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PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO 

Cod.  Uff .  725    

 POR Campania FSE 2014/2020 – D.D. 229 del 29/06/2016 

Asse III   Obiettivo Specifico 12   Azione  10.1 
 

MODULO 8 

 

                                                       Sguardi Pagani sul Territorio 

 DEsCRIZIONE ATTIVITÀ E FINALITÀ 

Il modulo risponde alla finalità di attivare laboratori visivi sui linguaggi della contemporaneità che 

integrano azioni formative, di sperimentazione e di orientamento e che consentano all'allievo di 

apprendere tecniche da ri-utilizzare  sulla base delle proprie attitudini e aspirazioni professionali. 

I laboratori preposti favoriscono l’orientamento inteso come processo di  consapevolezza dei  propri 
punti di forza e di debolezza, attraverso il confronto diretto con gli attori e gli esperti di volta in volta 
coinvolti nelle differenti fasi delle attività. 

 TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE 

Aprile-settembre 

 Dettaglio 

Data Or

e 

Argomento 

06/04 3 
Presentazione del modulo, test di ingresso per la rilevazione del livello di 
partenza   

13/04     3 Tecniche legate al linguaggio della fotografia, del cinema e degli audiovisivi. 

20/04 
 

3 Tecniche legate al linguaggio della fotografia, del cinema e degli audiovisivi 



27/04 
 

3 Tecniche legate al linguaggio della fotografia, del cinema e degli audiovisivi 

04/05 3 

Potenziamento delle capacità di lettura e di interpretazione dell’immagine 
(fotografia, cinema, documentari) riferendole ad un’analisi del contesto socio-
culturale del territorio di appartenenza, oggetto di indagine. 

11/05 
 

3 

Potenziamento delle capacità di lettura e di interpretazione dell’immagine 
(fotografia, cinema, documentari) riferendole ad un’analisi del contesto socio-
culturale del territorio di appartenenza, oggetto di indagine. 

18/05 
 

3 

Potenziamento delle capacità di lettura e di interpretazione dell’immagine 
(fotografia, cinema, documentari) riferendole ad un’analisi del contesto socio-
culturale del territorio di appartenenza, oggetto di indagine. 

25/05  3 

Esplorazione del territorio, nonché il contesto socio-culturale di appartenenza, 
con la supervisione del tutor e dell’esperto coinvolto, sulla base di 
metodologie acquisite nei precedenti moduli, il loro territorio, al fine  di 
individuare un  proprio sguardo personale da tradurre poi in immagine, per 
tracciare un racconto intimistico o sociale che rifletta l’identità del singolo  

08/06 
 

3 

Esplorazione del territorio, nonché il contesto socio-culturale di appartenenza, 
con la supervisione del tutor e dell’esperto coinvolto, sulla base di 
metodologie acquisite nei precedenti moduli, il loro territorio, al fine  di 
individuare un  proprio sguardo personale da tradurre poi in immagine, per 
tracciare un racconto intimistico o sociale che rifletta l’identità del singolo 

15/06 
 

3 

Esplorazione del territorio, nonché il contesto socio-culturale di appartenenza, 
con la supervisione del tutor e dell’esperto coinvolto, sulla base di 
metodologie acquisite nei precedenti moduli, il loro territorio, al fine  di 
individuare un  proprio sguardo personale da tradurre poi in immagine, per 
tracciare un racconto intimistico o sociale che rifletta l’identità del singolo 

Totale ore 40  

 

SEDE DELLE ATTIVITÀ 

Scuola 

 DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ 

Allievi del Liceo e giovani del territorio interessati alle azioni formative 

 ATTREZZATURE/SUPPORTI TECNOLOGICI UTILIZZATE NELLE ATTIVITÀ 

Laboratori di Sperimentazione  e linguaggi 

 RISORSE UMANE IMPIEGATE CON I RISPETTIVI RUOLI 

Tutor e codocente interno, docente esperto esterno 

  

STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

Test di ingresso iniziale 

Test di verifica finale 

 

 



 


