
Atelier Creativo Foto-Video Mobile 

 Progetto: “START, PROFESSIONE FOTOGRAFO.” 
 

DESCRIZIONE PROPOSTA PROGETTUALE 

 

In relazione all’esigenza di realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di 

atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), 

il presente progetto è inteso all’allestimento di uno spazio laboratoriale “Foto-Video Mobile”, di 

tipo modulare e trasversale, ad elevata flessibilità di utilizzo (in riferimento alla documentazione di 

cui agli Allegati 1-2-3, può essere infatti adottato sia come atelier a bassa specializzazione ed 

elevata flessibilità sia come atelier ad alta specializzazione e bassa flessibilità). 

Lo spazio qui concepito si configura infatti come laboratorio aperto per il lavoro con i nuovi media 

digitali e linguaggi multimediali, come le la Fotografia, il Cinema, le rappresentazioni Teatrali ed il 

Web Streaming. 

L’atelier è stato strutturato con un setting variabile ottenuto mediante attrezzature 

completamente mobili, spostabili ed utilizzabili in base alle esigenze didattiche del momento. 

In esso sono inserite una zona specializzata per la Ripresa Foto-Video e la trasmissione in 

tempo reale sul Web, in grado di fornire un flusso di lavoro completo, composto da: 

 Una Videocamera professionale Full-HD con treppiede e carrello su ruote; 
 Una Fotocamera reflex professionale con treppiede e carrello su ruote, utilizzabile sia per la 

fotografia che per le riprese video; 
 Una Action Camera Full HD con giraffa telescopica, utilizzabile per le riprese dei panorami 

e del pubblico dall’alto, oltre che per riprese in slow motion; 
 Un set di illuminazione portatile con sorgenti a LED RGBW e mixer luci programmabile  

per illuminare dinamicamente la scena; 

 Un mixer Video digitale HDMI Full HD per mixare le varie sorgenti disponibili, ed una  
scheda di acquisizione HDMI per trasmettere sulla Rete LAN le riprese effettuate; 

 Un videoproiettore Full HD con telo di proiezione per trasmettere filmati sul palco. 

 

A questo si affianca una zona specializzata per la registrazione Audio e l’amplificazione, in 

grado di fornire un flusso di lavoro completo, composta da: 

 Due radiomicrofoni e Due microfoni panoramici su giraffa; 

 Filtri anti feedback per eliminare i fischi generati dai radiomicrofoni vicino agli speaker 
amplificati; 

 Un mixer audio multicanale per miscelare le sorgenti audio, in grado trasmetterle anche al 
PC tramite porta USB; 

 Due speaker amplificati su treppiedi per amplificare l’audio in sala; 

 

Infine come tappeto digitale è prevista la installazione di due notebook multifunzione sul carrello 

mobile, utilizzabili sia per la gestione degli eventi Live (Streaming, Luci, Audio, contenuti Audio- 

Video per il videoproiettore) che per l’editing Audio-Video in differita tramite software di video 

editing. 

Tutte le attrezzature saranno utilizzabili sia per eventi Live tipo Teatro, Telegiornale d’Istituto, 

manifestazioni in genere, che per riprese in differita, per realizzare interviste, servizi fotografici, 

riprese di eventi esterni, cortometraggi e lungometraggi. 

Il progetto è aperto a migliorie e completamenti futuri, inserendo Schermi interattivi su ruote per 

poter visualizzare contenuti tipo previsioni meteo e rassegna stampa al telegiornale d’Istituto, 

oppure schermi per Chroma Key utilizzabili per creare effetti speciali. 


