PROGETTO TI SCATTERO’ UNA FOTO

“Ti scatterò una foto” è un progetto rivolto ai ragazzi della classe prima dell’Istituto
Fellini .
Il progetto consiste nel mettere i ragazzi in condizione di realizzare un ritratto
fotografico ad un proprio compagno con il supporto di un fotografo professionista.
l ritratto fotografico presuppone, da parte di chi scatta la foto, la conoscenza del
soggetto. Questa è la base per realizzare un’immagine che racconti chi stiamo
fotografando successivamente la creatività del fotografo farà il resto.
Una volta sul set sarà compito del fotografo mettere a proprio agio il modello
e interagire con lui per ottenere l’immagine desiderata.
Verranno formate delle coppie di alunni che si alterneranno tra il ruolo di modello e
fotografo.
Ogni alunno dovrà portare il giorno dello scatto un oggetto che abbia a che fare con
una sua passione (per esempio se ama nuotare potrebbero essere la cuffia o gli
occhialini o le pinne).
Modello e fotografo lavoreranno insieme alla scelta del look in funzione dell’immagine
che vogliono realizzare.
OBBIETTIVO
Il progetto vuole favorire l’acquisizione non solo di competenze squisitamente
tecnico-professionali, ma soprattutto stimolare le dinamiche emotive e interpersonali
che costituiscono la base per la costruzione di un solido contesto classe.
Attraverso la collaborazione nella costruzione del set e la condivisione di oggetti del
proprio vivere quotidiano gli allievi potranno imparare a conoscersi e comprendere,
attraverso il confronto con i compagni, l’altrui percezione della propria personalità.

PROGRAMMAZIONE
Il progetto si struttura in
due incontri, in orario extrascolastico, della durata
complessiva di 4 ore.
Il primo incontro servirà per ad impartire nozioni teorico - tecniche indispensabili per
la realizzazione del ritratto fotografico.
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Il secondo incontro sarà dedicato alla concreta realizzazione del set.

Responsabile del Progetto: Prof.ssa Virginia Albano
Docente: Sig. Rinaldi Fabio
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