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6. Il punto di vista dei bambini nel fotografare 
il loro mondo
Realizzare “diari fotografici”
 
Proponiamo la seguente definizione della parola “diario”, dal latino 
dies, “giorno”, pubblicata nell’enciclopedia Treccani sul web, che risa-
le al 1931, a firma di Bernardino Barbadoro:
“[i diari] durano oltre la fase cronachistica, quando una forma elabo-
rata di “storia” supera lo schematismo cronologico della narrazione 
storica, perché è di tutti i tempi, anche dei nostri, l’interesse individuale 
a fermare il ricordo dei fatti pubblici e privati. Sicché sono caratteri 
proprî del diario l’immediatezza della registrazione, la varietà della 
materia secondo il gusto del compilatore, la mescolanza di ricordi di 
singolare importanza con registrazioni di mera curiosità, come le va-
riazioni meteorologiche. Parecchi di questi diarî hanno un posto nel-
la storia della storiografia, come autentiche fonti storiche che servono 
d’integrazione alle cronache.”

L’abbiamo scelta perché ci sembra che calzi più di altre, magari re-
centi, per descrivere anche quelli che saranno gli obiettivi di questo 
percorso da sperimentare con i bambini: l’uso della fotografia per re-
digere dei diari visuali soprattutto, grazie ai quali i bambini produr-
ranno narrazioni “storiche” con le immagini (che sono testi espressi 
in altro linguaggio), con la volontà e la consapevolezza di “fermare” 

dei ricordi, rappresentando fatti pubblici (scuola, attività sportiva) e 
privati (famiglia), con immediatezza; mescolando curiosità e diver-
timento nel riprendere “piccoli” ed estemporanei eventi, quali per 
esempio il proprio gatto che gioca con la pallina, o grandi e “impor-
tanti” momenti quali l’abbraccio dei genitori, un selfie con loro in 
occasione del proprio compleanno…
Come abbiamo pensato di aiutare i bambini a dare forma a questi 
loro appunti visivi quotidiani o quasi? I diari fotografici che i bam-
bini realizzeranno l’aiuto di insegnanti e famigliari saranno innan-
zitutto in versione cartacea, “artigianali”, ma abbiamo immaginato 
anche una versione digitale per il web, definendoli in tal caso, con un 
neologismo, photolog, diari (registri) fotografici. Log in inglese ha il 
significato proprio di registro, cartaceo o elettronico, da cui il blog, 
ovvero web+log in forma abbreviata, diario sul web, su cui sono an-
notati con l’uso di linguaggi diversi, ma soprattutto immagini, even-
ti, riflessioni, commenti giornalieri, o quasi. Log ci evoca anche il 
logos greco, la parola, lo strumento principe della comunicazione in 
Occidente, inoltre ci fa pensare al logo tipografico, simbolo grafico 
che esprime il suo significato utilizzando il linguaggio visuale, sim-
bolico e concettuale, e scritto con lettere per veicolare un messaggio, 
utilizzando due codici insieme. Proprio come la fotografia, la scrittu-
ra con la luce, e attraverso essa vogliamo realizzare quanto ci siamo 
proposti con tale percorso, ovvero insegnare e aiutare i bambini a 
scrivere anche con le immagini (Zavattini 1963).

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

   

   

 



Ormai sappiamo che la fotografia, come le immagini in movimento, 
ha un suo linguaggio, una sua “parola”, un significato che è veicolato 
non solo dall’immagine, ma anche da come si è deciso di inquadrare 
l’oggetto e il soggetto fotografati, da come è stata composta (si veda-
no le dispense sul linguaggio fotografico e audiovisivo).
Sappiamo anche che tutte le immagini sono rappresentazioni secon-
do un punto di vista che tiene conto, consapevolmente o meno, del 
legame tra chi inquadra e materialmente realizza la fotografia, chi 
è inquadrato, senza escludere chi guarderà, un punto di vista e una 
percezione che possono cambiare con il passare del tempo. 
Un incrocio di sguardi, nel caso dei bambini soprattutto fatti di emo-
zioni, di legami affettivi, di gioco. I bambini usano naturalmente il 
linguaggio delle immagini, prima di quello scritto verbale, per cono-
scere il mondo. Prima ancora di imparare a parlare. 

Appena nati e in grado di vedere, per mostrare loro il mondo, vengo-
no loro mostrati disegni e fotografie, che ritraggono le cose animate e 
inanimate, animali, fiori, piante, alberi, case, paesaggi, attività e natu-
ralmente i propri genitori, i nonni, fratelli e sorelli. Glieli indichiamo 
e scandiamo le sillabe che compongono i nomi. Immagini e parole 
dunque. Crescendo, purtroppo, si tende a mettere da parte l’educa-
zione al linguaggio visivo, fotografico e iconografico, per privilegiare 
il linguaggio scritto, verbale.
Aiutarli a costruire un diario fotografico nelle due versioni, innanzi-
tutto cartacea, avrà tra i propri obiettivi per esempio quello di con-
sentire loro di tornare ad esprimersi con linguaggi diversi, privile-
giando il linguaggio visuale, fotografico, per narrare eventi che li 
riguardano in famiglia, a scuola, per ricostruire ricordi, per annotare 
curiosità, tra le più disparate, stimolando il loro ruolo di protago-
nisti (soggetti attivi, ascoltati) nel mostrare, comunicare, esercitare 
una “critica”, proponendo e valorizzando il loro modo di vedere il 
mondo, come lo desiderano e immaginano, come vorrebbero che chi 
guardi le loro fotografie capisse quello che sentono, provano, pensa-
no, sognano, desiderano. 

 Laura, vista dal Nicolò, 
suo figlio (8 anni) 2017

Sofia vista dal fratello Adriano 
(8 anni),  viaggio in treno, 2015



Quanto riusciremmo a sapere di più, dalle fotografie che scattano i 
bambini (anche dai disegni certamente, come gli psicologi insegna-
no), sui loro sogni, sulle loro emozioni, sui desideri, sugli immagina-
ri dell’infanzia, rispetto a quanto leggiamo sui temi o sui pensierini 
che scrivono, spesso controvoglia, quasi sempre su suggerimento dei 
genitori! Naturalmente fotografare per loro vuol dire scegliere di ve-
dere, far vedere, creare e usare abilità tecniche, esprimersi in libertà, 
in un’operazione unica che stimola non solo la loro fantasia, ma an-
che il loro spirito critico. 

Realizzare un diario fotografico, da non confondersi con un foto-
racconto, che si esaurirebbe in una singola esperienza, avrà poi lo 
scopo di insegnare loro, oltre il linguaggio di base delle immagini, a 
comporre graficamente, a impaginare le loro foto, a renderle fruibili 
in un certo contesto, e contenitore, scelto da loro, che a sua volta avrà 
un significato. 
Si vorranno stimolare quindi il desiderio di scoperta e di gioco con 
le immagini, magari aiutandoli con dei fotomontaggi in cui mesco-
lare linguaggi, foto e disegni, parole e frasi, oltre a stimolare in loro 
il piacere di entrare in relazione empatica con l’altro, soprattutto sen-
tendosi in grado di “parlare” con e dell’altro, grazie alla possibilità di 
raccontarlo con le immagini. Un “altro” che coinciderebbe con il loro 
sé, perché tali operazioni e scelte potranno riguardare anche se stessi, 
oltre famigliari, amici, compagni. 

Il diario fotografico proposto ai bambini assomiglierà all’album foto-
grafico “tradizionale” che si trova ancora nelle case di tutte le fami-
glie e sarà realizzato totalmente dai bambini. Potrà avere una succes-
siva versione digitale sul web, per la quale bisognerà prevedere anche 
lo sviluppo di competenze informatiche e digitali, innanzitutto da 
far acquisire agli insegnanti. Ma il loro Diario fotografico si distin-
guerà dai fotolibri, che possono essere composti digitalmente e che 
ora vanno molto di moda. Sono tra l’altro molte le offerte, nella rete, 
di software per la realizzazione di un fotolibro sul proprio pc, che 
prevedono anche degli editor per migliorare, in digitale, le immagi-
ni, modificarle, giocando con filtri, operando fotomontaggi.
Con alcune app è possibile fare questo utilizzando cellulari e tablet. I 
bambini sono bravissimi a imparare velocemente questo tipo di ma-
nipolazioni digitali.

Bambine a una 
rievocazione storica 
in costume, estate 2016, 
viste da Sofia (11 anni) 



Ma l’intento di questo progetto, e di questo percorso in particolare, 
è quello di non dare spazio a operazioni di facile consumo, che ri-
schiano di banalizzare i prodotti/opere dei bambini, e di penalizzare 
la loro creatività. Si vorrà dare spazio a un saper fare più attento, 
artigianale, che insegni al bambino il suo tempo giusto per realizzare 
un lavoro che li soddisfi davvero e pienamente, con consapevolezza, 
con maggiori riflessione e attenzione nelle operazioni che sceglierà. 
Si arriverà quindi al termine del percorso alla costruzione di un dia-
rio fotografico analogico, cartaceo, che potrà essere usufruito, con i 
dovuti adattamenti, ma anche le necessarie specificità, in una sezione 
del portale Luce per la Didattica, dove potranno costruire e compor-
re un proprio photolog, come vorremmo denominarlo, in cui più 
linguaggi si potranno mescolare, compreso quello interattivo e mul-
timediale nel web 2.0.
Quali le fasi del percorso? I piccoli fotografi dovranno munirsi di 
cellulari o di macchinette fotografiche per iniziare i loro racconti con 
le immagini, da realizzare da una a dieci, durante una settimana, tutti 
i giorni, o almeno un giorno a settimana, riprendendo quello che ri-
terranno importante, bello, curioso, divertente, in famiglia, a scuola, 
durante le attività sportive. Il racconto si dovrà infatti sviluppare nei 
contesti dei tre ambienti maggiormente frequentati dai bambini.

Nell’età dell’istruzione elementare le “tre case” dei bambini, e ciò che 
avviene in queste, sono strettamente intrecciate e tutte importanti: 
la famiglia (anche nel senso di famiglia allargata, comunitaria, come 
spesso è quella di immigrati, famiglia dove il bambino vive con i pro-
pri cari), la scuola, la palestra o altro, relativamente ad attività extra-
scolastiche.
Come indicato negli strumenti nella seconda parte e nell’Appendice 

della Guida, sarà necessario fornire ai 
bambini le dieci raccomandazioni per 
imparare a realizzare delle fotografie 
senza “inconvenienti” o “brutte sorprese”, ovvero per imparare a scat-
tare consapevolmente, scegliendo inquadrature e composizioni, con 
eventuali messe in scena, sebbene queste ultime siano più difficili da 
usare come “espedienti narrativi” da parte dei bambini, a parte forse 
quando ritrarranno i propri cari. I bambini tenderanno piuttosto a 
fotografare dal vivo e improvvisando. 
Nel secondo capitolo della guida, si trovano gli esempi degli elementi 
di base del linguaggio fotografico con in calce il suggerimento di far 
esercitare i bambini alla realizzazione di fotografie con i diversi piani, 
campi, dettagli e particolari. Tali esercizi saranno fondamentali per 
imparare a usare consapevolmente gli strumenti di ripresa.

Sofia (10 anni) 
all’expo di Milano, 2015
fotografata da una 
compagna di classe



A questo punto i bambini potranno iniziare la loro documentazione 
e le loro narrazioni, per le quali dovranno operare delle selezioni 
anche a monte, oltre successivamente. Daremo loro, come limite di 
immagini da inserire nell’album/diario, quello di non più di dieci a 
settimana, ma potrebbe essere anche solo una immagine a settima-
na. Alla fine della settimana, insieme agli insegnanti, o prima ancora 
con i loro cari, se avranno scattato più immagini di uno stesso even-
to, o tante immagini diverse cogliendo momenti e persone differenti, 
dovranno scegliere quali inserire nel proprio album, quelle significa-
tive a loro avviso, per raccogliere i loro ricordi “speciali”, anzi quelli 
più speciali.
Dovranno quindi dotarsi dei supporti su cui inseriranno le loro 
foto, con didascalie, riflessioni, qualche disegno, per costruire ap-
punto l’album/diario. Pensiamo allora a fornire loro qualche infor-
mazione, come abbiamo già scritto, su come sia importante conser-
vare bene le fotografie, una volta scattate, selezionate e riprodotte su 
carta, per essere inserite in un “contenitore”. 
Anche qui rinviamo agli strumenti in appendice e alle dieci regole 
per “trattare bene” le fotografie, che sono o diventeranno i beni cul-
turali, ossia i documenti del futuro. 

L’ album da costruire sarà di carta e cartoncino, come gli album di una 
volta, e non di plastica! Non potremo magari far acquistare le carte a 
norma che si utilizzano negli archivi fotografici per conservare le fo-
tografie storiche, però possiamo suggerire alle famiglie di comperare 
gli album con carta per acquerelli, 100% cotone, acid free, al Ph neu-
tro. Abituiamo i bambini e le loro famiglie a considerare l’importanza 
di preservare bene, ovvero ad avere cura delle loro immagini/ricordi. 
Ispirandoci all’album classico di fotografie, bisognerà acquistare nel-

le botteghe specializzate in materiali per artisti, album per acquerelli, 
considerando almeno 50 fogli, misure 30x40cm, grammatura della 
carta media 300gr/mq, a grana fine. I fogli saranno poi staccati dai 
bambini, che saranno invitati, dopo aver punzonato i bordi, a legarli 
con dello spago o del filo in zinco, non prima di aver preparato an-
che una copertina, disegnata da loro, costituita da un cartoncino più 
spesso (600 gr/mq) sempre per acquerelli, che si potrà acquistare an-
che in fogli sciolti, che saranno ritagliati secondo le dimensioni degli 
altri fogli più leggeri dell’album. 
In altre parole, dovranno essere loro a confezionare il proprio album.

Nicolò e Adriano 

(gemelli, 8 anni) 

guardano le loro foto di 

famiglia con la mamma, 

Roma 2017 



Un bambino albino 
gioca da solo, 
ritratto da Adriano 
(8 anni), estate 2016

Ma adesso vediamo quali indicazioni dare per riempire gli album dei 
bambini di “oggetti visuali”, di documenti, opere, contenuti.
Come abbiamo già scritto, dopo gli esercizi sui linguaggi e su come 
scattare una buona fotografia, i bambini dovranno sentirsi più liberi 
possibile nel fotografare quello che vogliono, sperimentando e docu-
mentando un evento, realizzando ritratti, compresi i selfie, cogliendo 
un momento della vita quotidiana tra i propri cari, o nella scuola, 
durante la ricreazione, una gita, all’entrata o all’uscita, cercando di 
non disturbare durante le lezioni, a meno che le maestre non decida-
no di dedicare una o due ore a settimana proprio alla fotografia e alla 
documentazione fotografica dei bambini, certamente un’ora almeno 
alla fine di ogni settimana. 
Per la documentazione fotografica a scuola i bambini potranno, au-
torizzati dai genitori, portare i loro cellulari, i tablet, le macchinette 
fotografiche, che consegneranno alle maestre, entrati in aula, e che 
potranno utilizzare su consenso delle maestre nei momenti sopra in-
dicati, o quando le insegnanti lo riterranno opportuno. 
Quando si tratterà di documentare momenti di attività sportive o 
culturali (lezioni di musica per esempio in orari extrascolastici, di 
danza, o altro) essendo generalmente accompagnati dai genitori o 
da parenti e tutori potranno chiedere a questi ultimi di fornire loro 
cellulare o macchinetta per realizzare qualche scatto, ispirati da un 
evento particolare (una gara, una prova) o semplicemente da una 
situazione del momento. L’ obiettivo del percorso è anche quello di 
dare spazio alla loro curiosità e alla loro meraviglia, ma anche alla 
documentazione della realtà, di quanto e di come avviene un fatto, 
di come si possa trasformare, di come il tempo incida sulle perso-
ne, sugli eventi, su loro stessi. Sviluppare uno spirito indagatore, da 
esploratori, libero e creativo, grazie all’uso della fotografia, è forse 

l’obiettivo principale.
Le fotografie digitali dei bambini saranno selezionate e stampate. 
Generalmente a casa o in un service le immagini amatoriali, di fa-
miglia, sono stampate secondo misure standard, 10x15, o 15x18 cm, 
o più grandi, su carta resin coated (non proprio consigliata pensan-
do a una preservazione di lunga durata, per la quale sarebbe meglio 
la carta baritata). Eventualmente si potrà far scegliere ai bambini se 
vorranno delle stampe di dimensioni maggiori, a seconda dell’im-
portanza che vorranno attribuire a quella immagine e alla narrazione 
che proporranno a partire da quella fotografia. Sceglieranno infatti 
come impaginare una determinata fotografia su uno dei fogli all’in-
terno dell’album, proponendola da sola, o insieme ad altre fotografie, 
a testi, magari a un disegno. 



Le fotografie potranno essere sistemate nell’album non incollandole, 
rendendole definitive, determinando così anche problemi conserva-
tivi, ma creando delle piccole asole sui fogli dell’album, con quattro 
taglietti che corrisponderanno agli angoli delle fotografie, inserite 
dai bambini. I piccoli fotografi potranno poi decidere se accanto, in-
torno, sopra o sotto, vorranno inserire testi o disegni per completare 
le loro narrazioni settimanali. Sicuramente dovranno inserire delle 
didascalie per ogni immagine, specificando l’occasione delle fotogra-
fie e/o i nomi delle persone che sono ritratte, il luogo, la data.
Ai genitori e alle maestre si chiederà di documentare il processo 
creativo e produttivo del bambino, con fotografie che lo ritraggano 
mentre scattano, quando scelgono le immagini, mentre le sistemano 
nell’album, scrivendo le didascalie/racconto.

In sintesi: 
Come realizzare un Diario fotografico analogico/cartaceo

• Esercitazioni preliminari seguendo le 10 regole per realizzare 
una buona fotografia e le 10 regole del linguaggio fotografico

• Decidere insieme ai bambini se il Diario sarà settimanale 
(preferibile) e per quanto tempo durerà (un mese, per sperimentare, 
oppure un trimestre, sei mesi, o un intero anno scolastico)

• Le foto riguarderanno: la vita famigliare (famiglia intesa in 
senso allargato, pensando alle comunità di immigrati), le attività 
extrascolastiche (vacanze, sport, altro), le attività scolastiche

• La scelta dei bambini da una a dieci fotografie tra le più si-
gnificative a loro avviso, relative ad eventi, persone, ambienti, occa-
sioni, animali, realizzate durante una settimana

• Acquisto dei fogli per realizzare l’album, con la copertina, 
seguendo le indicazioni sul tipo di carta, misure, spessore (si vedano 
insieme ai bambini le 10 regole per conservare le fotografie)

• Settimana per settimana i bambini inseriranno le foto nei 
fogli, impaginandole come riterranno più “giusto”, con l’unica regola 
di scrivere le didascalie

• Insieme alle fotografie potranno inserire testi o altro (un 
pensiero, un commento, una poesia, un disegno, altre fotografie, non 
scattate da loro)

• L’album cartaceo potrà essere digitalizzato sia per conservar-
lo, sia per pubblicarlo sul web così come è. 

• Eventualmente potrà essere realizzata una versione web, 
ovvero un photolog, con metodologie e strumenti diversi da quelli 
analogici


