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TU BERGAMO
Prof./ri RENZETTI / PARAMATTI
Il progetto è ancora in via sviluppo per la ricchezza dei contenuti da
produrre, si tratta di valorizzare il territorio locale bergamasco nello
specifico al momento il comune di Bergamo. Gli studenti sono stati invitati
a produrre immagini in movimento (video documentativi) fotografici e
brochure informative che valorizzassero percorsi itineranti da fare
all’interno della città, con un linguaggio visivo legato all’esplorazione e al
rapporto con i cittadini. Tutto il materiale prodotto sarà pubblicato su una
piattaforma digitale online www.tubergamo.it Le classi coinvolte
suddividendo il lavoro per competenze sono state la 3BS che hanno
progettato il logotipo e una brochure informativa, la 4Bs che ha prodotto
dei video itineranti e alcuni allievi della 4AG che hanno confezionato un
video di lancio del progetto.
Allego link del video da vedere online che sarà pubblicato sul sito
ufficiale. https://youtu.be/dfp0m6i3fjY

Gli studenti sono stati invitati a produrre immagini in movimento (video
documentativi) fotografici e brochure informative che valorizzassero
percorsi itineranti da fare all’interno della città, con un linguaggio visivo
legato all’esplorazione e al rapporto con i cittadini. Tutto il materiale
prodotto sarà pubblicato su una piattaforma digitale online
www.tubergamo.it

Attrezzatura video/fotografica, computer mac, software specifico per
l’editing e la post produzione
Valorizzare la cittadinanza, l’appartenza e la conoscenza del territorio.
Apprendere La consapevolezza e il consolidamento delle potenzialità
ricettive e attrattive della città di Bergamo come elementi atti alla
costruzione del se in relazione con il mondo che ci circonda. Stimolare una
conoscenza più ampia delle potenzialità di sviluppo di un progetto nato
come traccia didattica ma che ha le caratteristiche di poter essere
sviluppato come un vero e proprio lavoro anche da subito che esalta le
competenze acquisite dal piano formativo didattico del percorso di studi
intrapreso.

Impegno orario

Stima dell’impegno dei docenti
Orario Curricolare 30 ore (Renzetti) Orario Curricolare 30 ore (Paramatti)
Orario extracurricolare 40 ore (sviluppo sitoweb e organizzazione dei contenuti
da realizzare)
Stima dell’impegno degli studenti
Orario curricolare 50 ore
Orario extra curricolare 20 ore
Orario extracurricolare 40 ore (realizzazione dei contenuti digitali e
aggiornamento social network)

Collaborazioni
interne

Collaborazione con l’assistente tecnico Silvia De Angelis (realizzazione di
sagome in carta del profilo di città alta di Bergamo e confronto sullo
storyboard per sceneggiatura video).
Orario Curricolare 10 ore
Orario extracurricolare 20 ore

Collaborazioni
esterne

Nessuna

Note

Problematiche sono solo legate al tempo di realizzazione dei contenuti per
via delle uscite sul territorio non sempre disponibili sia per il meteo
(coincidenza con il periodo invernale) sia per l’attrezzatura video e
fotografica non sempre disponibile.

Validazione

Nessuna validazione ancora in corso di sviluppo

Allegati

Video motivazionale dimostrativo di apertura del progetto
https://youtu.be/dfp0m6i3fjY
Data
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Il docente
Domenico Renzetti

