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DOMANDE 

Riflettere bene prima di rispondere! Le risposte possono essere brevi. 

1. Cosa è per te la fotografia (una definizione in una frase, ma anche in poche parole) 

2. Cosa è per te il cinema (una definizione in una frase, ma anche in poche parole) 

3. Quali sono i film e le serie che ti sono piaciuti di più negli ultimi tre anni e perché? E dove li 

hai visti/seguiti? 

4. Quando fotografi, ti piace rappresentare soprattutto chi o cosa?  

5. Quali elementi del linguaggio base di fotografie e di video (piani e campi, movimenti di 

macchina) preferisci usare quando fai delle riprese e/o delle foto? 

6. Condividi le tue fotografie o i video sui social network? Quali? Perché e cosa ti aspetti, 

condividendole? 

7. Se hai con te il cellulare, guarda quante foto hai salvate, descrivi brevemente cosa 

rappresentano la maggior di esse, da quanto tempo sono sul tuo cellulare, quale uso pensi 

di farne, e cosa eventualmente farai per “salvarle” 

8. I tuoi genitori fotografano poco o molto? Ti fanno vedere le loro foto? Sei interessato?  

9. Quando fotografi i compagni lo fai per ricordo, per gioco, per prenderli in giro e/o altro? 

10. Ti piace la fotografia? Se sì perché? E se non ti interessa, come mai? Quali linguaggi 

preferisci per esprimere tuoi pensieri, tue emozioni, tue idee? 

11. Quando leggi i libri di scuola osservi le fotografie? Ti aiutano a capire meglio quanto è 

raccontato? Quello che è scritto ti rimane più impresso nella memoria se lo associ alle 

fotografie? Fai degli esempi. 

12.  Sei legato a delle fotografie in particolare, tue o della tua famiglia, o dei tuoi amici e 

compagni? Le custodisci? Chi, cosa ritraggono, quando e in quale occasione? 



13. Ricordi qualche foto che hai visto su giornali, libri, sui manifesti o su schermi per le strade, 

o nei negozi, nelle stazioni, nelle piazze? Cosa ti ha colpito, eventualmente, di queste 

immagini pubbliche? 

14. Prova a scrivere un racconto, anche di fantasia, partendo da una foto di famiglia, tra quelle 

proposte dai tuoi compagni, o da una foto che hai fatto tu e che conservi. 

15. Le fotografie o i film possono raccontare la storia e la realtà? Se sì, come e perché e in 

quale modo, rispetto a quanto scritto sul manuale o su un libro? Fai un esempio partendo 

da una tua foto di famiglia. 

16. L’esperienza di raccolta di fotografie di famiglia e di racconto che hai fatto per il progetto 

Sguardi e Storie ti è piaciuta? La ritieni interessante, curiosa, noiosa, importante? Motiva 

quello che scrivi. 

17. Cosa suggeriresti per migliorare il progetto “Sguardi e Storie”? 

18. Tra i racconti e le foto dei tuoi compagni, anche di altre classi, quale o quali ti sono piaciuti 

di più e perché? 

19. Le fotografie o i video che ti capita di vedere in televisione, sul web, in strada, a tua 

memoria, raccontano storie del presente? Quali? 

20. Chi si occupa di conservare in Italia le fotografie e i film? Perché? 

 

*** 

RISPOSTE 

1.      

 

 

2.  


