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Introduzione e motivazione del percorso  

Quest’anno ho raggiunto un traguardo che ritengo essere uno tra i più importanti all’interno del mio 

progetto di vita. Una delle ragioni che mi ha spinta a intraprendere la strada verso l’insegnamento 

delle arti plastiche è la passione. Una passione contaminata da quell’incredibile motore chiamato 

curiosità. Appena terminati gli studi al Dipartimento della Formazione Continua di Locarno (2011) 

nutrivo già un forte interesse per le allora attività creative. In esse vedevo la possibilità di uno 

spazio, sia fisico (la manipolazione) sia mentale (il pensiero), in cui sviluppare con più facilità e 

creatività quegli aspetti meno disciplinari. Io, ai tempi, collegavo questa materia alle declinazioni 

caratteriali di una persona in relazione con se stessa e con gli altri (collaborazione, creatività, 

curiosità, comunicazione, pensiero critico e riflessivo, analisi delle situazioni, espressione del 

proprio punto di vista e delle proprie preferenze, ecc.). Sono fermamente convinta che a scuola non 

si debba insegnare soltanto a leggere, a scrivere o a fare di conto, è fondamentale accompagnare gli 

allievi nello sviluppo degli aspetti legati alla propria persona che nel nuovo Piano di Studio della 

scuola dell’obbligo ticinese vengono menzionate come competenze trasversali all’interno di 

contesti di Formazione generale. Nella società di oggi, dove il cambiamento e le tecnologie sono 

parte integrante della quotidianità, esse rappresentano le basi necessarie per divenire un adulto che 

sappia interagire con gli altri dimostrando grande adattabilità. Ciò comporta la possibilità di essere 

inseriti, senza troppi ostacoli, in una futura attività lavorativa. Sarah Genner, parlando degli aspetti 

importanti per i bambini e i giovani in un contesto in cui la digitalizzazione è in continuo 

mutamento, manifesta quest’aspetto in modo puntuale: “Tra le competenze importanti emergono in 

particolare il pensiero critico, l’autoriflessione e la capacità di risolvere problemi. […] Si tratta 

[…] di dare una nuova ponderazione alle competenze tecniche, sociali e personali” (Commissione 

federale per l’infanzia e la gioventù [CFIG], 2019, p. 7). Credo che l’ambito delle arti plastiche, 

grazie alla collaborazione con i docenti titolari, possa promuovere con successo l’unione del sapere, 

del saper fare e del saper essere. L’allievo ha la possibilità di vivere esperienze a “tutto tondo”, 

poiché può mettere in pratica i concetti imparati facendo uso di materiali che possono essere 

trasformati; il bambino può inoltre esprimere una parte più intima ed espressiva della propria 

personalità. Il tutto è attorniato da una cornice di senso che caratterizza i percorsi il cui inizio è da 

attribuire a una “situazione problema madre” che costituisce il motore motivazionale e sfidante. In 

sostanza l’allievo è portato ad agire secondo i processi chiave (focalizzazione del compito, 

attivazione di strategie, autoregolazione) in modo pratico e concreto; vive esperienze plurime 

(estetiche, percettive, tecniche, ecc.) mettendo “le mani in pasta”.  
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Intravedo molteplici somiglianze con le situazioni pratiche che i bambini vivono fuori 

dall’ambiente scolastico già dalla primissima infanzia. Ricordo con piacere le parole di Dallari 

quando ci ha spiegato come un bambino, attorno ai nove mesi di vita, inizia a scoprire di esistere; 

comincia la competenza simbolica: il piccolo lascia traccia di sé creando degli scarabocchi magari 

con il dito o facendo uso dei materiali come i pennarelli, i pastelli o la pittura. Ecco che allora 

prendono avvio quelle attività atte a testimoniare il proprio esserci fuori dal corpo. 

Progressivamente il bambino scopre che cosa significhi divertirsi con i coetanei, sperimentare 

attraverso la manipolazione di elementi naturali come la terra, la sabbia o i sassi in ambienti diversi. 

Pensando però alla realtà che ci circonda, il bambino vive, oltre alle esperienze più fisiche, 

percettive e/o sensoriali appena citate, in un ambiente ormai “contaminato” dalla tecnologia, dai 

così detti strumenti digitali (mediali). In ogni nucleo familiare esiste almeno uno smartphone; i 

giovanissimi ne fanno un uso quotidiano; è una realtà che li affascina e li attrae. In queste 

circostanze vengono sollecitati in maniera ponderante la vista e l’udito (dalla televisione ai 

programmi di musica fino ai video) a scapito degli altri sensi. In poche parole possiamo tradurre 

tutto in suono e segno, la percezione avviene cioè tramite orecchio e occhio (Gris, 2014). La scuola 

di oggi, per contribuire sensibilmente alla costruzione identitaria dei futuri cittadini, deve 

considerare il ruolo che i media hanno nella vita quotidiana delle famiglie di oggi.  

Come docente titolare ho in parte accolto tale circostanza; nel corso degli anni ho introdotto in 

modo graduale il computer in aula per mostrare dei video che potessero illustrare immagini e brevi 

filmati al fine di aiutare i bambini a comprendere ancor meglio i temi trattati. A incoraggiare 

l’educazione ai media è stata la decisione presa della direzione dell’Istituto nel quale lavoro come 

docente titolare a metà tempo: fornire un iPad per ogni classe. È inoltre stata inserita la rete WiFi in 

alcuni piani della struttura per favorire la ricerca in internet. Si tratta di uno strumento, l’iPad, con 

cui ho fatto fatica a interagire, forse perché non ne possedevo uno personale e, dal mio sincero 

punto di vista, mi pareva che il mio MacBook costituisse già un supporto più che valido. Sono 

trascorsi mesi, molti, forse troppi, prima di rendermi conto che un iPad avrebbe potuto permettere 

di aggiungere una qualità e un’efficacia maggiori al mio insegnamento, soprattutto pensando alla 

differenziazione. Ho dedicato del tempo all’esplorazione delle applicazioni che mi erano state 

consigliate per aiutare i bambini nel processo di apprendimento e mi sono decisa a inserire, con più 

frequenza, questo strumento tecnologico. 

Con mio stupore, il tema del digitale è stato un elemento molto presente anche durante la mia 

Pratica Professionale.  
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Ho avuto la possibilità di conoscere nuovi approcci e stili d’insegnamento; ho infatti scoperto 

l’utilizzo della presentazione PowerPoint come strumento capace di avvicinare gli allievi al mondo 

dell’arte tramite immagini, piccole animazioni, video, musiche. Fino al mese di settembre 2018 

avevo vissuto le arti plastiche lontane dal mondo multimediale; le esperienze vissute mi hanno 

portata a osservare con nuovi occhi. Occhi non ancora esperti, poiché sono convinta che per mettere 

in scena “buone pratiche” sia indispensabile credere in un apprendimento continuo su tutto l’arco 

della vita. In generale, ritengo che lo sguardo, e il pensiero di conseguenza, può affinarsi se si è in 

grado di ripensare e rivedere il passato in modo critico, riflessivo e consapevole. Un argomento caro 

a Barbara Sangiovanni che mi ha aiutata a comprendere l’importanza d’indossare un paio di 

occhiali le cui lenti si devono adattare alla situazione specifica in cui ci si trova; guardare con 

nuovi occhi considerando, oltre i soggetti, il contesto. Osservare, accogliere e attendere senza trarre 

conclusioni troppo affrettate. Durante i giorni di pratica ho dunque provato ad accrescere il mio 

“sguardo tecnologico/digitale”. Sono stata felice di possedere un MacBook, proprio come la mia 

docente di Pratica Professionale, in quanto mi è stato possibile affinare le conoscenze pregresse 

nell’utilizzo di Microsoft PowerPoint e di Adobe Photoshop, programma installato appositamente 

per lavorare sulle fotografie dei prodotti degli allievi. Ho presentato artisti e opere, ho mostrato 

alcuni prodotti creati dai bambini per avviare un percorso o per riprendere i concetti delle volte 

precedenti e altro ancora. Per una persona come me, che della tecnologia ne fa un uso modesto, si è 

trattata di una sfida non da poco. È stato importante munirsi di pazienza, tempo, costanza e in 

particolar modo di determinazione nel provare e nel mantenere vivo l’interesse anche quando l’idea 

di ritornare ai mezzi più antiquati mi balenava per la mente. 

Il modulo Creatività digitale, tenuto da Luca Botturi, mi ha motivata ancor di più a indagare su 

questo tema. Durante le sue lezioni mi sono potuta addentrare in qualcosa che conoscevo sì, ma in 

piccola parte. Le proposte mostrare durante le lezioni mi hanno permesso di cambiare punto di vista 

e d’interrogarmi: «Perché non coinvolgere anche i bambini nell’uso dei mezzi digitali per 

accrescere la loro consapevolezza?». Fino a quel momento avevo “sfruttato” la tecnologia per 

trasmettere altri saperi; non avevo considerato l’idea di spostare il focus sulla realizzazione di un 

prodotto basato sulla fotografia o su una presentazione PowerPoint. 

Ho così deciso di addentrarmi in un progetto che mi portasse ad approfondire “il digitale” sul piano 

teorico e pratico (in tal caso sarà ipotetico). Si tratta però di una via piuttosto innovativa, poiché la 

mia intenzione consiste nel considerare i media all’interno di un percorso come oggetto 

dell’apprendimento. In altre parole, vorrei seguire le orme della media education, anche se solo in 

piccola parte, il cui intento è espresso nei seguenti termini:  
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“La seconda categoria […] quella dell’educazione ai media, pone questi ultimi a oggetto 

dell’azione didattica, facendo sì che ciò che si insegna e si apprende riguarda specificamente il 

mondo della comunicazione e dei media” (Filippo Ceretti, Damiano Felini e Roberto Giannatelli, 

2006, p. 15) e ancora “c’è uno sforzo di comprensione dei media stessi, visti non tanto, o non solo, 

come strumenti, ma come veri e propri oggetti culturali: i media fanno parte del nostro mondo, 

della nostra cultura, e, come tali, vanno conosciuti esattamente come Carlo Magno, i «Promessi 

sposi» o la fotosintesi clorofilliana” (Filippo Ceretti, Damiano Felini e Roberto Giannatelli, 2006, 

p. 16).  

I bambini dovrebbero essere soggetti partecipi nella costruzione della conoscenza riferita ai media 

di cui fanno uso. Mi riferisco in particolare all’utilizzo della fotocamera incorporata nei tablet o nei 

telefoni cellulari secondo l’attuale moda degli autoscatti o delle istantanee. Un tempo, invece, 

l’apparecchio fotografico richiedeva più fatica per essere sfruttato al meglio, comportava un 

maggior grado di complessità nell’utilizzo. Era quindi riservato quasi esclusivamente a coloro che 

si potevano permettere di acquistarne uno e in special modo era destinato a chi s’interessava di 

comprenderne il funzionamento per catturare momenti da ricordare. Insomma, per ottenere 

fotografie di buona qualità dietro alle quali vi è una riflessione, o meglio dire una coscienza 

consapevole, è importante conoscere l’ABC delle regole formali e comunicative. La fotografia, se 

presa in esame attraverso uno sguardo più attento e motivato, può svelare una quantità incredibile di 

aspetti interessanti, basta pensare agli elementi che compongono un’immagine (il formato, lo 

sfondo, il soggetto, il punto di vista, il campo, il piano dell’inquadratura), ai messaggi che essa 

vuole comunicare, al destinatario al quale si riferisce e altro ancora. In sintesi, dietro a uno scatto 

fotografico vi è un’intenzionalità nascosta, che solo uno sguardo che è stato educato o 

sensibilizzato può cogliere. Durante il modulo Creatività digitale Luca Botturi ha affermato che “la 

macchina fotografica non è un occhio meccanico e neutrale, ma uno strumento che genera una 

narrazione” (marzo 2019). Ciò significa che sono state prese delle decisioni a priori per permettere 

al fruitore di carpire l’intenzione del fotografo; si potrebbe dire che “una fotografia genera un 

racconto, che dipende da come ritraiamo il nostro soggetto” (Luca Botturi, marzo 2019, slides 

Fotografia digitale). Essa rappresenta quindi qualcosa di scelto, di costruito, non si tratta 

esattamente della riproduzione della realtà (Cristina Lastrego e Francesco Testa, 1986).  
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L’esempio simpatico delle fotografie di più cavalli1 “catturati” in differenti posizioni, contesti, 

piani, punti di vista, ecc. è stato significativo, poiché, prima di allora, non mi ero ancora soffermata 

in modo attento su questi aspetti.  

 

Ognuna di esse lascia immaginare, interpretare o intuire qualcosa di diverso: le narrazioni scaturite 

possono essere infinite. Questi vissuti mi conducono verso il concetto sempre più radicato secondo 

cui i due linguaggi, quello delle immagini e quello delle parole, debbano convivere senza che le une 

prevarichino sulle altre.  

Mi piacerebbe quindi sensibilizzare i bambini, nel secondo ciclo nello specifico, su tali aspetti, 

avvicinandoli ai principi della fotografia, proprio come avviene per le regole necessarie per redigere 

o leggere un testo di ogni genere. Vorrei inoltre portarli a ricreare, generare, qualcosa di nuovo a 

partire dall’unione di fotografia e collage. Un breve incontro con l’arte che deve essere soprattutto 

esperienza giocosa, capace di suscitare entusiasmo, curiosità, pensiero creativo. 

Un tema forse impegnativo, che richiede un pizzico di coraggio, ma che potrà probabilmente 

rappresentare un incoraggiante trampolino di lancio verso la conoscenza consapevole del digitale 

nel mondo della scuola secondo il legame tra il linguaggio delle immagini e delle parole: 

“L’universo dei media e le risorse di rete hanno incrementato la collaborazione tra linguaggio 

delle immagini e quello delle parole nella creazione di un immaginario e nella costruzione di 

rappresentazioni e conoscenze. Tuttavia da questo repertorio figurale il mondo dell’arte è 

pressoché escluso, le risorse visuali offerte ai giovani sono spesso di bassa qualità e fissano nel 

pensiero giovanile e infantile banalità e stereotipi” (Ciarcià & Dallari, 2016, p. 9). 

Per evitare la banalità bisogna vivere e conoscere in prima persona, scoprendo quanto nascosto 

dietro a ciò che appare. La sfida è ardua, ma a piccoli passi può essere concretizzata. 

                                                

 
1 Si veda la fonte A nella sitografia in allegato. 
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Quadro teorico 

Il primo incontro con la realtà: la percezione 

Vorrei iniziare il mio quadro teorico dedicando alcune righe alla percezione. Elemento 

indispensabile per approcciarsi alla lettura delle immagini. Percepire deriva dal latino perceptio che 

indica l’atto del ricevere. Dorfles e Pinotti esprimono in modo molto lineare il suo significato: 

“percezione appartiene soprattutto al linguaggio della filosofia e della pedagogia e indica il 

processo per cui le sensazioni provenienti dal mondo esterno, ricevute attraverso gli organi di 

senso, vengono elaborate dalla mente e riconosciute” (2009, p. 6). Si tratta del mondo fenomenico, 

cioè il modo in cui le cose ci appaiono. Bisogna però considerare che il nostro inconscio (la psiche) 

attribuisce qualità formali o “giudizi” intenzionali quando avviene l’incontro, di solito visivo, con 

qualcosa. Si mettono in atto attività intenzionali a dipendenza delle qualità dell’oggetto (persone, 

cose, luoghi, …), del contesto (aspetto condiviso culturalmente) e delle preconoscenze che si 

possiedono (soggettività). Vediamo in base a quel che sappiamo e a quel che siamo in un 

determinato contesto. Non siamo né oggettivi, né neutrali, in quanto il nostro sguardo è 

condizionato o orientato dal luogo, dal tempo, dalle caratteristiche individuali (pensiero di Piero 

Bertolini, menzionato da Dallari, ottobre 2018). 

Pensiamo al rosso, il nome è uguale per tutti, ma la percezione può differire a seconda del soggetto 

che osserva. C’è una collaborazione fra osservatore e oggetto osservato. Non sappiamo fino a che 

punto creiamo noi la visione della realtà e quando essa ci impone il suo essere. Insomma, potrà mai 

trovarsi un equilibrio tra oggettività e soggettività? È difficile dare una risposta. Possiamo essere 

certi che costruiamo le conoscenze, la propria identità e le rappresentazioni relazionandoci con 

l’altro, con le cose, con i contesti, ecc.  

La cornice generale: la comunicazione visiva 

Dopo questa breve introduzione al nostro modo di approcciarci alla realtà, è mia intenzione 

riservare uno spazio di riflessione alla comunicazione ad ampio spettro. Ritengo infatti che i media 

visivi, nello specifico le immagini, siano prima di tutto capaci di muovere, in chi guarda, un insieme 

di elementi legati all’emotività, alla percezione, alla memoria, al bagaglio conoscitivo. Luca Botturi 

(marzo 2019) ha parlato d’immagini che aprono e che chiudono.  
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Alcune “buone fotografie”, come pure dei dipinti o dei disegni, lasciano più libertà di movimento 

con il pensiero, permettono cioè maggiori dinamiche ai processi mentali (domande, immaginazione, 

ipotesi, …). 

Allo stesso tempo le immagini, di ogni genere, possono rivelare qualcosa sull’emittente del prodotto 

visivo. Potrebbero ad esempio svelarci le sue intenzioni comunicative molto probabilmente 

connesse alla scelta dell’inquadratura, della luce, degli oggetti inseriti nel campo, ecc.; potrebbero 

addirittura dirci qualcosa in riferimento alla realtà in cui egli vive o viveva (contesto storico 

dell’autore). 

Il processo comunicativo  

È importante ricordare che un messaggio comunicativo, visivo o verbale, coinvolge direttamente o 

indirettamente un emittente e un destinatario. Il contenuto è però filtrato da aspetti culturali o 

personali (il sistema di valori, i pregiudizi, il contesto di riferimento, i vissuti, le emozioni e le 

informazioni già possedute). Claudio Della Santa (ottobre 2018) ha ben illustrato il concetto 

mostrando lo schema che sintetizza il processo comunicativo in un approccio di retroazione e 

circolarità. 2 

In ogni dove c’è comunicazione: linguaggi verbali (parole) e visivi (immagini) 

Il fine comunicativo rispecchia il principio di ogni processo di comunicazione secondo cui “l’uomo 

non può fare a meno di comunicare” (Watzlawick, 1967, citato da Dorfles & Pinotti, 2009, p. 22). 

Le relazioni sociali ci obbligano a entrare in contatto con gli altri e oggi giorno sappiamo che per 

trasmettere un messaggio esso deve avere un contenuto definito (cosa) e deve essere prodotto a 

seconda della circostanza (come). Bisogna inoltre ricordare che il linguaggio non verbale, 

fortunatamente o sfortunatamente, lascia trasparire le intenzioni più vere e sincere. A ciascuno di 

noi è già capitato di esprimere attraverso la posizione del corpo, i gesti, la fisionomia e lo sguardo 

qualcosa che doveva restare celato nella mente. Non per forza necessitiamo di parole per 

comunicare e noi docenti della scuola dell’obbligo lo sappiamo molto bene:  

                                                

 
2 Si veda allegato 1: il modello del Processo di comunicazione, modulo Competenze gestionali e 
relazionali nella gestione di progetti: curare la comunicazione, novembre 2018 
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“nella comunicazione interpersonale, il linguaggio del corpo ha enorme valore poiché, se ben 

utilizzato, è assai più efficace e coinvolgente delle sole parole” (Gillo Dorfles e Annibale Pinotti, 

2009, p. 22). Ecco allora alcuni aspetti che possono rivelarsi utili per comprendere il linguaggio del 

corpo (Gillo Dorfles e Annibale Pinotti, 2009): 

1) L’atteggiamento; 

2) La mimica facciale;  

3) Lo sguardo; 

4) La gestualità; 

5) La distanza fisica; 

6) Il tono della voce. 
 

Analizziamo per esempio le due fotografie di Alexander Calder, la cui vita mi ha al quanto 

incuriosita. A sinistra il suo modo di porsi ci trasmette l’idea di un uomo serio, assorto in una sorta 

di mistero: il suo sguardo è rivolto verso il nostro, nessun accenno a un sorriso. Questo lato 

“razionale” della sua personalità potrebbe essere ricondotto agli studi di cinetica intrapresi nel corso 

della sua vita. O, più semplicemente, era immerso nei suoi pensieri. L’immagine di destra lascia 

invece percepire un senso d’ironia, ilarità; caratteristiche forse legate al Circo Calder e alla sua 

capacità di costruire giocattoli per i più piccoli. Visto invece sotto un’altra chiave di lettura, 

potrebbe essere “qualcuno alle prese con un pubblico giovanissimo”. Chi lo sa.  

Gli aspetti sopra citati possono aiutarci ad avvicinarci sempre più alle regole della fotografia nel 

momento in cui avviene lo “scatto”. 

Il legame tra realtà e linguaggi 

La realtà sensoriale non può essere rappresentata fedelmente da un’immagine, neppure la 

fotografia, anche se associata a una maggiore oggettività, può sostituire qualcosa di reale.  

“Ogni immagine è quindi un modello della realtà, una rappresentazione che si rapporta ad essa 

non solo e non tanto per la somiglianza (grado di iconicità) quanto per la proprietà di descrivere, 

sostituire, interpretare, tradurre la realtà stessa” (Gillo Dorfles e Annibale Pinotti, 2009, p. 42). Se 

dovessimo pensare a un’opera espressionista, con colori poco veritieri e deformazioni volute, 

potremmo cogliere degli elementi che “raccontano” del vissuto di un periodo particolare dal punto 

di vista politico e sociale.  

Alexander Calder 
(1898-1976). 
Esempio di 
espressioni della 
mimica facciale.  
 
In allegato la 
fonte B nella 
sitografia. 
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Lo schema La comunicazione visiva e multimediale di Dorfles e Pinotti (2009) chiarisce in 

un’immagine la complessità descritta a parole.3Allo stesso modo, anche la fotografia vuole 

raggiungere il suo scopo comunicativo, sia esso descrittivo, artistico o espressivo. La narrativa in un 

insieme di parole e immagini supera ogni limite temporale. 

Con il passare del tempo si sono susseguiti vari cambiamenti, basta pensare all’abbigliamento, alle 

relazioni umane, ai nuovi mezzi di trasporto, alle tecnologie sempre più innovative. Qualcosa però è 

rimasto invariato in quanto considerato fondamentale perché dotato di grande valore. Tra questi vi è 

il bisogno di narrare, di raccontare delle storie. Dapprima solo tramite le immagini, alle quali poi 

si sono aggiunte le parole. Ciarcià e Dallari (2016) espongono tale pensiero parlando del costrutto 

metaforico che non include solo la “sua dimensione letteraria, ma si riferisce a un modo di pensare 

e creare rappresentazioni mentali i cui esiti possono andare oltre l’aspetto della lingua” (Ciarcià & 

Dallari, 2016, pp. 16-17). La metafora, usata nella narrazione, è quindi uno strumento che permette 

di conoscere, poiché dona alla mente la possibilità di stabilire analogie, inventare, ecc.. Oltre al 

procedimento di decodifica, serve l’aggiunta di un processo interpretativo (ermeneutico).  

Trovo sia utile ricordare la seguente frase capace di racchiudere il nocciolo di tante parole: 

“Quando le immagini si stringono alle parole […] il pensiero metaforico si sviluppa e s’incrementa 

in modo efficace […]” (Ciarcià & Dallari, 2016, p. 20).  

Insomma, lo stesso Dallari (2018) ci ha ricordato che “le parole possono aggiungere orizzonti 

d’intenzioni e significati alle immagini”. Il narrare delle storie sembra essere una costante 

intramontabile. 

Dorfles e Pinotti (2009) riportano alla mente i cantastorie che ai tempi raccontavano vicende di ogni 

sorta, da quelle romantiche fino a quelle più eroiche. Spesso le parole venivano accompagnate da 

cartelloni e musiche per far vivere agli spettatori un’esperienza in grado di coinvolgere più sensi. 

Oggi, lo dico con un certo rammarico, non ci raggruppiamo più attorno a un cantastorie, poiché ci 

basta guardare uno schermo digitale e ascoltare voci e suoni associati per essere informati in un 

tempo brevissimo su qualunque cosa. Il potere delle immagini non è da sottovalutare, esse possono 

raccontare un’intera storia di lunga o breve durata senza il supporto delle parole.  

                                                

 
3 Si veda allegato 2: lo schema La comunicazione visiva e multimediale, Comunicazione visiva, 
Dorfles & Pinotti (2009) 
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Guardando e poi osservando s’inizia a pensare, a immaginare, a interpretare e a trasformare gli 

elementi statici in qualcosa che può divenire dinamico. Come quando i più piccoli propongono di 

stare al gioco dicendo «Immaginiamoci che …». Si tratta di sollecitare “il cervello a un 

atteggiamento più attivo e partecipe” (Gillo Dorfles e Annibale Pinotti, 2009, p. 45). 

Non solo imparare, ma anche creare e inventare 

Nella sfera educativa i linguaggi non solo vengono imparati, ma possono e devono anche essere 

creati, inventati. Un tema che Dallari ha molto a cuore: “Il modo migliore in cui i grandi possono 

insegnare un linguaggio ai piccoli è quello che permette loro di comprenderlo e re-inventarlo” 

(Dallari, Conferenza Educazione all’arte, Modena, ottobre 2018). Da un lato noi esseri umani 

abbiamo bisogno di racchiudere o definire i linguaggi all’interno di regole, codici; dall’altro siamo 

quasi spinti a trasgredire, ad andare oltre quanto concesso (Dallari 2018). Ecco allora che si 

manifesta la parte sperimentale delle persone: la creatività; caratteristica non ancora acquisita dalle 

macchine. L’uomo, grazie alla collaborazione tra la sua mente e l’uso degli strumenti multimediali, 

è in possesso di una capacità generatrice sempre maggiore, in continuo sviluppo creativo. È pur 

vero che dobbiamo stare attenti a non cadere nel rischio della “povera qualità” estetica nel mondo 

dei media e delle narrazioni “dove le immagini complesse, ricche di stimoli e di qualità estetica 

sono davvero rare, mentre prevalgono, spesso per illustrare testi importanti e intensi, figure banali, 

del tutto prive delle capacità di suscitare curiosità, stupore, bisogno e desiderio d’interpretazione” 

(Ciarcià & Dallari, 2016, p. 21). 

La fotografia: un testo visivo 

La fotografia è uno tra i tanti linguaggi visivi usati da ognuno di noi. Non è mia intenzione 

approfondire la storia della fotografia; essa verrà riassunta in modo breve. Il mio interesse 

principale è quello di aiutare a scoprire come usare la macchina fotografica per capire quali 

possibilità offre al fine di allontanarsi dall’uso inconsapevole di questo strumento interessante.  

“La fotografia si presta a innumerevoli possibilità di sperimentazione; può anche imitare la pittura, 

[…] può prestarsi a rielaborazioni sorprendenti. Può, ancora, diventare uno dei tanti materiali di 

cui si avvale la pittura d’oggi (al pari per un collage, d’un brandello di stoffa, di sacco, di 

giornale)” (Gillo Dorfles e Annibale Pinotti, 2009, p. 207). 
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La fotografia e il disegno hanno alcuni elementi in comune: i contrasti di chiaroscuro, la scelta del 

campo, la composizione delle figure, ecc.. Ricordiamo però che essa consiste in una particolare 

tecnica fotochimica, che riproduce la realtà secondo le scelte di chi l’ha prodotta. Per sfruttare tutte 

le potenzialità della fotografia è importante farne uso, esperienza continua, per individuare i tanti 

modi per ottenere qualcosa di originale, personale e consapevole. 

Di seguito alcuni accenni al lungo percorso della fotografia nella storia per comprendere meglio la 

sua difficoltosa conquista. 

Breve storia della fotografia 

Qual è il significato letterale di fotografia? Dal greco significa disegno, scrittura con la luce; creare 

cioè un’immagine di luce e di ombra. Essa ha rappresentato una vera rivoluzione: “La fotografia 

porta l’immagine e l’immaginario nella vita quotidiana: non sono più solo i pittori a creare le 

immagini dell’esistenza personale e collettiva ma può farlo chiunque” (Ciarcià & Dallari, 2016, p. 

154). Nel passato la fotografia era stata apprezzata da alcuni, ma denigrata da altri che la 

consideravano impura. Oggi invece ha conquistato lo status di disciplina artistica autonoma.  

 

Le origini della fotografia sono da assegnare alle ricerche nel campo dell’ottica, della chimica e 

della fisica nel corso dei secoli: dalla scoperta e sperimentazione dei materiali fotosensibili alla 

creazione del principio della camera oscura. Essa nacque nell’Ottocento, anche se Leonardo da 

Vinci, durante il Rinascimento, aveva già fatto degli studi di ottica in cui assimilava l’occhio a una 

camera oscura. Quest’ultima funzionava in modo simile “[…] ai principi della prospettiva secondo 

cui la rappresentazione dovrebbe essere una sezione del cono dei raggi luminosi emanati dagli 

oggetti e ricevuti dall’occhio come un imbuto invisibile” (Autori vari, Rivista Dada, 2018, p. 4). Nel 

1827 l’inventore francese Joseph-Niecéphore Niépce (1765-1833) fu il primo a visualizzare e a 

fissare delle immagini. Sulla finestra di casa sua aveva posto una camera oscura (con una lastra di 

peltro e una sostanza sensibile alla luce) sulla quale, dopo alcune ore, apparì l’immagine dei tetti 

delle case vicine.  
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Dopo averla fissata con speciali solventi, egli ottenne la prima fotografia parigina.4 

 

La nascita della fotografia fu però dichiarata ufficialmente al mondo nel 1839, in Francia. Infatti, 

nel 1838 circa, il pittore Jan-Louis Daguerre, collaboratore di Niépce, riuscì a fissare su una lastra 

di rame di argento immagini permanenti, chiamati dagherrotipi. Le immagini erano dettagliate e 

nitide. Era però necessario conservarle con attenzione, sotto vetro o in astucci lavorati, per evitare 

l’ossidazione e il conseguente annerimento. Nonostante i tempi di esposizione molto lunghi e la 

grande delicatezza dei materiali, la fotografia si diffuse rapidamente. Questa novità, anche se per 

l’epoca ancora poco accessibile all’intera popolazione, coinvolse molte persone, tra cui anche 

innumerevoli artisti che decisero di servirsi della fotografia o di integrarla nella realizzazione delle 

loro opere. Infatti, “La nascita della fotografia favorì e influenzò l’avvento di importanti movimenti 

pittorici, tra cui l’impressionismo, il cubismo e il dadaismo” (Autori vari, Rivista Dada, 2018, p. 9). 

Nel 1840 venne scoperto un nuovo metodo da Henry Fox Talbot: il calotipo. Si trattava di un 

procedimento più veloce, economico, ma di minor qualità e preziosità (le immagini erano fissate su 

carta). Talbot introdusse l’uso del negativo nel procedimento fotografico e permise l’illimitata 

tiratura di copie: era possibile riprodurre in più copie una fotografia. Da questo momento, la ricerca 

nell’ambito della fotografia progredì a grandi passi, lanciando le basi per l’industria fotografica 

moderna. 

                                                

 
4 Si veda la fonte C nella sitografia in allegato. 
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L’era digitale e il mondo della scuola: quali provvedimenti prendere? 

Tutti gli ambiti della vita quotidiana sono influenzati, almeno in parte, dai mezzi tecnologici. 

Pensando alla realtà attuale, ognuno, dagli adulti fino ai più piccoli, maneggia uno strumento 

tecnologico-digitale quasi tutti i giorni. Basta pensare ai computer (portatili e non), ai telefonini, 

agli aspirapolveri quasi autonomi, le lavatrici in grado di percepire la massa dei vestiti contenuti, le 

auto che si posteggiano da sole, le mappe geografiche digitali, i giochi parlanti e capaci di 

movimento, ecc. Anche per i bambini, fin dalla scuola dell’infanzia, è semplice entrare in contatto 

con questi nuovi linguaggi. I loro genitori, infatti, sono un modello di adulto che fa capo a iPad, 

computer o telefonini per comunicare, per svagarsi, per informarsi o per gestire faccende riferite al 

lavoro. È però importante chiedersi come sostenere in modo costruttivo e adeguato i “nativi 

digitali” affinché possano farne un uso sempre più consapevole e attivo. “La trasformazione 

digitale è diventata un tema ricorrente, oggetto di numerosi dibattiti, ampiamente dominati da 

considerazioni di carattere tecnologico ed economico. […] In particolare, le ripercussioni concrete 

di questa trasformazione per i bambini e i giovani sono raramente menzionate” (CFIG, 2019, p. 4). 

I giovani possono quindi dimostrarsi più abili nell’approccio con le tecnologie ma è fondamentale 

coltivare e consolidare le loro competenze sociali e personali; senza trascurare i valori fondamentali 

che stanno alla base dell’identità di ognuno. Ci troviamo di fronte a una cultura con bisogni e ritmi 

diversi rispetto al passato. Questo implica in modo quasi forzato un ripensamento dell’impostazione 

del sistema educativo e formativo: i contenuti, la struttura e le metodologie sono costrette ad 

adeguarsi. La scuola, dal mio punto di vista, deve integrare le tecnologie, non solo come mezzi per 

conoscere i contenuti delle altre discipline, ma anche come oggetto dell’azione didattica per 

approfondire le esperienze relative alla comunicazione e ai media. Così facendo le conoscenze 

tecniche possono divenire un vantaggio quando vengono completate dalle competenze trasversali di 

particolare importanza per lo sviluppo generale dell’allievo. Il Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese ha posto l’accento sull’importanza del loro costante sviluppo, al fine di aiutare 

i bambini a divenire dei futuri adulti capaci di collaborare, comunicare, pensare in modo critico e 

creativo, risolvere problemi, relazionarsi con gli altri. Ecco di seguito che cosa ci dicono per quel 

che concerne il secondo ciclo: 

“Contesti d’esperienza – 2° ciclo 

La sensibilizzazione sull’uso e l’abuso dei mezzi e dei messaggi tecnologici diventa 

progressivamente presa di coscienza dei diversi aspetti del fenomeno (tipi di media, ambito di uso, 

tempo utilizzato o dedicato, tipo di linguaggio, ecc.).  
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Le attività scolastiche, disciplinari o fondate su progetti multidisciplinari, permettono di utilizzare i 

mezzi informatici per rappresentare il lavoro svolto, codificarlo in un documento, comunicarlo ad 

altri. […]” (Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, 2015, p. 45)  

Ecco inoltre alcune situazioni di vita significative tratte dal Piano di studio: 

• “analisi di comunicazioni prodotte da altri o reperite nella rete; 

• utilizzazione attiva dei mezzi di comunicazione di massa e informatici; 

• produzione di documenti di varia natura e forma, creati in relazione al lavoro svolto in 

classe; 

• riconoscimento delle caratteristiche principali delle comunicazioni radio, televisive, 

cinematografiche, multimediali, informatiche, ecc.; […]” (PdS, 2015, p. 45). 

Oltre alla scuola, altri, soprattutto ricercatori e docenti di didattica, la pensano così: “I percorsi 

formativi e i progetti educativi che prevedono l’uso delle nuove tecnologie dovranno prestare 

attenzione a come le nuove tecnologie entrano nel campo esperienziale umano; sarà allora decisivo 

sviluppare una pedagogia che sappia elaborare questa esperienza e che non ci faccia oggettivare i 

corpi umani che si relazionano alle tecnologie stesse” (Gris, 2014, p. 19). 

È nato il bisogno di educare gli allievi ai media; si parla di Media Education o addirittura di New 

Media Education. Si è probabilmente divenuti più sensibili a questo tema che, al momento, sembra 

“imporci” la sua presenza. È impossibile non esaminare la questione; lo sguardo di genitori ed 

educatori deve aprirsi a queste nuove circostanze tecnologiche “[…] oltre al loro uso meramente 

strumentale, siamo spinti a progettare esperienze formative multimediali e a cercare un senso circa 

la loro presenza e la loro interazione con noi (o, se si preferisce, con la nostra interazione con 

loro)” (Gris, 2014, p. 43). Dare un senso a ciò che facciamo e progettare sono dei punti cardine 

nella vita di noi esseri umani, siamo nel qui e ora, ma ci portiamo appresso il passato e siamo in 

grado di immaginarci in un futuro, quel che sarà di noi. La pedagogia e l’insegnamento si radicano 

su tali principi, il nostro stesso Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese lo ricorda 

costantemente citando le Competenze trasversali e gli Ambiti di Formazione generale (p. 29 e p. 

43). Due colonne portanti da valorizzare sempre di più, poiché permettono di sviluppare delle 

“costanti caratteriali” (fondamentali anche in un futuro) necessarie a ogni uomo per essere 

socialmente riconosciuto e inserito in un piccolo o grande gruppo di persone che condividono 

regole e valori di base. Per favorire tale accrescimento è importante porsi in maniera empatica e 

curiosa verso il punto di vista e le esigenze dei giovani in fatto di tecnologie e applicazioni recenti. 

Sarebbe opportuno instaurare con loro una relazione, porre loro delle domande al fine di progettare 

esperienze capaci di coinvolgerli e di portarli a riflettere sul senso delle cose.  
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È indispensabile agire per evitare che i ragazzi rimangano o diventino passivi fruitori, automi, 

incapaci di interrogarsi su quanto vivono. A tal proposito Dallari (2018) ci ha fatto presente quanto 

sia necessario ricordare il concetto d’intersoggettività, la relazione con il mondo e con gli altri che 

“cura” la nostra crescita interiore (identità, conoscenze e rappresentazioni), e quello di empatia, il 

riuscire cioè a immedesimarsi in un’altra persona, prendersi cura dell’altro. Due concetti che sono 

alla base dell’identità umana (Martin Heidegger menzionato da Dallari, ottobre 2018). Si 

contribuisce quindi a sviluppare la consapevolezza di esserci: “L’esserci è la condizione dell’essere 

umano determinato e situato in un contesto, è la sua condizione originaria e precedente qualsiasi 

pensiero o considerazione” (Heidegger, 1927, citato da Dallari nel modulo dedicato alla 

fenomenologia, 2018). È possibile raggiungere una maggiore coscienza dei mezzi utilizzati se i 

bambini divengono partecipanti attivi, agendo e pensando, nel loro utilizzo.  

Si potrebbe parlare di alfabetizzazione ai media secondo il seguente credo: “[…] l’educazione ai 

media è quel processo finalizzato a potenziare «le abilità di accedere, analizzare, valutare e 

produrre messaggi in tutti i formati della comunicazione mediale»” (P. Aufderheide, 1997, citato e 

tradotto da Ceretti, Felini, Giannatelli, 2006, p. 17). 

A noi adulti spetta il ruolo di fornire gli strumenti utili ai ragazzi di oggi per valutare, analizzare 

(comprendere il significato), esprimere il proprio pensiero o qualcosa di sé (magari creando prodotti 

mediali personali attingendo alla creatività mediale), ecc. Non solo fare, ma anche “riflettere sul 

fare (ovvero progettare la relazione tra educatori – educandi e nuove tecnologie e cercare il senso 

di questa relazione), e vuol dire «disinnescare» relazioni uomo – macchina solitarie ed eterodirette 

(dominate cioè dai meccanismi S-R)” (Gris, 2014, p. 44). La ricerca del senso, del come mai, porta 

a interrogarsi in modo quasi naturale; azione fondamentale che distanzia l’uomo dal divenire 

un’isolata identità digitale che reagisce agli stimoli con veloci risposte. Per evitare il rischio di 

cadere nelle trappole offerte da questo mondo pazzamente digitale, in cui la realtà può essere 

offuscata dai contenuti mediali, è auspicabile accompagnare i giovani a capire e interpretare i media 

in funzione dell’età. 

In Ticino, oltre alle proposte si sensibilizzazione offerte dalla SUPSI di Locarno, vi è il Centro di 

risorse didattiche e digitali (CERDD) di Bellinzona che sostiene “il digitale in classe” offrendo 

attività, consulenza e collaborazioni (pagina web: https://www4.ti.ch/decs/ds/cerdd/scuola-e-

digitale/digitale-in-classe/). È inoltre stato costruito il primo laboratorio di artigianato digitale 

(LAD) presso il Centro Culturale La Filanda di Mendrisio e presto ne sorgerà uno nuovo a 

Bellinzona (sito web: lad.edu.ti.ch). Questi sono forti segnali di quanto sia sentito il tema della 

digitalizzazione ai giorni nostri. 
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Riflessioni e finalità in relazione alla pratica 

Come accennato nella prima parte del lavoro, mi piacerebbe fare uso della fotografia, tramite 

l’utilizzo dei telefonini personali dei bambini, all’interno di un percorso didattico pensato per una 

quinta elementare.5 Di seguito una brevissima panoramica dell’itinerario ideato. 

Riassunto delle fasi 
§ Condivisione di senso con presentazione della situazione problema  
§ Allenamento 1: prima scoperta d’immagini che portano ad affinare lo sguardo 
§ Allenamento 2: narrare una storia a partire da una buona immagine 
§ Allenamento 3: creare una storia “strana” ritagliando, incollando personaggi e scenari divergenti 
§ Allenamento 4: scopriamo l’ABC delle immagini fotografiche 
§ Allenamento 4.1: in scena con il tableau vivant 
§ Allenamento 5: il confronto con i grandi e alcune strategie 
§ Allenamento 6: il ritorno al collage 
§ Realizzazione in due fasi 
 

Mi rendo conto, come dichiarato più volte, che la scuola deve avvicinarsi alla realtà dei nostri 

allievi ormai immersi nel mondo del digitale e delle tecnologie. Ritengo vi sia un abuso delle 

possibilità offerte dai media che accrescono ogni giorno il rischio di “perdersi virtualmente e 

fisicamente” da parte dei più giovani. Siamo di fronte a una sfida che dobbiamo affrontare al fine di 

condurre gli allievi attraverso dei percorsi educativi in grado di promuovere un uso consapevole dei 

media che potrà permettere di trarne benefici per così dire “sani”. Se da un lato è presente un io 

legato al virtuale, dall’altro vi è un io fisico con i piedi ancorati alla realtà vera e propria. 

“L’individuo è così sempre presente in modo duplice: nel suo io fisico e nel suo io virtuale” 

(Turkle, 2008, menzionato da CFIG, 2019, p. 75). Ecco perché ho pensato d’inserire nella 

progettazione un’esperienza fortemente connessa al fare collegato al saper pensare: il collage. 

Mentre ideavo le attività focalizzate ad approfondire la conoscenza della macchina fotografica6 

sentivo che mancavano degli elementi che potessero ricondurre gli allievi al lato più pratico, 

manipolativo. Questo intervento permette inoltre di accrescere la capacità dei ragazzi di 

perseverare, provare e riprovare allontanandosi da quel meccanismo stimolo – risposta a cui i 

bambini sono molto abituati. 

                                                

 
5 Si veda l’allegato 3: percorso completo Oltre il primo sguardo digitale 
6 Ispirate al Laboratorio tecnologie e media in educazione: One-frame Movie (link in allegato) 
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Ritengo che un simile percorso possa essere intrapreso insieme a una classe del secondo ciclo, più 

in particolare in una quinta elementare. Il titolo del mio documento rispecchia il contenuto 

dell’itinerario immaginato: “Oltre il primo sguardo digitale”. Ho deciso di approfondire 

l’argomento della fotografia scattata dagli stessi bambini a scuola, dopo aver assistito alle lezioni 

del modulo Creatività digitale. Non sono un’esperta in questo settore, tuttavia custodisco una Nikon 

nell’armadio che non vede l’ora di essere messa all’opera. Ho da sempre avuto l’intenzione di 

seguire un corso per accrescere le mie capacità, ma, per un motivo o per l’altro, ho dovuto 

rimandare la questione al futuro.  

Basta però usare in modo efficace le basi della fotografia e ogni scatto fotografico potrà risultare 

più ricercato. L’itinerario di educazione all’immagine e alle tecnologie One-frame Movie (iniziativa 

ideata grazie alla SUPSI di Locarno) rappresenta lo schema generale che ho voluto seguire nel mio 

percorso.  

Inoltre, come già accennato, il tema della tecnologia e dei media è molto sentito anche in Ticino. Il 

nuovo Piano di Studio lo ingloba nella parte dedicata ai Contesti di Formazione generale. 

È evidente l’importanza d’immaginare e proporre esperienze all’interno di scenari che situano le 

attività in un contesto di realtà. Bisogna essere coscienti che il senso genera l’azione dell’allievo 

motvato a imparare nonostante un po’ di fatica. Ricordiamoci però che in un ambiente pedagogico, 

oltre al senso legato ai contesti di realtà, entrano in gioco la relazione tra educante ed educando 

(aspetti emotivi della conoscenza; la dimensione emotiva in relazione al mondo e a se stessi) e la 

costruzione di ambienti favorevoli all’accrescimento della creatività.  

Con creatività non s’intende la massima libertà, anzi, i vincoli sono necessari. In altre parole, come 

dichiarato dalla professoressa Capron Puozzo (febbraio 2019), sono proprio questi ultimi a definire 

il quadro in cui gli allievi possono agire per arrivare dal punto A al punto B, o per risolvere un 

problema, con la possibilità di intraprendere più strade. Tocca a noi docenti scegliere su quali 

vincoli vogliamo puntare: materiali, tempi, organizzazione, modalità didattiche, ecc.. 

In sintesi: “Libertà di esplorare dei possibili … ma in un quadro ben definito” (Capron Puozzo, 

febbraio 2019, slides Creatività ed emozioni. Quando la teoria raggiunge la pratica). Riferendomi 

a queste parole, mi rendo conto di quanto sia importante pensare al modo in cui impostare le 

indicazioni (verbali o pratiche) per definire il “quadro” nel quale i bambini possono agire.  

Il percorso in allegato vuole essere una traccia ipotetica da adattare alla classe e al contesto di 

riferimento. Trattandosi di linee guida,  non ho esplicitato volutamente le parole riguardanti le 

richieste o le domande proposte ai bambini. Durante la mia Pratica Professionale, invece, dovendo 

preparare i piani di attività per ogni singola lezione, ho spesso messo nero su bianco le consegne.  
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Mi sono infatti resa conto, anche grazie alla mia docente di pratica, che l’impostazione del mio dire 

e del mio agire influenzava l’azione degli allievi. Sto quindi cercando di riflettere sul come mi 

predispongo nell’interazione, soprattutto verbale, per far sì che negli allievi si possa attivare un 

processo creativo finalizzato al raggiungimento efficace del traguardo focus.  

Nei percorsi finora pensati e attuati ho sempre sentito, anche nell’ambito dell’educazione alle arti 

plastiche, la necessità di costruire conoscenze e competenze con gli allievi in itinere. Durante 

l’itinerario è possibile stimolare il potenziale dei bambini e accogliere i loro stimoli.  

Come già accennato precedentemente, dobbiamo ricordarci che, nella didattica, ciò che conta 

davvero è aiutare i ragazzi a divenire flessibili e capaci di essere costanti nel trovare, 

individualmente o in collaborazione con gli altri, delle strategie per superare delle sfide o dei 

problemi. Ecco perché, durante la progettazione, oltre ai contenuti prettamente disciplinari, 

dobbiamo agganciarci ai traguardi concernenti la persona (competenze trasversali) per aiutarli a 

perseverare nel voler scoprire e apprendere in modo costante (Capron Puozzo, febbraio 2019). 

Colleghiamo il tutto ai contesti di Formazione generale e alla multidisciplinarietà e avremo 

contribuito ad arricchire di senso la cornice – quadro. Ragionando in questi termini, il percorso 

presentato potrebbe, ad esempio, essere sviluppato in collaborazione con il docente titolare 

pensando a un momento in cui ai ragazzi viene chiesto di inventare un titolo originale adatto al 

collage e di redigere un testo descrittivo durante le ore dedicate all’area lingue. Ancor meglio se si 

potesse creare una poesia per lasciare un ricordo indelebile e accattivante. In ognuno dei casi citati 

si otterrebbe l’unione vincente tra immagini e parole (metaforiche, onomatopeiche, ecc.). Mi ritorna 

alla mente il percorso sulla figura umana, svolto a Cureglia. I bambini di terza e quarta elementare 

avevano creato il loro omino in filo di ferro ricoperto da materiali di vario genere per renderlo più 

personale. Era arrivato il momento di “modellarlo”, cambiagli postura, per comunicare qualcosa a 

chi lo avrebbe guardato. Dapprima lo hanno posizionato sul tavolo tutto solo, vi erano omini in 

movimento, seduti o intenti a salutare. In seguito lo hanno fatto interagire con un altro omino 

modificandone la posizione a seconda del messaggio comunicativo scelto dai bambini. È stata una 

bellissima esperienza, i ragazzi hanno percepito le potenzialità della comunicazione non verbale 

(oltretutto gli omini non avevano un volto definito) e sono riusciti a concretizzare la loro idea 

interagendo in modo piacevole e fruttifero. Hanno inoltre aggiunto un dialogo a fumetti che ha 

permesso di immaginare la scena in modo ancora più preciso. La docente titolare, in questo caso, ha 

fotografato le “scene comunicative tra due omini” per sviluppare, nella propria aula, una narrazione 

scritta che descrivesse il prima e il dopo collegati allo scatto fotografico di ciascuna coppia di 

alunni.  
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Avrebbe inoltre colto l’occasione per riprendere le regole del discorso diretto all’interno di un testo 

scritto (area lingue). 

 

 

Produzioni degli allievi della classe III e IV delle scuole elementari di Cureglia, 2019. 
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Anche in un’altra situazione è avvenuta una collaborazione simile; in una classe di prima e seconda 

elementare, sempre a Cureglia, stavamo affrontando il tema delle forme. Protagoniste dell’attività 

erano le forme geometriche piane ottenute tracciando il contorno di oggetti reali su cartoncini 

colorati. Queste sono poi state ritagliate e condivise per tavolo. Grazie allo spunto dato dalla storia 

“C’era una volta”, di Fabrizio Silei (Edizione Artebambini), i bambini hanno, a coppie, spostato le 

varie forme e si sono lanciati nella creazione di una storia in un’immagine (foglio A3). Ne sono 

state prodotte più di una, poiché sul foglio avevamo applicato della colla spray e questo ha 

permesso di riutilizzare le forme in cartoncino colorato. In seguito abbiamo osservato, seduti in 

cerchio, i prodotti finali e, dopo un primo sguardo, è stato chiesto ai bambini di trovare dei 

collegamenti tra le immagini. Sempre a due a due, hanno poi immaginato una possibile storia 

chiedendoci di fotocopiare il prodotto dei compagni per formare una sequenza narrativa. Durante la 

lezione di arti plastiche avevamo avviato e iniziato questo processo creativo; la docente titolare si è 

occupata di portare a termine questo progetto in un altro momento. 

Penso che gli allievi abbiano vissuto queste attività in un clima interessante e accogliente. Il mio 

intento è di smuovere qualcosa all’interno di ognuno: curiosità, motivazione, senso del bello o del 

brutto, ecc. 

Produzioni degli allievi della classe I e II delle scuole elementari di Cureglia, 2019. 
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Mi piacerebbe che ogni volta pensassero: “È divertente, che bello.”. Infatti, le emozioni, piacevoli, 

alle volte anche spiacevoli, unite al fare e all’interazione con gli altri, generano delle esperienze 

estetiche e affettive che saranno ricordate con più probabilità.  

Sempre nel corso della mia pratica, in una lezione focalizzata sul tema punto – linea – superficie, ho 

sentito dire da un allievo: “Ohhh” di fronte a un dipinto di Kandinsky mostrato con l’ausilio di una 

presentazione PowerPoint. Non stavo raccontando della sua vita o del suo modo di fare arte. Erano 

stati i colori a colpire il bambino e a innescare una sua reazione.  

 

Questo esempio e altri ancora, mi portano a sostenere il pensiero di Ciarcià e Dallari: 

“Utilizzare l’arte come risorsa educativa significa cercare di immettere nei processi intellettuali, 

immaginativi e creativi dei giovanissimi, idee, paradigmi, metafore e repertori simbolici desunti e 

suggeriti dall’esperienza artistica. Occorre dunque che l’incontro con l’arte, come già suggeriva 

John Dewey, sia soprattutto esperienza” (Ciarcià & Dallari, 2016, p. 7). 

 

L’arte può coinvolgere nel momento in cui vi è il primo incontro con essa, ma, andando più a 

fondo, può anche essere vista e vissuta come un linguaggio in grado di svelarci testimonianze 

relative l’artista: 

∗ il suo vissuto (compresi il contesto storico, sociale e culturale in cui viveva); 

∗ il suo pensiero in relazione a sé e a ciò con cui si relaziona. 

Entrando in contatto con le opere che hanno “accompagnato” il susseguirsi degli avvenimenti della 

storia, ognuno può “specchiarsi, riconoscersi e […] scoprire qualcosa di noi e qualcosa del mondo 

che, senza quell’incontro, forse ci sarebbe rimasto sconosciuto” (Ciarcià & Dallari, 2016, p. 10). 

Ma l’arte ci insegna anche a giocare, a modificare, a variare, a reinterpretare, a ripensare, ecc.. 

L’arte contemporanea, la corrente dada ad esempio, va proprio in questa direzione: ci porta a 

inventare nuove riflessioni, nuovi modi di guardare e di fare.  

Ecco perché ho deciso di inserire il collage all’interno del percorso in allegato. Credo che esso 

permetta di aprire una piccola finestra sulla sua storia e di comprendere che dietro ai collage vi 

erano e sono dei messaggi culturali, pubblicitari, ... evidenti. Vi è inoltre un cambiamento radicale 

dell’estetica collegata alla decontestualizzazione, ai colori accesi, ai giochi prospettici, al non 

rispetto della funzione di un oggetto e altro ancora. 

Ho allora immaginato di utilizzare il collage per unire la parte più visiva, la fotografia, a quella più 

manipolativa stuzzicando la creatività, l’interpretazione, l’immaginazione e la narrazione nella 

mente degli allievi.  
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Conclusioni  

Questa esperienza ha sicuramente lasciato il segno, ho conosciuto nuove persone che mi hanno resa 

ancor più ricca a livello personale, artistico e professionale. Per otto anni sono cresciuta all’interno 

del contesto scolastico come docente titolare, ho accumulato vissuti significativi, ma il Master e la 

Pratica Professionale mi hanno aperto nuove piste da approfondire. Prima di tutto l’uso delle 

tecnologie collegato alla materia delle arti plastiche: il computer portatile che offre la possibilità di 

mostrare delle presentazioni PowerPoint, dei video, ecc. In secondo luogo l’inserimento dell’arte 

nelle lezioni, non tanto per fare storia dell’arte, ma per vivere momenti ispirati a essa. In alcuni casi 

vi erano delle analogie con le opere proposte, altre volte erano presentate come spunto (senza però 

limitarsi a imitarle). Trattandosi di una novità, mi sono dovuta attivare molto per approfondire le 

mie conoscenze e acquisire un po’ di fiducia quando dovevo presentare degli artisti ai bambini. 

Sento tuttora il bisogno di ricerca per sviluppare il mio bagaglio conoscitivo e per trasmettere agli 

allievi dei contenuti solidi e veritieri. Diciamo che mi trovo all’inizio di un lungo cammino di 

conoscenze. Proseguirò in questa via perseverando e mantenendo la curiosità verso il mondo 

artistico. La mia docente di pratica ha lavorato in questo senso, ora cerco di indagare più a fondo 

per conoscere i contesti storici e culturali collegati agli artisti presentati e creare nessi ancora più 

completi. Si scoprono aspetti sorprendenti, ma il tempo da dedicare a questa indagine può divenire 

illimitato. In futuro sarà mia premura seguire con più costanza mostre ed eventi culturali artistici. Se 

cresce il mio sapere, aumentano di conseguenza anche le possibilità di connessione tra la pratica 

didattica e quella artistica. In tal senso mi sarebbe piaciuto integrare nella pratica delle visite a 

musei o a esposizioni, poiché trovo sia importante far vivere ai bambini queste esperienze fin dalla 

scuola dell’infanzia. Sarebbe utile allora prepararli in aula a ciò che potrebbero incontrare in un 

ambiente differente dalla quotidianità di molti ragazzi. 

Nel corso della Pratica Professionale ho avuto l’occasione di conoscere alcuni artisti locali, anche di 

persona e ne sono rimasta affascinata. Il linguaggio artistico è ampio e avvolgente; io ho provato a 

fare del mio meglio per immergermi in questo mondo. Sono però cosciente che mi ci vorrà una vita 

di buone e cattive pratiche prima di ritenermi una conoscitrice della realtà artistica con la C 

maiuscola, e ancora non sarà abbastanza.  

Parlando invece di programmazione, mi sono resa conto quanto sia importante fare delle scelte 

finali all’interno di una mappa concettuale per indirizzare il percorso verso uno dei concetti emersi 

in partenza. Essere in chiaro sui traguardi da raggiungere aiuta senz’altro a sfoltire la massa 

d’informazioni; anche l’idea di un prodotto finale facilita in quest’impresa.  
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Si passa poi all’ideazione del processo che si vuole far vivere ai bambini e alla prima messa in 

pratica sulla propria pelle. Provando e vivendo in prima persona le attività ci si rende davvero conto 

di che cosa possa funzionare o di quanto sia meglio rivedere. In generale, è importante far tesoro 

delle competenze già acquisite dai bambini ed è fondamentale agganciarsi ai loro vissuti. Non 

bisogna dare nulla per scontato.  

Le arti platiche si prestano particolarmente alla produzione creativa. Dal mio punto di vista esse 

inglobano tutti i fattori che alimentano il potenziale creativo secondo l’approccio multivariato di 

Lembrant et al. (menzionato da Capron Pozzo, febbraio 2019): conativi, ambientali, emozionali e 

cognitivi. Questi ultimi sono molto sollecitati poiché all’interno di un percorso spesso i bambini 

sono condotti a pensare in modo sia divergente sia convergente (nel caso di un progetto). 

Innanzitutto cercano più idee possibili e in un secondo momento fanno una scelta (derivata dai 

vincoli). Entra in campo, affiancato dal pensiero logico, anche quello analogico che consiste nella 

capacità di creare libere e svariate associazioni tra idee che appartengono o meno al medesimo 

campo.  

A differenza del docente titolare, l’insegnante di arti plastiche, vede i bambini di ogni classe per 

novanta minuti alla settimana. Un tempo molto limitato che spezza la continuità che tanto apprezzo 

nel mio attuale lavoro. La relazione instaurata con i bambini può essere sì piacevole ed empatica, 

ma è ben lontana dalla creazione di quel legame profondo costruito giorno dopo giorno. Inoltre, è 

necessario mirare in maniera quasi tagliente all’obiettivo di ciascuna attività per sfruttare al meglio 

le ore disponibili. È per me importante trovare un equilibrio tra la docente di arti plastiche e la 

docente titolare che convivono in me. Così facendo giungerò a un arricchimento della mia azione 

secondo i principi della trasversalità. 

Credo che il docente di arti plastiche goda di una posizione privilegiata per quel che concerne la 

modalità di insegnamento, poiché la sua area disciplinare poggia su due grandi ambiti di 

competenza complementari: l’estetica e la poietica. Il bambino è stato, lungo il percorso, sia fruitore 

(dalla realtà ha conosciuto, ha colto, ha imparato, …) sia autore (ha agito nella/sulla realtà). 

Un’alleanza questa incredibile, soprattutto se affiancata dalle varie modalità di lavoro con cui si 

possono far interagire gli allievi. La collaborazione è fondamentale non solo tra i bambini, ma 

anche tra i docenti delle materie speciali e i titolari. In queste condizioni si possono coltivare 

progetti d’istituto di grande valore. 
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Pagine Web (sitografia) 

• Fonte A: immagini cavalli 

https://em.wattpad.com/00fd1647ef20b8104acc2622d672b185850789e5/  

https://images.alphacoders.com/847/84783.jpg 

https://www.easylage.com/contenuti_small_2/1696_easylage-per-cavalli-eccitabili-2.jpg 

• Fonte B: immagini Alexander Calder 

https://www.artfund.org/assets/news/quizzes/2015/pub-quiz/calder/calder-port2-660.jpg 

https://www.giocagiocagioca.com/wp-content/uploads/blogger/-

p2nkwu2j8Gc/VP7Nj96aeZI/AAAAAAAAJn4/I3wEFatJ1XA/s1600/gjon-mili-sculptor-alexander-

calder-wearing-paper-mask-at-party-in-his-roxbury-home.jpg 

• Fonte C: prima fotografia della storia 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Boulevard_du_Temple.jpg 

 

• Conferenza dal titolo “Educazione all'arte”, martedì 9 ottobre 2018, tenuta da Marco Dallari 
(Università di Trento), con l'introduzione di Gianpietro Cavazza (Vicesindaco e Assessore a 
Cultura, Rapporti con Università, Scuola del Comune di Modena) e di Giuliano Albarani 
(Presidente della Fondazione San Carlo). Visitata nel mese di aprile da 
https://www.youtube.com/watch?v=1TZL12_K7Uo 

 

• Spunto fondamentale su cui mi sono basata per la progettazione: 

“One-frame Movie è un progetto coordinato da Luca Botturi per il Laboratorio tecnologie e 
media in educazione del Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI a Locarno”. 
Visitata nel mese di aprile da http://oneframemovie.www2.dfa.supsi.ch/one-frame-movie/one-
frame-movie-materiali-di-supporto/ 

 

 

 

 

Questa pubblicazione, Oltre il primo sguardo digitale MAS EAP, scritta da Carmen Recupero, è 

rilasciata sotto Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported License. 
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Allegati  

Allegato 1: il modello del Processo di comunicazione 

Allegato 2: lo schema La comunicazione visiva e multimediale 

Allegato 3: il percorso Oltre il primo sguardo digitale 

Allegato 4: chiavetta USB con alcuni PowerPoint usati in pratica a Cureglia, anno 2018-2019 

 

Allegato 1: il modello del Processo di comunicazione, modulo Competenze gestionali e relazionali 
nella gestione di progetti: curare la comunicazione, novembre 2018 
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Allegato 2: lo schema La comunicazione visiva e multimediale, Comunicazione visiva, Dorfles & 
Pinotti (2009), p. 41 
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Allegato 3: il percorso Oltre il primo sguardo digitale 

 

Nota preliminare 

Durante l’ideazione mi sono basta sugli atelier di creatività digitale proposti dalla SUPSI di 

Locarno, senza immaginare delle uscite di studio. Si potrebbe addirittura portare la classe a vivere 

delle esperienze organizzate da Luca Botturi e i suoi colleghi. Anche il CERDD offre queste 

possibilità di accompagnamento e consulenza.  

 

Il percorso in breve  
Per creare un ricordo di classe prima di intraprendere il viaggio verso la scuola media, si propone ai 

ragazzi di realizzare un “diario dei ricordi moderno” in cui non si disegna a mano, ma s’incollano 

pezzi di riviste o immagini fotografiche per creare uno sfondo inventato e quasi surreale in cui 

inserire la loro fotografia. 

Il percorso è pensato per una quinta elementare. 

 

Riassunto delle fasi: condivisione di senso, allenamenti, realizzazione e valutazione 
§ Condivisione di senso con presentazione della situazione problema  
§ Allenamento 1: prima scoperta d’immagini che portano ad affinare lo sguardo 
§ Allenamento 2: narrare una storia a partire da una buona immagine 
§ Allenamento 3: creare una storia “strana” ritagliando, incollando personaggi e scenari divergenti 
§ Allenamento 4: scopriamo l’ABC delle immagini fotografiche 
§ Allenamento 4.1: in scena con il tableau vivant 
§ Allenamento 5: il confronto con i grandi e alcune strategie 
§ Allenamento 6: il ritorno al collage 
§ Realizzazione in due momenti 
§ Valutazione  
 

Traguardi di apprendimento 

Traguardo di apprendimento focus Arti plastiche 
Conoscere il potenziale delle principali tecniche e dei materiali per tradurre un’idea in una 
produzione (Espressione e rappresentazione). 
 
Competenze trasversali focus 
Pensiero creativo: mobilitare le proprie risorse in funzione del progetto da realizzare. 
Pensiero riflessivo e critico: collegare i diversi dati informativi a disposizione attraverso 
connessioni, ecc. (comprensione/interpretazione). 
Comunicazione: considerare il messaggio (caratteristiche) che si vuole trasmettere e i destinatari.  
 
Contesto di Formazione generale focus 
Tecnologie e media 
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Obiettivi di conoscenza e abilità legati all’alfabetizzazione digitale e ai media 

- riconoscere le caratteristiche tecniche basilari di un’immagine fotografica 

- usare le regolazioni di base di un apparecchio fotografico digitale 
 

Obiettivi in rapporto alla composizione d’immagini 
- conoscere in modo generale le caratteristiche del linguaggio visuale di vari tipi 

- sviluppare una prima sensibilità estetico – compositiva nella creazione del collage 

- accrescere la capacità di cogliere il potenziale (visuale e non) delle immagini 

 

Situazione problema 

Diventiamo i protagonisti di un collage, in parte digitale, per creare un album ricordo in cui 

abbiamo catturato la nostra persona in modo originale (propria fotografia).  

 

Prodotto atteso 

Un “diario” in cui inserire ogni “pagina-foto-collage” realizzata da ciascun membro della classe. Un 

prodotto che permetterà di avere un ricordo concreto del gruppo di compagni con cui si è vissuto 

durante il secondo ciclo di scuola elementare. Infatti, ognuno inserirà la propria fotografia nel 

collage creato in prima persona. 

 

Quadro organizzativo 
 

Tempi 

12 lezioni circa (24 unità didattiche) 
 

Spazi e materiali 

Le attività si svolgono principalmente nell’aula di educazione alle arti plastiche in collaborazione 

con il docente titolare. Gli allievi possono usufruire anche degli spazi fuori dall’aula per scattare 

fotografie dall’inquadratura interessante. I materiali didattici consistono in supporti di tipo visivo-

digitali nel corso di tutto il percorso, mentre per la parte finale sono necessari materiali riferiti 

maggiormente all’ambito plastico manipolativo (riviste, giornali, forbici, colla, ecc.). 
 

Modalità di lavoro 

A grande gruppo, a piccoli gruppi, individuale. 
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Articolazione operativa  
 

CONDIVISIONE DI SENSO E ATTIVITÀ 1 

Vengono visionate delle immagini tramite presentazione PowerPoint di alcuni collage e/o pubblicità 

accattivanti per la fascia di età considerata. Avviene una discussione collettiva su quanto visto. 

 

Viene allora introdotta la situazione problema mediante una discussione generale: “Potremmo 

creare un album-ricordo in cui inserire le vostre fotografie in uno sfondo simile a quelli dei collage 

appena visti. Diverrete i protagonisti della vostra pagina-collage. Come rendere la vostra fotografia 

originale e intrigante pensando anche allo sfondo?” 

 

ATTIVITÀ 1 

Affiniamo lo sguardo  

Se conosciamo meglio il mondo delle immagini, saremo in grado di produrne di interessanti e 

accattivanti. Per porre l’attenzione sul modo in cui leggiamo e capiamo un’immagine, ne vengono 

mostrate alcune (PowerPoint) per focalizzarsi sul contenuto: soggetto, messaggio, linguaggio 

(inquadratura, distanza, luce, colori, ecc.). Prima a grande gruppo, poi a coppie, si portano i ragazzi 

a sviluppare un primo processo di interpretazione critica in relazione alle immagini e al significato 

che ci vogliono comunicare. “Il nostro cervello quando legge un’immagine compie molte 

operazioni di interpretazione e la costruzione di senso è un processo complesso che varia da 

persona a persona” (Botturi & Stoll, attività 2.1, PDF One-frame Movie, p. 18). 

Supporti  

Collage (si vedano anche le ricerche in internet collage o la rivista DADA Collage, numero 49) 

Asia Flamini  
A destra:  
Eyes on me,  
collage digitale 
 
A sinistra: 
Fashion blanks2, 
collage digitale 
 
 
http://ossomagazine.com/filter/
LA/GRAFICA-I-collage-
digitali-analogici-di-Asia 
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Eugenia Loli  
https://payload.cargocollective.com/1/8/271097/4762523/fellowship-of-the-opposites_670.jpg 
https://payload.cargocollective.com/1/8/271097/4762523/portal-in-the-woods-web_670.jpg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efi Rodopoulou  

http://ossomagazine.com/filter/LA/ARTE-I-collage-digitali-di-Efi-Rodopoulou 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A destra:  
Portal in the Woods,  
collage digitale 
 
A sinistra: 
Fellowship of the 
opposites, 
collage digitale 

 

Titoli non trovati. 
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Materiali tratti da One-frame Movie: http://oneframemovie.www2.dfa.supsi.ch/wp-
content/uploads/sites/5/2018/02/OFM_M1_UnCavallo.pdf 

Oppure gli esempi cercati personalmente: 

 

ATTIVITÀ 2Mettere in moto l’immaginazione per narrare una storia nata da una buona 

immagineTramite la visione di alcune immagini che invogliano e spingono a cercare qualcosa che 

sta oltre a ciò che vediamo, si chiede agli allievi di trovare una storia per la fotografia a loro 

assegnata. Si potrebbe pensare di consegnare la stessa fotografia a più bambini, che individualmente 

devono creare una storia da narrare al gruppo classe in un tempo prestabilito. Probabilmente 

verranno pensate storie diverse di fronte a un’immagine capace di stimolare le risorse e 

l’immaginario del soggetto che osserva. È proprio questo lo scopo delle attività pensate per 

sviluppare un pensiero divergente (in stretta relazione con il pensiero convergente: fare una scelta). 

 

Supporti 

Materiali tratti da One-frame Movie: http://oneframemovie.www2.dfa.supsi.ch/wp-
content/uploads/sites/5/2018/02/OFM_M4_TrovaLaStoria.pdf 
 

Due delle fotografie che più mi piacciono tra quelle proposte dal percorso SUPSI 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ 3 
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Creiamo una storia “strana” ritagliando, incollando personaggi e scenari divergenti 

Vengono messe a disposizione varie immagini in bianco e nero di alcuni personaggi (umani, oggetti 

o animali). Ognuno ne sceglie al massimo 4, le incolla su un cartoncino rigido e le ritaglia lasciando 

un bordo bianco. Si potrebbe pensare di offrire una scelta di soggetti che sono protagonisti delle 

fotografie più famose e che fanno parte di opere d’arte. Si consegna successivamente un ventaglio 

di immagini riguardanti dei possibili scenari (città, spiagge caraibiche, mercato, campagna, spazio, 

savana, giungla, ecc.) e si domanda ai ragazzi di sceglierne uno che non sia in linea con i 

personaggi scelti (non adatto, in contrasto addirittura), in modo da stimolare il pensiero creativo di 

ciascuno. I personaggi, che mantengono la loro mobilità, vengono poi inseriti nello sfondo e 

mostrati al gruppo classe per condividere le strane storie immaginate.  

Sarebbe interessante creare una scatola in cui contenere “dei racconti” senza però incollare i 

protagonisti seguendo la proposta illustrata nella rivista Dada sulla fotografia, n°49: 

 

 

Materiale occorrente: 

• Scatola di scarpe 
• Cartoncino bianco 220 g 
• Un foglio di acetato trasparente 
• Taglierino  
• Acrilico nero 
• Pennello 
• Colla stick 
• Immagini soggetti fotografici 
• Immagini personaggi della storia dell’arte 

 

 

 

Supporti 

Alcuni esempi di sfondi si possono trovare nei seguenti siti: 
∗ http://www.renneritalia.com/bosco-degli-svizzeri/  
∗ https://www.tripadvisor.it/LocationPhotoDirectLink-g293734-d3936056-i245604052-

Tours_in_Marrakech-Marrakech_Marrakech_Tensift_El_Haouz_Region.html  
∗ https://pixabay.com/it/il-giungla-di-chiapas-1865639/  

 

ATTIVITÀ 4 

Rivista Dada, Fotografia, numero 49. 

Prodotto personale. 
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L’ABC delle immagini fotografiche 

N.B.: prima di questa attività è necessario parlare con gli allievi e la docente titolare sul futuro uso dei 

telefonini a scuola per stabilire delle regole condivise di utilizzo (ad esempio in modalità aereo durante le 

attività e di spegnerlo quando necessario). Sarebbe utile informare i genitori del percorso attivato a scuola e 

dei punti importanti che i ragazzi dovranno seguire a scuola per scattare fotografie. Se invece si vogliono 

evitare rischi legati all’uso di mezzi tecnologici propri si possono fornire dei Tablet richiedendoli alla 

SUPSI o al CERDD di Bellinzona.  

Si presentano ai bambini le regole base per rendere ancora più ricche di significato le fotografie 

prodotte con gli smartphone (in sintesi si cerca di migliorare le proprie produzioni fotografiche). 

Vengono mostrate delle immagini per riflettere su: inquadratura, luce e contrasti, “regola dei terzi”, 

orizzonte e sfondo. 

Eccone un riassunto estrapolato dall’attività 4.2 La grammatica delle immagini, One-frame Movie: 

Fonte: www.supsi.ch/dfa/dms/dfa/docs/pubblicazioni/tecnologie-media-educazione/one-frame_movie.pdf 

Un esempio di “regola dei terzi” per la composizione della fotografia: 

Fotografia di Steve McCurry 

https://twistedsifter.com/2015/0
3/10-composition-tips-with-
steve-mccurry/ 
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Dopo questa fase gli allievi sono invitati ad 

applicare quanto scoperto in modo attivo usando il 

proprio telefonino o un apparecchio fotografico. 

Potrebbero fotografare oggetti semplici, di uso 

quotidiano, ponendoli sul tavolo e modificando la 

luce (tramite l’uso di alcuni faretti). Anche un telo 

bianco, o di altri colori, posto come sfondo può 

aiutare a comprendere più a fondo le regole della 

fotografia. L’uso dei cursori, che possono essere 

creati dai bambini, permette di inquadrare parti diverse della realtà. 

Supporti  

Immagini tratte da One-frame Movie: http://oneframemovie.www2.dfa.supsi.ch/wp-
content/uploads/sites/5/2018/02/OFM_M6_Fotografia.pdf 
 
Per rendere il tutto ancora più intrigante inserirei un’altra attività 4.1 collegata al tableau vivant 

(il quadro vivente). Si presentano delle opere che si prestano a questo tipo di svolgimento e si inizia 

ad avere un primo contatto spontaneo con il quadro (alcune informazioni dell’artista sono da 

fornire). In seguito, di fronte all’opera, si pongono delle domande ai bambini in modo da chiarire la 

tipologia di lavoro rappresentata dal pittore (“Chi sono queste persone? Che cosa stanno facendo? 

Come sono vestiti? I loro volti come sono?”). Poi si potrebbe immaginare che cosa era successo 

prima e dopo quel momento (si scrive una traccia della narrazione) e infine i ragazzi si travestono 

indossando vestiti adatti alla scena e usando degli oggetti caratteristici del quadro per mettersi 

all’opera ed essere fotografati (alcuni bambini hanno il ruolo di fotografi). 

Nel libro “Arte per crescere” di Ciarcià e Dallari si trovano degli spunti interessanti (pp. 254-257, A 

scuola di realtà) da integrare: 

  

 

Ampelio Tettamanti, 
Operai di Milano, 
1955, 
olio su tela, Galleria 
del Premio Suzzara 
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ATTIVITÀ 5 

Conosciamo chi ha fatto della fotografia la sua arte o la sua vita (personale e/o professionale) 

Per avere degli esempi di prima qualità sarebbe interessante e auspicabile portare i ragazzi a una 

mostra fotografica tematica o di reportage per imparare da coloro che della fotografia ne hanno fatto 

davvero un’arte. Altrimenti è possibile mostrare degli esempi dei grandi fotografi come Henri 

Cartier-Bresson, Robert Doisenau, Richard Avedon, Elio Ciol, Steve Mc Curry, ecc. (considerare 

anche le fotografie dello Swiss Press Photo Award). 

Supporti 
Siti tratti da One-frame Movie: http://stevemccurry.com/, http://www.henricartierbresson.org/, 
https://www.magnumphotos.com 
 

Scopriamo alcune strategie utili  

Si propone una serie di attività concrete in cui usare la fotocamera secondo questo elenco: 

1) Portiamo lo sguardo verso l’alto e scopriamo il mondo da un altro punto di vista. 

 

In questa e nella seguente 
pagina: esempi fotografici 
pertinenti tratti da una 
serie di scatti fatti in 
viaggio da una collega di 
Sede. 
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2) Più luce, più effetto grafico (lo studio del mosso). 

 

3) Proviamo a mettere in atto piccoli trucchi prospettici. 

I bambini possono agire a coppie o a piccoli anche all’esterno della scuola per fotografare altri 

soggetti. È fondamentale la collaborazione con il docente titolare, in caso contrario si può pensare 

di suddividere la classe in due metà. 

Supporti  

One-frame Movie, materiali di supporto M7: http://oneframemovie.www2.dfa.supsi.ch/one-frame-
movie/one-frame-movie-materiali-di-supporto/ 
 

ATTIVITÀ 6 

Ritornando ai collage visti inizialmente, viene mostrata una presentazione PowerPoint ricca di 

immagini per capire come ebbe inizio la storia del collage. La rivista DADA numero 49 offre 

un’interessante pista. In seguito si domanda ai bambini di lavorare a coppie per cercare altri esempi, 

che potrebbero servire a creare lo sfondo (ambienti, oggetti, animali, ...) della loro pagina-collage. 

La ricerca avviene con l’ausilio di libri e di riviste (portati dal docente o richiesti in anticipo agli 

allievi). Si potrebbe immaginare anche di dare la possibilità di fare una ricerca in internet se in sede 

vi sono i computer. I ragazzi cominciano a tagliare le immagini che ritengono più adatte alla 

creazione della loro pagina-collage che li vedrà protagonisti in uno sfondo fantastico. 

Al termine della lezione ognuno deve giungere all’idea generale dello sfondo (ambienti, oggetti, 

animali, …) e aver ritagliato quanto serve. Per chi lo volesse può ancora cercare materiali a casa o 

fotografare personalmente ciò che serve alla realizzazione. Anche le fotografie scattate dagli allievi 

in passato possono essere stampate e integrate. N.B.: inserirei inoltre la lettura del libro “Uno 

strappo alla regola dedicato a Mimmo Rotella”, Galleria Tega, per avviare un ulteriore laboratorio 

prima della realizzazione finale. 
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REALIZZAZIONE 

In questa attività viene realizzato lo sfondo e scattata la fotografia di ognuno adatta alla sfondo. I 

ragazzi si aiutano a coppie nello scatto della fotografia; è importante alternare momenti dedicati alla 

creazione dello sfondo e altri in cui si fotografano. 

La fotografia viene inviata per mail al docente di arti plastiche o al titolare. 

Si termina con la composizione finale tra foto e sfondo.  

Trovo intrigante l’idea di inventare un titolo per la propria pagina-collage. Prima di farlo sarebbe 

auspicabile provare tutti insieme guardando fotografie differenti. 

N.B.: è probabile che si debba dedicare un’ulteriore lezione a questa fase. Il docente di arti plastiche 

si deve inoltre occupare di rimpicciolire o ingrandire la fotografia dei ragazzi utilizzando un 

programma per modificare le foto (Photoshop o GIMP).  

Una volta ottenute le produzioni degli allievi, si procede alla creazione di un libricino ciascuno 

(fotopie e rilegatura).  

 

LA GRANDEZZA DI CARMEN MINACCIA LE STRADE!  
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POSSIBILI SVILUPPI 

1. Una piccola introduzione al fotoritocco potrebbe essere interessante, in questo modo 

potrebbero modificare in prima persona la loro fotografia (uso di GIMP). 

2. Il mondo della pubblicità offre l’occasione per riflettere su quanto ci sia di vero in ciò che ci 

propongono le riviste o la rete. Approfondire questo aspetto sarebbe utile per accrescere lo 

spirito critico nei bambini. 

3. Le regole della fotografia potrebbero essere confrontate con le regole di composizione 

dell’arte (in particolare i quadri). Ci si potrebbe addentrare nelle differenze e nelle analogie 

tra fotografia e arte. 

4. Il docente titolare potrebbe sfruttare l’occasione per domandare ai suoi allievi di redigere un 

testo (fumetto, narrativo, …) fantasioso, in cui il proprio foto-collage rappresenta una 

sequenza della storia. 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione in itinere avviene secondo i criteri definiti dal docente. Essa è basata su: 

- costanti osservazioni e annotazioni personali (diario di bordo); 

- registrazione di quanto realizzato attraverso documentazione fotografica; 

- rubrica valutativa del docente; gli indicatori dovrebbero riguardare gli obiettivi citati ad 

inizio percorso (il miglioramento nella produzione di fotografie (qualità e tecnica), la 

composizione del collage, …); 

- discussione e confronto collettivo; 

- argomentazione del proprio operato da parte degli allievi; 

- possibile questionario di autovalutazione basato sull’esperienza;  

- valutazione tra pari secondo delle domande che portano gli allievi a riflettere sugli elementi 

interessanti riscontrati nei prodotti dei compagni. 


