
SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO PER DELIBERA COLLEGIO DOCENTI
A.S. 2019 - 2020

TITOLO: L A BO RAT O R I O  D I  C A M E RA  O S C U RA  E  F O T O G RA F I A

PROGETTISTA/
PRESENTATORE

Francesco Tripoli
Iscra Coronelli (Esperto esterno)

AREA FORMATIVA II. Competenze trasversali
III. Etica e benessere

AREA D’INTERVENTO 
PRIORITARIA

05. Potenziamento del rapporto scuola-mondo del
lavoroe dell’apprendimento permanente
07.  Promozione  della  cultura  umanistica  e  dei  diritti
umani

TIPOLOGIA PERCORSO A3. Acquisizione di competenze utili nella vita  sociale
e professionale
A5. Laboratori artistici (arti visive)

OBIETTIVI STRATEGICI B4. Promuovere:  le competenze strategiche
B5.  Educare  ai  linguaggi  dell’arte,  dell'espressione  e
della comunicazione artistica

TIPOLOGIA ATTIVITÀ C6.  Organizzazione  e  realizzazione  laboratori,atelier,
workshop,interventi
C9. Organizzazione corsi e laboratori artistici

FINALITÀ/
OBIETTIVI:

Per condividere una passione, distinguere e catturare la luce e
l’ombra  di  ciò  che  ci  circonda,  scomporre  e  ricomporre,
stimolare la creatività,  conoscere, comunicare e immaginare
con consapevolezza. Si rivolge prevalentemente ai ragazzi in
età  scolare  e  mira  a  stimolare  interessi  e  competenze  nel
campo  della  comunicazione  visiva,  ma  allo  stesso  tempo
capacità comunicative e ralazionali. .Attraverso il mondo della
Camera Oscura Artigianale e della Fotografia come strumento
di supporto alla conoscenza della Storia e dei luoghi in cui si
vive,  creando  dei  momenti  in  gruppo  in  cui  condividere  lo
studio  dei  materiali  di  archivio,  dei  momenti  di  ricerca
personale e di conoscenza del territorio, si cercherà da un lato
di  far  raggiungere un livello di  autonomia nelle tecniche di
sviluppo  e  stampa  in  bianco  e  nero,  dall’altro  di  stimolare
l’attenzione verso i continui cambiamenti che ci circondano, i
partecipanti  saranno indirizzati  a  realizzare Mostre  o Eventi
finali.  Sarà possibile sviluppare nello stesso corso fotografie
ispirate a differenti temi anche in base alla disponibilità dei
Docenti dei vari indirizzi degli alunni coinvolti.

DESTINATARI:
(numero alunni/docenti, 
classe, sezione, 
indirizzo, etc.)

Alunni  frequentanti  tutte  le  classi  di  tutte  le  sedi,  con
precedenza a quelli uscenti. 
Ogni corso potrà avere massimo 5 partecipanti.

PIANO DELLE ATTIVITÀ DI EROGAZIONE E RELATIVO CALENDARIO:

Per rispondere alle richieste dei partecipanti, sarà possibile effettuare da 2 a 4 corsi di
10 incontri ciascuno con una cadenza di massimo un giorno a settimana, in orario
extrascolastico  e  di  2  ore  a  lezione,  esclusa  la  preparazione  e  la  pulizia  del
Laboratorio:
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1) - corso base il lunedì dalle 14:30 alle 16:30 da Novembre a Febbraio,  2) - corso
avanzato (oppure un secondo corso base) da Marzo a Maggio sempre il lunedì dalle
14:30 alle 16:30; e eventualmente: 3) - il mercoledì corso base dalle 14:30 alle 16:30
da Novembre a Febbraio, 4) - corso avanzato (oppure corso base) da Marzo a Maggio
sempre il mercoledì dalle 14:30 alle 16:30;
Programma : 
-1) presentazione del laboratorio, di cosa è composto e come funziona, presentazione
dei partecipanti e dell’esperto che terrà il corso, attraverso foto, immagini o oggetti
che sarà chiesto di portare;
-2) introduzione alla storia della Fotografia, che cos’è una pellicola fotografica e come
si stampa, che cos’è l’ingranditore fotografico, stampa a contatto di oggetti personali,
studio delle forme attraverso la luce e delle differenze di intensità;
-3) passeggiata fotografica per il quartiere o in un luogo di interesse comune, sarà
sufficiente un’apparecchio a pellicola da condividere per realizzare foto analogiche
oppure una macchina usa e getta da usare in gruppo; è possibile l’intervento di un
altro esperto esterno per approfondire la tematica scelta dai partecipanti;
-4)  sviluppo pellicola collettiva,  selezione delle immagini,  discussione collettiva su
come comporre la storia documentata, visione collettiva di libri o foto d’autore;
-5) stampa a contatto del provino, prove di stampa.
-6) passeggiata fotografica per il quartiere o in un luogo di interesse comune;
-7) sviluppo pellicola collettiva;
-8) visione collettiva di libri o foto d’autore, stampa a contatto del provino, selezione
delle immagini, discussione collettiva su come comporre la storia documentata, prove
di stampa;
-9) stampa delle foto;
-10)  completamento  delle  stampe  e  preparazione  finale:  titolo,  costruzione  della
cornice, discussione e confronto sul proprio lavoro e quello svolto dagli altri.
IN ALLEGATO il Progetto con il CALENDARIO DETTAGLIATO

STAFF DOCENTI  DA  IMPEGNARE  NEL  PROGETTO (per sede):

- Via Nobiliore

- Via Diana

- Viale De Chirico

- Via Taranto 1  docente  referente
collegato  con  scuola
aperta + esperto che tiene
il corso

TOTALE -

COMPETENZE  RICHIESTE  AI  DOCENTI  DA  IMPEGNARE  NEL PROGETTO
(progettuali, informatiche, disciplinari, relazionali, etc.):

Competenze relazionali

PERSONALE ATA DA IMPEGNARE NEL PROGETTO (numero e tipologia  per
sede):

- Via Nobiliore

- Via Diana

- Viale De Chirico

- Via Taranto 1  bidello  già  in  servizio
collegato  con  scuola
aperta

TOTALE -
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COMPETENZE  PERSONALE  ATA  DA  IMPEGNARE  NEL  PROGETTO
(informatiche, tecniche, relazionali, etc.):

Competenze relazionali

ATTREZZATURE E MATERIALI (specificare se già esistenti; in caso contrario
quantificare il budget di spesa richiesto):

Si  fa  richiesta  alla  scuola  di  100e  che  includono:  alcuni  miglioramenti
nell’oscuramento dello spazio, allestito lo scorso anno, presso la sede di via Taranto e
per i materiali didattici per le esercitazioni, per gli acidi e la carta per lo sviluppo e la
stampa delle foto, per i prodotti per la pulizia e la manutenzione dello spazio e delle
attrezzature, come l’ingranditore o i materiali per lo sviluppo, messe a disposizione
dall’esperto esterno anche quest’anno, per la durata dei corsi.
Se  fosse  interesse  dell’Istituto,  realizzare  un  laboratorio  permanente,  le  spese
potrebbero anche includere l’acquisto dell’Ingranditore e del materiale base per lo
sviluppo, per un totale di 300e. 
Eventualmente potrebbe essere richiesta agli iscritti una quota.

EVENTUALI  ESPERTI  ESTERNI  (specificare  competenze,  nominativi;  se  a
pagamento, quantificare la spesa):

Iskra Coronelli Fotografa. In Allegato CURRICULUM VITAE
Il  contributo all’esperto esterno potrà essere valutato anche in base al  numero di
corsi e del numero dei partecipanti, che eventualmente potranno contribuire con una
quota (ad esempio: 20e l’ora senza il contributo degli alunni. Oppure: 10e l’ora dalla
scuola + 5 euro a lezione da ogni iscritto.  A partire dal  4°iscritto di  ogni corso il
contributo della scuola potrà essere di 5e) ad ogni modo, da stabilire in accordo con il
Dirigente Scolastico.

MODALITÀ  DI  AUTOVALUTAZIONE  
DEL PROGETTO

□ x   Relazioni
□    Questionari
□  x  Produzione beni materiali
□    ALTRO (specificare):  _______________

QUADRO DELLE ORE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:
Progettazione Ore
Coordinamento Ore 20
Attuazione/Erogazione Ore 20
Riunioni Ore
Produzione materiale informatizzato Ore
Altro Ore

TOTALE 40 (2 corsi)

FONTE DEI FINANZIAMENTI:

Fondo d’Istituto    □ x  SI     □    NO

Altri fondi (specificare)    _____________

Roma, lì 13 / 10 / 2019                                                                       IL PROGETTISTA   

                                                                                                        Francesco Tripoli
                                                                                                          Iscra Coronelli
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