
COMUNICARE 
CON LE IMMAGINI





• aumentare il potenziale di partecipazione e confronto tra gli studenti 
attraverso la possibilità di operare con concetti-immagine e concetti-i-
dea. 

• sviluppare negli studenti capacità logiche e di osservazione percetti-
vo/visiva, di riflessione poliprospettica; 

• acquisizione della conoscenza e dell’uso dei moderni linguaggi della 
comunicazione

• comprensione dei codici espressivi della cinematografia e della foto-
grafia, dell’informazione d’attualità e dei social;

• acquisizione degli elementi essenziali della storia delle immagini, tra-
sversale ai generi e ai formati; 

• analizzare il rapporto tra testo filmico e storiografia;

• sviluppare nuove occasioni di dialogo e confronto. 

Obiettivi di partenza

Sono stati svolti 10 incontri da due ore ciascuno nel periodo fra Feb-
braio e Maggio. 

Tempi e fasi



VENERDÌ 19 FEBBRAIO

Il ruolo delle
immagini e dei 
social network 
nella comunicazione

Il ruolo delle immagini e dei social 
network nella comunicazione: visione 
del documentario “Stato Islamico, na-
scita di un format” prodotto da Todos 
Contentos Y Yo Tambien e Magnolia 
che racconta di come l’ISIS si serva dei 
media e dei social network per esaltare 
le masse arabe e terrorizzare le masse 
occidentali. 

Dopo la visione del documentario c’è 
stato un dibattito.



VENERDÌ 26 FEBBRAIO

L’immagine 
e la sua fruizione 

La falsificazione delle immagini, l’affi-
dabilità delle fonti, la messa in scena 
in fotografia, la completezza dell’infor-
mazione, i sentimenti scaturiti dall’os-
servazione di un’immagine e i filtri che 
ci impediscono di comprendere il suo 
significato. 

A partire da questi temi sono stati mo-
strati immagini e video di cui poi si è 
discusso con i ragazzi. In seguito si 
è proposto loro di realizzare fotogra-
fie che trasmettessero un messaggio 
ispirandosi a ciò che è emerso durante 
l’incontro.  

VENERDÌ 4 MARZO

Film

Visione del film “Johnny Stecchino”, 
1991, Roberto Benigni. 



VENERDÌ 11 MARZO

Fotoritocco,
messa in scena
e finzione

Visione di alcuni brevi video riguardante 
questi temi e discussione con i ragazzi.

Ogni video analizzava un aspetto spe-
cifico riguardante la simulazione della 
realtà: sappiamo sempre riconosce-
re quando l’immagine è costruita al 
computer? quanto viene conservato e 
quanto modificato del corpo di una mo-
della o di un prodotto pubblicizzato?

I video proposti sono:   

• Nuit Blanche, Arev Manoukian: la co-
struzione al computer;

• Fotoritocco di una modella su Pho-
toshop: il fotoritocco nel mondo della 
moda;

• Video su still life di hamburger, drink 
e gelato: come questi alimenti vengono 
“costruiti” per essere più desiderabili;

Per concludere la discussione è sta-
ta mostrata la performance artistica 
di Amalia Ulman “Excellences & Per-
fections” e si è parlato dell’importanza 
dei social network nella diffusione della 
propria immagine. 

Attività: nozioni di base sul fotoritocco 
utilizzando Photoshop. 



LUNEDÌ 14 MARZO

Film

Visione del film “Freedom writers”, 
2007, Richard LaGravenese. 



VENERDÌ 1 APRILE

Fotografia 
e stop-motion

Nella prima fase sono state date nozio-
ni di base sulla fotografia: iso, tempi, 
diaframma, brevi cenni sulle ottiche, il 
bilanciamento del bianco, le tipologie di 
inquadrature.

Nella seconda fase ispirandoci alla fila-
strocca di “Wiskey il ragnetto”, abbia-
mo costruito personaggi e sfondi per 
realizzare un’animazione in stop motion 
mettendo in pratica quanto visto prima. 





VENERDÌ 15 APRILE

Racconti 
fotografici 

Sono stati riportati esempi d’autore di 
differenti tipologie di racconto fotogra-
fico. 

Sulla base di questi esempi è stato 
chiesto agli studenti di provare a rac-
contare la loro scuola attraverso delle 
fotografie.  

VENERDÌ 8 APRILE

Film

L’animazione in stop motion. 

Visione del film “Nightmare before 
Christmas” e di alcuni video making of 
sull’animazione in stop motion per ap-
profondire la costruzione dei personag-
gi e animarli tramite questa tecnica. 

L’ultima parte dell’incontro è stata dedi-
cata al software Premiere sul montag-
gio video.  





VENERDÌ 22 APRILE

Divertirsi con
la fotografia.

È stata presentata ai ragazzi la tecni-
ca del light painting facendo poi degli 
esperimenti. 
In seconda battuta è stato consegnato 
agli studenti un foglio con scritte delle 
frasi a cui dovevano associare una fo-
tografia da loro scattata sul momento. 





VENERDÌ 29 APRILE

Raccontare
il fiume Marecchia

Per concludere l’intero percorso gli stu-
denti hanno realizzato delle fotografie 
raccontando il fiume Marecchia che si 
trova dietro alla loro scuola. Con que-
sti scatti è stato poi realizzato un libro 
fotografico.  





Documentazione a cura di Centro Zaffiria


