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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA TRIENNIO  
2016 –2017 

2017/2018 -  2018 – 2019 
Sintesi progetto/attività 

SEZIONE I - DESCRITTIVA 
1.1 Denominazione progetto 

Indicare Codice e Denominazione del progetto 

CORSO BASE DI FOTOGRAFIA 
 

 
1.2 Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

 

Prof. FABIO DI STEFANO 

 
 
 
 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità 
e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre Istituzioni. 

Destinatari: il corso è rivolto a tutti gli studenti. 
 
Obiettivi: con questo corso ci si prefigge l’obiettivo di sviluppare nel discente la capacità di 
osservare la realtà con un nuovo modo di vedere il mondo, approfondendo la conoscenza del 
linguaggio fotografico dal punto di vista tecnico ed espressivo. 
 
Metodologie: le lezioni saranno di tipo frontale, con diversi momenti di attività pratiche per 
approfondire le tecniche di base della fotografia. Si prevede la seguente scansione di massima 
degli argomenti da voler trattare nel seguente corso: 

1. La macchina fotografica, gli obiettivi, la messa a fuoco e profondità di campo, tecnica e 
creatività; 

2. Sensori e pixel; 
3. Esposizione; 
4. La composizione; 
5. Prova in aula; 
6. L’archivio fotografico; 
7. Il fotoritocco con esempi di sviluppo su Lightroom; 
8. La fotografia di persone e la tutela della privacy; 
9. Un uscita pratica con gli studenti per mettere in atto quanto imparato; 
10. Commento critico delle foto scattate dai corsisti durante l’uscita pratica. 

Si prevede la possibilità di poter rendere pubbliche le foto dei corsisti mediante caricamento delle 
stesse sul sito internet dell’Istituto o (auspicabile) mediante stampa delle stesse ed esposizione 
presso i locali del Fedi - Fermi. 
 
Si prevedono ricadute interdisciplinari con altre materie, sia dal punto di vista 
scientifico/tecnologico che umanistico.  

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale  il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le 
attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

Il corso è costituito da dieci lezioni di due ore l’una, per un totale di venti ore, in orario pomeridiano 
e presumibilmente nel periodo compreso tra Febbraio e Aprile. 

1.5 Risorse umane 
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L’insegnante responsabile del progetto. 

 
1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 

 
Lavagna interattiva multimediale. Il materiale didattico (dispense, attrezzature fotografiche…) sarà 
quello messo a disposizione dal docente responsabile del progetto. 

 
1.7 Costo totale e risorse finanziarie 

Indicare il costo totale e la provenienza (fonte) del finanziamento 

10 ore pagate a tariffa docente 
 

 
Allegare: 

1. descrizione attività e calendario di massima 
2. modalità di valutazione del risultato didattico 
3. piano di erogazione e controllo  

 
Pistoia, 30/09/2017        Il Responsabile del Progetto 
                 Fabio Di Stefano                                                                     
 
 

Riservato all’Ufficio: Costi ammessi: 

  

  

  
 

 


