
TIPOLOGIA DEL PROGETTO 
Finanziamento totale da parte di soggetti esterni: SI’      NO  Se SI’, entità del finanziamento: 
Finanziamento parziale da parte di soggetti esterni: SI’      NO  Se SI’, entità del finanziamento:
Nessun finanziamento da parte di soggetti esterni: SI’      NO X

Compilatore e referente del progetto: 

Descrizione del progetto
Titolo: Photo-school, la raccolta fotografica tra passato e futuro 
Tutor docenti: DARIO CRUDELE/ MILA ZANGELMI
Periodo di durata del progetto:
Inferiore all’A.s.   X  2016-2017   L’A.s.  Più di un A.s.   

Articolazione progettuale per classi e caratteristiche degli studenti destinatari del progetto

N° classi N° studenti N° ore durata
del progetto Indirizzo di studi, classi e sezioni

MAZZINI 4 95 70 OPERATORE GRAFICO E COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA 1Fscog + 1Dscog + 2Dscog
+ 2Csc

DA VINCI

Descrizione generale del progetto, indicazione delle imprese e/o partner e argomentazioni di settore e dei profili professionali

L’Annuario Scolastico e il libro che racconta un anno di vita a scuola attraverso le immagini ed i testi realizzati,  raccolti da una piccola redazione
di studenti coordinati dal docente.
E’ facile dimostrare che l’Annuario: 

-rafforza il senso d’appartenenza del singolo studente alla propria scuola, 

-favorisce la socializzazione attiva, 

-arricchisce l’identita dell’istituto sul territorio 

- offre un’opportunità di formazione e confronto con le altre scuole impegnate a realizzare un libro sui generis che certamente tutti 
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conserveranno come uno dei ricordi più cari e preziosi degli anni della loro vita a scuola.

Descrizione sintetica del progetto

TEMPI E FASI DI ATTUAZIONE 

fase preparatoria: Il progetto formativo  mira alla realizzazione di un book fotografico – editoriale; mette in moto conoscenze e competenze 
digitali e sviluppa nello studente le sensibilità proprie di un professionista del ramo fotografico grazie alla possibilità di seguire tutto l’iter 
progettuale:  dall’utilizzo della reflex alla post-produzione utilizzando software appositi  per il photo-editing.

fase finale (post stage): Il percorso formativo per la classe 2Dscog si inserisce, oltre che nel contesto didattico interdisciplinare,  nel periodo di
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  coniugando  l’aspetto professionalizzante dell’indirizzo di operatore grafico e comunicazione pubblicitaria con le 
diverse forme di comunicazione ed espressione culturali.
Il book fotografico potrebbe potenzialmente  diventare  veicolo di formazione per un uso  consapevole di strumenti SOCIAL  quali, a titolo 
esemplificativo, le app di FACEBOOK ed INSTAGRAM, tramite le quali verrà indetto un concorso per la miglior foto a tema fra le quali verranno  
premiate le prime 3 classificate.

Ricerca aziendale:  Il prodotto permette l’acquisizione di competenze trasversali e la sperimentazione di un profilo lavorativo che rientra fra le 
specializzazioni in uscita dell’indirizzo di studi.
Tutto il processo aiuterà a sviluppare  nello studente consapevolezza, autorevolezza e un’impronta creativa e pubblicitaria che gli permetteranno 
di inserirsi più agevolmente nell’ambito  delle possibili offerte di lavoro offerte sul territorio.

Aziende/enti del progetto (soggetti che condividono le responsabilità della realizzazione del progetto e che sottoscrivono 
l’impegno formale)

Denominazione Tipologia/settore/tipo di collaborazione 
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Attività di formazione e tutor

Organizzazione del piano di studio – identificazione degli apprendimenti nel periodo preso in esame dal presente monitoraggio - 
realizzazione del percorso [ipotesi]

N°
Moduli di

apprendimento strumenti
Docenti:

docente/tutor/esperto
Periodo di

svolgimento
Durata
oraria

Luogo e
svolgimento

classi,
laboratorio di

Fase iniziale Proiettore,LIM, 
macchina 
fotografica 
reflex

DARIO CRUDELE
Mila Zangelmi
Prof. CDC – C490

Novembre/Dicembre 10 AULA LIM

Fase intermedia Proiettore,LIM, 
macchina 
fotografica 
reflex, luci,
LABORATORIO 
DI GRAFICA, 
LABORATORIO 
A

DARIO CRUDELE
Mila Zangelmi
Prof. CDC – C490

Gennaio/Febbraio/ 20 AULA LIM/ 
LABORATORIO DI
GRAFICA/ 
LABORATORIO A/
Sede della scuola 
Mazzini- Via 
Aonzo n.2

Fase finale Proiettore,LIM, 
macchina 
fotografica 

DARIO CRUDELE
Mila Zangelmi
Prof. CDC – C490

Marzo/Aprile 30 AULA LIM/ 
LABORATORIO DI
GRAFICA/ 
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reflex, luci,
LABORATORIO 
DI GRAFICA, 
LABORATORIO 
A

LABORATORIO A/
Sede della scuola 
Mazzini- Via 
Aonzo n.2

Stampa esterna o 
convenzionata 
dall’istituto

STRUMENTI 
DI STAMPA

DARIO CRUDELE
Prof. CDC – C490

Maggio/Giugno 10

Riepilogo risorse umane e funzioni

ruolo nome/i Ore
docenza

Ore
progettaz. Compiti e/o disciplina di titolarità/materia

Referente del progetto/coordinatore
Docenti coinvolti: Dario Crudele

Mila Zangelmi

Prof. CDC – C490

10

10

20

5

25

-Tecniche professionali commerciali e 
pubblicitarie

-Sostegno

-Arti fotografiche 
1 
2 
3 
4 
…
tutor

nome/i Ore
svolte Compenso Compiti e/o disciplina di titolarità/materia

Esperti esterni:
1 
2 
…
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ATA (attività di intensificazione) Regolare orario 
scolastico diurno o 
pomeridiano (per 
corso di formazione 
ai docenti)

ATA (orario aggiuntivo)

Modalità di attestazione delle competenze acquisite. Spiegare come si acquisiscono conoscenze, abilità, capacità e competenze.
- gestione delle apparecchiature fotografiche di base e degli strumenti informatici
- capacita di misurazione di luci ed esposizione fotografica
- Realizzazione di photo-editing, forte creatività e fantasia

Savona, 1 Ottobre 2016

Firma del compilatore docente referente

Prof. DARIO CRUDELE
Prof. MILA ZANGELMI 
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