
Istituto Tecnico Statale "Francesco Viganò" (https://www.issvigano.edu.it)

Denominazione  Corso di fotografia digitale 
Responsabile  Ratti Serena 
Attività/Progetto
P01 Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"
Obiettivi
Apprendere la conoscenza della tecnica base e imparare ad utilizzare la reflex in modalità manuale.
Stimolare la passione verso il mondo fotografico. 
Star bene a scuola: far accrescere la consapevolezza nei ragazzi su quanto la condivisione e la
collaborazione possano essere proficui nella formazione personale.
Descrizione attività e modalità operative (min 800/max 2000 caratteri)
Le attività saranno inizialmente teoriche per spiegare la tecnica base della fotografia,
successivamente gli alunni avranno modo di sperimentare sul campo quanto hanno appreso nella
teoria così da consolidare e imparare la tecnica fotografica. Durante le lezioni teoriche si
utilizzeranno le slide fornite dal docente e le attrezzature fotografiche che dispone la scuola. Verrà
attivato il corso su classroom così gli alunni potranno consegnare i compiti e gli elaborati concordati
durante le lezioni. Le lezioni pratiche consisteranno in uscite fotografiche sul territorio con mete da
definire.

Svolgimento in tempo
extracurricolare

dal  Lun, 16/01/2023
al  Lun, 10/04/2023

Periodo di realizzazione :

Numero ore settimanali o giornaliere:  2 
settimanalisett-giorn
Numero ore totali:  25 

Durata tempo :

Settore EconomicoEconomico
Tutteclassi economico
Settore TecnologicoTecnologico
Tutteclassi tecnologico
Classi individuateClassi che aderiranno (Delibera Cdc)

Destinatari :

Form: Presentazione Progetti ed Attività
Inviato da ratti.serena
Mar, 03/05/2022 - 19:06
87.13.25.181

Informazioni sull'invio

https://www.issvigano.edu.it
https://www.issvigano.edu.it/modulistica-line/presentazione-progetti-ed-attivita
https://www.issvigano.edu.it/users/ratti-serena


Eventuale costo di partecipazione al progetto
Quota richiesta
€ 40,00 quota richiesta

Numero ore lezione frontale  8 
Numero ore lezione non frontale  17 
Numero ore coordinamento  0 

Firma
Ratti Serena
RTTSRN91E55E507H
ratti.serena@issvigano.edu.it
03/05/2022 - 18:09

Adesione individualeAdesione individuale

Numero minimo: 12 Numero minimo
Numero massimo: 20 Numero massimo

Numero partecipanti:

Interneinterne
RATTI SERENANominativi
Esterne

Risore umane

Facile ConsumoStrumentazioneStrumentazione
Si utilizzeranno le 3 Reflex, il materiale fotografico a disposizione della scuola e i Mac del
laboratorio
descrizione strumentazione

Strutture (laboratori, aule, ecc.)Strutture
Laboratorio Mac 02 + aula di fotografiadescrizione strutture
Altro

Risorse necessarie

URL (13/05/2022 - 11:29 ):
https://www.issvigano.edu.it/node/2153/submission/1535?destination=node/2153/submission/1535


