PROGETTO EDUCATIVO
LABORATORIO DI FOTOGRAFIA
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Presentazione
Il corso si prefigge lo scopo di introdurre i ragazzi alla fotografia, intesa come la gestione della luce
nell'espressione del mezzo fotografico per fini comunicativi, artistici e di interpretazione della realtà.
Sarà fatta una breve introduzione storica alla fotografia e ai primi apparati fotografici, per passare a
spiegare la composizione di una macchina fotografica e delle sue strutture e funzioni principali.
In funzione dei componenti principali che si possono utilizzare, saranno introdotte le varie tecniche
di ripresa, con esempi fotografici per facilitarne la comprensione.
In ultima analisi sarà preso in considerazione il momento più importante: la composizione dell'immagine.
Tale ambito consisterà in una simulazione di quello che sarà il passo successivo e cioè il risultato fotografico
vero e proprio. Si simuleranno delle situazioni in cui si deve disporre la fotocamera nella situazione che si
presenta all'osservatore e saranno ripassati i passaggi necessari all'esecuzione della fotografia.
Si affronterà, brevemente il capitolo della post-produzione, il cosiddetto “foto-ritocco”, sperimentando le
varie tecniche principali di gestione dell'immagine in tutti i suoi parametri, per mezzo di specifici software
dedicati.
Destinatari
Il laboratorio è pensato per bambini e ragazzi di età compresa tra 6 e 17 anni di età.
Figure coinvolte
Un gruppo di cinque minori di età 6-10, 11-14, 15-17 anni, con un animatore.
Obiettivi
• Fornire gli strumenti teorici, ma soprattutto pratici per far acquisire al ragazzo la padronanza della
fotocamera, comprendendone il funzionamento e gestendo tutti gli aspetti tecnologici al fine di
ottenere il risultato desiderato al servizio della propria creatività.
• Stimolare sia la creatività stessa del ragazzo, sia la sua capacità di comunicare emozioni e concetti
attraverso il linguaggio per immagini. Aspetto che aiuta a definire un certo livello di
autoconsapevolezza ed autoaffermazione.
Metodi e strumenti
Gli incontri saranno costituiti da lezioni di una o due ore, in gruppi di 5 bambini e ragazzi di età compresa
tra i 6 e i 17 anni nei quali saranno spiegati i principi della fotografia con l'ausilio di una presentazione in
Powerpoint, la visualizzazione di una vera fotocamera nel dettaglio, in tutte le sue componenti e comandi
principali. Saranno eseguiti degli scatti di prova, in aula e saranno elaborate, mediante appositi software le
foto scattate dai ragazzi nelle eventuali uscite. Inoltre, saranno commentati insieme i risultati di tali lavori,
naturalmente in termini tecnici e ai fini dell'apprendimento e della didattica stessa.
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