Liceo Statale Scientifico e Classico “Ettore Majorana”

AREA 9 – Alternanza scuola-lavoro
Comunicazione n. 2

Desio, 28.09.2018

A TUTTI GLI STUDENTI DELL’INDIRIZZO CLASSICO
A TUTTI GLI STUDENTI DELL’INDIRIZZO SCIENTIFICO
A TUTTI GLI STUDENTI DELL’ INDIRIZZO SCIENTIFICO-SCIENZE APPLICATE
ALLE LORO FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

Oggetto:

Corso introduttivo alla fotografia e corso di reportage giornalisticoso di
fotografia

La scuola, in collaborazione con il fotografo Umberto Isman, propone quest’anno due tipi di corso:
1.

Corso introduttivo alla fotografia, aperto a tutti, 25 ore in 7 incontri, di cui 10 teoriche
da tenersi a scuola e 15 pratiche. Costo 55 euro.
Obiettivi del corso :
• Acquisire la tecnica di base della fotografia moderna.
• Conoscere i principali criteri della luce e della composizione.
• Conoscere i vari significati della comunicazione per immagini
Le lezioni sul “campo” avranno come temi:
• Fotografia naturalistica
• Fotografia di beni artistici e architettonici
• Fotografia di reportage.
Il corso si effettuerà con un minimo di 25 partecipanti fino ad un massimo di 30.
PERIODO DI SVOLGIMENTO : dal 24 Ottobre al 13 Novembre 20182.

2.

Corso di reportage giornalistico, aperto agli studenti del triennio, 25 ore di lezioni alternate fra teoriche e pratiche, la post produzione (immagini e testi) si svolgerà nello
studio del fotografo.
Costo 80 euro.
Temi generali:
 La fotografia come mezzo di espressione dalla foto-ricordo all'immagine artistica.
 Il confine tra utilità, inutilità e valore estetico in fotografia.
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La fotografia funzionale alla narrazione.
La fotografia come mezzo di indagine e di introspezione.
La narrazione scritta dal resoconto di cronaca alla letteratura.
Le tipologie di contributo giornalistico.
Lo stile narrativo in funzione del media e del suo pubblico.
L'evoluzione dello stile giornalistico con l'avvento della multimedialità e del
web.
La complementarietà del giornalismo scritto con quello per immagini.

Il corso si effettuerà con un minimo di 18 partecipanti fino ad un massimo di 21.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 3 al 16 Aprile 2019
Umberto Isman, fotografo professionista dal 1992, collabora con le maggiori riviste
quali: Bell’Italia, Bell’Europa, Airone, Qui Touring, Meridiani Montagne, Gente Viaggi,
still-life, Tuttoturismo; ha realizzato per l’editore Nardini la collana in 7 volumi: i tesori
di città.
ISCRIZIONI
ENTRO
IL
10
http://miscrivo.liceodesio.gov.it/

OTTOBRE

2018

al

seguente

link:

I partecipanti al corso dovranno se possibile essere dotati di una propria attrezzatura,
pur non escludendo la possibilità di utilizzare in alcune situazioni anche un semplice
smarphone.
Elaborati finali: sia il corso introduttivo che quello di reportage giornalistico si concretizzeranno con la produzione di immagini e testi che, integrati o separati, potranno essere esposti in una mostra o presentati online.
LA PARTECIPAZIONE A TALE CORSI, SARÀ CERTIFICATA NELL’AMBITO DELL’ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO PER I RAGAZZI DI TERZA, QUARTA E QUINTA . Per informazioni scrivere alla referente dei progetti Prof. Rita Pozzi
r.pozzi@liceodesio.edu.it

La Funzione Strumentale Area 9
Prof.ssa Daniela Solano

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariella Rauseo
(Documento firmato digitalmente)
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93

