
A.S. 2017-2018
SCHEDA DI PROGETTO

COMPILATORE DELLA SCHEDA E REFERENTE DEL PROGETTO:
GIULIA BACCHIARELLO 

CARATTERISTICHE GENERALI

Nome del progetto: L’ANNUARIO SCOLASTICO, la raccolta fotografica tra passato e futuro

Periodo di svolgimento (barrare una delle alternative):   Inferiore all’A.s.    Intero A.s. o più AA.ss.   X

Asse/area di riferimento del progetto (barrare una delle alternative): Inclusione    Area professionalizzante   X Generico   

Articolazione progettuale per plessi, classi e caratteristiche degli studenti destinatari del progetto:
Plessi

coinvolti
(barrare)

N°
classi

N°
studenti

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

MAZZINI
V. Aonzo

X 5 120 30 OPERATORE GRAFICO E COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA (3DSCOG,
3CSC, 4DSCOG, 5CSC,4CSC)

V. Oxilia

DA VINCI V. alla Rocca
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Soggetti esterni coinvolti (esperti, aziende, enti ecc.): - - - - 

Docenti della scuola coinvolti (barrare una delle alternative): Uno    Due   X Più di 2   

Correlazione con le priorità del RAV e gli obiettivi di processo del Piano di Miglioramento (barrare una delle alternative):

1 Risultati scolastici (diminuzione dell’abbandono scolastico, riduzione della percentuale di studenti diplomati nelle fasce di voto più basse) 
2 Risultati nelle prove standardizzate nazionali (Riallineamento al benchmark di riferimento nelle prove standardizzate nazionali) 
3 Competenze chiave europee (Sviluppo delle competenze chiave europee sociali e civiche, digitali, di iniziativa e per imparare ad apprendere) X

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO
(Contestualizzazione e argomentazione sulle motivazioni che hanno spinto a presentare il progetto, qual è valore aggiunto che l’iniziativa intende apportare 
al curricolo di studio di riferimento ecc.)

L’Annuario Scolastico è 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’identità 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 conserveranno come uno 
dei ricordi più cari e preziosi degli anni della loro vita a scuola.
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DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

Tempi e fasi di attuazione:

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 classi 3DSCOG, 3CSC, 4DSCOG, 5CSC,4CSC 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.

Attività di formazione eventuale: - - - - 

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
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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

Giulia Bacchiarello

Gianluca Galati

Gennaio/Febbraio 6 AULA LIM

Fase intermedia Proiettore,LIM, 
macchina 
fotografica reflex, 
luci,

LABORATORIO DI 
GRAFICA, 
LABORATORIO A

Giulia Bacchiarello

Gianluca Galati

Marzo/Aprile 4 AULA LIM/ 
LABORATORIO DI
GRAFICA/ 
LABORATORIO A/

Sede della scuola
Mazzini- Via 
Aonzo n.2

Fase finale Proiettore,LIM, 
macchina 
fotografica reflex, 
luci,

LABORATORIO DI 
GRAFICA, 
LABORATORIO A

Giulia Bacchiarello

Gianluca Galati

Magigio 10 AULA LIM/ 
LABORATORIO DI
GRAFICA/ 
LABORATORIO A/

Tutte i plessi 
scolastici

Pubblicazione digitale, 
Stampa esterna o 
convenzionata 
dall’istituto

STRUMENTI DI 
STAMPA E DI 
PUBBLICAZIONE
DIGITALE 

Giulia Bacchiarello

Gianluca Galati

Giugno 10 AULA LIM/ 
LABORATORIO DI
GRAFICA/ 
LABORATORIO A/

Sede della scuola
Mazzini- Via 
Aonzo n.2



RIEPILOGO RISORSE UMANE E FUNZIONI

Ruolo Nome/i Ore
docenza

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

Referente del progetto/coord.:

Docenti coinvolti:

1 Gianluca Galati
2 Giulia Bacchiarello 
3 
4 
5 
…

20
20

15
15

Arti fotografiche
Tecniche professionali dei servizi commerciali e 
pubblicitari

MODALITÀ DI VERIFICA E ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE

- gestione delle apparecchiature fotografiche di base e degli strumenti informatici per la pubblicazione digitale
- capacità di misurazione di luci ed esposizione fotografica
- Realizzazione di photo-editing, forte creatività e fantasia
-

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO (BARRARE UNA DELLE QUATTRO   MODALITÀ E, SE BARRATA LA MODALITÀ 3, BARRARE LA PREVALENZA) 
 - - - - 

1 X il progetto non necessita di finanziamento

2  il progetto è totalmente a carico della scuola (Fondo di istituto e/o dell’Alternanza scuola lavoro)

3  il progetto è parzialmente a carico della scuola (FIS/ASL) e parzialmente a carico di soggetti esterni, con prevalenza di finanziamento:
FIS/ASL 
esterno 

4  il progetto è totalmente a carico di soggetti esterni

IMPORTANTE: SE BARRATA UNA TRA LE MODALITÀ 2, 3 O 4, È D’OBBLIGO COMPILARE ANCHE LA “SCHEDA FINANZIARIA PROGETTI” (MODULO A PARTE)

Savona, 18 Ottobre 2017

Firma del docente compilatore e referente

Prof. Giulia Bacchiarello 
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