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PROGETTO         ATTIVITÀ    

 

Oggetto 
Progetto espressività-fotografia per lo sviluppo delle competenze 

comunicative 

responsabile progetto Prof.sse Calzolaro Anna Tina e Mannino Daniela 

Classi coinvolte Nr. 3 - 6 alunni diversamente abili di varie classi 

obiettivi 

Finalità 
Dare la possibilità ai ragazzi di esprimersi mediante la fotografia e 

dare a noi l’occasione di vedere la realtà attraverso i loro occhi. 
Obiettivi 

Stimolare le capacità di osservazione del mondo circostante e 
degli altri individui; conoscere “altri” punti di vista; imparare ad 
osservare la realtà da “altri” punti di vista; utilizzare nuovi mezzi 

espressivi in modo libero e creativo; interpretare la realtà in modo 
personale e creativo; acquisire consapevolezza del linguaggio 

fotografico; ampliare le capacità espressivo-comunicative; 
acquisire consapevolezza del messaggio che si vuole trasmettere 
con le fotografie; acquisire competenze espressive spendibili in 

altri contesti e/o situazioni didattiche e non. 
Realizzazione 

La realizzazione del progetto è subordinata: 
alla partecipazione di minimo di tre alunni 
alla disponibilità di una delle aule di sostegno o multimediale (con 

un PC per ciascun allievo partecipante con installato il programma 
Picasa 3); 

alla combinazione dell’orario delle responsabili del progetto. 
Qualora non ci fosse una delle suddette condizioni il progetto si 
intenderà annullato per il corrente a.s. 

contenuti 

Analisi di immagini fotografiche (scelte estetiche, inquadrature, 
diversità dei punti di vista) per comprendere le possibilità offerte 

dalla macchina fotografica digitale; 
Conoscenza di semplici regole inerenti la fotografia; 

Scatto di fotografie da parte degli allievi con uscite sul territorio 
della città e provincia di Bergamo seguendo un tema assegnato; 
Elaborazione delle immagini fotografiche con programma di 

correzione (Picasa 3) e successivo intervento creativo sulle stesse. 

durata e calendario di 
massima 

Dai primi di novembre fino al termine delle attività didattiche (inizi 

di giugno) 
Una volta al mese, per tre ore consecutive 

Il giorno e l’orario sono da individuare post orario definitivo  

nomi dei partecipanti 

(docenti, ATA…) 

Alunni diversamente abili che seguono una programmazione 

differenziata; 
Insegnanti di sostegno 
Assistenti educatori 
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beni e servizi 

Macchina fotografica digitale di proprietà dello studente 

Mezzi pubblici 
Aula di sostegno, per l’elaborazione delle immagini, che dovrà 

essere a completa disposizione per l’attività. 

riferimento normativo  

Risultati attesi 
Essere in grado di comunicare agli altri, dal proprio “punto di 
vista”, un pensiero, un’emozione, un messaggio, un modo di 

essere mediante la fotografia. 

metodologia adottata 
Metodo esperienziale e motivazionale 

Attività laboratoriale. 

Modalità di verifica del 
progetto 

Realizzazione di una presentazione delle immagini da consegnare 
ai fruitori del progetto 
A fine anno scolastico, allestimento di una esposizione, nei locali 

scolastici, delle fotografie realizzate dagli allievi. 

 


