
CLICK! Inquadro il mondo ... a modo mio  

Educare agli immaginari con la fotografia nella 

scuola  

FOTOGRAFIA – SCHEDA DI 

CATALOGAZIONE  

(da redigere insieme alle maestre/i e ai genitori e da compilare per tutte le fotografie raccolte in 

famiglia)  

Famiglia di    

Di Nuzzo 

Caterina 

Foto n. 1 

b/n o colore, supporto (stampata su carta, pellicola negativa, diapositiva, 

digitale...)  stampata su carta 

Nome e cognome di chi pensi abbia realizzato la foto o dello studio fotografico, se presente un 

timbro   

L’anno in cui è stata scattata (dove possibile anche il giorno e il 

mese) …. 



Indica il luogo raffigurato, oltre alla città o al paese (es. Napoli, via, giardino della casa dei 

nonni; ...)  

L’occasione in cui è stata scattata (es. il matrimonio della nonna materna, la vacanza al mare della 

mamma da bambina, il battesimo di papà, il battesimo della zia ...)  Il matrimonio di mia nonna e 

mio nonno materni. 

I nomi delle persone, o della persona, raffigurate nella foto (quando occorre specificando per es. 

primo da sinistra ..., al centro..., seduto in basso... ecc.) e i ruoli ricoperti all’interno del nucleo 

famigliare (es. Luigi Rossi nonno materno, Enzo Verdi fratello della nonna paterna, etc.)  

Indica dove hai trovato, dove e da chi è conservata la fotografia (es. nella cantina della nonna, nel 

cassetto della camera da letto dei tuoi genitori, in una scatola nella casa di campagna dello zio del 

nonno, ecc.)  

 Di Nuzzo Luigia (nonna materna) e Tedesco Domenico (nonno materno). 

 La foto è stata trovata nel cassetto del salone dei miei genitori, presa e portata a casa mia in 

un mio album. 

Indica che uso ha fatto la tua famiglia della foto: se è stata ingrandita, o incorniciata, o regalata ai 

parenti, o esposta da qualche parte e dove (es. sulla scrivania di papà, sul cassettone della nonna, 

ecc.), o duplicata più volte e per quale motivo, inviata per posta, ecc 

. La foto è stata regalata a me dai miei genitori e messa nell’album. 

Racconta, dove possibile, il ricordo che un tuo parente ha di quella foto (es. dice lo zio Vincenzo 

Verdi: non riuscivamo a stare fermi e ci veniva da ridere; siamo andati dal fotografo .... e abbiamo 

pagato un sacco di soldi; tirava un vento tremendo che ha fatto volare il cappello di nonno, ecc.), o 

cosa si racconta in famiglia. MI è stato detto che quel giorno i miei nonni erano molto emozionati 

ed innamorati 



Didascalia della fotografia: Autore (se identificato), soggetto rappresentato, luogo, data (anche 

approssimativa), misure (altezza x larghezza)  

I soggetti nella foto sono i miei nonni, nel giorno del loro matrimonio nell’anno 1943 circa.  

(misure; 24cm x 18cm). 


