
 

******* INCORONA * MOMENTI ********* 
Un progetto di Fotografia Sociale e Narrativa 

 
SCHEDA A1 - PER INSEGNANTI e EDUCATORI 

 

❖ COME CONDIVIDERE LE FOTOGRAFIE 
 

➔ LE FOTO NON DEVONO CONTENERE VOLTI (scelta preferibile per la normativa privacy) 

o Ogni alunno invia per sms/mail all’insegnante: FOTO + TITOLO + TESTO (descrizione +nome, 
classe, scuola, città) 

o Le foto di un gruppo classe devono essere caricate tutte insieme in UN UNICO POST “di 
classe” sul gruppo di Incorona Momenti: 
https://www.facebook.com/groups/1058644324515207/  

PROCEDURA: 

✓ Tutte le foto devono avere il proprio TESTO e autore (clicco sulla foto e scrivo in 
DIDASCALIA il testo relativo alla foto) 

✓ nel TESTO del POST scrivere: città, scuola, classe + riflessione del gruppo classe 
 

❖ PER INSEGNANTI DI MUSICA, PITTURA, TEATRO, DANZA, CUCINA, SPORT 
 

o La riflessione per gli allievi è la stessa e anche la scheda operativa (A o A1 semplificata) 
o Il suggerimento è quello di stimolarli a esprimersi attraverso la disciplina inerente 

❖ DOMANDA SEMPLIFICATA 
 

o Come ti senti da quando si è diffuso il virus? Cosa fai di diverso? 
o Scegli un momento della tua giornata a casa che è importante per te 

▪ Fallo capire agli altri con una fotografia 

▪ Dagli un titolo e una descrizione 

 
❖ POSSIBILI SVILUPPI DEL PROGETTO 

 

o Fare un collage digitale delle foto di classe (da stampare e appendere al ritorno a scuola) 
o Approfondire i vissuti connessi alla quarantena e all’esperienza dell’epidemia del Covid19 

attraverso una ricerca nella storia, nella letteratura, nell’arte di analoghi periodi storici 
(esempio: l’epidemia della peste de “I Promessi sposi”) 

o Creare un video con le foto e i testi della classe da caricare sul canale youtube del progetto 

 
❖ RIFLESSIONE IN GRUPPO 

 

o Visione delle fotografie e lettura dei testi + condivisione libera in gruppo 

o Quali cambiamenti avete notato in voi da quando siete a casa? 
▪ Sensazioni fisiche, emozioni, pensieri, abitudini, obiettivi 

▪ Speranze e  paure per il futuro 

o Quali aspetti positivi riscontrano nella propria esperienza di quarantena? 

o Riflessione sull’importanza del contatto corporeo nelle relazioni 

 

 
Progetto dell’Equipe INCORONA MOMENTI (Referente: Laura Belloni Sonzogni) 

in rete con “ESPRÌ” (Emergenze Sociali Ricerca Intervento) e “Sostegno virale in Cantiere” 

Per info: incoronamomenti@gmail.com 

https://www.facebook.com/groups/1058644324515207/
mailto:incoronamomenti@gmail.com



