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POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 – Obiettivo Specifico 10.1.1 

“FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE” 

Titolo del Progetto: “IL CANTO DEI NUOVI EMIGRANTI” 
 

SINTESI DEL PROGETTO 

Il progetto intende ripercorrere, in chiave esperienziale, una famosa collaborazione incentrata sul tema dei 

migranti avvenuta tra il poeta calabrese Franco Costabile e il fotografo Mario Giacomelli, una collaborazione, 

che vide nascere l’opera di poesie e fotografie “Il canto dei nuovi emigranti”. 

 Tenendo in considerazione il fenomeno di spopolamento che i nostri comuni, specialmente quelli delle aree 

interne, si intende promuovere una rielaborazione storica e concettuale dell’opera di Giacomelli e Costabile 

sul fenomeno migratorio evidenziando, attraverso poesie e fotografie realizzate dagli studenti partecipanti  e 

una successiva mostra delle opere  presso il Mabos (museo d’arte del bosco della Sila),  quanto questa realtà 

sia ancora presente nella nostra regione.   Il progetto si svolgerà in Sila in 5 giorni (dal 15 al 20 ottobre 2018) 

e coinvolgerà 50 studenti del Liceo classico-artistico di Lamezia Terme (scuola partner) e 50 studenti dei Licei 

Scientifico e Classico di Tropea (scuola capofila). Il  percorso didattico si avvarrà della poesia quale espressione 

artistica in grado di interpretare la realtà in forma interiore e della fotografia, per la sua particolarità di essere 

un linguaggio non verbale in grado di  abbattere le difficoltà legate a modeste competenze linguistiche e 

mettere i giovani in relazione fra loro, facilitandone le capacità di comunicazione, di espressione e di ascolto. 

Gli studenti parteciperanno ad escursioni nei paesi della Sila per individuare e produrre storie, immagini, testi 

da raccontare; il tutto verrà sviluppato nei Laboratori di scrittura creativa e di fotografia allestiti per loro. II 

progetto si avvale di approcci metodologici corrispondenti a precisi percorsi didattici che collegano le 

competenze nella lingua madre all'educazione all’interculturalità e al rispetto delle diversità, le competenze 

nella fotografia alle capacità espressive nel campo dell’arte. 

CONTENUTI 

1 Giorno 

 

 

 Presentazione del progetto “Il canto dei nuovi emigranti” 

(laboratorio) 

 Introduzione alle tecniche compositive in poesia (laboratorio) 

 Escursioni nei paesi della Sila per individuare e produrre storie, 

immagini, testi da raccontare  

 Elementi di fotografia (laboratorio) 
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 Animazione  

 2 Giorno 

 

 Elaborazione di testi sul tema delle migrazioni (laboratorio) 

 Escursioni nei paesi della Sila per individuare e produrre storie, 

immagini, testi da raccontare  

 Norme per una corretta inquadratura dei soggetti. (laboratorio) 

 Riprese fotografiche  

 Animazione  

3  Giorno 

 

 

 Concetto di paesaggio (laboratorio) 

 Escursioni nei paesi della Sila per individuare e produrre storie, 

immagini, testi da raccontare  

 Comporre una immagine fotografica nel mirino della fotocamera. 

(laboratorio) 

 Riprese fotografiche  

 Obiettivi, e loro classificazione. (laboratorio) 

 Animazione  

4 Giorno 

 

 Analisi del testo  e relazione con l’ambiente naturale (laboratorio) 

 Esercitazioni di scrittura creativa sul tema  delle migrazioni 

(laboratorio) 

 Tipologie di luci e loro utilizzo. 

 Escursioni nei paesi della Sila per individuare e produrre storie, 

immagini, testi da raccontare  

 Riprese fotografiche  

 Animazione  
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 5 Giorno 

 

 

 Principi di base di un allestimento museale (laboratorio) 

 Allestimento esposizione museale (laboratorio) 

 Animazione 

 

Programma 

Liceo Classico-Artistico Lamezia Terme (CZ)  I.I.S. – Liceo Classico-Scientifico Tropea (VV) 

Giorno 1 - (15  ottobre) Giorno 1 - (15 ottobre) 

- Arrivo a presentazione del  campo scuola e 
delle attività da svolgere;  

- Sistemazione in hotel Granaro  
- Pranzo (Granaro) 
- Presentazione del progetto Laboratorio 

creativo di teatro nel Mabos (museo d’arte del 
bosco della Sila) - creazione gruppi di lavoro.  

- Cena  Parco Dei Pini  
- Animazione serale 

- Arrivo a presentazione del  campo scuola e delle 
attività da svolgere;  

- Sistemazione in hotel Parco Dei Pini 
- Pranzo (Granaro) 
- Presentazione progetto fotografico e della figura di 

Mario Giacomelli nella sala parco didattico - Creazione 
squadre e profilo Instagram, prove fotografiche, 
editing e pubblicazione 

- Cena  Parco Dei Pini  
- Animazione serale 

Giorno 2 - (16 Ottobre) Giorno 2 - (16 Ottobre) 

- Colazione 
- Presentazione progetto fotografico e della 

figura di Mario Giacomelli nella sala parco 
didattico - Creazione squadre e profilo 
Instagram, prove fotografiche, editing e 
pubblicazione 

- Pranzo (Granaro) 
- Laboratorio  
- Training teatrale sulla figura di Franco 

Costabile nel Mabos( museo d’arte del bosco 
della Sila). 

- Cena  Parco Dei Pini  
- Animazione serale 

- Colazione 
- Training teatrale nel Mabos( museo d’arte del bosco 

della Sila). 
- Pranzo (Granaro) 
- Escursione borgo abbandonato(Sellia Superiore), 

applicazione fotografica, alla ricerca della mancanza 
- Cena  Parco Dei Pini  
- Animazione serale 



M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – A.T.P. di Vibo Valentia 
Istituto Statale di Istruzione Superiore Classica - Scientifica - Professionale - Tecnica 

TROPEA 
 

Giorno 3 – (17  Ottobre) Giorno 3 – (17 Ottobre) 

- Colazione 
- Laboratorio di scrittura teatrale nel Mabos( 

museo d’arte del bosco della Sila). 
- Pranzo (Granaro) 
- Escursione borgo abbandonato(Sellia 

Superiore), applicazione fotografica, alla ricerca 
della mancanza 

- Cena  Parco Dei Pini  
- Animazione serale 

- Colazione 
- Analisi fotografica dei lavori prodotti nell’escursione, 

editing fotografico e pubblicazione foto 
- Pranzo (Granaro) 
- Laboratorio di scrittura teatrale nel Mabos (museo 

d’arte del bosco della Sila). 
- Cena  Parco Dei Pini  
- Animazione serale 

Giorno 4 – (18  Ottobre) Giorno 4 – (18  Ottobre) 

- Colazione 
- Parco Avventura e percorsi acrobatici forestali 
- Pranzo (Granaro) 
-  Improvvisazioni teatrali e non nel Mabos 

(museo d’arte del bosco della Sila). 
- Cena  Parco Dei Pini  
- Animazione serale 

- Colazione 
- Improvvisazioni teatrali e non nel Mabos( museo 

d’arte del bosco della Sila). 
- Pranzo (Granaro) 
- Parco Avventura e percorsi acrobatici forestali  
- Cena  Parco Dei Pini  
- Animazione serale 

Giorno 5 – (19 Ottobre) Giorno 5 – (19 Ottobre) 

- Colazione 
- Prove Generali Mabos( museo d’arte del bosco 

della Sila). 
- Pranzo (Granaro) 
- Assemblaggio fotografico diviso per squadre - 

creazione installazioni fotografiche - 
pubblicazione social 

- Cena  Parco Dei Pini 
- Rappresentazione Teatrale Mabos 

- Colazione 
- Assemblaggio fotografico diviso per squadre - 

creazione installazioni fotografiche - pubblicazione 
social 

- Pranzo (Granaro) 
- Prove Generali Mabos (museo d’arte del bosco della 

Sila). 
-  Cena  Parco Dei Pini 
- Rappresentazione Teatrale Mabos 

Giorno 6  – (20 Ottobre) Giorno 6– (20 Ottobre) 

- Colazione 
- Presentazione Opere Fotografiche gruppi 

e premiazione staff fotografico 
- Rientro in sede 

- Colazione 
- Presentazione Opere Fotografiche gruppi 

e premiazione staff fotografico 
- Rientro in sede 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof. Nicolantonio Cutuli 
                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                   ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs 39/1993 

 


