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NUOVI PUNTI DI VISTA SU NOI STESSI E SUL MONDO …

Il progetto si proponeva di far scoprire a ragazze e ragazzi l’utilizzo della 
macchina fotografica per:

● sperimentare un nuovo linguaggio di espressione creativa e di 
comunicazione;

● arricchire l’esperienza dello spazio fornendo una lente di ingrandimento 
sul mondo;

● indagare e reinterpretare la realtà;
● fornire un esercizio per scoprire, scoprirsi, e andare oltre, mostrarsi e 

mettersi in gioco.
L'attività laboratoriale proposta si è mossa su due binari:
● scoprire la fotografia come mezzo di espressione e comunicazione;
● collegare il percorso alle finalità del progetto interdisciplinare di 

classe “Il Corpo: scienza, simbologie e metafore”. E’ proprio a partire da 
questo progetto interdisciplinare di classe che sono stati attivati momenti 
di sperimentazione laboratoriale legate all’utilizzo della macchina 
fotografica. Le foto sono state interamente progettate da ragazze/i nei 
vari gruppi di lavoro mediante attività di cooperative learning e sono 
state realizzate in coerenza con la tipologia dei testi scritti per il 
copione dello spettacolo del 29 maggio 2018. Il tutto è stato realizzato in 
completa autonomia nei diversi gruppi di lavoro grazie al contributo di 
tutti. 



ALLESTIMENTI







NOTE TECNICHE



IDEAZIONI E CONDIVISIONI







FOTOGRAFI/E









l’uso della LUCe







quando le parole narranti diventano immagini

nascita



mani...



occhinaso



felicita’



ansia



rabbia



tristezza



paura



piedi





ESSERE UN’EMOZIONE… 
ESSERE UMANO!

Le fotografie proposte sono la rappresentazione del backstage di alcune  fasi del lavoro condotto 
con Enrico Caracciolo e  non sono quelle realizzate da ragazze e ragazzi. 

Le fotografie ideate e scattate dal gruppo di lavoro sono state, invece, utilizzate per
la creazione di un book fotografico dal titolo “ESSERE UN’EMOZIONE … ESSERE UMANO!”.

Una copia del book sarà inserita nella biblioteca scolastica 
e resterà a disposizione per chiunque  desideri visionarla.



grazie 
enrico!


