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Denominazione progetto
Descrizione

Destinatari
Finalità

Referente
Durata

SCHEDA SINTETICA PROGETTO A.S.2021/22
Laboratorio di “Fotografia e grafica digitale. Ti (mi) racconto”.
Seconda edizione.
Il progetto è finalizzato alla realizzazione di un percorso fotografico
individuale da documentare attraverso la composizione, postproduzione e stampa di almeno quattro pezzi e di un progetto
grafico teso alla valorizzazione e rispetto degli elementi facenti
parte della propria personalità e del contesto sociale di
appartenenza, nell’intento di raccontare per immagini storie e
aneddoti dei personaggi (docenti, allievi e personale) che
frequentano il Liceo Artistico/Scientifico “Brotzu”.
L'idea progettuale dovrà essere presentata su supporto cartaceo
attraverso una serie di bozzetti che illustrino il processo ideativo e
creativo dello studente fotografo; è prevista l’organizzazione di set
sia in interno sia in esterno (per il quale verrà richiesta una
autorizzazione scritta firmata dai genitori) che mirino ad integrare
la realtà progettuale ed operativa del Liceo Artistico di Quartu con
la comunità locale.
Max n°15 allievi delle classi del triennio del Liceo Artistico “Brotzu”.
PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO

SIMULAZIONE D’IMPRESA:
Gli alunni, nello svolgere differenti mansioni, avranno la possibilità
di sviluppare alcune delle competenze fondamentali trasversali in
ambito professionale tra cui: COMPETENZE COGNITIVEINTELLETTUALI (capacità tecniche-professionali), COMPETENZE
DI REALIZZAZIONE- GESTIONALI (spirito di iniziativa, flessibilità
operativa), COMPETENZE RELAZIONALI (disponibilità ai rapporti
interpersonali, comunicazione verbale, lavoro di gruppo,
orientamento al “cliente”); COMPETENZE DI EFFICACIA
PERSONALE (autocontrollo e autogestione, fiducia in sé,
flessibilità, impegno verso l’organizzazione).
Prof.ssa Cristina Collu.

Dal 17.02.2022 al 26.05.2022 (44h).

Indicare con una X a quale area appartiene prevalentemente il progetto, in base alle seguenti
aree contenute nel PTOF dell’Isituto.

X POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI/INTERDISCIPLINARI
X POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA
☐ INCLUSIONE SCOLASTICA

