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PROGETTO NATALE 2021 

Fotografare con lo smartphone 

SCOPO 

Avvicinare gli adolescenti (14-18anni) al mondo della fotografia attraverso l’uso del loro smartphone.  

Sarà un’occasione per far raccontare con i loro occhi il Natale di Grottaferrata. 

 

DESCRIZIONE 

La giornata sarà divisa in tre parti:  

• La prima si svolgerà in aula dove i giovani apprenderanno le basi teoriche della fotografia 

moderna e scopriranno le potenzialità dello smartphone applicato alla fotografia (non solo 

selfie); 

• La seconda fase sarà quella di scatto, dove i partecipanti saranno stimolati a mettere in pratica 

le nozioni acquisite scattando immagini che rappresentino il Natale a Grottaferrata; 

• Nella terza parte i ragazzi saranno aiutati ad elaborare le loro immagini direttamente sul 

proprio smartphone per poi stampare l’immagine più riuscita. 

I partecipanti saranno invitati a presentarsi presso la sede dell’associazione sabato 18 dicembre alle ore 
10.00 per la fase teorica del progetto.  
In aula saranno affrontati i temi di base della fotografia moderna, le tecniche realizzative di scatto, 
l’elaborazione dell’immagine e l’uso consapevole dei social. 
Dalle 13.00 alle 16.00 durante pausa pranzo i partecipanti dovranno realizzare le loro immagini del Natale a 
Grottaferrata. 
È possibile pranzare con noi, al costo di €.10, dopo il pranzo andremo a scattare insieme alle nostre guide. 
Dalle ore 16.00 alle ore 19.00 i ragazzi saranno aiutati ad elaborare le loro immagini più interessanti. 
L’esperienza si concluderà con la realizzazione della stampa di una immagine che i ragazzi potranno 
incorniciare in ricordo dell’esperienza.  
Per lo svolgimento delle attività sarà necessario uno smartphone con fotocamera funzionate e caricabatterie. 
Dovrà inoltre essere installata l’App SNAPSEED scaricabile gratuitamente.   
 
Numero di partecipanti: Max 20 ragazzi adolescenti muniti di mascherina e super green pass valido.  
 
 
MOSTRA FOTOGRAFICA 
Le immagini saranno inoltre stampate in formato 30x45 per la presentazione di una mostra fotografica da 
realizzare in un luogo messo a disposizione dagli organizzatori della manifestazione Natale 2021. 
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MODULO DI ADESIONE 

Il sottoscritto _________________________________________ genitore (o tutore) del minore 

________________________________ nato a ______________________ il ______________ 

Recapito telefonico del partecipante ________________________________ (necessario per gruppo whatsapp) 

acconsente alla partecipazione del proprio figlio all’attività gratuita denominata “Fotografare con 

lo smartphone” organizzata dall’Associazione Culturale Il Crogiolo Aps di Grottaferrata presso la 

sede di viale Dusmet n.20, nel giorno 18 dicembre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 

ore 16.00 alle ore 19.00.  

Gli organizzatori informano che non è compreso il pranzo, pertanto i genitori dovranno occuparsi 

dei minori nel periodo dalle 13.00 alle 16.00 sollevando gli organizzatori da qualsiasi 

responsabilità. 

È possibile prenotare al costo di €.10 il pranzo compreso il tour fotografico che si svolgerà nei 

vicoli del centro di Grottaferrata. 

Si informa che i partecipanti non saranno né fotografati né ripresi in video e che le immagini 

scattate e stampate dai ragazzi saranno utilizzate solo ed esclusivamente per le attività inerenti 

al laboratorio.  

1° recapito da contattare in caso di necessità ________________________________ 

2° recapito da contattare in caso di necessità ________________________________ 

Luogo e data       Firma 

 


