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Introduzione 

Motivazione personale 

Novità. Questa parola incarna molto bene il sentimento che ha dimorato in me per tutta la durata della 

formazione. Novità intesa come la scoperta di cose sconosciute, come l’avvicinarsi ad ambiti diversi 

da quelli abituali. “Come già detto nella mia lettera di motivazione credo fermamente che conoscere 

in modo più approfondito l’ambito artistico possa essere d’aiuto nell’apertura mentale e 

nell’accettazione dell’altro o di ciò che è diverso (inteso anche come nuovo) ai nostri occhi”1. Questa 

riflessione è il preludio di un pensiero che ha iniziato a germogliare in me. Da qui nasce questo lavoro: 

la curiosità e la voglia di riscoprire ambiti “vecchi” con uno sguardo al nuovo. Ho scelto dunque di 

tradurre delle immagini, cosiddette analogiche, in digitale, scoprendo nuove cose inerenti all’antico, 

ma anche rispetto all’attuale era del digitale. 

La proposta didattica che intendo approfondire con questa ricerca nasce da una grande rabbia, da 

questa passione calda, fiammeggiante pronta ad esplodere per cambiare le carte in tavola, a favore 

dell’educazione dei nostri bambini. “Ritengo che il fatto di trovarsi in una società digitalizzata ci 

costringa a fare i conti con determinati oggetti mediatici”.2. Ora non si tratta più solo di fare i conti 

con l’era digitale, ora si tratta di educare a questa fetta, sempre più grande, di quotidianità. Il mio 

pensiero primordiale ignorava quante e quali sfaccettature caratterizzano l’ambito delle nuove 

tecnologie e dei media, anzi probabilmente alcuni aspetti sono tutt’ora sconosciuti. Grazie alla 

formazione intrapresa ho però avuto modo di rinfrescare le mie conoscenze in questo campo e di 

aggiungerne di nuove; grazie alle quali ora il mio bagaglio personale è arricchito, pronto per essere 

messo a disposizione delle nuove generazioni. Probabilmente la paura di questo campo, così 

sconosciuto e continuamente rinnovato, ci spaventa; l’ignoranza di fronte agli strumenti e alle loro 

applicazioni ci fa essere scettici e di conseguenza scansarne il loro utilizzo. La paura, quale reazione 

ancestrale, ci permette di fuggire di fronte al pericolo; se però continueremo a vivere questo crescente 

                                                

 
1 Documentazione d’ammissione di Sara Palmero, marzo 2018 
2 Documentazione d’ammissione di Sara Palmero, marzo 2018 
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pezzo di mondo come qualcosa da cui scappare, non riusciremo mai a conoscerlo a sufficienza per 

dominarlo e sfruttarlo come buon alleato nel nostro quotidiano. 

In che modo possiamo dare ai nostri allievi o figli gli strumenti utili per muoversi in questa giungla 

digitale di immagini, video e mondi virtuali, pronti a condizionare le loro giovani menti? Come 

potremo proteggerli da quegli angoli bui, presenti in questo ambito? Questi e altri interrogativi mi 

hanno liberata dal timore dell’ignoto, portandomi ad approfondire la tematica attraverso l’educazione 

alle arti plastiche. Ciò che ne scaturisce è appunto un percorso volto ad educare i nostri ragazzi ai 

media e alla tecnologia, aprendo uno squarcio sull’educazione alle immagini e alla loro lettura. Il 

percorso non si scorda che prima del digitale esisteva l’analogico e che, se non si inizia ad apprezzare 

quel tipo di iconografia, sarà difficile capire l’immagine digitale. Sarà di fondamentale importanza 

anche l’educazione alla lettura d’immagine, alla lettura d’opera d’arte; quasi come base da cui partire 

per poter costruire e stimolare quante più competenze e conoscenze possibili. Grazie a questo 

percorso colgo l’occasione per mettere in gioco un altro degli aspetti che caratterizza la mia 

personalità: l’attaccamento affettivo al territorio e la voglia di preservare quei siti storici che fanno 

parte della mia memoria, ma anche della memoria di molti altri. 

Desidero trasmettere ai ragazzi l’amore per la cultura, per l’arte, per il patrimonio culturale artistico, 

che fa splendere il nostro territorio di meraviglie e tesori nascosti. Desidero fornire competenze e 

strumenti per saper scegliere e difendere le proprie idee, i propri progetti, le proprie cause. Desidero 

stimolare la consapevolezza di ogni bambino, la consapevolezza di uno sguardo critico, ma al 

contempo creativo. Desidero meravigliare ogni bambino con il fascino dell’antico e la “magia” del 

nuovo. 

 

Finalità didattiche del percorso 

Mossa dal grande desiderio di trasmettere le conoscenze storiche e le competenze digitali, in modo 

spontaneo è sorto un interrogativo, che ha poi guidato la progettazione del percorso didattico: 

in che modo è possibile trasmettere, efficacemente, delle conoscenze inerenti 

all’iconografia medievale, alle generazioni odierne, in maniera creativa e coinvolgente? 

Il corso tenuto da A. Giussani durante la formazione MAS sulla lettura d’opera d’arte, è stato a dir 

poco illuminante per iniziare a risolvere parte dell’interrogativo. Infatti la docente, nel corso delle sue 

lezioni, ha fornito un esempio adeguato e divertente per imparare a leggere oltre le prime impressioni 
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delle opere artistiche. Passando in rassegna le diverse caratteristiche che compongo un dipinto 

abbiamo imparato a leggerne i contenuti e i rispettivi significati. Un nuovo e accattivante stimolo, da 

cui prendere spunto per risolvere la problematica, è arrivato dal corso di creatività digitale (L. Botturi) 

che, con esempi concreti e molto prossimi alla realtà quotidiana, ha saputo offrirci una base solida da 

cui partire per dare ai nostri allievi un inizio di educazione ai media e alle nuove tecnologie. Le 

conoscenze e le competenze apprese hanno iniziato ad intrecciarsi e a dialogare tra loro. Passato e 

futuro che si incontrano nel presente, grazie alla tradizione più antica e moderna del mondo: il 

racconto. Da qui in avanti inizia a prendere forma la prima ipotesi di lavoro per il percorso didattico, 

influenzata fortemente dal testo di Zuffi (2011): 

raccontare la storia dell’arte medievale utilizzando i nuovi mezzi informatici e tecnologici. 

La creatività viene definita come “intelligenza che si diverte” da Einstein, altri studi, più recenti, 

invece la definiscono come atteggiamento persistente nel risolvere i problemi, nonostante la presenza 

di ostacoli (Antognazza, 2019); in sintesi bisogna essere pronti a commettere degli errori se si vuole 

essere creativi. Anche queste due definizioni hanno contribuito ad articolare ulteriormente le linee 

guida del progetto, infatti l’arte nelle chiese medievali, ma già le chiese stesse, suscitano 

principalmente noia in un bambino. Come fare allora per rendere il tutto curioso, accattivante, ma 

soprattutto divertente? Una soluzione potrebbe essere quella di sfruttare gli interessi odierni delle 

nuove generazioni, ad esempio le nuove tecnologie. I nostri bambini sono circondati da questi nuovi 

strumenti digitali, che per la maggior parte del tempo vengo impiegati come passatempi. Sicuramente 

un hobby divertente, ma con quale cognizione di causa i ragazzi utilizzano questi apparecchi? Sono 

davvero in grado di utilizzare e sfruttare ogni caratteristica del “giocattolino” elettronico? Quanto 

sono coscienti invece dei rischi che si nascondono dietro gli angoli di questi mondi virtuali? 

Chiaramente tutti questi interrogativi non potevano rimanere senza risposta, o perlomeno, senza una 

possibile risposta. Sono quasi certa, inoltre, che parte di queste stesse domande frullano nelle teste 

dei genitori, anche loro probabilmente ignoranti di quanto si possa nascondere dietro le nuove 

tecnologie e i nuovi canali comunicativi. 

Nel mio ruolo di maestra mi sento dunque in dovere di istruire gli allievi alla conoscenza, alla 

consapevolezza e al buon utilizzo di questi mezzi informatici. Demonizzare l’ignoto non è mai servito 

a molto, se non ad incrementare la curiosità verso i tabù; questo però non è l’obiettivo né del percorso 

né il mio. La sensibilizzazione invece può essere un ottimo sentiero da percorrere con i nostri piccoli 

futuri cittadini. A questo punto la messa in gioco personale ha iniziato a urlare a gran voce, 
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chiedendomi di abbattere il muro dell’ignoto e di tuffarmi “a bomba” nella scoperta di questo nuovo 

mondo tecnologico. A seguito del corso con Botturi (2019) ho finalmente rimosso il mio scettiscismo 

nei confronti di questa innovativa fetta di realtà e ho accolto, con grande piacere, le potenzialità 

creative che essa offriva; trovando finalmente l’obiettivo da cui incominciare per costruire un 

percorso di senso da proporre ai ragazzi del II ciclo di scuola elementare: 

Educare alle nuove tecnologie, fornendo a terzi la lettura d’opere d’arte, in maniera creativa. 

 

  
Lettura	
d'opera	
d'arte

Ideazione	
del	

racconto

Declinazione	
in	ambito	
tecnologico
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Quadro teorico 

La chiesa di Negrentino 

Storia della chiesa 

La chiesa di Negrentino (frazione di Prugiasco), detta oggi giorno chiesa di San Carlo o 

Sant’Ambrogio vecchio, sorge su un pendio, immersa nel verde dei prati, ai piedi della regione del 

Nara, a 850 metri sul livello del mare. La scelta per l’ubicazione della chiesa ha diverse spiegazioni 

che la sostengo: sorta nel XI secolo si trova su un’importante via di transito, utilizzata nel Medioevo, 

che collegava la Val di Blenio alla Valle Leventina 

attraverso il passo del Nara. Questa mulattiera era 

priva di ostacoli, perciò molto più diretta rispetto al 

Lucomagno, ecco perché privilegiata da chi 

percorreva l’asse commerciale del San Gottardo. In 

secondo luogo è da ricordare che anticamente i 

contadini abitavano zone elevate della regione, 

specialmente per evitare le piene del fiume Brenno, 

che altrimenti avrebbero danneggiato i raccolti e 

forse anche le abitazioni; per questo motivo dunque era necessario un luogo di culto nelle vicinanze 

del nucleo abitato. Questo permetteva inoltre l’incontro tra gli abitanti dei monti e quelli degli 

insediamenti più a valle. Terzo, ma non ultimo motivo, alcune ricerche geomantiche confermano che 

il promontorio su cui sorge Sant’Ambrogio vecchio sia luogo di culto della Natura, nonché luogo in 

cui forze cosmiche e telluriche confluiscano in punti energetici curativi. 
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Figura 1: cartina ubicazione chiesa Sant'Ambrogio vecchio 

 

A seguito di guerre e intemperie la chiesa è stata restaurata diverse volte, oggi è la testimonianza di 

arte romanica più antica su territorio ticinese e svizzero. È importante dire che questa chiesa fa parte 

degli edifici cosiddetti geminati: questa configurazione prevede che vi sia un’aula rettangolare aperta 

su un’abside, a cui è stata affiancata, in un secondo luogo, una struttura analoga. Nel caso di 

Sant’Ambrogio vecchio, costruita su viva roccia, quest’architettura “pseudo gemellare” è dovuta 

all’ampliamento dell’edificio originario, a seguito della rottura della parete occidentale della prima 

chiesa. La parte più antica (fine XI secolo) si trova più a nord, mentre la parte aggiunta (forse XII 

secolo), di dimensioni ridotte rispetto alla prima chiesa, è rivolta verso sud. La parte originaria è 

dedicata a Gesù Cristo, mentre la parte aggiunta è stata eretta in onore della Madonna. Come mostra 

esaustivamente l’immagine seguente, le due aule sono collegate tra loro da due arconi, sostenuti da 

una colonna centrale con capitello. Anticamente l’entrata, ormai murata, era opposta alle absidi; oggi 

l’acceso è possibile da una porta laterale posta sul fianco meridionale della chiesa. L’ultimo restauro 

concluso, conseguenza diretta delle infiltrazioni d’acqua che danneggiavano fortemente il tetto in 

legno e i preziosi affreschi, è avvenuto negli anni 1942-44, con addirittura il contributo dello Stato e 

della Confederazione, nonostante fosse tempo di guerra. Attualmente un nuovo restauro degli 

affreschi è in corso, si prevede inoltre di reinserire i banchi per poter celebrare le funzioni religiose. 
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www.geo.admin.ch è una piattaforma pubblica accessibile per la ricerca di geo-informazioni, i dati e servizi.
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Figura 2: pianta della chiesa e del campanile con relativa assionometria3 

 

Sant’Ambrogio o San Carlo? 

In origine la chiesa fu dedicata a Sant’Ambrogio, vescovo di Milano dal 347, alla cui diocesi 

appartenevano le Tre Valli. Fino al 1702 la chiesa di Negrentino è stata la parrocchia principale della 

zona, con la costruzione della nuova parrocchiale di Prugiasco però, il titolo di Sant’Ambrogio, passò 

alla nuova struttura.  

Nel 1562 fece visita alla piccola chiesa anche Carlo Borrome, altro celeberrimo uomo milanese. 

Anche lui lasciò il segno, nel vero senso della parola, modificando alcuni aspetti architettonici 

dell’edificio: ingrandì la sacrestia e allargò una finestra. Curioso è il 

racconto della finestra, in quanto si basa su dei giochi di luce e 

illuminazione delle menti: in quegli anni avanzava ormai il 

protestantesimo, così, per paura che i fedeli potessero cambiare la loro 

fede, Carlo Borromeo decise di rischiarare la chiesa, o forse dovremmo 

dire la mente dei fedeli, allargando una delle finestre presenti nell’abside 

                                                

 
3 ELFI, R. (1998). Sant’Ambrogio veccio di Prugiasco-Negrentino. SSAS. Berna  

entrata 
originale 

entrata 
odierna 

Parte originaria 
(XI secolo) 

Parte aggiunta 
(XII secolo 
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della chiesa originaria. Questi interventi fecero sì che la popolazione mantenesse vivo il ricordo di 

Carlo Borromeo, da qui deriva infatti la nuova denominazione della chiesa: San Carlo di Negrentino. 

 

Gli affreschi 

Uno degli elementi che rende così affascinante e preziosa la chiesa di Negrentino sono gli affreschi, 

presenti praticamente su tutte le pareti interne dell’edificio. L’affresco è una tecnica pittorica murale 

che prevede una reazione chimica fra pigmenti e superficie su cui si dipinge: i colori diluiti in acqua 

vengono stesi sulla calce dell’intonaco, asciugandosi quest’ultimo reagisce con l’anidride carbonica 

presente nell’aria, diventando così una superficie dura e compatta che ingloba il colore4.  

Le rappresentazioni pittoriche presenti sulle pareti a Negrentino sono tutte devozionali o votive 

private, quelle che si trovano nelle absidi rispondono invece a tradizioni iconografiche risalenti al 

Medioevo o al periodo iniziale del cristianesimo. Bisogna però distinguere i tre periodi storici che 

caratterizzano l’arte presente nelle rappresentazioni della chiesa: le più antiche risalgono al 

Medioevo, appartenenti dunque al periodo romanico (allegato 1), in arte bizantino (XI-XII secolo); 

subito dopo troviamo raffigurazioni appartenenti al periodo gotico (XIV secolo) (allegato 2) realizzati 

dai Seregnesi, stabilitisi a Lugano; non possiamo però dimenticare le opere appartenenti all’inizio del 

rinascimento (XV-XVIII secolo) create invece da tale Antonio da Tradate (allegato 3). 

5 

                                                

 
4 http://www.treccani.it/vocabolario/affresco/ 
5 GIUSSANI. A. slide del corso lettura d’opera d’arte di (2018). 
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Esistono chiaramente delle differenze fra i dipinti delle varie epoche sopraccitate, dettagli che ci 

permettono di distinguere i vari affreschi e poterli classificare nell’epoca a cui appartengono. Altri 

dettagli invece sono d’aiuto per risalire all’autore o, eventualmente, agli autori che li hanno realizzati. 

 

  

Figura 3: Cristo clipeato sulla controfacciata  

 

Vale sicuramente la pena di parlare del venerando affresco presente nella chiesa primordiale: il 

dipinto sulla controfacciata (Cristo clipeato fra gli apostoli), che è il più antico presente a Negrentino. 

Questa iconografia vuole rappresentare il Cristo che, glorioso, torna per il giudizio; di fianco vediamo 

gli apostoli, divisi in due gruppi da sei, che lo acclamano. Un dettaglio che ci permette di collegare 

l’affresco alla rispettiva epoca romana è il fregio: posto in alto, dietro ai cerchi concentrici del Cristo 

e sopra le teste degli apostoli. Quello che adorna il nostro affresco ha un andamento a svastica oraria 

complessa con legatura indiretta (Marcionetti, 1977), che nel suo succedersi ingloba le 

rappresentazioni di alcuni animali, simboli figurativi di Cristo e dei suoi attributi: nel caso del nostro 

affresco degli agnelli. 
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Figura 4: dettaglio di Cristo 

 

Gesù è inserito in una serie concentrica di cerchi di differenti colori (scelta iconografica non così 

ricorrente rispetto alla mandorla (allegato 2)): rosso mattone al centro, tonalità che degrada man mano 

che si va verso l’esterno, giallo ocra e infine verde; toni che, tra l’altro, ricorrono in tutto l’affresco. 

Vorrei aprire un’interessante parentesi sull’utilizzo dei colori, in relazione al significato intrinseco di 

questa rappresentazione di Gesù Cristo, che si collegherà molto bene a quanto verrà descritto in 

seguito. La scelta dei tre colori già citati non è certamente casuale, infatti ogni pigmentazione aveva, 

nelle varie epoche storiche, dei significati precisi. Per quanto riguarda l’epoca dedicata all’arte 

religiosa cristiana i colori, presenti nell’affresco preso in analisi, avevano un simbolismo specifico. 

Incominciamo dal centro del cerchio, cioè la figura di Gesù, come si può ben vedere gli abiti da lui 

indossati sono di colore rosso: questo aveva come traduzione simbolica principale l’amore divino, 

solitamente Gesù è vestito in questo modo dopo la sua resurrezione. Intrigante è il collegamento che 

si può fare con il primo cerchio della serie di concentrici, anch’esso di colore rosso, che stava a 

significare proprio Dio (cerchio rosso). Che l’autore del dipinto, utilizzando questa colorazione, abbia 

voluto dare l’immagine di Padre e Figlio in stretta vicinanza e relazione dopo la resurrezione del 

Figlio? Il secondo cerchio in cui ci si imbatte è di colore giallo ocra, simbolo della sapienza, della 

legge e del timore di Dio; della fede stessa da riporre in questa divinità. Simbolo della domenica è, 

per i profani, la tinta oro era da considerarsi come luce rivelatoria, che rischiarava le menti. Un’altra 

relazione accattivante è il contrasto di colori presenti anche nelle aureole di Gesù (gialla) e quella 

degli apostoli Pietro e Paolo (rossa); i due toni voelvano probabilmente veicolare un messaggio sacro 
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ai fedeli posti di fronte a tale immagine. Fra i primi due cerchi del clipeato vi è una sottile linea 

bianca, colore della verità assoluta, dell’onnipotenza divina e della saggezza. Si potrebbe ipotizzare, 

come prima analisi dei due toni, che l’artigiano abbia voluto rendere noto agli “spettatori” il forte 

legame tra la legge divina (rosso) della resurrezione (giallo) quale verità assoluta, quale saggezza 

divina e onnipotenza (bianco). Ultimo, ma non perché meno importante, il verde: simbolo di 

rigenerazione e rinascita dello spirito, di carità, di creazione (verde) data dall’unione della sapienza 

divina (giallo) e dalla manifestazione dello spirito (blu). Il verde ricopre per intero lo sfondo di questo 

affresco, portandoci ad ipotizzare che la scena della resurrezione di Cristo, voluta dalla saggezza 

divina di Dio, voglia impartire ai fedeli l’insegnamento della rinascita, della carità, della 

rigenerazione attraverso gli atti. Come già anticipato la scelta dei pigmenti è in stretta relazione con 

il messaggio della rappresentazione stessa. La postura del Cristo infatti ha anche un significato 

importante: la mano destra alzata, come pure i piedi divaricati, sono segno di vittoria o di giudizio; 

nella mano sinistra invece tiene una corona d’alloro (o forse la corona di spine). Ai lati del soggetto 

sono dipinti una lancia e un bastone con una spugna, oggetti che rappresentano la Passione. 

 

 
Figura 5: dettaglio degli apostoli 

 

Anche gli apostoli hanno una disposizione significativa, sono infatti posti su due piani (prospettiva), 

tranne Pietro e Paolo che invece sono in primo piano. Le loro teste sono adornate da aureole grandi e 

luminose, che riprendono appunto i toni dei cerchi in cui sta Gesù (ocra e mattone). Riprendendo il 

simbolismo dei toni, messo in relazione alle figure apostoliche, si nota immediatamente la scelta 
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mirata del colore per gli abiti dei seguaci (rosso e verde) e le loro aureole (rosse e gialle chiare). 

Curioso è ricordare come il giallo chiaro fosse simbolo di tradimento, di opposizione alla sapienza. 

Per concludere questa breve analisi dell’opera potremmo considerare la stessa come esempio di 

lettura d’opera d’arte da presentare ai bambini, ponendo l’accento soprattutto sul simbolismo dei 

colori. 

 

Lettura d’opera d’arte 

Dopo questo rapido tuffo nella storia della chiesa e degli affreschi di Negrentino, è giunto il momento 

di concentrare l’attenzione sull’opera scelta per il lavoro a gruppi da proporre in classe. Di seguito 

quindi verrà analizzato un altro affresco, al fine di poterlo utilizzare e presentare agli allievi con 

maggior conoscenza e consapevolezza dei suoi significati, sia sul fronte pittorico sia su quello 

religioso. 

La scelta dell’affresco su cui lavorare deriva dal fatto che l’obiettivo del progetto è quello di 

raccontare una storia, la storia dell’affresco, dei suoi soggetti e del luogo in cui “abitano”; per questo 

motivo, considerando anche che saranno dei bambini a dover narrare le vicende, ho deciso di 

selezionare una delle scene che, anche senza troppe parole, raccontano una storia. Alcune premesse 

prima di addentrarci nell’analisi sono d’obbligo, per approcciarci in modo più consapevole alla lettura 

d’opera d’arte. Innanzitutto va detto che nel Medioevo, epoca a cui appartiene l’opera scelta, non vi 

era l’esigenza di ricercare la tridimensionalità dei soggetti; bensì di mettere in relazione la figura con 

l’architettura del luogo in cui essa veniva collocata. Il muro, supporto degli affreschi, era come una 

pagina bianca su cui dipingere. Inoltre va tenuto conto della dominanza che aveva la geometria in 

questo tipo di opere. Segmentare il dipinto in forme geometriche conferiva maggior significato al 

contenuto dei dipinti; ad esempio per questo tipo di iconografia era fondamentale la forma triangolare, 

in quanto traduzione della trinità. 

L’opera scelta come esempio per il percorso verrà analizzata seguendo uno schema che parte dai dati 

“anagrafici” dell’affresco, per poi addentrarsi nell’iconografia, cioè l’aspetto esteriore o impressione 

a prima vista; per poi terminare la lettura attraverso l’iconologia, cioè la scoperta del significato che 

sta dietro i soggetti e la scena stessa presa in esame. Ho scelto di lavorare su un’opera di genere 

religioso collocata nell’abside maggiore (allegato 2): una scena dedicata agli apostoli. 
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Gli apostoli 

L’opera in questione è un affresco realizzato dai Seregnesi (allegato 4), frescanti attivi sul territorio 

Ticinese e Grigionese dopo la metà del Quattrocento. In questo caso l’opera non ha un titolo, si limita 

a denominarsi attraverso i soggetti che raffigura: gli apostoli Andrea, Mattia e Batolomeo. La data 

esatta di realizzazione dell’affresco non è conosciuta, ma possiamo situarlo di sicuro nel periodo di 

presenza dei Seregnesi in Canton Ticino (‘400), ormai già basso Medioevo. Le sue dimensioni sono 

di circa 40-60 centimetri di larghezza per 60-80 centimetri di altezza, le figure umane sono perciò 

quasi alla pari dell’altezza di un bambino. Essendo l’opera un affresco si tratta di pigmenti colorati 

asciugatisi su una superficie calcei forme. 

Gli apostoli si succedono da sinistra verso destra nella parete dell’abside maggiore, posti sotto alla 

mandorla con il Cristo; importante segnalare come premessa che, anticamente, l’abside era il simbolo 

del paradiso. Di importante rilievo per la progettazione del percorso è la posizione dell’opera 

all’interno della chiesa: nell’immagine sottostante (figura 6) si nota la differenza fra le finestre. Quella 

che segue subito dopo gli apostoli in questione è una feritoia (A), mentre la seconda è una vera e 

propria finestra (B). La vicenda che riguarda quest’apertura murale è già stata dipanata nel capitolo 

riguardante la storia della chiesa di Negrentino, ricordiamo però l’intervento di Carlo Borromeo in 

relazione alla modifica della suddetta finestra. Importante è da notare che la striscia degli apostoli si 

trova sopra un affresco risalente a epoche precedenti a quella dei Seregnesi, in cui viene raffigurata 

la testa di un drago (figura 7). Agli esordi del Cristianesimo anche gli animali erano simbolo di 

qualcosa di specifico per la tradizione cattolica, in particolare il drago viene connotato come il male. 

In questo particolare caso di Sant’Ambrogio vecchio, Don Isidoro Marcionetti lo paragona addirittura 

a Lucifero. Questa rappresentazione potrebbe condurci con la mente all’Apocalisse e al drago di 

quella vicenda come incarnazione maligna. L’animale, posto ai piedi degli apostoli, potrebbe lasciar 

intuire la vastità della saggezza divina, che sottomette le creature nemiche, in questo caso il drago o 

Lucifero. 
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Figura 6: sito dell'affresco preso in analisi     Figura 7: testa di drago 

 

I tre apostoli presenti nell’affresco (allegato 4), cioè Andrea, Mattia e Batolomeo, rappresentano il 

secondo gruppo da sinistra. Tutti hanno un libro in mano e un’aureola in testa. Il libro rappresenta la 

venerazione delle sacre scritture. Gli abiti sono di colore rosso, verde, giallo e bianco, tonalità di cui 

è già stata fornita un’analisi in precedenza. Lo sfondo della scena è blu, emblema di fedeltà da parte 

dei discepoli verso Gesù; vi trova inoltre significato anche la verità divina, come a voler indicare che 

gli apostoli, essendo i primi annunciatori della parola di Dio, avrebbero predicato la verità divina per 

il mondo. I nomi dei soggetti sono inscritti su cartigli di luce (Marcionetti, 1977), non tanto per 

identificarli, ma per ricordare le parole di Gesù a loro rivolte: Nomina vostre scripta sunt in coelo 

(Marcionetti, 1977) cioè i vostri nomi sono scritti in cielo (riferimento all’abside come connotazione 

del paradiso). Andrea, oltre al libro, tiene in mano la croce di S. Andrea; Mattia invece ha la mano 

destra alzata e il braccio piegato, come quello di Cristo nell’affresco della controfacciata. Bartolomeo 

tiene in mano un coltello. L’analisi di quest’opera è poi tradotta nel percorso didattico che verrà 

proposto ai bambini. Come si è compiuta l’analisi di questa scena se ne possono fare altre, sempre in 

relazione a quanto previsto dal percorso di educazione alle arti plastiche. Importante tenere in 

considerazione che per articolare quest’analisi sono presenti dei legami con l’arte (lettura dei colori 

e degli elementi dell’opera), con la storia (riferimento a Carlo Borromeo) e con il territorio circostante 

(ubicazione della chiesa). 
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La tecnica narrativa dell’immagine 

“A volte i quadri ci sembrano muti, incomprensibili, e le spiegazioni dei critici ancora più ostiche e 

astruse: anche l’arte ha un suo lessico particolare, non sempre immediato. Tuttavia, se lasciamo 

parlare le opere stesse, se ascoltiamo la loro voce, forse questa lingua non ci suonerà strana e 

difficile: magari, anzi, ci accorgeremo che era già tutto dentro di noi, perché è la lingua della 

bellezza, della passione, dell’amore.”. Questa considerazione di Zuffi (2011) mi ha ispirata nella 

scelta della tecnica narrativa, come fa lui nel suo libro con diverse opere mondialmente conosciute, 

per spiegare l’arte medievale di Negrentino ai bambini. Pensando però all’epoca in cui viviamo e con 

cui siamo confrontati alla fine la scelta è ricaduta su un altro tipo di narratologia: quella digitale. 

Lo Storytelling 

Questa è una metodologia che si serve degli stessi fondamenti alla base della retorica e della 

narratologia: la creazione di storie in cui il pubblico possa riconoscersi, con cui possa sentirsi 

coinvolto. Applicata in campo educativo questa tecnica promuove fortemente l’apprendimento del 

bambino: riconoscersi o addirittura immedesimarsi nei personaggi delle storie gli facilita la 

comprensione di concetti, magari astratti o complessi. Lo storytelling utilizza le procedure narrative 

per promuovere in maniera più efficace valori, idee e concetti; incentrando questo veicolo di pensieri 

complessi sulle dinamiche capaci di influenzare le relazioni sociali. Infatti uno degli elementi 

fondamentali in questa tecnica narrativa è l’autobiografia: il fruitore deve sentire che la realtà 

immaginaria del racconto tocchi, con un dettaglio o una vicenda, la sua realtà soggettiva.  

La narrazione, come mezzo ideato dalla mente, permette di identificare gli avvenimenti della realtà 

dandone una spiegazione logica; attraverso questa via il pensiero è connesso alla cultura. L’essere 

umano può esprimere le emozioni del proprio vissuto efficacemente, infatti il discorso narrativo rende 

l’esperienza personale comprensibile e ricordabile. Potremmo dunque concludere dicendo che il 

pensiero narrativo permette di organizzare l’esperienza personale, mentre il discorso narrativo ci 

porta a riflettere su di essa. 

Questi due principi sono fondamentali per lo sviluppo di un buon storytelling: organizzare le proprie 

esperienze su cui riflettere per trovare dei corrispettivi nella cultura circostante. La traduzione di 

questa prima fase introspettiva è detta appunto discorso narrativo, la capacità di tradurre il pensiero 

narrativo e condividerlo con altri. Come ogni storia, racconto o narrazione che si rispetti, anche il 
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discorso narrativo è soggetto a delle “credenziali” ben definite, per poter essere efficace: la 

sequenzialità, l’ordine dei fatti deve essere compatibile con quello cronologico e con le relazioni 

causa-effetto; la particolarità, il fatto di mettere in evidenza dei dettagli che nella vita reale 

potrebbero essere di poco significato; l’intenzionalità, la scelta dello scenario in cui vogliamo portare 

il fruitore con la mente; la verosimiglianza, la percezione che avrà l’ascoltatore rispetto alla storia; la 

referenzialità, la plausibilità della storia, più sarà credibile, maggiore impatto avrà sul fruitore; la 

componibilità, l’intreccio fra le varie parti della narrazione; infine l’appartenenza ad un genere 

testuale, la fabula (ordine cronologico dei fatti) e l’intreccio (sequenza secondo cui intendiamo) 

devono potere essere identificati. 

Lo storytelling può presentarsi in differenti forme, da quella scritta a quella orale a quella mediata, 

apparentemente la forma più produttiva sembra essere quella orale. Questa efficienza è data 

dall’interpretazione, cioè la capacità di superare lo scenario dell’azione per integrarlo con quello della 

conoscenza; il reflective learnig dato dallo storytelling risiede proprio nella correlazione fra i processi 

interpretativi, di proiezione e di riflessione. Di seguito le fasi che determinano la sua realizzazione: 

• Finalità: scegliere cosa si vuole comunicare 

• Target: scegliere a chi lo si vuole comunicare 

• Tempi: definire una linea temporale o dei termini tempistici entro cui operare 

• Gruppo: identificare la disponibilità delle persone coinvolte e la possibilità di lavorare a gruppi 

• Realizzazione: scelta di genere e stesura della sceneggiatura 

• Valutazione: il pubblico fornisce una valutazione soggettiva del lavoro 

Questa sequenza di progettazione potrebbe assomigliare alla programmazione per la stesura di un 

testo scritto, infatti lo storytelling ritrova le sue radici nei processi narrativi. 

Il Digital Storytelling 

Il termine Digital Storytelling è stato coniato da Joe Lambert e Dana Atcheley che, all’interno di una 

performance teatrale, avevano proiettato su uno schermo immagini e filmati di vita vissuta. Il gruppo 

di ricercatori costituitosi attorno a queste personalità fece sì che molte altre persone sfruttassero gli 

strumenti digitali per raccontare la storia della loro vita, dando prova che, come le nuove tecnologie 

avevano dato origine a frammentazioni e distanze sociali, adesso potevano essere sfruttate per 

ricostruire quei legami, per avvicinare le comunità. La narrazione digitale diventa dunque un collante 

culturale. L’avvento di internet e dei social ha poi permesso la condivisione, in tempo reale, delle 

proprie esperienze, attraverso la pubblicazione di materiali multimediali. L’esclusione di determinate 
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opere, secondo criteri ben precisi, messa in atto dall’editoria, adesso non è più un ostacolo: internet 

infatti permette a chiunque la pubblicazione delle proprie vicende personali, addirittura senza la 

necessità di dare un volto dell’autore e all’editore. Oggi possiamo raccontare ciò che vogliamo a chi 

vogliamo, tutto a tutti. 

La tecnica del Digital Storytelling mette in contatto la logica ipertestuale e le tecnologie multimediali, 

al fine di raccontare le proprie storie personali, attraverso un video di alcuni minuti con l’aggiunta di 

effetti sonori (prevalentemente la voce), immagini e scritte. Il potere di questa nuova tecnica narrativa 

sta nella coniugazione fra storie e nuovi media, cosicché l’emotività e la comunicazione vengono 

potenziate; questo permette alle caratteristiche dei racconti tradizionali di emergere e di amplificare 

l’effetto aggregante socio-culturale. Il punto di partenza del Digital Storytelling è che tutti hanno una 

storia che desiderano raccontare, i mezzi digitali e informatici serviranno poi ad amplificare e 

enfatizzare la “voce” narrante. Esistono due tipologie di narrativa digitale: 

• Modello classico (autobiografie digitali) 

• Modello interattivo (storie co-costruite dagli autori delle stesse) 

Il secondo di questi modelli è quello che intriga maggiormente proprio per la sua validità didattica: 

unire l’abilità narrativa alle potenzialità tecnologiche fornisce una moderna espressione dell’antico 

cantastorie. L’allievo dovrà dunque imbastire la narrazione e allestire la sceneggiatura, questo gli 

permetterà così di stimolare e sviluppare diverse competenze: espressione scritta e orale, abilità 

manuale e tecnologica e sensibilità artistica; senza nemmeno accorgersene sono tutti ambiti presenti 

nel nuovo Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese. Per dirsi efficace, uno storytelling dovrà 

tener conto di un importante aspetto di cui abbiamo già parlato in precedenza e cioè la familiarità 

strutturale con chi vedrà il prodotto e nel quale dovrebbe potersi identificare; di fondamentale rilievo 

anche gli elementi che susciteranno delle reazioni emotive nello spettatore. Come per la narrazione 

classica, anche in questo caso Lambert individua sette regole essenziali per aiutare un approccio, il 

più possibile personale, al Digital Storytelling6: 

1. Punto di vista personale 

2. Struttura narrativa sorprendente 

                                                

 
6 https://www.noetica.it/la-tecnica-dello-storytelling/ 
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3. Contenuti emotivi coinvolgenti 

4. Narrazione economica (dire molto con poche parole) 

5. Ritmo 

6. Lieto fine non obbligatorio 

7. Percezione di autenticità 

Nuovamente ritroviamo una vicinanza fra questi punti fondamentali e quelli relativi allo Storytelling. 

Infatti come già ripetuto molteplici volte, alla base di queste nuove forme di narrazione vi è sempre 

quella classica: “una buona narrazione farà una buona Digital Storytell e non il contrario” (Ohler). 

Per declinare la classicità in tecnologia gli approcci possibili proposti da Ohler sono due:  

• Computer based: creazione della storia attraverso il computer e dei programmi (iMovie, 

Moviemaker, …) 

• Sfondo verde: storia narrata in modo tradizionale filmando il narratore su uno sfondo e poi 

integrato ai multimedia. 

La seconda opzione è sicuramente più semplice da utilizzare per i bambini che potranno così unire in 

maniera creativa, autentica e giocosa la narrazione con la sceneggiatura. “Le comunità di Digital 

tellers sono le memorie della comunità, non la storia, non un archivio, ma una memoria vivente, la 

scienza dell’identità collettiva intrecciata in centinaia di storie” (Center for Digital Storytelling USA, 

2007). 

Critical media literacy 

Il Critical media literacy, in italiano detta alfabetizzazione mediatica critica, espande il concetto di 

alfabetizzazione ai nuovi mezzi informatici; si occupa di fornire quelle “regole” necessarie, anzi 

indispensabili, per educare all’utilizzo dei nuovi strumenti tecnologici, ma soprattutto ai nuovi canali 

dove pubblicare materiali multimediali e i social. Kellner (2007) sostiene che, persino negli Stati, 

Uniti ancora troppi educatori non possiedono un’informazione e un’istruzione sufficiente per 

sostenere una giusta educazione dei ragazzi nell’ambito dei mass-media. Nell’attuale era digitale non 

basta più istruire all’utilizzo dei programmi base presenti sul computer di ogni allievo, si devono 

necessariamente considerare anche le altre vie attraverso cui possiamo ricevere, creare e inviare 

documenti multimediali. In questa era contemporanea non dovremmo chiederci se istruire al critical 

media literacy, bensì come farlo. 
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Esistono cinque sfaccettature dei media che è importante considerare per educare i fruitori, in questo 

caso i bambini, a questo mondo. Cinque facce che, nel loro insieme, danno potere ai messaggi 

veicolati dai video e dalle immagini digitali: 

1. Non trasparenza 

2. Codici e convenzioni 

3. Il pubblico 

4. Messaggio e contenuto 

5. Motivazione 

Il primo punto si occupa della non trasparenza, educare alla consapevolezza che l’immagine che viene 

percepita dallo spettatore è, di fatto, artificiale; lo scopo è veicolare un messaggio attraverso delle 

scene che apparentemente sembrino reali e veritiere, ma in realtà sono costruite. Nel caso dei più 

piccoli specialmente, questa coscienza dell’immagine progettata non esiste e va assolutamente 

coltivata: un buon esercizio potrebbe essere quello di mostrare uno spot pubblicitario noto e far battere 

le mani ogni volta che vi è un taglio dell’inquadratura. Il secondo dei cinque punti prevede che i 

messaggi siano costruiti seguendo delle regole proprie e dei linguaggi creativi, in questo modo il 

risultato sarà un’immagine probabilmente distorta rispetto alla realtà, anche se a noi sembrerà il 

contrario. Per accrescere questa consapevolezza si potrebbe mostrare il momento di preparazione di 

una modella che si “costruisce” per scattare una fotografia o girare uno spot pubblicitario. Il terzo 

punto va a incidere sul target dell’immagine, infatti persone diverse, a rigore di logica, faranno 

esperienze diverse anche se di fronte ad una stessa immagine. Addentrandoci sempre più nelle 

sfaccettature dei messaggi multimediali ci imbattiamo nel quarto punto: i messaggi impliciti. Oltre al 

comunicato principale, i video e le fotografie digitali veicolano anche degli stereotipi impliciti, che 

possono creare anche disagi o far sentire inadeguati i fruitori del messaggio. Per far capire cosa si 

intende con messaggi impliciti basterebbe fare una lettura d’immagine di uno spot pubblicitario, ad 

esempio uno che riguardi un certo tipo di giocattolo per bambini. Con buone probabilità emergerà in 

modo chiaro che i protagonisti dello spot sono molto lontani dai bambini reali contemporanei, nell’età 

e negli atteggiamenti. In questo modo i bambini che non si riconoscono in quel particolare stereotipo 

di fanciullo potrebbero, appunto, provare un senso di inadeguatezza nei confronti della società 

veicolata da questi messaggi. Ultimo, ma non perché meno importante, il quinto punto ci ricorda che 

“i media sono delle strutture sociali ben organizzate secondo una logica di potere e di profitto” 

(Botturi, 2019). Pensando ai più noti social media ci saremo già accorti del tipo di pubblicità che 

compaiono sul nostro profilo, solitamente sempre in accordo con la nostra persona. Conseguenza 
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abbastanza logica, visto che i nostri dati personali vengono utilizzati proprio per incanalare messaggi 

promozionali specifici per noi. Questo punto potrebbe essere spiegato facendo riflettere sui tipi di 

pubblicità rispetto ai diversi tipi di target (il bambino della scuola elementare sarà attirato dai 

giocattoli e non dal collante per dentiera. La signora anziana presterà maggiore attenzione al collante 

per dentiera piuttosto che al giocattolo colorato). Dopo aver passato in rassegna questi cinque punti 

chiave dovremmo aver preso maggior consapevolezza e coscienza della fondamentale e irrinunciabile 

necessità di educare ai mass-media, di fornire ai nostri allievi, ai nostri ragazzi una critical media 

literacy il più possibile approfondita e curata. 

 

Relazione con i nuovi piani di studio 

Di seguito vengono approfonditi gli ambiti principali all’interno del quale si andrà a lavorare con il 

percorso proposto, per approfondire anche gli ambiti disciplinari correlati si vedano gli allegati 

(allegato 8). 

Contesto disciplinare 

Area arti – educazione alle arti plastiche7 

La disciplina in cui si inserisce questo percorso didattico è principalmente l’educazione alle arti 

plastiche, in relazione chiaramente ad altre discipline e altri contesti formativi. Questo contesto 

formativo è un’ottima occasione, un ottimo spazio in cui l’alunno sarà privilegiato nella sua crescita 

personale emotiva, intellettuale e socio-culturale. Lo sviluppo della percezione, della creatività come 

pure delle facoltà percettive e affettive, saranno alla base di eventuali adattamenti culturali attraverso 

la ricerca di soluzioni innovative o addirittura inedite; caratteristica irrinunciabile per una persona 

orientata al futuro. La capacità di essere obiettivi, di saper mettere in equilibrio raziocinio e emozioni, 

passeranno attraverso la ricerca del bello che stimola il senso estetico. Quale esperienza migliore che 

quella di stimolazione visuo-percettiva, che porterà ad avvicinarsi a quei linguaggi universali, che 

fanno parte di sconfinati panorami comunicativi, attraverso i quali gli allievi potranno sviluppare e 

promuovere scambi e confronti con persone diverse e appartenenti a differenti culture. La materia 

                                                

 
7 Piano di Studio. Area arti – educazione alle arti plastiche. pag. 227 
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pone l’accento sulle abilità manuali e manipolative, da vedere come risorsa per la formazione e lo 

sviluppo del soggetto e, non da ultimo, l’espressione stessa dell’individuo. Queste capacità si 

estendono poi alla realizzazione manuale di progetti, che vedono l’allievo coinvolto nella riflessione, 

nella strutturazione e nell’organizzazione dell’idea; senza dimenticare l’importanza dell’espressione 

personale di chi opera per la realizzazione del progetto. 

Gli ambiti di competenza attorno a cui si sviluppa questa disciplina poggiano le loro basi su due 

assetti ben equilibrati: l’aspetto estetico, che riguarda tutto quello che è percettivo, visivo, 

interpretativo; l’aspetto poietico invece riguarda le tecniche e le modalità espressive attraverso cui 

trasformare le idee in prodotti finiti. 

 

8 

 

Nello specifico il processo estetico vuole sensibilizzare le potenzialità conoscitive del soggetto 

rispetto alla realtà che lo circonda; in questo caso i mezzi che ha a sua disposizione per farlo sono la 

vista e le sensazioni. Ad affiancare l’ambito percettivo troviamo quello culturale, che si manifesta 

attraverso la scoperta e l’accoglienza del prodotto culturale realizzato dall’essere umano nel corso 

della sua storia. L’attività estetica vuole trovare equilibrio tra la percezione soggettiva di ogni 

individuo e l’oggettività dell’oggetto considerato; il giudizio estetico prodotto da processi cognitivi 

e il sentimento del bello cooperano per il raggiungimento di questa stabilità tra oggettivo e soggettivo. 

In questo modo l’allievo potrà passare dalla fase analitica a una realizzativa con i giusti strumenti 

cognitivi per affrontare le sfaccettature della poietica. Il processo poietico infatti vuole che sia 

l’individuo stesso ad agire sulla realtà, modificandola e manipolandone le sue componenti. Questa 

                                                

 
8 Piano di Studio. Area arti – educazione alle arti plastiche. Figura 28. pag. 22 
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sfaccettatura manipolativa si muove tra due estremi: l’espressione e la rappresentazione, declinate a 

favore della declinazione delle proprie sensazioni, percezioni e d emozioni in forme plastiche e visive; 

l’altro estremo è sede delle tecniche, che mirano ad ampliare le strategie, le norme e i metodi 

attraverso cui mettere in atto l’espressione e la rappresentazione personali. Di seguito la progressione 

di questi processi nei tre cicli: 

9 

 

I due ambiti di competenza sopra esplicati si realizzano all’interno di un quadro composto da tre 

processi chiave ben delineati: focalizzare, attivare strategie e autoregolare. Ognuna delle tre fasi vuole 

mobilitare il più possibile le risorse e le competenze dell’allievo. Una volta individuato il tema o 

l’ambito all’interno del quale si vuole inserire l’operato dell’allievo, questo dovrà muoversi lungo i 

tre processi al fine di acquisire gli apprendimenti del caso (allegato 4 la tabella specifica dei processi 

per il progetto proposto). 

 

                                                

 
9 Piano di Studio. Area arti – educazione alle arti plastiche. Figura 29. pag. 229 
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Contesti di formazione generale 

Tecnologie e media10 

L’onnipresenza di mezzi tecnologici nella vita di tutti i giorni dei bambini, che sempre più spesso 

occupano una buona fetta di tempo della loro giornata, è il motivo per cui è molto importante educarli 

al loro utilizzo corretto. Inoltre, questi nuovi canali informatici, costituiscono ormai una parte 

significativa dell’apporto culturale della società; è bene dunque essere in grado di valutare i tipi di 

messaggi che vengono veicolati attraverso questi canali, è importante saper distinguere il reale dal 

virtuale. Anche a noi docenti spetta dunque il compito di sviluppare nei nostri allievi un senso critico 

ed etico rispetto la comunicazione e l’informazione proveniente dai nuovi canali informatici; 

l’importanza di sensibilizzarli ai potenziali rischi legati all’uso non consapevole di internet e delle 

rispettive reti sociali.  

Il percorso proposto offre delle ottime occasioni per approfittare delle svariate soluzioni tecnologiche 

utili a comunicare e condividere dei saperi culturali rielaborati in chiave digitale. Ciò implica, per 

forza di cose, che vi sia un’alfabetizzazione tecnologica di base, come pure un’introduzione e 

formazione all’uso degli strumenti tecnologici necessari alla rielaborazione di queste informazioni 

storico-sociali. Sviluppando conoscenze e competenze in questo campo si porta l’allievo ad 

accrescere una sensibilità nei confronti di questo mondo “nascente” che gli permetterà loro di affinare 

la coscienza del ruolo, delle funzioni e degli effetti che le nuove tecnologie hanno nella società.  

“Si capisce che un vino è un buon vino quando le papille gustative sono sensibili a riconoscere aromi, 

gusti e retrogusti. La stessa cosa succede in campo tecnologico: si può distingue un film da un buon 

film solo dopo aver sensibilizzato mente e sguardo in questo ambito.” (Botturi, 2019) 

 

                                                

 
10 Piano di Studio. Contesti di formazione generale – tecnologie e media. pag. 44 
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Competenze trasversali 

Collaborazione11 

La collaborazione è chiaramente un aspetto di fondamentale importanza per riuscire a realizzare un 

lavoro di gruppo, è necessario avere o sviluppare delle strategie per riuscire a lavorare con altri 

individui in cooperazione. Questo tipo di approccio porta il bambino ad affermarsi come individuo 

attraverso l’interazione con gli altri, sia grazie al conflitto socio-cognitivo con i pari, sia con gli adulti. 

Innanzitutto deve potersi sentire coinvolto e parte contribuente di uno scopo condiviso. L’interazione 

dei membri del gruppo che lavora ad un obiettivo condiviso permetterà un’organizzazione del lavoro 

cooperativo (suddivisione dei ruoli, definizione dei compiti, ecc.). Co-elaborazione, monitoraggio e 

regolazione sono poi le fasi in cui la collaborazione viene osservata e valutata: in questo modo i 

membri del gruppo potranno apportare le regolazioni necessarie in modo che la collaborazione possa 

essere produttiva e raggiungere lo scopo comune. Questo approccio porterà il singolo ad accrescere 

la propria autostima e soprattutto ad accettare gli altri come individui diversi, ma con valore sociale 

identico al proprio. Di seguito un’immagine esaustiva di questi processi trasversali alla disciplina 

specifica: 

12 

 

                                                

 
11 Piano di Studio. Competenze trasversali – Collaborazione. pag. 32 
12 Piano di Studio. Competenze trasversali – Collaborazione. Figura 5. pag. 32 
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Comunicazione13 

Grazie a questa competenza trasversale si porta l’allievo a veicolare le informazioni del proprio 

messaggio in modo curato e specifico. Nel caso del percorso proposto il bambino dovrà interrogarsi 

su due aspetti importanti già in fase di progettazione: cosa voglio comunicare e come mai lo voglio 

fare? Seguiranno in modo quasi spontaneo gli interrogativi per rendere specifica e mirata la 

comunicazione: a chi voglio comunicare queste informazioni e in che modo intendo farlo? Scegliere 

il target e la forma della comunicazione stanno alla base dell’ideazione e della pianificazione, da cui 

poi scaturiranno l’elaborazione e la revisione. Questi ultimi due aspetti andranno di pari passo, infatti 

la revisione non è da considerarsi solo come fase finale, bensì in itinere. In questo modo L’allievo 

potrà modificare il suo atteggiamento comunicativo in relazione al contesto in cui vuole esprimersi. 

Di seguito un’immagine esaustiva di questi processi trasversali alla disciplina specifica: 

14 

 

                                                

 
13 Piano di Studio. Competenze trasversali – Comunicazione. pag. 34 
14 Piano di Studio. Competenze trasversali – Comunicazione. Figura 6. pag. 34 
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Pensiero creativo15 

L’obiettivo di tale competenza è quello di portare gli allievi a trovare un sano equilibrio tra 

l’intuizione e il contrasto fra emozioni che riguardano quella stessa logica intuitiva. Per fare questo 

bisognerà sviluppare nei bambini gli aspetti di flessibilità e di creatività nell’affrontare le situazioni 

problematiche; un’attitudine cognitiva propria dell’essere umano. Per dare un ordine attraverso il 

quale procedere per individuare delle potenziali soluzioni si può partire dalla messa a fuoco del 

problema, la sua definizione insomma. In questa fase iniziale si dovranno individuare vincoli e risorse 

entro cui potersi muovere per iniziare a formulare delle ipotesi plausibili per la risoluzione 

dell’interrogativo. L’attivazione di strategie sarà il momento successivo che prevede la messa in atto 

di tecniche o procedure in accordo con l’interrogativo iniziale e l’ipotesi di risoluzione; la gestione 

delle diverse fasi risolutive genera automaticamente l’autoregolazione, ultimo dei passaggi previsti 

da questo approccio di lavoro, durante la quale la faranno da padrone il monitoraggio delle fasi e di 

quanto si produrrà e le calibrazioni degli stessi. La sensibilità al contesto unita all’atteggiamento 

positivo sono le condizioni base per lo sviluppo di questa competenza, in modo che l’allievo possa 

mobilitare le proprie risorse e modularle in relazione al contesto. Di seguito un’immagine esaustiva 

di questi processi trasversali alla disciplina specifica: 

16 
 

                                                

 
15 Piano di Studio. Competenze trasversali – Pensiero creativo. pag. 38 
16 Piano di Studio. Competenze trasversali – Pensiero creativo. Figura 8. pag. 38 
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Riflessioni 

L’ideazione di questo percorso (allegato 5) è pensata per un II ciclo, da una parte per l’autonomia e 

la capacità di autogestione del singolo e del singolo nel gruppo, che dovrebbero essere più consolidate 

rispetto a quelle dei bambini del I ciclo. In secondo luogo perché gli argomenti proposti nello 

specifico vanno a stimolare maggiormente degli insegnamenti che riguardano questo preciso ciclo 

d’apprendimento. A questo proposito è necessario specificare che questo tipo di percorso non può 

essere realizzato se manca la collaborazione con il/la docente titolare, proprio perché le conoscenze 

e i saperi che stanno alla base di queste attività riguardano la storia e la lingua italiana. Per poter 

sviluppare una riflessione più chiara, di seguito espliciterò sinteticamente le varie fasi del percorso 

immaginato: 

 

 EAP DT 

CONDIVISIONE DI 

SENSO 

Visita alla chiesa di Negrentino (allegato 12) 

Lettura d’opera d’arte spontanea degli 

affreschi in loco 

Intervista filmata (tecnologia come strumento 

creativo, cosa ne pensi?)  

Visita alla chiesa di Negrentino 

Testo descrittivo degli affreschi 

Studio della chiesa e del territorio circostante 

 

ALLENAMENTO Lettura d’opera d’arte con scheda guida 

(allegato 13) 

Visita al CERDD 

Trasformare affreschi in fumetti (comic life) 

(allegato 14) à ripresa testo descrittivo e 

studio chiesa e territorio circostante) 

Visita al CERDD 

(Testo descrittivo degli affreschi 

Studio della chiesa e del territorio circostante) 

 

REALIZZAZIONE Intervento di una creatrice stop-motion 

Creazione di una stop-motion per il fumetto 

già realizzato (allegato 10) 

Aiuto per creazione della stop-motion 

RIFLESSIONE Intervista filmata (tecnologia come strumento 

creativo, cosa ne pensi?) 
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Dalla lettura di questo breve elenco delle attività si intuisce che non ci sono solo finalità pedagogiche 

inerenti alle arti plastiche, ma anche all’ambiente e alla lingua italiana, le quali dovranno essere 

lavorate, per forza di cose, dal/la docente titolare. Addirittura questo percorso potrebbe rientrare in 

uno spettro molto più vasto di attività legate all’educazione dei mass-media: lo si potrebbe 

immaginare come parte di un progetto d’istituto (allegato 8). Facendo questa scelta si possono offrire 

numerosi momenti in cui portare i bambini a lavorare e riflettere sulla specifica tematica; offrire 

svariate occasioni agli allievi, in ambiti differenti, permetterà loro di esplorare questo dato argomento 

sotto molteplici visoni e, soprattutto, di consolidarne gli apprendimenti. 

L’ambito disciplinare specifico delle arti plastiche ha come finalità pedagogica quella di educare gli 

allievi all’utilizzo delle nuove tecnologie in modo creativo; come già anticipato nel capitolo 

introduttivo, per creativo si intende atteggiamento capace di fronteggiare in maniera persistente le 

situazioni proposte, nonostante le difficoltà. Si trasmetterà dunque la consapevolezza che non esiste 

un’unica via corretta, che si possono fare dei tentativi e soprattutto si può sbagliare, al fine di 

migliorare il proprio operato. Sicuramente ognuno di loro ha già scattato una fotografia o registrato 

un video con il telefonino dei genitori, probabilmente senza andare oltre lo scatto o la registrazione. 

Ecco che con questo percorso si presenterà davanti ai loro occhi un’incredibile occasione per 

meravigliarsi di ciò che permettono di fare questi strumenti tecnologici. La loro fantasia e la loro 

inventiva saranno la leva per l’ideazione di un prodotto originale e, appunto, creativo, da realizzare 

con i compagni, sfruttando al massimo le possibilità che offre il digitale. Saranno di fondamentale 

importanza anche quelle competenze trasversali che riguardano la collaborazione e la comunicazione; 

utili non solo in ambiti scolastici, ma anche nella vita quotidiana: tra amici, con i famigliari e, in 

futuro, sul posto di lavoro o nel proseguimento degli studi. In questo particolare caso la manualità 

sarà legata piuttosto all’abilità di sapersi destreggiare tra icone, tasti, zoom e quant’altro; non è però 

da dimenticare che le abilità manuali e la manipolazione di materiali concreti è sempre e comunque 

da promuovere. Come si vedrà nella stop-motion, lo sfondo per il filmato verrà realizzato con 

materiali concreti (allegato 11), stimolando non solo la motricità fine, ma anche gli ambiti di 

percezione e interpretazione che culmineranno nella rappresentazione (allegato 6). 

Questo percorso consentirà agli allievi di stimolare abilità creative ed espressive, senza trascurare gli 

aspetti di tecnica e percezione; il tutto inserito nella cultura odierna dell’attuale era moderna. 

  



                                                                                                                                                                    Sara Palmero 

 

  29 

 

Conclusioni 

Giunta al termine di questo lavoro di ricerca desidero esporre alcune considerazioni personali inerenti 

quanto scritto finora. Innanzitutto vorrei dire che questo lavoro di approfondimento nasce dagli 

stimoli ricevuti nel corso di tutto questo anno di formazione: la curiosità e la sete di sapere non sono 

mai sazie; direi che questo è il primo degli insegnamenti di cui farò tesoro dopo questa formazione. 

In ambito professionale ho coltivato invece la convinzione che, per poter dare ai ragazzi un 

insegnamento di qualità, i docenti devono allearsi, collaborare, supportarsi. In questo modo saranno 

un esempio di collaborazione, comunicazione e sviluppo personale che fungerà da modello per gli 

allievi. 

Una grossa fetta della formazione è stata dedicata, in modo approfondito, all’implementazione dei 

nuovi piani di studio e devo dire che, nonostante sia su questo campo lavorativo da soli tre anni, 

questa parte della formazione è stata a dir poco illuminante e arricchente. Con semplicità e in modo 

fluido tutte le idee, ancora un po’ disordinate riguardanti i metodi e i contenuti dell’istruzione per la 

scuola elementare, sono improvvisamente diventate più nitide e strutturate. Il nuovo sistema di 

programmazione mi ha offerto una panoramica diversa rispetto alla precedente: la chiarezza nella 

condivisione e l’alta possibilità di reimpiego rende questa via, a mio parere personale, molto efficace 

e praticabile. 

Nello specifico di questo percorso, legato alla lettura d’opera d’arte e all’educazione alle nuove 

tecnologie, desidero concludere dicendo che ho ritrovato l’enorme piacere di riscoprire un 

affascinante e misterioso passato legato al territorio della bella Valle di Blenio; affreschi di 

personaggi sconosciuti che, avvolti in abiti dai colori sbiaditi dal tempo, pian piano hanno svelato le 

loro identità e le loro biografie. Sono poi rimasta altrettanto meravigliata nel vedere come questi 

misteri antichi riprendevano vita grazie ai mezzi tecnologici odierni: fumetti comici e filmati hanno 

ridato una nuova vita agli “abitanti” di Negrentino. Questo percorso permetterebbe ai ragazzi di 

riscoprire il fascino di quei misteri e di quei segreti di pulcinella che si nascondono tra le vie dei paesi, 

dei villaggi e delle regioni in cui abitano; non più con lunghe e sterili ore interminabili di spiegazioni 

riguardanti una chiesa piuttosto che un monumento. Apprendere facendo, questo è il principio che sta 

alla base della proposta. 

Anche a livello personale la crescita è stata significativa. Ho iniziato la formazione con l’idea di 

approfondire tecniche grafiche e plastico-manipolative da trasporre didatticamente; per poi portarmi 
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a casa un tesoro molto più vasto e ricco: nuove conoscenze a livello teorico, di materie che nemmeno 

consideravo a livello creativo e artistico, come le nuove tecnologie e i media; programmazione 

innovativa e condivisibile, conoscenza di offerte pedagogico-didattiche fuori dalle mura scolastiche, 

come musei, artigiani, e altri ancora. Rimango inoltre piacevolmente soddisfatta delle conferme 

ricevute nel corso della formazione, ad esempio per quel che riguardava la mia idea primordiale di 

programmazione intra-ciclica: “nel 1° ciclo la mia azione didattica verterebbe principalmente sulla 

sperimentazione di molteplici tecniche e materiali, all’insegna della scoperta attraverso la 

manipolazione, come veicolo di interiorizzazione degli apprendimenti. (…) La progettazione per il 

2° ciclo si troverebbe a metà di un percorso di costruzione e sviluppo cognitivo. Infatti il bambino 

dovrebbe aver acquisito delle conoscenze, delle abilità, ma soprattutto sufficiente autostima per poter 

reinvestire o, quantomeno padroneggiare con sicurezza, quanto appreso nel 1° ciclo.” 17  Sono 

proprio state queste conferme, e altre, che mi hanno permesso di calibrare i miei apprendimenti, di 

trovare il giusto equilibrio fra stile personale d’insegnamento e regole previste dalle istituzioni. Penso 

dunque che arrivata a questo punto io abbia acquisito nuove conoscenze, nuove abilità e nuove 

competenze da mobilitare prima, durante e dopo la mia azione didattica in classe. Ritengo di essere 

maturata a livello personale, soprattutto nel modo di affrontare gli aspetti di programmazione e di 

approccio in classe con i bambini e con la nuova disciplina. Sono infine fermamente convinta che, 

sia a livello personale, sia a livello professionale la strada da percorrere è ancora lunga e non senza 

sassi su cui inciampare, ma in fondo “la persona distratta vi inciamperà, quella violenta lo userà 

come priettile, l’imprenditore lo userà per costruire, il contadino stanco invece come sedia, per i 

bambini si tratterà di un giocattolo. Davide lo usò per sconfiggere Golia, Michelangelo ne fece la 

più bella scultura. In ogni caso la differenza non l’ha fatta, non la fa e non la farà il sasso, bensì 

l’uomo.”18 Non esisterà sasso sul mio cammino che non tenterò di sfruttare per la mia crescita. 

                                                

 
17 Documentazione d’ammissione di Sara Palmero, marzo 2018 
18 https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=12594  
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Allegati 

Allegato 1: Affresco sulla controfacciata della prima chiesa (Bizzantini) 
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Allegato 2: Affreschi nell’abside della prima chiesa (Seregnesi) 
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Allegato 3: opera realizzata da Antonio da Tradate 
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Allegato 4: immagine utilizzata per i prototipi del percorso 
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Allegato 5: traccia del percorso didattico 

Traccia del percorso proposto 

Fumetti e stop-motion 

Articolazione operativa 
CONDIVISIONE DI SENSO 
Uscita di studio alla chiesa di 
Negrentino (importanza della 
conservazione delle opere storiche) 
à visita con custode 

 

Lettura emotiva delle opere (i 
bambini descrivono gli affreschi 
scelti per il lavoro con parole 
proprie con la DT) 

 

Intervista a ogni allievo per 
conoscere l’opinione personale di 
ognuno riguardo la tecnologia e la 
sua applicazione in campo creativo 
PRIMA del percorso 

 

ALLENAMENTO 
Lettura d’opera d’arte tramite il 
metodo “scientifico” (guidata dalla 
docente) à scheda  

 

Visita al CERDD per apprendere 
l’utilizzo di strumenti, tecniche e 
applicazioni digitali per la 
realizzazione di un prodotto 
multimediale à sperimentazione  

 

Trasformare gli affreschi di 
Negrentino in fumetti (app comic 
life) à storie fedeli a quelle originali 
(es. apostoli e finestra) 

- Storyboard con le immagini e gli 
appunti della visita a Negrentino 

- Foto delle scene costruite dagli 
allievi o utilizzo delle foto scattate 
sul posto 

- Assemblaggio fumetto mediante 
l’applicazione digitale comic life 

 

REALIZZAZIONE 
Intervento di Paloma Canonica 
(illustratrice ticinese) per spiegare il 
suo lavoro con la stop-motion 
(https://it.goteo.org/project/souveni
r)  

 

Creazione di una stop-motion che 
animi la vicenda raccontata in 
precedenza nei fumetti 
considerando alcuni target: 

 
1. Assegnazione dei personaggi da 

animare a ogni membro del 
gruppo (es.: apostolo 1 à 
allievo1, ecc.) 

2. Storyboard della sequenza di 
immagini prevista 

3. Assemblaggio dello sfondo con il 
dialogo nella scena utilizzando 
materiali a disposizione (carta, 
forbici, colla, pennarelli, matite, 
ecc.) 

4. Ripetere il passaggio 2 per tutte 
le scene della stop-motion 

5. In itinere scattare foto a ogni 
fotogramma previsto 

6. Eventualmente inserire musiche 
attraverso l’utilizzo di garage 
band 
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RIFLESSIONE 
Intervista a ogni allievo per 
conoscere l’opinione personale di 
ognuno riguardo la tecnologia e la 
sua applicazione in campo creativo 
DOPO il percorso. 

 

POSSIBILI SVILUPPI 
Realizzare in individuale un fumetto 
o una stop-motion ognuno per un 
altro monumento presente nel 
comune/nella regione in cui 
abitano gli allievi (lettura 
dell’operaàfumettoàstop-motion) 

 

Traguardi di apprendimento 
Espressione e rappresentazione 
Conoscere il potenziale delle 
principali tecniche e dei materiali 
utilizzati per tradurre un’idea in 
una produzione 

 

Traguardi correlati 
Percezione/interpretazione 
Identificare le nozioni spaziali 
elementari per analizzare e 
descrivere le componenti di 
un’immagine o un’opera plastica 

 

Tecnologia e media (sit. di vita) 
Produzione di documenti di varia 
natura e forma, creati in relazione 
al lavoro svolto in classe; 

 

Itinerari pluridisciplinari in cui 
strumenti tecnologici sono 
programmati dai bambini 
all’interno di progetti creativi. 

 

 

Prodotto atteso 
Realizzare una stop-motion che 
animi il racconto di una sequenza 
di affreschi presenti a Negrentino 
 

Situazione problema 
 

In che modo possiamo sfruttare i 
mezzi tecnologici per animare gli 

affreschi, le sequenze di immagini, 
le storie della chiesa apprese 

durante la visita a Negrentino? 

 

Organizzazione del lavoro 
didattico 

Visita chiesa di Negrentino. 

Lavoro con immagini. 

Lavoro con strumenti tecnologici 

Intervento di operatori esterni 

 

Spazi: aula arti plastiche, chiesa di 
Negrentino, CERDD 

 

Tempi: 20 – 22 UD (10-12 lezioni 
circa) 

 

Modalità di lavoro: 
- Grande gruppo  
- A piccoli gruppi 
- Individuale  

 

Valutazione 
CONDIVISIONE DI SENSO 
Intervista agli allievi (osservazione 
del docente) 
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ALLENAMENTO 
Autovalutazione nella 
realizzazione del fumetto riguardo 
la difficoltà nell’utilizzo dei mezzi 
tecnologici tramite griglia 

 

Appunti personali della docente  
- Collaborazione 
- Utilizzo mezzi tecnologici 
- Valutazione griglie personali a 

confronto con le osservazioni 
personali 

 

REALIZZAZIONE 

Valutazione della realizzazione del 
fumetto riguardo la difficoltà 
nell’utilizzo dei mezzi tecnologici 
tramite una griglia di indicatori 
(allievo e docente) 

 

RIFLESSIONE 
Intervista agli allievi (osservazione 
del docente) 

 

Confronto fra interviste 
(autovalutazione e osservazione 
del docente) 

  



Tracce di antico nell’era digitale 

42 

Allegato 6: tabella dei processi 

 FOCALIZAZZIONE ATTIVAZIONE AUTOREGOLAZIONE 

PERCEZIONE Cogliere elementi 
iconografici 
importanti degli 
affreschi. 

Descrivere gli 
affreschi. 

Argomentare la 
descrizione degli 
affreschi. 

CULTURE Cogliere elementi 
iconografici in 
relazione al 
contesto socio-
culturale. 

  

ESPRESSIONE E 

RAPPRESENTAZIONE 

Individuare gli 
elementi 
iconografici o 
culturali utili alla 
progettazione. 

Progettare la 
realizzazione dei 
prodotti attesi 
(fumetto e stop-
motion). 

Giustificare le scelte 
del gruppo rispetto 
gli elementi 
individuati e la 
progettazione. 

TECNICHE Scegliere la 
modalità più adatta 
alla realizzazione 
dei prodotti. 

Analizzare i processi 
necessari alla 
realizzazione dei 
prodotti. 

Realizzare i prodotti 
attesi. 

Confrontare 
contenuti dei 
prodotti con 
contenuti culturali. 

Trovare errori nella 
propria realizzazione 
dei prodotti grazie 
al confronto. 
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Allegato 7: Rubriche valutative 

Griglia per il/la docente 

Rubrica valutativa: come utilizzo i nuovi strumenti tecnologici? 

 SUFFICIENTE DISCRETO BUONO MOLTO BUONO 

CONOSCENZA 
DELLA 

TECNICA 

Conosce ed 
utilizza le 
tecniche in 
modo parziale 

Conosce ed 
utilizza le 
tecniche se 
guidato 

Conosce ed 
utilizza le 
tecniche in 
modo 
appropriato 

Conosce ed 
utilizza le 
tecniche in 
modo originale 

CONOSCENZA 
DEL 

LINGUAGGIO 
SPECIFICO 

Conosce il 
gergo ma non 
lo usa in modo 
specifico. 

Conosce e 
utilizza il gergo 
con degli aiuti 

Conosce e 
utilizza il gergo 
in modo 
appropriato 

Conosce e 
utilizza il gergo 
in modo 
specifico 

 

CONOSCENZA 
DELLA 

TECNOLOGIA 

Conoscenza 
sufficiente degli 
argomenti e 
incapacità di 
applicarli. 

Conoscenza 
discreta degli 
argomenti e 
capacità di 
applicarli se 
guidato. 

Conoscenza 
buona degli 
argomenti e 
capacità di 
applicarli.  

Conoscenza 
completa degli 
argomenti, 
capacità di 
applicarli e di 
individuare 
relazioni. 
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Griglia per il bambino 

Rubrica valutativa: come utilizzo i nuovi strumenti tecnologici? 

 COME TI SENTI? COSA VORRESTI MIGLIORARE DI TE? 

COME SI 
COSTRUISCE UN 

FUMETTO? 
(conoscenza 
della tecnica) 

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

COME CHIAMO 
LE PARTI CHE 

COMPONGONO 
UN FUMETTO? 
(conoscenza 

del linguaggio 
specifico)  

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

COME SI USA 
L’APP. COMIC 

LIFE? 
(conoscenza 

della 
tecnologia) 

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 INSICURO/A  SICURO/A  MOLTO SICURO/A 
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Allegato 8: ambiti disciplinari correlati al percorso 

Contesto interdisciplinare 

Area scienze umane e sociali – dimensione ambiente19 

Le finalità perseguite dalla dimensione ambiente nel nuovo piano di studio sono legate a diversi 

aspetti, nel caso specifico di questo percorso vanno considerate in primo luogo la temporalità e gli 

aspetti antropologici dell’essitenza dell’essere umano. Partendo dalle tracce di vita reale lasciateci 

sul territorio (qui entra anche la spazialità come dimensione importante da sviluppare), gli allievi 

potranno confrontarsi, interrogarsi e riflettere sull’evoluzione dell’essere umano nel tempo e nello 

spazio. L’attivazione e lo sviluppo di queste competenze sono fondamentali per inserirsi in una 

società così freneticamente mutevole, conoscere il pregresso dell’essere umano aiuta a costruire 

un’identità societaria più solida e consapevole, questa inizierà a svilupare nel bambino un 

sentimento di appartenenza ad una collettività. 

Il punto d’inizio per la costruzione di questa coscienza collettiva oggettiva si trova paradossalmente 

nella soggettività dell’approccio all’ambiente circostante. Il bambino si avvicina al mondo 

dapprima con la sua parte emotiva, per poi paragonarla con la realtà oggettiva del mondo 

circostante e costruirne una una conoscenza fisica, storico-sociale e temporale. Solo raffrontandosi 

in modo diretto con il reale il bambino avrà concrete occasioni di riordinare il proprio pensiero e 

apprendere la complessità ambientale. 

In relazione al tema analizzato in questo lavoro di ricerca il bambino andrà a scoprire e sviluppare i 

seguenti ambiti di competenze: 

                                                

 
19 Piano di Studio. Dimensione ambiente. pag. 171 
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20 

 

Lingua italiana21 

Come per tutti gli apprendimenti l’aspetto linguistico ha un ruolo pressoché fondamentale nello 

sviluppo cognitivo dell’allievo: accesso alla memoria storica e istituzionalizzazione del sapere sono 

le colonne portanti veicolate dalla lingua per l’interpretazione della realtà circostante.  

Lo sviluppo della competenza comunicativa sta alla base dell’integrazione di qualsiasi individuo nella 

società, che dovrà dunque essere adatta al contesto in cui viene utilizzata e adattata all’interlocutore 

che si trova nella posizione di ricevitore. Non è sufficiente farsi capire dall’altro per poter sviluppare 

delle buone relazioni sociali di rispetto reciproco; è meglio farsi capire bene, perciò sapersi esprimere 

bene, è pertanto irrinunciabile una buona competenza linguistica. Questo permetterà agli individui di 

                                                

 
20 Piano di Studio, figura 21, pag. 173. In rosa sono evidenziati gli ambiti presi in considerazione per 
il percorso presentato. 
21 Piano di Studio. Area lingue – italiano. pag. 95 
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rispondere a qualsiasi occasione di vita quotidiana (lavorativa, famigliare, informale, ecc.), con un 

appropriato uso della lingua e dimostrando una solida struttura del proprio pensiero. 

Farsi capire bene permette di capire meglio ciò che la comunicazione veicola, questo consente di 

accedere al patrimonio culturale con maggior facilità. L’accesso alla cultura va oltre le esigenze della 

vita quotidiana, questo implica possedere delle competenze linguistiche più articolate. L’avvicinarsi 

ai contenuti di altre discipline favorirà dunque uno sviluppo più approfondito dell’ambito linguistico, 

necessario per poter fruire le informazioni contenute in altri ambiti. Facendo riferimento al lavoro 

proposto in questo percorso, il bambino andrà a sviluppare e approfondire i seguenti ambiti di 

competenza: 

22 

 

Contesti di formazione generale 

Scelte e progetti personali23 

La costituzione dell’identità personale si sviluppa anche e soprattutto in ambito scolastico, è dunque 

di fondamentale importanza proporre momenti che siano favorevoli alla costruzione identitaria 

                                                

 
22 Piano di Studio. Area lingue – italiano. Figura 13. pag. 96. In rosa sono evidenziati gli ambiti presi 
in considerazione per il percorso presentato. 
23 Piano di Studio. Contesti di formazione generale – scelte e progetti personali. pag. 48 
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personale. Pensare, pianificare e realizzare un progetto è sicuramente fonte di piacere e sviluppo 

personale. Avere una solida identità facilita l’inserimento nella società nelle vesti di cittadino attivo. 

Si potrà sviluppare nell’allievo un’autonomia nel saper scegliere, durante il percorso di scuola 

obbligatoria questa abilità sarà affinata in relazione agli altri compagni. Questa competenza sarà poi 

utile anche quando il bambino dovrà prendere parte a delle scelte collettive, dimostrando il suo grado 

di inserimento e coinvolgimento nella società. 

Il progetto specifico proposto in questo lavoro di ricerca va a lavorare in modo mirato su questo 

ambito: la capacità di lavorare in gruppo è un a-tu imprescindibile per la realizzazione ultima del 

prodotto atteso; ugualmente l’interazione con l’ambiente e il contesto socio-culturale odierno e quello 

storico. Realizzare un progetto collettivo offre all’allievo delle buone occasioni per sviluppare e far 

emergere la sua individualità, che poi sarà contributo diretto di una responsabilità condivisa del 

progetto.  
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Allegato 9: progetto d’istituto 

Gestione di progetti in ambito scolastico: educazione alle nuove tecnologie e ai media 

O
bi

et
tiv

i 

SMART 

Cosa chiedo all’allievo? 

Collaborare con i compagni, utilizzare strumenti tecnologici (i-pad, computer, ecc.) e 
applicazioni specifiche (i-movie, garage band, ecc.); per realizzare dei filmati applicando 
differenti tecniche (stop motion, digital storytelling, ecc.). 

Quali apprendimenti farà 

Collaborare attivamente, ascoltare gli altri (compagni e docenti), trovare compromessi, 
sviluppare il pensiero critico e il pensiero creativo, discutere per sviluppare 
l’autoregolazione e la capacità di confrontarsi. Utilizzare strumenti tecnologici e 
programmi specifici, creazione di storie digitalizzate.  

Quale prodotto / processo atteso alla fine del percorso? 

Gli allievi avranno realizzato dei filmati per rappresentare in modo digitale delle storie: 
inventare personaggi, imbastire luogo di svolgimento e trama del racconto. (lavoro da 
settembre a giugno) 

STRATEGICI 

Quali sono le finalità del progetto? 

Le finalità del progetto sono quelle di avvicinare gli allievi alle nuove tecnologie e di 
educarli al loro utilizzo in modo consapevole e creativo 

Istituzione? 

La presentazione del percorso, dei processi e dei mezzi messi in atto per la realizzazione 
di questi filmati fungerà da momento finale dell’anno scolastico da presentare ai 
genitori attraverso delle postazioni laboratoriali grazie alle quali i bambini spiegheranno 
ai genitori gli apprendimenti fatti (sia a livello di strumenti tecnologici sia a livelli 
interdisciplinari e trasversali) 

Come si inserisce nella logica del piano di studio? 
1. Sviluppare nell’allievo un senso critico, etico ed estetico nei confronti delle nuove 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione.24 

                                                

 
24 Piano di studio, contesti di formazione generale – Tecnologie e media, pag. 44 
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2. Guidare l’allievo ad impostare e a portare a termine progetti volti alla realizzazione di 
sé stesso e all’inserimento nella società.25 

 

Traguardi competenza: 

lingua italiana (ambito comunicativo) 

Competenze trasversali: 
- collaborazione (sviluppare uno spirito cooperativo e le strategie necessarie per 

lavorare in gruppo)  
- comunicazione (saper attivare le informazioni e le risorse che permettono di 

esprimersi utilizzando diversi tipi di linguaggio a seconda del contesto) 

 

Competenze generali: 

Tecnologie e media 
• presa di coscienza del ruolo, delle funzioni e degli effetti (positivi e negativi) nella 

società 
• sviluppo della sensibilità e dell’indipendenza di fronte ai media, alle tecnologie e a 

internet da parte dell’allievo 
• introduzione e formazione all’uso degli strumenti informatici, multimediali e della 

comunicazione digitale 
• conoscenza e rispetto dei diritti e delle responsabilità di fronte ai media 

 

Scelte e progetti personali 
• conoscenza di sé, delle proprie capacità e di come utilizzarle per pianificare un 

progetto formativo 
• apprendimento delle strategie utili per realizzare progetti 

Vi
nc

ol
i 

SPECIFICI 

Quali sono i limiti da considerare? 

Allievi: le differenti età (SI e SE, da 3 a 11 anni), il grado di autonomia, la motivazione 
legata alla tematica proposta, la capacità di lavorare in gruppo. 

                                                

 
25 Piano di studio, contesti di formazione generale –Scelte e progetti personali, pag. 48 
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Docenti: le abilità e le competenze relative all’utilizzo degli strumenti tecnologici (ipad, 
applicazioni di montaggio) flessibilità nel mettere a disposizione del tempo anche fuori 
dall’orario scolastico, collaborazione con eventuali docenti speciali o esterni. 

Sede: spazi a disposizione per riprese e presentazioni 

Genitori: accettazione del tema, disponibilità a collaborare nella preparazione di 
eventuali merende per la giornata finale, invito con numero limitato per 
rappresentazione finale. 

All’ambiente: grossa distanza tra la sede e Locarno (ev. formazione al CERD con 
istituto/II ciclo), luce sole in inverno molto scarsa, rappresentazione in spazio chiuso. 

STRATEGICI 

Quali sono i limiti da considerare? 

Normative: esposizione del progetto al corpo docenti à direzione à comune per 
l’approvazione, rispetto delle tempistiche per la richiesta del preventivo e per la 
riservazione di eventuali spazi (riprese e giornata finale) 

Programma scolastico: questo itinerario potrebbe diluirsi su due anni (specie con il I 
ciclo), visto l’onere previsto per questo tipo di progetto interdisciplinare (italiano, arti 
plastiche, ambiente) con focus su tecnologia e media è da prevedere il grande impiego 
di tempo per questo progetto, a discapito di eventuali altri progetti. 

Risorse economiche: per poter effettuare un lavoro di qualità in questo progetto si dovrà 
prevedere l’acquisto di altri 2 ipad (1 per sezione/classe), alcuni programmi per 
l’elaborazione delle produzioni tecnologiche (imovie, garageband, comic life, stop-
motion), eventuali spese per la formazione dei docenti, corso di sede tenuto da 
formatori del DFA direttamente in loco. Tenere conto del budget messo a disposizione 
dal Comune secondo gli accordi prestabiliti. 

Progetti educativi: far conciliare il progetto con il progetto d’istituto 

Politica d’istituto: considerare le condizioni poste dal regolamento scolastico 

Quali di questi vincoli possono diventare parte integrante degli obiettivi? 
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Pi
an

ifi
ca

zio
ne

 
Prodotto atteso? 

Filmati realizzati dagli allievi che raccontino delle storie o dei percorsi svolti durante 
l’arco dell’anno scolastico. 

Valutazione? 

Gli allievi hanno collaborato in maniera costruttiva e creativa? Gli allievi sono riusciti a 
dare un contributo personale al prodotto atteso? Gli allievi hanno acquisito maggior 
consapevolezza e responsabilità nei confronti delle nuove tecnologie e della 
comunicazione digitale? 

Tappe di lavoro? 
- Presentazione del progetto entro le tempistiche a corpo docenti, direzione, comune. 
- Richiedere eventuali crediti utili alla realizzazione del progetto. 
- Contattare eventuali relatori esterni per gli interventi nel corso d’opera del percorso. 
- Informare le famiglie dell’intenzione del progetto. 
- Lavoro in classe con gli allievi. 
- Realizzazione dei filmati 
- Allestimento del momento di condivisione/presentazione. 
- Momento finale di presentazione 

Quali insegnamenti? 
- Sentirsi uniti per uno scopo comune; 
- Capire che ogni ruolo è importante seppur minore; 
- Sentire di dare un contributo attivo all’esperienza; 
- Concretizzare il progetto; 
- Messa in atto delle scelte pianificate dal gruppo 
- Condivisione degli scopi con altri; 
- Imparare ad utilizzare strumenti e programmi tecnologici 

Quali risorse (presenti o non) /quali fondi? 

Accertarsi che gli spazi e fondi per la realizzazione del progetto siano disponibili, in caso 
contrario procedere con eventuali altre richieste. 
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Pi
an

o 
ge

st
io

ne
 d

ei
 ri

sc
hi

 

Quali elementi potrebbero impedire la riuscita del progetto? 
- Mancanza di attrezzatura/strumenti/competenze adeguati,  
- Difficoltà di collaborazione,  
- Spazi non adeguati,  
- Mancanza di fondi 
- Un attore della batteria collaborativa non adempie al proprio compito 
- Richieste troppo complesse per gli allievi 
- Forze di causa maggiore 
- Motivazione da parte degli allievi 

Con quali probabilità questi rischi possono effettivamente realizzarsi? 

La probabilità è bassa, ma l’impatto sarebbe alto, bisogna dunque avere una seconda 
strategia elaborata in anticipo. 

Se fosse il caso, quale strategia si possono mettere in atto per mitigare i rischi? 
- Riservare le attrezzature per tempo al CERD,  
- Inoltrare in anticipo eventuali preventivi per acquisto di materiali extra o altro 
- Prevedere dei sostituti specie per i relatori/formatori esterni 

Pi
an

o 
di

 c
om

un
ic

az
io

ne
 

Chi sono i portatori d’interesse di questo progetto? Come li informo? Quali canali di 
comunicazione? Quali contenuti? Con quale frequenza? 
- Allievi (realizzano il progetto come protagonisti) 
- Docenti titolari (coordinano la realizzazione del progetto tra allievi, relatori esterni, 

mezzi tecnologici, tempi) 
- Direttrice (invito al CD con esposizione del progetto e delle tappe previste) 
- Municipio (invito al CD con esposizione del progetto e delle tappe previste come pure 

dei preventivi utili alla realizzazione del percorso) 
- CERD (invio di lettera o e-mail comunicando le intenzioni per l’anno scolastico, i 

materiali necessari, le eventuali visite/interventi previsti in collaborazione con loro, 
le scadenze, ecc.) 

- Polizia cantonale (contatto tramite e-mail Gruppo Visione Giovani à intervento di 
sensibilizzazione) 

- ASPI (contatto tramite e-mail, attività di prevenzione) 
- Altri relatori esterni (contatto tramite e-mail) 
- Famiglie (informazione alla riunione genitori di inizio anno) 

Questi attori devono essere informati prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, se il 
progetto prende avvio gli attori coinvolti in modo attivo dovranno essere informati 
almeno una volta al mese 
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Allegato 10: stop-motion 
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Tracce di antico nell’era digitale 

56 

Allegato 11: sfondo per stop-motion 
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Allegato 12: visita con custode 
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Allegato 13: scheda lettura opera d’arte 

 

L’opera si racconta 

SOGGETTO 

Fai uno schizzo dell’opera che stai osservando, in classe incollerai qui di fiancola 

foto dell’originale. 

  

 

 

FORMA 

L’opera che hai osservato è: 

BIDIMENSIONALE     TRIDIMENSIONALE 

(assenza di volume)    (volume) 

Da cosa lo capisci? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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SPAZIO 

Quali di questi due ambienti assomiglia di più a quello dell’opera che stai 

osservando? 

    	

 PROSPETTIVA AEREA     PROSPETTIVA LINEARE 

Nessuna di queste: _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

COLORE 

Quali sono i colori che prevalgono nell’opera? 

          

 

Hanno qualche significato specifico per l’epoca o l’autore? 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 
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 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 

 

COMPOSIZIONE 

Ascolta con attenzione le spiegazioni del/la docente riguardo la composizione 

dell’opera, segna eventualmente le parole chiave: 

________________________________________________________________________________ 
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Allegato 14: fumetto  
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