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Seconda Parte            

 ... Da grande ho deciso di fare 
il regista di cinema e ho realizzato molti film. Sin da picco-
lo sono sempre stato affascinato dalle storie della mia famiglia, 
molto curioso di vedere come fossero i miei trisavoli, bisnonni, 
nonni e i miei genitori. Per immaginarli, oltre i racconti che sen-
tivo su di loro, amavo guardarli nelle fotografie, che li ritraevano 
da bambini, ragazzi, adulti, anziani. Cercavo e guardavo spesso, 
quindi, le foto dei miei cari e immaginavo tante storie, a partire 
da quello che vedevo nelle immagini …  
Vorrei tanto leggere e vedere le vostre storie e conoscere i vostri cari. 
Sapete che per fare un film si inizia da un racconto scritto, prima 
breve (il soggetto), poi più dettagliato (la sceneggiatura), ac-
compagnandolo con disegni che mostrano le scene che saranno 
girate (storyboards), da fotografie (dei luoghi, set, degli attori, 
delle persone, delle scene). Le fotografie nel film spesso diventa-
no il diario fotografico del film stesso.
Le storie di famiglia, non solo della mia, e quelle di amicizia 
hanno spesso ispirato i miei film, così come gli album fotografici 
che trovavo a casa mia e di amici e parenti.

Salve 
ragazzi ! 

Sono Federico. 

Una volta sono 
stato un bambino 

come voi, 
che giocava molto, 

e sognava...
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Vorrei adesso iniziare un’avventura con voi, alla scoperta dei vo-
stri cari attraverso le loro fotografie e i vostri racconti.
Vi propongo delle schede con cui “giocare” a caccia di tesori 
speciali come i volti, le attività, i giorni indimenticabili dei vostri 
nonni, genitori, zii, fratelli e sorelle, compagni di scuola, amici. 
Dei percorsi con domande e proposte per aiutarvi a raccogliere 
e commentare le foto che troverete in casa, confrontandole con 
fotografie che si trovano nell’archivio Luce.  
Il Luce è un Istituto molto antico che conserva dei tesori: 
tante fotografie e film dagli 
inizi del Novecento a oggi!  

Questi film e foto mostrano cosa si facesse, come si vivesse e 
come fossero case, arredamenti, giocattoli, palazzi, città, paesi, 
paesaggi, vestiti, divertimenti, lavori, al tempo dei vostri cari, 
trisavoli, bisnonni, nonni... 
Scegliete, tra le foto dell’Istituto Luce sul sito dell’archivio, quel-
le che secondo voi rappresentano gli ambienti dove potrebbero 
aver vissuto, gli oggetti che avrebbero potuto usare, gli abiti che 
potrebbero avere indossato i vostri bisnonni, i nonni, gli zii... 

Nel caso non trovaste le foto di alcuni vostri parenti, cercate le 
foto di persone che avrebbero potuto assomigliare a loro!



Io per esempio disegnavo tanto sia da bambino come voi, sia da 
adulto… sempre. 
Non ero per la verità molto bravo, o non credevo di esserlo, ma 
disegnavo lo stesso. Per me era importantissimo e divertente 
narrare anche con il disegno, 
oltre a scrivere e a...
fotografare. 

Spesso i personaggi, compresi i nonni, 
li trasformavo e facevo loro fare cose da bambini...
come poi ho fatto con alcuni personaggi dei miei film.

Iniziamo allora ?

Buon divertimento! 



I miei dati:
1. Nome e cognome
2. Luogo di nascita
3. Data
4. Comune di residenza
5. Indirizzo 
6. Recapito telefonico
7. E-mail   
8. Scuola
9. Classe e sezione

Riconoscersi e rappresentarsi: la mia scheda identificativa e  informativa

Firma la presente scheda, realizza un autoritratto 
fotografico (anche un selfie), o chiedi di fotografarti e 

incolla sulla scheda il tuo ritratto. Puoi anche ritrarti con 
un disegno, prendendo spunto da una fotografia, 

o immaginandoti con la fantasia.

Firma...

Il mio ritratto con le matite
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Riconoscere il linguaggio delle immagini e usarlo. 

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

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



I campi: Questo è un campo medio. 

 Descriviamo questa immagine:

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

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

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

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

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

   

   

 

Nel campo medio l’ambiente 

è molto presente, ma la figura 

umana resta protagonista 

e le azioni sono  evidenti.



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

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

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

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

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

   

   

 

Nel campo lunghissimo

 l’ambiente, il paesaggio,

è protagonista. Le figure

umane e le azioni 

non sono  visibili.



I campi: 
Questo è un campo lungo. 

 Descriviamo questa immagine:

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

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

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

   

   

 

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

distinguibili .



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

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

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

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

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

   

   

 

Un bel...
Primo piano



I piani: 
Questo è un primissimo piano 
 Descrizione 

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

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

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

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

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

   

   

 

Un Primissimo
 piano



I piani: 
Questo è un mezzo busto 
 Descrizione 

Questa fotografia ritrae Nicolò a mezzo busto. 

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

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

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

   

   

 

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



Anche gli elementi in secondo 
piano sono importanti e ci possono 

raccontare molte cose cose
sull'ambiete circostante

o nascondere dettagli significativi

I piani: 
Mezza figura 
 Descrizione 

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

Il soggetto principale è decentrato a destra. 

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

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

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

   

   

 



I piani: 
Questo è un piano americano. 
 Descrizione 

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

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

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

   

   

 

Nel Piano americano, 

la figura umana viene mostrata 

dalle ginocchia in su. 

È un tipo di piano introdotto  

dal cinema western. Si 

voleva far vedere 
     la pistola!



I piani: 
Questo sono figure intere

 Descriviamo questa immagine:

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

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

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

   

   

 



Particolari e dettagli 
 Descrizione 

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

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

Ecco qui il dettaglio di un ramo con dei fiori secchi. 
L’immagine è poetica, restituendoci i fili al vento di una 
sfioritura, sullo sfondo di nuvole e squarci di cielo azzurro. 
Il vento, i fiori secchi con i pennacchi bianchi, le nuvole 
danno morbidezza a tutta l’ inquadratura dove tutti gli 
elementi sembrano fondersi. 
Nella natura nulla si perde ma tutto si trasforma… 

   

   

 

Con un dettaglio su 

un'azione o un oggetto

possiamo raccontare,

valorizzare o suggerire 

qualcosa di preciso

o particolare



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

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

E’ ora di fare 
...a modo tuo!

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

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

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

attività di laboratorio.

Con un dettaglio su 

un'azione o un oggetto

possiamo raccontare,

valorizzare o suggerire 

qualcosa di preciso

o particolare



Riconoscere e realizzare i generi fotografici 

1. Schede - laboratorio: 

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

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

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

naturalistica, aerea, spaziale…)

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

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

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

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

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

Il titolo che io darei a questa foto 
 

Note :
Spiegate cosa vi colpisce in questa fotografia

e cercate di fare un vostro commento

Scheda 1



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

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

naturalistica, aerea, spaziale…)

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

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

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

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

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

Il titolo che io darei a questa foto 
 

Note :
Spiegate cosa vi colpisce in questa fotografia

e cercate di fare un vostro commento

Scheda 2



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

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

naturalistica, aerea, spaziale…)

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

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

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

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

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

Il titolo che io darei a questa foto 
 

Note :
Spiegate cosa vi colpisce in questa fotografia

e cercate di fare un vostro commento

Scheda 3



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

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

naturalistica, aerea, spaziale…)

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

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

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

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

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

Il titolo che io darei a questa foto 
 

Note :
Spiegate cosa vi colpisce in questa fotografia

e cercate di fare un vostro commento

Scheda 4



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

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

naturalistica, aerea, spaziale…)

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

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

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

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

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

Il titolo che io darei a questa foto 
 

Note :
Spiegate cosa vi colpisce in questa fotografia

e cercate di fare un vostro commento

Scheda 5



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

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

naturalistica, aerea, spaziale…)

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

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

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

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

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

Il titolo che io darei a questa foto 
 

Note :
Spiegate cosa vi colpisce in questa fotografia

e cercate di fare un vostro commento

Scheda 6



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

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

naturalistica, aerea, spaziale…)

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

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

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

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

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

Il titolo che io darei a questa foto 
 

Note :
Spiegate cosa vi colpisce in questa fotografia

e cercate di fare un vostro commento

Scheda 7



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

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

naturalistica, aerea, spaziale…)

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

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

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

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

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

Il titolo che io darei a questa foto 
 

Note :
Spiegate cosa vi colpisce in questa fotografia

e cercate di fare un vostro commento

Scheda 8



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

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

naturalistica, aerea, spaziale…)

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

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

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

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

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

Il titolo che io darei a questa foto 
 

Note :
Spiegate cosa vi colpisce in questa fotografia

e cercate di fare un vostro commento

Scheda 9



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

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

naturalistica, aerea, spaziale…)

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

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

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

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

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

Il titolo che io darei a questa foto 
 

Note :
Spiegate cosa vi colpisce in questa fotografia

e cercate di fare un vostro commento

Scheda 10



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

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

naturalistica, aerea, spaziale…)

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

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

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

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

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

Il titolo che io darei a questa foto 
 

Note :
Spiegate cosa vi colpisce in questa fotografia

e cercate di fare un vostro commento

Scheda 11



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

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

naturalistica, aerea, spaziale…)

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

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

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

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

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

Il titolo che io darei a questa foto 
 

Note :
Spiegate cosa vi colpisce in questa fotografia

e cercate di fare un vostro commento

Scheda 12



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

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

naturalistica, aerea, spaziale…)

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

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

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

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

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

Il titolo che io darei a questa foto 
 

Note :
Spiegate cosa vi colpisce in questa fotografia

e cercate di fare un vostro commento

Scheda 13



2. Schede - laboratorio: 
Giochiamo ai fotografi 

Siete stati bravissimi! Il gioco prosegue. 

Immaginate di essere un fotografo specializzato: nel ritratto, 
oppure nelle foto di famiglia, oppure fotoreporter di guerra, o 
fotografo di moda, di cronaca, di spettacolo (set di teatri e di 
cinema). A casa, insieme a vostri amici e compagni, mettete 
in scena situazioni diverse da ritrarre. 
Per esempio, potreste realizzare il ritratto fotografico di una 
persona, non necessariamente di famiglia, chiedendole di “met-
tersi in posa”; una fotografia di famiglia, in tal caso ognuno 
della propria. Potreste andare insieme ai vostri genitori a fare 
una passeggiata e realizzare un servizio fotografico “di cronaca” 
per esempio sui bambini che giocano nel parchetto vicino casa, 
su chi siano, dove abitino, quanto giochino e si incontrino in 
quel luogo; oppure potreste effettuare un servizio sui negozi nel 
quartiere dove abitate, o nella vostrascuola, riprendendo i bam-
bini di altre classi, i loro disegni, le loro maestre. 

Seconda Parte            

   

   

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

Potreste anche, invitando i vostri amici, mettere in scena una 
sfilata di moda, sia per bambine sia per bambini (in abiti da 
scuola, da passeggio e da gioco, da festa, sportivi…) e realizzare 
un servizio di moda per bambini della vostra età.

Incollate quindi su questa scheda le foto che avrete realizzato, 
molto probabilmente in digitale, dopo averle stampate, selezio-
nandole e raccogliendo le altre in una cartellina, perché potreb-
bero essere utilizzate per un’altra attività, per esempio per la re-
alizzazione dei vostri diari fotografici (album). 

I servizi migliori, a fine anno, saranno da voi stessi votati!
Naturalmente, accanto a ogni fotografia o servizio (da due a cin-
que fotografie) inserirete anche un piccolo testo, riportando i 
vostri nomi, in quanto autori, il nome del servizio, il luogo e la 
data e un breve commento sul perché avrete rappresentato in un 
certo modo i vostri soggetti e cosa vi abbia incuriosito e abbiate 
voluto mostrare e narrare.
A seguire un nostro esempio. Potete attaccare le vostre foto an-
che su un cartoncino separato dalla scheda e inserire dei dettagli 
o disegni negli spazi proposti.



* Autori            Adriano e Nicolò

* Denominazione del servizio

Cronaca di un sorriso

* Luogo          Roma

* Data          Marzo Aprile 2012

Titolo del servizio  
   

   

 

 
Cronaca di un sorriso

Commento:
Abbiamo voluto ritrarre i sorrisi di nostra sorella Sofia in 

momenti diversi. I sorrisi esprimono la gioia. Nella prima foto-
grafia Sofia è contenta perché è il giorno del suo compleanno; 
nel secondo caso è con nostra zia Letizia e sono felici perché 

stiamo per partire tutti per le vacanze. Nella terza fotografia, che 
abbiamo voluto filtrare in bianco e nero, Sofia si diverte con il 

suo ombrellino sotto la pioggia, come si vede meglio nell’ultima 
foto, mentre balla, in campo medio.



* Autori

* Denominazione del servizio

* Luogo

* Data

 Titolo del servizio 
 

Commento:
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3. Schede - laboratorio(dai 10 anni): 

Inquadriamo la storia
Ora cercheremo di conoscere insieme un periodo molto dif-
ficile della nostra storia attraverso delle foto dell’epoca.
Durante il fascismo, dal 1922 al 1943 in Italia, quando capo 
indiscusso era Benito Mussolini, probabilmente sono vissuti i 
vostri bisnonni e numerosi altri componenti della vostra fami-
glia. Forse alcuni di loro, ancora in vita, potranno raccontarvi 
come fosse andare a scuola, o partecipare a qualunque attività 
pubblica, o alla guerra dal 1940 al 1945. 

La società che voleva costruire il fascismo era di tipo militare, 
tutti dovevano seguire il modello di ordine, disciplina, adesione 
indiscussa al regime e al suo capo, compresi i bambini a scuola.
Nell’archivio fotografico dell’Istituto Luce ci sono molte fotogra-
fie che mostrano come i bambini fossero inquadrati sin da pic-
colissimi come soldatini.
Prima di iniziare questa attività si consiglia la lettura della di-
spensa dedicata all’Archivio Luce.

Seconda Parte            

   

   

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

Queste erano le direttive del governo fascista alla stampa:

Direttive per la stampa, legge Polverelli 1931 

Le fotografie di avvenimenti e panorami italiani devono essere 
sempre esaminate dal punto di vista dell’ effetto politico. Così se si 
tratta di folle, scartare le fotografie con spazi vuoti (…) 
Controllare le notizie e gli articoli dal punto di vista nazionale 
fascista, ponendosi, cioè, il quesito se le pubblicazioni sono utili o 
dannose per l’Italia o per il Regime. 
Improntare il giornale a ottimismo, fiducia e sicurezza nell’avveni-
re. Eliminare le notizie allarmistiche, pessimistiche, catastrofiche 
e deprimenti.

In seguito, integrate come segue:
26 agosto 1938 

I giornali eseguano una costante revisione di tutte le fotogra-
fie di parate militari, sfilate giovanili, pubblicando esclusiva-
mente quelle dalle quali risultano allineamenti impeccabili.

Vi proponiamo alcune immagini con delle domande a cui 
rispondere. Infine, individuate e scrivete sotto ad ognuna:



1. Cosa notate di particolare nell’abbigliamento, nelle pose dei 
bambini e degli adulti, negli eventuali oggetti o nel paesaggio (di cit-
tà o di campagna) di diverso o di simile rispetto a oggi e alle vostre 
esperienze?

2. La fotografia risponde alle direttive date alla stampa?

3. Sapete riconoscere i piani e i campi per ogni fotografia? 

4. Scrivete le vostre impressioni, se la fotografia vi ha colpito e 
spiegatene il motivo 1. Cosa notate di particolare nell’abbigliamento, nelle pose dei 

bambini e degli adulti, negli eventuali oggetti o nel paesaggio (di cit-
tà o di campagna) di diverso o di simile rispetto a oggi e alle vostre 
esperienze?

2. La fotografia risponde alle direttive date alla stampa?

3. Sapete riconoscere i piani e i campi per ogni fotografia? 

4. Scrivete le vostre impressioni, se la fotografia vi ha colpito e 
spiegatene il motivo 

1

2



1. Cosa notate di particolare nell’abbigliamento, nelle pose dei 
bambini e degli adulti, negli eventuali oggetti o nel paesaggio (di cit-
tà o di campagna) di diverso o di simile rispetto a oggi e alle vostre 
esperienze?

2. La fotografia risponde alle direttive date alla stampa?

3. Sapete riconoscere i piani e i campi per ogni fotografia? 

4. Scrivete le vostre impressioni, se la fotografia vi ha colpito e 
spiegatene il motivo 1. Cosa notate di particolare nell’abbigliamento, nelle pose dei 

bambini e degli adulti, negli eventuali oggetti o nel paesaggio (di cit-
tà o di campagna) di diverso o di simile rispetto a oggi e alle vostre 
esperienze?

2. La fotografia risponde alle direttive date alla stampa?

3. Sapete riconoscere i piani e i campi per ogni fotografia? 

4. Scrivete le vostre impressioni, se la fotografia vi ha colpito e 
spiegatene il motivo 

3

4



1. Cosa notate di particolare nell’abbigliamento, nelle pose dei 
bambini e degli adulti, negli eventuali oggetti o nel paesaggio (di cit-
tà o di campagna) di diverso o di simile rispetto a oggi e alle vostre 
esperienze?

2. La fotografia risponde alle direttive date alla stampa?

3. Sapete riconoscere i piani e i campi per ogni fotografia? 

4. Scrivete le vostre impressioni, se la fotografia vi ha colpito e 
spiegatene il motivo 

Attenzione! 
Le immagini che seguono sono dell’Istituto Luce, 

scattate negli anni della guerra, ma sono state tutte censurate e mai 

pubblicate perché ritenute non in linea con le direttive. 

Esaminatele con l’aiuto degli insegnanti e anche in questo caso 
rispondete alle domande.

5



1. Cosa notate di particolare nell’abbigliamento, nelle pose dei 
bambini e degli adulti, negli eventuali oggetti o nel paesaggio (di cit-
tà o di campagna) di diverso o di simile rispetto a oggi e alle vostre 
esperienze?

2. La fotografia risponde alle direttive date alla stampa?

3. Sapete riconoscere i piani e i campi per ogni fotografia? 

4. Scrivete le vostre impressioni, se la fotografia vi ha colpito e 
spiegatene il motivo 1. Cosa notate di particolare nell’abbigliamento, nelle pose dei 

bambini e degli adulti, negli eventuali oggetti o nel paesaggio (di cit-
tà o di campagna) di diverso o di simile rispetto a oggi e alle vostre 
esperienze?

2. La fotografia risponde alle direttive date alla stampa?

3. Sapete riconoscere i piani e i campi per ogni fotografia? 

4. Scrivete le vostre impressioni, se la fotografia vi ha colpito e 
spiegatene il motivo 

6
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1. Cosa notate di particolare nell’abbigliamento, nelle pose dei 
bambini e degli adulti, negli eventuali oggetti o nel paesaggio (di cit-
tà o di campagna) di diverso o di simile rispetto a oggi e alle vostre 
esperienze?

2. La fotografia risponde alle direttive date alla stampa?

3. Sapete riconoscere i piani e i campi per ogni fotografia? 

4. Scrivete le vostre impressioni, se la fotografia vi ha colpito e 
spiegatene il motivo 1. Cosa notate di particolare nell’abbigliamento, nelle pose dei 

bambini e degli adulti, negli eventuali oggetti o nel paesaggio (di cit-
tà o di campagna) di diverso o di simile rispetto a oggi e alle vostre 
esperienze?

2. La fotografia risponde alle direttive date alla stampa?

3. Sapete riconoscere i piani e i campi per ogni fotografia? 

4. Scrivete le vostre impressioni, se la fotografia vi ha colpito e 
spiegatene il motivo 
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1. Cosa notate di particolare nell’abbigliamento, nelle pose dei 
bambini e degli adulti, negli eventuali oggetti o nel paesaggio (di cit-
tà o di campagna) di diverso o di simile rispetto a oggi e alle vostre 
esperienze?

2. La fotografia risponde alle direttive date alla stampa?

3. Sapete riconoscere i piani e i campi per ogni fotografia? 

4. Scrivete le vostre impressioni, se la fotografia vi ha colpito e 
spiegatene il motivo 1. Cosa notate di particolare nell’abbigliamento, nelle pose dei 

bambini e degli adulti, negli eventuali oggetti o nel paesaggio (di cit-
tà o di campagna) di diverso o di simile rispetto a oggi e alle vostre 
esperienze?

2. La fotografia risponde alle direttive date alla stampa?

3. Sapete riconoscere i piani e i campi per ogni fotografia? 

4. Scrivete le vostre impressioni, se la fotografia vi ha colpito e 
spiegatene il motivo 
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1. Cosa notate di particolare nell’abbigliamento, nelle pose dei 
bambini e degli adulti, negli eventuali oggetti o nel paesaggio (di cit-
tà o di campagna) di diverso o di simile rispetto a oggi e alle vostre 
esperienze?

2. La fotografia risponde alle direttive date alla stampa?

3. Sapete riconoscere i piani e i campi per ogni fotografia? 

4. Scrivete le vostre impressioni, se la fotografia vi ha colpito e 
spiegatene il motivo 1. Cosa notate di particolare nell’abbigliamento, nelle pose dei 

bambini e degli adulti, negli eventuali oggetti o nel paesaggio (di cit-
tà o di campagna) di diverso o di simile rispetto a oggi e alle vostre 
esperienze?

2. La fotografia risponde alle direttive date alla stampa?

3. Sapete riconoscere i piani e i campi per ogni fotografia? 

4. Scrivete le vostre impressioni, se la fotografia vi ha colpito e 
spiegatene il motivo 
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