


 
FAQ

Cos’è il VIAGGIO FOTOGRAFICO?

Una gara tra classi, ma soprattutto un’occasione per conoscersi all’interno del gruppo classe

Chi partecipa?

Ogni classe , ragazzi, genitori, famigliari, amici ecc

Come si partecipa?

A inizio anno scolastico si fa un incontro in cui vengono spiegate le modalità ed ogni gruppo classe 
individua data e luogo dove effettuare la gita e un tema inerente al titolo del viaggio

Come si svolge?

Nella data stabilita il gruppo classe effettua la gita , scattando foto (tutti le possono scattare) 

E dopo la gita?

I gruppi classe si ritrovano per scegliere  12 foto e definire la composizione grafica dei 2 pannelli, 
forniti dall'organizzazione, di cartoncino 100x70 cm.

Quanto tempo abbiamo a disposizione per completare il lavoro?

Dalle riunioni a metà settembre in poi si può effettuare la gita, la scelta delle foto, la stampa, la 
preparazione dei cartelloni fino alla consegna che in genere è attorno al 20 novembre.

Una volta consegnati i pannelli cosa succede??

A fine novembre i pannelli  completati verranno consegnati a scuola, si allestirà la mostra e la sera 
stessa si riunirà la giuria che voterà le opere in base alla efficacia didattica, alla qualità fotografica 
e alla composizione grafica.

Al termine si conteranno i voti e si stabiliranno i vincitori

La sera seguente dalle 18 in poi in sala Gradoni si svolgerà la premiazione

Che cosa si vince?

Il premio consiste in un attestato consegnato ai ragazzi della classe durante la serata di 
premiazione, ma il valore della vincita sta nel fatto di essere riusciti a collaborare e stare insieme 
come gruppo classe al di fuori della scuola condividendo l'esperienza e nella soddisfazione di aver 
prodotto un'opera apprezzata dalla giuria per originalità e creatività.

Perché le classi dovrebbero partecipare?

Perché è una preziosa occasione per stare insieme, genitori e figli, per conoscersi, per formare un 
gruppo classe in grado di collaborare e comunicare

La vera vittoria è la partecipazione!!

Ma siamo sicuri che funzioni?

Il meccanismo è super collaudato, i presupposti ci sono, ma sta all’entusiasmo e all’intraprendenza
dei ragazzi/e e dei genitori dare vita all’iniziativa e alla sua buona riuscita!!


