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Realizzare contenuti visuali
con lo smartphone
per web e social
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ALCUNE INFORMAZIONI
La mobile photography intesa come sistema
di produzione e diffusione delle immagini 
attraverso i network ha cambiato le forme
e i contenuti della comunicazione e informazione

• Sono necessari contenuti di qualità visiva che 
siano coinvolgenti, veicolino un messaggio 
semplice e diretto e portino un valore aggiunto.

• È fondamentale creare immagini chiare, 
semplici e comunicative che si distinguano e 
arrivino in modo forte, dinamico e conciso, 
creando un senso e un linguaggio critico e 
progettuale in modo approfondito.
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SCATTARE UNA FOTO

• Pensare 
• Inquadrare 
• Scattare 
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QUALI 
CARATTERISTICHE 
DEVE AVERE IL MIO 

SMARTPHONE?
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Caratteristiche principali a cui far caso

• Qualità del sensore

• Qualità degli obiettivi (quali trattamenti delle lenti, quali 

tipi)

• Doppia fotocamera (almeno)

• Dimensioni e qualità dello schermo (sarà il vostro mirino)

• Stabilizzatore d’immagine

• Qualità video (almeno FHD 30fps)

• Compatibilità con altri device

• Spazio di archiviazione (memoria)

• Capacità della batteria (fondamentale per la durata)

• Preset di elaborazione immagini
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Caratteristiche base di una smartphone cam

• Possibilità di inserire le griglie in fase di scatto

• Flash attivabile/disattivabile

• Timer di scatto 

• Timelapse

• Facilità nel regolare l’esposizione

• Possibilità di scegliere il punto di messa a fuoco

• Registrare video, timelapse, slow-motion
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L’uso della griglia,
la possibilità di scegliere
con quale obiettivo scattare
e il controllo dell’effetto HDR 
permettono di realizzare 
fotografie corrette anche
in situazioni particolari
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LA COMPOSIZIONE
E L’INQUADRATURA
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La composizione fotografica 

• Con il termine di composizione fotografica si intendono 

tutte le decisioni prese dal fotografo, al momento dello 

scatto, riguardo alla scelta del soggetto da rappresentare

e alle sue relazioni con l'ambiente circostante (sfondo).

• Scattare una foto ben composta non è sempre semplice, 

poiché la quantità di elementi presenti nell'inquadratura 

potrebbe rendere difficile il posizionamento di un soggetto 

in modo tale che attragga l'attenzione, fugandola

da particolari secondari o indesiderati.
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La regola dei terzi

• Dividendo l'immagine in terzi e ponendo il soggetto in uno 

dei punti di intersezione (PUNTI FORTI) delle linee 

immaginarie ottenute, si ritiene che l'immagine risulti più 

dinamica (rispetto a una composizione che pone il soggetto 

al suo centro), ma armonica al tempo stesso.

La regola è talmente popolare che gli smartphone sono 

dotati di una griglia di suddivisione in terzi per aiutare il 

fotografo.
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Non posizionare il soggetto al centro 
dell'immagine ma cerca di decentrarlo 
rendendo l'immagine più movimentata
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IN PRATICA

• Il compito del fotografo
è quello di rendere 
l'immagine fluida e leggibile, 
immediata e coinvolgente.

• Seguendo alcune regole della 
composizione, come quella 
dei terzi, sarà più semplice 
creare buone immagini.
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L’inquadratura

• L'inquadratura è la porzione di spazio fisico (un ambiente, 

un paesaggio, un volto, ecc) inquadrata dall'obiettivo della 

fotocamera. 

• L'atto di inquadrare consente di delimitare con precisione 

lo spazio che sarà ripreso e al contempo di escludere tutto

il resto (che rimarrà "fuori campo", ossia all'esterno del 

campo visivo dell'osservatore).
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TIPI DI INQUADRATURA
e usi comuni

Verticale

• Il formato verticale è una peculiarità della 
fotografia; cinematografia e televisione non si 
relazionano facilmente con questo formato. Il 
formato verticale è intrinsecamente originale 
perché obbliga l'osservatore a vedere in una 
prospettiva anomala anche per la stessa 
visione oculare.
• Usato spesso nel ritratto

Orizzontale

• Il formato orizzontale è l'esatto opposto: 
fornisce una visione "tradizionale" cui 
l'occhio e il pensiero sono abituati. Implica 
una direzione per la “lettura” dell'immagine: 
nel caso della nostra cultura, si procede da 
sinistra a destra e dall'alto verso il basso.
• Usato per i paesaggi
• Formato standard per il video

16













WOODGROVE
BANK

Esercizio

• Hai imparato a inquadrare e usare la regola dei terzi 

applicandola nella composizione di una fotografia.

Esercitati producendo 10 immagini verticali

e orizzontali con il soggetto sui punti forti 

dell’immagine. Ricorda di mettere in relazione sia 

soggetto e sfondo che altri eventuali elementi che 

compongono l’immagine.
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LE LINEE GUIDA
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La composizione fotografica 

• Servono a guidare l'occhio dell'osservatore nell'esplorare

l'immagine, conducendolo verso i punti d'interesse o verso 

altre parti dell'immagine.
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Composizione dinamica

• La composizione è dinamica se i suoi elementi grafici danno 

l'impressione di essere in movimento. 

• L'illusione del movimento si crea attraverso elementi grafici come: 

1. linee principali inclinate o diagonali;

2. linee orizzontali o verticali prospettiche 

(convergenti, inclinate o comunque non parallele);

3. forme principali dell'immagine disposte in modo 

asimmetrico o decentrato;

4. linee principali rivolte verso l'esterno dell'immagine 

(verso i bordi o gli angoli);
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RACCONTARE
PER IMMAGINI
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VISUAL STORYTELLING
È l’insieme di storie raccontate tramite media ed 
espressioni artistiche integrate fra loro, per andare 
oltre alle parole.

• Le persone leggono mediamente il 20% di una 
pagina web.

• L’essere umano è abituato ad apprendere per 
immagini ancora prima di iniziare a parlare o a 
leggere. L’abbinamento tra immagini e testo è in 
grado di destare attenzione, rafforzare il messaggio 
e prolungare il ricordo.
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Raccontare per immagini

• I racconti per immagini hanno il potere di dare un senso 

immediatamente riconoscibile a ciò che ci circonda, 

mostrando la connessione tra gli avvenimenti in maniera 

lampante.

Tom Wujec, visual designer, al TED Talk del 2009 intitolato

“3 modi in cui il cervello crea significato”, dichiara che il visual 

storytelling ha 3 potenti lezioni da insegnarci:

 le immagini sono fondamentali per chiarire le idee;

 interagire con le immagini permette di creare coinvolgimento 

emotivo;

 le immagini aumentano la capacità di memorizzazione. 

30



WOODGROVE
BANK

IN PRATICA

• Raccontare una storia, la storia 
del prodotto o delle attività che 
si stanno svolgendo, crea 
interesse.

• L’esperienza crea contenuto di 
valore, nello stesso momento 
che condividi un’esperienza
(una storia) con il pubblico,
lo stai coinvolgendo in qualcosa.
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LE APP DI EDITING
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Alcune app principali 

• Adobe Lightroom Mobile

• Google Snapseed

• Vsco

• RNI Films (solo iOS)

• Afterlight (effetti speciali)

• Canva
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