CONCORSO FOTOGRAFICO AIIG
GRADUATORIE FINALI
La Proclamazione ufficiale dei vincitori del 1°Concorso Fotografico AIIG 2016 avverrà venerdì 30 settembre alle
ore 14 nell’Aula Magna della Facoltà di Lettere e Filosofia della Sapienza Università di Roma, nell’ambito del 59°
Convegno dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia.

Le premiazioni delle singole scuole avverranno nelle sedi locali, previa comunicazione.

SCUOLA PRIMARIA
N. E TITOLO
DELLA
FOTOGRAFIA

1

N. 4 – Oggi niente
selfie!

ISTITUZIONE

MOTIVAZIONI

Scuola Primaria Statale “Pietro
Caliari” – I.C. 16
Via Sezano, Santa Maria in Stelle,
37142 Verona

La foto è stata scattata durante un’escursione sul
“sentiero natura”, oggetto di osservazione, esplorazione
e lettura del paesaggio. Un ritratto “anti-selfie” con i
ragazzi di schiena: originale la focale grandangolare,
originale il fatto di mettere i fotografi nella posizione di
soggetto fotografato. La mappa concettuale riportata in
allegato conferma che l’esperienza è stata oggetto di una
proposta didattica.

Classe IV

2

N. 11 – La piazza
del paese

Istituto comprensivo “Polo 1”
Piazza F. Cesari 14,
73013 Galatina (LE)
Classe V C

3

N. 7 – Eppure
soffia ancora

I. C. “Pace del Mela - Plesso Don
Bosco”
Via G. Di Vittorio 33,
98057 Milazzo (ME)
Classe I A

Dal punto di vista tecnico (inquadratura, luce, messa a
fuoco) la foto è interessante e si fa apprezzare per il
“punto di vista” della piazza, “cuore” della città. Molto
bella l’inquadratura, incorniciata nel chiaroscuro di una
porta. La luce, il fuoco, la composizione sono impeccabili.
Di certo non è stata scattata da un bambino ma i diversi
elementi che la compongono (composizione, luce,
contrasto) rendono molto efficace il messaggio che vuole
trasmettere. Originale e sorprendente l’impatto in termini
di colori, contrasti e luminosità tra la dimensione
antropica e quella naturale di questo paesaggio notturno.

DOCENTE REFERENTE

Nadia NERI
nadia@stefanolorenzetto.it

Anna ANTONICA
leic887006@istruzione.it

Grazia FIORENTINO
graziafiorentino1@virgilio.it

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

1

N. E TITOLO
DELLA
FOTOGRAFIA

ISTITUZIONE

MOTIVAZIONI

N. 14 – L’energia
alternativa (Pale
eoliche)

I.C. “Alighieri – Cartiera”
Via S. Alfonso de’ Liguori,
71121 Foggia

La tecnica della foto è buona, armonioso il paesaggio
rappresentato e chiaro il messaggio che vuole
trasmettere: nel dibattito pale si/pale no, l’autore si
schiera nettamente e la foto esprime con coerenza di
stile e linguaggio questa scelta. La foto sembra molto
buona, per composizione, colpo d’occhio, armonia del
paesaggio.

Classe I C

2

N. 9 – Il bello nel
brutto

I.C. “Octavia “
Via Maestre Pie Filippini 5,
00135 Roma
Classe III D

3

N. 8 – Il mondo
come in una barca

I.C. “Sferracavallo-Onorato”,
Via Tacito 34
90147 Palermo
Classe II D

La foto mostra alcuni difetti che non tolgono nulla alla
originalità della scelta e del titolo, nonché al contrasto
fra i rifiuti depositati fuori di un cassonetto e uno
“scorcio di verde”. La scelta di mettere a fuoco un
paesaggio lontano, promiscuo, attraverso un piccolo
specchio sporco è originale e coraggiosa.
Tecnicamente è una buona fotografia. abbastanza
originale perché è originale l’opera inquadrata. La foto
denota sensibilità a cogliere i particolari del contesto e
a evocare un messaggio di speranza. Fotografia ben
eseguita, la luce non è eccezionale (un po’ fredda), la
composizione è molto buona.

DOCENTE REFERENTE

Lucia VOVOLA
lucia.vovola@libero.it

Gabriella BIASINI
Simona MANCINI
simona.mancini1978@gmail.
com

Giulia Natalia FRISCIA
frisciagiulia@gmail.com

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
N. E TITOLO
DELLA
FOTOGRAFIA

ISTITUZIONE

MOTIVAZIONI

DOCENTE REFERENTE

I.S.I.S.S. “Fiani-Leccisotti”,
Via J. Escrivà
71017 Torremaggiore (FG)
Classe III B

Uso consapevole della tecnica. Composizione perfetta,
grande equilibrio di forme, di colore e di contenuto. La foto
coglie un raro momento del tramonto sul lago in cui tutto
appare racchiuso nel colore rosa.

Alberto BUSINI
albus65@hotmail.com

1

N. 7 – Tutto rosa

2

N. 9 – Un nuovo
orizzonte

Istituto St. Liceale Scientifico “S. Pizzi”,
Piazza Umberto I,
81043 Capua (CE)
Classe V B

Poco geografica in senso stretto perché poco descrittiva, ma
è una foto artistica e molto suggestiva che ci trascina con
l’immaginazione in quel luogo (La terra dei fuochi) e ci
racconta cose che la foto non mostra. È una foto-messaggio
che richiama a un forte impegno civico.

3

N. 5 – Sete
d’amore

Liceo artistico “P.Leto”,
Via San Biagio 1
84039 Teggiano (SA)
Classe II A

Tecnicamente buona l’inquadratura, la messa a fuoco, la
visualizzazione.
Soggetto originale, rappresenta un esempio di restauro e
recupero di un elemento dell’architettura rurale.

Iolanda ESPOSITO
cepm03000d@istruzione.it

Simona PANZELLA
simonapanz@tiscali.it

I primi tre classificati di ogni ordine di scuola ricevono una coppa, accompagnata da un attestato.
La Casa Editrice DE AGOSTINI ha messo a disposizione i seguenti premi:
Scuola PRIMARIA
•
•
•

Primo classificato: Atlante Geografico De Agostini (Edizione cartonata in grande formato)
Secondo classificato: L’Italia in 80 meraviglie
Terzo classificato: Natura sublime, immagini che ispirano
Scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO

•
•
•

Primo classificato: Atlante Geografico De Agostini (Edizione cartonata in grande formato)
Secondo classificato: Le grandi città del mondo
Terzo classificato: Guida allo scatto perfetto (guida fotografica).
Scuola SECONDARIA DI SECONDO GRADO

•
•
•

Primo classificato: Atlante Geografico De Agostini (Edizione cartonata in grande formato)
Secondo classificato: Abitare il mondo, viaggio nell’evoluzione dello spazio umano
Terzo classificato: Corso completo di fotografia digitale

