
ISTITUTO COMPRENSIVO RONCOFERRARO 
 

MODULO DI PRESENTAZIONE PROGETTO 
COSTO ZERO 

 
 
Denominazione progetto : UNA STORIA VISIVA “  progettare per la scuola  “  
 
Responsabile progetto : RAFFAELLA GAROSI  
  
Plesso di effettuazione:  IC RONCOFERRARO scuola sec. Di pri mo grado  
  
Descrizione sintetica  
Ambito di riferimento, previsto dal PTOF (per progettualità annuale, di classe) 
SI) Area linguistico-comunicativa   □ Area scientifica       SI) Area della legalità        SI) Area del benessere 
□ Area del metodo di studio        SI) Area espressiva     SI) Area storico-sociale   SI) Area della progettualità 
Ambito di riferimento, previsto dal PTOF (per progettualità trasversale) 
SI) Inclusione/BES                         □ Recupero/Potenziamento               □ Orientamento permanente       
SI) Benessere degli studenti          SI) PNSD          
Bisogno:  
° Saper stare bene in piccoli gruppi di lavoro, condividere esperienze e materiali per alimentare una sana 
competizione acquisendo strumenti e strategie.  
° Saper scegliere senza “sfida” il lavoro dell’altro apprezzando la scelta stilistica, la riuscita dell’immagine. 
° Saper essere solidali con i propri compagni finalizzando il progetto ad una riuscita basata sulle necessità 
dello stesso.  
* Condividere tutti insieme : Dirigente, docenti, alunni, personale Ata, genitori e partecipando collettivamente 
dando un voto, un contributo all’elaborato che ci suscita interesse e piacere.  
 
Obiettivi: Attraverso il laboratorio fotografico digitale questo anno il tema per il calendario AVIS è LA 
COMPOSIZIONE. Es: ( di libri, di accessori, di oggetti di varia natura..) mettendo in scena, curando persino 
la scenografia insieme all’ambientazione. 
Ha come obiettivi educare i ragazzi alle immagini.  
Sperimentando con oggetti di vario genere, una volta definita la categoria di appartenenza, ( il gioco, il 
cinema, sport, musica, arte dell’ironia del romanticismo della cultura..)come nel cinema e nel teatro, 
mettendo in scena elementi attraverso lo studio della luce e della composizione stilistica; successivamente 
mi approccio e compongo una storia esclusivamente visiva. 
Solamente l’immagine è in grado di comunicare e di farmi apprezzare anche il lavoro del mio compagno di 
lavoro. 
 
 
Destinatari:  
CLASSI: 2A 2B 2C 
CLASSI: 3A 3B 3C 
(Classi prime partecipano con il voto) 
Metodologie utilizzate: 
Comporre una composizione  - disponendo un vero e proprio set fotografico 
Osservazione in itinere 
Riprese video  - come si compone una composizione 
In classe condivido e osservo il lavoro degli altri 
Voto attraverso un bollino l’immagine più pertinente al progetto e finalizzata al tema  - mi metto in gioco e 
accetto il risultato migliore perché sono a conoscenza di strumenti e del risultato finale. 
Sviluppo del progetto/Attività: 
MOSTRA FOTOGRAFICA nei corridoi della scuola 
VOTO LIBERO ( tutti possono votare l’immagine più accattivante..) attraverso l’utilizzo di bollini adesivi. 
LE 12 + 1 saranno le fotografie che si conquisteranno i 12 mesi del calendario l’UNO a colori sarà la 
copertina. 
 
Risultati attesi ed eventuali prodotti finali:  
Dimostrazione del progetto illustrato dai ragazzi per i genitori durante open day, illustrando il percorso del 
progetto e le sue finalità attraverso una collaborazione sul territorio promossa dall’associazione AVIS 



Modalità di valutazione degli esiti del progetto: 
GLI ELABORATI FOTOGRAFICI  

Competenze che vengono sviluppate/potenziate col progetto: 

PROFILO DELLA/E 
COMPETENZA DISCIPLINA/E COINVOLTA/E COMPETENZA/E 

Ricavarlo dalla scheda di 
certificazione delle competenze al 
termine della scuola Primaria o 
Secondaria allegata alla C.M. 13 
febbraio 2015, n. 3 

ARTE IMMAGINE e chi desidera 
aderire al progetto 

Ricavarle dai curricoli disciplinari, 
colonna “Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze”.   

Se trasversali ricavarle dai curricoli 
trasversali 

7,9,10,11,12 

  
Tempi di effettuazione  
Inizio: 20 ottobre 
Fine:   6 novembre 
Tutte le attività si svolgono nello stesso anno finanziario?  SI             
Se NO, distinguere le attività da svolgere in un anno finanziario da quelle da svolgere in un altro 
 
 
Adesione a progetto "esterno"  
□ Il progetto è frutto dell'adesione ad un progetto "esterno" alla scuola       
   Denominazione progetto esterno: ...... 
   Ente/Associazione proponente: ....AVIS RONCOFERRARO..... 
   Sito web di riferimento:  
   Nome del referente del progetto "esterno": Dott.ssa Elena Alessi (biologa) 
   Recapito del referente (mail o telefono):  
 
 
 
Risorse umane  
 
 
  
 
 
Costi  
 
 
Zero 

 
 
 
     IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
 
                                                                Raffaella Garosi 
 
 
 
Roncoferraro, 16/09/2017 


