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MODULO PER ATTIVITÀ E PROGETTI EDUCATIVI E FORMATIVI 
 

 Area della progettazione:   ARTE E IMMAGINE 

Denominazione del progetto: “If you knew me you would care” (ritratti di donne 
sopravvissute alla guerra: Congo, Rwanda, Afghanistan, Bosnia-Erzegovina) 

Docente responsabile del progetto: prof.ssa Monica Carrera (doc. Arte e Immagine) 

Destinatari del progetto: classi terze 

Tempi: per ogni gruppo: La parte di approfondimento teorico e pratico del lavoro del 
fotografo R. Maifredi verrà svolta nelle ore curricolari di Arte e Immagine.  

La conversazione conclusiva con il fotografo avverrà tramite chiamata Skype (IC Flero-Maui, 
Hawaai) in aula magna dalle ore 8.00 alle ore 10.00 del 7 Aprile 2017 alla presenza di tutti gli 
alunni e gli insegnanti coinvolti. 
  

Finalità generali del progetto:  
- Approfondimento del linguaggio contemporaneo della fotografia e del suo impatto sociale. 
- Approccio alla mobilità nazionale e transnazionale come possibilità formativa e di lavoro. 
- Approfondimento del lavoro di un artista tramite i testi in inglese del libro fotografico da lui 

realizzato “If you knew me you would care” (per conto di Oxafam) e infine tramite 

un’intervista strutturata, gestita interamente dai ragazzi. 
    

Risorse umane necessarie (docenti, personale ata, esperti esterni) e relativo costo:  
- docente di arte e immagine 

- docenti di inglese 
- docenti di sorveglianza nell’ora della teleconferenza 
- fotografo 
La partecipazione di tutte le persone coinvolte è stata a titolo gratuito. 



 

 

Eventuale materiale necessario e relativo costo:  

Connessione internet (già presente a scuola) 
Materiale di consumo (fogli e matite) già in uso dagli alunni per le normali lezioni di Arte e 
Immagine. 

 
 
Tipologia (economica) progetto (inserire crocetta): 

A Progetti senza esperto costo zero 

E  Progetti con esperto costo zero  X 

ED Progetti con esperto pagati con diritto allo studio 

EA Progetti con esperto pagati con altri fondi 

F Progetti a carico del fondo di istituto 

G Progetti senza esperto a carico di altri fondi 

 
 
 

Modalità di esecuzione del progetto: 7 lezioni di un’ora ciascuna per approfondimento 
teorico (studio del progetto fotografico, studio dell’artista, lettura e commento dei testi in 

inglese) e pratico, da svolgersi nelle ore curricolari. (la quantità delle lezioni è variabile, in 
quanto dipende anche dalla capacità/velocità di esecuzione di copie in chiaroscuro dei ritratti 

illustrati nel libro) 
Videoconferenza di due ore da svolgersi in data 7 Aprile dalle ore 8.00 alle ore 10.00 
  

Calendario: le lezioni sono previste da metà marzo al 7 aprile 2017 

 
 
Flero, 29 Aprile 2017     Firma del responsabile del progetto 
 
 

                                                                                               prof.ssa M. Carrera 


