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Circ. n. 434 
Desenzano del Garda, 22/03/2022 

 
 

Agli studenti/sse dell’Istituto Bazoli-Polo 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al DSGA 

Agli atti 
 
 

Oggetto: Manifestazione di interesse alla partecipazione 
 ai progetti PON 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-104 – 
 L’innovazione con il linguaggio comunicativo-visivo. 
 
 
 
L’Istituto Bazoli-Polo di Desenzano, da sempre attento all’acquisizione e al potenziamento delle 
competenze disciplinari e relazionali propone, nell’ambito dei progetti PON 10.2.2, i seguenti 
moduli di seguito elencati: 
 
 
1. PON “HO FAME… PERÒ HO VOGLIA DI QUALCOSA DI SANO”  
 (link per iscrizione: https://forms.gle/iLRdnfTmLNB2eD4N8) 

 
Il progetto ha lo scopo di analizzare gli alimenti, il loro valore nutrizionale e il loro apporto 
calorico e mira ad aiutare i ragazzi a fare scelte alimentari quotidiane che uniscano piacere 
e responsabilità. Lo scopo è l’educazione per un’alimentazione buona, pulita e sana, che 
rispetti la terra e non inquini. 
L’attività progettuale consentirà di porre le basi per la costruzione di una dieta utile ai vari 
tipi di sport partendo dall’analisi dei valori nutrizionali e dagli alimenti a chilometro zero. 

Progetto rivolto alle classi prime e seconde dell’Istituto. 
 
 
2. PON “IL MIO NOME È DESENZANO” 
 (link per iscrizione: https://forms.gle/XAhKNTnvbN81xS9x6) 

 
      Il progetto ha lo scopo di: 
•  incrementare le competenze di studentesse e studenti e favorirne l’apprendimento 

attraverso una partecipazione diretta nella costruzione del sapere; 
•  rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali; 
•  porre le studentesse e gli studenti al centro della loro esperienza scolastica, 

valorizzandone appieno l’identità affinché le diverse attitudini, le molteplici potenzialità 
e capacità siano oggetto di una vera personalizzazione dei percorsi di apprendimento; 

•  promuovere un percorso di apprendimento formale e informale, che consenta di 
riprendere l’istruzione e la formazione formativi per rafforzare gli apprendimenti 
linguistici, espressivi e relazionali e prevenga il fenomeno della dispersione scolastica. 

Progetto rivolto alle classi prime e seconde dell’Istituto. 
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3. PON “CORSO BASE FOTOGRAFIA”  
 (link per iscrizione https://forms.gle/geuUNRg8yazeWDb29) 

 
Cosa si impara: usare la macchina fotografica digitale seguendo un percorso tecnico-
pratico fornendo una solida consapevolezza per avere un pieno controllo dello strumento.  
Obiettivi: acquisizione della tecnica fotografica di base ed utilizzare in maniera corretta e 
consapevole la macchina fotografica (reflex, mirrorless o compatta) e ad esprimere la 
propria creatività.  
Durante il corso sarà analizzata la storia della fotografia. 

Progetto rivolto alle classi prime e seconde dell’Istituto. 
 
 
4. PON “CORSO AVANZATO FOTOGRAFIA”  
 (link per iscrizione https://forms.gle/gDD3ZgjX4RpdRWKH8) 

 
Il laboratorio intende affrontare gli argomenti del linguaggio fotografico, delle tecniche di 
composizione e illuminazione e della rappresentazione della figura umana con tutte le 
particolarità che questo genere prevede. Si imparerà ad analizzare e comprendere le 
fotografie, osservandole sotto diversi punti di vista da quello formale a quello referenziale. 
Introduzione alla fotografia di moda, alla sua storia e ai suoi protagonisti. Introduzione alla 
fotografia cinematografica per trovare i giusti spunti per costruire una scena, scegliere una 
location e l’illuminazione più adeguata. Il ritratto fotografico come interpretazione e come 
rappresentazione.  
Ritrarre: l’osservazione del soggetto e delle sue caratteristiche, il rapporto con lo stesso e 
il modo migliore per ottenere buone immagini sia posate che naturali. Caratteristiche della 
fotografia di ritratto, la composizione e l’illuminazione necessaria, il rapporto con il 
soggetto, analisi e correzione dei suoi difetti. 

Progetto rivolto alle classi terze, quarte e quinte dell’Istituto. 
 
 
Si precisa che i moduli si svolgeranno in presenza in orario extracurriculare 
pomeridiano dalle ore 14.30 alle ore 17.30. 
 
Il link relativo ad ogni singolo progetto sarà attivo fino a giovedì 31 marzo. 
 
Con l’auspicio che gli sforzi e l’impegno messi in gioco dalla Scuola possano trovare un diffuso 
gradimento da parte degli studenti/sse interessati/e, saluto e ringrazio cordialmente. 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


