
 
 
Varese, 6 novembre 2018 
Prot. n 1/polo 
Oggetto: Attività laboratoriale per ragazzi  
 

Ai genitori e agli studenti 
dell’Istituto 

Ai genitori interessati 
Gentili genitori, 
il polo pedagogico “Mamma Margherita” propone un percorso esperienziale sulla fotografia che ha 
come obiettivi quello di: 

• stimolare la capacità di osservazione di ciò che ci circonda in modo libero e creativo  
• affermare il proprio Talento e la propria capacità di Fare  
• esercitare il potere artistico e creativo che è in ciascuno di noi 

La fotografia non è una novità per la scuola e per l’educazione se viene considerata solo per la sua 
funzione estetica e per la comprensione di certi contenuti didattici. Essa però offre ai ragazzi che la 
praticano il ruolo dei protagonisti in grado di porre nuovi accenti su ciò che è il modo di vedere la 
realtà. 
Lo scatto, l’immagine diventa così strumento di registrazione, ma anche strumento espressivo in 
grado di produrre Relazioni: 

- RELAZIONI tra la realtà e la sua rappresentazione. 
- RELAZIONI tra chi fotografa e chi viene fotografato 
- RELAZIONI tra persone: la foto è uno strumento di comunicazione non verbale ed è un 

attivatore di interazioni.  
- RELAZIONI CON SE STESSI 

IL PERCORSO ESPERENZIALE prevede quattro incontri di due ore che affronteranno come tema 
1. L’AUTORITRATTO; prendo coscienza di me stesso 
2. IL RITRATTO come conoscenza dell’altro 
3. LO SCATTO DEL REALE che mi circonda. 

Il calendario prevede le seguenti date: lunedì 3, 10 e 17 dicembre; mercoledì 9 gennaio dalle 14.30 
alle 16.30. La sede del laboratorio sarà presso l’Istituto Salesiano A. T. Maroni, P.za S. Giovanni 
Bosco Varese. 
 
La quota di partecipazione è di euro 70. 
 
Per le adesioni occorre compilare il tagliando sottostante e consegnarlo prima del buongiorno entro 
lunedì 26 novembre. 
 
Cordiali saluti. 

Responsabile pedagogica      La responsabile del polo 
Dott.ssa Stefania Bardelli   Prof.ssa Paola Maraschi 

 

� 

Il sottoscritto genitore ____________________________________________________ dell’alunno/a 

________________________________________________________ classe ____acconsente che il 

proprio figlio/a partecipi al laboratorio “Tutto in uno scatto” e con il tagliando con la quota di 

partecipazione. 

 
Varese, _____/11/2018 Firma di un genitore 

 ________________________ 


