
 

 

FOTOGRAFIA PER IL PAESAGGIO URBANO: “Monteverde” 
Destinatari: Alunni Scuola Secondaria 1°grado dell’I.C. ”Piazza Forlanini” 

 
 
 
 

Il progetto si propone di esplorare le possibilità offerte dal linguaggio 
fotografico, visto come modalità per catturare e restituire identità fisiche, 
sociali e simboliche che caratterizzano il Quartiere Monteverde nel tessuto 
urbano della città di Roma.  

        Esso mira non soltanto a cogliere assetti e stratificazioni ma anche  
        ad  offrire    agli studenti strumenti utili per indagare ciò che sfugge   
        al visibile. 
        L’interrogativo che identifica il programma del corso è:  
        “può la fotografia rivelare caratteri e trasformazioni della città, offrendo  
        indizi utili alla loro comprensione?” 

        Si tratta quindi di un aspetto particolare della riflessione e  

        del ripensamento      disciplinare, che riguarda in particolare modi e tecniche  

        di descrizione dei fenomeni insediativi, dove si intersecano  

        vari linguaggi, assumendo un particolare punto di vista: l'uso della  

        macchina fotografica (e/o smart phone) come strumento di rappresentazione  

        e interpretazione. 
        Negli incontri si alterneranno momenti di lezione teorica e momenti  
        di esercitazione pratica. 
        Per un uso consapevole del linguaggio fotografico, alcune lezioni  
        saranno  dedicate al lavoro di importanti autori, ad aspetti metodologici  
        e tecnici della pratica del fotografare. 
 

 
 

CALENDARIO 

 
 
Incontro 1:  21 giugno 2021 (lunedì) h: 8.30-12.30 (tot. 4ore) 

 
                     2 ore teoriche - Presentazione del progetto  
                                        - Note sul Quartiere Monteverde 
                                        - Breve Storia della Fotografia 
                                        - Regole basi sulla Composizione Fotografica 
 
                    2 ore pratiche - Uscita per esercitazione pratica  
                                             sulle Regole della Composizione Fotografica 
                                             (nei dintorni della scuola) 
 
Incontro 2:  22 giugno 2021 (martedì) h: 8.30-12.30 (tot. 4ore) 

 
                   1ora - Restituzione critica degli scatti realizzati nell’uscita precedente; 
- Introduzione alla fotografia di architettura 
                                          (video e discussioni in aula su un grande autore) 
 
 
                   3ore - 1a Uscita fotografica ‘Quartiere Monteverde’ 
 
 
 



 

 

 
Incontro 3:  30 giugno 2021 (mercoledì) h: 8.30-12.30 (tot.4ore) 
 
                   1ora : Restituzione critica degli scatti realizzati nell’uscita precedente. 
Introduzione alla fotografia di reportage 
(video e discussioni in aula su un grande autore) 
 
                   3ore : 2a Uscita fotografica ‘Quartiere Monteverde’ 
 
 
Incontro 4: 01 luglio 2021 (giovedì) h: 8.30-12.30 (tot.4ore) 

 
                   1ora - Restituzione critica degli scatti realizzati nell’uscita precedente  
         Introduzione alla fotografia creativa 
(video e discussioni in aula su un grande autore) 
 
 
                   3ore : 3a Uscita fotografica ‘Quartiere Monteverde’ 
 
 
Incontro 5: 02 luglio 2021 (venerdì) h: 8.30-12-30 (tot.4ore) 

 
                 1ora - Restituzione critica degli scatti realizzati nell’uscita precedente  
        Introduzione al post-produzione con gli smart-phone 
(video e discussioni in aula su un grande autore) 
 
 

3ore : 4a Uscita e ultima fotografica ‘Quartiere Monteverde’ 
 
 
Incontro 6 : 06 luglio 2021 (martedì) h:10.30-12.30 (tot.2ore) 

 
                   2ore - Editing finale 
 
 
 
 


