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

Riconoscere il linguaggio delle immagini e usarlo. 

Dispensa per i laboratori
Finora abbiamo cercato di descrivere con il linguaggio verbale, 
scritto, le caratteristiche di un linguaggio diverso, quale quello 
delle immagini fotografiche. Riportiamo quindi degli esempi 
per un riepilogo visivo di quanto finora illustrato. 

Le fotografie proposte non sono di professionisti. 
Sono state realizzate da adulti e ragazzi, in parte consapevoli 
del linguaggio fotografico, ma anche da bambini. 
Presentano quindi i limiti tecnici delle foto amatoriali, ma anche 
la loro bellezza e freschezza in taluni casi.



I campi: Questo è un campo medio. 

 Descriviamo questa immagine:

Il soggetto principale è Belle, il cane di Letizia, autrice di 
questa fotografia digitale. 

Belle è ritratta in totale, in posizione centrale, e si trova nel 
primo piano dell’inquadratura, in una fascia d’ombra. 

Guarda il paesaggio davanti a sé, messo a fuoco e riconosci-
bile, con il prato in luce in secondo piano e gli alberi, e con 
altro prato sullo sfondo, dietro gli alberi. 

La luce è contrastata, con una zona d’ombra seguita da uno 
spazio di luce intensa. 
E’ una luce autunnale, come i colori delle chiome degli albe-
ri fanno anche capire. (indicazione temporale)

La foto di Belle che dà le spalle all’obiettivo, con la pallina 
per giocare tra le zampe, intenta a guardare avanti a sé, ci 
vuole quasi far intendere che il cane stia ammirando il pae-
saggio come un essere umano, preferendo questo momento 
di riposo e di contemplazione. (commento)

   

   

 

Nel campo medio l’ambiente 

è molto presente, ma la figura 

umana resta protagonista 

e le azioni sono  evidenti.



I campi: 
Questo è un campo lungo, lunghissimo. 
 Descrizione 

Possiamo anche chiamarlo panoramico, il cui soggetto 
principale è il paesaggio del Monte Amiata al tramonto. 

Nel primo piano dell’inquadratura c’è vegetazione, non di-
stinguibile, perché è sera e c’è poca luce. Ma questa zona 
d’ombra “serve” a far scoprire il vero soggetto dell’inquadra-
tura, la cui siluette rosata/violacea, alla luce del tramonto, 
si staglia sullo sfondo, insieme alle nuvole lilla e al porpora 
arancio della luce del sole ormai calato. 

Nel secondo piano della fotografia distinguiamo, a sinistra, 
la chioma di un grande albero, che disegna un volume scu-
ro, da “controcampo” alla forma vegetale in primo piano 
sulla destra. Si intravede anche una casa, nel bosco. 

L’immagine è suggestiva, tutti i soggetti, un po’ sfocati volu-
tamente, oltre per la poca luce, sono decentrati, e l’intenzio-
ne è quella di trasmettere la bellezza di un paesaggio al tra-
monto, simile quasi a un acquerello, in cui sono gli elementi 
naturali a dialogare.

   

   

 

Nel campo lunghissimo

 l’ambiente, il paesaggio,

è protagonista. Le figure

umane e le azioni 

non sono  visibili.



I campi: 
Questo è un campo lungo. 

 Descriviamo questa immagine:

Tra il campo medio e il campo lunghissimo abbiamo il campo 
lungo che, come abbiamo scritto, ci mostra un paesaggio va-
sto ma con figure o elementi riconoscibili. 
A volte, le differenze tra i campi non sono così nette: un campo 
medio potrebbe quasi essere definito lungo e un campo lungo 
potrebbe essere considerato lunghissimo, fino ad evocare l’in-
finito. 

In questa immagine, troviamo un campo lungo, dove nel pri-
mo piano dell’inquadratura, seppure distanti, in un prato, si 
distinguono bene dei soggetti, una panchina e un albero spo-
glio, sovrastati da un cielo vasto pieno di nuvole scure, con 
squarci di luce nell’azzurro del cielo. 

Una foto che evoca silenzio e attesa di fronte a una natura po-
tente nelle sue manifestazioni di grande bellezza, che fanno 
pensare anche all’animo umano e alle sue emozioni forti. 

   

   

 

Nel campo lungo
 il paesaggio è dominantema le figure umane, le azioni e altri soggetti sono  

distinguibili .



I piani: 
I piani riguardano il modo di ritrarre le persone. 
 Descrizione 

In questa fotografia, scattata da un bambino di 8 anni alla 
sua mamma con un cellulare preso di nascosto, ci troviamo 
di fronte a un primo piano di scorcio e un po’ inclinato che 
ritrae il volto sorridente della mamma di Nicolò. 

La mancanza di una corretta messa a fuoco, l’inclinazione, 
e tutto il primo piano grigio non sono voluti. 
Emerge anche la punta del ditino di Nicolò, che ha dimenti-
cato di tirare giù completamente la cover del cellulare.

Anche in una fotografia “sbagliata” possiamo scoprire la 
bellezza, forse non del tutto inaspettata. A Nicolò è bastato 
riuscire a inquadrare il volto amato della madre che sorride 
e, senza volerlo, la zona grigia che copre tutto il primo piano 
dell’inquadratura, produce un effetto speciale di protezione 
e svelamento timido del primo piano della mamma. 

Lo sfondo del paesaggio in questo caso è sfuocato anche 
perché il bambino ha ripreso quasi in controluce, ma ciò 
che gli interessava era il sorriso sulle labbra e negli occhi 
della madre. 

   

   

 

Un bel...
Primo piano



I piani: 
Questo è un primissimo piano 
 Descrizione 

In questo caso ci troviamo di fronte a un primissimo piano 
del volto di profilo di una bambina, Sofia, di 9 anni nella 
foto. 

La foto è della zia, che l’ha ritagliata dopo averla scattata. 

Il soggetto principale è del tutto decentrato a sinistra, di-
sposto verticalmente, mentre in secondo piano abbiamo la 
linea in orizzontale, leggermente inclinata delle tegole di un 
tetto e sullo sfondo un vasto cielo azzurrino. 

La ciocca dei capelli di Sofia disegna un ricciolo a semicer-
chio sulla guancia a cui nella composizione fanno da con-
trocanto i semicerchi delle tegole. 

La bambina ha uno sguardo assorto verso il basso, mentre il 
cielo grande che copre gran parte dell’inquadratura fa pen-
sare a tutto il futuro ancora non disegnato che ha davanti. 

   

   

 

Un Primissimo
 piano



I piani: 
Questo è un mezzo busto 
 Descrizione 

Questa fotografia ritrae Nicolò a mezzo busto. 

E’ stata scattata con il cellulare della mamma dal fratellino 
gemello, mentre giocavano. Il piano dell’inquadratura è in-
clinato, come il corpo e la testa del bambino e la composi-
zione disegna un triangolo tra vari elementi della foto: la 
figura del bambino in primo piano, il quadro con i papaveri 
e l’uovo lampada in secondo piano. 

La linea inclinata del divano, in orizzontale divide in due 
fasce principali il secondo piano, dando risalto alla figura 
del bimbo. 

Senza volerlo, o forse inconsapevolmente, il fratellino è ri-
uscito con la sua “personale” inquadratura a dare il senso 
del movimento realizzando un bel ritratto di Nicolò, pieno 
di ritmo gioioso.

   

   

 

Il piano è ravvicinatol'inquadratura è all'altezza della vita



I piani: 
Mezza figura 
 Descrizione 

In questa fotografia è ritratto a mezza figura Adriano, a sei 
anni, mentre osserva la bolla di sapone. 

Il soggetto principale è decentrato a destra. 

La foto è della mamma del bimbo, ritagliata successivamen-
te allo scatto e postata sul proprio diario su Instagram. In 
posizione centrale troviamo proprio la bolla di sapone che 
il bimbo guarda orgoglioso e incuriosito per la grandezza.

E’ stato usato un filtro in bianco e nero che accentua le luci 
contrastate, dando risalto ai caratteri del volto e dell’ espres-
sione del bambino che sembra quasi parlare con la bolla, 
quasi fosse una sfera magica. 

In secondo piano una figura e diversi elementi ci raccontano 
come la scena si sia svolta su un terrazzo di casa. 

   

   

 



I piani: 
Questo è un piano americano. 
 Descrizione 

Nel campo medio di questa fotografia, i due bambini in se-
condo piano sono ritratti in piano americano, fino a metà 
coscia, dietro una fontana, il cui zampillo d’acqua, nitido e 
centrale, attraversa in verticale l’inquadratura, e i bambini 
giocano proprio al centro. 

La foto è stata scattata dalla zia della bambina che è riuscita 
a cogliere un momento di spensieratezza e di freschezza nel 
gioco dei due piccoli amici, sottolineato metaforicamente 
anche dal gioco dell’acqua. 

Notate il bel il gioco compositivo delle braccia e dei corpi 
che insieme all’acqua che scroscia danno il senso del mo-
vimento alla composizione. Non è una messa in scena, ma 
una immagine “colta al volo”. 

   

   

 

Nel Piano americano, 

la figura umana viene mostrata 

dalle ginocchia in su. 

È un tipo di piano introdotto  

dal cinema western. Si 

voleva far vedere 
     la pistola!



I piani: 
Questo sono figure intere

 Descriviamo questa immagine:

Ecco le figure intere di due bambine, riprese di spalle, in 
posizione centrale, mentre osservano la scena in secondo 
piano con persone in costumi ottocenteschi, o simili. 

L’inquadratura è in campo medio: riusciamo infatti non 
solo a vedere le due bambine in primo piano, soggetto prin-
cipale, ma anche il contesto di una rievocazione storica in 
costume in un paese in estate. 

Forse riusciamo a “vedere” anche i pensieri di queste bam-
bine che possiamo immaginare osservando l’atteggiamento 
del corpo, le mani unite, di una di loro, dietro la schiena, 
l’inclinazione delle teste. Davanti a loro, nel secondo piano, 
meno nitido, una ragazza in costume forse le guarda, osser-
vata a sua volta da loro. Il gioco di sguardi e delle linee delle 
figure disegna un triangolo.

   

   

 



Particolari e dettagli 
 Descrizione 

In questa inquadratura troviamo contemporaneamente 
due elementi del linguaggio fotografico. Il particolare delle 
mani del bambino e il dettaglio della fotografia che lui sta 
prendendo dalla scatola. 

L’immagine è fuori fuoco perché colta mentre le mani del 
bambino si muovono velocemente. Sparse sul tavolo altre 
fotografie. Il bambino sta scegliendo delle immagini di fa-
miglia, o forse le sta scoprendo per la prima volta. 

Ecco qui il dettaglio di un ramo con dei fiori secchi. 
L’immagine è poetica, restituendoci i fili al vento di una sfio-
ritura, sullo sfondo di nuvole e squarci di cielo azzurro. 
Il vento, i fiori secchi con i pennacchi bianchi, le nuvole dan-
no morbidezza a tutta l’ inquadratura dove tutti gli elementi 
sembrano fondersi. 
Nella natura nulla si perde ma tutto si trasforma… 

   

   

 

Con un dettaglio su 

un'azione o un oggetto

possiamo raccontare,

valorizzare o suggerire 

qualcosa di preciso

o particolare



A volte le fotografie più particolari, ritraggono quello che 
inaspettatamente si mette in scena spontaneamente. 

Qui è colta Belle che ha scelto, in tanto spazio a disposizione, 
di stare seduta proprio tra le due sedioline per bambini, qua-
si si sentisse più protetta. E’ un totale del cane in un campo 
medio che ci rivela parte di una stanza dove sono esposti 
disegni e illustrazioni per bambini. Il nero del pelo del cane 
contrasta con i colori dei quadri. La foto non è perfettamen-
te a fuoco, forse per mancanza della luce all’interno. 

E’ ora di fare 
...a modo tuo!

Un primo esercizio utile per i bambini 
sarà quello di proporre loro di realizzare un esempio 

di fotografia per ogni piano e campo, compreso 
il dettaglio e il particolare, come sopra descritti, 

di stamparle e raccoglierle in una cartellina. 
Potranno essere utilizzate anche per altre 

attività di laboratorio.

Con un dettaglio su 

un'azione o un oggetto

possiamo raccontare,

valorizzare o suggerire 

qualcosa di preciso

o particolare


