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PROPOSTE
DI
PROGETTO
a.s. 2012-2013

PROGETTO/INIZIATIVA/ATTIVITÀ
“CORSO DI PHOTOSHOP ”
Coordinatore del Progetto : Prof.ssa Cinzia Anghinoni

Data inizio : Febbraio 2013

Data fine : Maggio 2013

Destinatari : Alunni
CLASSI: Varie

Descrizione del Progetto:

A seguito dei corsi di FOTOGRAFIA svolti negli ultimi due anni
scolastici, il presente Progetto prevede un corso basato principalmente
sulla postproduzione e quindi sul fotoritocco, tramite l’utilizzo del
programma di PHOTOSHOP.
Sarà quindi indispensabile avere a disposizione un laboratorio
d’informatica dotato di computer capaci di supportare tale programma.
Il corso coordinato dalla scrivente sarà gestito, per quanto riguarda la parte
tecnica, da un esperto esterno laureato in informatica.
Si lavorerà inizialmente su un’immagine tipo, uguale per tutti i corsisti, in
modo da acquisire le nozioni base.
In seguito ogni iscritto produrrà immagini proprie che rielaborerà tramite
appunto l’utilizzo di Photoshop.
A conclusione del corso saranno esposte nell’ingresso dell’Istituto le
fotografie prodotte.

Obiettivo

Apprendere la tecnica del
fotoritocco e saper utilizzare
PHOTOSHOP come mezzo
per la postproduzione di
immagini fotografiche.

Indicatore per la qualità del
progetto

Procedure di controllo
per la valutazione

La diffusione delle immagini su Saranno seguite di lezione in
internet stimola la conoscenza lezione le fasi di lavorazione
dei mezzi informatici per la del ritocco delle immagini
produzione delle stesse.
Le fotografie prodotte
Un corso frequentato da alunni saranno valutate ed esposte
di varie classi migliora le
all’interno dell’edificio
relazioni.
scolastico..

N.B.Esempio di INDICATORI per la valutazione della qualità del PROGETTO
(Frequenza 80%; dichiarazione di soddisfazione …%; miglioramento relazioni …%;
maggior motivazione in classe …%; ……...)

RISORSE
IL Progetto/Iniziativa/Attività prevede rapporti con altre scuole e/o enti? :
Se sì quali? Specificare

IL Progetto/Iniziativa/Attività prevede:

 attività aggiuntive di insegnamento ( lezioni frontali)
 attività aggiuntive di non insegnamento
 attività di progettazione/ ricerca/ organizzazione
 esperti esterni
 docenti di altre scuole e/o enti
 assistenti tecnici per ore di attività aggiuntiva
 collaboratori scolastici per ore di attività aggiuntiva
 assistenti amministrativi per ore di attività aggiuntiva

n^ ore ____
n^ ore _____
n^ ore _____
n^ ore 20
n^ ore ____
n^ ore 2
n^ ore _____
n^ ore _____

no

IL Progetto/Iniziativa/Attività prevede:

 utilizzo di aule speciali ( indicare quali)
_

 utilizzo di laboratori : LABORATORIO DI

INFORMATICA 1
_______________________________________________

 utilizzo di attrezzature ( indicare quali)
_______________________________________________

 interne

RISORSE FINANZIARIE :
Nome
Docenti/ Ata/ Esperto

Istituto ( bilancio interno,…)

Tipo di attività

N° ore
complessive

Fotografo, Web Designer, Grafico pubblicitario

20

Esperto : ATTILIO FEDER
Coordinatrice del progetto

25

Docente : CINZIA ANGHINONI

Previsione costo TOT €

ACQUISTO DI MATERIALE E/O ATTREZZATURE

Produzione di Materiali :  sì

TOTALE _______________

€

FOTOGRAFIE REALIZZATE DURANTE IL

CORSO
Castiglione delle Stiviere,
06.10.12

Firma del Coordinatore del Progetto
______________________________________________

