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E d i t o r i a l e
di Pavlo Kapusnyak

                        inalmente siamo arrivati a fine 

Maggio; qualcuno di voi sta già 

organizzando la propria vacanza, 

qualcun altro è indaffarato a re-

cuperare le insufficienze dell’ul-

timo minuto mentre altri ancora si stanno preparan-

do agli esami, pronti per salutare questa scuola.  

Io invece scrivendo l’ultimo editoriale di 

quest’anno scolastico, vi ricordo che da 

settembre ricomincerete a riceve-

re le nuove copie di Fortunews 

che sarà ricco di contenuti 

sempre più interessanti e 

coinvolgenti.

Porgendovi i miei più cari 

saluti colgo l’occasione per au-

gurare a tutti voi un buon finale di 

anno scolastico e delle vacanze indi-

menticabili, piene di avventure e di piacere 

per poi poter ricominciare con ancora più de-

terminazione l’anno scolastico che verrà.  

F“Qual è la vera vittoria, quella che 
fa battere le mani o battere il cuori”

Pier Paolo Pasolini
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Dall’anno prossimo ci 
sarà una scorporazio-
ne dell’Istituto Itis Ca-
stelli e il Moretto sarà 
annesso al Fortuny.

La “Moretto” è un istituto professionale 
situato nel centro cittadino ai piedi del 
colle Cidneo, in via Apollonio 21 a Bre-
scia ed è frequentato da circa 300 studenti 
provenienti dai diversi comuni limitrofi.
L’istituto si suddivide in vari settori:
Meccanica, elettrotecnica e elettronica
Tutti hanno una durata quinquennale, al 
termine della quale si conferisce un diplo-
ma valido per l’inserimento nel mondo 
del lavoro o per l’iscrizione all’università. 
Come per l’istituto Fortuny anche per il 
Moretto gli stage vengono svolti per gli 
studenti del terzo, quarto e quinto anno 
presso aziende della provincia di Brescia.
Questi, hanno lo scopo di integra-
re la preparazione teorica-scientifica

con la pratica delle diverse realtà pro-
duttive e far conoscere agli studenti varie 
tecniche, procedure ed attrezzature che 
saranno chiamati ad utilizzare successi-
vamente nella propria carriera lavorativa.
Per quanto riguarda le materie di studio, 
per i primi due anni sono: religione, ita-
liano, storia, inglese, educazione giuridica 
ed economica, matematica ed informati-
ca, scienze della terra e biologia, educa-
zione fisica; invece le materie di indirizzo 
sono : tecnica professionale, fisica e labo-
ratorio ed esercitazione pratiche.

Che cosa ne pensate dell’annessione di 
questa scuola?

SCORPORAZIONE 
DELL’ ISTITUTO ITIS:
MORETTO AL FORTUNY

L’annessione di un nuovo settore oltre a moda, 
odontotecnico, ottico e arredo.

D



.nel nostro paese c’è un tendenza a pro-
lungare i contratti precari, ciò può pro-
vocare un movimento vorticale infinito 
tra assunzioni e licenziamenti che, di 
fatto, non proietta i giovani nel mondo 
degli adulti . 
Altre modalità che aiutano i giovani ita-
liani sono i siti web ed i social network 
- che si stanno lentamente affermando, 
su tutti linkedin e Facebook; così come 
anche le agenzie di collocamento e le 
attività di sportello gratuito  come In-
formaGiovani , presente anche a Bre-
scia in via S. Faustino. InformaGiovani 
fornisce un servizio di orientamento e 
consulenza indirizzato ai giovani tra 14 
e 35 anni per quanto riguarda il lavoro, 
la formazione e la mobilità all'estero; 
supportando quindi il rapporto tra do-
manda ed offerta lavorativa. Informa-
giovani ha avuto modo di collaborare 
in passato con il nostro Istituto offrendo 
agli studenti due incontri in cui si è par-
lato di esperienze lavorative o scolasti-
che all'estero ed orientamento post-di-
ploma.
Tuttavia è necessario considerare che 
fra non molto noi giovani entreremo ed 
allargheremo l'esercito di trentenni che 
si trovano nel limbo del nulla, ergo c'è 
bisogno di una sterzata da parte delle 
istituzioni, anche noi però dobbiamo 
rimboccarci le maniche. 

ttualmente il tasso di di-
soccupazione in Italia è 
intorno al 12% (troppo 
per gli standard europei), 
ma il dato più sconcer-
tante è quello ineren-
te alla disoccupazione 

giovanile. Essa infatti è drammaticamente 
cresciuta - e non poco - nel corso del 2016 
fino ad arrivare al 40% attuale. Insomma, 
non navighiamo in buone acque, carta canta. 
Di conseguenza l' entrata nel mondo lavo-
rativo è sempre più difficile ed il diploma, 
spesso, non è affatto sufficiente, anche per-
ché il mercato richiede versatilità, molta 
flessibilità e maggiori conoscenze tecniche 
e teoriche, da aggiornare continuamente . 
Ad ogni modo esistono canali che cerca-
no di facilitare la dura missione, il tiro-
cinio o l'apprendistato per esempio sono 
contratti  che offrono l'esperienza forma-
tiva in contemporaneaall' esperienza la-
vorativa,  permettendo quindi il passaggio 
tra scuola e lavoro . Le aziende sono anche 
sostenute economicamente tramite degli in-
centivi, tuttavia i problemi non mancano:  

TRA LAVORO E DISOCCUPAZIONE 
Uno dei maggiori problemi del sistema Italia
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-”Grazie mille per esserti prestato a questa intervista caro anonimo!”
- “Grazie a te per aver mantenuto l'anonimato!”
- “Bene, cominciamo, Perché hai scelto di essere un peer educator?”
- “Ho deciso di essere un peer perché voglio essere una guida o almeno essere d'aiuto ai ragazzi più piccoli. Voglio 
che le mie esperienze possano servire anche ad altre persone.”
- “Che cosa ti ha spinto ad entrare nella peer quindi?”
- “All'inizio era solo perché non so dire di no alle persone, poi mi sono affezionato al progetto ed alle persone che vi 
partecipano(arrossisce)”
- “Bene ora dimmi di che peer fai parte? La prima o la seconda?”
- “Inizialmente ho iniziato con la prima, poi ho scoperto anche la seconda e ho deciso di darle una possibilità, di 
vedere com'era, ed essendomi piaciuta di conseguenza sono rimasto”
- “La prossima domanda è cosa ti piace di più della peer?”
- “All'inizio era bello solo saltare le ore di lezione (ride) ma poi abbiamo cominciato ad entrare nelle classi per spie-
gare il progetto e lì il gioco è cominciato a diventare difficile, molti ragazzi se ne fregavano, non riuscivano a capire 
quanto fosse interessante il progetto, con una classe in particolare ci rimasi molto male, i ragazzi non collaboravano 
neanche un po', e decidemmo di interrompere il progetto...”
- “Siamo arrivati all'ultima domanda, sei felice? Bene, rifarai la peer anche l'anno prossimo?”
- “Se mi chiameranno ancora sarò molto felice di aiutarli di nuovo con questo splendido progetto”

utti prima o poi si sono posti 
questa domanda: “cos'è la peer?” 
avete presente quei poveri ragazzi 
che fanno su e giù per la scuola 
che ritirano e consegnano taglia-
tini vari? Ecco, loro sono i com-
ponenti della peer o come ci piace 

definirli i peer educator, ma cosa fa esattamente 
la peer e chi sono questi educator? innanzitutto 
bisogna distinguere in due parti il progetto peer, 
la prima parte è quella che dopo scuola aiuta i 
ragazzi di prima di seconda e di terza nei recu-
peri e nei compiti, la seconda è quella che ogni 
anno tiene delle specie di lezioni dove si tratta-
no diversi argomenti partendo dalle dipendenze 
all'affettività e sessualità fino ad arrivare allo 
stare bene in classe. Per farvi capire meglio chi 
sono i peer educator ho deciso di intervistarne 
uno per voi! Ahimè il ragazzo mi ha chiesto di 
mantenere l'anonimato perciò il suo nome non 
verrà nominato nel corso dell'intervista.

Con esclusiva intervista ad un peer educator

TUTTO QUELLO CHE DOVETE SAPERE 
SULLA PEER EDUCATION

FORTUNEWS

T
di Anna Pavia

qualche informazione in più...

peer education

disegno di 
Micheletti Martina

 -Quest'anno al progetto della peer education hanno partecipato 9 classi per un 
totale di 272 alunni.
-Peer educators totali: 15
-Sono stati svolti 11 incontri di formazione con operatori esterni dell’ ATS e del 
consultorio famigliare di via Volturno. 
-4 degli alunni che hanno partecipato al gruppo del mattino sono intervenuti anche 
nel progetto STUDIAMO INSIEME svolto nel pomeriggio con lo scopo di aiutare 
agli altri studenti a recuperare nelle carenze in alcune discipline.
-Studenti coinvolti nel progetto STUDIAMO INSIEME: 140
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Impegnatevi nello 
studio e nel lavoro 

più che mai per 
risolvere una situa-

zione spinosa. evitate 
discussioni inutili.  

Non siete in ottima 
forma, forse è meglio 

dare più importanza alla 
propria mansione.

Volete chiudere col 
passato e adesso avrete 
gli strumenti per farlo, 
aguzzate l’ingegno   e 
pianificate nuove stra-

tegie.

è un periodo che vi fa un 
po’ di sgambetti ma non 

perdete il buon umo-
re, fate valere le vostre 

ragioni ma con classe…
niente cadute di stile! Non cercate più di sfuggire dalle vostre 

responsabilità, è ora di dare esami senza 
più rimandare a chissà quando, vincete la 

pigrizia. 

Periodo leggermente titu-
bante, occhio alle attività 

quotidiane, se avete problemi 
cercate di risolverli senza 

metterli sottogamba… 
vedrete che poi tutto andrà 

meglio!

FORTUNEWS
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Periodo leggermente titu-
bante, occhio alle attività 

quotidiane, se avete problemi 
cercate di risolverli senza 

metterli sottogamba… 
vedrete che poi tutto andrà 

meglio!

Fantastici in ogni cam-
po... ma è il momento 
di scendere dal pero! 
Sarebbe ora di dedi-
carvi a quell’esamino 

che costa tempo e 
fatica e lasciar perdere 

i sogni.

andate a braccetto con 
l’astuzia: cercate di 

sfruttare ogni situazio-
ne a vostro favore sen-
za però essere troppo 
aggressivi … curate la 

vostra immagine.

Smettetela di scaricare il lavoro sugli 
altri, avete le capacità e le competenze 

per riuscire al meglio a concludere l’anno 
scolastico o il periodo lavorativo senza 

l’aiuto di nessuno.

basta interrogarvi sui mi-
steri della vita e di rimanere 
legati al passato, Concentra-

tevi al 100%  sul presente

Questo periodo non vi deve 
mandare in confusione ma anzi 
vi deve stimolare. È arrivato il 

momento di reagire.

Che confusione: siete 
ancora indecisi sull’indiriz-
zo che avete intrapreso ma 
scappare è da deboli non 

da scorpioni …. Affilate le 
unghie e lottate.

FORTUNEWS
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rmai, siamo abituati a sentirlo dire e for-
se, a volte abbiamo partecipato anche al 
coro: leggere fa crescere meglio, educa, fa 
bene, serve allo studio ed alla cultura.
Con questa frase, possiamo constatare 
che al giorno d’oggi, all’interno del pro-

cesso di apprendimento ma anche nel mondo lavorativo, 
ovvero all’interno del mondo “scuola”, serve molta concen-
trazione.
Tutto questo perché, quello che si impara in tanti anni di 
scuola sarà utile un domani. 
Tuttavia, per gli studenti 
dei giorni nostri, si stan-
no manifestando, sep-
pur in modalità diverse, 
problematiche relative 
alla loro esperienza sco-
lastica e si stanno espri-
mendo sostanzialmente 
in un vissuto di disagio 
che spesso interessa an-
che altri ambiti di vita 
del ragazzo.
Una condizione di disa-
gio si manifesta soprat-
tutto ed in particolar 
modo all’interno della vita scolastica sul piano relazionale, 
comportamentale e sul piano degli apprendimenti.
Il disagio scolastico è un aspetto del disagio giovanile, che 
può manifestarsi con varie modalità, tra cui comporta-
menti di disturbo in classe, difficoltà di apprendimento, 
di concentrazione, ed ancora, difficoltà di inserimento nel 
gruppo, scarsa motivazione e di conseguenza un basso 
rendimento.
Oltre a queste motivazioni ed intrecci, sono coinvolti di-
sagi ad origine sia interna che esterna di un ragazzo che 
possono essere legate alle caratteristiche ed alla storia per-
sonale di un individuo, anche per quanto riguarda l’auto-
stima o di natura interna all’istituzione scolastica.
Un altro problema che le persone sottovalutano è la disles-
sia.

Essa è un disturbo specifico dell’apprendimento che ri-
guarda almeno il 5% della popolazione, ed è presente sin 
dalla nascita, eppure se ne parla ancora fin troppo poco. 
Persistono infatti difficoltà oggettive nella lettura, nella 
scrittura ed a volte nel calcolo, ma più spesso investe più 
ambiti.
Oltre a questi problemi, i ragazzi dislessici possono avere 
anche disturbi nell’organizzazione dello spazio, nell’atten-
zione, nel comportamento, nella condotta o nella memoria 
di lavoro.
Una cosa che molto spesso viene a mancare è l’ascolto ver-

so lo studente e quelle che 
sono le sue problematiche 
che vanno ad intaccare il 
normale apprendimento 
scolastico. Quindi un modo 
in cui la scuola può aiutare 
l’adolescente è attraverso 
spazi di dialogo e di ascol-
to, che siano individuali, di 
gruppo o entrambi, condot-
ti da insegnanti o da veri e 
propri psicologi.
L’adolescenza è un’ età di 
grande cambiamento, e di 
forte impronta della perso-

nalità che lo studente avrà negli anni seguenti alla scuola. 
Diventa quindi importante per studenti in difficoltà, trova-
re un ascolto psicologico oltre che educativo.
È fondamentale per evitare il rischio di scelte non adatte a 
quelle che sono le aspettative che uno studente ha prima di 
terminare gli anni di apprendimento, e che andrà a fare al 
termine di essa.

Non è quindi semplice riuscire a prevenire un disagi di 
questo tipo, ma sicuramente l’approccio da avere, deve 
tener conto di molte variabili, che si intersecano il più del-
le volte con condizioni extrascolastiche. È quindi l’intero 
sistema, gruppo classe, scuola, famiglia, extrascuola, che 
deve essere preso in considerazione se si vogliono portare 
come soluzioni metodi di prevenzione e di recupero che 
siano efficaci.

di Francini Jasmine

DIFFICOLTÀ DI CONCENTRAZIONE 
E DI APPRENDIMENTO 
Motivazioni presenti tra gli studenti delle scuole secondarie 
di primo grado e di secondo grado.

O
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“A p e n s A r e s o l o A s e s t e s s i 
s i  r i m A n e f e r m i  A l p u n t o d i  p A r t e n z A”

LA MAFIA A SCUOLA
di Aly Azeldin

Lunedì 10 marzo a Milano si è svolto un incontro con l'obiettivo 
è di informare e formare i giovani sulla mafia e per prevenire in un prossimo 
futuro una brutta deviazione della gioventù italiana. Abbiamo analizzato il 
concetto, e abbiamo parlato e studiato a fondo i diversi aspetti e dopo una 
lunga riflessione, ho realizzato che lo strumento fondamentale per combat-
tere questo male è la formazione del maggior numero possibile di persone. 
Allo stesso tempo ho realizzato che in quell'incontro era presente solo una 
classe della nostra scuola, così ho capito che era compito mio informarvi e 
trasmettervi i particolari più importanti dell'evento. Prima di tutto è impor-
tante rendersi conto della propria responsabilità, in qualunque posizione so-
ciale o professionale una persona si trovi, il comportamento di tale persona 
andrà ad influenzare in maniera positiva o negativa la prossima persona con 
cui avrà un contatto.
In parole povere si tratta della formazione di un individuo, la parte più im-
portante e fragile della formazione sono i primi anni, dall'infanzia fino all'a-
dolescenza.
In quel lasso di tempo comincia l'educazione e i responsabili sono gene-
ralmente i nostri genitori e poi i professori. E' importante che abbiano co-
scienza che ogni loro insegnamento sarà scolpito nella nostra memoria, e la 
nostra persona comincerà a prendere forma di conseguenza.
Un fatto ormai tralasciato quasi ignorato è l'importanza di questo ruolo di 
formazione in particolare da parte dei genitori. A volte sembra quasi che 
diano per scontato la formazione del proprio figlio, come se nascesse già 
provvisto di coscienza, responsabilità e un corretto senso del giudizio. 
Studenti! non abbiate paura di parlare, eliminate qualunque cosa ostacoli la 
comunicazione, niente tabù, rendete il vostro rapporto trasparente, perchè’  
ciò che e’ nascosto non è sicuro e ciò che non e’ sicuro è pericoloso e ciò che 
è pericoloso danneggia. Quante volte abbiamo sentito le storie di ragazzi che 
hanno intrapreso la strada del male e sentire i loro genitori dire che a casa 
era un bravo ragazzo, calmo, responsabile non avrei mai pensato che potesse 
fare una cosa del genere.

Abbiamo parlato anche di come si pos-
sano diffondere certi fenomeni come 
quello della mafia, e all'origine c'è pro-
prio questo comportamento di mene-
freghismo, di lasciar perdere, di fare 
finta di niente finchè il problema non 
ci riguardi singolarmente e personal-
mente.
La cosa triste è che se c'è una cosa at-
tualmente diffusa nella nostra societa' 
tra i giovani è questo comportamento 
da finto cieco. Rispondiamo sempre 
non so, non me ne frega niente, non 
è un problema mio. Non parlo di fatti 
astratti, sono migliaia i video sul web 
girati da ragazzi che riprendono i loro 
amici mentre si azzuffano, e gli altri 
guardano e ridono invece di separarli. 
É successo anche nella nostra scuola. 
C’era stata una rissa un anno, e ho sen-
tito dire dai ragazzi in giro ''andiamo a 
guardare si stanno picchiando'', dunque 
è evidente che il problema c’è e la solu-
zione siamo noi. 
Sembra una cosa superflua, ma è pro-
prio per questo che è un fatto inosser-
vato  e spesso non ce ne si rende conto.
Non vi chiedo di cambiare, ma vi chiedo 
di reagire.
Non c'è niente di vergognoso nel chie-
dere aiuto o nel dare aiuto agli altri.
Tutti noi dovremo farla almeno una vol-
ta questa scelta nella vita, ora decidete 

voi vi muoverete o starete ancora fermi?
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di Francini Jasmine

L’A.F.G. (Geometria anatomica funzionale) è un nuovo metodo di apprendimento 
morfologico nonché una tecnica di modellazione dentale naturale, ideata da 

Alberto Battistelli. 
 

Questa tecnica serve ad imparare ed acquisire con rapidità e precisione lo spazio e la figura 
dentale naturale.

Quest’anno, le classi quarte di odontotecnico hanno avuto la possibilità di applicare questa 
tecnica con l’aiuto di Carulli e della professoressa Foresti, che ha insegnato loro a migliorare 

la tecnica di modellazione, rendendo il dente il più naturale possibile.
Essa si basa su tecniche geometriche di sottofondo adottate dai grandi maestri dell’arte pit-

torica e scultorea dai greci ad oggi.
Difatti, la forma naturale di ogni singolo dente è composta di linee curve mentre ciò che è 
nel sottofondo invisibile, si può individuare attraverso delle linee rette o forme geometriche 

di base triangolare.
Questa tecnica A.F.G avviene in quattro fasi:                                                                                          

Nella prima fase si ha il posizionamento delle cuspidi (coni) realizzati in cera sulla faccia 
occlusale del dente, attraverso l’applicazione dei codici a scalari.

Nella seconda fase si progetta l’orientamento delle creste primarie, che vengono successiva-
mente realizzate anch’esse in cera seguendo le line del dente naturale.

Nella terza fase si riempiono i versanti cuspidali delle cuspidi e il tavolato occlusale.
Nella quarta ed ultima fase si procede con la rifinitura anatomica della faccia occlusale 

dell’elemento dentale per migliorarne ulteriormente forma ed l’estetica. 

LA SARTORIA DENTALE DELL’AFG
Nuovo metodo di apprendimento morfologico per 
”restituire la libertà di sorridere a chi l’ha perduta”
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Il filo conduttore di ogni episodio è 
l'incedere e il progredire delle nuove 
tecnologie, l'assuefazione ad esse ed 
i loro effetti collaterali. Vengono im-
maginate e ricreate diverse situazioni 
del mondo moderno o futuro in cui 
una nuova invenzione tecnologica o 
un'idea paradossale ha, in qualche 

modo, destabilizzato la società e i sentimenti umani

BLACK MIRROR

Un insegnante di chimica con un cancro 
allo stadio terminale comincia a produrre e 
spacciare metanfetamina con un ex studente 

per assicurare un futuro alla famiglia 

Breaking bad 

La scomparsa di un 
ragazzino in una 
cittadina porta alla 
luce un mistero in 
cui si mescolano 
esperimenti segre-
ti,spaventose forze 
soprannaturali e 
una strana bambina 

Stranger 
things

Una spia al liceo
Molly Morris (Miley Cyrus) 

viene ingaggiata dall'Fbi 
per un’operazione sotto 

copertura in una confra-
ternita universitaria. Dovrà 

trasformarsi da dura e scaltra 
investigatrice privata in 

una raffinata e sofisticata 
studentessa universitaria, 

per proteggere la figlia di un 
ex-boss. Molly scopre ina-

spettatamente che non tutti 
sono chi sembrano essere, 

compresa lei stessa. 

Fast & furious 8
Dom e Letty, felicemente 
sposati, si godono la 
meritata luna di miele a 
Cuba, tra corse a rotta di 
collo e propositi di allar-
gare la famiglia. Finché 
Dom non viene avvici-
nato da una misteriosa e 

affascinante donna: questa si rivelerà una pericolosa terrori-
sta, con in mano informazioni sufficienti per obbligare Dom 
a lavorare per lei. E quindi, fatalmente, a lavorare contro la 
propria "famiglia" allargata.

Elliott, la fidanzata Sasha e l'amico John 
affittano una villetta fuori città, ma ben presto 

cominciano a sentire rumori misteriosi e 
a fare scoperte curiose. Elliott trova in un 

comodino un foglio con la scritta "Non dirlo, 
non pensarlo" ripetuta infinite volte e sotto, 

inciso sul fondo, "The Bye Bye Man". Quando 
i tre partecipano a una seduta spiritica guidata 
da Kim, una ragazza sensitiva, Elliott pronun-

cia a voce alta il nome. Da lì in avanti le loro 
vite sono in pericolo.

The bye bye man

Un pilota di aerei, precipitato nel deserto del 
Sahara, incontra un bambino che gli chiede di 
disegnarli una pecora. Stupito, il pilota gli disegna 
una scatola, dicendogli che dentro v'era la pecora 
che desiderava.
Nel viaggiare per lo spazio,ha conosciuto diversi 
personaggi strani, che gli hanno insegnato molte 
cose.

Nella Germania della Seconda guerra mondiale, 
quando ogni cosa è in rovina, una bambina di nove 
anni, Liesel, inizia la sua carriera di ladra. All'inizio 
è la fame a spingerla, e il suo bottino consiste in 
qualche mela, ma poi il vero, prezioso oggetto dei 
suoi furti sono i libri. Perché rubarli significa salvarli, 
e soprattutto salvare se stessa.

Storia di una ladra di libri

il piccolo principe
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ORIZZONTALI
3. Ramo della medicina che studia le modalità più opportune 
per conservare la salute e prevenire malattie
4.Elemento lungo e sottile, derivato dalla filatura di fibre 
naturali, artificiali o sintetiche
7. Difetto della vista che consiste in una rifrazione dell’occhio, 
per cui gli oggetti distanti appaiono sfocati (in inglese)
8. Tessuto vegetale che costituisce il fusto delle piante
11. Foro situato al centro dell’iride
12. attrezzo utilizzato per cucire, di forma allungata ed 
appuntito
14. L’insieme dei mobili, degli oggetti di cui è fornito un 
appartamento, un ufficio
16. Casa di moda italiana fondata nel 1983 a Milano
17. Area che riflette una parte di piano lucida che permette la 
riflessione delle immagini
18. Tessuto della bocca che ricopre le arcate dentarie

VERTICALI
1. Dispositivo ottico costituito da un corpo solido traspa-
rente 
2. Tessuto utilizzato nel campo dell’abbigliamento 
5. Dente che si trova tra il secondo incisivo e il primo 
premolare
6. Ciascuna delle due pieghe cutanee mobili (pliche) poste 
davanti al globo oculare, con la funzione di proteggerlo dai 
corpi estranei e dalla luce: alzare o sbattere
7. Oggetti che servono per arredare un ambiente
9. Marca di una società italiana che produce gioielli, orolo-
gi, pelletteria, profumi e accessori
10. Dispositivo medico con il quale l’ortodontista riesce ad 
allineare i denti
13. Dipinto su tela o altro, di forma per lo più quadrango-
lare
15. Protesi esterne composte da montatura e da due lenti Dicono che serve a rappresentare la realtà …  non solo !!!  Anzi di più … serve a 

comunicare la “ nostra realtà “ mettendoci le nostre emozioni! La fotografia è 
una forma d’arte a tutti gli effetti. Ed è divertente ! Infatti poi possiamo fare 
editing con un sacco di applicazioni sul nostro smartphone e possiamo condivi-

derle velocemente con chiunque sui social. Instagram per esempio.
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 Osservo, quindi sono: la fotografia come mezzo per vedere, osservare, 
scoprire, conoscere e condividere. Medieval Brescia

PHOTOGRAPHIAMO

Perché questo progetto?
Per imparare ad utilizzare in modo 

corretto smartphone e macchina 
fotografica ed ottenere foto davvero 

COOL!!! Per conoscere meglio la città in 
cui viviamo o studiamo. Per divertirsi 

lavorando insieme. 

Per fare delle belle foto 
occorre viaggiare?
Beh … viaggiare è bellissimo ma basta 
imparare a vedere la quotidianità con 
occhi diversi, a saperci girare intorno 
cambiando il nostro punto di vista! 

Anche luoghi o oggetti comuni possono 
essere trasformati in belle foto.

Ma a cosa serve la fotografia?
Dicono che serve a rappresentare la realtà …  non solo !!!  Anzi di più … serve a 
comunicare la “ nostra realtà “ mettendoci le nostre emozioni! La fotografia è 
una forma d’arte a tutti gli effetti. Ed è divertente ! Infatti poi possiamo fare 
editing con un sacco di applicazioni sul nostro smartphone e possiamo condivi-

derle velocemente con chiunque sui social. Instagram per esempio.

LA CLASSE 3B HA UN PROFILO INSTAGRAM : 
BRIXIA_ART_HUNTERS

 CERCALO E DIVENTA UN FOLLOWER !!!

  Responsabile del progetto: Prof.ssa Rossella Giacomelli.  Classe coinvolta  3B MODA 




