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                                                                                      Agli Studenti 

                                                                                  Ai Genitori 

                                                                                   Alla DSGA 

 

Oggetto: Piano Scuola Estate 2021 – Modulo: Fotografia: Scatti mai fatti 
 

          Si comunica la definizione del Modulo in oggetto, gli studenti sono invitati a presentare 

le proprie adesioni  secondo quanto indicato dalla Circolare 240 del 25.05.2021. 

Seguiranno, man mano che vengono definiti, la comunicazioni  relative agli altri moduli. 

 
TITOLO DEL MODULO: Fotografia: Scatti Mai Fatti 
 

OBIETTIVI:  

- Rinforzare le competenze relazionali e sociali degli studenti 

- Esplorazione del territorio attraverso le inquadrature fotografiche  

- Conoscenza delle risorse paesaggistiche, storiche, artistiche e culturali del territorio 

della Valchiavenna 

 

DESTINATARI: Tutti gli studenti della scuola 

 

ATTIVITÀ PROPOSTE:  

Educazione Visiva/Immagine (osservazione e composizione di una immagine), Architettura 

Urbana a Chiavenna, visita agli scavi di Belfort, visita al giardino botanico e archeologico Parco 

del Paradiso, Laboratorio Fotografico per visione delle immagini e loro minima post produzione, 

ed eventuale Mostra Fotografica con i migliori lavori dei ragazzi.   

 

PERIODO: Luglio-Agosto 2021 
 
DURATA: 14 ore (per un totale di 7 lezioni, una per settimana) 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI: 

Metodo Ludico (che renda interessante e facilmente fruibile per gli studenti il metodo 

dell’educazione visiva). Gruppi di lavoro formati da almeno 3 studenti.  Studio di Gruppo, 

coinvolgimento e condivisione. Strumenti necessari: macchina fotografica o cellulare, block 

notes e matita. 

 

DOCENTE: Esperto esterno 

 

               Il Dirigente Scolastico 

             Prof. Salvatore La Vecchia 

Firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005  
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