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Buongiorno scolte! 

Siamo alla terza settimana! 

Complimenti a tutte per le ricette di Venerdì scorso! 
 

Come l’altra volta avrete tempo fino a Venerdì alle ore 21:00 per presentare sul gruppo whatsapp il vostro 

lavoro! 

 

 
-SETTIMANA 3 

 

 
FOTOGRAFIA – FOTO DI FAMIGLIA 

Tra le attività del programma di quest’anno c’era proprio imparare qualcosa in più sulla fotografia:  in 

allegato troverete una breve guida che vi aiuterà a scattare una “foto perfetta” ad un gruppo di persone. 

Dovrete scattare quindi delle foto alla vostra famiglia seguendo le 4 regole che troverete nelle istruzioni! 

 Cerca di sperimentare, imparare qualcosa in più e soprattutto fatti aiutare a realizzare quello che hai in 
mente… insomma vivi la comunità! 

 
 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: 

 
Presenta il tuo lavoro come un “Album Virtuale” composto da 5 Fotografie. 

Almeno in una delle tre dovrai esserci anche tu!  
Non scordare di dare un TITOLO al tuo Album 

 
 

“Una foto non si scatta, si crea.” 

-Ansel Adams- 

 
 

Buona Strada 



Come scattare una foto perfetta ad un Gruppo di persone? 
 
 

-Posizione - Regola n° 1: Trova il luogo adatto, non inserire troppi particolari nella foto o nello sfondo. 

Non avrete sempre il lusso di poter scegliere la posizione dove scattare la foto. 

Spesso e volentieri si tratta di posti decisi all’ultimo secondo come un tavolo, un 

parcheggio, un angolo di un ristorante e così via. Tutti posti dove, ovviamente, 

avrete ben più di un problema con l’illuminazione e la scena stessa. L’importante, in 

questi casi, è che cerchiate sempre di individuare, nel luogo scelto, l’inquadratura più 

semplice e spoglia possibile: un gruppo di persone, per quanto piccolo, è 

ingombrante. Tante facce diverse, abiti di differenti tipologie e colori, 

apporteranno un senso di disordine nella vostra foto ed aggiungere uno sfondo 

complesso non farebbe altro che accrescere questo problema. 

 

 
- Illuminazione - Regola n°2: Posiziona le luci o i soggetti per illuminare tutti nel modo giusto. 

L’illuminazione è il problema più grande con cui dovrete fare i conti quando scattate 

una foto. In questo caso l’ideale è avere una luce morbida (quindi dovreste preferire 

orari mattutini o serali) ma soprattutto ben diffusa (dentro una casa cercare quindi di 

scattare in spazi molto luminosi ma NON vicino a fonti di luce dirette come le 

finestre, questo potrebbe causare ombra su alcuni soggetti). Se siete all’aperto, 

probabilmente il problema sarà relativamente facile da risolvere (ponendo il sole 

alle vostre spalle ed evitando che la vostra ombra finisca sui soggetti) ma in interno 

potrebbe essere un disastro. Dovrete provare a munirvi di flash o luci 

posizionandole in modo appropriato (alla vostra destra e sinistra per esempio), 

potreste ovviare al problema della brutta luce. 

 

 
-Stabilità - Regola n°3: Stabilizza la macchinetta per evitare foto mosse e avere più scatti simili. 

Se state fotografando un piccolo gruppo e desiderate ottenere delle inquadrature creative (o 

richiedere anche delle pose non convenzionali) probabilmente non avrete bisogno di un 

treppiede anche se, a mano libera, è molto più facile avere foto mosse specie se state 

fotografando in un luogo chiuso. Un treppiede non solo ha il vantaggio di prevenire le vibrazioni 

della fotocamera, ma consente di scattare una serie di immagini con lo stesso angolo, lunghezza 

focale e messa a fuoco. Questo è fondamentale per riprendere più volte la medesima scena ed 

ovviare ai movimenti di qualcuno dei soggetti. Scattare almeno una decina di fotografie dalla 

stessa posizione vi permetterà di scegliere con calma quale prendere come foto definitiva, 

scartando tutte le altre dove qualcuno si è mosso. Nel vostro caso inoltre il “treppiede” o un 

qualsiasi modo per tenere ferma la macchinetta vi potrebbe permettere di entrare 

nell’inquadratura con un autoscatto! 

 

 
-Creatività - Regola n°4: Crea e gioca con i tuoi soggetti della foto! 

Anche al chiuso si possono ricreare dei “set fotografici” divertenti. Non avere 

fretta e magari fatti aiutare da qualche componente della famiglia per ricreare 

quello che hai in mente. Posiziona i soggetti come meglio credi giocando con le 

distanze e i vari piani es: rialzando qualcuno con una sedia o posizionandolo più 

vicino all’obiettivo. Utilizza qualche oggetto di scena e non accontentarti del primo 

scatto, fanne un po’ e scegli le foto migliori! 


