
  

 

 

Oggetto: presentazione percorso “Laboratorio di Comunicazione Visiva” 

Attraverso il progetto DAD del polo di Vallecamonica, Cooperativa Arcobaleno SCS Onlus, intende 

attivare un Laboratorio di Comunicazione Visiva.  

Destinatari 

Il percorso è rivolto ai ragazzi delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado e delle classi prima e 

seconda della Scuola Secondaria di II grado con la passione per la fotografia e il videomaking che 

vogliano sperimentarsi nell’utilizzo degli strumenti e mettersi in gioco.   

Obiettivi del progetto 

- Favorire l’apprendimento di tecniche base della fotografia  

- Favorire l’apprendimento di tecniche base del video 

- Favorire la conoscenza di software utili alla realizzazione di foto e video 

- Sviluppare il senso critico dei ragazzi sul tema scelto per la realizzazione multimediale 

Struttura del percorso 

Il percorso verrà svolto da Matteo Ducoli (Visual Designer) e Luca Mascherpa (Produttore esecutivo 

video-fotografico) prevede 6 incontri settimanali della durata circa di 4 ore ciascuno dove i ragazzi 

saranno coinvolti in una progettualità in cui, al termine del percorso, dovranno realizzare un prodotto, 

in questo caso delle fotografie e un video. 



  

 

Il percorso partirà dalle basi della fotografia e del video, i fondamentali di cattura delle immagini, le 

tecniche di ripresa, i vari meccanismi e comandi della fotocamera per poi applicarli alle nuove 

possibilità offerte dal digitale, con una spiegazione dei differenti strumenti che si possono impiegare e 

di alcune tecniche base.  

Una volta acquisite le competenze pratiche di base, i ragazzi saranno introdotti all’utilizzo dei software 

utilizzabili per editare le foto e i video raccolti dal PC. 

I ragazzi verranno accompagnati dagli esperti in alcuni luoghi significativi dove potranno mettere in 

pratica quanto sperimentato in aula e al termine verrà prodotto un contenuto multimediale.  

Dove e quando? 

Il progetto si svolgerà presso l’Hub di Malegno “Ales Domenighini” situato in via Cava n.15 Malegno 

(BS). Tutti i mercoledì dal 26 ottobre al 30 novembre dalle 14 alle 18. 

Mercoledì 26 ottobre 2022 dalle 14 alle 18 

Mercoledì 2 novembre 2022 dalle 14 alle 18  

Mercoledì 9 novembre 2022 dalle 14 alle 18 

Mercoledì 16 novembre 2022 dalle 14 alle 18 

Mercoledì 23 novembre 2022 dalle 14 alle 18 

Mercoledì 30 novembre 2022 dalle 14 alle 18  

 



  

 

Modalità di iscrizione 

Ai fini dell’iscrizione è necessario compilare il questionario in allegato ed inviarlo al seguente indirizzo 

mail sabrinapiccardi@hotmail.it  entro e non oltre lunedì 10 ottobre 2022.  

Al laboratorio potranno partecipare un massimo di 12 studenti. Qual ora ricevessimo più iscrizioni la 

selezione avverrà sulla base dei questionari ricevuti.  

L’esito della richiesta di candidatura vi verrà comunicato tramite mail all’indirizzo che lascerete sul 

questionario.  

La partecipazione al laboratorio non prevede alcun costo a carico della famiglia.  

 

Per ulteriori informazioni contattare:  

Sabrina Piccardi - cel. 3894717989 
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Questionario per la candidatura al 

“Laboratorio di Comunicazione Visiva” 

 

Nome e cognome: _______________________ Classe: _______ scuola: ________________________ 

Indirizzo mail: ________________________________________ 

 

Perché ti piacerebbe partecipare al laboratorio? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Cosa ti aspetti? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 



  

 

Possiedi già delle conoscenze rispetto al mondo della fotografia e del videomaking? Se SI, specifica 

quali: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


