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CAPPELLETTI GRETA 2°A

LA NATURA 

DA UN ALTRO PUNTO DI VISTA
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realizzazione:
Sono andata nel mio giardino mi sono sdraiata sull’erba 
e con il telefono ho provato a fotografare una 
margherita con sfondo un salice piangente.

obbiettivo:
il mio obbiettivo era quello di fotografare il mio giardino 
da un altro punto di vista, ovvero il punto di vista di un 
insetto
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SARDELLA LEONARDO 2°A

Questa è una 
foto a 
Macugnaga, 
una piccola 
cittadella del 
Piemonte, 
era un 
weekend 
prima del 
lockdown e 
mi sono 
divertito 
molto. Ho 
scattato 
questa foto 
con il mio 
telefono, 
stavo sciando 
con lo 
snowboard.

obbiettivo:
fare una foto 
e realizzare 
in primo 
piano la 
NATURA
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Per scattare questa foto sono 
andato a Lanzo d’Intelvi dove 
a inizio anno la neve è caduta 
in gran quantità.
A una altezza di oltre 800 
m.s.l.m. gli alberi sono scuri e 
«affondano» nella neve.
Mettendomi in ginocchio ho 
trovato l’immagine che 
cercavo: qualcosa di semplice, 
spontaneo e naturale.
Oltre alla neve si possono 
vedere degli alberi 
sempreverdi che però a causa 
del freddo e dell’umidità 
perdono il loro colore 
originale.
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BARBIERI MARCO 2°A

IL GIARDINO INNEVATO

Era un mattino qualunque, mi sono svegliato e 

ho notato il bianco della neve.

Ho colto l’occasione e con il mio IPhone ho 

scattato una fotografia di un pezzo innevato del 

mio giardino,  ne ho modificato i colori 

rendendoli più caldi.

Ho scattato questa fotografia perché nella zona 

della Lombardia dove vivo è raro che nevichi 

molto e mi sembrava un’occasione da 

fotografare.
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MATTEO BORGHIBORGHI MATTEO  2°A

Ho scelto questa foto, gli alberi fra le case, perché è un segno che dice: “la natura va ovunque vuole”. Ho scattato 

questa fotografia proprio dal mio balcone per il momento attuale. Perché noi ovunque ci giriamo vediamo la natura. 

Per far risaltare il verde fra tutte le case monotone e sempre regolari. In questo periodo di covid 19, dove dobbiamo 

stare a casa, l’unico modo per vedere la natura è quello di stare fuori dal balcone o affacciarsi alle finestre. 
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IL BOSCO MAGICO
Sono andato in Umbria a Montecastrilli,  in un bosco dove c’era un po’ di vento e sentivo 
il fruscio delle foglie nelle mie orecchie. Credevo che questo era un sogno e non la realtà
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BRUSA MATTEO 2°A

Il bosco d’inverno

Realizzazione:

Sono andato in una zona precisa di un bosco in montagna, trovando il punto 
dove le pigne risaltavano meglio nella neve, trovando l’inquadratura ideale, 
ho fatto diversi scatti dall’iPhone in modalità ritratto, con 2,8 di f (apertura 
obbiettivo), lasciando la luce in naturale.

Obbiettivo:

In questa foto si vede come gli alberi anche se coperti dalla neve e in un 
periodo freddo riescano a far “sopravvivere” le pigne, che danno un tocco di 
vita e di colore agli alberi nei periodi freddi.



ROSSI ROBERTO 2°A



ROSSI ROBERTO 2°A

La natura da casa

realizzazione:
dato che eravamo in zona rossa, e quindi non potevamo uscire di casa, la foto è stata scattata dalla terrazza di 
casa mia, nonostante questo, ho cercato di scattare la mia fotografia andando a cercare le cose che mi colpivano 
di più della natura. Questa inquadratura mi ha colpito perché, pur essendo tre alberi vicini e nello stesso periodo 
dell’anno sono tutti e tre diversissimi: infatti uno ha le foglie verdi  e compatte, uno è spoglio ma con il tronco 
esile e l’ultimo è spoglio ma con il tronco resistente e grande.

obbiettivo:
ho cercato dei contrasti che la natura ha perché mi colpiscono molto, una volta trovati ho cercato il punto da cui 
scattare la foto perché, essendo in casa mia, ero distante, ed infine ho scattato la foto il meglio possibile per far 
si che si vedesse il contrasto. 
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La montagna innevata

Realizzazione:
La foto l’ho scattata durante una passeggiata in montagna e 
mi sono fermata per ammirare il panorama che mi stava 
intorno, ho scelto di scattarla proprio in quel punto perchè le 
sfumature del bianco e dell’azzurro sono molto belle e 
visibili.
Obbiettivo:
L’obbiettivo della foto è quello di trasmettere la bellezza 
della neve e della montagna coperta dalle nuvole e far 
capire che la montagna è un luogo magnifico e emozionante.
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reIl bosco innevato

Nella foto ci sono io e mia 
sorella mentre scendiamo 
con il bob.
Mi sono fatto scattare 
questa  foto per ricordare 
la prima e unica nevicata 
dell’anno.

Obiettivo:
L’obiettivo della foto è 
dire che è bello divertirsi 
nella natura
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CAMILLA CANCIANI 2°A

calma soave

realizzazione:
Ho scattato la foto da una finestra di casa mia 
dove si vedeva bene il paesaggio innevato.
obbiettivo:
lo scopo di questa foto è stato quello di far 
capire quanto la natura è meravigliosa anche 
con la neve, mettendoci molti alberi e qualche 
edificio.



CROCI SARA 2°A
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realizzazione: 
ho scattato questa foto durante una 
passeggiata in montagna sul lago 
ghiacciato 
obbiettivo: con questa foto volevo far 
capire quanto è bella la natura d’inverno 
e quanto ti può far sentire a tuo agio.

bosco d’ inverno
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IL CIELO DORATO

REALIZZAZIONE: ho scattato questa foto durante il 
periodo del 2° lockdown, nel mese di ottobre. 
Questa foto l’ho realizzata nel boschetto dietro casa 
mia, circa alle 5 di pomeriggio al tramonto del sole. 
Ho scattato questa foto con il mio tablet in modalità 
panorama.

OBIETTIVO: il mio obiettivo era quello di immortalare 
l’attimo del tramonto, quando il cielo diventa dorato 
e nello stesso momento le nuvole lo coprono 
generando un’ ombra che cala sulla natura 
circostante, creando un’atmosfera autunnale.
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CROCI ANDREA 2°A

Valtellina innevata

REALIZZAZIONE:
durante una passeggiata in montagna ho visto 
questo bellissimo paesaggio immerso nella neve.
Trovando l’inquadratura e la luce perfetta ho 
fatto diversi scatti e trovato il mio preferito.

OBBIETTIVO:
l’obbiettivo era di far vedere la naturalezza della 
montagna e la libertà della neve
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PUGLISI CAMILLA 2°A

REALIZAZIONE:
HO SCATTATO QUESTA FOTO QUANDO ERO IN 
MONTAGNA DURANTE UNA CAMMINATA NEL 
BOSCO INNEVATO .
OBBIETTIVO:
FAR NOTARE LA BELLEZZA DELLA NATURA 
DURANTE L’INVERNO E LA FRESCHEZZA CHE TI DA 
DURANTE UNA TRANQUILLA PASSEGIATA IN 
MONTAGNA .

BOSCO INNEVATO



LOSA LORENZO 2°A



LOSA LORENZO 2°A

PUNGITOPO INNEVATO 

REALIZZAZIONE:
Ho scattato questa foto durante un 
giorno nel quale nevicava in una 
delle settimane in cui siamo stati a 
casa in didattica a distanza.
Tra tutte quelle che avevo scattato, 
questa mi piaceva di più, poiché si 
vede proprio la neve che ricopre il 
pungitopo.
OBBIETTIVO:
Ritrarre la ‘’scena’’ nella quale la 
neve entra in contatto con la 
natura.
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LUCE NEL BUIO

La foto rappresenta un gruppo di alberi vicini a casa mia, spenti e spogli nel grigio freddo

dell’inverno. Ma da dietro si vede sbucare il sole, che illumina e ridà speranza ricordando a

quegli alberi che esiste anche un mondo diverso da questo, e che bisogna aspettarlo

coltivando fiducia. La foto richiama anche i momenti che stiamo vivendo adesso,

trasmettendo lo stesso messaggio.
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TERZI ALESSANDRO 2°A

QUESTA FOTO L’HO SCATTATA IL PRIMO GIORNO DI SOLE DELL’INVERNO E DURANTE LE VACANZE DI 
NATALE. QUESTA ERA LA MIA PREFERITA PERCHÉ RITRAEVA LA PROFONDITÀ DELLA NATURA. 
OBIETTIVO: CERCARE DI MOSTRARE LA BELLEZZA DELLA NATURA E FARE UNA FOTO NATURALE
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IL PAESAGGIO INNEVATO  

REALIZZAZIONE:
Questa foto lo scattata in 
montagna durante una giornata di 
neve tra tutte quelle che ho 
scattato questa era la migliore 

OBBIETTIVO:
l’obbiettivo di questa foto è quello 
di far vedere la belezza della neve 
dall’alto 
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IL TRAMONTO E L’OMBRA

REALIZZAZIONE:
Per realizzare la foto sono scesa in giardino 
nel tardo pomeriggio, ho aspettato che il 
cielo assumesse una bella sfumatura e poi ho 
scattato una foto
OBBIETTIVO:
L’obiettivo era quello di far risaltare i colori 
del tramonto con il nero degli alberi in 
ombra, dimostrando che la bellezza si può 
vedere anche nei paesaggi più semplici.
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MADOTTO GIULIA 2°A

LA NEVE

Ho deciso di scattare questa foto in 
questo momento perchè non capita 
spesso che nevichi qui e ho scelto di 
scattarlo in questo punto perchè 
secondo me è il punto migliore per 
immortalare questa scena.
L’obiettivo della foto è quello di 
trasmettere lo stesso stupore che ho 
provato io quella mattina svegliandomi 
e trovandomi davanti questo paesaggio. 
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RASERA ALESSANDRO 2°A

Il mio Giardino

Questa foto raffigura il 
mio giardino nei periodi 
di covid quando non si 
poteva uscire e dove ci 
sono ora le piante c’è 
una piccola tomba dove 
giace il mio gatto 
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SUSANI MANUEL 2°A

IL BIANCO DELLA NEVE 

REALIZZAZIONE: L’HO FATTA NEL MESE DI 

DICEMBRE PROPRIO QUANDO LA NEVE SEMBRAVA AVER 

RICOPERTO TUTTE LE CASE E LA FLORA DEL LUOGO

OBBIETTIVO: CON QUESTO SCATTO VOLEVO FARVI 

VEDERE COME LA NEVE AVEVA RICOPERTO TUTTO E 

COME IL LUOGO è CAMBIATO GRAZIE AD ESSA 



IL BIANCO DELLA NEVE 

REALIZZAZIONE: LO FATTA NEL MESE DI DICEMBRE 

PROPRIO QUANDO LA NEVE SEMBRAVA AVER 

RICOPERTO TUTTE LE CASE E LA FLORA DEL LUOGO

OBBIETTIVO: CON QUESTO SCATTO VOLEVO FARVI 

VEDERE COME LA NEVE AVEVA RICOPERTO TUTTO E 

COME IL LUOGO è CAMBIATO GRAZIE AD ESSA 

FRANCESCO MERCURI  2°A



IL BIANCO DELLA NEVE 

REALIZZAZIONE: LO FATTA NEL MESE DI DICEMBRE 

PROPRIO QUANDO LA NEVE SEMBRAVA AVER 

RICOPERTO TUTTE LE CASE E LA FLORA DEL LUOGO

OBBIETTIVO: CON QUESTO SCATTO VOLEVO FARVI 

VEDERE COME LA NEVE AVEVA RICOPERTO TUTTO E 

COME IL LUOGO è CAMBIATO GRAZIE AD ESSA 

FRANCESCO MERCURI  2°A

FIORI D’INVERNO

REALIZZAZIONE:
Una mattina di febbraio mentre andavo a scuola, salendo in auto, sono rimasto incantato a guardare i cristalli di ghiaccio, 
che si erano formati sul parabrezza dell’auto durante la notte, sembravano fiori sbocciati sul vetro come sui rami degli alberi 
a primavera.

OBIETTIVO: 
cogliere la meraviglia del cristallo di ghiaccio che è visibile solo quando si solidifica su una superficie trasparente come il 
vetro
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FRANCESCO VENERONII  2°A

REALIZZAZIONE :
qualche anno fa sono andato in montagna e mi sono innamorato di questo paesaggio e ho deciso di 
metterlo in questa presentazione.

OBBIETTIVO: 
il mio obiettivo era quello di dimostrare quanto e bella la natura e per comunicare quanto è importante 
rispettarla.

:

La bellezza della natura


