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Abstract 
 
Paloma Canonica 
Master of Arts SUPSI in Insegnamento per il livello secondario I 
 
Pensiero creativo e animazione stop-motion 
Relatore: Luca Botturi 
 
L’importanza di aiutare gli allievi della Scuola Media a sviluppar delle competenze trasversali è 
sempre più evidente; sia durante la loro permanenza nel contesto scolastico che per il loro futuro in 
una società in continua evoluzione.  
Questo lavoro di diploma indaga lo sviluppo del pensiero creativo all’interno di un percorso 
didattico di animazione stop-motion nella materia di Educazione alle arti plastiche. L’itinerario è 
stato suddiviso in varie fasi di lavoro; da un allenamento iniziale si è passati alla progettazione per 
concludersi con la realizzazione di un video che tratta il tema del riciclaggio. Si è voluto indagare 
quali di queste fasi ha funzionato meglio e perché. 
Si è utilizzato un metodo qualitativo di raccolta dati: il Test della Creatività di Williams e dei 
questionari a domande aperte, entrambi somministrati sia in entrata che in uscita. 
Al termine dell’attività è emerso come negli allievi ci sia stato un positivo cambio di atteggiamento 
nell’utilizzo del pensiero creativo, tuttavia non si è potuto evidenziare un effettivo cambiamento 
nello sviluppo della competenza trasversale. Un solo itinerario non è sufficiente, probabilmente è 
necessario un lavoro più a lungo termine toccando varie discipline. Il percorso didattico ha però 
dato degli spunti interessanti per un suo ulteriore sviluppo e una regolazione futura. Un altro aspetto 
emerso dalla ricerca è stata la grande importanza della valenza motivazionale legata all’utilizzo 
delle tecnologie.  
 
Parole chiave: pensiero creativo – competenze trasversali – tecnologie – animazione – stop-motion.  
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1. Introduzione 

“Una persona senza creatività è una persona incompleta, il suo pensiero non riesce ad affrontare i 

problemi che gli si presentano, egli dovrà sempre farsi aiutare da qualche altra persona di tipo 

creativo.” (Munari, 1977, p.22) 

Nella mia breve esperienza di insegnamento nella Scuola Media come docente di Educazione alle arti 

plastiche ed Educazione visiva ho trovato molto interessante ed utile lavorare nell’ambito del pensiero 

creativo. La flessibilità, la capacità di utilizzare il problem solving, l’utilizzo dell’immaginazione e 

la fantasia sono aspetti che vorrei riuscire a rafforzare nei miei allievi. Il pensiero divergente è uno 

strumento dai molteplici usi, anche al di fuori dalle discipline artistiche e dal contesto scolastico, così 

come viene presentato nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese “il pensiero creativo si 

esercita in tutti i settori dell’attività umana” (DECS, 2015, p. 38). In questi due anni mi sono spesso 

chiesta come aiutare i miei studenti ad avere un approccio più creativo, quali attività, tecniche, 

competenze possono aiutarli a sviluppare un pensiero creativo. Questa riflessione nasce anche dal 

lavoro fatto durante il primo semestre con gli allievi e dal loro desiderio di esprimersi in modo 

personale, di realizzare idee e concetti in modo concreto e tangibile. Un altro ambito in cui mi 

piacerebbe riuscire a lavorare in classe e che trovo sia strettamente legato alla creatività è quello delle 

tecnologie e dell’animazione stop-motion. Una tipologia di animazione che abbina l’utilizzo della 

tecnologia alle competenze manuali, una tecnica accessibile a tutti e a tutte le età. Penso che 

tecnologie e pensiero creativo siano competenze fondamentali per lo sviluppo degli allievi e il loro 

futuro al di fuori del contesto scolastico, Prensky scrive “L’educazione non è solo un processo in cui 

tramandiamo il passato dell’umanità ma è dove creiamo il nostro futuro.” (Prensky, 2019, p.8). 

Attraverso questo lavoro di diploma vorrei proporre ai miei studenti un’attività, che unisce due 

ambiti: l’educazione alla creatività e l’animazione stop-motion. L’abbinamento fra il pensiero 

creativo e l’utilizzo delle tecnologie presenta all’allievo una situazione sfidante; gli chiede di mettersi 

in gioco mostrando le sue competenze in ambito tecnologico e di applicarle all’interno di un contesto 

scolastico.Per farlo realizzerò un percorso che stimoli il pensiero creativo utilizzando alcune delle 

tecniche proposte da Edward de Bono (1970), ed osservando in quali fasi del lavoro verrà stimolato 

maggiormente. Le ricerche, gli studi e le teorie sulla creatività sono molti; in questo lavoro di ricerca 

ne prenderò in considerazione alcuni e proverò ad declinarli all’interno di un progetto con due metà 

classi di Educazione alle arti plastiche di prima media della Scuola Media di Breganzona. 
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2. Quadro teorico  

2.1 Pensiero creativo e scuola  

2.1.1 Creatività 

Uno degli ostacoli allo studio della creatività e alla sua trasposizione all’interno di un contesto di 

insegnamento, è l’aura mistico-romantica che spesso circonda questo concetto. Nel passato si riteneva 

che la creatività fosse frutto di lampi di genio non replicabili, attimi di ispirazione propri di poche 

grandi menti brillanti. Grazie agli studi sulla creatività si è scoperto che questo non è vero. Ad 

esempio i cosiddetti lampi di genio possono essere il frutto di un periodo di incubazione, una fase del 

pensiero creativo descritta da Wallas e Smith (1926). Quando una problema a cui si è pensato per 

molto tempo viene abbandonato, la mente, inconsciamente, continuerà a pensarci e questo permette, 

talvolta, di trovare una soluzione su cui non si aveva ancora riflettuto e questa verrà alla mente in un 

momento inaspettato. Molte sono le teorie sull’incubazione e i processi mentali che portano alle 

intuizioni folgoranti di cui narrano artisti e scienziati e quasi tutte concordano che alla base di queste 

idee ci sia un ampio lavoro mentale di ricerca (Antonietti e Cesa-Bianchi, 2003). 

Queste convinzioni, errate, rischiano di privare la scuola dell’insegnamento di processi cognitivi, 

abilità e competenze che non devono essere relegate unicamente all’ambito delle attività artistiche 

(Vegetti Finzi, 2014). Nel tempo, tutte le definizioni di creatività hanno incluso in qualche forma sia 

la novità che l’utilità: la creatività deve coinvolgere ambedue queste caratteristiche. Produrre una 

soluzione diversa o utile ad un problema non è sufficiente, è necessario creare una soluzione che sia 

allo stesso tempo unica e utile per essere definite attività creative. Secondo Vigotsky “L’attività 

creativa è quella che rende l’uomo un essere rivolto al futuro, capace di dare forma a quest’ultimo e 

di mutare il presente” (Vigotsky, 1930, p.19). La creatività è quindi la capacità di trasformare il 

mondo, combinando immaginazione ed emozioni con rigore logico e investigazione cognitiva, in un 

processo evolutivo che ha caratterizzato la storia dell’umanità (Pinto Minerva e Vinella, 2012). 

La creatività è il processo di produrre idee originali che hanno un valore. È un processo, non un 

evento isolato. Spesso il lavoro creativo si trasforma nella costruzione di qualcosa, una conversazione 

fra il materiale e l’idea. Un’idea che evolve non è la stessa a cui si è pensato all’inizio, è caratterizzata 

da falsi inizi, spesso richiede di tornare sui propri passi e di fare errori durante il percorso. È un 
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processo che richiede un pensiero originale, non deve essere per forza una novità per il mondo intero 

ma lo deve essere per lo meno per chi lo sta creando (Robinson, 2017). 

2.1.2 Perché e come insegnare il pensiero creativo 

Le risorse innovative che l’epoca moderna esige, portano i modi di pensare, di vivere, di produrre e 

di comunicare ad essere diventati quasi obsoleti e inadeguati alle richieste del mondo in cui viviamo 

(Vegetti Finzi, 2014). Ci troviamo in un periodo storico in cui la rapida evoluzione dell’economia 

apre opportunità senza precedenti per gli studenti. La capacità di immaginare nuovi modi per 

combinare il nuovo con il vecchio per progettare il futuro permetteranno ai giovani di acquisire delle 

abilità innovative. Apprendere come e quando utilizzare il pensiero creativo, come creare 

collaborazioni e interazioni interculturali, come gestire dei progetti dall’inizio alla fine, saranno delle 

competenze necessarie ai giovani per diventare la prossima generazione di ricercatori e innovatori 

(Plucker, Kaufman e Beghetto, 2015). 

Il pensiero creativo viene definito come la capacità di utilizzare l’immaginazione per generare idee, 

domande e ipotesi, ricercare alternative e confrontare le proprie idee con quelle dei pari. Tutti 

abbiamo la capacità di utilizzare il pensiero creativo ma in particolare lo sanno fare i bambini e i pre-

adolescenti che non sono ancora immersi in situazioni di rigida logica e pensiero convergente 

(Kampylis e Berki, 2014). Nessun bambino è sprovvisto di attitudine creativa; se questa non viene 

manifestata è necessario aiutarlo a superare gli ostacoli che non gli permettono di esternarla. Questa 

inibizione è dovuta ad una sfiducia nelle proprie capacità e ad un'educazione restrittiva che porta i 

bambini verso il conformismo di modelli convenzionali, inducendoli a comportamenti imitativi e con 

il bisogno costante di avere una guida da seguire (Pinto Minerva e Vinella, 2012). 

Settimini (2019) descrive i processi che si generano quando viene utilizzato il pensiero creativo come 

indagini inusuali della realtà attraverso percorsi alternativi alle soluzioni più comuni. In passato nella 

scuola tradizionale si è spesso data molta importanza ad un pensiero di tipo convergente, logico, 

sequenziale che opera in direzioni già stabilite, conosciute o facilmente individuabili, valorizzando 

le risposte giuste e contrastando quelle sbagliate (Settimini, 2019). Stimolare il pensiero divergente 

significa proporre situazioni aperte, che possono avere più possibili soluzioni. Sempre Settimini 

evidenzia come la formazione di una tipologia di pensiero divergente favorisca lo sviluppo di un 

atteggiamento critico, che riconosce positivamente le differenze, favorevole all’accettazione, la 

cooperazione e l’arricchimento reciproco (Settimini, 2019). 
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Anche nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese viene riconosciuta l’importanza del 

pensiero creativo inserendolo fra le 6 competenze trasversali che aiuteranno gli allievi e futuri 

cittadini che si troveranno ad affrontare situazioni sempre più complesse. Il pensiero creativo viene 

così definito “Sviluppare l’inventiva, la fantasia e la flessibilità nell’affrontare situazioni 

problematiche” ( (DECS, 2015, p. 38) Il pensiero creativo è una competenza da esercitare in tutti i 

settori dell’attività umana che armonizza intuizione logica e gestione di emozioni a volte 

contraddittorie. Compito della scuola sarà quello di presentare all’allievo situazioni di apprendimento 

aperte, che richiedono l’attivazione di immaginazione e originalità ( (DECS, 2015). 

2.1.3 Ambiente, motivazione e competenze 

Tre sono i fattori che contribuiscono allo sviluppo del pensiero creativo: ambiente, motivazione e 

competenze (Kampylis e Berki, 2014). La progettazione dei luoghi di insegnamento può far trasparire 

quali metodi vengono messi in pratica al loro interno; così come possono influenzare e modellare 

l’apprendimento che si sviluppa in quegli spazi. A volte anche dei piccoli accorgimenti come la 

disposizione dei banchi, il materiale impiegato e l’utilizzo di tecnologie possono influenzare il 

pensiero creativo e portare esperienze di apprendimento positive (Kampylis e Berki, 2014). Starko 

(2018) consiglia di avere aule dove lo spazio può essere rimodellato a seconda delle esigenze; questo 

dà la possibilità di realizzare attività di vario genere all’interno dell’aula scolastica: momenti di 

lezione frontali, lavori in gruppo e lavoro in autonomia. Sempre Starko (2018) afferma che gli 

studenti saranno più invogliati ad interagire con gli spazi e i materiali a disposizione in un’aula 

scolastica quando ritengono importante ciò che stanno facendo e ne vedono chiaramente gli 

obbiettivi. L’importanza della motivazione: Kampylis e Berky (2014) individuano nella situazione 

autentica ciò che porta gli allievi ad avere una motivazione intrinseca, essi saranno più portati ad 

esprimere il loro potenziale creativo quando vengono coinvolti in attività significative e autentiche 

che trovano spazio nei loro interessi e abilità. L’apprendimento come processo costruttivo implica 

che gli allievi sviluppino il loro sapere come un ingegnere costruisce un nuovo tipo di computer, non 

come una spugna che assorbe dell’acqua. L’apprendimento richiede una connessione emozionale, un 

collegamento fra l’attività scolastica e la vita degli studenti e i loro interessi (Starko, 2018). Ryan e 

Deci (2000, citati da Starko, 2018) affermano che la motivazione intrinseca non viene solamente 

spinta da un interesse o dal piacere di svolgere un’attività, ma viene spinta dalla voglia di raggiungere 

un determinato obbiettivo attraverso quell’attività o quell’esercizio. Questo è un obbiettivo che dovrà 

porsi il docente: aiutare gli studenti a trovare motivazione e interesse nelle attività proposte, ponendo 
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loro degli obiettivi chiari da raggiungere, aiutandoli a progredire in questo e dando loro dei feedback 

chiari e puntuali (Starko 2018). 

La creatività quindi non è fatta unicamente di libertà, non è priva di disciplina e necessita di 

apprendimento. Non si può essere creativi in una disciplina di cui non si conoscono le basi, ad 

esempio non si può essere creativi suonando uno strumento musicale se non si sa come lo strumento 

o la musica funzionano. Creatività e apprendimento di discipline sono quindi collegati fra loro, si può 

diventare più creativi acquisendo più competenze e abilità in un determinato campo (Robinson, 

2017). Sawyer (2015) definisce più efficace l’apprendimento della creatività in ambiti specifici 

(approcio domain specific), essere creativi in vari ambiti è un processo che richiedere anni di studi e 

di padronanza di strutture cognitive proprie di distinti ambiti disciplinari. Le tecniche per sviluppare 

la creatività possono essere utilizzate in più ambiti ma le competenze creative che si possono 

sviluppare saranno più efficaci se limitate ad un ambito disciplinare. Sarà quindi compito della scuola 

e dei docenti sviluppare il pensiero creativo all’interno della propria materia. 

Oltre ai tre fattori presentati un altro aspetto a cui bisogna prestare attenzione, in qualità di docenti è 

la differenza fra insegnare la creatività ed insegnare in modo creativo. Un’attività che produce un 

risultato coinvolgente o anche creativo non favorisce necessariamente lo sviluppo del pensiero 

creativo, lo farà solo se verrà data agli studenti la possibilità di utilizzarlo. Se un’attività risulta 

particolarmente innovativa e ricca di contenuti vuol dire che il docente ha lavorato in modo creativo, 

ma se questa poi non porta lo studente a fare riflessioni, sperimentare, testare le proprie capacità, il 

docente sarà l’unica persona ad aver sviluppato il proprio pensiero creativo durante la progettazione 

dell’attività (Starko, 2018). Da un lato si avrà l’insegnamento creativo e dall’altro l’apprendimento 

creativo, sarà solo grazie a quest’ultimo che l’allievo potrà apprendere nuove nozioni (Capron 

Puozzo, 2014). 

Attività progettate per sviluppare la creatività pongono gli studenti nel ruolo di problem solvers e di 

comunicatori invece che in quello di consumatori passivi di informazioni. I docenti a loro modo non 

sono più unicamente fonti di sapere ma diventano creatori e ricercatori di problemi, pubblico, 

allenatori, il loro ruolo diventa quello di insegnare agli studenti le nozioni e di aiutarli ad acquisire le 

competenze necessarie per risolvere i problemi, ma dovranno lavorare assieme agli studenti per 

trovare la soluzione a problemi di cui neanche loro hanno la risposta certa (Starko, 2018). 

L’integrazione del pensiero creativo nell’ambiente scolastico deve avere una base teorica per poter 

elaborare un’attività didattica efficace. Il docente ha il compito di porre dei vincoli all’allievo in base 

all’ambiente, la situazione o il materiale con cui questo si confronterà (Capron Puozzo, 2014).  
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2.1.3 Tecniche 

Starko (2018) afferma che sono state progettate e individuate numerose tecniche per aiutare le persone 

a sviluppare il proprio pensiero creativo. Fra queste tecniche si possono citare ad esempio la List of 

thinking tools di Root-Bernstein(1999), la Question Formulation Technique di Rothstein e Santana 

(2011), il noto Brainstorming di Osborn (1953), le Tecniche per sviluppare il pensiero laterale di 

Edward e Bono (1992), sempre di De Bono si ha la Tecnica dei Sei cappelli per pensare (1985) o 

ancora la tecnica SCAMPER (Subsitute, Combine, Adapt, Modify, Put, Eliminate e Rearrange) di 

Eberle (1977, 1996). Molte di queste possono essere applicate in vari contesti, lavorativi e scolastici; 

possono funzionare sia per persone adulte che per giovani e bambini aiutandoli a generare idee 

creative e innovative. Non è facile definire come e in quali circostanze queste possano essere utili. 

Alcune imitano o stimolano il processo cognitivo che sta alla base del pensiero creativo, altre 

sviluppano attitudini o abitudini che facilitano la creatività: sospensione del giudizio, disponibilità ad 

esplorare varie opzioni e persistenze nell’andare oltre alla prima idea avuta. In ogni caso la capacità 

di familiarizzare con delle tecniche create per favorire lo sviluppo della creatività danno la possibilità 

di avere degli strumenti per esplorare il proprio modo di agire. Invece di restare fermi ad aspettare di 

essere folgorati da una ispirazione improvvisa gli studenti possono usare delle strategie per 

canalizzare le loro idee in nuove direzioni (Starko, 2018). 

Molte tecniche per sviluppare il pensiero creativo sono strettamente legate al pensiero divergente; 

secondo Guilford (1950) ci sono alcuni aspetti che sono caratteristici del pensiero creativo: fluidità, 

flessibilità, originalità, elaborazione e valutazione. La fluidità indica produrre tante idee, senza 

soffermarsi sulla loro utilità o adeguatezza. Più saranno abbondanti più facile sarà trovare fra queste 

l’idea giusta. La flessibilità indica pensare ad idee che appartengono a categorie di elementi diverse 

o a più punti di vista. L’originalità indica la capacità di pensare ad idee inusuali e uniche, mentre 

l’elaborazione consiste nella capacità di arricchire e aggiungere dettagli per migliorare un’idea e 

trarre delle conclusioni da quanto pensato fino a quel momento. Infine la valutazione è il momento 

dove le idee vengono selezionate in base all’obiettivo finale (Antonietti, n.d). Gli indici di Guilford 

saranno quelli che utilizzerò in questo lavoro di ricerca per raccogliere e valutare i dati. De Bono 

(1970) nel suo libro Creatività e pensiero laterale propone una serie di tecniche per sviluppare il 

pensiero laterale. Secondo de Bono riconoscere l’importanza del pensiero creativo non è abbastanza, 

è necessario che questo venga allenato per poterlo utilizzare; farne un uso pratico per poterlo acquisire 

gradualmente come abito mentale. Secondo l’autore il pensiero laterale è complementare a quello 
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verticale. Queste tecniche permettono di utilizzare in modo intenzionale il pensiero laterale per 

formulare e riformulare dei modelli mentali. In questo lavoro di ricerca utilizzerò alcune di queste 

tecniche all’interno di un percorso didattico.  

Antonietti e Cesa-Bianchi (2003) propongono che la creatività venga allenata nei seguenti modi: 

-creare una struttura di più meccanismi mentali, che abbiano un ruolo particolare in una situazione 

specifica oppure che siano collegati ad una fase del processo creativo; 

-utilizzare materiali che possano avere un collegamento con la vita quotidiana o che comunque aiutino 

gli allievi a collegarli alle loro situazioni di vita; 

-conoscere il punto di vista degli allievi sulla creatività, le tendenze che sviluppano spontaneamente, 

e le loro preconoscoscenze per utilizzarle come punti di partenza per dare un stimolo creativo;  

-portare gli allievi ad avere un approccio metacognitivo, analizzando in corso d’opera il loro operato 

e le tecniche utilizzate per controllarne il funzionamento e l’adeguatezza nelle fasi di lavoro; 

-incoraggiare gli atteggiamenti creativi, assumere rischi, accettare l’errore, il cambio di rotta, 

affrontare situazione nuove e imprevedibili e rinunciare alle risposte abituali (Antonietti e Cesa-

Bianchi, 2003). 

Vorrei in questo lavoro applicare le nozioni e i concetti sul pensiero creativo appresi durante la fase 

di ricerca all’interno di un’attività didattica che possa stimolare gli allievi ad utilizzare la creatività; 

portarli all’interno di situazioni autentiche, significative, aiutarli a sviluppare un’idea personale e 

innovativa. Utilizzare con le classi una metodologia didattica esperienziale per invitare gli studenti 

ad impiegare le loro preconoscenze e a pensare in modo divergente creando un ambiente di 

collaborazione e utilizzando l’aula come un laboratorio. 

2.2 Tecnologia a scuola 

Il linguaggio dei media accompagna i giovani nativi digitali (Prensky, 2001) nel loro quotidiano, sia 

in contesti formali che informali, nelle loro esperienze sociali ed esistenziali. Dallo studio MIKE 

(Waller, Super, Bernath, Külling, Willemse, Martel e Süss, 2019) emerge come fra i bambini svizzeri 

di un’età compresa fra i 6 e i 13 anni il 78% di loro utilizza il telefono occasionalmente e tre quarti 

dei bambini fra i 12 e i 13 anni possiede un cellulare proprio. L’utilizzo che viene fatto delle 

tecnologie è, principalmente, quello di visionare video su Internet, utilizzare social media e 

videogiocare.  
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I nativi digitali rappresentano la prima generazione cresciuta con le nuove tecnologie, hanno trascorso 

tutta la loro vita circolanti da dispositivi tecnologici che sono diventati parte integrante della loro vita. 

Se i giovani sono nativi digitali gli adulti, i docenti, che non sono nati in mondo digitale ma ci si sono 

ritrovati a vivere ad un certo punto della loro vita, vengono definiti immigrati digitali; persone che si 

sono dovute adattare ad una nuova situazione mantenendo sempre, chi più chi meno, un accento che 

richiama l’era pre-digitale (Prensky, 2001). 

L’alfabetizzazione digitale permette di accedere, analizzare e produrre messaggi multimediali 

attraverso varie modalità grazie ai nuovi mezzi di comunicazione, molto diversi dai mezzi 

tradizionali: film, videogiochi, e media online (Sun, Wang e Liu, 2017). 

La rapida rivoluzione digitale in atto nella società globale richiede agli utenti una sempre maggior 

conoscenza dei linguaggi multimediali. La tecnologia non è composta solo da strumenti, mezzi che 

aiutano nello svolgimento della vita quotidiana, ma sta contribuendo a modificare i modi di 

comunicare, di comportarsi, di pensare e di agire. Diventa quindi importante per gli studenti, futuri 

cittadini, apprendere questi linguaggi e utilizzarli come strumenti di scrittura del sapere. Il ruolo della 

scuola diventa anche quello di insegnare la grammatica e la sintassi della tecnologia agli allievi, per 

aiutarli a co-costruire il sapere, collaborando con i propri pari (Denicolai, 2017). 

La partecipazione degli studenti nella produzione di media utilizzando videocamere o computer dà 

loro un senso di soddisfazione in particolare quando sono impegnati in attività creative, che utilizzano 

l’immaginazione (Sun, Wang e Liu, 2017). 

L’introduzione delle tecnologie nella scuola chiederà agli allievi di assumersi maggior responsabilità 

per quanto riguardo il loro apprendimento, di utilizzare le loro capacità di investigare e di collaborare, 

le loro preconoscenze e le capacità di problem solving (Pedró, 2011). Pertanto far partecipare 

attivamente gli studenti alla costruzione di nuovi metodi di comunicare diventa un metodo di 

apprendimento necessario ed inestimabile.  

Fornire agli studenti delle competenze a livello tecnologico li aiuterà ad affrontare la realtà in cui si 

trovano e a sviluppare lifelong learning skills. Gli studenti vengono incoraggiai a dimostrare le loro 

preconoscenze e la produzione di materiali multimediali permette loro di mettere in pratica la teoria 

sperimentando attivamente. Possono codificare e produrre concetti rilevanti della vita reale attraverso 

la produzione di media (Jenson & Al., 2014, citati da Sun, Wang e Liu, 2017). 

Le tecnologie da sole non riescono a coinvolgere gli allievi con successo, ma le competenze 

tecnologiche assumono importanza quando sviluppano la conoscenza concettuale (Dezuanni, 2015). 
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Utilizzare le tecnologie all’interno di un contesto scolastico significa che il docente dovrà cambiare 

il proprio metodo comunicativo con la classe, la didattica diventa di tipo laboratoriale e l’insegnante 

segue gli allievi da vicino, supportandoli e aiutandoli, lasciando loro lo spazio per ricercare, ipotizzare 

soluzioni e confrontarsi con queste esperienze.  L’insegnante dovrà anche modificare il proprio modo 

di progettare le lezioni, dovrà essere meticoloso ed esplicitare la sua azione didattica perché questa 

possa risultare efficace (Rivoltella, 2015). 

Il percorso didattico che proporrò agli allievi utilizzerà una tecnologia in particolare: quella 

dell’animazione stop-motion. Si tratta di una tecnica facile da portare all’interno all’aula scolastica 

perché non richiede una strumentazione particolare o delle preconoscenze in campo di animazione. 

È una tecnica che si presta a far scoprire agli allievi il mondo delle produzioni audiovisive perché ha 

un processo di creazione controllabile e semplice, con tempistiche gestibili e flessibili. Ma in 

particolare è interessante perché permette di scoprire il mondo dell’animazione in modo quasi 

intuitivo (Moro, 2020). 

2.2.1 Stop-motion 

Grazie all’attuale tecnologia digitale (I-pad, cellulari, software gratuiti di montaggio o registrazione, 

…) i filmati in stop-motion sono diventati un modo semplice per avvicinare gli studenti al mondo 

audiovisuale. Gli studenti passano dal ruolo di fruitori a quello di produttori. Questa tecnica dà la 

possibilità, idealmente, di animare qualsiasi oggetto, facendo così sentire gli studenti più coinvolti 

nelle varie fasi di lavoro. Essi hanno la possibilità di “dare vita” ai proprio pensieri e alla propria 

immaginazione. Nei video in stop-motion vengono utilizzate immagini fisse, catturate una alla volta 

da una fotocamera o un cellulare, che vengono riprodotte ad uno o più fotogrammi al secondo.  Questa 

tecnica permette a chi la realizza di fermarsi, discutere, pensare e riformulare le informazioni mentre 

si stanno scattando le fotografie (Fleer & Hoban, 2012 e Lee, 2015 citati da Sun, Wang e Liu, 2017). 

I benefici del portare gli studenti a diventare produttori di animazioni stop- motion sono stati 

dimostrati da vari studi, l’adattabilità dell’animazione può fare da supporto ai docenti 

nell’insegnamento di vari concetti scientifici e nella conoscenza di contenuti pedagogici (Sun, Wang 

e Liu, 2017). Si avrà così la possibilità di trasmettere conoscenza in qualsiasi ambito disciplinare 

rendendolo comunicativamente più attraente e facilitando la fruizione agli studenti. 

Mayer teorizza che discenti a cui vengono presentati materiali verbali come testi scritti o narrazioni 

accompagnati da materiali in forma pittorica, che possono essere statiche o in movimento, sono più 

incoraggiati a comprendere quando viene aggiunta una forma di presentazione visiva. 
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Sempre Mayer descrive attraverso il principio multimediale che gli studenti apprendono più a fondo 

quando animazione e narrazione sono comprese in una presentazione. Questo perché sono più capaci 

di creare connessioni mentali fra parole e immagini quando queste sono visibili (Moreno e Mayer, 

2002). Lavorare con la Stop-motion permette di impiegare varie modalità di lavoro, in generale però 

si prevede un coinvolgimento diretto del gruppo classe, con l’attribuzione di ruoli e con una 

partecipazione degli allievi durante tutto il processo di creazione. Gli allievi apprendono attivamente 

"“when the mind actively does something with the stimulus, it becomes memorable” (Hattie e Yates, 

2014, p.115) l’aula diventa un laboratorio, una palestra esperienziale per l’allievo. 
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2.3 Domanda di ricerca  

Che impatto ha avuto un percorso di stop-motion sullo sviluppo del pensiero creativo? 

Quali fasi del percorso, per come è stato progettato, sono state le più significative per lo sviluppo del 

pensiero creativo? 

Attraverso questo lavoro di ricerca vorrei aiutare gli allievi delle classi con cui lavoro ad acquisire e 

rafforzare il pensiero creativo. Lo farò presentando loro un percorso didattico sperimentale che ha 

come risultato la creazione di un’opera collettiva: un video di animazione stop-motion. Come 

descritto nel quadro metodologico la mia postura come insegnante sarà quella di supportare gli allievi, 

dare dei feedback, dei consigli e delle nozioni di base sull’animazione ma lasciandoli liberi di 

sperimentare e assieme a loro arrivare ad un risultato finale. Un percorso di animazione stop-motion 

richiede l’attivazione di varie competenze disciplinari e non; gli allievi dovranno progettare e 

realizzare un elaborato che prevede varie fasi di lavoro, per questo ritengo che possa essere un 

progetto disciplinare completo dove il pensiero creativo si può attivare in vari momenti e in vari modi. 

Il percorso si suddivide in fasi: allenamento, progettazione e realizzazione. Nella mia ricerca vorrei 

comprendere quali aspetti di queste fasi risultano essere più efficaci in riferimento al pensiero 

creativo. Gli allievi lavoreranno in gruppo perché la collaborazione può essere uno stimolo 

motivazionale importante e, soprattutto in una classe di prima media, facilita il lavoro in autonomia.  
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3. Quadro metodologico 

Dopo aver esaminato gli studi esistenti nell’ambito della creatività e aver individuato delle analogie 

fra lo sviluppo del pensiero creativo e l’utilizzo delle tecnologie in aula, ho deciso di impostare il mio 

lavoro di ricerca in questi due ambiti proponendo un lavoro di animazione. Il video sarà composto da 

una parte narrativa e una parte visiva. Per attivare gli allievi è stata scelta una tematica che abbia un 

collegamento con la loro vita quotidiana: la sostenibilità e il riciclaggio degli oggetti. Come è stato 

descritto in precedenza la situazione autentica è ciò che crea una motivazione intrinseca negli allievi 

e che li porta ad affrontare il lavoro sviluppando il proprio pensiero creativo. Inoltre per fortificare 

questo collegamento con la vita reale gli allievi potranno comunicare con alcune professioniste 

dell’animazione stop-motion. Il Test della creatività e del pensiero divergente di Williams, dove gli 

allievi a partire da alcune forme/figure-stimolo dovranno disegnare un soggetto a loro scelta; mi ha 

indirizzata ad utilizzare come punto di partenza comune, per il progetto didattico, degli oggetti 

incontrati che gli allievi dovranno combinare realizzando dei soggetti in continua trasformazione. 

3.1 Classi di riferimento  

Le classi di riferimento prese in considerazione sono due classi di prima media in Educazione alle 

arti plastiche della Scuola Media di Breganzona, con 9 e rispettivamente 10 allievi. 

3.2 Approccio utilizzato e tipologia di ricerca  

Per lo svolgimento della ricerca, dato il numero ridotto di allievi, è stato adottato un approccio 

qualitativo. Gli strumenti di ricerca sono stati utilizzati in modo diverso. Inizialmente l’idea era quella 

di somministrare un test prima di iniziare l’attività alla prima classe (gruppo 1) mentre alla seconda 

classe (gruppo 2) somministrare il test al termine dell’attività. Ho scelto questa metodologia perché 

pensavo che proporre lo stesso test in entrata e in uscita alla stessa classe sarebbe potuto risultare 

problematico; il breve tempo trascorso fra un test e l’altro avrebbe potuto portare gli allievi a fare dei 

disegni simili a quelli fatti a inizio percorso o rispondere allo stesso modo alle domande. Per evitare 

questo bias ho scelto di non somministrare al gruppo 2 il test a inizio attività. Le due classi 

globalmente hanno ottenuto, fino al momento dell’inizio del lavoro, risultati equivalenti, le loro 

competenze e abilità mi sono sembrate essere molto simili e quindi che potessero permettere questo 
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utilizzo degli strumenti di ricerca. Ho ritenuto che sarebbe stato possibile evidenziare un effettivo 

sviluppo del pensiero creativo al termine dell’attività, unendo i risultati in entrata e in uscita delle due 

classi. Tuttavia una volta terminato il percorso e aver confrontato i risultati ottenuti dalle due classi 

sono emerse delle differenze piuttosto evidenti fra i due gruppi: un punteggio alto da parte del gruppo 

1 (entrata) e un punteggio medio da parte del gruppo 2 (uscita). Per questo motivo il TCD in uscita è 

stato somministrato anche al gruppo 1 che conosceva già il test ma non i criteri di valutazione. Il test 

è stato somministrato al gruppo 1 per poter confrontare i dati in entrata e uscita della stessa classe. 

Durante il percorso didattico le due classi hanno lavorato seguendo gli stessi procedimenti, nelle 

stesse tempistiche (durata e periodo) e utilizzando gli stessi materiali. In aggiunta ai test sono state 

fatte delle domande, attraverso dei questionari, in entrata e in uscita alle due classi. 

Nello strutturare l’attività è stato utilizzato il metodo esperienziale di Kolb e la metodologia di lavoro 

di elaborazione video di De Nicolai. In ogni fase del lavoro è stato proposto un esercizio ispirato alle 

Tecniche del pensiero laterale di Edward de Bono ed è stato individuato un possibile indice della 

scala di Guilford che può essere misurato in quella fase. Il test utilizzato per la raccolta di dati è quello 

del Test della creatività e del pensiero divergente di Williams (TCD). 

3.2.1 Apprendimento esperienziale 

Secondo il modello di apprendimento esperienziale di Kolb, la conoscenza è il risultato 

dell’interazione fra teoria ed esperienza. Apprendimento significa creare conoscenza attraverso la 

trasformazione di esperienze personali. L’apprendimento consiste in un movimento circolare dove si 

alternano 4 fasi: esperienza concreta che attiva lo studente, osservazione riflessiva e autoriflessione, 

concettualizzazione astratta e per finire testare in situazioni nuove (Kolb 1984). 

3.2.2 Elaborazione video 

Denicolai (2017) propone una metodologia di lavoro nella creazione di un elaborato video, dove i 

vari passaggi collegati fra loro permettono all’allievo di mettere in atto un apprendimento di tipo 

circolare:  

Ideazione del concept: Approfondimento della tematica da affrontare, ideazione di una linea narrativa 

e stesura di un concept. In questa fase di lavoro il docente potrà seguire il lavoro degli allievi, aiutarli 

ad organizzarne i pensieri e la capacità di concretizzare alcuni, se presenti, aspetti teorici. 
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Stesura della sceneggiatura: Analisi del concept, il soggetto viene suddiviso e organizzato in scene. 

L’insegnate potrà valutare la capacità degli studenti di tradurre quanto pensato e progettato nel 

concept iniziale nella stesura di una sceneggiatura video. 

Storyboard: In questa fase di lavoro le scene descritte durante la fase di sceneggiatura vengono 

trasformate in immagini. Gli allievi dovranno fare un’ulteriore traduzione: da parole a immagini. Gli 

studenti, effettuando un lavoro di sintesi dovranno rappresentare un’intera scena in una sola 

immagine, dovranno così riuscire ad individuare gli elementi principiali di ogni scena. 

Scenografia e personaggi: Vengono costruite le scenografie e i personaggi, utilizzando ad esempio 

materiali di recupero, attribuendo così una nuova funzione e un nuovo significato ad oggetti del 

quotidiano. 

Riprese: Le riprese solitamente vengono effettuate utilizzando supporti come tablet o smartphone, 

utilizzando software gratuiti. Queste applicazioni permettono di scattare le fotografie ed esportarle in 

formato video, semplificando le procedure di acquisizione delle immagini e di montaggio. In questa 

fase di lavoro il docente potrà portare gli studenti a riflettere su alcuni aspetti specifici legati alla 

tecnica dell’animazione. Per esempio la relazione fra il numero di fotografie da scattare e la velocità 

di movimento di un oggetto nello spazio. La relazione fra numero di fotogrammi e fluidità di un 

movimento. Questo potrebbe essere anche il momento per registrare eventuali suoni o musiche. 

Montaggio: Il montaggio si effettua su di un computer utilizzando anche in questo caso un software 

gratuito. In questa fase di lavoro si dovrà lavorare sulla sincronizzazione di immagini e suoni, 

selezione del materiale, aggiunta di testi, …  

Il montaggio diventa l’unione di varie scene registrate separatamente; può risultare interessante 

ragionare sul processo ordinativo, mostrando agli allievi come la posizione che si assegna a singoli 

frammenti possa, o meno, modificare la narrazione del video. 

Restituzione e analisi: Questa fase è molto importante per il processo educativo. In questa fase gli 

allievi potranno dare la loro opinione su quanto fatto. Si analizzerà assieme al gruppo classe i risultati 

ottenuti, sia dal punto di vista contenutistico che dal punto di vista tecnico e stilistico. 
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3. Strumenti di ricerca 

3.3.1 Test della creatività e del pensiero divergente di Williams 

Il Test della creatività e del pensiero divergente (TCD) è stato messo a punto secondo il modello di 

Williams; consiste in due strumenti diversi che possono essere somministrati agli studenti. Il Test dei 

pensiero divergente e il Test della personalità creativa. Questi permettono di identificare e valutare 

i fattori di creatività presenti nel soggetti. I test possono essere utilizzati con bambini e ragazzi dai 6 

ai 18 anni nei diversi gradi di scolarizzazione. Il Test del pensiero divergente presenta materiali poco 

strutturati, vengono presentate forme ed elementi grafici che vogliono essere uno stimolo per l’allievo 

a produrre delle variabili divergenti misurabili. Il test prevede 12 item. Le forme grafiche forniscono 

al soggetto un punto di partenza, dandogli la possibilità di di fare delle associazioni libere. Ad ogni 

disegno lo studente dovrà poi assegnare un titolo. Attraverso l’analisi dei dati risultati dal test sul 

pensiero divergente si possono ricavare informazioni sulla combinazione di capacità verbali e 

capacità visivo-percettive. I punteggi vengono dati sui 4 indici di misurazione del pensiero divergente 

di Guilford: fluidità, flessibilità, originalità ed elaborazione. Vengono valutati le trasformazioni 

divergenti delle figure (creatività visiva) e i titoli che vengono attribuiti alle figure prodotte 

(trasformazione semantica divergente), il test sollecita i due emisferi del cervello. Il test della 

personalità creativa misura quattro fattori emozionali, tratti di personalità divergente correlati 

all’attitudine ad essere creativi. Il test propone 50 item a scelta multipla in cui gli studenti dovranno 

valutare il loro essere curiosi, immaginativi, attratti dalla complessità e propensi ad accettare rischi. 

Dal test si ricaverà un punteggio totale e quattro sottopunteggi. L’indecisione, un tratto che non 

appartiene alla creatività, verrà penalizzata con un punteggio negativo. 

3.3.2 Domande iniziali e questionario finale 

All’inizio e al termine dell’attività verranno fatte agli allievi alcune domande sulla creatività e sul 

lavoro svolto. Prima di iniziare il percorso didattico verrà chiesto loro di rispondere, individualmente 

e collettivamente, a due domande. Al termine dell’attività verrà chiesto di analizzare due fra le fasi 

di lavoro proposte e prese in analisi (fasi 4-7) in questo lavoro di ricerca. Verrà anche chiesto alle due 

classi di rileggere cosa avevano risposto ad inizio attività e di confermare o smentire quanto 

affermato. 
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3.4 Fasi di lavoro 

Fase 1: creatività 

Fase 2: somministrazione del TCD di Williams al gruppo 1 

Fase 3: introduzione  

Fase 4: allenamento 

Fase 5: progettazione varianti 

Fase 6: progettazione 

Fase 7 : realizzazione 

Fase 8: somministrazione del TCD di Williams al gruppo 1 e al gruppo 2 

Fase 9: questionario finale 

Delle fasi di lavoro verranno prese in considerazione per l’analisi dei dati le fasi 4, 5, 6, e 7. Ad 

ognuna di queste è stata assegnata una Tecnica per sviluppare il pensiero laterale di Edward de Bono 

e un indice della scala di Guilford.  

Figura 1 – Schema riassuntivo delle fasi di lavoro. Vedi allegato 1 per lo schema in dimensioni reali. 
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3. 4.1 Fase 1 

Introduzione alla creatività 1/2UD. 

Viene chiesto alle classi di definire cosa significhi per loro creatività e se questa può essere sviluppata 

in qualche modo. Alla prima domanda dovranno rispondere collettivamente attraverso un 

brainstorming. Assieme dovranno scegliere poi le definizioni più pertinenti per il gruppo. Alla 

seconda domanda dovranno rispondere in modo individuale e se possibile motivare le proprie scelte. 

3.4.2 Fase 2 

Somministrazione del Test della creatività e del pensiero divergente di Willams (TCD) 1UD. 

Nella seconda fase è stato somministrato al gruppo 1 il Test della creatività di Williams, il test è 

composto da due parti, come specificato sopra. 

3.4.3 Fase 3 

Introduzione all’attività 1/2UD. 

Gli allievi vengono suddivisi in gruppi di tre o quattro allievi, si presentano i materiali di recupero 

alla classe. Sono di vario genere, per introdurli agli allievi viene chiesto loro di suddividere gli oggetti 

in diverse categorie: materiali, forme, colori… in questo modo potranno vedere i pezzi singolarmente, 

analizzarne le caratteristiche visive per poi utilizzarli nei loro progetti.  

3.4.4 Fase 4  

Allenamento: Introduzione al progetto e ai materiali 2UD. 

Visione di alcuni cortometraggi della casa di produzione PES, che ha realizzato dei video utilizzando 

oggetti di uso quotidiano animati con la tecnica dello stop-motion. Ho scelto di presentarli alle classi 

per attivarli e motivarli in quanto si tratta di video con delle similitudini con il lavoro che andranno a 

fare. Gli allievi ricevono oggetti di recupero di vario tipo e devono assemblarli per comporre delle 

facce. Verranno dati dei vincoli tematici e sul numero di oggetti da utilizzare. Al termine della lezione 

ci sarà la visione di un cortometraggio con stesura di domande da porre all’autrice. Le due classi 

vedono due cortometraggi diversi. Fra le domande viene chiesto anche un parere sullo sviluppo della 

creatività. 
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Tecnica utilizzata generazione di alternative: La ricerca di alternative è una propensione naturale per 

trovare una soluzione ad un problema, vagliando varie possibilità e scegliendo l’alternativa migliore. 

Nel pensiero laterale la ricerca di alternative vuole essere uno stimolo per allentare la rigidità nella 

visione delle cose, le vie alternative esistono sempre. Prefissando un numero di alternative da 

ricercare si richiede uno sforzo cognitivo senza così fermarsi alle prime idee. 

Indice scala di Guilford: Originalità. 

3.4.5 Fase 5  

Progettazione:introduzione al tema creazione di soggetti 1UD. 

Viene introdotto l’argomento principale dell’attività che sarà il tema portante del video: la seconda 

vita degli oggetti, il riciclaggio. Durante la presentazione gli allievi hanno partecipato attivamente 

dando il loro punto di vista. Viene distribuita una scheda dove ai gruppi viene chiesto di esprimere il 

loro parere sul tema scelto individuando un’emozione, un soggetto che possa beneficiare del 

riciclaggio e infine di immaginare un possibile futuro dove i rifiuti saranno molto presenti. Nella 

scheda vengono dati degli spunti sotto forma di categorie a cui gli allievi possono ispirarsi per 

rispondere alle domande. Verranno lette e commentate delle risposte dell’autrice del video visto la 

settimana precedente. Gli allievi divisi in gruppi dovranno fare un brainstorming individuando vari 

soggetti in cui gli oggetti a disposizione potrebbero trasformarsi. 

Tecnica utilizzata brainstorming: Il brainstorming è un’attività di gruppo dove si viene stimolati dai 

pensieri degli altri; un’idea all’apparenza banale e futile può diventare molto originale combinandosi 

con le idee degli altri. Durante un brainstorming non esiste un giusto e uno sbagliato, tutte le proposte 

sono valide. Le e idee non devono essere valutate o giudicate, per questo dovrà esserci un presidente 

che guida il brainstorming senza però criticare le idee proposte. Deve controllare che le persone non 

parlino tutte assieme, può proporre dei suggerimenti se il gruppo si blocca, definisce il problema 

centrale e richiama l’attenzione dei partecipanti sul tema per evitare eccessive divagazioni. Al termine 

del brainstorming si potranno valutare le idee emerse selezionando solo quelle che hanno un’utilità 

diretta, eliminando quelle poco funzionali. 

Indice scala di Guilford: Fluidità. 
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3.4.6 Fase 6  

Progettazione: Scelta ed elaborazione proposte 1UD. 

Fra le trasformazioni proposte durante il brainstorming dovranno individuarne 3 che abbiano un 

collegamento tra loro: di senso, di forma, di oggetti, ecc. Per ogni trasformazione dovranno scrivere 

delle brevi poesie che possano accompagnare il video. I testi verranno scritti secondo lo schema del 

petit onze: la poesia seguirà una struttura composta da 11 parole suddivise in 5 versi: il primo verso 

avrà una parola, il secondo ne avrà due, il terzo tre, il quarto quattro e il quinto una parola.  

Tecnica utilizzata analogie: Semplici situazioni che diventano analogie quando vengono paragonate 

con qualcos’altro. Es. Una palla di neve che rotola e diventa sempre più grande può rappresentare un 

bugia che più viene raccontata, più si diffonderà. Dovrebbero occuparsi di situazioni concrete e 

famigliari, le situazioni non devono corrispondere in tutto e per tutto.  

Indice scala di Guilford: Flessibilità. 

3.4.7 Fase 7 

Realizzazione: Scrittura e animazione video 6UD. 

Scrittura dello storyboard dei video (massimo 3 video per gruppo). Ogni sequenza dovrà essere 

suddivisa in scene, così da poter individuare quali movimenti far fare agli oggetti, qual transizioni 

creare fra una scena e l’altra. Realizzazione del video stop-motion, registrazione suoni (il montaggio 

finale verrà realizzato dalla docente). Durante la fase di animazione gli allievi si dovranno suddividere 

i compiti all’interno del gruppo: qualcuno si occuperà di animare gli oggetti, qualcun altro di scattare 

le fotografie sul tablet e un’altra persona avrà il compito dare indicazioni agli altri seguendo lo 

storyboard. Per animare si utilizzerà l’applicazione Stop-motion studio, un software molto intuitivo 

per gli allievi che riescono ad utilizzare in autonomia. 

Tecnica utilizzata frazionamento: il frazionamento serve per ristrutturare un’idea suddividendola in 

parti più piccole. Lo scopo di questo modello è quello di allontanassi da modelli fissi, stereotipati 

attraverso la suddivisione di un problema in più parti. Lo scopo del frazionamento è fornire delle 

unità separate che possono essere spostate e ricomposte in altri modi.  

Indice scala di Guilford: Elaborazione. 
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3.4.8 Fase 8  

Somministrazione test in uscita 1/2UD. 

Viene somministrato il TCD di Williams alle due classi, chi aveva ricevuto il protocollo 1 riceverà il 

numero 2 e viceversa.  

3.4.9 Fase 9  

Questionario 1/2UD. 

Al termine del lavoro e una volta visionato il risultato finale agli allievi verrà chiesto di identificare 

quale fra le 4 fasi di lavoro è stata quella, secondo loro, più interessante da svolgere e quale invece la 

più difficile. Infine verrà chiesto alle due classi di rileggere le risposte che avevano dato ad inizio 

attività alle domande la creatività si può apprendere e cos’è la creatività e confermare o smentire 

quanto avevano detto in precedenza. Questo test vuole essere una verifica del grado di 

consapevolezza raggiunto dagli allievi al termine dell’attività. Sarà anche una verifica per 

comprendere se la loro percezione sulle fasi di lavoro corrisponderà ai risultati ottenuti nei due test 

(vedi allegato 12.) 
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4. Risultati 

4.1. Descrizione del campione 

Il gruppo 1 comprendeva dieci allievi (sette ragazze e tre ragazzi) tra gli 11 e i 12 anni di età. Si tratta 

di una classe equilibrata, collaborativa e interessata alle attività proposte. Durante lo svolgimento 

dell’itinerario analizzato gli allievi sono stati suddivisi in due gruppi composti da un ragazzo e tre 

ragazze e un gruppo composto da un ragazzo e quattro ragazze. Le suddivisioni sono state fatte in 

base a quanto osservato durante l’anno, creando gruppi equilibrati a livello di competenze e abilità. 

Il gruppo 2 comprendeva nove allievi (cinque ragazze e quattro ragazzi) anche in questo caso si tratta 

di una classe equilibrata però con maggiori difficoltà nell’organizzare il lavoro e la collaborazione 

fra pari. Non è sempre facile coinvolgerli nelle attività. Tuttavia il profitto globale della classe è 

praticamente equivalente a quello degli allievi del gruppo 1. Sono stati suddivisi in tre gruppi 

composti da un ragazzo e due ragazze.  

4.2 Questionario iniziale 

Nella fase 1 sono state poste due domande: cos’è la creatività? e la creatività si può imparare?, alla 

prima gli allievi hanno risposto collettivamente attraverso un brainstorming dove sono state inserite 

le parole ritenute più importanti per la classe; mentre alla seconda domanda hanno riposto in maniera 

individuale. 
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Cos’è la creatività? 

Figura 2 - Brainstorming collettivo gruppo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Brainstorming collettivo gruppo 2 

 

Osservando i due brainstorming, dove le parole in comune fra i due gruppi sono quelle evidenziate 

con il colore più scuro, si può notare come siano emerse molte considerazioni comuni. Entrambi i 

gruppi hanno pensato ad un concetto di creatività non strettamente legato alla materia. Emerge anche 

come gli allievi non percepiscano la creatività come un unico momento legato al fare ma come un 

processo, come quello esperienziale descritto da Kolb. 
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La creatività si può apprendere?  

Figura 4 - sinistra: risultati gruppo 1   destra: risultati gruppo 2                   

 

Alcune risposte 

“No perché la creatività deve essere una dote che hai da tanto tempo. Tutti ce l’hanno.” 

“No, è qualcosa di spontaneo.” 

“Secondo me ce l’hanno tutti ma non tutti riescono a trovarla facilmente.” 

“Sì da ogni cosa che fai stai imparando un po’ di creatività.” 

“Sì può imparare ma ti devi impegnare.” 

“No, la creatività non la impari da qualcun altro, la creatività viene da te.” 

“Secondo me no, perché non puoi impararla, puoi solo migliorarla.” 

“Secondo me sì perché senza creatività tutto appare scuro e neutro.” 

Si può osservare prima di tutto come i risultati dei due gruppi siano molto simili, in secondo luogo si 

può osservare come per la maggior parte degli allievi la creatività non sia una competenza che si 

possa apprendere. Molti di loro hanno affermato che tutti siamo provvisti di creatività e per questo 

non vedono la necessità di apprenderla. Tuttavia secondo loro non è una competenza che possa essere 

sviluppata o che sia facilmente individuabile e di cui si possa fare un uso consapevole.  
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4.3 Test 

In entrata: Test del pensiero divergente - gruppo 1 

Figura 5 - Tabella per tracciare il profilo della creatività di uno studente secondo il TCD 

 

Tabella 1-Risultati test del pensiero divergente gruppo 1 test in entrata  

Allievi Fluidità Flessibilità Originalità Elaborazione Titolo Totale 

C. 12 10 36 24 36 118 

S. 12 10 34 26 32 114 

J. 12 6 34 26 22 100 

V. 12 10 36 26 24 108 

C. 12 4 32 32 18 98 

M. 12 6 36 26 14 94 

Cl. 12 8 26 22 24 92 

R. 12 8 30 10 30 90 

Ra. 12 10 18 16 16 72 

G. 12 4 18 14 22 70 

media 12/12 7,6/10 30 /36 22,2 /36 23,8/36 95,6/130 
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Il TCD di Williams è stato somministrato al gruppo 1 prima di iniziare l’attività.  

Se si comparano i risultati ottenuti dagli allievi con la tabella per tracciare il profilo creativo si può 

osservare che otto allievi su dieci risultano al di sopra della media con due allievi che vengono definiti 

dotati dal punto di vista creativo. Due allievi risultano nella media, nessuno risulta al di sotto. 

Analizzando i singoli fattori si può osservare come ci sia stata una differenza nella media dei risultati 

degli allievi; i risultati maggiori sono stati ottenuti nella categoria fluidità ed originalità, mentre ci 

sono state più difficoltà nelle categorie flessibilità, elaborazione e titolo.  

In entrata: Test della personalità creativa - gruppo 1 
 
Tabella 2- Risultati test della personalità creativa gruppo 1 test in entrata 

Allievo Cu Im Co Dr Totale Risposta 
corretta  
2 pt. 

Risposta neutra 
1pt. 

Risposta indecisa  
-1 pt. 

Totale 

C. 20 16 16 8 60 60 20 0 80 

R. 20 12 16 29 68 68 14 -2 80 

S. 20 12 8 16 56 56 22 0 78 

Ra. 16 8 24 4 52 52 24 0 76 

M. 20 20 8 8 56 56 18 -4 70 

J. 24 20 12 8 64 64 8 -10 62 

Cl. 16 8 12 12 48 48 20 -6 62 

C. 16 4 0 16 36 36 20 -12 44 

V. 12 16 4 4 36 36 18 -14 40 

G. 16 0 8 4 28 28 20 -16 32 

Media 18 11,6 10,8 10,9    -6,4 65,7/100 

 

Cu: Curiosità, Im: immaginazione, Co: Complessità, Dr: disponibilità a prendersi rischi 
 

I risultati del Test della personalità creativa mostrano come in questo test la differenza fra i risultati 

ottenuti dagli allievi è maggiore. Il test presentava quattro possibilità di riposta: SÌ quasi sempre vero, 

FORSE in parte vero in parte falso, NO quasi sempre falso e NON LO SO non saprei proprio decidere. 

Nel test (vedi esempio test allegato 11) per ogni domanda dove la risposta al questionario era sì o no 

si potevano ottenere uno o due punti, il fattore forse solo un punto mentre il fattore non lo so un punto 

negativo in quanto l’indecisione non è una caratteristica della creatività. Come si può osservare nella 

tabella vari allievi sono stati penalizzati dalle risposte indecise; solo tre allievi non hanno avuto 



  Paloma Canonica 

 

  27 

 

indecisioni nel rispondere alle domande. La media del punteggio totale di questo test si trova fra il 59 

e il 65, in questo caso solo metà della classe si situa al di sopra della media. Anche qui alcuni fattori 

sono stati più considerati di altri: curiosità è nettamente maggiore rispetto agli altri tre fattori. Durante 

la somministrazione del test in uscita l’allievo G. ha riconosciuto di aver risposto alle domande senza 

riflettere e svogliatamente, per questo motivo i suoi risultati non sono stati presi in considerazione 

nella media finale sia del test in entrata che in quello in uscita.  

4.3.1 Confronto risultati 

In uscita: Test del pensiero divergente gruppo 1  

 

Allievi Fluidità Flessibilità Originalità Elaborazione Titolo Totale  

Ca. 12 6 36 36 36 126 ↑ 

S. 12 10 34 28 34 118 ↑ 

J. 12 10 32 32 24 110 ↑ 

Ch. 12 10 32 24 32 110 ↑ 

V. 12 10 28 26 26 102 ↓ 

Cl. 12 6 28 24 30 100 ↓ 

Ra. 12 10 28 22 26 98 ↑ 

M. 12 8 20 14 36 90 ↓ 

R. 12 10 18 20 28 88 ↓ 

G. 12 10 16 14 32 84 ↑ 

media 12/12 9/10 27,2 /36 24 /36 30,4/36 102,6/130  
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In uscita: Test della personalità creativa - gruppo 1 

Allievo Cu Im Co Dr Totale Risposta 
corretta  
2 pt. 

Risposta 
neutra 
1pt. 

Risposta 
indecisa  
-1 pt. 

Totale  

M. 16 24 12 20 72 72 10 -4 78 ↑ 

Ch. 12 24 8 8 52 52 12 0 76 ↓ 

R. 8 12 16 16 52 52 22 -2 72 ↓ 

S. 12 16 12 4 44 44 28 0 72 ↓ 

Ra. 12 0 8 12 32 32 34 0 66 ↓ 

V. 16 12 8 12 46 46 24 -10 60 ↑ 

J. 12 16 8 12 48 48 16 -10 54 ↓ 

Cl. 20 12 4 8 44 44 18 -10 52 ↓ 

Ca. 8 4 8 12 32 32 20 -14 38 ↓ 

G. 0 0 4 4 8 8 26 -20 14 ↓ 

media 12,8 13,3 8,8 10,8    -8 63,1/100  

 
 

Risultati gruppo 1 in uscita 

I dati dei test somministrati al termine dell’attività presentano dei risultati molto diversi. Dal Test del 

pensiero divergente del gruppo 1 in uscita si può osservare come, in generale, ci sia stato un leggero 

miglioramento. Durante l’esecuzione del test gli allievi sono stati molto più rapidi nel realizzare i 

disegni e in particolare ho notato una maggior facilità e originalità nello scrivere i titoli. Alcuni allievi 

hanno evidenziato un collegamento fra la fase di lavoro svolta in classe di scrittura dei testi e 

l’assegnazione dei titoli durante il test. Dai dati si può osservare come la media del fattore titolo sia 

aumentata da un 23,8 su 36 a un 30,4 su 36. In generale il gruppo 1 si situa al di sopra della media 

con 5 allievi “dotati dal punto di vista creativo”. 

I dati del Test della personalità creativa invece sono risultati essere inferiori rispetto a quelli del test 

in entrata. Anche in questo caso gli allievi sono stati penalizzati dalle risposte indecise ma anche da 

quelle in parte vere e in parte false, infatti molti di loro hanno spesso scelto questa opzione riducendo 

così la possibilità di ottenere un punteggio più alto. Meno della metà della classe si situa al dì sopra 

della media. 
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In uscita: Test del pensiero divergente - gruppo 2 

Allievo Fluidità Flessibilità Originalità Elaborazione Titolo Totale 

J. 12 8 28 20 32 100 

Z. 12 10 32 16 28 98 

L. 12 8 28 18 30 96 

Ar. 12 10 24 18 20 84 

M. 12 10 20 8 30 80 

N. 12 8 20 12 28 80 

Am. 12 8 22 18 18 78 

An. 12 8 16 12 14 62 

N. 12 8 14 12 14 60 

media 12/12 8,66/10 22,7/36 14,8/36 23,7/36 82/130 

 

 

In uscita: Test della personalità creativa - gruppo 2 

Allievo Cu Im Co Dr Totale Risposta 
corretta 2 pt. 

Risposta neutra 
1pt. 

Risposta indecisa 
-1 pt. 

Totale 

N. 20 8 12 8 48 48 26 0 74 

Z. 8 12 16 8 44 44 24 -2 66 

N. 16 8 4 12 40 36 28 -2 66 

L. 8 8 4 8 28 28 36 0 64 

M. 8 12 8 8 36 36 30 -2 64 

Am. 8 8 12 12 40 40 26 -4 62 

An. 8 0 8 12 28 34 60 -2 60 

Ar. 0 4 0 12 16 16 42 0 58 

J. 8 4 0 4 16 16 40 -2 54 

media 9,3 7,1 5,8 9,3    -1,5 63,1/100 

 

Risultati gruppo 2 in uscita 
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Confrontando i risultati del Test del pensiero divergente in uscita del gruppo 2 con quelli in uscita del 

gruppo 1, possiamo notare una differenza fra i risultati. Nel gruppo 2 sei allievi si situano al di sopra 

della media mentre nel gruppo tutti gli allievi sono sopra la media. Cinque di loro vengono definiti 

dotati dal punto di vista creativo. I fattori di fluidità e flessibilità hanno ottenuto i risultati medi più 

alti. È interessante vedere, nel Test della personalità creativa, come i risultati totali siano uguali fra i 

due gruppi. Malgrado gli allievi del gruppo 1 abbiano ottenuto maggiori risposte corrette, la sicurezza 

nel rispondere degli allievi del gruppo 2 ha fatto sì che i totali finali risultassero uguali. 
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4.4 Questionario finale 

Al termine dell’attività gli allievi hanno risposto a un questionario con alcune domande aperte (vedi 

allegato 12). Veniva chiesto loro di scegliere quale fra le 4 fasi di lavoro proposte durante l’attività è 

stata la più interessante e quale invece è stata la più difficile. 

Quale fase ti è sembrata la più interessante? 

Figura 6 - sinistra: risultati gruppo 1   destra: risultati gruppo 2                   

 

Alcune risposte 

“La fase più interessante mi è sembrata la 3, perché dovevamo capire con il gruppo cosa creare con 

gli oggetti che avevamo a disposizione.” 

“Mi è piaciuta di più la fase 4, perché gli oggetti che abbiamo animato sembravano quasi reali." 

“La più interessante per me è stata la 1 perché mi sono divertita a scegliere i pezzi per comporre le 

facce.” 

“Mi è piaciuta la fase 4 perché è stato come fare un film.” 

“La fase 4 perché animare gli oggetti è state molto bello e interessante oltre al fatto che prima di 

animare c’è un lavoro da fare.” 

“La fase 4 perché è stato divertente realizzare, con dei semplici oggetti, delle facce o altro e poi 

vederli muoversi.” 
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Quale fase ti è sembrata la più difficile? 

Figura 7 - sinistra: risultati gruppo 1   destra: risultati gruppo 2                   

 

Alcune risposte 

“La fase 2: perché avevamo più idee e non siamo riusciti a esprimerle.” 

“La fase più difficile è stata la 4, non riuscivamo a trovare i pezzi giusti per rappresentare le nostre 

idee.” 

“La fase 2: non riuscivamo a deciderci su cosa rappresentare.” 

“Per me la fase più difficile è stata la 1 perché le composizioni… sono molto difficili da fare.” 

“La più difficile è stata la fase 3 perché noi avevamo tante idee ma è stato difficile scegliere gli oggetti 

da utilizzare.” 

“Fase 2: trovare delle idee e saper utilizzare gli oggetti giusti.” 

“La fase 3 perché non trovavamo la frase giusta.” 

“La fase 2 perché mi è sembrato un po’ noioso fare diverse ipotesi. Anche se è stato bello vedere le 

idee di tutti.” 

 

Dal questionario finale è emerso come la fase 4 sia stata quella più apprezzata dalla maggior parte 

degli allievi delle due classi. Come si può leggere da alcune delle risposte date dagli allievi di questa 

fase li ha interessati molto la parte relativa all’animazione stop-motion.  
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Sulla fase più complessa ci sono state maggiori differenze, la fase 3 tuttavia è risultata essere quella 

reputata più difficile. A questa domanda le risposte sono state diverse, alcuni hanno trovato difficoltà 

nella fase progettuale altri nella scelta dei materiali e altri ancora nella selezione delle idee. 

 

In uscita: La tua idea iniziale è cambiata? La creatività si può apprendere? 

 

 

 

Figura 8 - sinistra: risultati gruppo 1   destra: risultati gruppo 2                   

Alcune risposte 

“Sì, ne ho ancora di più!” 

“La mia idea non è cambiata, la creatività non si impara, è una dote che uno ha.” 

“Sì, mi ero sbagliata, sì può insegnare. Tutti ce l’hanno, anche i grandi (loro di meno).” 

“Sì è cambiata un po’, ho capito che la creatività è importante, divertente e mi piace.” 

“No, non è cambiata. Però mi è piaciuto fare il lavoro. Per me la creatività è qualcosa che hai fin da 

subito o sarà molto difficile apprenderla.” 

“Non è cambiata molto, però ci siamo abituati ad usarla ed è diventato più semplice.” 

“Per me la creatività non si può apprendere, puoi solo migliorarla.” 

“Secondo me sì, si può imparare ad essere creativi. Prima di iniziare il lavoro ero meno convinta che 

si potesse imparare.” 
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4.5 Interpretazione dei dati 

Analizzando i dati raccolti mi sono accorta che le due classi hanno delle notevoli differenze che sono 

emerse solo in un’attività di questo tipo rispetto ad altre realizzate precedentemente. L’idea iniziale 

di somministrare il test in entrata e il test in uscita a due classi diverse per evitare un bias di ripetizione 

nello svolgimento del test non è risultata essere stata una scelta vincente. Le due classi all’apparenza 

molto simili a livello di competenze e abilità, dal punto di vista del pensiero creativo sono risultate 

essere molto diverse. Tuttavia anche somministrando il test sia in entrata che in uscita alle due classi 

si sarebbe trattato comunque di un campione di riferimento molto esiguo per poter trarre delle 

conclusioni basandosi solo sui risultati dei test. Anche il confronto fra i risultati in entrata e in uscita 

del gruppo 1 fanno emergere dei dubbi sull’efficacia di utilizzare questi test per valutare lo sviluppo 

del pensiero creativo in un breve periodo di tempo. Credo che test di questo tipo possano evidenziare 

dei cambiamenti effettivi su periodi più lunghi, semestrali o addirittura annuali. 

Ho trovato interessante quanto emerso dalle riflessioni fatte dagli allievi a inizio e a fine attività, 

hanno evidenziato come la fase legata alla stop-motion li abbia appassionati. Così come hanno 

evidenziato che alcuni passaggi sono risultati complessi per diversi motivi. Anch’io durante il lavoro 

ho potuto osservare come nella fase di realizzazione abbiano lavorato con grande impegno e 

autonomia. Tuttavia non tutti hanno scelto questa fase come la più interessante e anche questo penso 

sia degno di nota, nella mia osservazione come docente ho potuto vederli attivarsi durante l’intero 

progetto didattico.  

Per quanto riguarda i risultati emersi dai test penso che il Test del pensiero divergente abbia dato dei 

risultati interessanti, come l’aspetto che riguarda la scrittura dei titoli dove gli allievi sono stati molto 

abili. Ritengo anche che il fatto che la maggior parte di loro abbia ottenuto risultati che si situano al 

di sopra della media sia notevole. 
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5. Conclusioni 

 Questo lavoro aveva l’obiettivo di indagare il pensiero creativo all’interno di un percorso didattico 

utilizzando l’animazione stop-motion. Di questo itinerario, sviluppato su quattro fasi, si volevano 

individuare quelle più significative per sviluppare il pensiero creativo negli allievi. Analizzando i dati 

raccolti, in particolare attraverso i questionari e osservando gli allievi al lavoro, posso affermare come 

alcune fasi abbiano funzionato meglio di altre. I gruppi le hanno affrontate con grande interesse, 

partecipazione e senza difficoltà di comprensione degli esercizi. In particolare la fase 1 e la fase 4 

sono state quelle dove gli allievi si sono attivati maggiormente e hanno saputo lavorare collaborando 

all’interno dei gruppi. Il periodo di incubazione trascorso dalle prime esercitazioni fino alle ultime 

idee penso sia stato molto importante per lo sviluppo dell’attività. Anche la tecnica utilizzata nella 

fase 1, la ricerca di alternative è stata di aiuto e ha dato un grande input agli allievi per il 

proseguimento dell’attività.  

Gli strumenti di raccolta dati mi hanno permesso di trarre alcune conclusioni: dai questionari emerge 

come gli allievi abbiano accolto il lavoro con interesse e ne abbiano compreso lo svolgimento delle 

varie fasi. Non emerge una grande consapevolezza riguardo l’utilizzo del pensiero creativo, tuttavia 

nei questionari in uscita sono state fatte interessanti riflessioni. Alcuni allievi al termine dell’attività 

sono riusciti a mettere in dubbio i loro preconcetti sulla valenza innata della creatività. Dai risultati 

dei due test emerge come gli allievi abbiano già delle buone capacità creative ma è anche osservabile 

come questi non siano stati un efficace strumento di valutazione su un breve periodo. Tutte le 

riflessioni degli allievi e le mie osservazioni raccolte durante l’itinerario saranno preziose per una 

revisione del percorso e una sua futura regolazione. 

In conclusione penso che negli allievi al termine del percorso ci sia stato un cambio di atteggiamento 

per quanto riguarda il pensiero creativo ma non credo che un solo itinerario possa dare risultati 

significativi sullo sviluppo della competenza.  

Ritengo comunque che questo percorso didattico possa essere un valido punto di partenza per lavorare 

sulla creatività; l’itinerario potrebbe articolarsi maggiormente, estendendosi su più discipline 

aiutando gli allievi ad utilizzare il pensiero creativo in modo sempre più consapevole, non solo in 

ambiti artistici; valorizzando la valenza trasversale di questa importante competenza. Dai risultati del 

Test del pensiero divergente emerge come gli allievi siano stati molto abili nell’assegnazione dei 

titoli, questo potrebbe far pensare ad un possibile collegamento con la disciplina di Italiano, così come 



Pensiero creativo e animazione stop-motion 

36 

il riciclaggio potrebbe avere un interessante approfondimento durante le lezioni di Scienze naturali e 

la creazione di suoni e musiche durante la lezione di Educazione musicale. Tutto questo sempre 

ricordando la differenza, già citata nel quadro teorico, fra insegnamento creativo e apprendimento 

creativo.  

Nel quadro teorico ho indicato tre fattori che contribuiscono allo sviluppo del pensiero creativo: 

ambiente, motivazione e competenze; ritengo che l’aver tenuto conto di questi tre fattori nel mio 

lavoro sia stato fondamentale per la buona riuscita del progetto. L’aspetto di maggior rilievo emerso 

da questo lavoro è stata l’importanza di una valenza motivazionale. Il connubio fra manualità e 

tecnologie che si ha nella stop-motion e la possibilità di lasciar utilizzare agli allievi gli strumenti in 

modo autonomo è stato vincente. Tutti gli allievi sono rimasti affascinati da questa tecnica e hanno  

accolto con entusiasmo la possibilità di avere un confronto con professioniste dell’animazione. Ho 

avuto la conferma di questo in altri esercizi che ho proposto alla classe dove, malgrado ci fosse una 

forte impronta creativa, i risultati finali non hanno entusiasmato gli allievi allo stesso modo di questa 

attività. 
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Allegato 1- schema fasi di lavoro 
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Allegato 2- Fase 4: introduzione al progetto e ai materiali - risultati gruppo 1 
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Fase 4: introduzione al progetto e ai materiali - risultati gruppo 2 

 disgustato   spaventato    sorpreso 
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Allegato 3 - Fase 4: introduzione al progetto e ai materiali - video stimolo 
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Allegato 4 - Fase 4: introduzione al progetto e ai materiali - estratto da un'intervista 
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Allegato 5 - Fase 5: introduzione al tema creazione di soggetti - esempio di scheda sul tema 

 

RICICLARE 

 

Se pensate al riciclaggio come vi sentite? Quali emozioni provate? Descrivetele brevemente 

 

 

 

 

 

 

Quando ricicliamo chi o cosa possiamo aiutare? Perché? 

 

 

 

 

 

 

Se non ricicliamo la plastica in futuro sarà ovunque: come vi immaginate questo mondo pieno di rifiuti? Come 

lo rappresentereste in un’immagine?  

 

 

 

 

 

Possibili categorie: Natura, animali, persone, cibo, luoghi, costruzioni, paesaggi, oggetti, … 
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Fase 5: introduzione al tema creazione di soggetti - esempio di scheda sul tema compilata, gruppo 1 
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Fase 5: introduzione al tema creazione di soggetti - esempio di scheda sul tema compilata, gruppo 2 
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Allegato 6 - Fase 5: introduzione al tema creazione di soggetti - esempi gruppo 1 
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Fase 5: introduzione al tema creazione di soggetti - esempi gruppo 2 
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Allegato 7 - Fase 6 Progettazione Scelta ed elaborazione proposte - poesie scritte dai due gruppi 

 

Gruppo 1  

 

Grida di rabbia 

salviamo la fattoria 

e gli animali del 

mondo! 

 

 

Tristezza 

Una scimmia 

Nello spazio va 

E tanti brutti rifiuti 

incontrerà. 

 

 

Marina 

nuota felice 

nel mare, ma 

che tristezza vedere rifiuti 

spiaggiati. 
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Gruppo 2 

 

Tristezza 

dei pesci 

che nel mare 

sguazzano e schivano le 

bottiglie. 

 

 

Stupita 

Una giraffa 

Torna nella savana 

E la trova più 

Inquinata. 

 

 

Infelicità 

del mondo 

città ormai inquinate 

ma riciclare ci salverà, 

felicità. 
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Allegato 8 - Fase 7 realizzazione scrittura e animazione video - esempio storyboard 
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Fase 7 realizzazione scrittura e animazione video - esempio storyboard 
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Allegato 9 - Fase 7 realizzazione scrittura e animazione video - video finale gruppo 1 e gruppo 2 

 

 

 

 

“Sostenibilità creativa” 

https://youtu.be/pASqRvrsunE 

 

 

https://youtu.be/pASqRvrsunE
https://youtu.be/pASqRvrsunE
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Allegato 10 - Estratti di Test del pensiero divergente compilati - gruppo 1 e gruppo 2 



Pensiero creativo e animazione stop-motion 

58 

Allegato 11 - Estratto del Test della personalità creatività compilato  

Il Test del pensiero divergente e il Test della personalità creatività si sono trovare nella loro versione 

integrale consultando il libro TCD Test della creatività e del pensiero divergente di Williams. 

Williams, F. (1994). TCD Test della creatività e del pensiero divergente. Centro Studi Erickson 
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Allegato 12 Questionario finale - esempio 

Video: RICICLARE 

Ora che il lavoro è terminato prova a rispondere ad alcune domande  

LE FASI DEL LAVORO  

Fase 1 - Esercitazione: composizioni libere con gli oggetti, rappresentazione di facce, emozioni e 

animali.  

Fase 2 - Ricerca: Brainstorming di idee, in cosa posso trasformare gli oggetti di plastica?  

Fase 3 - Progettazione: Scelta dei soggetti da rappresentare e scrittura delle poesie.  

Fase 4- Realizzazione: Disegno dello storyboard e animazione.  

 

1. Quale fase di questo lavoro ti è sembrata la più interessante, perché?  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

2. Quale invece ti è sembrata la più difficile, perché?  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Dopo aver fatto questo percorso pensi che la tua idea sulla creatività sia cambiata? (Leggi sul diario 

di bordo quello che avevi scritto prima di iniziare il lavoro)  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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Fase 8: Questionario finale - compilato gruppo 1 e gruppo 2 
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