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Laboratorio di fotografia
“Fotografiamo la natura”
Walter Zollino
Il laboratorio, composto da dieci lezioni, si propone, infatti, di stimolare i ragazzi ad
essere curiosi con un percorso ancor prima che fotografico, di educazione visiva. Il
progetto educativo sperimenta una didattica centrata sull’attenzione e la curiosità
dello sguardo dei ragazzi, arricchita da idee e percorsi sempre nuovi.

“La macchina fotografica è uno scrigno colmo di potenzialità. Può essere
utilizzata per documentare o come un formidabile strumento attraverso il
quale esprimere la propria creatività; per arricchire l’esperienza dello spazio
o come un modo di indagare e reinterpretare la realtà. La fotografia diventa
pretesto al servizio della didattica, diventa terzo occhio dei bambini che
usano la macchina fotografica come fosse una lente d’ingrandimento sul
mondo.”

Obiettivi specifici:
- Valorizzare e potenziare la creatività degli alunni, fornendo occasioni di
inclusione e di protagonismo culturale;

- Educare lo sguardo per imparare un nuovo modo di guardare, di comunicare,
di selezionare
- Promuovere un primo livello di alfabetizzazione dei linguaggi visivi e
fotografici
- Educare ad osservare con occhi più attenti e consapevoli
- Insegnare a documentare, interpretare esperienze ed emozioni con l’uso della
macchina fotografica
Persone coinvolte: i bambini dell’ultimo anno e Walter Zollino
Attività previste:
Le attività educative e didattiche si articolano in momenti fondamentali: 1.
Presentazione della Fotografia come linguaggio specifico: analisi del linguaggio
fotografico, la composizione e le sue regole. 2. Visione e riflessione su percorsi
tematici, attraverso proiezioni di immagini di progetti fotografici appositamente
selezionati. 3. Confronto con fotografi affermati che hanno già guardato il mondo da
più punti di vista, in modo da apprezzare, discutere e abituarsi anche a una diversa
immagine; a “diverse realtà”, a diverse modalità di lettura e di espressione. 4.
Realizzazione mostra fotografica.
Spazi: Sezioni, salone, giardino.
Tempi: il progetto verrà svolto nel corso dell’anno scolastico in un periodo compreso
tra Novembre e Maggio.
Modalità di Verifica: Oltre agli elaborati che i bambini svolgeranno durante il
laboratorio, essi con l’aiuto delle insegnanti organizzeranno una mostra fotografica
che renderà visibile tutto il loro percorso.

