
Riconoscere e realizzare i generi fotografici 

1. Schede - laboratorio: 

La fotografia nella storia
Vi proponiamo una serie di fotografie molto diverse per oc-
casione di ripresa, per date, luoghi….  Le fotografie potranno 
essere cambiate, scegliendole altre consultando le banche dati 
dell’archivio Luce.
E’ ora di mettervi alla prova! Facciamo un gioco?
Se volete potete provare anche in coppia.
Individuate e scrivete sotto ad ogni immagine tutte le infor-
mazioni che vi sono richieste dalla scheda.

Seconda Parte            

   

   

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



1. Tipo/genere di fotografia 
(ritratto in studio, di famiglia, foto di moda, spettacolo, cronaca, guerra, di docu-

mentazione del paesaggio e dei monumenti e opere d’arte, fotografia scientifica, 

naturalistica, aerea, spaziale…)

2. Chi ha scattato la fotografia secondo voi 
(fotografo professionista, di moda, fotoreporter, fotogiornalista, amatoriale…)

3. Quando più o meno è stata realizzata la fotografia 
(indicare anche solo prima o seconda metà del Novecento, oppure anni Duemila…)

4. In quale occasione e per quale motivo
(Un matrimonio, una vacanza,un momento privato in famiglia…)

5. Cosa noto di particolare nell’abbigliamento, nelle pose 
delle persone, negli oggetti, o nel paesaggio di diverso o di 
simile rispetto a oggi e alle mie esperienze

6. Piani e i campi usati nell’ inquadratura della fotografia

Il titolo che io darei a questa foto 
 

Note :
Spiegate cosa vi colpisce in questa fotografia

e cercate di fare un vostro commento

Scheda 1



1. Tipo/genere di fotografia 
(ritratto in studio, di famiglia, foto di moda, spettacolo, cronaca, guerra, di docu-

mentazione del paesaggio e dei monumenti e opere d’arte, fotografia scientifica, 

naturalistica, aerea, spaziale…)

2. Chi ha scattato la fotografia secondo voi 
(fotografo professionista, di moda, fotoreporter, fotogiornalista, amatoriale…)

3. Quando più o meno è stata realizzata la fotografia 
(indicare anche solo prima o seconda metà del Novecento, oppure anni Duemila…)

4. In quale occasione e per quale motivo
(Un matrimonio, una vacanza,un momento privato in famiglia…)

5. Cosa noto di particolare nell’abbigliamento, nelle pose 
delle persone, negli oggetti, o nel paesaggio di diverso o di 
simile rispetto a oggi e alle mie esperienze

6. Piani e i campi usati nell’ inquadratura della fotografia

Il titolo che io darei a questa foto 
 

Note :
Spiegate cosa vi colpisce in questa fotografia

e cercate di fare un vostro commento

Scheda 2



1. Tipo/genere di fotografia 
(ritratto in studio, di famiglia, foto di moda, spettacolo, cronaca, guerra, di docu-

mentazione del paesaggio e dei monumenti e opere d’arte, fotografia scientifica, 

naturalistica, aerea, spaziale…)

2. Chi ha scattato la fotografia secondo voi 
(fotografo professionista, di moda, fotoreporter, fotogiornalista, amatoriale…)

3. Quando più o meno è stata realizzata la fotografia 
(indicare anche solo prima o seconda metà del Novecento, oppure anni Duemila…)

4. In quale occasione e per quale motivo
(Un matrimonio, una vacanza,un momento privato in famiglia…)

5. Cosa noto di particolare nell’abbigliamento, nelle pose 
delle persone, negli oggetti, o nel paesaggio di diverso o di 
simile rispetto a oggi e alle mie esperienze

6. Piani e i campi usati nell’ inquadratura della fotografia

Il titolo che io darei a questa foto 
 

Note :
Spiegate cosa vi colpisce in questa fotografia

e cercate di fare un vostro commento

Scheda 3



1. Tipo/genere di fotografia 
(ritratto in studio, di famiglia, foto di moda, spettacolo, cronaca, guerra, di docu-

mentazione del paesaggio e dei monumenti e opere d’arte, fotografia scientifica, 

naturalistica, aerea, spaziale…)

2. Chi ha scattato la fotografia secondo voi 
(fotografo professionista, di moda, fotoreporter, fotogiornalista, amatoriale…)

3. Quando più o meno è stata realizzata la fotografia 
(indicare anche solo prima o seconda metà del Novecento, oppure anni Duemila…)

4. In quale occasione e per quale motivo
(Un matrimonio, una vacanza,un momento privato in famiglia…)

5. Cosa noto di particolare nell’abbigliamento, nelle pose 
delle persone, negli oggetti, o nel paesaggio di diverso o di 
simile rispetto a oggi e alle mie esperienze

6. Piani e i campi usati nell’ inquadratura della fotografia

Il titolo che io darei a questa foto 
 

Note :
Spiegate cosa vi colpisce in questa fotografia

e cercate di fare un vostro commento

Scheda 4



Scheda 4
1. Tipo/genere di fotografia 
(ritratto in studio, di famiglia, foto di moda, spettacolo, cronaca, guerra, di docu-

mentazione del paesaggio e dei monumenti e opere d’arte, fotografia scientifica, 

naturalistica, aerea, spaziale…)

2. Chi ha scattato la fotografia secondo voi 
(fotografo professionista, di moda, fotoreporter, fotogiornalista, amatoriale…)

3. Quando più o meno è stata realizzata la fotografia 
(indicare anche solo prima o seconda metà del Novecento, oppure anni Duemila…)

4. In quale occasione e per quale motivo
(Un matrimonio, una vacanza,un momento privato in famiglia…)

5. Cosa noto di particolare nell’abbigliamento, nelle pose 
delle persone, negli oggetti, o nel paesaggio di diverso o di 
simile rispetto a oggi e alle mie esperienze

6. Piani e i campi usati nell’ inquadratura della fotografia

Il titolo che io darei a questa foto 
 

Note :
Spiegate cosa vi colpisce in questa fotografia

e cercate di fare un vostro commento

Scheda 5



1. Tipo/genere di fotografia 
(ritratto in studio, di famiglia, foto di moda, spettacolo, cronaca, guerra, di docu-

mentazione del paesaggio e dei monumenti e opere d’arte, fotografia scientifica, 

naturalistica, aerea, spaziale…)

2. Chi ha scattato la fotografia secondo voi 
(fotografo professionista, di moda, fotoreporter, fotogiornalista, amatoriale…)

3. Quando più o meno è stata realizzata la fotografia 
(indicare anche solo prima o seconda metà del Novecento, oppure anni Duemila…)

4. In quale occasione e per quale motivo
(Un matrimonio, una vacanza,un momento privato in famiglia…)

5. Cosa noto di particolare nell’abbigliamento, nelle pose 
delle persone, negli oggetti, o nel paesaggio di diverso o di 
simile rispetto a oggi e alle mie esperienze

6. Piani e i campi usati nell’ inquadratura della fotografia

Il titolo che io darei a questa foto 
 

Note :
Spiegate cosa vi colpisce in questa fotografia

e cercate di fare un vostro commento

Scheda 6



Scheda 6
1. Tipo/genere di fotografia 
(ritratto in studio, di famiglia, foto di moda, spettacolo, cronaca, guerra, di docu-

mentazione del paesaggio e dei monumenti e opere d’arte, fotografia scientifica, 

naturalistica, aerea, spaziale…)

2. Chi ha scattato la fotografia secondo voi 
(fotografo professionista, di moda, fotoreporter, fotogiornalista, amatoriale…)

3. Quando più o meno è stata realizzata la fotografia 
(indicare anche solo prima o seconda metà del Novecento, oppure anni Duemila…)

4. In quale occasione e per quale motivo
(Un matrimonio, una vacanza,un momento privato in famiglia…)

5. Cosa noto di particolare nell’abbigliamento, nelle pose 
delle persone, negli oggetti, o nel paesaggio di diverso o di 
simile rispetto a oggi e alle mie esperienze

6. Piani e i campi usati nell’ inquadratura della fotografia

Il titolo che io darei a questa foto 
 

Note :
Spiegate cosa vi colpisce in questa fotografia

e cercate di fare un vostro commento

Scheda 7



1. Tipo/genere di fotografia 
(ritratto in studio, di famiglia, foto di moda, spettacolo, cronaca, guerra, di docu-

mentazione del paesaggio e dei monumenti e opere d’arte, fotografia scientifica, 

naturalistica, aerea, spaziale…)

2. Chi ha scattato la fotografia secondo voi 
(fotografo professionista, di moda, fotoreporter, fotogiornalista, amatoriale…)

3. Quando più o meno è stata realizzata la fotografia 
(indicare anche solo prima o seconda metà del Novecento, oppure anni Duemila…)

4. In quale occasione e per quale motivo
(Un matrimonio, una vacanza,un momento privato in famiglia…)

5. Cosa noto di particolare nell’abbigliamento, nelle pose 
delle persone, negli oggetti, o nel paesaggio di diverso o di 
simile rispetto a oggi e alle mie esperienze

6. Piani e i campi usati nell’ inquadratura della fotografia

Il titolo che io darei a questa foto 
 

Note :
Spiegate cosa vi colpisce in questa fotografia

e cercate di fare un vostro commento

Scheda 8



Scheda 8
1. Tipo/genere di fotografia 
(ritratto in studio, di famiglia, foto di moda, spettacolo, cronaca, guerra, di docu-

mentazione del paesaggio e dei monumenti e opere d’arte, fotografia scientifica, 

naturalistica, aerea, spaziale…)

2. Chi ha scattato la fotografia secondo voi 
(fotografo professionista, di moda, fotoreporter, fotogiornalista, amatoriale…)

3. Quando più o meno è stata realizzata la fotografia 
(indicare anche solo prima o seconda metà del Novecento, oppure anni Duemila…)

4. In quale occasione e per quale motivo
(Un matrimonio, una vacanza,un momento privato in famiglia…)

5. Cosa noto di particolare nell’abbigliamento, nelle pose 
delle persone, negli oggetti, o nel paesaggio di diverso o di 
simile rispetto a oggi e alle mie esperienze

6. Piani e i campi usati nell’ inquadratura della fotografia

Il titolo che io darei a questa foto 
 

Note :
Spiegate cosa vi colpisce in questa fotografia

e cercate di fare un vostro commento

Scheda 9



1. Tipo/genere di fotografia 
(ritratto in studio, di famiglia, foto di moda, spettacolo, cronaca, guerra, di docu-

mentazione del paesaggio e dei monumenti e opere d’arte, fotografia scientifica, 

naturalistica, aerea, spaziale…)

2. Chi ha scattato la fotografia secondo voi 
(fotografo professionista, di moda, fotoreporter, fotogiornalista, amatoriale…)

3. Quando più o meno è stata realizzata la fotografia 
(indicare anche solo prima o seconda metà del Novecento, oppure anni Duemila…)

4. In quale occasione e per quale motivo
(Un matrimonio, una vacanza,un momento privato in famiglia…)

5. Cosa noto di particolare nell’abbigliamento, nelle pose 
delle persone, negli oggetti, o nel paesaggio di diverso o di 
simile rispetto a oggi e alle mie esperienze

6. Piani e i campi usati nell’ inquadratura della fotografia

Il titolo che io darei a questa foto 
 

Note :
Spiegate cosa vi colpisce in questa fotografia

e cercate di fare un vostro commento

Scheda 10



Scheda 10
1. Tipo/genere di fotografia 
(ritratto in studio, di famiglia, foto di moda, spettacolo, cronaca, guerra, di docu-

mentazione del paesaggio e dei monumenti e opere d’arte, fotografia scientifica, 

naturalistica, aerea, spaziale…)

2. Chi ha scattato la fotografia secondo voi 
(fotografo professionista, di moda, fotoreporter, fotogiornalista, amatoriale…)

3. Quando più o meno è stata realizzata la fotografia 
(indicare anche solo prima o seconda metà del Novecento, oppure anni Duemila…)

4. In quale occasione e per quale motivo
(Un matrimonio, una vacanza,un momento privato in famiglia…)

5. Cosa noto di particolare nell’abbigliamento, nelle pose 
delle persone, negli oggetti, o nel paesaggio di diverso o di 
simile rispetto a oggi e alle mie esperienze

6. Piani e i campi usati nell’ inquadratura della fotografia

Il titolo che io darei a questa foto 
 

Note :
Spiegate cosa vi colpisce in questa fotografia

e cercate di fare un vostro commento

Scheda 11



1. Tipo/genere di fotografia 
(ritratto in studio, di famiglia, foto di moda, spettacolo, cronaca, guerra, di docu-

mentazione del paesaggio e dei monumenti e opere d’arte, fotografia scientifica, 

naturalistica, aerea, spaziale…)

2. Chi ha scattato la fotografia secondo voi 
(fotografo professionista, di moda, fotoreporter, fotogiornalista, amatoriale…)

3. Quando più o meno è stata realizzata la fotografia 
(indicare anche solo prima o seconda metà del Novecento, oppure anni Duemila…)

4. In quale occasione e per quale motivo
(Un matrimonio, una vacanza,un momento privato in famiglia…)

5. Cosa noto di particolare nell’abbigliamento, nelle pose 
delle persone, negli oggetti, o nel paesaggio di diverso o di 
simile rispetto a oggi e alle mie esperienze

6. Piani e i campi usati nell’ inquadratura della fotografia

Il titolo che io darei a questa foto 
 

Note :
Spiegate cosa vi colpisce in questa fotografia

e cercate di fare un vostro commento

Scheda 12



Scheda 12
1. Tipo/genere di fotografia 
(ritratto in studio, di famiglia, foto di moda, spettacolo, cronaca, guerra, di docu-

mentazione del paesaggio e dei monumenti e opere d’arte, fotografia scientifica, 

naturalistica, aerea, spaziale…)

2. Chi ha scattato la fotografia secondo voi 
(fotografo professionista, di moda, fotoreporter, fotogiornalista, amatoriale…)

3. Quando più o meno è stata realizzata la fotografia 
(indicare anche solo prima o seconda metà del Novecento, oppure anni Duemila…)

4. In quale occasione e per quale motivo
(Un matrimonio, una vacanza,un momento privato in famiglia…)

5. Cosa noto di particolare nell’abbigliamento, nelle pose 
delle persone, negli oggetti, o nel paesaggio di diverso o di 
simile rispetto a oggi e alle mie esperienze

6. Piani e i campi usati nell’ inquadratura della fotografia

Il titolo che io darei a questa foto 
 

Note :
Spiegate cosa vi colpisce in questa fotografia

e cercate di fare un vostro commento

Scheda 13


