle. Ma, a parte la conoscenza tecnica delle funzioni della messa a 
fuoco e della scelta della luce “giusta”, l’importante è far capire come 
può essere diverso, anche volutamente, il risultato a seconda di come 
si sia scelto di utilizzare queste “tecniche”. 

Una fotografia può essere per scelta sfuocata, oppure molto contra-
stata, ovvero con forti zone di ombre e di luce insieme, per trasmet-
tere un effetto, un messaggio, un’atmosfera. Ritorneremo su questi 
due elementi importanti del linguaggio dopo aver descritto quelli 
relativi ai piani e ai campi, a partire dall’inquadratura.

L’inquadratura è l’elemento base del linguaggio fotografico e audio-
visivo. Nel momento in cui puntiamo il nostro obiettivo, cercando, 
a volte goffamente, di raddrizzare la macchinetta, il cellulare, o qua-
lunque dispositivo di ripresa, stiamo scegliendo non solo il soggetto, 
ma anche il punto di ripresa, l’angolazione, l’inquadratura. Stiamo 
scegliendo cosa far vedere e come mostrarlo dentro uno spazio de-
limitato da una cornice ideale e cosa, invece, non mostrare in quello 
spazio, lasciandolo fuori dal campo. L’inquadratura quindi compren-
de il visibile, ma anche l’invisibile, che viene comunque percepito e 
immaginato da chi guarda la fotografia, anche se non dovesse corri-
spondere alla realtà.



Per far comprendere ai ragazzi riuniti in una classe un concetto che 
inizialmente sembrerebbe semplice, ma che poi, come abbiamo appe-
na scritto, risulta più complesso, si può far sperimentare, attraverso 
la costruzione di un visore (con scatole di cartone per le scarpe, per 
esempio, o con l’uso dei propri cellulari), l’atto dell’inquadrare, con 
tutte le riflessioni che questo comporta in termini di scelta di inclu-
sione ed esclusione, scelta delle angolazioni, dei movimenti, se si trat-
ta di riprendere realizzando immagini in movimento, ovvero tutto 
quello che si decide di far vedere, far svolgere all’interno della inqua-
dratura, compresi gli oggetti che si decide di inserire. L’importante è 
ragionare con i ragazzi sul significato di tutte le scelte fatte, comprese 
quelle relative a come siano disposti soggetti e oggetti, come siano 
stati composti all’interno dell’inquadratura, in uno spazio interno o 
esterno, attraverso una messa in scena. 
Spesso i ragazzi, nel momento in cui sono invitati a svolgere questo 
piccolo esercizio, hanno un momento di disorientamento, perché 
non sanno se e come debbano farlo. Tendono a rimanere seduti. Ma 
basta dire loro che sono liberi, e che possono non solo alzarsi, ma 
scegliere qualunque angolazione, compresa quella dall’alto, magari 
salendo sulla cattedra, e li vedrete scatenarsi.

Tutto quello che i ragazzi sceglieranno di inserire nel loro “quadro”, 
nel linguaggio delle immagini fisse e in movimento, si dice che è “in 
campo”, mentre quello che è escluso, ma che si immagina o si sente, 
è il “fuori campo”. Il fuori campo lo si pensa o percepisce sempre 
come molto più vasto e profondo di quanto spesso non sia. Se i ra-
gazzi inquadrano due compagni seduti vicini in un banco e niente 
altro, chi poi vedrà quell’immagine penserà ad una classe con tanti 
banchi e ragazzi… e magari si tratta di un’aula piccola senza nessun 
altro presente, o di una camera, invece di un’aula, con un solo banco.
A seconda di quanto spazio, di quanto ambiente (soprattutto ester-
no) si decide di inquadrare, inoltre della distanza del punto da cui si 
riprende da ciò che è ripreso, e di come si rappresentino le persone 
all’interno, derivano le diverse denominazioni ormai standardizzate 
dell’inquadratura, all’interno dei campi e dei piani.

La luce e il fuoco all’interno delle inquadrature, come abbiamo scrit-
to, sono altri “ingredienti” fondamentali nel linguaggio fotografico, 
e cinematografico, così come lo sono in pittura. La realizzazione di 
immagini volutamente sfuocate, ovvero non nitide, potrebbe deriva-
re dall’intenzione di mostrare in un certo modo il soggetto fotogra-
fato: indeterminato, in un’atmosfera sognante. Il fuoco può per scelta 
essere nitido in primo piano e non sullo sfondo, proprio per dare 
risalto al soggetto o all’oggetto ripreso al di fuori del suo contesto. 
Oppure, tutti i piani dell’inquadratura sono a fuoco per desiderio di 
mostrare nel dettaglio tutto, come in un paesaggio, o all’interno delle 
sale di un museo. Grazie alla luce e al suo uso si possono realizza-
re immagini particolarmente efficaci dal punto di vista espressivo e 
dell’informazione, oltre che estetico. Essa infatti determina la pro-
fondità dello spazio inquadrato, ma anche la sua atmosfera, evocan-
do sentimenti di paura, nostalgia, amore, tristezza, gioia.

Primo, fondamentale insegnamento 
nell’approccio alle fonti di immagini è svelare ai 
bambini come cercare e scoprire il o i punti di 
vista, non sempre chiari e visibili. Le fotografie, 
come le inquadrature nei film, sono sempre 
frutto di scelte e di punti di vista!



I campi sono: 
campo lunghissimo, quando lo spazio incluso è talmente ampio che 
il soggetto, la o le persone che si trovano all’interno, sono minuscole 
e irriconoscibili, come per esempio nelle riprese dall’alto di una bat-
taglia in campo aperto; 
campo lungo, dove le persone sono più riconoscibili in uno spazio 
comunque ampio e profondo;
campo medio, quando le persone sono perfettamente riconoscibili 
all’interno di un contesto altrettanto chiaro e identificabile;
il campo totale, spesso riferito a un interno in cui è inquadrata per 
esempio una stanza nella sua interezza. 

All’interno dei campi “giocano” i piani, ovvero come sono inquadra-
ti i soggetti, le persone. 

I piani che definiscono il modo di inquadrare le persone sono: 
la figura intera
il piano americano, che deriva dal tipo di inquadratura dei film western 
americani che mostrava il cowboy, dalla fondina della pistola fino alla testa;
la mezza figura, dalla vita in su;
il mezzo busto, dal petto in su;
il primo piano, dalle spalle alla testa compresa;
il primissimo piano, che comprende solo il volto. 
I piani delle persone non vanno confusi con i piani dell’inquadra-
tura: in primo piano troveremo il soggetto/oggetto principale della 
ripresa e della messa a fuoco, in secondo piano il contesto in cui si 
trova, quindi in un terzo piano, sullo sfondo, ulteriori elementi del 
paesaggio o dell’ambiente. Lo sfondo però potrebbe anche non esserci 
o essere completamente fuori fuoco nel caso per esempio del ritratto 
di una persona in primo piano. 

Tutti i piani dell’inquadratura concorrono a determinare la sua pro-
spettiva, così come, nello sceglierli, il punto di vista di chi fotografa: 
quello che vuole mostrarci e come desidera che noi lo vediamo.
Il particolare in genere si riferisce all’inquadratura di una parte del 
corpo umano o di un essere vivente, mentre il dettaglio è relativo a 
un oggetto o parte di esso. 
Ulteriori elementi che caratterizzano le inquadrature sono le già cita-
te angolazioni (dal basso o dall’alto, laterali, da destra o da sinistra), 
le inclinazioni (immagini non parallele lungo la linea d’orizzonte), la 
centralità o meno del soggetto principale che si ritrae.

Per quanto riguarda le immagini in movimento naturalmente dob-
biamo pensare anche ad altri elementi linguistici, realizzati tramite i 
movimenti di macchina. Qui li riportiamo brevemente, perché spesso 
nei dispositivi attuali di ripresa, anche fotografica, sono in voga delle 
funzioni ibride, con app specifiche che automaticamente realizzano 
dei “montaggi” a partire da più scatti fotografici, come per esempio le 
fotografie panoramiche a 360°, i virtual tour, le immagini time lapse.

In sintesi, si tratta di:
panoramiche, quando la ripresa avviene in orizzontale o in vertica-
le, lungo lo spazio ruotando su un punto fisso; 
carrellate, quando la ripresa avviene con la macchina posizionata su un 
mezzo in movimento, come un carrello, ma anche un’auto, una nave... 
Sebbene tutti quelli che abbiamo elencato e descritto siano gli ele-
menti di base del linguaggio delle immagini fisse e in movimento, la 
creatività di piccoli e grandi autori concorre all’invenzione di innu-
merevoli soluzioni diverse, grazie alla sperimentazione e a volte alla 
necessità di trovare degli espedienti per poter comunicare un certo 
punto di vista, o una certa visione, all’interno del proprio racconto.


