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ATELIER CREATIVO : 
 “START PROFESSIONE FOTOGRAFO.” 

 
 

 

 

 
 

STUDIO FOTOGRAFICO DALL’ANALOGICO AL DIGITALE , 

TECNICHE FOTOGRAFICHE E SOFTWARE DI ELABORAZIONE 
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SCUOLA COPOFILA 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MILETO 

Via  Nicola Lombardi n° 70-  Tel. 0963-338048 / Fax 0963-336260 
89852 MILETO (VV) 

E-mail : VVIC82500@istruzione.it – VVIC82500I@istruzione.it 
Sito web : www.icmileto.gov.it 

Codice fiscale: 96027580792- Distretto n° 7 – Codice meccanografico: VVIC82500I 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO: D.SSA GIUSEPPINA PROSTAMO 

 
 

ALTRE SCUOLE COSTITUITE IN RETE A SEGUITO DI CONVENZIONE 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO "E. PUGLIESE"  
- SAN COSTANTINO CALABRO - 

VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA - Tel./Fax 0963 331081 - C.F. 96012720791 - C.M. VVIC81200V  

Mail: vvic81200v@istruzione.it - PEC: vvic81200v@pec.istruzione.it 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO: D.SSA EUGENIA BASILE 

 

 

 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. PAGANO" - NICOTERA 

CORSO UMBERTO I, 75 - Tel. 0963 81713 - Fax 0963 886291 - C.F. 96034270791 - C.M. VVIC83000C 
Mail: vvic83000c@istruzione.it - PEC: vvic83000c@pec.istruzione.it 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO: D.SSA MARISA PIRO 

 
 
 

 

 

SCUOLA PARITARIA SAN GIUSEPPE A MILETO(VV) 

Corso Umberto I 219, - 89852 Mileto (VV) 

 

DIRETTORE: DON DOMENICO DI CARLO 
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PROGETTO DELLA RETE  DI SCUOLE 
IN AMBITO DEL PNSD 

FONDI PON 2014/2020 
START: PROFESSIONE FOTOGRAFO 

 
DALL’ANALOGICO AL DIGITALE , TECNICHE FOTOGRAFICHE E SOFTWARE DI ELABORAZIONE E 

STAMPA, VIDEORIPRESE.  

Progetto per classi 
trasversali 

Primaria/Secondaria                                          

Referente del progetto 
 

Docenti del team digitale degli Istituti scolatici, docenti di lettere, 
tecnologia, artee immagine, ecc… 

Breve analisi del contesto in 
cui si intende operare 
 

Nella scuola  le possibilità di utilizzo della fotografia sono davvero 
ampie. Le possibilità di sviluppo sono davvero molto  elevate, ma 
essenzialmente ci concentreremo su due  filoni per non essere 
troppo dispersivi e sviluppare al meglio il progetto, quali: 
Il primo filone apparentemente più tradizionale prevede interventi 
che permettano ai ragazzi di scoprire e capire la fotografia e le sue 
enormi possibilità espressive, conoscere ed analizzare i grandi autori 
e la fotografia come forma d’arte e d’espressione. 

Il secondo filone prevede interventi in cui si utilizzino gli ormai 
molteplici strumenti che le nuove tecnologie ed i nuovi linguaggi ci 
mettono a disposizione per creare ed utilizzare la fotografia al 
servizio di progetti di comunicazione e documentazione, scoprire ed 
utilizzare nuove forme di fotografia in movimento e di utilizzo delle 
nuove tecnologie, dei video o degli smartphone. 

ALCUNE IDEE E PROPOSTE per la scuola: 
E’ molto  importante creare progetti ad hoc in collaborazione con gli 
insegnanti, ed esperti del settore considerando i percorsi didattici 
che i ragazzi stanno già percorrendo. 
 La Fotografia come linguaggio: analisi del linguaggio 

fotografico, la composizione e le sue regole.  Sperimentiamo, 
progettiamo e realizziamo un progetto fotografico. Regole base di 
composizione e tecnica fotografica. 

 Raccontiamo una storia: la fotografia come racconto al servizio 
della storia. Creiamo e realizziamo una storia. Lo storytelling ed i 
nuovi strumenti. I nuovi modi e i luoghi in cui raccontare le 
proprie storie integrando testo, foto e video. 

 La fotografia alla portata di tutti: Iphoneart e Smartphone: tips 
& tricks per usare le app e creare immagini. Come condividerle 
sui social network 

 Storia della fotografia 
 Corsi o laboratori tecnici di fotografia digitale 
 Post produzione e fotoritocco 

 
Analisi dei bisogni 

La macchina fotografica è uno scrigno colmo di potenzialità. Può 
essere utilizzata per documentare, o come un formidabile strumento 
attraverso il quale esprimere la propria creatività; per arricchire 
l’esperienza dello spazio, o come un modo di indagare e 
reinterpretare la realtà. La fotografia diventa pretesto al servizio 
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della didattica, diventa terzo occhio dei bambini e dei ragazzi  che 
usano la macchina fotografica come fosse una lente d’ingrandimento 
sul mondo. Un bell’esercizio per dei bambini o ragazzi spesso 
abituati a consumare e vivere gli spazi con frenesia. Un modo per 
scoprire e scoprirsi, per soffermarsi e andare oltre, per acquisire 
consapevolezza, per mostrarsi e mettersi in gioco. Un mezzo ed uno 
strumento capace di coinvolgere ed entusiasmare anche per chi con 
altri linguaggi è più in difficoltà. 

La fotografia può davvero essere un alleato ed uno strumento senza 
limiti . L’idea sarebbe quella di realizzare  percorsi insieme agli 
insegnanti, ragazzi ed esperti tenendo presente le realtà specifiche, 
le esigenze didattiche o i percorsi già in essere. Tutte le proposte 
muovono in un doppio binario: quello legato alla fotografia ed alla 
scoperta della stessa come potente e divertente mezzo di 
comunicazione e di espressione creativa e quello legato alle finalità 
didattiche specifiche del singolo progetto. 

I laboratori che propongo sono pensati per bambini e ragazzi di varie 
età, ogni progetto viene chiaramente adattato in termini di 
contenuto, linguaggio, modalità e struttura del corso all’età dei 
partecipanti. 

 
Finalità Imparare a fotografare  e videoriprendere 

Imparare i rudimenti della composizione, imparare ad usare le 
funzionalità della  fotocamera/videocamera, tecniche per 
fotografare, utilizzo di sofisticati sistemi di fotoritocco e 
videoripresa. 

Obiettivi attesi 
 

Documentazione e produzione di elaborati: 
Produrre un’ampia documentazione (foto/video) del lavoro svolto, 
del percorso e del backstage di ogni intervento e la conseguente 
realizzazione di elaborati foto-video che raccontano ciò che è stato 
fatto e quali risultati si sono ottenuti. 
 i bambini/ragazzi hanno la percezione del risultato finale 

ottenuto dal loro lavoro integrato a quello dei compagni con un 
impatto emotivo spesso importante e con la possibilità di 
condividerlo e mostrarlo alle famiglie o ad altri. 

 strutturare e visionare una documentazione del percorso aiuta 
spesso i bambini/ragazzi a comprenderne la sintesi, la 
complessità e le finalità. 

 il Progetto può essere facilmente condiviso con il resto della 
scuola o diffuso in altri ambiti. 

 mettere insieme i materiali, produrre delle sintesi e 
documentarne le fasi permette a chi ha realizzato il progetto di 
analizzarlo, valutarne l’efficacia e molto spesso comprendere 
aspetti che nel momento della realizzazione erano sfuggiti. 

Azioni che si intendono 
promuovere 

 Realizzare una mostra fotografica con tutti gli scatti più belli e le 
video riprese più suggestive. 

 Realizzare montaggi video e fotografici e salvarli su cd-dvd, 
pendrive, ecc… 

 Realizzare un blog o un sito web della scuola per documentare 
tutte le manifestazioni culturali che la stessa mette in campo 
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Risorse umane impegnate 
(personale interno; esperti 
esterni) 
 

 Team digitale degli Istituti , Docenti di tecnologia e arte, docenti 
curriculari, esperti fotografi e videoamatori, studi fotografici e 
associazioni che si occupano di fotografia. 

Metodologia e strumenti 
 
 

Lavoro teorico in aula ( pacchetto da 60 ore), in orario 
extracurriculare x 1 volta a settimana in orario pomeridiano e 
previsto come laboratorio 
+ 40 ore di attività pratica, attraverso uscite sul territorio e visita ad 
uno studio fotografico, stage, ecc… 
Strumenti: 
 Macchina fotografica digitale professionale 
 Videocamera digitale 
 Pc completo di stampante a colori e scanner 
 Software di fotoritocco (Photoshop, professor Franklin, altri…) 
 Altra strumentazione prevista  

 
 Luoghi  
Tempi 
 

Sede dell’ Istituto Comprensivo di Mileto. 
Vedi crono programma (allegato)  
 

Modalità di verifica in 
itinere e finale ( Confronto fra 
obiettivi attesi e obiettivi 
raggiunti; analisi del processo 
e del prodotto) 

Relazioni scritte a cadenza bimestrale, per informare i  Dirigenti 
delle scuole della rete proponenti il progetto, sulle modalità di 
sviluppo del progetto e relazione finale. 

Costi 
      -     Ore di programmazione  

- Ore frontali personale 
interno 

- Ore esperti esterni 
- Materiali 

10  
10 
 
80 (40 x 2 esperti) 
Vedi  allegato A 

Fonte di finanziamento  PON 2014/2020 
Documentazione prevista 
(mostra  prodotti realizzati, 
immagini foto/video, saggio/ 
rappresentazione finale…) 
 
 

 Mostra fotografica permanente e itinerante  dei prodotti 
realizzati 

 Visione dvd o cd in aula magna (genitori, docenti, esterni) 
 Visione del blog corredato di tutti i servizi fotografici e 

videoriprese. 
 Cartellonistica 
 Brochure 
 Manifesti 
 Incontri a tema e convegni di presentazione del progetto 

 

 
 
 


