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1. Dalla teoria…
Contesti, intenti, finalità, prospettive dell’uso didattico 
delle fonti fotografiche

L’intento di questa guida per insegnanti è quello di fornire uno stru-
mento utile ai fini dell’uso didattico delle fonti di immagini, in parti-
colare fotografiche, nelle scuole, a partire dalle elementari. 
Utilizzare le fonti fotografiche, senza dimenticare quelle correlate, 
ovvero altri documenti, quali video, lettere, diari, quaderni di ap-
punti, ma anche oggetti, disegni, libri, giornali, è uno dei propositi di 
questo lavoro, per portare i ragazzi a scoprire storie, secondo altri e 
nuovi punti di vista, a svelarle, nonché a sviluppare in loro la costru-
zione di un senso critico di fronte alle immagini.
Quando scriviamo di uso di fonti fotografiche nella scuola, ci rife-
riamo sia a quelle prodotte e custodite in archivi e biblioteche sia a 
quelle private, custodite dalle famiglie di alunni e studenti, e più in 
generale anche a quelle digitali che si trovano copiosamente sul web 
e sui cellulari di ogni ragazzo.
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Conoscere e usare la fotografia e il cinema 
 e i loro linguaggi per capire il mondo
   ... per cambiare il mondo

Il mondo degli archivi, non solo privati, ma anche “istituzionali”, è 
ricchissimo di fonti fotografiche e audiovisive ormai accessibili in-
tegralmente nella rete. Non ci si riferisce solo a quello che si trova 
in rete su piattaforme “generaliste”, vasti contenitori in cui sono ac-
cumulate, senza criteri, memorie, frammenti di esse, e fonti di ogni 
tipo, “senza storia”, né contesto di fatto, dove, seppure avendo chiaro 
cosa cercare, si rischia facilmente di non trovarlo o di perdersi. Si 
pensa piuttosto a siti e portali di istituti culturali, archivi, ma anche 
biblioteche, nonché di istituzioni e progetti nazionali ed europei, che 
hanno reso possibile, negli ultimi anni, la consultazione nel web di 
cospicui giacimenti documentari digitalizzati, descritti, metadatati, 
contestualizzati, a volte corredati da percorsi didattici, sempre più 
spesso iconografici, su temi specifici che, soprattutto oggi, costitui-
scono un’offerta proficua, senza precedenti, accanto a quella dei ma-
nuali di storia e di altri strumenti per le scuole. 
L’ obiezione all’uso delle fonti fotografiche, e dei documenti audio-
visivi, che rischia però di diventare un alibi, è quella per cui le im-
magini, come vedremo in uno dei prossimi capitoli, siano percepite 
tante, troppe, inoltre commercializzate, manipolabili, ambigue, spes-
so false e finanche brutte. Proprio per questo non possiamo fare a 
meno di entrare nel mondo che i bambini esplorano diverse ore al 
giorno, il web, spesso da soli, per provare a fornire loro strumenti di 
orientamento, per trovare autonomamente le proprie rotte, in modo 
creativo e ludico al tempo stesso.

   

   

 



“Nelle scuole di ogni ordine e grado 
bisognerebbe insegnare a usare il linguaggio 
fotografico e audiovisivo, e i loro dispositivi, 
come si insegna a leggere e a scrivere.”

Cesare Zavattini 1963

Ci si chiede, quindi, quanto gli insegnanti per primi siano “pratici”, 
ovvero se conoscano o sappiano esplorare e consultare tali ricchezze 
sul web, “pronte all’uso” da parte loro, grazie agli strumenti ora a di-
sposizione, dalle LIM ai tablet, ai pc. 
Questo testo nasce dunque dall’urgenza di due interrogativi: come 
rendere possibile un’efficace contestualizzazione delle fonti fotografi-
che e audiovisive, per consentirne un uso agevole per lo studio della 
storia contemporanea e della società attuale, che preveda strumenti 
per decodificare i loro linguaggi specifici, e come accostare bambini 
e ragazzi alle “realtà” proposte nelle immagini, per far sì che oltre a 
imparare a osservarle con attenzione e curiosità, abbiano gli stru-
menti per porre quesiti, per decodificarne messaggi, intenzionali e 
non, sviluppando così il proprio senso critico, il proprio sguardo sul 
mondo in modo consapevole, possibilmente autonomo e non condi-
zionato dagli “sguardi” di altri. 
Si tratta di stimolare nei ragazzi la capacità di elaborare e maturare, 
a mano a mano, propri punti di vista, il desiderio di essere creativi 
rispetto a quanto svelano, con il loro occhio, in grado di elaborare, e 
di produrre, attraverso il riuso dei materiali fotografici e audiovisivi, 
nuove immagini, che esprimano finanche i loro valori, bisogni, so-
gni. La sfida è quella di far sì che i ragazzi siano in grado di conoscere 
e rappresentare loro storie, della loro comunità, a partire da quelle 
famigliari. In altre parole, si fa riferimento al sogno di Cesare Za-
vattini, che auspicava ci fosse nelle scuole non solo l’insegnamento 
del linguaggio verbale e scritto, ma anche quello cinematografico e, 
aggiungiamo noi, fotografico. Il suo sogno era che i bambini potes-
sero imparare a usare oltre la penna, anche la macchina da presa e 
la macchina fotografica, di imparare, oltre a leggere e a scrivere, a 
esprimersi con le immagini, fisse e in movimento. 

Un sogno oggi davvero possibile, grazie ai dispositivi e agli strumen-
ti digitali di ripresa e registrazione delle immagini, considerando che 
attraverso questi strumenti i giovani sono costantemente connessi 
tra loro in rete, utilizzandoli però in modo non consapevole delle 
loro caratteristiche e specificità. La visione di Zavattini era quella 
di formare giovani in grado di realizzare prodotti multimediali, te-
sti audiovisivi, utilizzando le fonti fotografiche e filmiche primarie, 
d’archivio, fonti audio-visive realizzate da altri, oltre le proprie, col-
legandole ad altre, arricchendole di testi, disegni, altri documenti. 
Una concezione dell’archivio la sua, “più del presente che del pas-
sato” dove “i materiali valorosamente raccolti non stanno là nelle 
scaffalature in una indeterminata attesa, diventando cioè sempre più 
archivio, secondo il vecchio vocabolario, ma sono invece percorsi 
da una viva impazienza di entrare nella dialettica odierna delle lotte 
democratiche, di contribuire a creare una informazione più libera fin 
dalla sua radice” (Zavattini 1980).



Per quanto riguarda le scuole elementari, noi crediamo che partire 
dalle fonti di famiglia, dalla loro raccolta, scoperta, esame, racconto, 
con l’aiuto dei famigliari, possa essere l’approccio più efficace. Siamo 
ormai certi che la didattica della storia, la comprensione delle realtà 
del presente come del passato, basate sull’uso anche dei documenti 
fotografici e audiovisivi, attraverso l’esame dei loro linguaggi specifici, 
delle loro forme ed espressioni, possa aiutare molto in tal senso. È pur 
vero che nella società globale e multietnica non tutti i bambini forse 
hanno la possibilità di reperire nelle proprie famiglie – spesso allar-
gate, adottive, o addirittura assenti - fotografie che riguardino storie 
e persone del loro passato. Nella nostra proposta, i bambini possono 
scegliere, a loro volta, di “adottare” una famiglia, un passato, un vissu-
to; di immaginarli, proporli senza timori, perché le storie, tutte le sto-
rie, sono importanti e meritano ascolto e la creatività non ha limiti, se 
esercitata attraverso scelte ed operazioni consapevoli, con accoglien-
za da parte della scuola, dei compagni, degli insegnanti. Nei percorsi 
e nelle schede che proporremo, terremo conto anche di questo.

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, regolamento indispen-
sabile per la tutela e la vigilanza del patrimonio materiale e immate-
riale dello Stato, elenca tra i beni culturali: le “fotografie, con relativi 
negativi e matrici”, le “pellicole cinematografiche” e i “supporti au-
diovisivi in genere. Il film e la fotografia sono dunque beni culturali 
in quanto supporti innanzitutto, in quanto ‘cose’ (vecchie di almeno 
25 anni o con carattere di rarità e pregio…). 

Questo rivela, a nostro giudizio, la grande difficoltà a conoscere, a 
capire il linguaggio fotografico, come quello filmico, a saperlo conte-
stualizzare, a mettere a punto metodologie efficaci e corrette, ma an-
che una difficoltà forse ad accettare il fatto che il linguaggio filmico 
e quello fotografico propongano appunto modi vedere, punti di vista 
diversi, molteplici, spesso di propaganda, come vedremo, sui quali 
dover imparare a esercitare uno spirito critico, ogni volta diverso. 
La storia del cinema, così appassionante quando ci si accosta ad essa, 
quella che non esclude il cinema documentario (d’impegno, con i 
suoi punti di vista dichiaratamente espressi e spesso rivendicati dagli 
autori) e con essa la storia della fotografia sono storie anche di im-
prese industriali. La coincidenza con la storia del Novecento non è 
casuale. Insegnare la storia contemporanea escludendo la storia della 
fotografia e quella del cinema -per non parlare della riduzione peri-
colosa dell’insegnamento della storia dell’arte -, senza usare queste 
fonti, vuol dire insegnare una storia parziale.

Si affronta nella guida anche la questione, come accennato, di come 
insegnare a “criticare” le fonti fotografiche e audiovisive proposte in 
determinati contesti, come il web, per non subirne il fascino al punto 
da ritenere che ciò che narrino fotografie, film di fiction, documen-
tari, programmi siano proprio i fatti reali, la memoria vera, la verità. 
Ci si pone il problema, inoltre, di insegnare a riconoscere, nelle tante 
immagini prodotte e diffuse, anche il loro valore estetico e poetico, 
oltre di documento. 

Nella seconda parte della Guida si trova la dispensa che mostra diversi esempi di fotografie realizzate 
usando inquadrature, piani e campi diversi e, in conclusione, la proposta di un divertente laboratorio.



“Se l’intuizione è conoscenza diretta, non mediata, la 
fotografia forse è l’immagine di una intuizione. 
Intuizione e immagine fulminea in una 
frazione di secondo. Tanto quanto l’intuizione può 
inverarsi in una immagine e viceversa”. 

Caio Mario Garrubba

Andrebbero sperimentati nelle scuole vari livelli di lettura per co-
gliere tutti gli aspetti di queste fonti, per mostrare anche la loro “bel-
lezza”. Il riferimento va anche a quelle immagini che riescono ad an-
dare oltre la stessa intenzione degli autori, oltre i propri contesti di 
produzione, finanche i contesti storici: le immagini che disvelano «le 
linee del mondo», che riescono a sfidare il tempo e a diventare uni-
versali, che sanno cogliere i cambiamenti prima che si rivelino, per 
citare le definizioni frutto delle riflessioni di un grande fotografo, 
Tano D’Amico, “catturate” durante alcune conversazioni con lui, in 
occasione di seminari tenuti da Tano presso l’Archivio audiovisivo 
del movimento operaio e democratico, a Roma, tra il 2012 e il 2013. 
Crediamo inoltre che debba essere inclusa negli insegnamenti sco-
lastici anche una pratica del saper fare più tecnico, ovvero del saper 
realizzare e produrre fotografie e cinema. 

Alla luce di queste considerazioni, conoscere le tecnologie e i dispo-
sitivi per realizzare immagini, con l’apparato di strumenti e app di 
uso comune che le riguarda, per la generazione dei Millenials diventa 
fondamentale per evitare che diventino, come già indicato, estranei e 
lontani dalle realtà e dalla società in cui vivono. Lo studio della Sto-
ria e delle storie a partire dall’esperienza concreta e quotidiana della 
pratica della fotografia e al tempo stesso dall’analisi dei suoi codici, 
renderebbe i bambini più partecipi, più consapevoli, più creativi. Vo-
gliamo sottolinearlo ancora. Inoltre, solleciterebbe in loro lo sviluppo 
di un proprio gusto estetico, la ricerca del bello, codici di particolare 
valenza che generano nei bambini sensibilità, attenzione, concentra-
zione, oltre spirito critico. È certo ormai che oggi, l’immaginario sto-
rico dei ragazzi si formi sempre più attraverso quanto proposto dai e 
sui social network, nel web, nelle piattaforme come YouTube e altre, 
nelle app con giochi che rievocano spesso storie improbabili. 

È necessario dunque formare dei buoni spettatori di tali “nuovi 
schermi”, consapevoli, esigenti, appassionati, certamente non passivi. 
Si tratta di un dibattito antico. Già promosso subito dopo la seconda 
guerra mondiale, a partire dal Neorealismo, attraverso le battaglie 
della Ficc - Federazione italiana dei circoli di cinema, in particolare 
durante la presidenza di Riccardo Napolitano, che si spese fino alla 
fine per diffondere una cultura cinematografica, ma anche fotogra-
fica, alta, attraverso la formazione di uno spettatore di film di quali-
tà, così come di un fruitore di immagini in grado di comprendere e 
saper scegliere. Ancor oggi desta stupore la Carta internazionale dei 
diritti del pubblico, del 1987. Da allora, rispetto a queste fonti, non è 
cambiato molto, e la questione non si presenta così diversa oggi, con 
i nuovi media.

Un’ultima considerazione riguarda la volatilità sul web delle risor-
se. Si auspica che la “precarietà” dei siti e delle pagine web non sia 
o non diventi un alibi per procrastinare un impegno fondamentale 
non solo per quanto riguarda l’educazione al linguaggio fotografico 
e audiovisivo, praticabile ormai anche attraverso le risorse on line, 
ma per la stessa educazione, o meglio, alfabetizzazione al digitale e 
ai suoi strumenti.
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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.

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.
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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.
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3. La fotografia nella storia

La fotografia sin dalla sua invenzione si è specializzata in quelli che 
possiamo definire generi o temi principali di rappresentazione. 
L’invenzione della fotografia è stata brevettata nel 1839 in Francia. 
Le prime fotografie sono dagherrotipi, non riproducibili, dal nome 
del loro inventore Louis-Jacques-Mandé Daguerre, seguite dai tal-
botipi, dal nome del loro inventore William Fox Talbot, che ha sco-
perto nel 1841 il procedimento negativo/positivo, quindi la possibi-
lità di produrre l’immagine in più esemplari.
Dai primi dagherrotipi, che ritraggono paesaggi urbani, monumenti 
e soprattutto persone, si arriva presto alla diffusione della fotogra-
fia tra tanti e per tanti, già dalla fine dell’Ottocento. Quei tanti che 
precedentemente non avevano mai visto riflessi e rappresentati, in 
quello che in origine è stato definito “lo specchio dotato di memo-
ria”, innanzitutto se stessi e i propri corpi, tanto meno i corpi degli 
altri, i “corpi” delle città, degli oggetti. Lo specchio stesso inizia a 
diffondersi proprio dalla metà dell’Ottocento in poi, insieme al de-
gherrotipo. Una rivoluzione incredibile, grazie anche all’invenzione 
e alla commercializzazione, da parte di George Eastman, della pri-
ma fotocamera per non professionisti, semplice e agevole, da usare 
con la pellicola, al posto delle lastre in vetro, la Kodak n. 1, nel 1888 
(“voi premete il bottone noi faremo il resto” recitava lo slogan pub-
blicitario del dispositivo). 

La storia della fotografia è una storia dei supporti, in parte, su cui si 
disegnava con la luce. Una storia dei procedimenti, delle tecniche, 
degli strumenti, ma anche di rappresentazioni, ovvero di realizzazio-
ne di immagini che evocano immaginari, diversi nel tempo. 
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Fonti, quelle fotografiche, che raccontano e svelano, dopo la loro in-
venzione e diffusione, il mondo e la storia, o per meglio dire quel-
lo che del mondo e della storia si voleva e tuttora si vuole vedere, 
mostrare, indagare, documentare. Ricordiamo sempre che ogni fo-
tografia, sin dalle origini, è frutto di determinati punti di vista, di 
committenze, di finalità, di scelte che dipendono dalle mentalità e 
dalle culture di ogni epoca. La fotografia dell’Ottocento nasce inoltre 
per il bisogno di conoscere e far conoscere a tanti, non solo a pochi, 
i patrimoni artistici delle città, del paesaggio e degli usi e costumi 
della nuova nazione italiana, ma anche dei paesi e dei popoli di altri 
continenti, durante l’epopea, a scopi scientifici e di dominio, delle 
esplorazioni e delle conquiste coloniali del XIX secolo. 

La fotografia era anche usata, quindi, per le necessità di propagan-
da (oggi di comunicazione), non solo politica e militare, ma anche 
delle attività pubbliche delle personalità dell’epoca: re e regine, stati-
sti, economisti, industriali, ricchi borghesi. Una fonte che documen-
ta sin dalle origini anche le scoperte scientifiche e tecnologiche, le 
memorie famigliari, private. Inoltre, gli eventi legati al mondo dello 
spettacolo, della moda, del costume. Tanti dunque i suoi temi, le sue 
funzioni, i soggetti produttori e quelli rappresentati, gli ambiti esplo-
rati, rimasti quasi immutati fino ad oggi.
Tecniche, supporti e procedimenti a mano a mano si sono standar-
dizzati sempre più, fino al predominio della pellicola di cellulosa alla 
gelatina ai sali d’argento (per la fotografia come per il cinema, nato 
anch’esso inizialmente su carta!). Dagherrotipi, ambrotipi, ferrotipi 
(ancora fotografie uniche e non riproducibili), cui seguono talbotipi, 
cianografie, albumine, aristotipi, stampe a sviluppo alle gelatine ai 
sali d’argento.

Inoltre, i negativi su carta, i calotipi, quelli su lastra, al collodio – sec-
co e umido -, poi alla gelatina, la pellicola negativa di cellulosa con 
l’emulsione di gelatina, sempre ai sali d’argento. La storia delle tecni-
che e dei supporti fotografici, a partire dalle origini, che qui abbiamo 
solo parzialmente elencato, è molto affascinante, così come scoprir-
ne le caratteristiche e i risultati. La storia della fotografia è fatta anche 
di tanta diversità e bellezza, anche fisica, di questi oggetti, degli stru-
menti “magici” che catturano la luce, le immagini del mondo; stru-
menti, oggetti che ci raccontano molto della cultura materiale, degli 
usi della fotografia e da parte di chi, della sua progressiva diffusione 
in ogni ambiente e ceto sociale, grazie all’evoluzione di dispositivi e 
supporti, così come della nascita e del consolidarsi di una nuova pro-
fessione, di autori fotografi. Vogliamo sottolineare che questa storia 
non è mai stata tanto variegata, avventurosa e ricca come dalle origi-
ni ai primi due decenni del Novecento.

Questa guida non vuole e non può riassumere una storia tanto vasta e 
altamente connotata anche da conoscenze tecniche, ma intende evo-
care la sua complessità e la sua appassionante evoluzione. Si rinvia 
nella bibliografia finale, alla sezione specifica dedicata appunto alla 
storia della fotografia e delle sue tecniche, per approfondire e scopri-
re argomenti qui solo accennati, soprattutto per quanto riguarda le 
evoluzioni e i procedimenti fisici, chimici, meccanici, tecnici. 



In alcune scuole operano, per esempio, associazioni di giovani fo-
tografi professionisti che in orari extrascolastici insegnano proprio 
le tecniche della fotografia analogica, prima dell’era digitale, orga-
nizzando laboratori di ripresa, sviluppo, stampa, fissaggio. In gene-
re i bambini e i ragazzi amano cimentarsi con le “vecchie” macchi-
ne fotografiche, con rullini e pellicole, con sviluppi e stampe, con 
gli ingranditori, con lavaggi e fissaggi, con lo stupore della scoperta 
dell’immagine latente, quindi dell’immagine che pian piano si rivela, 
prende vita, come per magia, la cui nitidezza, il contrasto, la defini-
zione, la luminosità si possono decidere manualmente, così come i 
tempi e gli interventi diretti, sperimentando altre magie, come il fo-
toritocco manuale, la mascheratura dei negativi sviluppati in fase di 
stampa, etc. Tutte operazioni che vengono fatte oggi con il digitale, 
rapidamente, con due dita soltanto, toccando, sfiorando lo schermo 
e con dei clic.
 
Una storia della fotografia, quella che precede la rivoluzione digitale, 
che riteniamo debba essere quanto meno fatta presente ai bambini, 
ai giovani, anche attraverso delle immagini o dei video tutorial, che 
ormai si trovano copiosamente sul web. Forniamo anche in questo 
caso delle indicazioni sia in bibliografia sia nella webgrafia.

Provate a chiedere ai bambini, ai ragazzi, che cosa sia la fotografia per 
loro. Verificherete come generalmente rispondano piuttosto a cosa 
essa serva. Per la maggior parte di loro, infatti, la fotografia è im-
portante per ricordare momenti belli e felici, in famiglia, le persone 
care, se stessi durante i riti della crescita. Per i ragazzi, lo ribadiamo, 
la “vera fotografia” è soprattutto quella famigliare, che li riguarda di-
rettamente, stampata su carta, incorniciata e in bella mostra nella 
propria casa, o conservata negli album di famiglia.

Pur essendo ormai nati nell’era digitale e producendo soprattutto 
fotografie digitali, sia i bambini, sia i genitori riconoscono incon-
sapevolmente alle immagini fruite su carta, stampate, il valore di 
“documento”, o forse dovremmo dire “monumento”, nel senso della 
intenzionalità della funzione principale che le fotografie di famiglia 
continuano ad avere, di trasmissione di memoria, di costruzione del 
senso di appartenenza, di rappresentazione di identità, di conserva-
zione di ricordi. Anche quando i ragazzi affermano di voler conser-
vare le fotografie digitali, solo ad alcune riconoscono la dignità di es-
sere stampate e conservate in un album, operando, consapevolmente 
in tal caso, una selezione. 

La fotografia, più di un film, o di qualunque altra fonte di im-
magini è documento fondamentale che custodisce la storia e le 
memorie della famiglia e dei propri cari. Anche nella percezione 
dei bambini è così, come per gli adulti, forse per tutti, perché la foto-
grafia “prova” quello che è stato, fa “rivivere” i famigliari che non ci 
sono più, ricordare come fossero e fossimo, inoltre, “immortala” gli 
eventi importanti, felici, e in qualunque momento, la foto stampata 
su carta, si può prendere e guardare, senza bisogno di mediazioni. 
Monumento e documento insieme che racconta e mostra, come 
ben si sa, oltre le intenzioni. 

Queste affermazioni sono frutto anche di una indagine condotta 
presso numerose famiglie di ragazzi di una scuola media di I grado 
di Napoli che hanno risposto a un questionario specifico relativo alla 
loro percezione delle fotografie di famiglia, nell’ambito del progetto 
“Sguardi e Storie” realizzato tra il 2017 e il 2018 (si veda il sito www.
sguardiestorie.com). 



Una attività da svolgere insieme ai ragazzi, relativa ai temi qui affron-
tati, potrebbe essere quella di portarli a visitare un museo della foto-
grafia, o un archivio storico di fotografie, dove sono conservate anche 
antiche macchine, i vecchi supporti, tipologie diverse di fotografie, 
concordando con l’operatore culturale che li guiderebbe, di mostrare 
loro un procedimento in particolare, o facendo sperimentare ai ragaz-
zi alcune tecniche per l’identificazione dei supporti e delle tecniche di 
realizzazione delle fotografie più antiche, usando lentini, o contafili, 
magari anche un microscopio. A Roma, per esempio, oltre l’archivio 
storico dell’Istituto Luce che custodisce soprattutto fotografie posi-
tive e negativi su lastre di vetro, pellicole e carte dai primi del Nove-
cento in poi (quindi alla gelatina ai sali d’argento come emulsione), è 
possibile visitare, su appuntamento, la Fototeca dell’ICCD – Istituto 
centrale per il catalogo e la documentazione, nei cui depositi si pos-
sono trovare tutti gli esemplari di fotografie, positivi/negativi unici, 
positivi e negativi riproducibili, su supporti vari, dai dagherrotipi in 
poi. Naturalmente si potrà chiedere ai ragazzi di documentare con i 
loro dispositivi fotografici attuali tutto quello che desiderano poi ri-
cordare di tale esperienza.

Nella storiografia contemporanea, è noto come la fotografia e il cine-
ma siano ormai riconosciuti come fonti per la storia, fonti che rac-
contano la o le storie, agenti di storia. Analizzeremo questi aspetti in 
un prossimo capitolo della Guida. Qui ci interessa restituire, seppure 
in modo estremamente sintetico, il quadro in cui si inserisce la storia 
della fotografia dall’Ottocento ad oggi, una storia non tanto di autori 
e correnti artistiche, ma di tecniche, supporti, procedimenti, temi e 
rappresentazioni, con particolare riguardo alla fotografia cosiddetta 
“di famiglia”. Anche su quest’ultima torneremo a trattare.

Nella seconda parte della Guida è inserita una scheda/modello 
per esercizi di riconoscimento e contestualizzazione, quindi di 
realizzazione di immagini da parte dei ragazzi, scegliendo uno o 
più temi o “generi” fotografici per raccontare storie. 
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4. Fotografia, finzione e realtà

I bambini e i ragazzi, ma anche gli adulti, sono avvezzi a considerare 
reale ciò che una fotografia documentaria, per esempio di cronaca 
giornalistica, mostra (così come un film di non fiction, le riprese di 
un servizio in televisione, o sul web). Se fotografie “storiche” e foto-
grafie giornalistiche mostrano persone su un palco durante un co-
mizio, una manifestazione di studenti, oppure soldati in guerra, ma 
anche una scolaresca in un cortile insieme agli insegnanti, la folla in 
una piazza, l’arresto di una persona, i danni di un bombardamento 
in una città …, tendiamo a credere che ci stiano facendo vedere quel-
lo che realmente sia stato, che ci raccontino la verità. Non pensiamo 
che forse quelle immagini siano false, per vari motivi: la didascalia 
potrebbe dire che riguardino un luogo, anziché un altro, un evento al 
posto di un altro, una data errata appositamente, oppure potrebbero 
essere state manipolate, modificate, per esempio sul negativo prima 
del loro sviluppo, se si tratta di immagini analogiche, non digitali, 
oppure che raccontino solo parzialmente un evento. 

Oggetto di manipolazione sono per esempio le fotografie pubblicate 
sui giornali, sulle riviste di moda, sui manifesti pubblicitari, perfino 
sui manuali di storia. La maggior parte sono ritoccate, modificate, 
“corrette”, come mostreremo con alcuni esempi, altre sono dei veri e 
propri falsi. 

Anche la falsificazione assume varie valenze. Per esempio, potreb-
bero essere definiti “falsi”, come vedremo. i ritratti fotografici realiz-
zati negli studi privati, dove si andava una volta a farsi ritrarre, non 
avendo le risorse economiche per acquistare una propria macchina 
fotografica, da soli o con altri componenti della famiglia per ave-
re il ricordo delle persone, per spedire le immagini a parenti lonta-
ni, a moglie e figli, in caso di guerre o di migrazioni, e viceversa. Il 
fotografo stesso modificava i ritratti di famiglia in studio, con mo-
dalità diverse. Il fatto stesso di chiedere alle persone di mettersi in 
posa, di indossare un certo abito, di guardare in un certo modo, di 
mettersi davanti a uno sfondo, creando quindi una scenografia, per 
rappresentarle in un contesto creato artificialmente, oppure in un 
finto salotto, determina la falsità di quell’immagine. Una falsità ac-
cettata come naturale, ovvia, da tutti: le persone fotografate, oltre il 
fotografo, e le persone che poi ricevevano e vedevano le fotografie. 
Soprattutto negli studi fotografici si allestiva una scena. Ci accorgia-
mo facilmente, guardando queste fotografie, che molte persone mai 
avrebbero potuto essere nei luoghi in cui sono ritratti.

Le fotografie, le immagini fisse, come quelle 
in movimento documentarie, possiedono 
il potere, quando si guardano, di far credere, 
sul momento, a quello che si vede. 
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Giuseppe Loffredo, Studio Barattoni, Milano 1916.

In questa fotografia, realizzata in un atelier fotografico, il giovane 
soldato, pur essendo in tempo di guerra, è ritratto come se fosse in 
un contesto familiare: un giardino, all’aperto, con lo sfondo dipinto, 
il tavolo con il vaso di fiori sopra. Lui è seduto e apparentemente 
rilassato. Negli studi fotografici dell’Ottocento al soggetto venivano 
create le condizioni per non stancarsi, dato che i tempi di posa erano 
più lunghi degli attuali. Questa fotografia è più tarda, ma l’uomo è 
comunque seduto in posizione comoda, con le gambe incrociate e 
la testa sostenuta dalla mano, con il braccio sul tavolo. Guarda in 
macchina senza sorriso, perché a quel tempo non si sorrideva quan-
do si era fotografati. La ritrattistica in pittura, ereditata dalla prima 
fotografia, non chiedeva di mettere in evidenza le qualità fisiche, ma 
quelle morali. Il sorriso poteva essere uno strumento di mistifica-
zione. Questa fotografia lui l’ha spedita alla sua fidanzata con una 
dedica, come ricordo, in attesa di rivedersi. Cosa dunque non è reale 
in questo ritratto?
Lui sicuramente era vestito da soldato e seduto, mentre il fotografo 
lo ritraeva. Ma è falso o finto l’ambiente in cui è ritratto. Non si trova 
a casa propria e certamente non in un vero giardino. Soprattutto, 
non vive in quel momento della sua vita, durante la Prima guerra 
mondiale, in una situazione tranquilla. L’intenzione del fotografo, 
trattandosi di un ritratto, che potrebbe trasformarsi in un ricordo 
doloroso, è quella di trasmettere serenità. La foto non è destinata 
al soggetto fotografato, ma a qualcuno per cui lui prova affetto e la 
costruzione del sentimento di pacatezza ha la funzione di tranquil-
lizzare chi è lontano dal fronte di guerra.



Filomena Borriello, Napoli 1916.

Nella fotografia è ritratta la fidanzata di Giuseppe Loffredo, 
che posa in uno studio fotografico a Napoli nello stesso anno. 
Anche in questa immagine troviamo un fondale scenografico 
con una colonna e delle piante e la giovane seduta su una se-
dia, elegantemente vestita, accanto a un piccolo tavolo con un 
vaso e una pianta. Anche lei spedirà la sua foto al fidanzato che 
si trova nel Nord Italia, come ricordo. 

Naturalmente non è vero che lei si trovi in casa propria, né il 
fatto che si vesta così abitualmente. Però dai suoi occhi trapela 
forse un po’ di tristezza, forse di nostalgia per il fidanzato lon-
tano e in pericolo.

   

   

 



Modificare le immagini

Le fotografie potevano essere modificate anche dopo essere state 
stampate, per esempio intervenendo con l’inchiostro o la matita 
sui capelli, sulle sopracciglia, sulle pupille degli occhi, nei contorni 
degli orecchini, per far risaltare meglio i dettagli, per migliorare gli 
sguardi, per cancellare rughe, o troppi capelli bianchi. Quando an-
cora non si facevano le fotografie a colori  (i primi a sperimentare 
la fotografia a colori furono i fratelli Lumière con le autocromie), 
si coloravano a mano quelle in bianco e nero, con sfumature a ma-
tita, o a pennello, rosa sulle guance. 
Gli interventi di ritocco potevano essere davvero tanti, ancora 
prima di arrivare al digitale e ai software che cancellano rughe e 
occhiaie in pochi clic, tutto questo era già possibile, sin dall’inven-
zione della fotografia, perfino sul dagherrotipo, una lastra di rame 
argentata su cui era impressa l’immagine, che sembrava riflessa 
come in uno specchio, su supporto unico e non riproducibile, sul 
quale i volti delle persone spesso erano colorati a mano con colori 
all’anilina. 

L’immagine che segue è un dagherrotipo ed è tratta da un sito 
molto interessante, Graphic Atlas, dell’Image Permanence In-
stitute, che mostra e confronta tutte le tecniche fotografiche del-
le origini: http://www.graphicsatlas.org/. 



Modificare le immagini

I ritratti delle persone, compresi i bambini, realizzati in uno studio, 
erano tutti modificati e ritoccati, perché? Innanzitutto, per sem-
brare più belli, ben vestiti e puliti. All’epoca dei dagherrotipi e degli 
ambrotipi, come il ritratto che segue, realizzato, come esemplare 
unico, su lastra di vetro, i bambini erano costretti a stare per di-
versi minuti fermi, tanto il tempo che ci voleva per impressionare 
l’immagine sulla lastra. Non sorridevano quindi, inoltre avevano 
bisogno di essere sostenuti. 

Nel ritratto che segue lo sfondo dietro la bambina è bianco, ma 
probabilmente lei aveva la schiena appoggiata a un sostegno, che 
poi il fotografo ha mascherato con un panno. Forse la bambina 
era addirittura in braccio alla mamma, ma all’epoca le madri, 
se il ritratto riguardava il proprio figlio, non doveva comparire 
e veniva “nascosta”. Anche questa immagine proviene dal citato 
sito Graphic Atlas.



Oggi i bambini, più degli adulti, sanno bene come e quanto, con pro-
grammi e app sui dispositivi mobili ormai alla portata di tutti, sia 
semplice e divertente modificare in ambiente digitale le fotografie, 
ritoccarle, comporre fotomontaggi, filtrarle, ritagliarle, cancellarne 
una parte, integrandola con altro, in altre parole: giocare con le im-
magini. La foto che segue è un ritratto della mamma di Adriano e 
Nicolò, due bambini di 9 anni, gemelli, che l’hanno realizzato per 
poi “trasformare” il volto della madre sorridente in un personaggio 
da fumetto, da cartone animato, più simile a una gattina, ma con un 
buffo cappellino da marinaretto.

Per le fotografie “icona”, le fotografie simbolo, quelle che siamo abi-
tuati a vedere sui libri di storia, sui giornali, sui manuali, sui sussi-
diari, che ci raccontano eventi del passato, ma anche del presente, 
fruite sia su carta stampata, sia in rete, sul web, nutriamo in genere 
una sorta di fiducia a priori e solamente dopo che qualcuno inizia a 
dubitarne e a commentarle, mettendo in dubbio quello che è mostra-
to, tendiamo improvvisamente a non credere più a quello che si vede, 
diventando quasi iconoclasti. Tra un atteggiamento e il suo opposto, 
bisognerebbe attrezzarsi per imparare ad analizzare, comprendere 
quanto una fotografia ci stia mostrando, anche se dovessimo scopri-
re che sta raccontando il falso. Semmai, è importante capire perché 
racconti il falso, stabilito con certezza che per esempio si tratti di 
un fotomontaggio, nel caso di due persone una accanto all’altra in 
un luogo, o di una ripresa che mette in scena un evento, magari mai 
avvenuto e riscostruito a posteriori, ma proposto come ripreso pro-
prio nel momento del suo manifestarsi. Come dovremmo ricordare 
sempre, ogni traccia, opera, manufatto umano, anche manipolato, 
anche falso, può essere un documento, una fonte, sebbene costruita 
per “ingannare”. Si tratta comunque di una prova che ci racconta una 
certa storia, diversa da quella che vorrebbe farci credere, spesso an-
cor più importante da conoscere, proprio per questo motivo.

È importante, soprattutto a scuola, come abbiamo già sottolineato 
insegnare ai bambini delle elementari ad avere uno spirito critico, 
da detective, grazie al quale non essere sprovveduti davanti a una 
fotografia che asserisca e rappresenti una certa immagine/evento, 
magari accompagnata da una didascalia o un commento che dia 
per certo che quanto ritratto sia proprio quell’evento e quella per-
sona in quel luogo. 

Autori:
Adriano e Nicolo’ 

età: 8 anni



Come primo approccio in una classe elementare, ma anche delle 
scuole medie, bisognerebbe, consapevoli del perché e dell’occasio-
ne per cui stiamo osservando una fotografia, iniziare a interrogarla 
come farebbe uno storico per qualsiasi fonte, chiedendo ai bambini 
di vestire i panni di investigatori che debbono risolvere un caso. 
È auspicabile invitarli a interrogarsi su chi abbia scattato quella foto-
grafia, per quale motivo, per mostrarla a chi, se realizzata su commis-
sione di qualcun altro, quando e dove, se prodotta insieme ad altre 
fotografie che abbiano ripreso il medesimo evento. In altre parole, va 
stimolata la curiosità nei bambini, al fine di svelare quale sia il punto 
di vista di una immagine, analizzando con loro anche gli elementi 
del linguaggio utilizzato per ritrarre e mostrare un certo soggetto, 
sempre utili per capire anche le intenzioni dell’autore.
Ai bambini delle elementari non si insegna la storia contemporanea, 
ma si insegna Educazione alla Cittadinanza e alla Costituzione, al 
fine di promuovere, tra altri obiettivi, lo sviluppo della cittadinan-
za attiva. Educazione che prevede spesso progetti di studio, ricerca, 
analisi di periodi ed eventi storici del Novecento particolarmente si-
gnificativi, che si tende sempre più a commemorare: da anniversari 
relativi alla storia delle due guerre mondiali, del fascismo e dell’an-
tifascismo, della Resistenza, della nascita Repubblica italiana e della 
promulgazione della Costituzione. In tale prospettiva, un progetto di 
analisi dei linguaggi dei media e di uso della fotografia storica svolge, 
un ruolo fondamentale. L’ uso didattico di queste fonti può essere una 
grande occasione, per sviluppare il senso critico dei bambini e al con-
tempo la loro libertà di espressione. 
Insegnare loro a individuare le intenzionalità delle immagini, al di 
là di quello che mostrano, comprenderne i codici, oltre i contesti di 
produzione, diffusione, incidenza sociale, in quanto fonti agenti di 

storia e costruttrici di immaginari, sono obiettivi ambiziosi. 
False immagini, dunque false notizie, sono state e sono diffuse nella 
storia e nella realtà attuale non solo dalle imprese che vogliono ven-
dere i loro prodotti e usano il linguaggio della pubblicità, ma in modo 
meno evidente in politica, soprattutto durante campagne elettorali, 
guerre e conflitti. Si potrebbero far comprendere i meccanismi della 
propaganda e della censura anche in questo caso attraverso il gio-
co della caccia agli indizi, analizzando con i ragazzi alcune delle più 
note fotografie storiche manipolate, ritoccate, modificate, falsificate, 
svelandone “i trucchi”, quindi invitandoli a simulare, realizzando 
loro stessi delle fotografie, delle immagini “false” per raccontare un 
evento nella loro scuola, come una premiazione mai avvenuta di una 
classe per buona condotta, o altro. Potranno da una parte “divertirsi” 
a ritoccare e modificare le loro foto, dall’altra, costruendo un falso 
servizio, la rappresentazione di un falso evento a scuola, imparare a 
capire i meccanismi della comunicazione manipolata e falsa. In tal 
modo, potranno forse arrivare a comprendere l’uso per scopi diversi 
di una fotografia, da parte di soggetti diversi, secondo certe intenzio-
nalità e al tempo stesso comprendere quanto possa essere complesso 
oggi identificare con certezza i contesti di produzione, di diffusione 
di una immagine, e come il suo “racconto” possa essere interpretato 
e proposto diversamente a seconda di chi usi la stessa immagine mo-
dificata più volte a partire da quella “originaria”. 

Bisognerebbe fare il modo che i bambini imparino a 
dubitare, a riflettere, ad ascoltare le immagini e i loro 
racconti e iniziare a giocare alla caccia agli indizi, o meglio 
alla caccia della verità, che potrebbe anche non esserci, 
o non essere solo una, come vedremo. 



Nell’era dei social network e del web 2.0, delle cosiddette “fake news” 
(in realtà sempre presenti nella storia, ma chiaramente con una pro-
duzione e diffusione diverse e per pubblici meno estesi di quelli 
odierni), in cui le immagini circolano in molti e diversi ambienti di 
fruizione e contesti di lettura, nonché tra differenti soggetti che le 
guardano, l’analisi non potrà riguardare solo l’immagine, ma dovrà 
necessariamente essere rivolta anche ai social che la ospitano, che la 
fanno circolare, oltre i media tradizionali, senza dimenticare di uti-
lizzare anche altre fonti in merito a quanto rappresentato in una fo-
tografia giornalistica o storica, come quelle audiovisive, i documenti 
cartacei, le testimonianze orali, le interviste. 
Con i bambini si può dunque riflettere su temi quali il rapporto sto-
ria e immagini, presente e immagini. Si può farlo, per esempio, a par-
tire dall’esame di alcuni profili su social come Instagram, oltre face-
book, con la guida degli insegnanti, certamente, selezionando prima 
immagini con commenti, per constatare le difficoltà oggi, forse più 
che in passato, di riuscire a capire la “veridicità” di alcune, numerose, 
fotografie. 

 Discutendo con i ragazzi sulle immagini di propaganda, ricordando 
quelle dell’archivio Luce, che abbiamo proposta in una scheda di la-
boratorio su Cinecittà, relative ai bambini che come “soldatini” sono 
ripresi mentre marciano in un teatro per andare a scuola durante 
il fascismo, è difficile arrivare a delle risposte certe sulla veridicità 
o meno di una rappresentazione, ma si può avviare una riflessio-
ne sulla complessità degli eventi storici del presente, invitandoli ad 
esercitare sempre uno spirito critico nei confronti delle immagini del 
presente, oltre del passato, per non arrivare a delle conclusioni affret-
tate, inoltre a consultare più fonti e a non escludere mai il dubbio, 
soprattutto su quanto viene proposto dalla comunicazione visiva dei 
fatti del presente, e a ricordare sempre la molteplicità dei “moventi” 
che si nascondono dietro le immagini. Si possono toccare argomenti 
di grande tragicità, come la Shoah, raccontando loro che, anche di 
fronte alle immagini dell’Olocausto esistono i negazionisti. Inoltre, si 
può fare riferimento alle immagini icona della storia del Novecento 
e al fatto che spesso siano messe in discussione, magari per motivi 
diversi, opposti. Tra queste suscitano un dibattito le immagini del 
primo allunaggio, della bandiera rossa sul Reichstag, simbolo della 
fine della II guerra mondiale, quella della morte del miliziano duran-
te la Guerra di Spagna… In numerosi casi, pur essendo nota la falsità 
di numerose immagini di propaganda nel corso del Novecento, non 
è cambiato tuttora il loro uso pubblico e la loro proposizione acri-
tica su alcuni manuali di storia.

Il percorso con le schede che proponiamo nella seconda parte mo-
stra alcune immagini relative alla censura che durante il Fascismo si 
esercitava su alcune fotografie non ritenute idonee per essere diffuse 
sui giornali o con altri mezzi, perché non in linea con la propaganda 
del regime.

Purtroppo, anche adottando metodologie e strumenti 
adeguati ai fini di una analisi critica di una o più fotografie, 
non necessariamente si arriverà a capire quale sia la 
“verità”, ma certamente si potrà comprendere, anche da 
parte dei bambini, la complessità della storia, del presente, 
della realtà. L’esercizio del dubbio e lo spirito critico 
diventano gli unici antidoti, perché allenano alla vigilanza, 
all’attenzione, alla riflessione di fronte a quello che 
propone una immagine. 



Concluso l’esercizio di analisi delle immagini, si possono invitare i 
ragazzi a cercare sui giornali immagini pubbliche attuali di uomini e 
donne di oggi, a loro avviso “ritoccate”. 
Su altri giornali, per esempio di moda, di costume, si potranno “di-
vertire” a trovare immagini di politici o di personaggi celebri, colti 
da fotografi cosiddetti “paparazzi”, anche se ora il termine è diventa-
to desueto, a caccia di scoop, che vogliono mostrare risvolti intimi, 
privati, in cui gli stessi uomini e donne appaiono diversi dall’imma-
gine pubblica che cercano di diffondere. Altro esercizio è quello di 
portare i ragazzi a visitare i profili twitter o su altri social degli stessi 
uomini e donne pubblici per verificare come loro stessi, senza l’aiu-
to di fotografi ufficiali o meno, si rappresentino e vogliano apparire 
all’opinione pubblica. Si potrebbero anche individuare personag-
gi quali giovani cantanti e attori di film o di serie televisive noti ai 
bambini e ai ragazzi e cercare nel web, sui giornali, sulle riviste le 
loro fotografie, sia realizzate da fotografi, sia da loro stessi e postate 
sui propri profili social. L’attività sarà quella di mettere a confron-
to e analizzare le diverse immagini dei beniamini dei ragazzi (de-
gli interpreti di Harry Potter e dei suoi compagni di avventure, per 
esempio), a seconda di dove siano pubblicate, riflettendo con loro 
su cosa vogliano comunicare i loro ritratti, le occasioni in cui sono 
fotografati, rivolgendosi a chi e perché. Tra l’altro, proprio attraverso 
le serie filmiche è possibile vedere come i beniamini cambino ne-
gli anni, crescendo e modificando anche il loro modo di proporsi.

L’attore, interprete di Harry Potter, Daniel Jacob Radcliffe, in un 
fotomontaggio che lo ritrae sia adulto sia adolescente, come se si 
trattasse di due persone distinte, mentre camminano insieme lun-
go un red carpet, ripresi dai fotografi.
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Prima Parte            

5. Fotografie e linguaggi per raccontare la 
vita e le storie di famiglia

Con l’invenzione della fotografia si diffonde subito il ritratto di fami-
glia, realizzato grazie allo “specchio dotato di memoria” (secondo la 
definizione di Oliver Wendell Holmes, 1809-1894, letterato, fisico e 
fotografo non professionista americano). I primi ritratti fotografici, 
non riproducibili, sono dagherrotipi, come abbiamo già scritto, e rap-
presentano persone, donne, uomini, bambini, adulti, anziani, ritratte 
singolarmente, in coppia, o in gruppo. Il ritratto di famiglia, prece-
dentemente realizzato con la pittura, dalla seconda metà dell’Otto-
cento è sempre più “disegnato dalla luce” su una emulsione ai sali 
d’argento. Poche le persone a farne inizialmente uso, soprattutto no-
bili e famiglie borghesi facoltose, perché si tratta di una tecnologia 
costosa. Con l’industrializzazione della fotografia, dopo l’invenzione 
della sua riproducibilità, della pellicola di cellulosa, dell’emulsione 
alla gelatina ai sali d’argento, della standardizzazione dei formati, 
della diffusione di macchine e dispositivi non professionali, con la 
diminuzione progressiva dei tempi di posa, soprattutto dai primi del 
Novecento in poi, ecco anche affermarsi la fotografia amatoriale, che 
a volte coincide, ma non necessariamente, con quella di famiglia.

Uno dei primi grandi fotografi amatoriali, “specializzato” 
nelle foto di famiglia, dopo i fratelli Lumière, sarà Jacques 

Henri Lartigue (1894-1986), un bambino fotografo prodigio, 
appartenente a una ricca famiglia francese, le cui immagini 

hanno raccontato con spirito leggero, ironico, spassoso, gioco-
so la Belle Epoque, a partire dai suoi affetti.  

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

   

   

 



Accanto alla fotografia amatoriale e di famiglia si diffonde il cinema 
di famiglia. Basti pensare ai primi film dei fratelli Lumière, del 1895, 
tra cui quello che ritrae la colazione dei genitori insieme al proprio 
neonato nel giardino della villa famigliare. Anche loro erano foto-
grafi e hanno prodotto moltissime fotografie di famiglia, oltre film.

Lo specchio dotato di memoria riguarda dunque innanzitutto la me-
moria privata, accanto a quella pubblica, che tramanda ritratti di re 
e regine, capi di stato, parate militari, inaugurazioni e commemora-
zioni, generali ed eserciti. Memoria e rappresentazione, ossia scelta 
del punto di vista con cui riprendere e proporre a chi guarda e a chi 
guarderà in futuro, le immagini dei propri cari, le immagini della 
politica. Sono in buona parte simili le finalità, a pensarci bene, nel 
pubblico e nel privato: “documentare” ciò che il tempo porterà via, 
“immortalare” nel migliore dei modi, secondo il gusto, la mentalità, 
il bisogno, il senso di identità e di appartenenza nel tempo, dei diver-
si gruppi sociali. Rappresentare, comunicare, avere e proporre una 
visione, propagandare.

Oggi le fotografie “di famiglia”, realizzate da non professionisti, sono 
diventate una fonte importante di studio per storici, sociologi, antro-
pologi, economisti, così come i film di famiglia. Si tratta infatti di 
documenti che forniscono indicazioni sulla mentalità delle famiglie, 
di una comunità, di un territorio, sugli usi, sui rituali, sulle abitudini, 
sui gusti, nonché sugli arredi delle abitazioni, sulla moda, su come 
abbiano vissuto e come si siano rappresentati i nostri genitori, i no-
stri nonni, bisnonni, trisavoli, zii, parenti ed amici, nelle occasioni 
della vita ritenute importanti: nascite, battesimi, comunioni, matri-
moni, viaggi di nozze, morti, lavoro, compleanni, vacanze, feste, gite, 
pranzi, ricorrenze religiose e civili.



Soprattutto raccontano come abbiano poi costruito le reti di relazio-
ni grazie alle rappresentazioni fotografiche. Questi documenti han-
no un valore affettivo, emozionale e di memoria soprattutto per chi li 
ha realizzati, ma anche di rappresentazione ed esibizione del proprio 
status sociale, contribuendo a consolidare il senso di appartenenza. 
Dalle origini della fotografia non è sostanzialmente cambiato il 
modo di documentare la propria storia famigliare. Ancora oggi in 
ogni famiglia si vogliono “immortalare” con la fotografia, con i vi-
deo, gli eventi importanti, ritenuti felici. Cambia però nel tempo la 
percezione di queste rappresentazioni, anche da parte di chi è stato 
ritratto, che ritorna a scoprire le foto di famiglia, percependole in 
modo diverso da bambino, da giovane, da adulto e da anziano. Non 
bisogna mai dimenticare che la stessa fotografia, pur riconoscendo 
il punto di vista dell’autore, di chi l’ha realizzata, che si rivela nella 
messa in scena e negli elementi del linguaggio utilizzati, cambia nel 
tempo ed è diversa a seconda di chi la guardi e quando, ovvero in 
quale momento della propria vita. Inoltre, per uno storico rivelerà 
alcune narrazioni, per un sociologo altre, per un antropologo altre 
ancora, per un famigliare ancora altre. 

Leggere le fotografie di famiglia vuol dire anche in questo caso misu-
rarsi, come ben sanno gli studiosi, con tutto l’invisibile non ritratto, 
non raccontato nelle immagini raccolte e tramandate. La fotografia, 
come la studiosa Susan Sontag ha scritto, nasce con l’obiettivo di rap-
presentare ciò che è bello, non ciò che è brutto, anche quando si con-
solideranno i generi, perfino nelle immagini di guerra, o nei reporta-
ge d’inchiesta sulla povertà, la fotografia e il suo autore trasformano 
il brutto in bello. Per esempio, la fotografia che segue è stata scattata 
nel 1908 da un grande fotografo, sociologo, Lewis Hine. Venne inca-
ricato nei primi anni del Novecento da un ente pubblico in America 
di documentare il lavoro minorile e le condizioni di vita dei bambini 
poveri costretti a lavorare, come la bambina di 10 anni ritratta in una 
fabbrica tessile. Ciò che vediamo vuole denunciare una brutta realtà, 
ma la fotografia ci cattura per la sua bellezza, nonostante tutto. 

Hine, Lewis Wickes, photographer. 
Rhodes Mfg. Co., Lincolnton, N.C. Spinner. 

A moments glimpse of the outer world Said she was 
10 years old. Been working over a year.
Location: Lincolnton, North Carolina. 

1908. November. Photograph.
https://www.loc.gov/item/ncl2004000062/PP/.  

Figura intera in campo medio, interno



La bambina nella foto della pagina precedente è pettinata e ha le trec-
ce per scongiurare il pericolo che i capelli rimangano impigliati alle 
macchine, il suo volto in piena alla luce alla finestra, dove probabil-
mente il fotografo le ha chiesto di mettersi in posa, è un po’ sfocato, 
forse perché non immobile. Indossa abiti consunti, scarpe logore e 
alle sue spalle svetta un muro di telati e macchine per l’orditura. Le 
piccole mani dei bambini potevano lavorare meglio di qualunque al-
tro strumento. Eppure, se facessimo un confronto tra questa imma-
gine e quella che ritrae una bambina o una ragazza in una fotografia 
di famiglia forse, al di là del racconto storico, non troveremmo molte 
differenze di linguaggio, di rappresentazione, di restituzione di ciò 
che doveva comunque essere proposto come bello. Cosa vogliamo 
ancora proporre, in questa guida, a insegnanti e ragazzi?

Dopo aver fornito gli strumenti per capire innanzitutto il linguaggio 
specifico delle fotografie, il nostro intento è di scoprire insieme le 
loro fonti di immagini di famiglia e di imparare con loro ad analiz-
zarle secondo i possibili e diversi punti di vista, ovvero di insegnare 
loro a interrogarle come piccoli storici/detective, come piccoli an-
tropologi e sociologi, come nipoti, figli, fratelli, sempre con affetto e 
rispetto. In seguito ad esperienze di laboratori condotte già in nume-
rose scuole (si segnala il progetto, già citato, avviato nel 2017, aperto 
e work in progress, “Sguardi e Storie”) possiamo constatare come 
per la maggior parte dei ragazzi la fotografia sia una tecnologia ne-
cessaria soprattutto al fine di “immortalare” i momenti importanti, 
in genere belli e felici, trascorsi in famiglia in occasioni speciali e 
ricorrenti, anche con amici, per custodirne il ricordo. 
La fotografia “vera” e importante, con valore di documento, per loro 
è quella realizzata soprattutto in famiglia, che testimonia eventi e oc-
casioni di festa, o di raccoglimento della famiglia, i viaggi e le vacan-
ze, in cui tutti sono (o sembrano) felici, ma anche la fotografia che 
periodicamente scandisce il tempo e i riti della crescita, a casa come 
a scuola, con i compagni durante la conclusione di un anno scola-
stico, la gita annuale, i saggi, le gare sportive. La “vera” fotografia è 
inoltre per i ragazzi quella stampata su carta, conservata negli album, 
incorniciata nelle proprie case, appesa alle pareti o appoggiata sui 
comodini, sulle scrivanie, sulle mensole, in salotto e nelle camere 
da letto, ma anche quella riposta in cassetti e scatole “segreti”, in po-
sti dove a custodirla è in particolare un componente della famiglia, 
spesso di sesso femminile.

Ventura, Nando, fotografo. Maria Teresa De Gregori, Scandriglia, 1957. 
Acquisizione digitale da stampa alla gelatina ai sali d’argento, 7 x 10,5 cm. 
Mezzo busto.



Nella seconda parte della Guida, si possono trovare dei percorsi spe-
cifici collegati proprio a questo capitolo, dove si propongono dei la-
boratori in classe e in famiglia, con l’uso di schede che, a partire dai 
bisnonni, dai nonni, quindi dai genitori aiutino i bambini/ragazzi 
a ricostruire, attraverso il reperimento delle fotografie, la storia dei 
loro cari dal punto di vista del lavoro, degli svaghi, della scuola, e 
a confrontare queste rappresentazioni con quelle di oggi. Non solo, 
gli strumenti indicati vorranno stimolare i ragazzi a una lettura del 
linguaggio delle fotografie e dei contesti in cui sono state realizzate. 
Un altro laboratorio prevede invece un diverso “esercizio”: la ricerca 
e la selezione, da parte dei ragazzi di una ventina (più o meno) di 
fotografie di famiglia, dalla più antica che riusciranno a reperire, fino 
ad arrivare a immagini che rappresentino loro stessi, per raccontare 
in sintesi la storia della propria famiglia attraverso la scelta di alcune 
fotografie tra le più significative per loro ai fini delle narrazioni che 
faranno. Inoltre, è previsto un percorso laboratoriale particolare: la 
realizzazione di Diari fotografici, che mette in gioco le abilità tec-
niche, oltre creative, del bambino, il suo punto di vista sul mondo 
in cui vive, come ampiamente descritto nel testo di presentazione di 
questa attività, più articolata e complessa rispetto alle altre.

Siamo consapevoli però che oggi non tutti i bambini e ragazzi che 
frequentano la scuola italiana abbiano dimestichezza con la fotogra-
fia e con le sue rappresentazioni. Potrebbero esserci in una classe 
bambini rom, appartenenti a famiglie musulmane, induiste, di altre 
culture e non sempre, tra l’altro dopo essere emigrate dai loro paesi 
in Italia, potranno reperire e avere delle fotografie. 
Cosa fare in questo caso? Magari si potranno invitare i bambini e 
le loro famiglie di cultura differente a trovare sul web, nell’archivio     

fotografico Luce on line, nelle banche dati di altri archivi, delle fo-
tografie che possano “adottare” o da queste “farsi adottare”, per rac-
contare le loro storie. Così per i bambini adottati: famiglia, genitori, 
parenti non è detto che siano necessariamente quelli che abbiano 
legami di sangue con i ragazzi, ma potrebbero essere anche sogget-
ti, persone, ragazzi reali o creati dalla fantasia di uno scrittore, che 
i bambini potrebbero scegliere come propri modelli, “adottandoli”, 
grazie ai propri vissuti e ai propri immaginari, cercando immagini 
che a loro avviso li possano rappresentare. Basterà guidarli, o meglio, 
accompagnarli in questo percorso e dichiarare tali scelte nelle sche-
de, durante i laboratori.

Tra gli obiettivi di questa Guida rientra il progetto di educazione 
all’immagine, ma anche di educazione sentimentale, di educazione 
alla tolleranza, alla storia, alla solidarietà e alla condivisione di valori, 
ovvero quello di fare incontrare i ragazzi con l’alterità, la diversità, 
per comprendere e amare la storia, sia quella più intima e privata sia 
quella con la S maiuscola. Alterità e diversità a cominciare dai loro 
racconti, di immagini e testi, dalle storie delle persone, delle proprie 
famiglie, reali o “adottate”. Per esperienza, in questo tipo di percorsi 
didattici molti ragazzi per la prima volta scoprono alcuni loro pa-
renti con le loro memorie. Per quanto riguarda il rapporto con la 
storia, molti ragazzi si stupiscono del fatto che i loro nonni e trisavoli 
abbiano avuto a che fare e abbiano partecipato alla “storia vera”: le 
due guerre, il fascismo, la resistenza, la liberazione, la ricostruzione, 
il boom economico. Il modo diverso di vestirsi e di posare nelle fo-
tografie che ritraggono i propri avi (ma anche dei genitori stessi da 
bambini o da giovani) colpisce quasi tutti, per la diversità che perce-
piscono rispetto alle loro mode e pose di oggi.



Entrare in contatto con la diversità con l’intento di conoscerla, ve-
derla e ascoltarla, significa per molti studenti accettarla, attraverso 
il dialogo con generazioni, e confrontarsi con mentalità, usi e costu-
mi diversi. Le foto rivelano loro i propri cari e i propri vissuti fami-
gliari all’interno di prospettive nuove, grazie alla pratica dell’ascolto, 
dell’attenzione, che potrà anche portare i ragazzi a uno svelamento/ 
riconoscimento della propria famiglia, quindi a comprendere e ad 
accettare il visibile e l’invisibile (a volte doloroso) che questo sve-
lamento comporta e con esso a crescere in termini, da una parte di 
senso di appartenenza alla propria rete famigliare, dall’altra di ap-
partenenza a una rete di storie e di sguardi diversi, multipli, quel-
le dei propri compagni e delle loro famiglie, della propria classe, 
della propria scuola, della propria comunità… quindi a scoprire 
la storia, anche quella più generale, studiata sui manuali a partire 
dalle microstorie.

Le metodologie di raccolta delle fonti fotografiche, ma anche delle 
testimonianze e delle memorie di famiglia, che si propongono fanno 
leva sul sentimento di empatia all’interno della cerchia famigliare, 
tra gli alunni stessi e gli insegnanti, inoltre con i possibili mediato-
ri culturali che eventualmente parteciperanno e collaboreranno ai 
progetti nel corso dell’anno scolastico. Oltre le schede di laborato-
rio, per la costruzione di nuove narrazioni e di una diversa didattica 
della storia con i ragazzi, sono proposte schede di identificazione e 
catalogazione delle fotografie selezionate in famiglia, nonché di rico-
struzione dei contesti di provenienza e di uso delle immagini nella 
rete parentale. Chiaramente sono previste anche le liberatorie che i 
genitori dovranno firmare per la pubblicazione delle foto non solo 
di famiglia storiche, ma anche di quelle che ritraggono i propri figli 

mentre documentano con i propri dispositivi le loro attività. 
Nella seconda parte della Guida e nell’Appendice si trovano schede, 
materiali e strumenti, più volte citati in questi brevi capitoli, utili per 
impostare efficacemente alcuni laboratori. Inoltre, una Bibliografia e 
una Webgrafia, organizzate per temi/capitoli trattati, potranno con-
sentire i necessari approfondimenti, oltre a fornire ulteriori infor-
mazioni e risposte a questioni e argomenti trattati in modo sintetico 
nella Guida. Si auspica pertanto di aver suscitato curiosità e interesse 
negli insegnanti da voler proseguire autonomamente nella scoperta 
della storia della fotografia, dei suoi procedimenti, della sua diffusio-
ne e valorizzazione dalla sua invenzione ad oggi. 

La Guida avrà una versione web che consentirà di ricevere feedback, 
commenti, inoltre di porre interrogativi e proporre progetti ed espe-
rienze, per confrontarsi sull’efficacia dei laboratori e per suggerire 
eventuali iniziative diverse con nuovi percorsi insieme ai ragazzi. 
Ci teniamo a precisare, infatti, che la Guida, con il suo apparato di 
schede, percorsi, esercizi, attività rimarrà uno strumento aperto, 
in periodico aggiornamento, soprattutto con una evoluzione per i 
ragazzi delle scuole medie superiori, nonché universitari. Saremo 
quindi grate a tutti gli insegnanti e alunni che vorranno contribuire 
a migliorarla.



Prima Parte            

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




