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1 Introduzione

Avvertenza per il lettore:

Tutti i nomi tecnici degli strumenti e degli apparecchi usati in classe durante questo percorso sull'a-

nimazione, sono spiegati nel glossario presente come primo documento degli allegati.

Motivazione delle scelta

Questo lavoro di diploma è stato impostato partendo dai miei interessi per la tecnica, la costruzione

manuale e il pensiero scientifico, interessi che ho cercato di approfondire già durante il mio bache-

lor, e che ora appartengono anche alla mia attività professionale. Ho deciso di lavorare con il grup-

po di scienze, perché il tema proposto fa riferimento proprio alla relazione di questi tre aspetti per
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Figura 1 - Modulo plenottico che utilizza una matrice di microlenti per catturare informazioni in 4D sul campo lumino-
so di una scena.
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rapporto all'attività di apprendimento. Il legame di questo tema con le  Arti plastiche (in seguito AP)

parte dal principio per cui non ci può essere costruzione senza pensiero, quest'ultimo va strutturato

per mezzo di esperienze semplici e progressive (Wolpert, 2006), gli stimoli devono essere graduali e

proposti attraverso dei saperi manuali (Saper fare) e teorici (Sapere), capaci di cogliere l'attenzione

della classe.

La lettura che recentemente ha ispirato questi  pensieri  sono stati  i  capitoli  dell'autobiografia di

Feynman in cui narra del suo rapporto con la conoscenza, e di come esso si sia strutturato e adattato

nei vari momenti della sua vita: dalla “riparazione delle radio con il pensiero” fino alla sua esperien -

za di ricercatore. Condivido il suo pensiero e ritengo sia sulla medesima lunghezza d'onda di ciò che

dovrebbe/potrebbe succedere nelle ore di Arti plastiche durante percorsi come quello che ho propo-

sto sull'animazione. Per questo progetto mi sono posto l'obiettivo di riuscire a capire come condurre

gli allievi ad avviare alcune riflessioni sulla cultura tecnologica, legata in questo caso alla scoperta

dell'animazione. Non sappiamo quali saranno le influenze future della tecnologia sull'apprendimen-

to, sul ruolo della scuola e sulla società, tuttavia, in una fase in cui la tecnologia si miniaturizza (fig.

1) pervadendo la nostra quotidianità, credo che una cultura tecnologica di base possa essere un con-

tributo valido. Credo sia necessario evitare che il linguaggio dello scheumorfismo1 finisca, non solo

di esser dimenticato, ma anche non essere più riconducibile all'esperienza originale (Butler, 1821).

1.1 Contesto di applicazione

La sede in cui ho condotto le indagini per attuare questo progetto è la SM di Balerna (circa 260 al-

lievi).  In questa sede l'anno precedente avevo già svolto la mia pratica professionale insieme alla

DPP Sibilla Altepost. Ai fini della ricerca devo ricordare che l'anno precedente in questa sede avevo

già realizzato lo zootropio con un gruppo di 9 allievi, questi sono passati in terza ma non escludo

che gli allora allievi di prima abbiamo già potuto notare questo oggetto in giro per la scuola.

Una possibilità inaspettata è stata quello di poter effettuare un secondo ciclo di applicazione nel

contesto delle Scuole elementari (Locarno) con due classi di quinta, per la descrizione di come è

stato adattato il percorso vedi allegato 7.

1 Uno scheumorfismo (o scheuomorfismo) è un ornamento fisico o grafico apposto su un oggetto allo scopo di richia -
mare le caratteristiche estetiche di un altro, come ad esempio una ceramica ornata con dei rivetti per far in modo che ri-
cordi una pentola di metallo o un software di visualizzazione che mostra i dati suddivisi in pagine animate che riprodu-
cono le caratteristiche fisiche della carta (tratto da wikipedia.it)

2



Giacomo Meschini

1.2 Quadro teorico

La Motivazione è ciò che dà forza e sostegno agli apprendimenti e definisce l'influenza che questi

ultimi avranno sullo sviluppo delle conoscenze successive, la motivazione ad apprendere è anche

determinante nel profilare la nostra inclinazione verso l'attività dell'apprendimento stesso. Un atteg-

giamento positivo nei confronti di questa pratica è l'obiettivo che ogni sistema scolastico cerca di

perseguire e attuare. Creare e saper creare motivazione è perciò fondamentale ed è bene che ogni

docente si sforzi costantemente di farlo. Bruner nel suo saggio "Verso una teoria dell'Istruzione"2

parla di motivazioni intrinseche per definire quelle pulsioni che ci possono portare a compiere un'a-

zione, tra cui apprendere, senza che il loro compimento dipenda da una ricompensa. Tra questo tipo

di motivazioni c'è la curiosità, che è quella che anima i nostri apprendimenti sin da neonati, per poi

arrivare a vivere questo moto interno, crescendo, con maggiore maggiore controllo. L'ipercuriosità

dei neonati rientra in una fase ben definita dello sviluppo cognitivo umano, col tempo questa inizia

ad essere più selettiva. Se da adulti mantenessimo viva e aperta la curiosità a 360° non saremmo in

grado di svolgere alcuna operazione.

Il contesto scolastico sarà sempre più chiamato a dover competere con l'attrattiva dei propri conte-

nuti per rapporto all'offerta del mondo esterno, per riuscire a tenere alto il livello di efficacia e di in-

teresse delle attività proposte è indispensabile che la Scuola sappia proporre i contenuti educativi

delle proprie materie in maniera accattivante3. Per quanto alcuni siano più restii ai cambiamenti e

alle novità,  è  importante  chiarire  il  fatto  che è sbagliato vedere questo fatto negativamente.  La

Scuola per poter svolgere le funzioni assegnatele deve adattare il funzionamento del proprio organi-

smo al nuovo habitat in cui vive, di conseguenza questo adattamento è fondamentale per non dover

un giorno tragicamente scomparire.Per questo motivo il mio lavoro vuole essere anche il tentativo

di andare nella direzione di ottenere dei risultati analoghi a quelli del pedagogista S. Mitra4 il quale

ha dimostrato5 attraverso quali modalità sia possibile innescare dei processi di automotivazione ad

apprendere. Penso in particolare al concetto di big question6, per il quale mi piacerebbe arrivare a

capire in che misura esso possa essere applicato ad un'attività realizzata ad AP per avviare delle ri-

flessioni nell'ambito delle Scienze (in seguito SCI).

2 Bruner J.S., Verso una teoria dell'Istruzione, ed. Armando, Roma, 1982
3 Tenuta U., Il primo impegno del docente: motivare gli alunni, da eduscuola.it, link in bibliografia.
4 Professor of Educational Technology, School of Education, Communication and Language Sciences, Newcastle Uni-
versity, UK. Nella sitografia sono riportati i link per visionare le conferenze, i documenti e i documenti video degli ap-
plicazioni della ricerca.
5 Mi riferisco in particolare al lavoro Hole in the wall (vedi sitografia).
6“Ask big question, find big answers!” è questo lo slogan su cui si fondano le attività all'interno dei SOLE (svedi sito-
grafia ).
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Proverò a capire se e come sia possibile definire una bozza di percorso che dalle AP possa giungere

all'aula di Scienze, permettendo di sfruttare la spinta motivazionale che potrebbe derivare dall'aver

costruito un oggetto di studio il cui funzionamento risulta, per certi versi, "magico".

1.3 Metodologia

Ho impostato questo lavoro sui principi della ricerca-azione (Kemmis7, 1983) perché è il metodo

più adatto per disporre di un progetto flessibile, aggiustabile e ridefinibile anche in fase di svolgi-

mento. Vista l'intenzione di verificare la fattibilità di un percorso didattico interdisciplinare tra AP e

SCI, quindi di valutare la fattibilità di una pratica educativa, ho dovuto muovermi procedendo per

gradi anche nel definire gli obiettivi del mio lavoro (sia la domanda di ricerca che gli obiettivi edu-

cativi perseguiti attraverso il lavoro in classe). Di fatto durante questo lavoro, per rispettare le inten-

zioni espresse nel quadro di ricerca, ho portato avanti le mie indagini su tre livelli:

Strutturazione del percorso sull'animazione per le lezioni di AP (Quali contenuti

includere? Quali oggetti presentare alla classe? Quali oggetti realizzare?).

Identificazione dei concetti ponte per il passaggio da AP a SCI (Cosa dire? Come

e quando dirlo? Effetto Zeigarnik8)

Cos'hanno potuto capire/imparare e cosa ricordano gli allievi a tre mesi di distan-

za dall'attività di AP?

Ho cercato di seguire il paradigma progettare – attuare – analizzare,  riprogettare –  sin dalla prima

esperienza di settembre, immediatamente ho avviato le mie annotazioni e svolto le mie riflessioni,

in seguito mi son adoperato per riuscire a introdurre tutti i cambiamenti necessari per rendere più ef-

ficace il lavoro in classe. 

Al termine del ciclo di applicazione alle SM ho avuto la possibilità di riadattare la mia proposta di-

dattica sull'argomento dell'animazione per le Scuole elementari (in seguito SE). Mi sono servito del-

le osservazioni fatte nei mesi precedenti per strutturare un percorso che fosse alla portata di allievi

più piccoli, e che tentasse vie nuove per quanto riguarda gli strumenti di lavoro in classe (introdu-

cendo tablet, computer e relativi software) (vedi allegato 7). Al termine dell'applicazione alle SE, mi

sono servito di queste nuove osservazioni per strutturare il questionario per il rilevamento scritto.

Queste osservazioni mi hanno offerto degli spunti per definire la prima parte del questionario in cui

domandare agli allievi di esprimersi sul loro uso dei supporti di ripresa video, vedi l'allegato 5. 

7 Vedi il capitolo 5 del saggio Barbier La ricerca-azione, vedi bibliografia.

8 http://en.wikipedia.org/wiki/Zeigarnik_effect#The_Zeigarnik_Effect
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Il ciclo di applicazione del progetto per le SM è avvenuto con la seguente procedura:

Progettazione:  Analisi  dei  contenuti  relativi  ai  supporti  e  alle  tecniche  di  animazione,  

creazione  di  un  background  storico-scientifico  sugli  oggetti  di  studio  e  gli  argomenti  

relativi, selezione dei dati, programmazione del percorso didattico (capitolo 2).

Attuazione/Osservazione:  Realizzazione  e  osservazione  delle  prime  esperienze  di  

introduzione  sull'argomento  dell'immagine  in  movimento  (cromotropio,  stroboscopio);  

rilevamenti  (mappe  concettuali  e  diagrammi  a  V);  attività  introduttiva  (mutoscopio);  

osservazione  della  moviola  e  del  fenachistoscopio;  lezione  di  "trasformazione":  dal  

fenachistoscopio allo zootropio; rilevamento scritto finale (capitolo 4.1).

Analisi/Riflessioni:  Considerazioni  sulle  osservazioni  del  lavoro  svolto  in  classe  sia  

attraverso il diario di bordo, sia attraverso l'lettura delle osservazioni.

Le considerazioni emerse dall'esperienza svolta nel frattempo in una SE, e da quelle sul rilevamento

scritto (14.4.2014), mi serviranno per poter ripianificare una futura attuazione di questo percorso

sull'animazione con un altro campione.

1.4 Modalità di raccolta dati

Oltre al diario di bordo in cui includere le descrizioni degli eventi e del progredire dell'attività in

classe, la prima modalità di raccolta prevista per questo lavoro di diploma consiste nel realizzare

delle mappe concettuali (in seguito MC) al termine di ogni esperienza in classe. Ho pensato alle MC

perché contribuiscono sia all'apprendimento dell'allievo sia a quello del docente: se da una parte

permettono la visualizzazione dei saperi; dall'altra permettono di migliorare la conoscenza degli stu-

denti: le MC infatti permettono di farsi un'idea dell'agilità di pensiero di chi le realizza 9.

Sin dai primi lavori in classe, cromotropio e  mutoscopio, ho cercato di introdurre l'impiego delle

MC e dei diagrammi a V (in seguito dV), ma il tipo di lavoro con questi strumenti non è risultato fa -

cile all'interno della lezione. Alla fine ho optato per una raccolta dati tramite questionario che mi

avrebbe permesso di capire meglio alcuni aspetti di ciò che potrebbero aver appreso. Questa raccol-

ta è stata fatta a circa 16 settimane di distanza dal termine dell'attività in classe (i due gruppi di AP

hanno concluso la realizzazione dello zootropio con alcune settimane di differenza). Ho impostato

tre serie di domande miste: alcune prevedono una risposta a crocette, altre sono aperte, di queste al-

9 Novak e Gowin definiscono le mappe come "degli strumenti efficienti per osservare le sfumature di significato che
ognuno attribuisce ai concetti inclusi nella mappa che ha disegnato; se questa è costruita in modo accurato, è altamen-
te rivelatrice dell'organizzazione cognitiva" (Imparando a imparare, op.cit, p. 48) Nello stesso saggio alle pagine 54 e
55 sono riportati due esempi di applicazione delle MC svolte da un giocatore di basket a inizio e fine stagione.
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cune richiedono di descrivere procedure, altre di svolgere delle comparazioni, altre di descrivere. La

mia intenzione con queste domande, oltre a quella di far riemergere i ricordi necessari, è anche di

avviare alcune riflessioni in modo da dimostrare il grado di capacità di elaborazione dei contenuti

del percorso. Tutte le domande poste, tranne una, considerano aspetti e informazioni visti in classe,

l'unica eccezione è quella in cui chiedo di confrontare e spiegare la differenza di funzionamento tra

due apparecchi di ripresa, uno foto e l'atro video. Il tempo previsto per completare il formulario è di

circa 20 minuti.

1.5 Campione di riferimento

Il campione di riferimento con cui ho svolto il rilevamento finale si suddivide in due gruppi corri -

spondenti alle due metà classe di AP: il mio, gruppo Meschini (in seguito gM), e il gruppo della col -

lega Casanova (in seguito gC). Il gM, era inizialmente composta da 9 allievi: 5 ragazze e 4 ragazzi;

il gruppo si è poi ridotto a 8 (5F e 3M); il gC è invece composto da 10 allievi suddivisi in 5 ragazze

e 5 ragazzi, essi hanno realizzato due esperienze: il mutoscopio e lo zootropio (costruito in una ver-

sione diversa). Visto che le due classi di AP hanno realizzato epserienze analoghe ma in contesti dif -

ferenti, ho deciso di estendere il rilevamento finale anche all'altro gruppo formulando delle doman-

de a cui potessero rispondere tutti. Il gM mi è servito tuttavia come campione su cui testare l'appli-

cazione di strumenti di riflessione quali le le MC e i dV.

Nelle prime settimane di scuola in cui ho avviato le esperienze legate al cromotropio, la gestione del

gruppo classe non mi ha permesso di condurre le attività e le riflessioni nel modo che avevo pensato

all'inizio. Con questi 8 allievi ho cercato di lavorare al meglio, ma le difficoltà relazionali sono in

seguito cominciate a emergere nel rapporto con altre due allieve per ragioni diverse. Purtroppo per

gestire questo gruppo gli interventi e le riflessioni progettati sono spesso dovuti passare in secondo

piano; tuttavia il campione che compone il gM ha svolto l'intero pacchetto di esperienze  che avevo

previsto.

Il campione su cui ho svolto il rilevamento scritto è stato composto anche da gM e gC, i due gruppi

insieme compongono la classe 2B di cui sono docente di Educazione visiva (in seguito EV), per

questo motivo ho pensato di proporre il rilevamento a tutti sfruttando l'opportunità di vederla al

completo nell'ora di EV.

1.6 Definizione della domanda di ricerca
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Quando ho iniziato il mio percorso di riflessione per definire la domanda di ricerca mi sono calato

nei panni dell'allievo. Ho cercato di darmi delle spiegazioni sia dal punto di vista della percezione

che da quello della cinemeccanica. Per documentarmi sui vari  principi che rendono possibile la

creazione di un'animazione e la sua corretta percezione mi sono avvalso, oltre che di fonti scritte

(vedi bibliografia), di documenti video (vedi sitografia), alcuni dei quali sono stati adoperati anche

come materiale didattico (per esempio i video di Norman McLaren). Quindi, dopo aver organizzato

una serie di saperi pratici e teorici, mi sono interessato a quelli più vicini al mio ambito, le AP, per

riuscire a capire attraverso quali esperienze fosse possibile fornire agli studenti le informazioni utili

ad avviarli a delle riflessioni che li portassero, tra le altre cose, a provare ad astrarre gli schemi di

funzionamento dei modelli visti per riuscire ad applicarli a qualcosa di analogo. Dalla mia domanda

di ricerca ho quindi escluso tutti gli aspetti legati alle SCI, anche se questi giocano un ruolo centra-

le, ma ho pensato che fosse importante analizzare e considerare nel percorso didattico in classe solo

ciò che riguarda la mia materia. Non mi aspetto che gli allievi sappiano arrivare a fine percorso e

compiere tutte le astrazioni necessarie a comprendere le situazioni-problema proposte nel questio-

nario, tuttavia, dopo questa prima attuazione del percorso completo, vorrei essere in possesso di un

numero sufficiente di feedback per poter iniziare a riprogettarlo in modo più efficace. 

Per la domanda di ricerca ho deciso di concentrarmi su aspetti legati al lavoro pratico svolto in clas-

se e sulla capacità di comprendere (riconoscere, descrivere e astrarre) le funzioni che svolgono le

componenti principali delle macchine d'animazione: sequenzialità e intermittenza dell'immagine

La domanda che come docente di AP ho posto al centro di questo lavoro è strutturata nelle due parti

seguenti:

1) Posso far arrivare gli allievi a darsi una risposta alla domanda "come fa un'animazione a

muoversi?", rendendoli capaci di spiegare almeno una ragione meccanica (sequenza o inter-

mittenza)

2) Posso, attraverso i modelli e le realizzazioni proposte in classe, riuscire ad avviare alcune

trasposizioni di concetti da un modello all'altro: dalla macchina fotografica alla cinepresa e

dalla trottola con la luce stroboscopia alla sala cinematografica?

1.7 Risultati attesi

I risultati che quest'indagine farà emergere verranno interpretati sia in un'ottica qualitativa. Come

però ho descritto nel paragrafo 1.4 dedicato alle modalità di raccolta dati, durante il percorso in

classe ho dovuto adattare tali mezzi alle possibilità di lavoro con il mio campione di riferimento. 

7
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Essenzialmente i risultati che mi aspetto di raggiungere sono quelli di riuscire a perfezionare i con-

tenuti di questo percorso, e di capire qual'è il “limite scientifico” delle AP, anche per rapporto alla

disponibilità degli allievi a cui proporrò questo percorso.

Per dare concretezza al mio lavoro ho deciso di aggiungere anche un rilevamento tramite questiona-

rio. Per come ho cercato di impostare il rilevamento e dal tipo di risposte che penso di ottenere mi

aspetto dei risultati che, perlomeno, mi aiutino a stabilire quali aspetti trattati in classe sono stati ca-

piti. L'analisi permetterà anche di definire quali parti del percorso sull'animazione devo migliorare o

modificare (Quali esperienze sono state più efficaci? Quando proporle?…). In un secondo tempo

dovrò anche considerare quali parti del questionario occorre modificare o sostituire per renderle più

"maieutiche" e accessibili, non con l'intenzione di manipolare il risultato, bensì per meglio predi-

sporre l'allievo alla riflessione.
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2 Percorso Animazione (Arti plastiche)

2.1 Pre-esperienze 2012-2013

Durante la pratica professionale dell'anno precedente, sempre nella sede della SM di Balerna, ho

proposto ad una classe di seconda la costruzione dello zootropio. Ho iniziato facendo costruire un

taumatropio per presentare la persistenza dell'immagine,  poi ho parlato della scomposizione del

movimento evocando esempi celebri come il Peo o Pingu, e infine ho mostrato lo zootropio. Per

questa prima attuazione allora pensai ad un manuale di taglio, una sorta di istruzione da seguire per

lasciare gli allievi autonomi fino all'assemblaggio che avremmo svolto insieme.

Terminata la pratica prolungata feci i primi bilanci: il lavoro di taglio e costruzione non aveva posto

problemi;  il  tema  della  scomposizione  del  movimento  in  più immagini  e  l'argomento  della

persistenza dell'immagine invece non avevo potuto trattarli. Nel caso della scomposizione si tratta

di un problema che ho cercato di risolvere svolgendo ricerche più approfondite, per quanto riguarda

invece  l'argomento  della  persistenza  è  mancato  il  tempo  per  estendere  le  osservazioni  di

esperimenti. Durante l'estate ho creduto che fosse necessario individuare una serie di esperienze

utili ad affrontare tutti gli aspetti sperimentabili sui fenomeni legati all'animazione e alla persistenza

dell'immagine, inoltre mi servivano dei supporti idonei a spiegare e mostrare i fenomeni.

2.2 Progettazione 2013-2014

Per il nuovo progetto di percorso didattico ho pensato di impostare gli esperimenti portati in classe

secondo le tre seguenti fasi:

Temi del percorso:

FASE #1: cromotropio          trottola stroboscopica -Persistenza dell'immagine 
-Intermittenza luce

FASE #2: mutoscopio          estratti di McLaren -Scomposizione del movimento

FASE #3: zootropio               fenachistoscopio, -Alternanza immagine/nero/immagine...
          prassinoscopio -Analisi comparativa

              e moviola cinematografica

A sinistra della freccia c'è in nome dell'oggetto che gli allievi costruiranno, al centro sono elencati i

supporti  usati  per  approfondire  l'argomento  d'interesse,  a  destra  invece  ci  sono  i  temi  che  ho

evidenziato che vorrei evidenziare nella riflessione in classe. I temi indicati non devono per forza

9
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emergere in  classe,  questi  rappresentano gli  obiettivi  che vorrei  verificare ma che difficilmente

verranno centrati per mezzo di questa prima attuazione, anche perché non è detto che tutti i temi

siano trattabili nell'ambito delle AP e che siano alla portata di allievi di seconda media.

2.2.1 FASE #1

Il  cromotropio  presenta  una  differenza  fondamentale  rispetto  agli  oggetti  d'animazione,

principalmente perché il suo disco (quindi i fotogrammi) ruotando crea un flusso visivo continuo,

questo  giunge  al  nostro occhio  senza  l'intermittenza  necessaria  affinché l'apparato  visivo  possa

ricostruire un'immagine nitida del movimento.  Si ottiene un effetto chiamato Mescolanza ottica.

L'intenzione era di aprire un interrogativo sull'elemento stroboscopico che avremmo poi ritrovato in

seguito  quando  avrei  presentato  la  moviola.  In  tutti  gli  strumenti  di  visione  cinematografica

(proiettori e moviole)  è presente un meccanismo che alterna ad ogni fotogramma proiettato uno

buio;  essendo  il  ritmo  pari  a  24  fotogrammi  al  secondo  il  nostro  occhio  percepisce  una  luce

costante, in verità non ci accorgiamo però che stiamo assistendo a un illusione ottica. In questa fase

ho provato a applicare le MC, il loro utilizzo non si è rivelato utile ai fini della ricerca perciò non è

preso in analisi. Per il diario e le immagini vedi l'allegato 2.

A livello di meccanica la trottola presenta analogia sia con il fenachistoscopio che con lo zootropio:

un disco e un perno di rotazione.

2.2.2 Fasi #2 e #3

Nella progettazione di queste fasi mi sono preoccupato di concentrarmi sugli aspetti dell'animazione

che ho ritenuto  più facilmente comprensibili  attraverso il  Fare che avremmo realizzato durante

l'attività in  classe.  Nella  fase  #2  ho  previsto  di  presentare  l'aspetto  della  sequenzialità delle

immagini,  per  affrontare  questo  aspetto  non  c'era  oggetto  migliore  del  mutoscopio,  in  cui  il

fotogramma  è al  tempo stesso supporto di  visualizzazione.  Il  materiale  su cui  sono realizzati  i

disegni  ha  le  proprietà meccaniche  necessarie  a  trasformare  l'insieme  dei  fogli/fotogrammi

nell'oggetto  stesso.  Ho  approfittato  della  chiarezza  dei  concetti  presenti  in  questo  oggetto  per

applicare lo strumento del dV, un'esempio di diagramma compilato è riportato nel allegato 1. Questa

volta  mi  sono  preoccupato  di  presentare  l'uso  del  diagramma  in  maniera  più applicativa.  Il

mutoscopio  è stato realizzato con dei fogli dello stesso formato di quelli che gli allievi potranno

utilizzare per i fotogrammi dello zootropio.

Terminato il rilevamento  è iniziata la fase di scoperta dello zootropio, ho pensato di avvicinarmi
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all'oggetto  per  gradi,  vista  l'esperienza  dell'anno  precedente  (capitolo  2.1)  ho  progettato  di

cominciare  svelando  l'elemento  di  supporto  (fig.  3):  ho  deciso  di  introdurre  il  rilevamento  sul

modello e la riflessione con ipotesi sul funzionamento. Tra il momento della scoperta e la lezione in

cui  svelerò l'oggetto  intercorre una settimana, per  cui ho previsto di riprendere l'avvicinamento

dopo questa sospensione partendo da alcuni esperimenti osservati con cui scoprire altri strumenti

d'animazione: il fenachistoscopio, il prassinoscopio e la moviola. I primi due oggetti mi servono

perché presentano  alcune  componenti  che  per  forma  e  funzione  assomigliano  quelli  che

realizzeranno per costruire lo zootropio; la moviola invece mi serve introdurla per mantenere vivo

l'aspetto della fonte luminosa intermittente. Per quanto riguarda i dettagli su come ho introdotto il

lavoro  della  comparazione  fenachistoscopio-zootropio,  ho  fornito  degli  approfondimenti  nel

paragrafo 3.3; tutto il diario, le immagini e il materiale utile ad approfondire gli aspetti accennati

sono racchiusi nell'allegato 3.

2.2.3 Focus didattico: Zootropio, FASE #3

Il piano su cui mi sono mosso durante l'analisi di questa fase è quello didattico (livelli di indagine

#1 e #2 espressi nel capitolo 1.3), qui mi sono occupato in dettaglio di aspetti legati proprio alla

traduzione e adattamento dei saperi in sottostrutture più facilmente ricollegabili ad aspetti trattati o

visti durante il percorso svolto fino a questo momento.

Oltre alle fasi #1 e #2, le quali sono servite a gettare le basi per entrare nell'argomento, vi è la #3 in

cui gli allievi hanno lavorato su un oggetto che offriva nuovi spunti di riflessione. La ricchezza di

questa fase mi ha suggerito di strutturarla un due parti: #3a e #3b. La prima parte è quella in cui,

attraverso la rievocazione delle esperienze precedenti, si cercherà di formulare delle ipotesi circa la

funzione  di  una  componente  dello  zootropio:  l'elemento  di  supporto,  esso  viene anche rilevato

(misurato) ai fini  di poterlo costruire. La fase #3b  è invece quella in cui si analizzeranno degli

aspetti funzionali di due oggetti di studio, l'obiettivo è di giungere a definire secondo quali criteri

occorrerà realizzare l'elemento mancante di uno dei due modelli: l'elemento dello zootropio formato

dal  disco  con  le  tessere.  Lo  schema  sottostante  illustra  meglio  ciò che  intendo  quando  parlo

dell'analisi dei due oggetti di studio (fig. 1).
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L'avvicinamento a questo oggetto ho cercato di progettarlo come una scoperta per gradi, non volevo

che succedesse come l'anno scorso dove gli allievi hanno visto l'oggetto finito prima di iniziare a

ragionare sul percorso. Come ho già anticipato attraverso il diario di bordo, sin dalla prima lezione

in cui ho introdotto questo oggetto (lezione #1 del 11.11.2013, allegato 2) mi sono preoccupato di

gestire le tempistiche nella maniera più utile a coordinare la gradualità e progressività della scoperta

con  la  gestione  della  motivazione  e  della  curiosità (effetto  Zeigarnik),  ho  cercato  di  tenere  in

sospeso gli allievi durante le prime due settimane di lavorazione per lasciar loro la possibilità di

riflettere su ciò che stavano realizzando per rapporto a quello che avevano svolto nelle esperienze

precedenti, l'unica informazione data alla classe  è che l'oggetto finale sarebbe anch'esso servito a

dar vita a delle animazioni. Mi sono preoccupato di lasciare questa sospensione tra la prima e la

seconda lezione in modo che gli  allievi avessero tempo di far sedimentare le informazioni,  per

l'incontro  successivo  ho  progettato  di  introdurre  alcuni  modelli  di  studio  (fenachistoscopio,

prassinoscopio,  moviola)  che  servono a  prendere  in  riesame il  problema lasciato  in  sospeso  la

settimana precedente. Durante queste due lezioni di scoperta dell'oggetto che costituiscono la fase
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#3a, ho pensato di accompagnare gli allievi attraverso alcune riflessioni sui rapporti tra forma e

funzione degli oggetti presentati in modo che potessero arrivare poco alla volta a scoprire come

avanzare nella realizzazione dello zootropio. Le sintesi delle lezioni a cui mi riferisco sono quelle

del 11.11 e del 18.11.2013 (vedi allegato 2).

La fase #3b invece riguarda la riflessione sull'elemento fondamentale dello zootropio: il disco con

le tessere di legno. Durante i mesi in cui ho studiato come strutturare questo percorso ho notato

come il fenachistoscopio e lo zootropio fossero fondamentalmente identici ad eccezione del fatto

che  nel  primo caso  è necessario  uno specchio  per  guardare  i  fotogrammi,  nel  secondo  caso  i

fotogrammi sono posti perpendicolarmente rispetto allo sguardo dello spettatore e perciò visibili

grazie alle rotazione delle facce delle tessere. L'intuizione che ebbi fu quella di costruire un modello

di fenachistoscopio in carta, in questo modello le tessere disposte sulla circonferenza sono piegabili

dalla posizione orizzontale a quella verticale (fig. 2).

13



Dall'aula di Arti plastiche al laboratorio di Scienze, un percorso sull'animazione

14

Figura 2 -  Modello di fenachistoscopio realizzato con tessere orientabili di cartoncino, e trasformabile in uno zootropio.
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La lezione #3/5 del 25.11 è stata progettata in maniera tale da essere avviata con l'osservazione e

l'analisi comparativa di due modelli: fenachistoscopio e zootropio in maniera analoga a quella dello

schema antecedente. Del primo modello gli allievi conoscono tutte le componenti perché lo hanno

già sperimentato e manipolato la lezione precedente, dello zootropio invece non sanno nulla se non

che il supporto accoglierà un perno con qualcosa che gira (presumibilmente di forma circolare e

forato al centro). Attraverso la comparazione dei due modelli  e alle forti  somiglianze gli allievi

potranno arrivare da soli a individuare con facilità l'esigenza di una componente discoidale simile a

quella del fenachistoscopio, capiranno che non sarà in verticale ma in orizzontale, ma poi? ...cosa

riusciranno a scoprire? In caso di necessità porterò con me il modello di fenachistoscopio di carta in

modo  da  poterlo  lasciar  manipolare  agli  studenti,  o  eventualmente  mostrare  concretamente  la

trasformazione dell'oggetto.

Le razioni della classe alla lezione del 25.11 sono state buone, nell'allegato 3 si trova la sintesi di di

questo intervento.

2.4 Competenze tecniche di costruzione

Oltre agli aspetti  teorici legati  al tema dell'animazione, questo percorso, rientrando nel contesto

delle AP, propone agli allievi anche delle nozioni tecniche legate all'uso dei materiali e alle tecniche

di assemblaggio. Nell'ambito della realizzazione dello zootropio, visto il tipo di assemblaggio, in

alcuni casi è stato necessario far lavorare gli studenti a coppie, in particolar modo durante l'uso dei

chiodi e del martello (fig. 5 e 6).

2.4.1Prerequisiti

Gli allievi devono essere capaci di saper svolgere autonomamente le operazioni di misurazione del

legno, di taglio e di colorazione con gli acrilici. Queste tre operazioni sono regolarmente svolte sin

dal primo anno di AP e di EV (stesura a pennello). Nelle realizzazioni di AP, specialmente per

quelle in legno è però importante che il  docente predisponga e verifichi puntualmente il  lavoro

impostato  per  gli  allievi,  aspetti  come  la  larghezza  della  lama  o  la  possibilità  di  correggere

carteggiando sono spesso ignorati. Il docente deve predisporre il materiale grezzo per gli allievi

nella quantità e nelle dimensioni adatte a contenere e superare queste difficoltà. Il rischio è che

davanti  a  un  insuccesso  l'allievo  si  scoraggi,  sono  tali  per  cui  gli  studenti  di  fronte  a  errori,

imperfezioni o altro, perdono facilmente la motivazione.

La fase #3a ha visto la classe svolgere attività manuali già note affiancate da una riflessione di tipo
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nuovo  che  ha  preceduto  il  lavoro,  cioè  la  preparazione  del  legname  per  il  taglio.  Quando  ho

presentato l'elemento di supporto dello zootropio (fig. 3) ho raccolto gli allievi attorno ad un unico

tavolo  e  ho  chiesto  di  osservare  l'oggetto,  poi  ho  domandato  come  avrebbero  proceduto  per

costruire una copia identica di questo oggetto, e quali strumenti secondo loro potessero essere utili

per svolgere il lavoro.

Gli studenti sono potuti entrare meglio nel lavoro e hanno nominato legno, traforo elettrico e riga.

Ho chiesto a un allievo di prendere riga, matita e carta e domandato chi se la sentisse di provare a

esporre la propria idea sulla procedura per replicare l'oggetto. L. ha proposto di iniziare a misurarlo

perché sarebbe stato utile per preparare i pezzi che servono all'assemblaggio, le ho domandato di

provare a realizzare quel che stava esprimendo oralmente; la reazione dell'allieva nel momento in

cui si è messa all'opera è stata quella di dire che le sarebbe servito fare un disegno (fig. 4). Sul

foglio l'allieva ha svolto il disegno della sezione frontale del supporto, io sono intervenuto quando

si è accorta dell'esigenza di dover disporre di una terza informazione spaziale.
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Figura 3 - Elemento di supporto dello zootropio presentato alla classe durante la lezione del 11.11.
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Figura 4 - Foglio usato durante la lezione #1 dell'itinerario sullo zootropio.
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2.4.2 Nuove conoscenze

Alla  classe  sono stati  presentati  due strumenti  di  lavoro:  il  punteruolo e  il  martello (usato  per

inchiodare). L'introduzione è stata abbastanza immediata: segnare i punti con il punteruolo quanto

basta per accogliere la punta del chiodo, appoggiarlo e tenerlo fermo mentre con l'altra mano si

adopera il martello. Non tutti avevano già usato il martello perciò è stato utile per alcuni allievi farsi

aiutare da un compagno. Nella fase #3a l'inchiodatura andava fatta sulle componenti del supporto

che, per dimensione, risultavano facili da maneggiare. Nella fase #3b era richiesta un po' più di

perizia e di preparazione del materiale: i chiodi da piantare erano di più, perciò gli allievi hanno

dovuto preparare e segnare col punteruolo molti  più pezzi prima di passare all'inchiodatura.  Le

componenti  stesse,  a  differenza  delle  precedenti,  risultavano più  delicate  da  maneggiare  e  così

anche in questo caso la collaborazione ha giocato un ruolo fondamentale.

Ho cercato di introdurre l'uso del martello e del punteruolo per gradi (fig. 5), ovviamente si sarebbe

potuto fare diversamente o meglio, nel caso di questa applicazione però credo che le abilità manuali

del gruppo abbiano permesso a tutti di superare eventuali difficoltà procedurali. Attraverso questa

esperienza mi è difficile capire quanto sia stato impegnativo per gli allievi adoperare questi attrezzi

di  lavoro,  qualcuno  può  averlo  già  adoperato  per  lo  scopo  per  cui  è  stato  pensato,  mentre

sicuramente molti di più l'hanno già impiegato o per scopi differenti o in maniera impropria.
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Figura 5 - Fase #3a, piano lezione del 18.11 in cui introdurre per la prima volta le modalità d'uso del punteruolo per
segnare i punti in cui fare gli inviti per i chiodi prima di martellarli.
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Figura 1 - Fase #3b: due allievi collaborano per completare l'assemblaggio del disco dello zootropio e delle relative tes-
sere. In questa fase ci si poteva aiutare con la morsa da banco, ma il suo aiuto era disponibile solo fino a quando non si
devono inchiodare le ultime tessere, a questo punto la morsa, non avendo più spazio per far presa dev'essere per forza
sostituita dall'aiuto di un compagno.
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3 Estensione interdisciplinare

Un argomento come quello dell'animazione si può prestare ad essere integrato, o a integrare, una

moltitudine di argomenti. Attraverso l'animazione per esempio si possono toccare temi relativi alla

storia del XX secolo (dalla propaganda alla pubblicità, dalla tecnica alla tecnologia), alla letteratura

e alla narrazione, oppure si può usare l'animazione per parlare e illustrare fenomeni inerenti argo-

menti scientifici, geografici, sociali, ecologici, ... Si può applicare l'animazione alla narrazione e

quindi alle materie linguistiche o, infine, trattare l'argomento in parallelo con il corso EV10. Tenden-

zialmente questo tipo di realizzazioni potrebbero essere applicabile a moltissimi contesti.

Nel caso di questo lavoro, mi sono concentrato sulla possibilità di affrontare l'argomento dello svi-

luppo delle tecniche di animazione attraverso la disciplina delle AP, ma con uno sguardo interdisci-

plinare sulle SCI perché l'ho ritenuta la possibilità più interessante per parlare di un fenomeno della

percezione così complesso e affascinante.  Ci si sarebbe potuti anche riallacciare agli argomenti di

Visiva, ma se si vuole capire il principio biologico per cui si vedono i fotogrammi prender vita, allo -

ra bisogna appoggiarsi sulle Scienze. Da ultimo penso alla Storia, materia in cui gli argomenti in cui

poter inserire un fil rouge sull'animazione non mancano certo, attraverso il cinema si può parlare di

storia ed evoluzione dei Media, per esempio dall'invenzione della stampa a caratteri mobili al cine-

giornale. Queste, sia chiaro, sono soltanto possibili sviluppi che non ho preso in considerazione nel-

la progettazione iniziale per cui non esprimerò o formulerò nessuna ipotesi al riguardo; dal canto

mio, quando mi è stato possibile, ho comunque cercato di includere anche questi aspetti nelle mie

lezioni.

In questo capitolo tratto l'ipotesi di allargare il discorso ad altre discipline della SM, ma l'esperienza

fatta alla SE ha rilanciato anche degli interrogativi legati alle possibilità di stabilire una continuità

tra le AC e le AP. Questo elemento potrebbe essere studiato per capire come creare dei percorsi che

dalle SE possano giungere sui banchi di AP alle SM.

3.1 Possibili modelli di applicazione interdisciplinare con le Scienze

Viste le differenze tra i programmi non è sempre facile definire momenti interdisciplinari, cionono-

stante quello che è importante nel caso del mio lavoro, è di poter offrire agli allievi spunti di rifles-

sioni che permettano loro di capire meglio l'oggetto che hanno costruito, anche con l'intenzione di

aumentare il valore ad esso attribuito dagli allievi stessi: non è raro sentire gli allievi dire “Ma cosa

10 Il quadro di Géricault Derby di Epsom è un'applicazione degli esperimenti legati alla cronofotografia e ai primi studi
sull'animazione che, nel periodo in cui fu dipinto il quadro (1821) le tecniche di animazioni inizivano a perfezionarsi.
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me ne faccio di questa cosa quando la porto a casa?” oppure “Tanto quando arrivo a casa la butto

via”. Credo che con più momenti di riflessione interdisciplinare, come quelli riferiti al percorso sul-

l'animazione, anche gli allievi riuscirebbero ad imparare a osservare e leggere la realtà circostante

con un'altra attenzione, e forse ad apprezzare di più il frutto del loro lavoro.

Quest'anno dopo aver parlato con i colleghi di sede a inizio anno, ho capito che per come avevano

impostato i loro programmi sarebbe stato difficile organizzare un momento interdisciplinare suddi-

viso tra le due lezioni. L'argomento della vista è trattato, quando lo è, in maniera diversa da ogni do -

cente e per molti l'argomento della persistenza dell'immagine sulla retina è troppo specialistico (in-

terpretazione parzialmente condivisibile). Ciononostante dalle reazioni dei colleghi ho capito che il

problema non è l'argomento ma il tempo per la progettazione per il quale quest'anno non c'è stato

spazio. Visto che il progetto di ricerca prevede tra gli altri obiettivi anche quello di valutare la fatti-

bilità di un percorso didattico, nel capitolo 8.1 presento una proposta di percorso didattico tale per

cui sia possibile far proseguire l'argomento della percezione dell'immagine in movimento dal labo-

ratorio di AP all'aula di Scienze.

3.2 Aspetti trasversali AP-SCI

Nel Piano di formazione delle Scuole medie del Canton Ticino l'identità disciplinare di Scienze na-

turali è così  riassunta:

1.1 Identità della disciplina11

L'insegnamento delle scienze naturali previsto per i quattro anni di scuola media deve essere

visto principalmente come mezzo privilegiato di accrescimento della formazione culturale

degli allievi. Con l'apporto di metodi di ragionamento e di ricerca scientifici si cercherà di

fare in modo che un allievo alla fine della sua scolarità obbligatoria sia in grado di affrontare

in modo critico e sistemico le complesse sfide della società odierna e di sviluppare una

coscienza naturalistica responsabile verso gli attuali problemi ecologici e lo sfruttamento

sostenibile delle risorse. Le attività didattiche proposte per i due bienni si fondano su tre

elementi formativi fondamentali: di conoscenza, di acquisizione di un approccio e di un

atteggiamento scientifico e di riflessione sui problemi della natura e delle scienze nella nostra

società. Esse assicurano un'attività didattica volta a rendere consapevoli gli allievi del potere

che l'uomo ha sulla natura, ma anche dei pericoli conseguenti al suo uso indiscriminato.

L’insegnamento delle scienze naturali nel settore medio della scuola ticinese ha sempre fatto

un notevole sforzo per integrare e coordinare le discipline fisiche, chimiche e biologiche.

Questa scelta è importante perché avvia l’allievo ad avere una visione possibilmente coerente e organica del
sapere scientifico di cui si evidenzia, in particolare:

11Piano di formazione della scuola media, DECS/UIM, 2004, p. 81
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- il contributo determinante alla comprensione dei fenomeni naturali,

- l’importanza per lo sviluppo della civiltà occidentale,

- il significato per la tecnologia e la tecnica.

In quest’ottica le scienze naturali tendono a permettere:

- l’acquisizione di conoscenze scientifiche di fondo,

- lo sviluppo di capacità di riflessione fondate sui principi della razionalità scientifica,

- l’avvicinamento all’approccio scientifico,

- la valorizzazione della scienza quale fattore importante per la crescita personale.

Vi sono inoltre aspetti didattici affini che sia AP che SCI prevedono nella propria metodologia di la-

voro in classe. Per quanto riguarda le SCI essa è definita nel Piano di formazione della Scuola me-

dia con i seguenti termini:

I° biennio

Nel primo biennio l'allievo viene confrontato con l'ambiente in cui vive. Lo si introduce gradualmente ad
avere un atteggiamento scientifico, in particolare a capire il valore e i limiti del modello, dell'esperimento,
l'importanza della misura, la necessità di annotare in modo sintetico e chiaro le osservazioni eseguite e di
redigere rapporti. Sul piano metodologico assumono speciale rilevanza l’atteggiamento investigativo del-
l'ambiente naturale, l'apprendimento di alcune tecniche di misura e la progettazione consapevole di semplici
esperimenti. Durante questo periodo scolastico dovrà essere privilegiato l’approccio macroscopico ai pro-
blemi affrontati riservando la trattazione a livello microscopico per il II. Biennio.12

Per quanto concerne le AP, il nostro piano di formazione si esprime in questo modo:

Il lavoro manuale inteso come l'universo delle tecniche […] designa una cultura del fare che la nostra so-
cietà non può perdere, e dunque la scuola deve preservare e tramandare questo capitale di saperi. 13

Sugli aspetti metodologici di lavoro in classe ho già descritto nel capitolo 3 come si sono svolti i

momenti di lavoro scritto (MC e dV), se il campione di riferimento avesse mostrato un atteggiamen-

to simile a quello che mettono in atto quando si trovano nell'aula di Scienze, forse la ricerca avrebbe

preso altri risvolti – dubito che l'atteggiamento degli allievi a Scienze sia quello a cui si aspira nel

Piano di formazione, tuttavia ritengo che se ci sono le possibilità di promuovere un tale atteggia-

mento è bene consolidarle estendendole a più pratiche educative. Le discipline di AP e SCI avendo

in comune la dimensione laboratoriale, condividono anche gli aspetti di ricerca/indagine sugli og-

getti e i fenomeni di studio che gli allievi dovrebbero applicare nelle loro pratiche d'apprendimento.

Così come a SCI non ci si limita a guardare gli esperimenti, ma li si ricostruisce per misurarli e ana-

lizzarli, anche ad AP non ci si accontenta di assemblare dei kit progettati e realizzati da adulti. La

12 Ibidem, p. 84

13 Piano di formazione Educazione alle arti plastiche, DECS/UIM, 2010-2011
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fase di costruzione nel caso delle AP è un pretesto, come il caso di questo percorso, per avviare ri-

flessioni e scoperte sulle possibilità di realizzazione tecnica, e di come essa possa diventare tecnolo-

gia o arte attraverso la ricerca e il sapere.

Gli argomenti affini all'ambito scientifico (ottica), oltre a quello citato nel paragrafo precedente del-

la persistenza dell'immagine sulla retina, sono anche altri: la sintesi dei colori luce, oppure, attraver-

so la cronofotografia, gli studi sull'ambiente o sulla cinematica (in IV media). In questo progetto di

ricerca io ho deciso di partire dall'idea di valutare come sia possibile parlare della persistenza del-

l'immagine attraverso il programma di AP (obiettivo #2 di questa indagine espresso nel capitolo 2.2)

in modo da potermi ricollegare alle SCI (programma di seconda), per giungere a spiegare il fenome-

no della percezione. L'aggancio con SCI potrebbe avvenire, per esempio, attraverso l'argomento

della luce, sfruttando l'occasione per parlare di un fenomeno ad essa legata: la persistenza dell'im-

magine sulla retina, partendo da constatazioni semplici come l'abbaglio di un flash, passando dallo

stroboscopio per giungere al proiettore cinematografico.

Un'altro aspetto che la dimensione interdisciplinare potrebbe consolidare è quello della conoscenza

culturale legata alla Storia dell'animazione. Se penso all'applicazione  di questo percorso realizzata

alle SE (vedi allegato 7), in cui sono partito dal taumatropio per arrivare a realizzare filmati in stop

motion con l'iPad, non si può non includere aspetti storici riguardo l'evoluzione della tecnica per

rapporto al tipo di realizzazioni fatte da inventori e registi. La storia dei supporti di visualizzazione,

il relativo cambio di significato che ha avuto l'uso dell'immagine per rapporto al pubblico, la cine-

matografia,... per non parlare di aspetti legati alla cultura dell'immagine e quindi anche di manife-

stazioni come il Festival del film di Locarno o i circoli del cinema.
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4 Analisi didattica dell'attività in classe

Nella capitolo 1 ho definito la Metodologia per questa ricerca-azione e su quali livelli di indagine

avrei portato avanti le mie osservazioni, nello stesso capitolo ho presentato le modalità di rileva-

mento pensate per conoscere e valutare l'evoluzione del campione di riferimento per rapporto allo

svolgersi di questo percorso; ora, con questo capitolo, mi appresto ad analizzare l'efficacia delle

scelte didattiche con cui li ho perseguiti. Come premessa alle seguenti analisi devo dire che, una co-

stante che ha segnato i momenti teorici e di riflessione in questa prima applicazione, è stata la ne-

cessità, per varie ragioni, di comprimere le tempistiche; ciò non ha giovato al clima di lavoro neces-

sario alle attività stesse. Sarà mio compito in quanto docente migliorare anche gli aspetti di gestione

della classe per poter disporre meglio del tempo a mia disposizione durante le ore di AP. Per questo

motivo nell'analisi non sono prese in considerazione né le MC, né i dV.

4.1 Valutazione per rapporto ai livelli di indagine #1 e #2

A livello di scelte dei contenuti teorici del percorso ho dovuto ridimensionare gli obiettivi durante

la conduzione di questa ricerca-azione; in particolare l'aspetto della persistenza dell'immagine sulla

retina è sicuramente da perseguire su tempistiche più lunghe per coltivare il terreno delle riflessioni

e giungere all'esigenza da parte degli allievi stessi di definire e spiegare tale principio. La prima

progettazione sarebbe fallita se avessi mantenuto gli obiettivi; l'ho potuta abbandonare distogliendo

l'attenzione dal tema della persistenza, e continuando con il percorso secondo l'ordine di presenta-

zione dei supporti didattici e delle esperienze progettato durante i mesi estivi.

Sotto questo aspetto il lavoro fatto e le osservazioni raccolte alle SE possono dare buoni spunti per

riprogettare un percorso che si snodi attraverso attività più “cinematografiche” attraverso l'uso del

tablet –  come il caso dello stop motion, in cui un'attività manuale come il modellaggio (il plasmare

espresso nel piano di formazione della disciplina di AP) può destare maggiore curiosità e motivazio-

ne.

Se invece valuto le scelte considerando il progetto con le modifiche di percorso, allora posso rite-

nermi parzialmente soddisfatto: gli allievi del gruppo gM hanno ottenuto maggiore conformità di ri-

sultati nelle risposte. In questo caso il gM, che ha svolto l'intero percorso previsto dal progetto di ri-

cerca, ha osservato il funzionamento della moviola e ha potuto assistere più volte all'esperimento

della trottola con la luce stroboscopica (addirittura un allieva l'ha potuto svolgere da sola), il dato
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emerso è che 5 su 814 hanno saputo ricordare questa caratteristica dell'esperimento. La domanda ad-

dirittura prevedeva di ragionare partendo dallo spunto offerto dal quesito riferito ad un proiettore

(quindi alla situazione della domanda 2.2 del questionario, vedi allegato 5), eppure ciò ha dato que-

sto risultato. La persistenza dell'immagine è probabilmente il caso di inserirla come variabile di

questo esperimento solo se ci si può appoggiare su una progettazione interdisciplinare, e un'attua-

zione eventualmente nella  formula semplificata  della  co-docenza di  una lezione,  anche soltanto

un'ora potrebbe essere una sperimentazione valida in questo senso, oppure anche da solo nel caso di

un gruppo particolarmente curioso e motivato.

Se invece valuto la qualità dei passaggi dello studio tra un modello e l'altro (vedi schema al capito-

lo 2.2) reputo i risultati molto buoni. L'esperienza delle SE ha dato risultati ancora migliori vista

l'implementazione con le nuove tecnologie, per quanto concerne il contesto delle SM forse il per-

corso potrebbe avere maggiore successo motivazionale proponendolo in una prima media. La quali-

tà dei passaggi è un fattore che reputo sufficientemente valido da consigliarne il suo impiego se si

volesse replicare il progetto su un altro campione di scuola media.

4.2 Valutazione per rapporto al livello di indagine #3

Il terzo livello è quello che è culminato con il rilevamento scritto del 14.4  che  ho potuto svolgere

su due campioni estendendolo anche al gC. Dopo la somministrazione ho raccolto i dati dividendo i

risultati nei due gruppi di AP: gM e gC, e ho cercato di sistemarli con lo scopo di evidenziare le dif-

ferenze tra i risultati dei due gruppi (vedi schede allegato 6).

Le domande che ho formulato sono state suddivise in quattro gruppi:

a) Domanda 1: Conoscenze dei mezzi di ripresa dell'immagine che gli allievi hanno per 

rapporto all'uso che ne fanno.

b) Domanda 2: Capacità di identificare la necessità, per rapporto alla forma o attraverso la 

conoscenza, di scomporre il movimento in una sequenza di più fotogrammi.

c) Domanda 3: Ricordare le funzioni di alcune componenti di esperienze viste in classe, e 

capacità di trasporle sullo schema di una sala cinematografica.

d) Domande 4, 5 e 6: Riconoscimento dell'esigenza di creare un segnale luce intermittente

per ottenere un'animazione.

14 Ai dati analizzati precedentemente si sono aggiunti quelli del questionario svolto durante le vacanze da un allievo di-
slessico.
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La domanda 1 era l'unica che non ha fatto riferimento alle esperienze svolte in classe, è stata impo-

stata più che altro per cercare di capire in che misura gli allievi sono coscienti di ciò che stanno fa-

cendo  quando  adoperano  un'apparecchio  di  registrazione  dell'immagine.  Da  questa  domanda  è

emersa una risposta interessante, che mi è stata d'aiuto per individuare l'eventuale big question da

porre alla classe per suscitare la curiosità degli studenti, parlerò di questo in fase conclusiva nel ca-

pitolo 5. Le domande 2 e 4 invece sono state strutturate per verificare in quale misura gli allievi

hanno saputo ricordare e adattare i loro saperi sull'animazione riguardo la scomposizione del movi-

mento , e l'esigenza di scomporre il segnale luminoso percepito. Ognuna di queste domande permet -

teva di raggiungere la risposta passando da due vie di ragionamento.

Le domande 4, 5 e 6 invece riguardavano l'aspetto della fonte luminosa intermittente il quale poteva

essere individuato correttamente attraverso più riflessioni: non cascando nel tranello della fretta di

rispondere alla 4, ricordando la regola dell'acceso/spento formulata  circa quattro settimane fa all'i-
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Figura 1 - Lavagna di progettazione del questionario, per arrivare alla formulazione attuale mi sono servito di questo si-

stema a foglietti per formulare, riformulare ma soprattutto, strutturare le domande e l'ordine con qui le ho proposte.
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nizio di una lezione di EV15 con la domanda 5 e, infine, ragionando sulla 6 ricordando l'esperienza

della moviola.

Attraverso la comparazione dei risultati che ho provato a fare (allegato 6) ho però potuto dedurre

pochi dati rilevanti, soprattutto per l'esiguità dei numeri dei due campioni di riferimento

4.2.1 Mappe concettuali e diagrammi a V

In futuro, se proverò a considerare la MC come strumento da far usare agli allievi, sarà attraverso la

progettazione interdisciplinare, per esempio facendolo elaborare agli allievi, magari prima di ripren-

dere il discorso insieme al docente di SCI, il quale può provvedere a fornire quei concetti che man-

cano a completarlo; lo stesso discorso vale per i dV – a loro realizzazione è più rapida di una MC

ma i risultati che si ottengono possono essere letti ad un grado meno profondo rispetto alla mappe16.

Il laboratorio di AP, e l'organizzazione della lezione stessa, non sono stati il contesto e il luogo idea-

le per questo tipo di rilevamenti.

4.2.2 Studio/comparazione fenachistoscopio vs. zootropio

La lezione del 25.11 (allegato 3) in cui ho fatto “inventare” lo zootropio, ha corrisposto con il cul-

mine del percorso sull'animazione dal punto di vista delle possibilità costruttive,

Durante questa lezione l'introduzione fatta per giungere allo schema di comparazione è avvenuta

come descritto nei diari riportati negli allegati 2 e 3, il numero 4 presenta le bozze e il materiale

scartato per la preparazione del 25.11.

La partecipazione a questo momento è stata buona e la classe ha saputo raggiungere l'obiettivo che

mi ero posto per la lezione. Il limite della modalità di lavoro adottata è stato che i dati emersi sono

stati pochissi: solo 3-4 allievi hanno partecipato alla discussione esprimendo le loro ipotesi, gli altri

non si sono espressi ma non vuol dire che non avessero opinioni al riguardo. Attraverso quest'ultimo

momento di condivisione si sarebbe potuto arrivare a formulare il principio secondo cui tutte le se-

quenze di immagini che vediamo muoversi costituiscono un'illusione ottica: in verità si tratta di tan-

15 Ho presentato alla classe l'allestimento itinerante sul centenario del Parco nazionale svizzero, invitando gli allievi a
recarsi in visita a questo evento. In questa esposizione, tra gli altri allestimenti, c'erano anche alcuni zootropi, gli allesti-
tori li hanno realizzati completamente in materiale lucido bianco, sia all'esterno che all'interno. Il colore non è affatto
funzionale perché altera la percezione del movimento, affievolendo l'intensità del momento di buio necessario tra la vi -
sione di un fotogramma e l'altro. Ho riformulato la regole della luce accesa/spenta e ho nuovamente mostrato l'esempio
della moviola.

16 Penso all'idea di Gowin e Novak di leggere l'evoluzione dei concetti e le loro relazioni attraverso le MC create dagli
allievi, come l'esempio del già citato giocatore di basket. Da Imparando a imparare, op.cit, pagg. 54-55
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te fotografie proiettate in rapida alternanza con altrettanti “flash” bui che il nostro occhio però non

percepisce. La persistenza dell'immagine si manifesta un po' come quello che succede alla nostra vi-

sta dopo che abbiamo fissato una luce molto intensa, o che ci hanno fatto una foto di notte con il

flash; ovviamente al cinema questa manipolazione è gestita in maniera più accurata e ne risulta

un'esperienza piacevole alla quale siamo ormai abituati.

4.2.3 Rilevamento scritto

Il questionario che ho preparato è il risultato di una progettazione che ha visto il susseguirsi di mol-

tissime soluzioni, per fare ciò mi sono aiutato di una lavagna su cui ho provato a organizzare i fogli

su cui annotavo le domande che ipotizzavo (fig. 1, 2 e 3), il questionario è riportato nell'allegato 5.

Da ciò che ho potuto osservare riguardo alla formulazione delle domande per rapporto alla reazione

e alle risposte degli allievi, posso elencare almeno tre elementi che non hanno funzionato:

a) Aver scelto di inserire esclusivamente il termine cinepresa e mai videocamera,
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Figura 2 - L'uso di uno strumento simile si è riservato indispensabile per definire il questionario, permette facilmente di
affrontare il lavoro come una sorta di mappa concettuale.
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b) Aver proposto la comparazione della cinepresa e dell'apparecchio fotografico, con un'i -

cona di quest'ultimo che non tutti gli allievi hanno associato alla macchina fotografica.

La decisione di usare un'immagine di questo tipo è stata funzionale al fatto di suggerire la

comune presenza nei due apparecchi di un mirino, e di un obiettivo, e in questo modo ho

cercato di convogliare l'attenzione degli allievi sulla forma del corpo centrale in modo da

notare almeno la presenza del caricatore della pellicola che nelle cinepresa è esterno,

mentre potremmo dire che è quasi sempre interno nella macchina fotografica.

c) Ho sottovalutato la comprensione degli studenti è stato fotocamera, l'errore è stato il

non considerare che negli attuali smartphone le user interface dei sistemi operativi hanno

ripreso proprio questo termine.

In futuro suggerirei di discutere il questionario insieme al docente di Scienze, così da poterle  for-

mulare in maniera più idonea e utile a rievocare anche un insieme di idee, concetti ed esperienze, le -

gate anche agli argomenti visti anche nella sua materia, e che gli studenti possono sfruttare per ra-

gionare sui quesiti posti.
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Figura 3 - In questa fotografia ho ripreso una parte dei fogli usati per annotare le domande, e relative riformulazioni;
questi rappresentano circa un terzo delle idee messe su carta, gli altri fogli purtroppo non sono stati tenuti.
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5 Riflessioni generali sul percorso

Questa “prima volta” è stata molto interessante: portare in classe l'argomento, leggere ciò che gli al-

lievi hanno espresso nel questionario, ripercorrere i diari tenuti in quei periodi, ... riflettere su tutto

questo è stato molto utile per alimentare efficacemente il ciclo di ricerca-azione. Mai come in que-

sto momento avrei voglia di ricominciare l'intero percorso per verificare la correttezza di alcune os-

servazioni e proporre nuovi materiali didattici agli allievi.

Il processo di ricerca-azione mi ha permesso di analizzare questo percorso e dei risultati che ha pro-

dotto, sono contento del risultato perché ho lavorato su un argomento che ho scelto di sviluppare

partendo da un mio interesse e da una mia esperienza di allievo17. Se riuscirò a ottimizzarlo come

spero, allora sarà un risultato molto positivo, per cui tutti gli attori della pratica educativa ne trarran -

no profitto: gli allievi vivendo un percorso stimolante, capace di incuriosirli e motivarli, toccando

argomenti attuali e sapendoli approfondire, restituendo anche una dimensione culturale; e il docente

perché lavora proponendo degli oggetti di studio di cui si sente sicuro potendosi appoggiare sui pro-

pri interessi.

Aver riproposto un'esperienza analoga a quella dell'anno scorso mi ha permesso di valutare meglio

l'importanza e la necessità di impostare l'attività in modo da cogliere il più possibile l'attenzione

della classe. L'anno precedente l'esperienza è stata molto diversa: il gruppo con cui avevo lavorato

aveva espresso maggiore motivazione e curiosità, si trattava di un eventuale campione di riferimen-

to che sicuramente avrebbe restituito dati ben diversi da quelli di quest'anno (perlomeno sul piano

della partecipazione). Il gruppo di quest'anno invece ha lavorato diversamente tuttavia la struttura

delle sperimentazioni che ho impostato (vedi schema capitolo 3.2) ha retto il confronto con la clas-

se, per questo motivo, nel capitolo 4.1, definisco la qualità dei passaggi tra gli oggetti di studio e i

modelli osservati buona e ripetibile.

Per quanto riguarda la reazione emotiva degli allievi sperimentata quest'anno alle SM, l'esperienza

delle SE mi ha offerto due stimoli nuovi su cui ragionare per riavviare il ciclo di ricerca-azione. Ol-

tre a prendere spunto dall'attività sulle novelle per un eventuale adattamento per le SM, credo che la

prossima applicazione alle SM vedrà l'uso dei tablet e dei computer. Vorrei provare a sostenere la

motivazione degli allievi, portandoli a interessarsi al rapporto tra la registrazione movimento, la sua

17 Iniziai a conoscere la storia dell'animazione e del cinema durante le lezioni del professor Freddy Buache quando se-
guivo l'università a Losanna. L'entusiasmo con cui ci ha parlato di questi argomenti ha alimentato i ricordi che ho di
quegli incontri. Allora mi iscrissi per seguire i corsi di Cinematografia, ora, dopo aver approfondito i miei interessi per
la tecnica ed esser giunto al termine della mia formazione di docente, ho progettare un percorso che mi permette di co-
municare ciò che appresi allora.
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riproduzione e la sua percezione. L'attività svolta con i tablet ha permesso agli allievi di sperimenta-

re il cinema (storyboard, scenografie, personaggi, inquadrature, lavorare in team,...); creando un

percorso in cui loro diventano registi forse più facile accostare l'argomento della proiezione cinema-

tografica (fig. 1).

Nel capitolo 4.2 ho però detto di aver individuato una pista che potrei provare a sondare per costrui-

re una big question efficace. Nel rilevamento scritto molti allievi hanno riportato il fatto che per re-

gistrare un video con il tablet o lo smartphone, devono avviare l'applicazione e poi attivare l'impo-

stazione videocamera. Si potrebbe cercare di individuare un'esigenza di capire ponendo gli allievi di

fronte all'apparente contraddizione: “Perché hanno inventato le videocamere se per fare i video si

può usare anche una fotocamera?”. Per riuscire a mettere a punto una big question efficace credo mi

ci vorranno ancora alcuni cicli di sperimentazione.

Per questa prima applicazione mi spiace soltanto di non essere riuscito a trovare un altro docente in

formazione di Scienze con cui svolgere questa ricerca, sarebbe stato interessante vedere sin da subi-

to come impostare il lavoro anche in un'ottica interdisciplinare. Dal canto mio credo che riuscirò a

coinvolgere il docente di Scienze in sede anche se a questo punto dell'anno il coinvolgimento credo
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Figura 1 - Momento della realizzazione dello stop motion con allievi delle SE.
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verterà su altri aspetti: l'ottica in generale, questo perché uno dei prossimi oggetti che realizzerò in

classe sarà la Camera oscura (fig. 1). [Prima di mandare in stampa la ricerca (7.5.2014) ho aggiunto

un documento negli allegati (il numero 8) in cui racconto l'introduzione fatta in classe per questo iti -

nerario, e di come ho svolto la conclusione. Per quanto riguarda la co-docenza con il docente di

Scienze sto aspettando di poterlo incontrare per definire i contenuti che potremmo che potremmo

sviluppare da condividere con la classe.]
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Figura 2 -  Camera obscura in compensato, il modello permette di tracciare un immagine su carta da ricalco, ottenendo
in questo modo dei negativi.
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7 Sitografia

• Prof. Sugata Mitra, “Hole in the wall” e ricerca SOLE

◦ http://sugatam.wikispaces.com

◦ Hole in the wall. Visitato il 2 maggio 2014. www.hole-in-the-wall.com/docs/Paper01.pdf

◦ http://www.ted.com/prize/sole_toolkit#discover

◦ http://tedsole.tumblr.com

◦ http://www.ted.com/pages/835

• Il video “McLaren Animated motion part #1”, usato per le introduzioni didattiche:

◦ https://www.youtube.com/watch?v=0ab2XjJJR7w

• Altro materiale didattico sul tema dell'animazione:

◦ https://www.youtube.com/user/RUTRACKER40/videos

◦ http://www.teachanimation.org

◦ http://www.makemovies.co.uk

◦ http://www.stopmotionanimation.com

◦ http://www.animateclay.com

◦ http://www.museudelcinema.cat/

◦ https://www.youtube.com/user/Museudelcinema

◦ http://memory.loc.gov/ammem/edhtml/edmvhist.html

Questa  pubblicazione,  Dall'aula  di  Arti  plastiche  al  laboratorio  di  Scienze,  scritta  da  Giacomo
Meschini, è rilasciata sotto Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported Li-
cense.
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Allegato 1: Glossario

I termini taumatropio, trottola, stroboscopio, fenachistoscopio, moviola, prassinoscopio, zootropio e

animazione sono tratti dall'Enciclopedia Treccani. Gli oggetti rappresentati, ad eccezione del per-

corso sullo stop motion, sono divisi in due categorie: quelli costruiti e quelli osservati in classe. Al

primo gruppo appartengono tutti quelli in legno tranne il fenachistoscopio, quest’ultimo è stato solo

sperimentato.

43

Taumatròpio s. m. [comp. del gr. ϑαῦμα -ατος «prodigio» e tema di τρέπω«volgere»]. – Strumen-

to della preistoria del cinema, inventato nel 1825, basato sul principio della persistenza delle im-

magini sulla retina dell’occhio: consiste in una specie di disco fornito di un cordoncino alle due

estremità del diametro; sulle due facce sono rispettivamente disegnati due oggetti le cui immagini,

ruotando rapidamente il disco attorno al proprio diametro, si fondono sovrapponendosi.
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Stroboscòpio s. m. [comp. del gr. στρόβος «vortice» e -scopio]. – Apparecchio che, in virtù dell’ef-

fetto stroboscopico (v. stroboscopico), consente di osservare nelle varie fasi il movimento di un cor-

po animato di moto periodico, nonché di misurare la frequenza di tale moto (in quest’ultimo caso

prende anche il nome ditachimetro stroboscopico): trova applicazione in numerosi campi della ri-

cerca scientifica e della tecnica, e si dimostra uno strumento insostituibile tutte le volte che si voglia

osservare un fenomeno meccanico periodico a elevata frequenza e misurare la velocità di rotazione

di un corpo senza disturbarlo; in partic., s. a visione intermittente, costituito da un disco recante una

serie regolare di fori (disco stroboscopico) posto in rotazione da un piccolo motore: traguardando

attraverso i fori del disco il corpo in esame, si regola la velocità di rotazione del disco, indicata da

un apposito tachimetro, fino al sincronismo o fino a quel valore che consente la migliore osserva-

zione del corpo stesso; s. a illuminazione intermittente, costituito da un disco stroboscopico posto

fra un proiettore a luce continua e l’oggetto osservato, oppure, ed è il caso più frequente, da un pro-

iettore a luce intermittente, di frequenza variabile: in tal caso sono usate speciali lampade a lampo

elettronico.
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Trottola /'trɔt:ola/ s. f. [etimo incerto]. - 1. (gio.) [giocattolo di legno o metallo, di forma pressoché

conica, che si fa girare vorticosamente su sé stesso] ≈ (ant.) paleo, (lett.) prillo.
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Flip book, è il termine comune per il mutoscopio, o folioscopio. In questa pagina riporto l'imma-

gine di un diagramma a V realizzato da un allieva al termine delle 4 ore di lezione svolte su questo

oggetto.



Giacomo Meschini

47

Fenachistoscòpio s. m. [comp. del gr. ϕενακιστής «ingannatore» e -scopio]. – Apparecchio (detto

anche fenachetiscopio o fenacistiscopio), costruito agli inizi dell’Ottocento, per mezzo del quale si

poté realizzare per la prima volta la sintesi dei movimenti. Consisteva in due dischi coassiali e ruo-

tanti solidalmente: nel primo erano riportate diverse posizioni di una stessa figura, mentre nel se-

condo erano ricavate delle fessure, attraverso le quali l’occhio dell’osservatore riceveva, per la per-

sistenza delle immagini sulla retina, l’impressione della figura in movimento.
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Moviòla s. f. [in origine, nome brevettato angloamer., comp. di  movie «cinema» (presente come

primo elemento compositivo in marche di macchine da ripresa), e -ola, suff. di nomi come pianola,

radiola e altri, che richiama l’idea della sonorità]. – Nella tecnica cinematografica, apparecchio per

il montaggio di un film, costituito di un proiettore, un apparecchio fonoriproduttore, e uno schermo

di piccole dimensioni sul quale viene proiettata la colonna visiva, il che consente di fermare l’im-

magine o di far procedere i fotogrammi al rallentatore o a ritroso, al fine di tagliare e congiungere,

una volta visionati, spezzoni di diverse bobine per ottenere la successione desiderata delle sequenze

filmate. Per analogia, il termine è usato nel gergo televisivo per indicare la riproduzione rallentata

di una videoregistrazione, con l’eventuale arresto in corrispondenza di una singola immagine: visio-

ne alla m. (per es., in una registrazione di una partita di calcio, delle fasi precedenti all’azione di un

gol contestato).
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Prassinoscòpio s. m. [dal fr. praxinoscope, comp. del gr. πρᾶξις «azione» e di -scope «-scopio»]. –

Apparecchio, realizzato nel 1877 dal fotografo fr. E. Reynaud (1844-1918), come perfezionamento

dello zootropo, per ottenere l’animazione di un’immagine: era costituito da un tamburo cilindrico o

poligonale, provvisto di una serie di fenditure sulla faccia superiore, sulla cui superficie interna la-

terale erano disposte una serie di immagini, rappresentanti le fasi successive del movimento di una

figura singola, e con all’interno un prisma le cui facce (in numero corrispondente alle immagini)

erano costituite da specchi; ruotando rapidamente il tamburo, attraverso le fenditure si osservava la

sovrapposizione delle immagini riflesse da ogni specchio con la conseguente impressione di movi-

mento.
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Żootròpio (o żoòtropo; anche żoetròpio o żoètropo) s. m. [comp. di zoo-e tema del gr. Τρέπω «vol-

gere»; le varianti con zoe- provengono dalla forma angloamer. Zoetrope, marchio registrato]. – Ap-

parecchio precursore della macchina da proiezione cinematografica (chiamato anche ruota della vita

o vitalee tamburo magico), ideato nel 1833 o 1834 da W. G. Horner per procurare la visione di im-

magini (disegni) in movimento: rappresentava un perfezionamento del fenachistoscopio, perché i

disegni erano tracciati sulla superficie interna di un tamburo con feritoie rotante attorno a un asse

verticale, così da poter essere osservato contemporaneamente da più osservatori, situati in posizioni

diverse.
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Lo stop motion o, in italiano, passo uno è una delle tecniche per realizzare un'animazione. Di se-

guito è riportata la terza voce del termine animazione dall'enciclopedia Treccani: “Tecnica cinema-

tografica mediante la quale vengono ripresi con speciale apparecchio fotogrammi di disegni o di

oggetti inanimati rappresentati, o collocati, in posizioni di lievi spostamenti successivi, così che

nella proiezione diano poi allo spettatore l’impressione di un vero e proprio movimento; è una tec-

nica particolarmente adoperata per i cosiddetti disegni animati e in genere per i film di animazio-

ne.”
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Allegato 2: Diario cromotropio, Fase #1

Sin dalla prima esperienza portata in classe quest'anno (il cromotropio) ho cercato di introdurre l'impiego

delle MC come strumento di raccolta dati. Le intenzioni di partenza erano di cercare di valutare l'evoluzione

dei  saperi  attraverso  di  esse,  ciò  mi  avrebbe  permesso  di  capire  come sarebbero  mutate  le  conoscenze

riguardo i saperi che mi interessava portare alla luce in classe. Sin dalla prima applicazione delle MC però ho

notato che non era lo strumento più adeguato vista la scarsità di concetti che mi aspettavo di trovare dalle

riflessioni espresse oralmente dagli allievi. Elaborando e circoscrivendo meglio la mia domanda di ricerca mi

sono reso conto che un altro strumento adeguato potessero essere i dV, sono una costruzione più agile che

meglio si presta a interrogarsi su forma e senso degli oggetti realizzati. Nel mio ruolo di docente/conduttore,

successivamente, avrei cercato di far convogliare tutte le osservazioni e gli interrogativi emersi attorno agli

argomenti  (scomposizione dell'immagine e persistenza dell'immagine) di cui si  sarebbe potuta trovare la

dimostrazione  nel  funzionamento  degli  oggetti  di  studio,  in  particolare  dello  zootropio.  Forse  la  causa

dell'inadeguatezza dello strumento MC è anche da ricollegare al campione di riferimento su cui ho condotto

la ricerca.

Lezione mese settembre:

Le prime due lezioni dell'anno scolastico le ho adoperate per svolgere in classe una prima esperienza legata a

questo percorso sulla percezione delle immagini in movimento. La prima attività è stata quella di costruire un

cromotropio;  per prima cosa insieme ai  miei  studenti  sono stati  considerati  gli  elementi  costitutivi  della

trottola: perno, disco e colori, poi sono passati alla realizzazione. Terminato l'assemblaggio è seguita la fase

di sperimentazione e riflessione con una prima prova dell'uso delle MC. L'attività della trottola si ritrova

spesso nelle attività svolte ad AP, nel mio caso l'ho proposta per il ruolo che questo esperimento riveste nella

prospettiva del percorso sull'animazione.

Al  termine della  seconda lezione ho chiesto agli  allievi  di  redigere  una MC riguardo al  lavoro appena

concluso; prima di fare questo ho spiegato brevemente come si può realizzare una mappa, mostrato l'esempio

di quella fatta da un giocatore di basket ripresa dal testo di Novak e Gowin18, e poi ho lasciato loro del tempo

per  elaborarla.  Evidentemente  non ha funzionato  al  meglio:  innanzitutto  perché gli  allievi  non avevano

dimestichezza con questo strumento,  in secondo luogo perché ho incontrato un po'  di  resistenza,  credo

dovuta alla scarsa abitudine di  ricevere  una richiesta di  questo tipo durante le ore di  AP. Al termine di

quest'attività ho proposto alla classe un altro esperimento, in questo caso però si trattava solo di osservare un

fenomeno che  estende le  possibilità d'impiego del  cromotropio.  Ho portato una  trottola  sul  cui  disco  è

stampata una sequenza di disegni per cui la loro lettura con la luce stroboscopica risulta un'animazione (fig.

1).

18 Pagg. 54-55, Imparando a imparare, op.cit, p. 48
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Prima di tutto abbiamo riguardato il cromotropio girare, poi ho fatto girare quest'altra trottola con riportati i

disegni.  Ho  chiesto  alla  classe  di  dirmi  quali  erano  secondo  loro  le  differenze  tra  i  due  oggetti:

apparentemente nessuna, se non perché le due mescolanze ottiche restituissero colori diversi. Poi ho fatto

nuovamente girare le due trottole ma questa volta le ho illuminate con una luce stroboscopica e qualcosa è

cambiato: nel caso della trottola si vedevano gli spicchi colorati apparire più distintamente, nel caso di quella

con il disco prestampato invece appariva una sequenza animata.

Purtroppo  gli  allievi  non  hanno  notato  che  nel  caso  del  cromotropio  i  colori  illuminati  con  la  luce

stroboscopica  appaiono  nitidamente  nonostante  le  posizioni  casuali.  La  trottola  prestampata  aveva  le

immagini  riprodotte  in  maniera  sequenziale  che occupavano sempre la  stessa  porzione di  disco,  questa

ripartizione più ordinata  è indispensabile  affinché luce e fotogrammi si  possano sincronizzare  ed essere

percepiti correttamente come animazione.

L'aspetto della sincronizzazione non è stato colto, in una sperimentazione futura sarebbe interessante riuscire
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Figura 1 - Esempio di funzionamento della trottola in cui si nota bene la differenza tra l'immagine esposta a luce conti-
nua e quella a luce stroboscopica.
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a  far  apparire  più evidente  quest'aspetto,  introducendo  altri  esperimenti  come per  esempio  quello  della

Mysterious Glowing Ball19 (fig. 2).

Lezione 14.10

Un'allieva – I. - ha terminato l'attività prima dei suoi compagni, vista l'opportunità ho pensato di provare a

svolgere in rilevamento fuori programma: le ho chiesto di provare a realizzare una MC sull'oggetto della

trottola prestampata con lo stroboscopio. Le ho dato il materiale per l'esperimento e spiegato come funziona,

l'occorrente per scrivere, e le ho chiesto di mettersi a svolgere esperimento e annotazioni su un grande tavolo

che si trova di fronte alla porta dell'aula.

19 Esperimento in cui si osserva la scomposizione dei colori, il materiale per l'esperimento si trova su: 
http://www.teachersource.com/product/mysterious-glowing-ball/light-color.
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Figura 2 - Mysterious Glowing Ball: la pallina bianca contiene tre led (RGB) che si accendono uno alla volta in rapida
successione, per questo motivo la pallina accesa sembra emettere luce bianca. Il momento in cui la pallina viene fatta
ruotare si riesce a separare i colori facendo muovere la pallina ad un ritmo maggiore rispetto alla velocità con cui si al -
ternano i colori.
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Allegato 3: Diario mutoscopio, zootropio, Fasi #2 e #3

Lezione 21.10 - Mutoscopio 1/2

Dopo  aver  svolto  un'attività sul  tema  delle  strutture  modulari  siamo  tornati  ad  affrontare  le

macchine protocinematografiche,  in questo caso il  mutoscopio,  conosciuto anche con il  termine

inglese di flip book. Agli allievi ho presentato velocemente gli strumenti di lavoro, ho mostrato un

esempio e poi ho distribuito il materiale. Alla classe ovviamente nel momento in cui ho presentato il

materiale che avremmo impiegato non ho specificato che le dimensioni dei fogli/fotogramma sono

le  stesse  che  quelle  che  adopereremo  per  i  fotogrammi  dello  zootropio.  L'idea  è quella  di

riadoperare queste immagini per animarle sul secondo strumento che realizzeremo al termine di

questo percorso. La prima ora di lavoro  è trascorsa con un po' di difficoltà, tutti a inizio lezione

sembravano aver capito che tipo di lavoro dover svolgere per realizzare l'oggetto, nel momento in

cui mettersi a realizzare i disegni sono però emerse alcune difficoltà. Quando all'inizio ho mostrato

il mio esempio forse non ho sottolineato sufficientemente del carattere semplice che deve avere il

disegno, in questo senso gli allievi hanno avuto problemi a individuare un'idea semplice da animare:

una linea,  una pallina che si sposta, qualcosa che si  ingrandisce,....  Il  caso emblematico  è stato

quello di un'allieva che si  è posta l'obiettivo di disegnare una tigre che ruggisce. Al termine delle

due ore però sono riuscito ad avviare tutti su un progetto. I temi scelti sono stati: la pioggia, cuori

che  si  infrangono,  la  scena  di  un  rigore,  un  sole  che  spunta  dalle  montagne,  il  lancio  di  un

giavellotto e infine, da parte di un'allieva particolarmente portata, il viaggio di un razzo sulla luna e

la scena dell'allunaggio.

Lezione 4.11 - Mutoscopio 2/2

Per prima cosa ho pensato di recuperare alcuni aspetti tralasciati durante la prima lezione, ho voluto

anticipare altre possibili difficoltà per evitare il ripetersi di situazioni di stallo creativo. Ho mostrato

agli allievi tre video: due animazioni e un breve estratto che spiega come realizzare il movimento

quando  si  concepisce  un'animazione.  Tutti  i  video  sono  dell'artista/regista  canadese  Norman

McLaren, i primi due sono dei cortometraggi realizzati con la tecnica video dello  stop motion, il

terzo invece è un estratto in cui si presenta lo schema d'animazione del movimento di una pallina.

Lo schema (presente nell'immagine seguente) propone lo stesso moto orizzontale della pallina dal

punto A verso il B ma a velocità differenti,  la prima riga propone il  movimento suddiviso in 4

fotogrammi, la seconda riga in 8, poi 16, 32, 64, ... fino a 512 posizioni; da qui emerge chiaramente

il fatto che se scompongo un movimento in pochi fotogrammi, la differenza, lo scarto, tra uno e
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l'altro saranno molto ampi, ne risulta perciò un animazione più grezza, che dura meno e quindi che

appare come un movimento molto rapido. Scomponendo invece il movimento in molti fotogrammi

esso appare più dettagliato, con un'animazione più fluida e piacevole, questo lo si evince bene anche

dall'ultima immagine presentata nella seguente sequenza (fig. 3).

Abbiamo occupato circa 20 minuti all'inizio della lezione per la visione di questi documenti video e

per la formulazione del principio della scomposizione del movimento in fotogrammi e, infine, per

rivedere insieme i lavori creati la settimana precedente. Al termine di questa introduzione ho chiesto
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Figura 3 - Fotogrammi estratti dal documentario della National Film Board of Canada realizzati da Norman McLaren e
Grant Murno per illustrare i principi dell'animazione, il link figura nella sitografia del documento di ricerca.
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agli allievi di continuare i progetti avviati la lezione precedente con l'obiettivo di arrivare per la fine

di questa seconda lezione a concludere la loro animazione con una cinquantina di fotogrammi.

Lezione 11.11 - Raccolta dati mutoscopio, inizio Zootropio 1/5

Durante questa lezione ho intenzioni di introdurre l'uso del dV. Per introdurlo ho chiesto alla classe

di riflettere brevemente sull'esperienza del cromotropio, questo mi è servito per riempire insieme un

dV alla lavagna, in questo modo ho potuto mostrare come lavorare per usare questo strumento.

Insieme alla classe ho cercato di rivedere quali sono stati gli aspetti della costruzione della trottola,

le sue proprietà meccaniche e le possibili spiegazioni per il fenomeno che genera. La partecipazione

è stata  scarsa,  soltanto  una  parte  della  classe  è  sembrata  preposta  ad  avviare  un  processo  di

riflessione e indagine sull'oggetto considerato per questa esercitazione. In ogni caso mi sembra un

avvicinamento migliore che quello teorico proposto per spiegare le MC nel mese di settembre.

Dopo aver fatto questa dimostrazione funzionale al percorso ho distribuito agli allievi la scheda

prestampata del diagramma  (come quella dell'immagine del termine flip book nel glossario) e il

materiale  per  scrivere,  lasciando  15  minuti  circa  per  completarlo.  Nonostante  la  ridotta

partecipazione della classe (gli allievi interessati erano un po' sopraffatti da chi invece voleva fare

altro e da altri compagni indifferenti) sono comunque emersi un paio di dati utili e interessanti ai

fini della ricerca (vedi analisi capitolo 6.1 del documento di ricerca).

Successivamente abbiamo iniziato a lavorare sull'oggetto dello zootropio.  Per ora la  classe non

conosce la forma dell'oggetto completo, abbiamo perciò iniziato il lavoro su uno degli elementi

costitutivi  di  questa  macchina:  il  supporto.  Prima di iniziare a misurare,  tagliare assemblare ho

chiamato gli allievi attorno a un tavolo per mostrare l'elemento considerato (fig. 4), un'allieva ha

misurato e riportato su un disegno le misure dell'oggetto mentre al resto della classe ho domandato,

date le dimensioni e le fattezze, di fare delle ipotesi su cosa potesse servire. Il foro al centro della

facciata superiore e lo svaso su quella inferiore hanno fatto intuire a qualcuno che potesse trattarsi

di un elemento che accoglie qualcosa che assomiglia a un bastone. Ho rilanciato dicendo di pensare

alle trottole che avevamo visto all'inizio dell'anno, quindi hanno capito che sopra ci sarebbe stato

qualcosa che girava, ruotava, e che la forma doveva essere circolare. Ho lasciato andare la classe in

pausa con l'interrogativo aperto su che cosa andrà costruito sopra il supporto.
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Lezione 18.11 -  Zootropio 2/5

La lezione è stata avviata con una fase di lavoro in cui gli allievi hanno portato avanti il lavoro di

costruzione  del  supporto  dello  zootropio.  Gli  allievi  hanno  proseguito  con  le  fasi  previste

dall'attività:  misurazione,  lavorazione  dei  componenti,  levigatura  e  montaggio.  Un'allieva  ha

terminato la costruzione di un elemento, in seguito ha potuto aiutare i compagni (fig. 5).
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Figura 4 - Elemento di supporto dello zootropio presentato alla classe durante la lezione del 11.11.

Figura  5 - Due allieve collaborano aiutandosi ad assemblare con i chiodi le componentiche costituiscono il supporto
dello zootropio.
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Ho fatto terminare il lavoro con il sufficiente anticipo per poter svolgere alcune osservazioni su

strumenti d'animazione e macchinari parenti dello zootropio: il fenachistoscopio, il prassinoscopio e

la moviola cinematografica. 

Queste  tre osservazioni  si  sono svolte  attorno a un tavolo comune in cui gli  studenti  potevano

interagire direttamente con gli oggetti. Il mio intervento è stato prima di tutto di far riaffiorare le

considerazioni emerse durante l'attività del cromotropio, qui gli allievi hanno rilevato che facendo

ruotare velocemente il disco appare un terzo formato dalla mescolanza dei colori degli spicchi di

carta usati per decorarlo. Questa volta abbiamo innanzitutto osservato il prassinoscopio facendolo

senza apporvi l'elemento a specchi. L'osservazione fatta da tutti è stata che l'immagine "si mischia",

in sintesi appare un flusso continuo d'immagini in cui il soggetto scompare. Poi abbiamo fatto girare

il fenachistoscopio guardando direttamente il disco con disegnate le immagini, il dato rilevato dagli

allievi  è stato lo stesso: un flusso continuo in cui gli elementi disegnati si fondono scomparendo.

Abbiamo preso una luce stroboscopica e rifatto girare i due strumenti, a questo punto tutti hanno

notato  la  differenza,  gli  allievi  hanno  notato  che  l'immagine  si  animava  a  "scatti",  appariva  a

intermittenza risultando nell'animazione.

Al prassinoscopio abbiamo poi apposto l'elemento multifacce a specchi e rifatto girare lo strumento,

ora  sugli  specchi  appariva  l'animazione.  Alla  mia  domanda  "Perché sullo  specchio  si  vede

l'animazione  e  sul  disco  invece  no?"  gli  alunni  hanno  osservato  che  l'elemento  a  specchi  è

sfaccettato.

Lo stesso percorso è stato fatto con il fenachistoscopio questa volta apponendovi lo specchio su cui

guardare il riflesso delle immagini disegnate sul disco. Qui  è stato osservato che l'elemento che

rende possibile la percezione del movimento sono le fessure alternate agli spazi neri attraverso cui

l'occhio legge l'immagine, questo sistema crea qualcosa di analogo all'acceso/spento della sorgente

stroboscopica.  Infine  ho  presentato  la  moviola  cinematografica,  qui  gli  allievi  hanno  potuto

constatare  come  nel  cinema  il  procedimento  sia  identico  con  la  sola  differenza  del  supporto.

61

Figura 6 - I tre oggetti considerati per le osservazioni di fine lezione #2 e per l'inizio della lezione #3: il disco del fena-
chistoscopio, il prassinoscopio e la moviola cinematografica.
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Nell'osservare la pellicola controluce tutti hanno notato in primo luogo che i fotogrammi sono in

sequenza progressiva, come nei mutoscopi che hanno realizzato nelle lezioni precedenti. In seconda

battuta hanno poi scoperto che facendo avanzare la pellicola lentamente tra un fotogramma e l'altro

c'è un breve momento di buio (fig. 7).

Idee per la progettazione lezione 25.11

Fino a questo punto gli studenti hanno visto una serie di esperienze che permettono di farsi un'idea

di quali sono gli aspetti fondamentali per realizzare un'animazione. Abbiamo visto in classe che è

necessaria una sequenza d'immagini che si alternino con una certa cadenza, inoltre è indispensabile

che tra un'immagine e l'altra vi sia un momento di nero, o buio,  che isoli  i  singoli  fotogrammi

rispetto a quello che altrimenti sarebbe un flusso continuo di immagini.

Le esperienze fatte sino a quel momento hanno permesso di farsi una prima idea sulla forma e la
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Figura 7 - Dettaglio di una pellicola di un disegno animato Disney.
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funzione che questi marchingegni possono assumere, a questo punto è necessario verificare quanto

gli allievi abbiano assimilato a proposito di questi rapporti logici tra forma e funzione, la lezione

che ho pensato dovrebbe permettere  loro di  formulare delle  ipotesi  di  progettazione dell'ultima

componente dello zootropio: il disco con i supporti per i fotogrammi. L'elemento che manca ha una

duplice funzione: accogliere i supporti per i fotogrammi e ruotare, creando così l'alternanza tra i

fotogrammi e  i  neri,  l'effetto  acceso/spento.  Nel  fenachistoscopio  hanno osservato una  serie  di

"tessere"  disposte  sulla  circonferenza  tra  le  quali  c'è uno  spazio,  fondamentale  per  guardarci

attraverso, nel prassinoscopio invece hanno osservato un modello in cui le immagine sono viste su

un  piano  parallelo  al  perno  di  rotazione,  quindi  si  può guardare  l'immagine  animarsi  tenendo

l'oggetto appoggiato su una superficie orizzontale. Ovviamente non tutti gli allievi avranno delle

idee su come si potrebbe risolvere il problema su uno zootropio, per questo motivo ho realizzato un

prototipo di fenachistoscopio in cui si può modificare l'orientamento delle tessere e trasformarlo in

uno  zootropio  (fig  2,  capitolo  2.2.3  del  lavoro  di  ricerca).  Il  prototipo  tuttavia  presenta

intenzionalmente  un'imperfezione,  non  essendo  ben  in  sincro  i  fotogrammi  rispetto  ai  neri

l'immagine risulta  in un animazione imperfetta,  questo potrebbe dare l'input  per intuire un'altra

regola, cioè l'esigenza di avere una sincronizzazione tra neri e fotogrammi per cui questi  ultimi

risultino sempre nella medesima posizione nel momento in cui essi appaiono attraverso le fessure.

Non è detto che questo prototipo venga effettivamente impiegato, forse potrà tornare utile in futuro.

Lezione 25.11 - Zootropio 3/5

Quello  che  cercherò di  fare  sarà accompagnare  la  classe  a  scoprire  come  realizzare  l'ultimo

componente di  questa  macchina,  per  fare  questo chiederò alla  classe di  provare  a  capire  quale

aspetto formale del fenachistoscopio può essere utile alla nostra costruzione (fig. 8). Per prima cosa
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Figura 8 - Supporto completo di perno di rotazione, questa conformazione è quella che è stata presentata all'inizio della
lezione del 25.11.
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chiederò a  qualcuno di  spiegare come si  fa  a  guardare  l'animazione con questo strumento,  poi

domanderò a  qualcun altro di  venire  alla  lavagna  per  disegnare  lo  schema del  funzionamento.

Ragionando insieme si arriverà a capire l'esigenza di avere delle tessere nere che scorrono davanti

agli occhi, e che in questo caso sarà necessario in questo caso costruirle perpendicolari al disco. Il

fatto  che i  disegni  vadano montati  all'interno sarà una deduzione a cui  dovrebbero arrivarci  in

risposta all'esigenza di essere in grado di vedere le immagini apparire all'interno del disco.

Svolgimento lezione

Oggi la lezione è iniziata con l'annuncio che verrà svelato l'oggetto di studio, però ho spiegato che

la  scoperta  l'avremmo fatta  per  gradi.  Per prima cosa ho domandato  loro se ricordavano i  due

strumenti mostrati la settimana precedente, la risposta  è stata affermativa; non ricordavano però i

nomi tecnici  degli  strumenti:  la  moviola  è diventata "la macchina che giri  e fa il  cinema" e il

fenachistoscopio "quel coso che fai girare e poi vedi nello specchio le cose muoversi". A livello di

idee i ragazzi ricordavano di cosa si trattava, la terminologia e la conoscenza seguiranno. Poi ho

chiesto agli allievi chi di loro si ricordava come si usava il fenachistoscopio, si è proposta V. che è

uscita e ha impugnato lo strumento e lo specchio: il primo tentativo non ha funzionato perché aveva

dimenticato un'aspetto fondamentale del principio di funzionamento. Ho domandato ai compagni al

posto  di  suggerire  alla  compagna  cosa  avrebbero  fatto  per  far  funzionare  correttamente  lo

strumento, K. ha evidenziato che "si deve guardare attraverso le fessure". Alla fine ho chiesto a V. di

provare a disegnare alla lavagna lo schema di funzionamento del fenachistoscopio con lo specchio e

la posizione dell'occhio dello spettatore. Il disegno è stato molto preciso e ha colto immediatamente

le  parti  fondamentali  della  struttura.  A questo  punto  ho invitato i  suoi  compagni  a  guardare  il

disegno sulla destra in cui era ritratto lo stativo dello zootropio e il perno inserito al centro, quindi

domandato loro di indicarmi quale fosse l'equivalente dello stativo nel fenachistoscopio. Alessandro

ha detto che secondo lui era il chiodo. Ho esortato la classe a ripensare alla funzione del supporto

dello zootropio e  poi  di  provare a capire  quale elemento svolgesse lo  stesso compito  nell'altro

strumento,  lo  stesso  Alessandro  ha  poi  riproposto  la  sua  soluzione,  questa  volta  corretta,

individuando  nella  bacchetta  che  si  regge  in  mano  tale  funzione.  Poi  ho  chiarito  quale  fosse

l'equivalente del chiodo e per finire ho chiesto di descrivere la funzione dello specchio e del disco

con le fessure. È apparso subito evidente che lo specchio aveva la funzione di rendere visibili le

immagini  che  stanno sul  lato  del  disco  opposto  allo  spettatore.  Infine  siamo arrivati  a  trattare

l'elemento del disco stesso: come è fatto e perché? Gli allievi hanno notato che i disegni sono posti

in concomitanza delle fessure e che esse sono disposte in maniera regolare sulla  circonferenza,

queste ultime sporgono rispetto al disco che porta le immagini, ho quindi domandato agli studenti
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come potremmo chiamare  queste  porzioni  di  disco  che  sporgono,  L.  ha  proposto"tasselli",  per

semplificare ho suggerito il termine "tessere". A questo punto ci siamo spostati sulla destra della

lavagna in cui avevo disegnato l'elemento di supporto dello zootropio e il perno. Per prima cosa ho

chiesto chi si sentiva di proporre quale elemento avremmo potuto porre in cima al perno. K. ha

proposto un disco, quindi è venuto alla lavagna a disegnarlo. Poi ho domandato che cosa mancava

adesso al disco affinché permettesse di vedere le immagini muoversi, M. ha proposto uno specchio

così da potersi porre sopra lo zootropio e guardando verso il basso avremmo visto nello specchio

(sotto il disco) le immagini animarsi. Ho fatto notare che probabilmente il supporto non avrebbe

avuto quella forma se lo strumento si doveva guardare dall'alto in basso tenendolo appoggiato su un

tavolo. Ho ripetuto la domanda cercando di portare l'attenzione sulle tessere: sono situate lungo la

circonferenza del disco nel fenachistoscopio e rappresentano quella parte indispensabile senza la

quale quest'oggetto sarebbe un disco simile a molti altri: “l'orientamento delle tessere però deve

avere una relazione con la posizione dell'occhio” e ho fatto notare la posizione dell'occhio durante

l'uso dell'oggetto. Questo suggerimento ha portato un'allieva a intuire che questi elementi dovevano

probabilmente  essere  disposti  perpendicolarmente  rispetto  al  disco,  in  questo  caso quindi  sono

parallele al perno di rotazione. L., l'allieva che ha intuito questa modifica per adattare lo schema di

funzionamento alla  macchina zootropio,  è venuta alla lavagna e ha proposto il  suo sistema per

disporre  le  tessere.  A  questo  punto,  dopo  aver  ripreso  oralmente  il  concetto  espresso  dalla

compagna, ho deciso di usare il modello del fenachistoscopio di carta che avevo con me, e ho

potuto  mostrare  in  un  modo  diverso  ciò  che  avevo  spiegato  a  parole  riprendendo  l'intervento

dell'allieva L. (fig. 2, capitolo 2.2.3 del documento di ricerca).
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Dopo aver concluso questa parte riflessiva ho rivisto le consegne pratiche (taglio disco a 13 facce e

delle tessere di legno) e ho avviato la classe al lavoro.

Lezioni #4 e #5
Le settimane successive il lavoro  è proceduto e gli allievi dopo aver completato le fasi di taglio

delle componenti lignee hanno iniziato poco alla volta ad assemblarle. Un ultimo aspetto, trattato ai

fini di completare il discorso sull'animazione, è stato quello legato alla colorazione del disco e delle

tessere dello zootropio. Agli allievi ho domandato come mai secondo loro era importante colorare le

tessere, inizialmente le risposte andavano a cercare una ragione nei fini estetici, poi qualcuno ha

iniziato a parlare di contrasto. Ho provato a domandare loro cosa fanno quando vogliono guardare

un film di casa e c'è troppa luce, un allievo ha risposto che oscura il locale, a questo punto hanno

iniziato  a  parlare  di  contrasto  dell'immagine  (“Perché  i  fogli  su  cui  abbiamo  disegnato  sono

bianchi” ha detto qualcuno in classe). Ho cercato di far ricordare l'acceso/spento della luce della

moviola per vedere se qualche allievo avrebbe reagito ma non c'è stata la risposta attesa, mi sarei

aspettato che qualcuno dicesse che il nero era necessario per “fare” il buio davanti all'occhio tra un

immagine e l'altra.
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Figura 9 - Questa foto ritrae la lavagna al termine della fase di riflessione svolta insieme agli allievi a inizio lezione il
25.11 in cui ho avviato una analisi comparativa dei due oggetti di studio su cui stavamo lavorando. In alto a destra è di-
segnato lo schema con le due tessere perpendicolari all'occhio che ho usato per rispiegare il concetto espresso da L..
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Allegato 4: Materiale preparazione lezione 25.11
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Progetto di piano lezione, alcune parti sono state mantenute anche nella versione definitiva.
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Definizione degli oggetti da conoscere per poter affrontare la formulazione delle ipotesi di costruzione dello zootropio.
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Piano lezione definito per l'incontro del 25.11 con riportate le modifiche effettuate poco prima dell'attuazione in classe.
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Allegato 5: Questionario rilevamento 14.4
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Allegato 6: Tabelle riassuntive risultati questionario

Queste tabelle mi hanno aiutato a poter fare un confronto tra i due gruppi di AP: gM e gC.
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Allegato 7: Esperienza SE

Durante il mese di gennaio ho potuto impostare un adattamento di questo percorso per le SE finaliz-

zandolo ad un altro tipo di applicazione in classe. Gli incontri si sono svolti ogni giovedì mattina

presso la sede delle SE dei Saleggi a Locarno; per sei settimane ho incontrato a rotazione quattro

gruppi di AC che costituiscono due classi di quinta elementare. Ogni momento durava due ore le-

zione, con un totale di circa 10 bambini.

Adattamento

Per iniziare ad adattare il progetto delle SM al contesto delle SE mi sono appoggiato su un'idea ab-

bozzata l'anno scorso per creare un itinerario sullo stop motion. L'idea che ho proposto alla docente

di AC era quella di utilizzare un paio di lezioni per presentare agli allievi le tecniche di animazione,

e in seguito, con l'uso di tablet e computer portatile, avviarli al lavoro facendoli animare delle scene

realizzate in argilla (e plastilina dove necessario) tratte dalle novelle del Boccaccio. L'impianto delle
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Figura 1 - Momento lezione in cui è stato introdotto lo zootropio sperimentando la percezione prima dall'alto, escluden-
do il sistema intermittente, e poi laterale, permettendo allo scorrere delle tessere di generare il flusso intermittente.
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esperienze proposte in classe è rimasto uguale a quello dello schema del capitolo 3.2, cambiando

quelle da osservare rispetto a quelle da realizzare. Alle SE ho proposto la visione di tutti gli esperi-

menti proposti alle SM, concentrandoci però su altre realizzazioni.

La sequenza pianificata è stata:

1. Introduzione all'animazione

1.1.Cromotropio e trottola stroboscopica per introdurre il fenomeno della 
percezione del movimento.

1.2.Zootropio e mutoscopio per mostrare sia l'esigenza di introdurre un elemento 
che generi l'intermittenza del flusso visivo, ma soprattutto quella di avere dei 
disegni in sequenza progressiva (fig. 1).

1.3.Avvio al lavoro con la realizzazione di un flip book.

2. Introduzione del mezzo informatico

2.1.Introduzione all'uso del software per tablet e web cam, digitalizzazione dei flip 
book per imparare a gestire inquadratura, movimenti e gesti (gesture) per questa
attività.

2.2.Continuazione del lavoro sui flip book.

3. Avviamento del lavoro sulle novelle

3.1.Visione di alcuni esempi di clay animation per capire il principio della 
scomposizione dei movimenti.

3.2.Introduzione al lavoro a gruppi sull'animazione delle novelle del Boccaccio:

3.2.1. Realizzazione di uno storyboard (versione senza disegni)

3.2.2. Uso dei tablet per le inquadrature, e allestimento del set di 
lavorazione (fondale, illuminazione e elementi scenografici)

Rispetto all'impianto per le SM il progetto è stato adattato per raggiungere un altro scopo: animare

le scene del Decameron, quindi tutto è stato finalizzato a questo obiettivo. Nonostante le modifiche,

il percorso ha funzionato e la sensazione della collega e mia è stata che gli allievo fossero in grado

di ragionare e formulare ipotesi sufficientemente pertinenti ai fenomeni sull'animazione osservati e

discussi in classe. Nella fase 3 ho potuto lavorare con metà gruppo, cioè circa 5 allievi, l'altra metà

gruppo è stata seguita dalla docente di AC.

Aspetti motivazionali intrinsechi

Il contesto emotivo delle elementari si è rivelato molto più facile per iniziare a parlare di animazio-

ne, addirittura la parte di osservazione e riflessione teorica che ha accompagnato le prime due fasi

dell'attività si è svolta con maggiore slancio e voglia di scoprire di quanto osservato alle SM. Gli al-
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lievi hanno saputo condurre le loro riflessioni in maniera autonoma, riuscendo a mantenere alta l'at-

tenzione grazie a due motivi: la prima è l'aver saputo, ed essere riuscito, ad attingere a una dose di

preconoscenze  provenienti  soprattutto  dalla  quotidianità  dei  bambini  come:  Pingu,  Peo,

Wallace&Grommit o Galline in fuga; tutti esempi utili a parlare di animazione (sequenza e scompo-

sizione del movimento). Il secondo motivo che ha aiutato a catturare l'attenzione è stata sicuramente

la dimensione sensoriale. Durante i momenti di riflessione e condivisione gli allievi hanno potuto

prima osservare e, in seguito, sperimentare gli oggetti di studio utilizzando i modelli stessi usati dal

docente. 

Sulla vivacità e l'entusiasmo iniziali, tuttavia, non ci si può appoggiare troppo a lungo, anche i bam-

bini delle SE (più prima che poi) finiscono per esaurire lo slancio della curiosità iniziale; per fortuna

la maestra di AC mi aveva avvertito di ciò e quindi sono riuscito a distribuire i miei interventi e le

sperimentazioni in maniera tale da aver qualcosa di nuovo da presentare a ogni inizio lezione.
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Figura 2 - Fase dell'attività in cui gli allievi hanno iniziato a digitalizzare le sequenze di immagini usate per realizzare il
flip book.
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Aspetti motivazionali didattici

Alle SE gli allievi sono ancora portatori di quella curiosità vorace che spesso li porta a distrarsi

troppo  facilmente,  e  spesso  curiosità  e  distrazione  finiscono  per  confondersi.  La  forza  della

proposta didattica fatta alle SE è stata quella di inserire l'argomento dello stop motion con l'ausilio

dei mezzi informatici. Per la prima lezione sapevo di poter contare sull'effetto sorpresa costituito

dagli stessi oggetti usati per le sperimentazioni, poi per tenere alta la motivazione ho cercato di

aggiungere ad ogni lezione qualcosa di nuovo. La scelta più significativa però è stata quella di usare

il  tablet  come supporto didattico per  mostrare loro dei  video o immagini,  gli  allievi  sono stati

sorpresi,  in  molti  hanno subito esclamato di  possederne  uno, per  cui  ho affermato “benissimo,

perché questo strumento tra poco diventerà anche supporto di lavoro per l'attività in classe, e non

solo”.  Al termine del secondo incontro, visto l'interesse da parte degli allievi, ho comunicato il

nome  delle  applicazioni  per  tablet  o  smartphone  usate  in  classe,  in  maniera  che  chi  volesse

sperimentare a casa avrebbe potuto farlo, la docente di AC però mi ha avvertito che probabilmente

se ne sarebbero dimenticati (dopo questo incontro la mia pratica è stata sospesa per due settimane,

una di malattia e la seguente per la pausa di Carnevale, ndr.).

84

Figura 3 - Momento di realizzazione delle animazioni sulle novelle del Boccaccio.
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Come si vede dalla programma degli incontri, l'uso degli strumenti digitali fatto in aula è stato gra-

duale e applicato per implementare qualcosa che gli allievi avevano già realizzato o che stavano

provando a fare. Il primo passo è stato  fotografare i propri disegni con tablet o web cam (fig. 2 e 3).

Ho osservato che lavorare con questi mezzi ha fatto assumere agli allievi degli atteggiamenti molto

seri e responsabili verso il proprio lavoro. Il grado successivo è stato di farli lavorare con gli stessi

supporti di registrazione dell'immagine ma con i personaggi e le scenografie delle novelle. Per faci-

litare la transizione alla dimensione del modellare, ho presentato agli allievi dei filmati realizzati da

loro coetanei, questo ha permesso ai bambini di capire quale sarebbe stato il risultato verso cui sta-

vano andando, ma non solo, aver mostrato dei lavori di altri allievi delle SE ha fatto sì che riuscisse -

ro a immedesimarsi e capire meglio anche la semplicità indispensabile per questo tipo di modella-

zione dei personaggi.

La collaborazione tra allievi è stato largamente sfruttato in questa attività, sia per le riprese (fig. 3),

che per l'aiuto reciproco nell'uso del tablet. Le competenze che alcuni allievi hanno sviluppato erano
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Figura 4 - Fotografia che ritrae alcuni allievi visibilmente soddisfatti di poter vantare di aver appena trasgredito il rego -
lamento scolastico.



Dall'aula di Arti plastiche al laboratorio di Scienze, un percorso sull'animazione

ben più di quelle che mi aspettavo. Contrariamente a quanto pensassi, tra coloro che mi hanno chie-

sto il nome dell'applicazione diversi hanno lavorato a casa provando a realizzare delle piccole ani-

mazioni. Al quinto incontro molti allievi hanno portato a scuola smartphone e tablet e abbiamo per-

messo a ognuno di mostrare i propri lavori (fig. 4). Constato che gli allievi hanno provato a realiz-

zare delle animazioni nonostante si trovassero in situazioni molto diverse da quella del contesto sco-

lastico, e tutte in momenti fuori dall'orario scolastico.

Da quanto osservato, immagino che per alcuni allievi lavorare in gruppo abbia posto dei limiti alle

proprie intenzioni espressive; sul piano della motivazione per alcuni non è stato positivo ricevere

l'invito di provare a casa così presto. Il lavoro che hanno svolto nel tempo libero è certamente carico

di altri valori emotivi, quindi risulta più divertente e capace di autoalimentare la motivazione che li

ha spinti a proseguire l'attività dimenticando le distrazioni (meno divertenti). Per alcuni, forse, an-

dava prima concluso il progetto del lavoro a gruppi sulle novelle praticando ancora un po' di eserci -

zi con il supporto tecnico del docente, e solo in seguito presentata l'opportunità di creare un progetto

personale. A favore di questa ipotesi vi è che alcuni ragazzi il progetto se lo siano effettivamente

creato e realizzato a casa, e poi in classe si sono annoiati cessando di collaborare con il gruppo, im-

magino perché avrebbero preferito lavorare sulle loro idee.

Dopo questa esperienza alle SE non solo mi auguro di riuscire a poterla ripetere, ma sono anche

convinto che per una materia dinamica come le AC vadano individuati anche degli argomenti con

cui stabilire un rapporto di continuità con le SM. Quando gli allievi arrivano nelle aule di AP e di

EV sarebbe positivo se ci fosse la possibilità di proseguire dei percorsi avviati già alle SE. Come ac-

cennavo nei capitoli precedenti, AP alle medie ha un solo incontro settimanale (due ore), che oltre-

tutto termina con il passaggio al II° biennio. Poter giocare di anticipo sarebbe utile sia ai docenti di

AC e AP, ma soprattutto gioverebbe agli allievi i quali avrebbero la possibilità di crearsi un'altra

percezione e idea della funzione di questi apprendimenti, arrivando alle medie senza più domandar-

si a che cosa servano le lezioni di AP o di EV. Ritengo che l'aspetto della continuità sarà qualcosa da

valutare meglio in futuro per queste discipline. La fortuna, in quanto insegnante di EV e AP, di poter

in futuro lavorare nei due contesti mi permetterebbe anche di migliorare la mia conoscenza dello

sviluppo cognitivo degli allievi, aiutandomi nelle mie progettazioni didattiche a cogliere meglio gli

aspetti funzionali e migliorare il contesto di apprendimento dei miei studenti alle SM.
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Allegato 8: Aggiornamento percorso di ricerca

La settimana del 28.4 ho avviato un attività ponte con la classe di AP.

A fine lezione ho presentato l'esperienza del foro stenopeico: ho domandato alla classe quando è

stata inventata secondo loro la fotografia, e poi ho fatto vedere il funzionamento di un foro steno-

peico. Alla classe e ho detto che la prossima attività avrebbe riguardato l'esperienza appena mostra-

ta.

La settimana del 5.5 invece ho perciò avviato la lezione proponendo agli allievi due scelte per il

prossimo oggetto da realizzare: la camera oscura o un dinosauro il legno ad incastro. All'inizio si

sono lamentati delle mie proposte “troppo da Scienze”, ma ho comunque presentato gli obiettivi

realizzativi delle due alternative: la prima prevedeva di estendere l'attività ponte, per cui non ho pre -

sentato nulla che gli allievi già non conoscessero; per la seconda ho optato per una presentazione di-

versa. Mi sono messo in un angolo della classe tenendo in mano una scatoletta nera, ho puntato lo

sguardo su una faccia dell'oggetto e ho fatto click; poi ho chiesto agli allievi se avevano capito cosa

avessi fatto. Inizialmente erano un po smarriti, istintivamente alcuni hanno ricondotto l'operazione

all'atto fotografico, ma la forma dello strumento usato non corrispondeva a quello che generalmente

riconducono alla fotografia. L'apparecchio usato per la dimostrazione è una macchina Brownie della

Kodak degli anni '30, per cui è stato necessario inquadrare la classe attraverso un mirino a pozzetto.

Al termine di queste presentazioni ho riproposto la scelta e 7 allievi su 8 hanno optato per la camera

oscura. Per avviare la costruzione invece ho fatto fare il rilevamento delle singole componenti divi-

dendo la classe in 3 gruppi, ognuno dei quali con un rilevamento di una componente specifica. Poi

ho distribuito il legno e ho avviato la classe al lavoro.

Con il docente di Scienze sto invece aspettando di poter definire il momento di doppia conduzione.
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