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Le scuole aggiornano e migliorano sempre più 
la propria metodologia d’insegnamento, affin-
ché le nozioni che dovranno esser comprese 
dagli allievi siano apprese in maniera chiara e 
semplice. Il miglioramento della comunica-
zione delle nozioni da docente-allievo, aiuterà 
quest’ultimo ad avere maggior possibilità di 
comprendere in un futuro concetti di comples-
sità maggiore. Questa trasmissioni di informa-
zioni non avviene solamente verbalmente, ma 
vengono utilizzati dei mezzi che aiutano ad 
avere una maggiore chiarezza e concretezza 
di quello che viene comunicato. Bisogna te-
ner conto però che questi mezzi per esser ef-
ficienti, devono esser affiancati ad un linguag-
gio conforme alle generazioni d’oggigiorno. È 
importante che la didattica rimanga parallela 
all’evoluzione delle nuove generazioni, in par-
ticolar modo con l’affinità che hanno le nuove 
generazioni con la nuova tecnologia.

Il mio progetto di tesi ha lo scopo di aiutare 
questa comunicazione, tenendo conto di un 
linguaggio idoneo alle nuove generazioni, re-
alizzando un mezzo che aiuti la trasmissione 
dell’informazioni da docente e allievo in ma-
niera dinamica e attuale, affinché le basi di 
determinate nozioni siano apprese in maniera 
efficace ed efficiente. Dato che l’obbiettivo è di 
fortificare alcune basi didattiche, è opportuno 
iniziare dalla base della formazione scolastica. 
Quindi di proporre il mio progetto agli alunni di 
scuola elementare. 

Abstract
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All’inizio di questo percorso ho svolto una ri-
cerca sulle metodologie didattiche, per trova-
re quella più idonea al target di riferimento e 
all’obiettivo prefissato, ovvero ottenere qualco-
sa che faciliti l’apprendimento e che l’alunno 
abbia il piacere su cui applicarsi. Questo mi a 
portato ad avvalermi del metodo didattico im-
parare giocando. Una volta definito la meto-
dologia didattica, ho ricercato un linguaggio 
visivo idoneo al target e alle esigenze che gli 
argomenti ne comportano. Arrivando alla con-
clusione di utilizzare un codice illustrato. 
Oltre al materiale specializzato sull’apprendi-
mento apprendimento troviamo artefatti con 
il puro scopo ricreativo, ma con grande poten-
ziale se declinati all’educazione, uno tra questi 
sono gli album di figurine.  Gli album trattano 
diverse tematiche e argomenti usando una 
narrazione giocosa e manuale, riuscendo a 
catturare l’attenzione e l’interesse spontaneo 
del bambino. I più giovani sono attratti dalla 
manualità e il gioco, per tanto è interessante 
applicare questo meccanismo per materiale 
educativo. Un particolare che bisogna notare 
però e che per le nuove generazione non è più 
sufficiente la sola parte cartacea, ma necessita 
anche una parte legata al mondo digitale. L’u-
so delle tecnologie, come smartphone e tablet, 
è diventato il loro punto principale di intera-
zione. Quindi sfruttando questi strumenti a 
loro familiari durante l’accompagnamento alla 
spiegazione dei temi e argomenti, li porterà ad 
essere più interessati e applicati. 

Il progetto è nato allo scopo di risolvere dei bi-
sogni che i materiali didattici attuali non offro-
no, ovvero; materiale più contemporaneo che 
possa interessare e rispecchiare maggiormen-
te le generazioni d’oggigiorno. Per tanto tro-
vo coerente che il materiale scolastico debba 
mantenere lo stesso passo evolutivo, cercando 
così di essere compatibile a loro e il loro lin-
guaggio. Questa modernità verrà data da un 
design e un linguaggio visivo attuali, affiancati 
dall’utilizzo di strumenti tecnologici e dalla ma-
nualità e il gioco. 

Svolgimento Conclusioni
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L’intento di tesi è legato al mio interesse verso il 
mondo della didattica, in particolare l’insegna-
mento nelle scuole elementari, il cui target di rife-
rimento sono alunni tra i 6 e gli 10 anni. 
Questo interesse era già presente all’inizio del mio 
percorso formativo, ed è andato a rafforzarsi gra-
zie alla realizzazione di alcuni progetti affrontati 
nel corso degli anni accademici in SUPSI.
Per le ragioni sopracitate, ho voluto legare il mio 
progetto di tesi a questa passione coltivata du-
rante gli anni, realizzando del materiale scolastico 
per le classi elementari, che sia di supporto allo 
svolgimento delle lezioni.

01_
Introduzione
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Gli argomenti su cui si soffermerà il mio pro-
getto, sono legati ad un particolare tema tratto 
dai contesti di formazione generale. Con il ter-
mine contesti di formazione generale si inten-
dono “materie” trasversali proposte all’interno 
dell’orario scolastico nelle scuole dell’obbligo. 
Esse sono di ordine educativo e hanno come 
scopo quello di sviluppare negli allievi la co-
sciente assunzione dei valori sociali e la possi-
bilità di una positiva integrazione nel mondo 
sociale e lavorativo.1
Nello specifico, la materia a cui fa riferimento 
il mio progetto è “tecnologia e media”. Essa ha 
l’obbiettivo di far sviluppare all’allievo un senso 
critico, etico ed estetico nei confronti delle nuo-
ve tecnologie, delle informazioni e della
comunicazione (ICT).2 

1 Piano di studi della scuola dell’obbligo
   Repubblica e Cantone Ticino
   Bellinzona, 2015
   P21

2 Piano di studi della scuola dell’obbligo
   Repubblica e Cantone Ticino
   Bellinzona, 2015
   P44

Le tematiche legate alle “Tecnologie e media” 
vengono approfondite nelle classi di terza, 
quarta e quinta elementare. Per questo moti-
vo, il target di riferimento del mio progetto, sa-
ranno alunni tra gli 8 e i 10 anni di età.

1.1 Tema 1.2 Target
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La scelta del progetto e del suo tema sono stati 
guidati da quattro aspetti principali: 

Assenza di materiale
Il primo movente è legato all’assenza di mate-
riale scolastico che tratti in maniera effettiva le 
materie dei contesti di formazione generale, in 
particolar mondo il tema  “tecnologia e media”. 
Da ciò deriva il bisogno di realizzare materiale 
che dia concretezza agli argomenti e alle tema-
tiche delle materie trasversali.

Interesse
Il secondo aspetto risponde ad una specifica 
domanda rivolta a diversi direttori scolastici: 
Quale tematica potrebbe interessare agli al-
lievi delle scuole elementari? 
La risposta che ne è emersa è stata:  “tecnolo-
gia e media”. Gli allievi delle scuole elementari 
infatti, sono le nuove generazioni di oggi, carat-
terizzate da una grande e particolare affinità 
con le nuove tecnologie e i nuovi media. Essi, 
sono nati in un mondo dove l’utilizzo di stru-
menti high-tech fa parte della vita e delle azioni 
di tutti i giorni.
Spesso però, i più giovani non sono totalmen-
te coscienti delle varie potenzialità di questi 
strumenti e dei pericoli a cui potrebbero essere 
esposti. Pertanto, scegliendo il tema legato alla  
“tecnologia e media”, si affronterebbero argo-
menti potenzialmente interessanti per il target 
di riferimento avendo al contempo la possibili-
tà di educarli al riguardo.

Disposizione ore nel piano studi
I docenti hanno a disposizione un numero de-
finito di ore per ogni materia presente nel pia-
no studi. Quelle che necessitano di un maggior 
quantitativo e che hanno la priorità, sono le 
materie “classiche”, come ad esempio la mate-
matica e l’italiano. Le materie trasversali invece, 
sono materie con un quantitativo di ore inferio-
re e pertanto, possono essere gestite con mag-
giore elasticità dai docenti durante il percorso 
formativo.3

1.3 Motivazione

Valorizzazione
Purtroppo, queste materie sono sempre mes-
se a margine, in quanto considerate come non 
troppo fondamentali per la formazione dell’a-
lunno.
Questo progetto di tesi dunque potrebbe esse-
re una buona occasione per realizzare un arte-
fatto che sia in grado di valorizzarle, spingendo 
i docenti a trattarle maggiormente in classe.4

3|4 Affermazione evidenziata da Luca Botturi
      Docente SUPSI dipartimento DFA
      Intervista del 15.02.2020
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Le domande guida sono state fondamentali 
per orientarmi su quali fossero gli argomenti 
importanti su cui soffermarmi e approfondire.

[Fig.1]

1.4 Domande guida
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Il mondo della didattica è in continua evolu-
zione, ciò avviene per garantire che l’insegna-
mento rimanga efficace e attuale nonostante 
i continui cambiamenti generazionali. Proprio 
per questa ragione le metodologie didattiche 
progrediscono, la formazione dei docenti si 
affina e il materiale a disposizione cambia fre-
quentemente.
Per il mio progetto di tesi, ho deciso di soffer-
marmi sullo sviluppo del materiale didattico per 
i nuovi e giovani fruitori.
Il mio obiettivo è quello di proporre un nuovo 
prototipo di materiale didattico che sia: effica-
ce, dinamico e divertente, con un linguaggio 
visivo contemporaneo che possa interessare e 
rispecchiare maggiormente le peculiarità delle 
generazioni d’oggigiorno. La caratteristica più 
lampante, su cui desidero soffermarmi, è il loro 
forte legame con la tecnologia. I giovani infatti, 
sono estremamente abituati a maneggiarla e 
interagire con essa, tanto da averla resa un ele-
mento totalmente integrato nella loro quoti-
dianità. 
Tenendo conto di questa riflessione, sono arri-
vata alla conclusione che il mio progetto non 
poteva limitarsi ad essere un artefatto carta-
ceo, ma doveva possedere anche degli ele-
menti multimediali che rispecchiasse questa 
attitudine acquisita dai nuovi fruitori. Pertan-
to, ho deciso di arricchire la parte editoriale del 
mio progetto con elementi in realtà aumenta, 
riproducibili tramite strumenti disponibili già 
nelle scuole o noleggiabili5: ovvero i tablet.
La scelta di utilizzare la realtà aumentata non 
è casuale, si tratta infatti di una tipologia di in-
terazione già presente in diversi giochi ed atti-
vità di svago, risultando pertanto familiare alle 
nuove generazioni. Il ruolo all’interno dell’ar-
tefatto non è futile, ma è mezzo che consente 
l’espansione dei temi e degli argomenti trattati 
all’interno del manufatto, contribuendo ad un 
migliore apprendimento.
Con questa unione si auspica che il proget-
to realizzato mantenga viva l’attenzione degli 
alunni e che li stimoli facendo accrescere il de-
siderio d’imparare. 

1.5 Ipotesi di progetto

5 Repubblica e Cantone Ticino
   Divisione della scuola – Prestito di materiale
   https://is.gd/KXhuOt



17

L’intento della mia ricerca è stato quello di riusci-
re a comprendere quali fossero le metodologie 
impiegate nei vari contesti educativi, cercando 
di capire se l’uso di strumenti ludici affiancati da 
argomenti istruttivi potessero essere una chiave 
efficace per l’apprendimento. 
La prima parte di ricerca è stata dedicata alle 
metodologie didattiche esistenti, attualmente 
utilizzate nei vari contesti scolastici, sia a livello 
cantonale che internazionale. Questo mi ha per-
messo di avere una visione generale rispetto a 
quali fossero le comunanze e le differenze tra le 
diverse istituzioni. Ciò mi ha portato a compren-
dere che la sfida principale dell’insegnamento 
risiede nel riuscire a il suscitare l’interesse nel 
bambino, motivandolo ad applicarsi e facen-
dolo sentire coinvolto nell’apprendimento. Ho 
dunque cercato di capire come fare in modo 
che l’attenzione del bambino si mantenga viva 
nel tempo. A mio parere, la soluzione più effi-
cace risiede nell’uso di una forma di apprendi-
mento che sia il più vicino possibile ad un’attivi-
tà ricreativa e giocosa. 
Nella seconda parte di ricerca, ho deciso di fo-
calizzarmi sugli strumenti d’insegnamento. L’o-
biettivo era comprendere quali di questi fossero 
attualmente in uso, le modalità di utilizzo, l’effi-
cacia educativa sull’allievo e soprattutto, se fos-
sero strumenti ancora idonei e accattivanti per 
le nuove generazioni.
La terza fase di ricerca infine, è indirizzata al 
tema affrontato nel mio progetto, ovvero la tec-
nologia e i media. Ho inizialmente cercato di 
comprendere quale fosse l’attuale rapporto tra i 
bambini e la tecnologia, concentrandomi in se-
guito su quale fosse la visione della scuola al ri-
guardo. Questa parte mi ha aiutato a compren-
dere quanto il legame con le tecnologie si sia 
rafforzato, diventando pian piano un elemento 
utile anche nell’insegnamento.

02_
Introduzione
alla ricerca
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Le metodologie d’insegnamento sono strategie 
d’istruzione studiate per ottimizzare i processi 
d’apprendimento. Esse sono state realizzate in 
base alle situazioni formative e alle particolarità 
caratteriali degli alunni. Ogni metodo possiede 
una propria filosofia e caratteristica educativa.6 

6 Matteo Salvo 
   Metodi didattici nella Scuola
   2015
   https://is.gd/fEFl4s

03_
Metodi
d’insegnamento
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Nonostante siano trascorsi diversi anni, alcuni 
metodi sono ancora utilizzati in vari contesti 
didattici, per via della loro grande efficacia per 
l’apprendimento. Tra questi troviamo: il meto-
do Montessori, Agazzi e Steiner.
Si trattano di tre distinte metodologie, basate 
ognuna su una propria filosofia e sistema. No-
nostante ciò esse possiedono alcune caratteri-
stiche in comune.
Il metodo Montessori è caratterizzato dalla liber-
tà di approcciarsi alle situazioni e all’ambiente 
circostante spontaneamente, evitando di bloc-
care o censurare la naturalezza d’interazione del 
bambino. Questa libertà gli consente di creare 
esperienze costruttive e sensoriali, tramite le 
azioni quotidiane, riuscendo così a sviluppare la 
propria autonomia e autostima. Le esperienze 
educative possono essere costituite anche da-
gli sbagli che compie il bambino durante il suo 
percorso, portandolo a comprendere i propri 
errori, imparare da essi e capire come risolverli. 
L’esperienza sensoriale invece è un meccani-
smo d’apprendimento scaturito dall’utilizzo 
di materiali di sviluppo predefiniti, che vanno 
oltre al libro di testo e che consentono un’in-
terazione manuale e visiva interessante. Questi 
strumenti permetteranno ai bambini di impa-
rare concetti in maniera efficace, grazie ad una 
interazione fisica e/o concreta.7
Concludendo possiamo intuire che la meto-
dologia montessoriana promuove un percorso 
educativo basato su situazioni concrete. Per 
questa ragione è necessario che all’interno di 
un percorso formativo ci sia non solo un coin-
volgimento intellettuale ma anche fisico ed 
emotivo, affinché ci sia un apprendimento at-
tivo e efficiente.
Il metodo Agazzi, come quello Montessori, ha 
come concetto di base l’apprendimento attra-
verso la viva esperienza. La differenza che ca-
ratterizza però questo forma di insegnamento 
è che i materiali didattici non sono prestabiliti, 
bensì seguono le scoperte e le tappe evolutive 
del bambino. Pertanto, si tratta di un metodo 
didattico molto più spontaneo e flessibile ba-
sato sulle esigenze dell’individuo. Altra carat-
teristica di questo metodo è che il bambino 
è inserito in un ambiente familiare e a stretto 
contatto con la natura.

3.1 I tre metodi classici 
     della metodologia didattica

Infatti, il pensiero Agazzi fa emergere il concet-
to di una scuola organizzata come uno spa-
zio familiare dove praticare attività insieme ai 
compagni e dotata di giardino con animali e 
piante di cui il bambino si prenda cura. 8
Questa metodologia vuole stimolare l’educa-
zione del bambino tramite l’esperienza della 
vita quotidiana, la socializzazione, la manualità 
e l’interazione tra persone e ambiente.
Anche la metodologia didattica Steiner utiliz-
za come mezzo d’apprendimento l’esperienza 
ma, a differenza dei metodi d’insegnamento 
trattati precedentemente, è strettamente lega-
to all’ambiente scolastico. Questa forma di ap-
prendimento è molta attenta alle necessità del 
bambino, infatti promuove il pensiero secondo 
cui l’educazione deve rispecchiare al meglio ciò 
che il bambino può apprendere nel rispetto dei 
suoi tempi e modi, affinché non si trovi a disa-
gio e sia libero di esprimersi ed applicarsi. 
L’esperienza scolastica ha lo scopo di sviluppa-
re in modo equilibrato tre particolari ambiti: il 
pensiero (per stabilire dei nessi logici e impa-
rare a formulare dei giudizi), il sentimento (far 
si che il bambino arrivi ad una maturazione 
emotiva per gestire al meglio le situazioni), la 
volontà (necessaria all’individuo di progredire e 
portare a compimento i compiti e gli obiettivi 
predefiniti).
Un lavoro approfondito e accurato su questi 
ambiti favorirà l’interesse e l’amore per l’altro 
e andrà a costituire una solida base per poter 
affrontare le sfide che i giovani incontreranno 
nel corso della propria vita.7
Riassumendo, possiamo affermare che il me-
todo Steiner mira allo sviluppo dei sensi e del 
pensiero del bambino. Questo permettendogli 
un integramento e lieto vivere all’interno della 
società.

7 Alice Dutto
   Metodo Steiner e Montessori a confronto
   6 settembre 2018
   https://is.gd/1UA3vN

8 Barbara Leone
   Metodo scolastico delle sorelle Agazzi
   17 novembre 2009
   https://is.gd/84ZfZU
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Caratteristiche
- Rispettare le tempistiche dell’indivuduo
- Libertà espressiva

Esperienza
- L’esperienza è il mezzo per arrivare  
  all’obiettivo
- Esperienza scolastica

Ambiente 
- Scolastico
- Predefinito

Coinvolgimento 
- Cognitivo

Materiale didattico
- Predefinito

Sviluppo
- Pensiero
- Volontà
- Emotivo/sentimentale
- Creatività

Obiettivo
- Educazione 
- Autonomia dell’individuo

Caratteristiche
- Imparare dai propri errori
- Manualità
- Libertà d’azione
- Libertà espressiva

Esperienza
- L’esperienza è il mezzo per arrivare  
  all’obiettivo
- Esperienza costruttiva
- Esperienza emotiva/sentimentale
- Esperienza tramite le azioni quotidiani

Ambiente 
- Predefinito

Coinvolgimento 
- Cognitivo e fisico

Materiale didattico
- Predefinito

Sviluppo
- Pensiero
- Creatività
- Emotivo/sentimentale

Obiettivo
- Educazione 
- Autonomia dell’individuo

Caratteristiche
- Rispettare le tappe evolutive 
  dell’individuo
- Manualità
- Libertà espressiva
- Conttato con la natura
- Spontaneo
- Flessibile all’esigenze dell’individuo

Esperienza
- L’esperienza è il mezzo per arrivare  
  all’obiettivo
- Esperienza costruttiva
- Esperienza emotiva/sentimentale
- Esperienza tramite le azioni quotidiani

Ambiente 
- Familiare

Coinvolgimento 
- Cognitivo e fisico

Materiale didattico
- Non predefinito

Sviluppo
- Pensiero
- Creatività
- Emotivo/sentimentale

Obiettivo
- Educazione 
- Autonomia dell’individuo

Motodologia Agazzi

1896

Anno d’applicazione del metodo

- Manualità
- Libertà espressiva

- L’esperienza è il mezzo 
  per arrivare all’obiettivo
- Esperienza costruttiva
- Esperienza emotiva/sentimentale
- Esperienza tramite le azioni 
  quotidiani

- Cognitivo e fisico

- Pensiero
- Creatività
- Emotivo/sentimentale

- Educazione 
- Autonomia dell’individuo

- Libertà espressiva

- L’esperienza è il mezzo 
  per arrivare all’obiettivo

- Predefinito

- Predefinito

- Pensiero
- Creatività
- Emotivo/sentimentale

- Educazione 
- Autonomia dell’individuo

- Libertà espressiva

- L’esperienza è il mezzo 
  per arrivare all’obiettivo

- Pensiero
- Creatività
- Emotivo/sentimentale

- Educazione 
- Autonomia dell’individuo

Motodologia Montessori

1907 1919

Motodologia Steiner

- Libertà espressiva

- L’esperienza è il mezzo 
  per arrivare all’obiettivo

- Pensiero
- Creatività
- Emotivo/sentimentale

- Educazione 
- Autonomia dell’individuo
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Lisa Maruna
Montessori Math Materials – Numerals and counters
15 aprile 2018
https://is.gd/lUDM2B

(Metodo Montessori)

Il cubo del trinomio
Giugno, 2012
https://is.gd/Aj3UDs

(Metodo Montessori)
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Letter G as goose
1 dicembre 2012
https://is.gd/WPj2z4

(Metodo Steiner)

Letter K as king
1 dicembre 2012
https://is.gd/XKPLUT

(Metodo Steiner)
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Nelle metodologie didattiche precedente-
mente analizzate possiamo individuare alcune 
parole chiave che le accomunano e le rappre-
sentano: esperienza, interazione, espressività e 
manualità. Queste caratteristiche rientrano in 
una tipologia didattica metodologica precisa, 
ovvero la didattica attiva.
La didattica attiva è una modalità d’apprendi-
mento che promuove l’interazione con l’am-
biente, con gli oggetti e tra gli individui. Essa 
adotta uno stile relazionale flessibile in un am-
biente predefinito, fornendo spazio d’azione per 
gli interessi degli alunni e i loro vissuti. 
Questo metodo privilegia l’apprendimento che 
nasce dall’esperienza, ponendo al centro del 
processo il bambino, per far sì che vengano va-
lorizzate le sue competenze e la sua capacità di 
interazione. Oltre a sviluppare l’individualità e 
l’autonomia, la didattica attiva insegna all’alun-
no l’importanza della cooperazione.9
Inoltre, questo metodo mantiene uno stretto 
legame con l’ambiente in cui vengono svolte le 
lezioni, questo perché per suscitare l’interesse 
degli alunni, risulta infatti fondamentale parti-
re da ciò che li circonda. Facendo ciò, il percor-
so formativo non sarà astratto e slegato dalla 
vita quotidiana, ma manterrà una correlazione. 
Questa modalità di interazione permetterà allo 
studente di rimanere emotivamente e mental-
mente coinvolto e motivato.10

9 Diario della formazione
   Le sette metodologie didttiche più efficaci
   4 aprile 2019
   https://is.gd/FIMaCD

10 Didattica Oggi
     Cos’è la didattica attiva?
     29 marzo 2019
     https://is.gd/Btncqt

04_
La didattica
attiva
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Imparare divertendosi è una forma d’insegnamento 
che rientra all’interno del metodo didattico attivo. 
Questa particolare metodologia promuove il gioco 
come mezzo centrale per l’apprendimento. Il gioco 
è l’attività più amata dai bambini, perché costituito 
da divertimento e piacere. Pertanto, utilizzandolo 
in ambiti didattici l’alunno sarà maggiormente 
motivato e interessato durante lo svolgimento 
dell’attività. Inoltre facendogli percepire le attività 
didattiche come gioco, è possibile che rimanga 
stimolato più a lungo, perché incentivato a “con-
tinuare a giocare”. 
Il gioco ha tutte le caratteristiche necessarie af-
finché attraverso(grazie?) di esso si realizzi un 
apprendimento significativo. Questo avviene 
grazie all’integrazione di molteplici componenti, 
per far sì che l’apprendimento avvenga in ma-
niera efficace e duraturo.11

4.1 Imparare divertendosi

11 Affermazione evidenziata da Alessandro Zanetti
     Direttore dipartimento scolastico di Bellinzona,   
     zona verde
     Intervista del 14.02.2020

Peculiarità che compongono 
il metodo imparare giocando

Il divertimento

Affettive

Culturali

Sociali

Emotive
Motorie/

psicomotorie

Cognitive

Queste componenti permettano all’individuo 
di imparare, acquisire la capacità di lavorare 
sia autonomamente e sia cooperando con altri.

Transculturali

Il piacere

Il movimento

L’equilibrio

L’elaborazione 
di strategie 

di gioco

L’apprendimen-
to di regole

La necessità 
delle regole 

condivise

Il linguaggio 
comune 
del gioco

Le modalità 
di relazione

Il significato 
del gioco stesso

La tensione

La sfida

La paura

La squadra

Il gruppo

Il rispetto 
delle regole

Il senso 
di liberazione

La coordinazione
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Giocare con l’arte visiva è un metodo didattico 
realizzato da Bruno Munari, uno dei massimi 
protagonisti dell’arte, del design e della grafica 
del XX secolo. È una metodologia vicina al con-
cetto di “imparare giocando”, basata sulla parte-
cipazione attiva e la stimolazione della creatività 
e manualità del bambino.  Questo metodo fa in 
modo che il bambino sperimenti le tecniche e 
le regole ricavate dall’osservazione e dalla ma-
nipolazione dell’ambiente che lo circonda, affin-
ché la conoscenza si formi autonomamente nel 
bambino grazie all’esperienza concreta e diretta 
con l’arte.

“Fare per capire”

 - Bruno Munari

L’approccio di Munari, si basa sulla manipolazio-
ne dei materiali da parte dei bambini, affinché 
si esprimano liberamente senza l’interferenza 
degli adulti, divenendo indipendenti, sicuri di sé 
ed imparando a risolvere i problemi autonoma-
mente. 
Munari sostiene che bisogna lavorare con i 
bambini senza dire loro cosa fare ma facendogli 
vedere come si fa. Questo meccanismo è molto 
vicino alla filosofia montessoriana che si basa 
sul concetto: “aiutami a fare da me”.

4.2 Giocare con l’arte visiva

“Dare ai bambini tutte le informazioni di tipo 
tecnico, sul come si fa a fare, senza dar loro temi 
predisposti dagli adulti. Non dar loro idee già 
fatte, ma dar loro un metodo, affinché ognuno 
si costruisca il suo modo di fare, di produrre im-
magini, di costruire oggetti, di come osservare 
e capire”. 12

 - Bruno Munari

12 Maker Faire Rome - The European Edition 
     Giocare con l’arte: divertirsi in casa 
     con Bruno Munari
     20 aprile 2020
     https://is.gd/grItCz
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Simona Balmelli
Ritmi
Scuola dell’infanzia di Novazzano e Castel S. Pietro
3 luglio 2018
http://simonabalmelli.blogspot.com

Simona Balmelli
Texture e colore
14 marzo 2018
http://simonabalmelli.blogspot.com
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Simona Balmelli
Esercizi di ramificazione
9 aprile 2019
http://simonabalmelli.blogspot.com

Simona Balmelli
Le stelle
14 marzo 2018
http://simonabalmelli.blogspot.com
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05_
Sistema educativo 
ticinese

Avendo l’occasione di parlare con professioni-
sti che lavorano del campo della didattica, e 
avendo effettuato alcune ricerche, si è potuto 
comprendere come funziona il sistema scola-
stico negli istituti scolastici in Ticino.
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Il piano di studio definisce in maniera coerente 
ed esplicito il quadro delle competenze che gli 
allievi dovrebbero raggiungere nelle diverse di-
scipline (compreso anche competenze trasversali 
e formazione generale), durante il suo percorso 
formativo. 
Nel primo ciclo: dai 4 ai 7 anni, il bambino viene 
introdotto per la prima volta in un ambiente che 
stimola la socializzazione, lo sviluppo affettivo, le 
abilità espressive e comunicative. Tra gli obiettivi 
di questo ciclo vi è lo sviluppo della sua autono-
mia e autostima, affinché riesca ad affrontare 
situazione singolarmente o/e cooperando. 
Pertanto gli vengono forniti i primi mezzi per 
riuscire a costruire relazioni sociali. 
Nel secondo ciclo: dai 8 ai 10 anni, vengono con-
solidate le capacità di comunicazione linguistica, 
sociale e le abilità logico-matematiche.
Al bambino saranno trasmesse le conoscenze 
necessarie per comprendere i vari contesti nei 
quali si troverà a vivere e cooperare (es. naturali, 
sociali, culturali, etc.).
Nel terzo ciclo: dai 11 ai 14 anni,  si approfondisco-
no i contesti precedentemente trattati, offrendo 
però all’allievo la possibilità di scegliere parte del 
suo percorso formativo, come ad esempio quale 
tra le lingue facoltative studiare. Inoltre, con gli 
allievi del terzo ciclo, vengono trattate tematiche 
legate all’integrazione sociale e allo sviluppo dei 
propri valori, tra cui la giustizia, la concordan-
za, la democrazia e il rispetto reciproco. Questo 
approfondimento è necessario per l’imminente 
introduzione dell’allievo in un contesto reale e 
non più scolastico.13 [Fig.2]

13 Piano di studi della scuola dell’obbligo
     Repubblica e Cantone Ticino
     Bellinzona, 2015
     P11-12

5.1 Cicli piano studio
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[Fig.2]

Organizzazione dei gradi scolastici

Piano di studi della scuola dell’obbligo
Repubblica e Cantone Ticino
Bellinzona, 2015
P11
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Le istituzioni scolastiche ticinesi, hanno defini-
to le disposizioni generali dell’istruzione nella 
scuola pubblica, affinché ci sia un’uguaglianza 
e cordinazione in tutte le scuole presenti sul ter-
ritorio. Esse sono state dichiarate e convalidate 
legittimamente.14 
Nonostante le direttive tracciate dal piano studi 
però, ogni istituto scolastico ha la possibilità di 
applicare la propria filosofia d’insegnamento. 
In alcune istituzioni scolastiche, si tende a valo-
rizzare al massimo quelle che sono le abilità e 
le propensioni del bambino, cercando di svilup-
parle e mettendole a disposizione di tutti i com-
pagni. Questo permetterà al bambino di sentirsi 
importante e indispensabile all’interno della 
classe. Lo scopo di questo approccio è quello di 
prestare maggiore attenzione al benessere de-
gli allievi a livello effettivo e cognitivo, non limi-
tandosi a fornire semplicemente le conoscenze 
teoriche programmate della didattica. Questa 
condizione positiva del bambino, lo porterà ad 
applicarsi e, pertanto, sarà più facile raggiunge-
re un buon livello d’apprendimento.15
Un altro esempio d’insegnamento in atto 
all’interno delle scuole ticinesi è l’uso di una 
pedagogia dove ogni bambino possa avere il 
proprio tempo per apprendere. In questo caso, 
si cerca di far partire gli allievi da situazioni di 
vita concrete, per poi lavorare a livello didatti-
co, cercando di stimolare domande e curiosità 
che permettano di fargli comprendere il senso 
di quello che vanno a costruire. 
Durante gli anni la didattica è cambiata all’inter-
no delle istituzioni scolastiche. Come affermato 
precedentemente infatti, oggi si cerca di presta-
re maggiore attenzione al benessere del bam-
bino nel processo d’apprendimento. In passato 
però, non era necessario seguire alla lettera il 
programma scolastico, vi era infatti la tendenza 
a tralasciare le nozioni teoriche a favore delle at-
tività pratiche. 

5.2 Obiettivi e finalità 
      delle scuole dell’obbligo

Con “attività pratiche” si intendono tutte le azio-
ni che richiedono un’interazione di tipo manua-
le.  Inoltre, gli allievi si ritrovano con il passare 
degli anni a dover imparare sempre più concetti 
e argomenti, tendendo così a dare precedenza 
sempre di più alla quantità che alla qualità.16

14 Piano di studi della scuola dell’obbligo
     Repubblica e Cantone Ticino
     Bellinzona, 2015
     P15

15  Affermazione evidenziata da Athos Ottini
      Direttore dipartimento scolastico di Castione
      Intervista del 15.02.2020 

16  Affermazione evidenziata da Doriano Buffi
      Direttore dipartimento scolastico di Losone

      Intervista del 29.05.2020
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06_
Sistema educativo 
ticinese

Il materiale didattico è dato dall’insieme di stru-
menti utilizzati durante le attività educative, a 
supporto delle lezioni per chiarire e concretiz-
zare gli argomenti teorici trattati con gli allievi 
in maniera progressiva. Spesso nei materiali di-
dattici vengono inseriti esercizi individuali o di 
gruppo, affinché l’alunno riesca a comprendere 
maggiormente il concetto teorico, tramite l’ap-
plicazione pratica.17
Questi strumenti possono essere di forma car-
tacea o audiovisiva. Tra i più comuni, che tro-
viamo nelle scuole del territorio cantonale, vi 
sono libri e schede.18
Spesso le schede vengono predilette rispetto ai 
libri, perché possono essere personalizzate a di-
pendenza delle competenze degli allievi. Que-
sto permette ai docenti di decidere il modo e 
l’argomento da trattare con la classe, avendo 
anche la possibilità di creare loro stessi nuovi 
contenuti.18
Il materiale didattico potrebbe essere lo stru-
mento per dare ai bambini la possibilità di ci-
mentarsi in attività pratiche, al fine di appren-
dere la teoria. Purtroppo però, come già citato 
nel capitolo precedente, attualmente si tende a 
privilegiare un approccio strettamente teorico.

17  Morcelliana Scholé
      Materiali didattici
      https://is.gd/L1yg2z

18  Affermazione evidenziata da Athos Ottini
      e Doriano Buffi
      Direttore istituto scolastico di Castione 
      e Losone
      Intervista del 29.05.2020
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07_
Nuove tecnologie,
nuove generazioni

In fase di ricerca è sorta un’importante doman-
da, Com’è il rapporto tra i ragazzi e gli strumenti 
tecnologici? Quanto utilizzano la tecnologia e in 
che modo? 
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Le nuove generazioni oggi sono abituate a con-
frontarsi con i diversi media digitali, ormai diven-
tati parte della loro vita quotidiana. Fin dalla più 
tenera età i giovani cominciano ad avvicinarsi agli 
strumenti tecnologici, imparando le loro funzioni 
e i linguaggi informatici che li compongono. 
Le tecnologie sono diventate ormai un tutt’uno 
con le nuove generazione. Con i media digitali, le 
nuove generazioni hanno trovato un innovativo 
modo di esprimersi, comunicare e apprendere, uti-
lizzando vari strumenti e canali di comunicazione.
Come principale canale mediatico troviamo In-
ternet. Esso fornisce ai giovani diverse possibilità 
d’intrattenimento, socializzazione e apprendi-
mento. I bambini e i ragazzi stanno volentieri 
online, navigando principalmente su siti che 
permettono di guardare video, ascoltare musica, 
interagire con i social network, cercare informa-
zioni e infine, per puro svago. 
Il 28% dei giovani tra i 6 e 13 possiede una connes-
sione internet nella propria camera, purtroppo 
però, i ragazzi spesso non vengono monitorati da 
un adulto, infatti una statistica del EU Kids Online, 
dichiara che solo il 48% dei genitori controlla i 
siti visitati dai figli.
Oggigiorno bambini e ragazzi, possono accede-
re a internet in ogni momento, questo perché 
hanno la possibilità di accedervi non solo tramite 
un pc fisso ma anche con strumenti personali 
come smartphone e tablet. È stato constatato 
che in svizzera il 99% dei giovani possiede uno 
smartphone (di questi il 25% bambini tra 6 e 7 
anni) e il 25% dei bambini tra i 6 e 7 anni pos-
siede un proprio tablet. Questi strumenti oltre 
all’accesso a internet permettono ai giovani di 
scaricare applicazioni e accedere a social media 
come Facebook e Instagram. Il 94% dei ragazzi 
ha un proprio profilo su almeno una rete social 
e il 90% usa media sociali quotidianamente.  

7.1 Rapporto e utilizzo

I ragazzi e i bambini sono in continuo contatto 
con il mondo digitale, è importante pertanto che 
gli adulti affianchino i figli durante la navigazione 
in rete e durante l’utilizzo degli strumenti tecno-
logici, soprattutto se ancora molto giovani. Biso-
gna sensibilizzarli ed educarli sui diversi pericoli 
in cui potrebbero imbattersi nel web, tra questi, 
i più comuni sono: contenuti inadeguati, furto di 
dati personali, frode, molestie, falsa informazione 
e cyberbullismo. I genitori hanno un ruolo impor-
tante nell’educazione, ma è giusto che anche la 
scuola prenda posizione e contribuisca alla diffu-
sione di informazione e all’istruzione dei bambini 
fin dai primi utilizzi di questi strumenti. 19
È stato realizzato un questionario per approfondi-
re l’argomento inerente l’utilizzo della tecnologia 
da parte dei bambini. Le domande sono state 
rivolte alle famiglie con bambini che rispecchiano 
il target di riferimento delle scuole dell’obbligo 
ticinesi (elementari, ovvero tra 6 e 10 anni).20 
[Fig.5]
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08_
Tecnologia
e didattica

Si è cercato di capire se gli istituti scolastici 
su territorio cantonale utilizzassero strumenti 
tecnologici per lo svolgimento delle lezioni e 
comprendere come la didattica si comporta 
con il loro utilizzo.
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Nelle scuole ticinesi, la tecnologia viene utiliz-
zata sempre di più per lo svolgimento delle le-
zioni. In alcune classi possiamo trovare lavagne 
interattive e computer. Nelle scuole possiamo 
inoltre trovare anche intere aule allestite con 
computer, a cui i bambini posso accedere per 
svago (software didattici installati) o per dei pri-
mi approcci d’utilizzo. In alcuni casi, come ad 
esempio per le materie di sostegno, vengo uti-
lizzati tablet per raggiungere un miglioramento 
logopedico del bambino. 
Le scuole pertanto, non sono contrarie all’utiliz-
zo della tecnologia per l’apprendimento dell’a-
lunno, ma ritengono che essa debba essere in-
trodotta e utilizzata in maniera competente, al 
fine di raggiungere miglioramenti dal punto di 
vista scolastico. La tecnologia quindi non deve 
rimanere uno strumento fine a se stesso.21  

21  Affermazione evidenziata da Doriano Buffi
      Direttore istituto scolastico di Losone.
      Intervista del 29.05.2020

8.1 L’utilizzo delle tecnologie 
     nelle scuole ticinesi



41

CABRI Geometry
Software per computer, per imparare 
nozioni interenti 
alla matematica e la geometria.
https://is.gd/XMoQC2

Julia M Cameron
Bambino che utilizza tablet 
con sofware logopedico
28 marzo 2020
https://is.gd/BjAeBM
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Le tematiche legate alle “tecnologia e media” 
vengono trattate all’interno del programma 
scolastico come contesti di formazione genera-
le, essi vengono inseriti trasversalmente e paral-
lelamente alle materie classiche. 
La materia trasversale “tecnologia e media”, ha 
l’obiettivo di sviluppare nell’allievo un senso cri-
tico, etico ed estetico nei confronti delle nuove 
tecnologie, dell’informazione e della comunica-
zione (ICT). Questi concetti legati alla tematica 
delle tecnologie e dei media, vengono presen-
tati agli allievi a partire dal secondo ciclo, per la 
precisione dalla terza elementare e terminano 
entro la fine del terzo ciclo.22  [Fig.6]

22 Piano di studi della scuola dell’obbligo
     Repubblica e Cantone Ticino
     Bellinzona, 2015
     P44-46

8.1 Educazione scolastica 
      sulle “Tecnologie e i media”

[Fig.6]

Collocazione della Formazione generale nei tre clicli

Piano di studi della scuola dell’obbligo
Repubblica e Cantone Ticino
Bellinzona, 2015
P43

Nel corso dell’intervista a Luca Botturi (docen-
te SUPSI del dipartimento DFA) è emerso che, 
attualmente, non esistono materiali che trattino 
le tematiche delle materie trasversali. Questo 
mi ha portato a riflettere non solo sul bisogno di 
educare le nuove generazione ad un appropria-
to e coscienzioso uso delle tecnologie e dei me-
dia, ma anche sulla necessità di creare materiale 
che docenti e allievi possano utilizzare.
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Julia M Cameron
Videolezione
Durante l’avvento del COVID-19, 
le istituzioni scolastiche si sono attivate 
per continunare le lezioni, 
trovando la soluzione di farle online.
28 marzo 2020
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09_
Conclusioni
ricerca

A seguito dell’analisi delle diverse tematiche 
trattate nei capitoli precedenti, sono arrivata 
alla conclusione che, se si desidera introdur-
re il tema  “tecnologia e media” all’interno del 
materiale scolastico, lo si deve fare cercando di 
consapevolizzare i ragazzi rispetto alle caratteristi-
che, potenzialità ed eventuali pericoli che questi 
strumenti possono offrire, evitando che diventi 
qualcosa fine a se stesso, ma rendendolo utile 
per lo svolgimento delle lezioni. È molto impor-
tante inoltre che l’artefatto abbia la possibilità di 
essere personalizzato dagli allievi, affinché le loro 
competenze siano valorizzate.
Questo concetto di personalizzazione risulta fon-
damentale anche per i docenti, permettendogli di 
realizzare materiale preciso per le singole abilità 
del bambino. Per la realizzazione del mio proget-
to, rintengo che sia una riflessione da ter conto.
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10_
Analisi
casi studio

Gli elaborati selezionati non sono connessi stret-
tamente al tema di tesi, ma hanno caratteristiche 
grafiche e di comunicazione interessanti che pos-
sono essere valide se osservate in funzione degli 
obiettivi del mio progetto. I prodotti spaziano in 
diversi ambiti tra cui riviste, manifesti e libri. 
Ho analizzato gli elaborati in maniera sintetica, 
descrivendone le caratteristiche, i punti di forza 
e il linguaggio visivo utilizzato.
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Studio Anorak è una casa editrice indipendente 
fondata nel 2006 da Cathy Olmedillas, che rea-
lizza riviste e libri per bambini. 
Essi hanno aperto la strada ad una nuova estetica 
e ad un rivoluzionario concetto editoriale nelle 
riviste per i più piccoli. I prodotti che mi hanno 
colpito in particolare di questo studio sono le ri-
viste Anorak Issue e dot. .
Anorak Magazine è rivolta a ragazzi e ragazze di 
età compresa tra i 6 e i 12 anni. DOT invece è ri-
volto ai bambini in età prescolare. 
Queste riviste trattano differenti tematiche che 
possono accumunare ed interessare entrambi i 
sessi, ed hanno l’obiettivo di fornire ai bambini un 
mezzo per divertirsi e imparare. Anorak propone 
una filosofia secondo cui le riviste debbano es-
sere raccolte, conservate e tramandate. Inoltre, 
ritengono che si debbano incoraggiare i bambi-
ni a sfruttare la loro immaginazione e creatività 
per apprendere e dare voce ai propri pensieri ed 
emozioni. Nelle loro riviste usano un linguaggio 
visivo contemporaneo e coinvolgente, aiutandosi 
con illustrazioni colorate e dalle forme semplici, 
che accompagnano i testi dal lessico essenziale 
ed elementare. È interessante inoltre la scelta di 
inserire una vasta proposta di giochi, basati su 
parole e battute. 
Anorak cerca di dare voce ai bambini e stimolare 
la loro creatività, pertanto all’interno dei volumi 
troviamo molto spesso spazi dedicati ai lettori 
dove possono disegnare o scrivere.

10.1 Riviste

10.1.1 Anorak issue
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dot.

Cathy Olmedillas
The space issue
Studio Anorak, 2017

Anorak issue

Cathy Olmedillas
The learning issue
Studio Anorak, 2019

dot.

Cathy Olmedillas
The travel issue
Studio Anorak, 2019
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Il libro è stato realizzato nel 2018 da Chiara Pi-
roddi (testo) e Federica Fragapane (Illustrazioni 
e Infografiche).
Planet Earth è una guida che invita i bambini a 
esplorare il mondo in tutte le sue parti, attraverso 
infografiche interessanti, illustrazioni colorate e 
dati scientifici. Le informazioni più complesse 
vengono trasformate e semplificate grazie all’u-
tilizzo del data visualization, portando ad una 
facile comprensione degli argomenti. Questo lin-
guaggio grafico permette anche ai più piccoli di 
comprendere concetti di diverso tipo e di diversa 
complessità, grazie appunto all’agevolazione di 
fruizione e alla narrazione visiva dei contenuti. 
Questo elaborato è un ottimo esempio di come 
utilizzare e valorizzare i propri contenuti attra-
verso il linguaggio visivo, affinché siano chiari 
anche per un target molto giovane.

10.2 Libri

10.2.1 Planet Earth: Infographic 
          for discovering our world
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Planet Earth: 
Infographic 
for discovering 
our world

Federica Fragapane 
e Chiara Pirotti
WS kids, White Star Kid, 
2016
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Let’s Science! è stato ideato e promosso da 
Fondazione IBSA in collaborazione con il DECS 
(Dipartimento dell’Educazione, della Cultura 
e dello Sport del Canton Ticino), allo scopo di 
divulgare le tematiche scientifiche agli studen-
ti delle scuole medie. È una collana di quat-
tro volumi in cui si affrontano dieci tematiche 
scientifiche. Ciascun volume è costituito da 
due parti; nella prima viene affrontato l’argo-
mento dal punto di vista teorico presentando 
le informazioni in maniera coerente, semplice e 
chiara, mantenendo comunque un linguaggio 
specialistico. Nella seconda parte invece, viene 
illustrato il tema attraverso delle illustrazioni, 
utilizzando il linguaggio fumettistico. Il fumet-
to racconta una storia ispirata al tema trattato 
all’interno del volume, allo scopo di applicare la 
teoria alla vita quotidiana.
È interessante come la parte illustrata, sia utiliz-
zata per riassumere le nozioni teoriche presen-
tate nella prima sezione del volume. L’idea di 
applicare questi concetti scientifici alla vita di 
tutti i giorni consente poi di coinvolgere e ap-
passionare i giovani lettori.23

23  Approfondimento sul procedimento 
      progettuale
      Rita Tancredi, direttrice di Carocci Editori
      Intervista del 13.06.2020

10.2.2 Let’s Science!
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Let’s Science! Vol.1

Maria Cristini Marini 
e Lucilla Titta

E da oggi cambio vita, 
Mangiare bene 
per vivere bene

IBSA foundation for 
scientific research
Carocci editore, 2019

Let’s Science! Vol.1/2/3/4

IBSA foundation for 
scientific research
Carocci editore, 2019

Let’s Science! Vol.4

Andrea Danani

Le onde e noi,
Cosa sappiamo sulle onde 
elettromagnetiche

IBSA foundation for 
scientific research
Carocci editore, 2019
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This Way, That Way è un libro per bambini, rea-
lizzato da Antonio Ladrillo e pubblicato da Tate 
Publishing nel 2017.
È un libro illustrato concettuale a fogli mobili. 
Le buone forme dai colori vivaci come cerchi, 
triangoli e quadrati sono protagonisti del per-
corso narrativo utopistico. All’interno dell’elabo-
rato oltre al tripudio di forme e colori, si ha la 
possibilità di interagire con le pagine manual-
mente, si ha l’opportunità di piegarle e sovrap-
porle, creando nuove forme, personaggi e com-
binazioni cromatiche. 
È interessante come il linguaggio visivo può 
possedere una forza comunicativa così forte 
(forme e colori), da condurre una narrazione 
senza il bisogno appoggiarsi il testo. 

10.2.3 This way, That way
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Thi way that way

Antonio Lodrillo
Tate publishing, 2017
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Durante la mia ricerca mi sono imbattuta nei 
manifesti di Annik Troxler, ho trovato che alcu-
ne caratteristiche dei suoi lavori siano interes-
santi e potrebbero esser fonte d’ispirazione per 
il mio progetto di design. 
Annik Troxeler è una Graphic designer svizzera 
diplomata all’ECAL (Cantonal School of Art of 
Lausanne), con la distinta capacità di realizzazio-
ne progettuale di manifesti. Annik ha vinto nu-
merosi premi come: il Grand Prix della Triennale 
internazionale dei poster del Museo di arte mo-
derna Toyama in Giappone, nel 2006, con i suoi 
lavori “Intimities”. Nonché anche il primo premio 
al Festival internazionale dei poster di Chaumont 
nel 2007 con il poster “Intimities” 2007.
Ho inserito diversi suoi manifesti, non per ana-
lizzarli uno a uno ma per mostrare le caratteri-
stiche comuni che ho percepito analizzando i 
suoi lavori. I manifesti che ha realizzato utiliz-
zano un interessante stile tipografico espressi-
vo. Utilizza un linguaggio visivo giocoso, vivace 
e dinamico. Queste caratteristiche stilistiche e 
cromatiche trovo che siano declinabili e adatte 
per un target molto giovane. 

10.3.1 Annik Troxler

10.3 Manifesti
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Interne neue

Annik Troxeler
2008

Intimities

Annik Troxeler
2009
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Questo album di figurine è stato realizzato da 
un docente delle scuole elementari di Arbedo, 
per la sua classe di terza elementare. L’album 
è stato ideato e prodotto dal docente, come ri-
cordo per custodire gli anni passati con i suoi 
alunni e suoi colleghi. 
In questo album viene raccontata e descritta la 
scuola attraverso brevi testi e fotografie. Le foto 
ritraggono il docente, gli allievi, la scuola e tutti 
gli insegnanti e collaboratori dell’istituto. Esse 
sono state realizzate come vere e proprie figu-
rine. Le fotografie sono state scattate e scelte 
dai bambini, inoltre, anche le didascalie e i bre-
vi testi sono stati realizzati dagli alunni. Le im-
magini rappresentano i soggetti ripresi nei loro 
momenti di quotidianità.
Gli scatti fotografici e la selezione delle imma-
gini sono stati fatti dai bambini, come pure i 
contenuti (didascalia e brevi testi)
Questo progetto è interessante perché è stato 
realizzato interamente dagli allievi con l’aiuto 
del docente, per così ottenere qualcosa di per-
sonale. Il ricordo dell’anno scolastico è stato ri-
costruito e raccontato attraverso le parole, pen-
sieri ed emozioni degli allievi.

10.4.1 Album di figurine di fine anno 
          Scuole elementari Arbedo

10.4 Materiale scolastico
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Album di figurine 
scolastico

Classe di terza elementare 
dell’istituto 
scolastico di Castione 
2018/19
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Fancy Zoo è un gioco per insegnare ai bambini i 
nomi degli animali in diverse lingue e i loro versi.
La particolarità di questo gioco didattico è l’uti-
lizzo del tablet per lo svolgimento dell’attività. Al 
bambino vengono fornite delle tessere quadrate 
e colorate, al centro è presente l’immagine di un 
animale, utilizzando l’applicazione di Fancy Zoo, 
scaricabile sul proprio smartphone o tablet, è 
possibile vedere l’animale che prende vita, grazie 
ad un’animazione in realtà aumentata. Il bam-
bino si ritroverà davanti un animale digitale con 
cui può interagire tramite il tablet, è possibile a 
questo punto far parlare l’animale in diverse lin-
gue, farlo muovere e leggere.
Trovo molto interessante che il cartaceo e il digi-
tale si incontrino, realizzando un prodotto cros-
smediale d’effetto, contemporaneo ed educativo.
Penso che Fancy Zoo sia un buon esempio di 
materiale educativo innovativo, ovvero che si av-
vicina ai linguaggi e alle gestualità che hanno le 
nuove generazioni. 

10.5.1 Fancy Zoo: AR card kid

10.5 Giochi
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Fancy Zoo: AR Card Kid

2017
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11_
Conclusioni
analisi casi studio

Ogni elaborato analizzato ha una propria carat-
teristica e funzionalità. Una cosa che li accomuna 
e che per me è fonte d’ispirazione, è il medesimo 
uso del linguaggio visivo allo scopo di chiarire e 
dar forma a concetti e argomenti, riuscendo così 
ad accompagnare il lettore attraverso la lettura. 
Inoltre, un’altra delle caratteristiche che trovo uti-
le per il mio progetto, è la realizzazione di parti 
che stimolano il fruitore a svolgere attività ma-
nuali portandolo così, non solo a guardare ma 
anche a toccare fisicamente l’oggetto.
Trovo inoltre molto interessante l’introduzione 
della realtà aumentata come mezzo per espan-
dere il concetto visivo del progetto, dando la pos-
sibilità all’utente di ottenere nuove nozioni.
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12_
Fase progettuale

Il progetto realizzato è molto complesso e ricco 
di declinazioni progettuali, allo scopo di avere mi-
glior veridicità per una reale realizzazione.
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Una volta terminata la parte di ricerca ho potuto 
constatare che la mia idea progettuale si sareb-
be evoluta e in più fasi. 
Partendo dalla mia intenzione iniziale, ovvero 
quella di realizzare materiale per studenti che 
avesse come scopo principale quello di trat-
tare gli argomenti dei Contesti di formazione 
generale in maniera efficiente, senza mai per-
dere di vista la componente ludica, manuale e 
crossmediale, ho cominciato a progettare uno 
strumento che riuscisse a rendere piacevole e 
funzionale l’esperienza del bambino durante 
l’apprendimento in classe. Nel corso del suo 
sviluppo però ho realizzato che per ottimizzare 
e completare il concetto progettuale e per valo-
rizzare e identificare al meglio quelle che sono 
le materie trasversali, avrei dovuto estenderlo. 
Pertanto affiancato al materiale didattico per 
allievi, dove all’interno andranno inserite delle fi-
gurine con AR allo scopo di approfondire e chia-
rire le parti dove ne necessitano e stimolare la 
curiosità dell’allievo, è stato realizzato una guida 
docenti e del materiale che coinvolge la classe.
La guida docenti aiuta appunto il suddetto il 
processo di svolgimento della lezione, dando-
gli le indicazioni di come affrontare gli esercizi 
e fornendogli le soluzioni. Invece il materiale 
per la classe è stato idealizzato allo scopo di 
rendere più dinamico e ludico lo svolgimento 
della lezione.
Ho ritenuto necessario creare un brand per il 
mio “kit” così da rendere riconoscibili e distin-
guibili tutti gli elementi che lo compongono. 
Questo procedimento ha permesso di dar una 
maggior identità e valorizzazione alle materie e 
i contenuti dei Contesti di formazione generale.
Infine ho voluto considerare l’eventualità di 
progettare del materiale personalizzabile per 
docenti e delle schede digitali (compiti) dove i 
ragazzi potranno scaricare tramite la piattafor-
ma Moodle e svolgere a casa.

12.1 Progetto

Altra considerazione presa in considerazione in 
parallelo alla progettazione è di pensare a del-
le declinazioni più economiche per rendere gli 
strumenti maggiormente accessibili.
Concludo dicendo che sono stata molto con-
tenta di essere riuscita a trovare delle soluzioni 
reali e fattibili malgrado le difficoltà riscontrate 
durante l’intero percorso e la complessità del la-
voro. Il fatto di aver creato un kit, un brand, del 
possibile materiale digitale e di averlo inserito 
all’interno di un percorso di sensibilizzazione 
visiva rivolto al bambino, mi spinge a voler cre-
dere che un domani possa realmente essere uti-
lizzato come strumento di accompagnamento 
all’interno delle varie istituzioni. 
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Per la definizione del concetto che andrà ca-
ratterizzare il mio progetto è nato da alcune 
riflessioni  avvenute durante il processo di ricer-
ca. Le frasi principali che costruiscono l’idea del 
progetto, racchiudono una parola comune in 
tutte, ovvero forma.
  
- La scuola utilizza diverse forme metodologi-
  che per far in modo che i propri allievi ven-
 gano formati in maniera efficace ed efficiente 
 i diversi temi e argomenti che gli si vengono  
 proposti.

- Da comunicatore visivo è per me importan-
 te che la forma visiva del libro rispecchi 
 e rafforzi il concetto del imparare giocando.

- Con questo progetto si da forma alle mate-
 rie dei Contesti di formazione generale.

12.2 Concetto

Ho cercato di analizzare la ritondante parola 
trovando che possiede diversi significati, tra cui 
affini a quello che andrò a realizzare, ovvero: 

- Definisce l’aspetto esteriore e di configura-
   zione (comunicazione visiva).
- Significa il modo di essere e di comportarsi,  
   la maniera di esprimersi a voce o per iscritto  
   (contenuti).

Queste riflessioni mi hanno portato a definire 
il nome concettuale: Dar Forma.

Le parole chiave che caratterizzano il mio pro-
getto sono nate durante la ricerca e sono le 
seguenti: forma,dinamico, fresco, contempo-
raneo, innovativo, divertente, versatile, perso-
nalizzabile, educativo.

12.3 Parole chiave
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Dopo la definizione del mio concetto e della pa-
role chiave, ho ricercato dei casi studio e imma-
gini che potessero essere di riferimento.Mi sono 
ispirata molto a Bruno Munari e la sua ricerca 
dell’essenzialità ed espressività della forma. 

12.4 Moodboard d’ispirazione

Trovo che sia una forma comunicativa appro-
priata per realizzazione di una grafica fresca, 
contemporanea e attraente. L’utilizzo di forme 
essenziali sarà la chiave per la realizzazione di 
pattern, immagini e illustrazioni.

[Fig.7]

[Fig.9] [Fig.10]

[Fig.8]

[Fig.9] 

Mohawk Maker Quarterly 15: Materials
Hybrid Design Studio
Caleb Kozlowski

[Fig.10]
 
.Mohawk Maker Quarterly 9: Ispiration
Hybrid Design Studio
Caleb Kozlowski

[Fig.8] 

Vestre – Lookbook 2020
Tank

[Fig.7]

Mohawk Maker Quarterly 16: Community 
Hybrid Design Studio
Caleb Kozlowski
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Per il font ho deciso di utilizzare un Montser-
rat. Questo font oltre ad avere una vasta scelta 
di pesi, è un font di alta leggibilità adatto sia 
per artefatti cartacei che per il digitale. Questo 
font l’ho scelto anche perché grazie alla sua 
alta leggibilità è adatto per chi soffre di disles-

12.5 Scelta del font

sia, questo può facilitare e aiutare la lettura per 
eventuali bambini che soffrono di disfunzione 
dell’apprendimento del linguaggio scritto.
Oltre alla parte funzionale il Montserrat ha una 
linea molto tondeggiante, che gli da un carat-
tere fresco e attraente.
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13_
Materiale didattico
per allievi

Il materiale didattico per allievi è stato realizzato 
con l’obiettivo di essere versatile (alle esigenze 
dell’allievo e degli esercizi) e personalizzabile. La 
personalizzazione ha portato una scelta importan-
te per la realizzazione di questo prototipo didattico.
Infatti è stato deciso di realizzare delle schede, al 
posto di un libro, proprio per rispondere a questo 
particolare bisogno.
Una particolarità importante del materiale degli 
allievi e che ricorda un album di figurine, infat-
ti durante il percorso educativo sarà necessario 
l’utilizzo degli adesivi per ottenere soluzioni o in-
formazioni interessanti.
Le figurine saranno la parte crossmediale del 
progetto, perché munite di AR. Esso è il linguag-
gio comunicativo innovativo, che spingerà i bam-
bini a incuriosirsi e applicarsi.
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Il formato utilizzato è un A4, esso oltre ad essere 
uno dei più comuni utilizzati per gli album di 
figurine, è anche il più versatile e adatto allo 
scopo all’obiettivo che si vuole raggiungere 
con i progetto. 

13.1 Layout

Il margine e le colonne è stato realizzate basan-
dosi sulla misura della figurina (4.9x6.5cm). 
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Questa costruzione oltre a dare agio all’inse-
rimento delle figurine, lascia diverso margine 
bianco, rendendo il tutto più arioso. 
Il meccanismo d’impaginazione utilizzato ha 
una logica semplice, e che ne permette e una 

buona libertà. Testi e immagini oltre a basarsi 
sulle colonne, si appoggiano sulle linee di base, 
mantenendo sempre uno spazio tra un ele-
mento e l’altro di due o quattro linee.

Aiuto visivo per l’orientamento all’interno delle schede.
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La palette colore è stata presa d’ispirazione dal-
le parole chiave e immagini del moodboard. 
L’obiettivo era raggiungere una palette colore 
armoniosa, fresca e vivace. Per ogni suddivisio-
ne sono stati pensati due colori di riferimento: 

13.2 Palette colore

un colore segnala il capitolo e uno le parti in 
AR.  Questo facilita l’orientamentoall’interno 
dello strumento e indica chiaramente le parti 
aumentate. Il colore che segnala l’AR è propor-
zionalmente inferiore a quello del capitolo.

Volume I

Il colore della copertina del primo volume è stata 
realizzata partendo dal colore del classificatore, 
nel senso che è stato idealizzato che i colori dei 

CMYK   57 04 00 00
RGB      107 196 239
No.        6bc3ef

CMYK   90 91 01 00
RGB      068 051 137
No.        433389

CMYK   00 89 16 00
RGB      232 053 125
No.        e7357c

CMYK   66 87 00 00
RGB      118 059 143
No.         753a8e

CMYK   05 02 100 00
RGB      252 230 000
No.        fbe600

CMYK   35 84 00 00
RGB      177 068 148
No.        b04391

CMYK   46 00 97 00
RGB      160 197 038
No.        9fc526

volumi all’interno saranno analoghi. Si è fatto 
attenzione che le variazioni cromatiche fossero 
equilibrate e distinte.

Capitolo 01_

Classificatore

Capitolo 02_

Volume I

Capitolo 03_

Volume II

Capitolo 04_

AR AR AR AR
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Volume II

CMYK   71 00 97 00
RGB      044 198 052
No.        2cc634

CMYK   02 12 100 00
RGB      255 216 000
No.        fed800

CMYK   00 54 100 00
RGB      241 138 000
No.        f18900

CMYK   73 16 00 00
RGB      032 166 223
No.        20a5df

Capitolo 01_ Capitolo 02_ Capitolo 03_ Capitolo 04_

ARAR ARAR

Una volta definita la copertina dei restati volumi 
sono stati realizzate le ultime palette colore, che 
definiranno l’interno del materiale didattico. 

Come nella prima si è cercato di ottenere delle 
palette vivaci e fresce, facendo attenzione che ri-
sultassero armoniose e omogenee nell’insieme. 
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CMYK   71 00 97 00
RGB      044 198 052
No.        2cc634

CMYK   02 12 100 00
RGB      255 216 000
No.        fed800

CMYK   00 54 100 00
RGB      241 138 000
No.        f18900

CMYK   73 16 00 00
RGB      032 166 223
No.        20a5df

CMYK   00 87 53 00
RGB      241 058 085
No.        f13a55

Tecnologie 
e media

Salute 
e benessere

Scelte e progetti 
personali

Vivere assieme 
ed educazione 
alla cittadinanza

Contesto economico 
e consumi

Dato che parte dell’intento del progetto è riu-
scire dar identità alle materie che fanno parte 
dei Contesti di formazione generale, sono state 
realizzate delle declinazioni cromatiche affin-
ché ci sia una armonia tra tutti gli eventuali ar-

Per la scelta di questa palette colore, è associato 
il nome della materia a un colore. L’associazione 
adottata è legata ad un’associazione simbolica 
del colore.

tefatti di ogni materia. Le materie sono in totale 
cinque: Tecnologie e media, Salute e Benesse-
re, Scelte e progetti personali, Contesto econo-
mico e consumi, Vivere assieme ed educazione 
alla cittadinanza.

Es. Il giallo è un colore che ricorda l’azione e il be-
nessere, pertanto è stato associato alla materia 
Salute e benessere.
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13.3 Illustrazioni

La forma stilistica delle illustrazioni è partita 
legandosi al concetto, Dar forma, arrivando ad 
una completa evoluzione prendendo d’ispira-
zione delle immagini di riferimento. 
Le immagini che sono state d’ispirazione sono 
delle fotografie che riprendono un particolare 
esercizio che Bruno Munari faceva fare all’inter-
no del suo laboratorio d’arte visiva.L’esercizio 
consiste nel inventare i bambini a disegnare/

colorare su dei pezzi di fogli strappati delle figure 
figurative. I bambini ispirati dalla forma astratta 
ci disegnano su quello che più per loro si avvi-
cinava alla sagoma, e tramite colore, texture e 
segni realizzano differenti e interessanti risultati.
È affascinante come con solo l’aggiunta di segni 
grafici e colore è possibile ottenere delle figure 
figurative. 

Simona Balmelli
Le stelle
20 marzo 2017
http://simonabalmelli.blogspot.com



78

Le mie illustrazioni sono ispirate da questo 
processo, ovvero il colore presso come base del 
disegno ha una forma non definita 

e prende un senso figurativo solo dopo l’ag-
giunta di un segno grafico. L’illustrazione risul-
tano essenziali, piacevoli e funzionali.
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13.4 Tipografia

Il filo nero che va a creare l’illustrazione, è stato 
ripreso anche nello stile grafico all’interno degli 
artefatti, donando e rafforzando l’identità visiva. 
Nella tipografia il filo nero è stato identificato 
come il trattino basso, che oltre ad avere un ruo-
lo concettuale viene utilizzato all’interno degli 
artefatti per guidare la lettura e dare ritmo tra 
un paragrafo all’altro. 

I testi per la scheda degli allievi sono stati strut-
turati con pesi e corpi differenti rendono il tutto 
ben gerarchizzato e ritmatico.
L’obiettivo era di realizzare un artefatto ben leg-
gibile e facile da interpretare.

V1_Volume

Tecnologie
e media

Introduzione 
a Internet

Guida docenti

Un altra caratteristica grafica che contraddistin-
gue gli artefatti, sono alcune abbreviazioni testua-
li. Dato che la tipografia è ispirata dal concetto 
dell’illustrazioni (filo nero), è coerente ed interes-
sante associare anche 

il pensiero di essenzialità. Queste abbreviazioni 
avvengono in particolar mondo nelle modalità 
di numerazione, ovvero: Volumi, capitoli, pagine, 
figurine e numerazioni.

P1_ 

    Numero pagina

  1_ 

    Numerazione

F1_ 

    Numero figurina

V1_ 

    Numero volume

01_ 

    Numero capitolo

La maggior parte di questi dispositivi digitali 
sono collegati a Internet, che è una rete. 

Cosa significa
“Internet è una rete”?
Disegna la tua risposta.
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Le figurine che vanno inserite all’interno delle 
schede degli allievi, mantengono la stessa stilistica 
delle illustrazioni, con la differenza che sono state 
idealizzate in maniera più astratta, evitando così 
di dar subito una risposta visiva alla domanda 
posta all’allievo ma a dargli solo un indizio. La 
risposta definitiva la scoprirà soltanto tramite l’AR.

13.5 Figurine

Le figurine sono state pensate sia in modalità 
adesiva, quindi vengono già fornite pronte alla 
classe, e sia con la possibilità di esser stampate 
indipendente e tagliate e incollate manualmente. 
Quest’ultimo processo può aiutare a ridurre i costi 
di produzione e incrementare il lavoro manuale 
dei ragazzi, rendendoli più partecipativi e coinvolti.

F1_

F1_

F1_

F1_

Figurine 1 
Primo capitolo

Figurine 1 
Secondo capitolo

Figurine 1 
Terzo capitolo

Figurine 1 
Quarto capitolo

Le figurine sono state leggermente sfussate 
agli angoli, rendendole più ergonomiche e for-
temente coerenti al concetto della forma.

Le figurine hanno il colore che indica l’interazione 
con la realtà aumentata all’interno del capitolo.
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L’AR con la sua comunicazione innovativa e 
contemporanea può essere un potenziale va-
lido all’apprendimento per nuove generazioni. 
I bambini tramite lo stupore e la particolarità 
che ne comporta la realtà aumentata, può por-
tare gli allievi ad essere più stimolati ad impa-
rare nuove nozioni.
Le figurine presenti all’interno delle schede 
degli allievi, come già menzionato preceden-
temente, hanno una propria animazione, dove 
ogn’una risponde ad una specifica domanda 
o induce i bambini a scoprire diverse curiosità 
sulla tematica trattata.

13.6 AR

L’AR inizia con un’animazione iniziale di una 
forma astratta, portando così l’allievo a prepa-
rarsi all’avvenire. Il secondo step è mostrare la 
domanda a cui devono rispondere, inseguito 
grazie alla apparizione figurativa dell’immagi-
ne si intuirà la risposta, l’animazione si conclu-
de con la visione definitiva della soluzione.
L’AR potrà esser attivato tramite l’app Artivive, 
ma in un futuro è possibile realizzare un ap-
posito server che contiene tutte le animazioni. 
L’app sopracitata è scaricabile sia su smartpho-
ne che su tablet.

Inizio all’AR.

Visualizzazione 
illustrata 
della risposta.

Visualizzazione 
della domanda.

Apparizione 
della risposta 
effettiva.
Conclusione AR.

Il suono utilizzato è realizzato per costruire 
il mood e accompagnare lo spettatore.
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All’inizio di ogni capitolo ci sarà un’apertura che 
lo introduce, facilitando così la suddivisione e la 
caratterizzazione tra sezioni.
Oltre al nome del capitolo è stata inserita un’il-
lustrazione simbolo che caratterizza la tematica, 

13.7 Aperture

questo allo scopo di aiutare l’allievo a intuire più 
facilmente l’argomento che si andrà a trattare.
I colori delle aperture riprendono quello che 
identifica il capitolo e quello che ne contrassegna 
la realtà aumentata.

01_
    Comunicare attraverso il tempo 
    e lo spazio.

03_
    Come funzionano?

02_
     Le tecnologie intorno a noi.

04_
     Cosa succede quando...?
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Per la copertina è stata posizionata al vivo la 
forma concettuale elaborata, del colore definito 
precedentemente nella palette. A differenza dei 
colori che si ritrovano all’interno delle schede è 
stata pensata più scura, da così far risaltare ancor 
di più i colori dell’interno. 

13.8 Copertina

Per la titolazione viene utilizzata l’abbreviazione 
simbolo del progetto, per indicare il volume, ren-
dendo il titolo più accattivante e contemporaneo.
In ordine gerarchico sono stati posizionate i titoli, 
seguendo sempre la ormai identità tipografica 
progettata. 

1  _Tecnologie e media

V1_
Tecnologie
e media

Introduzione 
a Internet

Volume

FORMARE_
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Come già menzionato precedentemente, uno 
degli obiettivi e che il materiale didattico fosse 
funzionale e personalizzabile.
Pertanto si è pensato a delle schede raccolte in 
un classificatore. Questo permette agli allievi di 
gestire liberamente i fogli (per colorare, scrive-
re o altro), personalizzarlo (aggiungendo fogli 

13.9 Rilegatura

extra) oppure dando la possibilità ai docenti di 
dar loro materiale in più. Il classificatore inoltre 
permette di avere gli esercizi della materia (an-
che di più volumi) riuniti in un solo raccoglitore.
Per facilitare l’aggiunta di fogli all’interno del 
classificatore. Sono stati realizzati due anelli, 
che equivale ad un raccoglitore classico.

[Fig.11] [Fig.12]

[Fig.11/12]

Esempio rilegatura apribile. 
https://www.pinterest.it

Per le schede degli allievi è stata scelta una carta 
uso mano di colore semi-naturale. La texture e 
il colore della carta, dona alle schede un aspetto 
invitante e piacevole.

13.10 Carta

Inoltre è una carta che regge bene gli interventi 
con inchiostro, quindi gli allievi potranno utiliz-
zare tranquillamente la penna stilografica o biro 
per scrivere e pennarelli colorati.
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14_
Timone
schede allievi



1 2

4

8

12

6

10

14

3

5

9

13

7

11

15
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21

17
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26 27 28 29
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15_
Guida
docenti

La guida docenti è stata pensata abbinata al 
materiale dei ragazzi, per tanto è stata realizza-
ta con una comunicazione visiva simile a quello 
degli allievi, ma con un carattere più maturo e 
istituzionale.
Dato che gli alunni avranno delle schede che 
andranno inserite all’interno di un raccoglitore, 
il docente ha anch’esso la possibilità di scegliere 
se inserire la guida all’interno di un classificatore 
o tenerlo come fascicolo.
All’interno della guida del docente ci saranno 
le spiegazioni degli esercizi, il metodo del loro 
svolgimento, le soluzioni dei vari compiti e della 
realtà aumentata.
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La griglia della guida dei docenti risulta mol-
to più rigida è impostata rispetto alle schede 
degli allievi, ma mantiene un aspetto arioso e 
dinamico.

15.1 Layout

La guida dei docenti è caratterizzata da bordi 
molto ampio e da diverso spazio bianco all’in-
terno dell’impaginato, questo permetterà ai 
docenti di scrivere appunti o annotazioni.

46.5mm

22mm

16.6mm

37.5mm

28.5mm
17.5mm

11.8mm

18mm126.4mm

250.4
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m

R
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Come le schede degli allievi la modalità di im-
paginazione si basa sulle colonne, in questo 
caso tre, e le linee di base. Il testo o gli elementi 
vengono inseriti/alternati ogni due o quattro li-
nee di base.

La numerazione è posizionata anche in alto, 
per dare più spazio all’impaginazione verticale.

Aiuto visivo per l’orientamento all’interno delle schede.

Numerazione 
pagina schede
allievo

Segnalazione
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15.2 Palette colore

La palette colore della guida per il docente ri-
mane uguale a quella degli allievi. 

L’unica differenza e che per ogni capitolo viene 
utilizzato una sola tinta e non due.

Volume I

Affinché l’artefatto dedicato ai docenti fosse di-
stinguibile da quello degli allievi, è stato deciso 
di utilizzare un colore neutro e sobrio.

CMYK   57 04 00 00
RGB      107 196 239
No.        6bc3ef

CMYK   90 91 01 00
RGB      068 051 137
No.        433389

CMYK   00 89 16 00
RGB      232 053 125
No.        e7357c

CMYK   00 00 00 10
RGB      237 237 237
No.         ececec

CMYK   05 02 100 00
RGB      252 230 000
No.        fbe600

CMYK   00 00 00 30
RGB      198 198 198
No.        c6c6c5

CMYK   46 00 97 00
RGB      160 197 038
No.        9fc526

Come il materiale degli alunni, anche in questo 
caso è stata eseguita la declinazione cromatica 
per ogni volume. In questo caso si è deciso di 
utilizzare lo stesso metodo, ovvero utilizzare delle 
varianti di colore analoghi.

Capitolo 01_

Classificatore

Capitolo 02_

Volume I

Capitolo 03_

Volume II

Capitolo 04_
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15.3 Tipografia

La tipografia della guida dei docenti rimane 
molto sobria e compatta, mantenendo però 
sempre un ritmo e armonia tra i vari box di testo.
L’identità grafica definita rimane sempre bene 
presente, unendosi in armonia con i vari ele-
menti all’interno della pagina.  

I testi di con l’alternanza di pesi, corpi e l’inseri-
mento di elementi grafici, rendono il tutto ben 
gerarchizzato e alternato. 
L’obiettivo era di realizzare un artefatto ben leg-
gibile e facile da interpretare.

P7_

Come potevano gli uomini 
primitivi comunicare a di-
stanza? Prova a dare una tua 
risposta, ed infine  sco-
pri la soluzione con la figurina.

F1_
     Segnali 
     di fumo.

F2_
      Corno 
      squillante.

Porre la domanda all’intera 
classe e accompagnarla 
nel ragionamento per la ri-
cerca della risposta.

Invitare la classe a risponde-
re alla domanda, scriven-
dola nello spazio apposito.

Far incollare la figurina 
agli allievi.

Portarli a scoprire la risposta
tramite l’AR.

ARSvolgimentoVolume I

Da quando esistono, gli uo-
mini e le donne hanno 
sempre desiderato non es-
sere soli e comunicare 
tra di loro. Serviva a cacciare, 
a difendersi, ma anche 
a divertirsi e a condividere 
le cose importanti. 
In breve, per scambiarsi 
delle informazioni. 
Gli uomini primitivi facevano 
con i gesti e con la voce, 
ma c’era un problema: biso-
gnava essere vicini per sen-
tirsi e vedersi.

Accompagnare la classe 
nella lettura.
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15.4 Aperture

All’inizio di ogni capitolo ci sarà un’apertura che 
lo introduce, facilitando così l’orientamento e la 
suddivisione e la caratterizzazione tra sezioni.
Per la guida dei docenti sono state realizzate delle 
aperture più pulite e sintetiche, questo perché 
il target di riferimento è molto più maturo e 
necessita un linguaggio visivo differente.
In queste aperture ho valorizzato il concetto della 
forma e del filo nero.
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15.5 Copertina

Come quella degli allievi è stata valorizzata l’im-
magine della forma. In questo caso ci si attiene 
alla palette colore precedentemente realizzata.

Si è deciso inoltre che la tipografia per ogni co-
pertina mantiene le stesse proporzioni. Questo 
permette di ottenere una visione più omogenea 
tra gli artefatti.

V1_Volume

Tecnologie
e media

Introduzione 
a Internet

FORMARE_

Guida docenti
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15.6 Rilegatura

15.7 Carta

Per questo artefatto è stato deciso di optare per 
una rilegatura ad omega. Questa particolare 
rilegatura rende la guida per il docente versatile, 

La carta è uguale a quella utilizzata per le schede 
degli alunni. La grammatura di 150gsm rende 
l’artefatto massiccio e resistente, inoltre come 
detto precedentemente dato che si stratta di 
una carta idonea all’inchiostro i docenti potranno 
usare tranquillamente penne e pennarelli sulle 
pagine se desidereranno appuntare o annotare 
qualcosa.

perché potranno decidere de mantenere il fasci-
colo singolarmente, oppure inserirlo all’interno 
di un raccoglitore.

[Fig.13] [Fig.14]

[Fig.13/14]

Esempio rilegatura omega.
https://www.pinterest.it
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16_
Timone
guida docenti
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17_
Materiale didattico
di classe

Oltre alle schede per gli allievi e la guida per i 
docenti è stato deciso di realizzare del materiale 
che comportasse la partecipazione e l’interazio-
ne dell’intera classe. 
È stato per tanto realizzato un poster magnetico, 
che tramite il meccanismo del gioco dell’oca, si 
vanno a ripetere alcuni argomenti trattati all’in-
terno delle schede degli alunni.
Il poster potrà esser riutilizzato più volte dal do-
cente e dagli allievi, data la praticità attaccabile 
e staccabile del magnete.
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17.1 Il poster

17.2 Palette colore

Il poster è stato realizzato ispirandosi al gioco 
dell’oca. Ogni casella possiede una domanda 
a cui rispondere e lo spazio della soluzione che 
verrà data grazie figurine.

La palette colore è quella del volume degli allievi 
I dell’interno e della copertina. Questo permette 
una facile associazione tra l’artefatto e il volume 
di riferimento.

Il poster affinché si chiudesse, sono state eseguite 
delle incisioni sulle mezzerie, per così permettergli 
di piegarsi e chiudersi in quattro (vedi monopoli).
Si può giocare posizionarlo su un tavolo, oppure 
appenderlo con l’apposito meccanismo.

[Fig.15]

[Fig.15]

Gioco dell’oca sistematico
Marco Crivellaro
https://bit.ly/30JOUpj
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17.3 Figurine magnetiche

Le figurine magnetiche mantengono lo stesso 
stile che hanno le figurine delle schede degli 
allievi, con le differenze che queste magnetiche 
non posseggono AR e le illustrazioni sono più 
figurative.

Un’altra differenza rispetto alle figurine adesive 
e che il colore delle figurine è quello affettivo 
del capitolo.

10_Rete

30_Videogiochi18_Wireless

4_Informazioni
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17.4 Box figurine magnetiche

Per mantenere al meglio le figurine e rendere il 
progetto completo è stata realizzata una scatola 
contenitrice per l figurine, Così permettendo che 
non si usurino troppo facilmente con il tempo.

V1_Volume

Tecnologia
e media

Introduzione 
a internet

Figurine

V1_Volume

Introduzione
a internet

Tecnologie
e media

Figurine
Magnetiche
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18_
Brand

L’obiettivo principale del progetto era quello di 
realizzare del materiale che trattasse le materie 
dei Contesti di formazione generale. Ma oltre a 
ciò si è cercato di dare valore e una identità a que-
ste materie e al materiale progettato. Per tanto 
per rafforzare l’aspetto comunicativo e identitario 
è stato deciso di sviluppare un brand.
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18.1 Il nome

18.2 Realizzazione 
        tipografica

Il nome è nato dopo diverse riflessioni. L’obiettivo 
era che doveva rispecchiare lo scopo del progetto 
e le sue caratteristiche.
Dopo diversi tentativi è stato deciso per il nome 
“Formare”.

Per rimanere coerenti con tutti gli artefatti, è 
stato nuovamente utilizzato il font Montserrat.
Si è cercato di enfatizzare in qualche modo la 
parola AR all’interno di “Formare”, questo gioco 
avviene tramite la variazione di peso tra le lettere. 
La parola AR emerge in maniera delicata lascian-
do comunque possibile la lettura dell’insieme.

Il nome scelto possiede multipli significati, tra 
questi troviamo la parola forma, base concettuale 
visivo di tutto il progetto, la parola formare che 
può essere legato alla didattica e al suo signifi-
cato di far maturare a livello educativo i bambini 
e infine la parola AR, potenzialità innovativa del 
progetto.

Il nome in stampatello gli dona carattere, forza 
e importanza. Inseguito abbiamo declinato sul 
nome la caratterizzazione grafica sviluppata 
per il progetto.

FORMARE
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18.3 Artefatti

Alcuni artefatti per coerenza portano il nome 
del brand che caratterizza le materie trasversali.

Tra questi artefatti, troviamo il raccoglitore degli 
alunni e la scatola contenitiva del progetto.
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Mockup scatola 
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19_
Foto
progetto

Una volta stampati gli artefatti sono state rea-
lizzate degli scatti fotografici dove ritraggono 
i diversi progetti.
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19.1 Materiale per allievi

Schede esercizi

Blocco schede 
esercizi allievi.

Blocco schede, 
dettaglio fori.

Copertina 
e aperture capitoli.
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Rilegatura Classificatore

Dettaglio rilegatura 
ad anelli apribile.

Schede e classificatore

Dettaglio delle schede 
d’esercizio all’interno 
del classificatore.

Classificatore

Classificatore chiuso 
con schede d’esercizio 
all’inerno.
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Classificatore

Classificatore chiuso
senza fogli esercizi 
all’interno.

Dorso classificatore 
chiuso.
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Figurine

Singola figurina adesiva.

Dettaglio illustrazione 
figurina.
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19.2 Guida docenti

Guida docenti

Dettaglio rilegatura 
(omega).

Dettaglio interno guida 
docenti, capitolo due.

Apertura capitolo due.
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Dettaglio apertura 
capitolo due, 
guida docenti.

Guida docenti 
e classificatore

Guida docenti inserito 
all’interno del clas-
sif icatore, insieme 
alle schede esercizi 
degli allievi.

Dettaglio rilegatura 
guida docenti all’interno 
del classificatore.
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19.3 Materiale di classe

Poster magnetico

Appeso con agganci.
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Dettaglio poster
magnetico con figurine.

Figurina magnetica

Figurina magnetica, 
prima domanda

Figurine magnetiche

Mazzo figurine 
magnetiche del poster.
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Scatola figurine 
magnetiche

Fronte scatola figurine 
magnetiche.

Retro scatola figurine 
magnetiche.

Facciata superiore 
della scatola 
di figurine magnetiche.
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Scatola figurina aperta 
con figurine all’interno.

Scatola di figurine chiusa 
con figurine magnetiche.
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Scatola

Scatola contenitrice
chiusa, in piedi.

Scatola contenitrice
chiusa, posato.

Scatola aperta 
con visione sull’interno.

19.4 Scatola 
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Scatola aperta con visone 
del poster magnetico.
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20_
Conclusioni
fase progettuale

È stato un percorso molto interessante e arric-
chente, ho compreso quanto possa essere com-
plesso un progetto e quanta dedizione bisogna 
metterci per la sua buona riuscita
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Fonti
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22_
Interviste

L’intervista è un mezzo efficace per la raccolta d’in-
formazioni. Pertanto ringrazio coloro che si sono 
resi disponibili a dialogare e rispondere alle mie 
domande. L’obiettivo è quello di acquisire infor-
mazioni da professionisti che lavorano in diversi 
settori, per approfondire gli argomenti trattati 
all’interno del mio progetto di tesi. Le riflessioni 
di questi ultimi sono per me preziose per appro-
fondire al meglio le tematiche e realizzare un ar-
tefatto ottimale.
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22.1 Alessandro Zanetti, direttore 
        istituto scolastico di Bellinzona,   
       zona verde. (14.02.2020)

L’idea presentata può essere realmente utile all’ap-
prendimento? 

Sì, sentirei di consigliare di non anticipare agli allievi 
un album pre-stampato, ma dargli la possibilità di 
costruirlo. Troverei interessante farglielo immagi-
nare, pensare, realizzare. Pertanto renderli il più 
partecipi possibile, anche per quel che riguarda 
la produzione e lo sviluppo delle figurine. Vedrei 
l’album come un progetto e non come qualcosa 
su cui l’allievo deve attaccare semplicemente le 
figurine. Sarebbe inoltre interessante che questo 
strumento metta in gioco le competenze/cono-
scenze personali dell’allievo o della classe.

Quindi consiglierebbe di dare la possibilità agli 
allievi di personalizzare il proprio album? 

Sì. Un materiale educativo personalizzabile, come i 
lapbook. I bambini lo costruiscono e gli è utile per 
memorizzare delle nozioni. 
Ritornando alla tua idea, trovo interessante il con-
cetto dell’album perché molto versatile. Si posso-
no trattare diversi temi come ad esempio i numeri 
e la sequenza numerica (questo dovuto all’utilizzo 
dei numeri posizionati sul retro delle figurine), op-
pure aiutando l’interazione sociale grazie all’azione 
che comporta lo scambio delle figurine. Queste 
caratteristiche sono competenze trasversali che il 
bambino potrebbe acquisire con il suo progetto.

Pensa che ci sia un target preciso per questo 
tipo di progetto?

Io consiglierei il secondo ciclo, quindi 3a/4a/5a 
elementare, perché si ha la possibilità di inserire 
nozioni più strutturate e complesse. Proverei a 
realizzare uno strumento che possa essere utiliz-
zato ed esteso anche durante il percorso forma-
tivo delle medie. Ad esempio creare una sorta di 
raccoglitore di nozioni da tenere sempre con se 
in caso di “aiuto”.

Lei crede ci sia un argomento più importante 
di altri che sarebbe opportuno trattare? 
Pensa che sia meglio trattare degli argomenti 
legati al programma scolastico o degli argo-

menti trasversali?

Penso che si possono trattare gli argomenti che 
si desiderano. Ovviamente è importante capire 
come svilupparli affinché possano essere com-
presi al meglio. 

Con il concetto dell’album di figurine si cerca 
di porgere all’allievo uno strumento che ricordi 
il gioco, che abbia come fine però l’apprendi-
mento. Secondo lei c’è un rischio che l’artefatto 
venga legato più ad uno strumento di svago 
che ad uno educativo?

Penso dipenda molto dalla tipologia di contenuto 
che si vuole affrontare nel gioco. 
Non credo sia negativo il fatto che l’apprendimen-
to assuma un aspetto ludico, anche perché a pri-
ori ogni gioco ha un proprio beneficio educativo, 
che sia sociale o altro. Ogni gioco può avere una 
propria prevalenza di apprendimento. Il gioco è 
un mezzo importante, perché aiuta il bambino 
a imparare divertendosi. 
Questo strumento può essere più efficace rispet-
to ad una lezione frontale. È importante consi-
derare però che la tipologia di comprensione 
varia a dipendenza dell’individuo, ad esempio ci 
possono essere degli allievi che apprendono più 
facilmente leggendo, altri scrivendo, e altri ancora 
ascoltando.

Cosa ne pensa dell’utilizzo degli smartphone/
tablet per la visualizzazione della realtà aumen-
tata? Secondo lei è fattibile utilizzare strumenti 
tecnologici per lo svolgimento delle lezioni? 

Uno dei contesti della formazione generale sono 
“le nuove tecnologie”, quindi è un bene che i bam-
bini imparino ad utilizzare questi strumenti. Ap-
profondire il tema “tecnologia e media” sarebbe 
un’occasione per rendere attenti gli allievi sulle 
potenzialità e sensibilizzarli sui pericoli che pos-
sono portare, con un utilizzo non consapevole. 
Inoltre se si ha l’occasione di trattare e di utilizzare 
la tecnologia all’interno di un’istituzione scolasti-
ca, si può avere la certezza di essere seguiti in un 
ambiente sicuro. 
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I genitori devono essere informati di questa 
modalità di svolgimento?

Penso sia sufficiente sensibilizzarli attraverso un 
incontro di inizio anno, dove gli viene spiegata la 
tipologia del progetto e il suo svolgimento.
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22.2 Athos Ottini, direttore istituto  
        scolastico di Castione. (15.02.2020)

L’idea presentata può essere realmente utile 
all’apprendimento? 

Posso dire che un docente del nostro istituto 
che insegnava in una terza elementare due anni 
fa, aveva realizzato un’attività simile alla tua intu-
izione, ovvero ha costruito un album di figurine 
con i suoi allievi. Al suo interno c’erano diverse 
fotografie, scattate durante l’anno scolastico, 
che immortalavano diverse aule e collaboratori 
dell’istituto scolastico. I bambini avevano a di-
sposizione una pagina da poter personalizzare 
con le proprie fotografie e degli spazi dove poter 
scrivere le proprie riflessioni. Era risultato un bel 
lavoro non solo come archivio ma anche a livello 
didattico. inoltre ho trovato molto interessante la 
manualità e lo scambio sociale che il lavoro ha 
portato agli allievi. Trovo positivo l’utilizzo delle 
figurine all’interno di un artefatto didattico.

Pensa che ci sia un target preciso per questo 
tipo di progetto?

No non penso. Credo dipenda dalle figurine e 
dalla complessità dei contenuti. Personalmente 
trovo che può essere adatto per tutte le classi 
elementari ed eventualmente anche in prima e 
seconda media. Inoltre lo trovo ben declinabile 
sia sulle materie classiche, come ad esempio la 
matematica o l’italiano, oppure legato alle ma-
terie trasversali.

Trova che sia meglio concentrarsi sulle materie 
classiche o sulle materie trasversali?

Secondo me sulle materie trasversali, come 
quelle che rientrano nei contesti di formazione 
generale.

Cosa sono i “contesti di formazione generale”? 
Sono materie completamente a parte? 
Come sono gestite all’interno del programma 
scolastico?

Non sono materie a sè stanti, ma fanno parte 
delle discipline tradizionali. I contesti di forma-
zione generali vanno a sviluppare quelle che 
sono le competenze trasversali che il bambino 
acquisisce durante il suo percorso didattico. È 
importante esplicitare che come le materie tra-
dizionali, anche gli argomenti trattati dai conte-
sti di formazioni generale è presente una pro-
gressione, che porta il continuo apprendimento 
dell’allievo. È importante definire dei traguardi 
e che vengano raggiunti dall’allievo in maniera 
che siano consapevoli del percorso che hanno 
dovuto affrontare per raggiungerlo.  

Pensi che ci sia un argomento più importante 
o interessante di altri che sarebbe opportuno 
trattare?

Sicuramente tutto ciò che è legato all’informa-
tica e alla tecnologia. Dico ciò perchè ho nota-
to un certo interesse da parte degli allievi, ogni 
qual volta venissero utilizzati degli strumenti 
tecnologici per lo svolgimento delle lezioni o per 
spiegare alcuni argomenti. Qui al momento non 
ci sono telefonini o simili, però usiamo spesso il 
tablet per sostegno pedagogico a scopo logope-
dico. Quest’ultimo facilita e allena la lettura del 
bambino, adottando degli esercizi che ricordano 
il “karaoke”, allo scopo di migliorare la capacità 
e il ritmo di lettura. Inoltre  abbiamo anche del-
le lavagne interattive, dove è interessante no-
tare come i bambini sanno già istintivamente 
come usarle. Spesso i bambini sanno utilizzare 
la tecnologia, ma purtroppo avviene attraverso 
l’istinto e non in maniera consapevole. Trovo im-
portante che quando utilizzano uno di questi 
strumenti tecnologici ci sia una guida, la quale 
può dargli una progressiva spiegazione. A volte 
ho un po’ l’impressione che a casa, vengano usa-
ti questi strumenti, ma senza avere una chiara 
coscienza delle conseguenze di causa ed effetto. 
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Dato che sono nativi digitali gli viene più natu-
rale ad approcciarsi alle tecnologie?

Sì esattamente, è per questo però che non c’è 
una costruzione dietro, non c’è un ragionamen-
to/riflessione, tanto che quando viene chiesto 
agli allievi che cosa sia o come abbia fatto a fare 
una determinata azione, non sono in grado di 
dare una spiegazione precisa. Nel nostro istitu-
to non sono molti i docenti che utilizzano il pc a 
livello didattico, però chi lo usa lo fa spiegando 
chiaramente tutte le modalità, i passaggi e le pro-
cedure in maniera che sia ben chiaro.
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(2.06.2020)

Quale filosofia metodologica d’insegnamento 
viene applicata all’interno dell’istituto scolastico 
in cui lavora?

Per noi le due cose essenziali sono il benessere 
dei nostri allievi, dalla scuola dell’infanzia fino 
alla quinta elementare, e il dare senso a quanto 
si propone a livello didattico, a livello affettivo e 
cognitivo.

Quali vantaggi comporta questa filosofia d’in-
segnamento sull’allievo? 

In primo luogo se il bambino sta bene, inevita-
bilmente si applicherà con piacere alle materie 
e quindi andrà bene a scuola.
In secondo luogo, per quanto si propone, è mol-
to importante per noi differenziare l’insegna-
mento a dipendenza dell’identità competente 
che il bambino porta. Di modo che riusciamo 
a sviluppare queste competenze, come ad 
esempio saper ritagliare, saper colorare o saper 
disegnare bene, affinché si vada a valorizzarlo 
sfruttando appunto le sue competenze e met-
tendole a disposizione con i compagni. Questo 
inoltre permette che nel bambino nasca un sen-
so di importanza, facendolo sentire un tassello 
importante all’interno della sua classe.

Da quanti anni è attivo nel mondo della di-
dattica e da quanto tempo ricopre il ruolo di 
direttore delle scuole elementari?

Con agosto di quest’anno di attività, che è il mio 
ultimo anno, sono 15 anni di docenza (come 
docente di scuole elementari) e 25 anni come 
direttore.
Ho sempre lavorato negli istituti scolastici di Ca-
stione, quindi non ho mai avuto altri spostamen-
ti geografici lavorativi in altre sedi del cantone.
Durante i suoi anni di attività professionale ha 
notato un cambiamento della metodologia di-
dattica applicata nel suo istituto?

Sì molto, penso che i principi precedentemente 
citati siano sempre esistiti, però il grosso cambia-
mento è quello di far sì che gli allievi, sia quelli 

con delle difficoltà ma anche quelli più bravi e 
che potrebbero avanzare maggiormente, abbia-
no il giusto materiale per le loro capacità a dispo-
sizione. Cercando in questo modo di far sì che 
entrambi i casi continuino entrambi a crescere. 
Ovviamente però la differenziazione può creare 
una spaccatura nella classe, quindi è compito 
del docente di essere bravo e impedire che ciò 
non succeda.

Quali materiali didattici vengono utilizzati du-
rante le lezioni? (Es. Schede, libri di esercizi, …)

Schede e libri di esercizi sicuramente, soprat-
tutto per quanto riguarda l’italiano, le antologie 
e le letture di ampio genere che variano dal più 
classico al più moderno. Le schede spesso sono 
personalizzate a dipendenza delle competenze 
dei vari allievi. 

Quali sono i più usati? C’è una preferenza tra que-
sti per i docenti ma anche per gli allievi?

Penso che sia per gli allievi che per i docenti le 
schede sono ancora quelle più usate.Questo 
penso perché si ha la possibilità di personaliz-
zarle e di adattarle alle competenze dell’allievo, 
in modo parziale (sotto forma di esercizi) o inte-
ramente. Inoltre in questi anni ho notato che c’è 
una ricerca nel dare maggior senso a quello che 
si insegna, usando delle schede più appropriate 
e mirate, quindi molto più complete rispetto a 
qualche anno fa.

Quanto viene investito per il materiale scolastico?

Per quel che riguarda Arbedo-Castione posso 
dire che siamo abbastanza privilegiati, nel senso 
che per ogni allievo di scuola elementare ab-
biamo 300.- chf all’anno a disposizione, mentre 
per ogni allievo di scuole dell’infanzia abbiamo 
200.- chf. Questo solo per il materiale scolasti-
co e quello di consumo, quindi vanno escluse 
le spese per le gite di studio, le fotocopie e le 
manifestazioni teatrali. Ogni anno questo pre-
ventivo viene rinnovato. Posso dire inoltre che 
non abbiamo mai superato o raggiunto la cifra 
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massima complessiva. Per fare un esempio, in 
una classe ci sono venti allievi, quindi la classe ha 
una spesa per il materiale di 6’000.- chf. Quan-
do all’inizio dell’anno eseguiamo l’ordinazione 
completa del materiale previsto per tutto l’anno 
scolastico, essa ammonta a 2’000/2’500.- chf al 
massimo.

Che rapporto ha la scuola in cui lavora con gli 
strumenti tecnologici? 

Gli strumenti tecnologici vengono utilizzati sia 
per lo svolgimento delle lezioni con gli allievi, ma 
anche per le materie come quelle di sostegno 
pedagogico.

Quali strumenti vengono utilizzati?

Da quattro/cinque anni, abbiamo acquistato 
delle lavagne interattive, dove non tutti ma al-
cuni maestri, cominciano ad utilizzare frequen-
temente durante tutta la giornata di lavoro, 
come se fosse una normale lavagna di ardesia. 
Utilizziamo anche dei tablet, ma strettamente 
li usiamo per le materie di sostegno.

Utilizzate anche computer?

Una decina di anni fa avevamo allestito un’au-
la con dei computer, ma non ha funzionato. In 
accordo con i docenti abbiamo deciso di tenere 
un pc all’interno di ogni classe.
All’interno di questi computer ci sono dei pro-
grammi didattici per la lettura e scrittura in for-
ma ludica, solitamente quando l’allievo finisce 
prima un lavoro/compito in classe, e avanza tem-
po, può utilizzarli.

Ma quindi questi computer sono utilizzati per 
lo più come strumenti di svago?

In sostanza sì, perché alla fine non sono neanche 
dei computer recentissimi, alcuni strumenti ci 
vengono forniti dal cantone, altre invece li acqui-
stiamo noi, solitamente uno/due all’anno.
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Da quanto tempo lavora nell’ambito della di-
dattica? 

Ho iniziato a lavorare nell’ambito della didattica 
nel 1990, originariamente come docente presso 
l’istituto scolastico di Cugnasco. Dopo un paio 
d’anni ho aggiunto al mio ruolo di docente 
quello da direttore, e infine nel 2003/2004 sono 
diventato al 100% direttore delle scuole di Cu-
gnasco, poi Lugano ed infine qui a Losone. 

Insegna ancora?

Non sempre, se succede è per fare delle sup-
plenze, ma ormai mi capita raramente.

Insegnava una materia in particolare quando 
era docente?

No. I docenti di scuola comunale sono docenti 
generalisti, quindi trattano le diverse materie 
come l’italiano, la matematica, etc.

Quale filosofia metodologica d’insegnamento 
viene applicata all’interno dell’istituto scola-
stico in cui lavora?

Con lo sviluppo del Piano di studi, siamo stati 
obbligati a portare la sua nuova modalità di for-
mazione, essa è la nuova linea guida legata agli 
aspetti del socio-costruttivismo e del lavorare 
per obiettivi. Nonostante questa nuova guida, 
nel mio istituto si sta cercando di introdurre la 
filosofia legata alla pedagogia della lumaca di 
Zavelloni (un docente dell’infanzia italiano). È un 
concetto pedagogico che stiamo approcciando 
negli ultimi anni.
La pedagogia della lumaca consiste nel portare 
il bambino a prendersi il tempo necessario per 
concentrarsi sugli apprendimenti, prediligendo 
per tanto un carico di lavoro minore e maggior-
mente legato a dalle situazioni di vita concrete.
Nel percorso di apprendimento, si porta il bam-
bino a porsi delle domande e a stimolare delle 
curiosità che gli permetteranno di percepire il 
senso di quello che andrà costruire. Si cerca di 
trattare diverse attività, affinché l’allievo impari 

in modo efficace ed efficiente rispettando le sue 
tempistiche di apprendimento.
Oggigiorno trovo che si sta andando ad una cor-
sa agli apprendimenti, portando un apprendi-
mento strettamente quantitativo che qualitati-
vo. Questo aspetto rispecchia molto la società 
in cui ci troviamo oggi ovvero prettamente 
consumistica, e la scuola purtroppo rischia di 
diventare anch’essa così.

Durante i suoi anni di attività professionale ha 
notato un cambiamento della metodologia di-
dattica applicata nel suo istituto?

Sì, quando ho iniziato negli anni novanta c’era 
molta meno pressione sui docenti e il program-
ma scolastico non era una preoccupazione, ov-
vero ci si dedicava di più a partecipare alle attività 
con i bambini. Come attività intendo occupazioni 
pratiche dove gli allievi mettevano “le mani” con-
cretamente e non solo teoricamente. Si è andato 
a perdere molto quello che è la manualità pra-
tica, aumentando quella teorica. Dal mio punto 
di vista è importante che gli allievi sviluppino 
l’apprendimento non solo attraverso il pensiero 
ma anche attraverso la manualità. Quest’ultima 
permette ai bambini di esprimere le proprie 
emozioni.
Un altro fattore che è mutato durante gli anni è 
il concetto di realizzazione delle schede. In pas-
sato bisognava dedicare del tempo particolare 
sia per i contenuti sia per la stampa (prima c’era 
la carta carbone), oggi invece i docenti scarica-
no (spesso, non voglio generalizzare) le schede 
già preconfezionate. Questo rischia di svuotare 
il senso del lavoro del docente, mutandosi in un 
lavoro utilitaristico, ovvero “lo faccio perché me 
lo propone qualcun altro”. Inoltre prima veni-
vano ponderate e costruite in base al percorso 
formativo, invece adesso spesso vengono stam-
pate un numero esagerato di schede, facendo 
trovare nel classificatore del bambino una quan-
tità esagerata di materiale. Questo è un esempio 
molto vicino a quello citato precedentemente 
legato alla prevalenza della quantità rispetto alla 
qualità. È importante capire che in didattica se 
non c’è una struttura pedagogica forte, dunque 

22.3 Doriano Buffi, direttore istituto
         scolastico di Losone. (29.05.2020)
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un pensiero orientato ad un obiettivo, la quanti-
tà non equivale sempre alla qualità.

Quali materiali didattici vengono utilizzati du-
rante le lezioni? (es. Schede, libri di esercizi, …)
Vengono utilizzati degli strumenti tecnologici 
per lo svolgimento delle lezioni?

Oggi sempre di più il materiale principale sono 
le schede (sviluppate dai docenti o preconfezio-
nate). I libri di testi e di riferimento stanno pian 
piano scomparendo. 
Noi abbiamo un’aula d’informatica, ma non 
viene utilizzata spesso, inoltre abbiamo una la-
vagna multimediale che viene utilizzata per di-
verse attività. Penso però che la lavagna interat-
tiva rischia di sostituire troppo la manipolazione 
manuale, rimpiazzandola con quella digitale. In 
alcuni casi quella manuale è più efficace perché 
porta il bambino a toccare e a gestire gli ele-
menti concretamente, diversamente da quello 
che potrebbe offrire il digitale. Con questo non 
voglio insinuare che sono contro alla tecnologia, 
anzi, però trovo che debba essere inserita nel 
percorso scolastico evitando però che ne diventi 
elemento principale. Dovrebbe rispettare mag-
giormente il percorso evolutivo del bambino, 
per un’adeguata costruzione del sapere. 

Secondo lei è importante trattare con gli allievi 
le tematiche legate alla tecnologia e ai media?

Sì, anche perché i bambini non sanno effetti-
vamente come funzionano. Essi hanno una 
particolare abilità di utilizzare e interagire con 
la tecnologia, ma spesso lo fanno in maniera in-
consapevole, pertanto sarebbe giusto accompa-
gnarli al tema. 
La tecnologia deve essere introdotta con buon 
senso, diventando un valido strumento che 
permetta ai bambini di migliorare la propria 
capacità di leggere e interagire con il mondo. 
Avere dei bambini inconsapevoli vuol dire avere 
dei futuri cittadini inconsapevoli e manipolabili. 
Noi vogliamo che i nostri futuri cittadini abbiano 
una chiarezza su quello che vivano, per poterlo 
così orientare e non subire. Trovo che bisogna 

riequilibrare le cose, perché prima avevamo de-
gli allievi meno abili ma più consapevoli, invece 
adesso è il contrario.
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Mi hai comunicato che sarebbe interessante trat-
tare il territorio nazionale quindi la Svizzera, giusto?

Si esatto.

Ok, c’è solo un accorgimento che ti vorrei fare, ov-
vero che i bambini iniziano solo in quinta elemen-
tare a trattare la Svizzera. Quindi volevo sapere se 
per te è vincolante l’aspetto geografico, oppure no.

No, non è vincolante. È stata una prima idea 
che ho avuto. È chiaro che dovrei affiancarmi 
al piano studi del target interessato, altrimenti 
non ha senso.

Esatto, quindi per te l’aspetto interessante è 
quello di creare un oggetto che sfrutti la dina-
mica degli sticker e utilizzarla all’interno del ma-
teriale didattico.

Esatto.

Una domanda che mi sono posto è riguardo la 
riusabilità dell’artefatto, ovvero come fa a riuti-
lizzarlo il docente?

Una volta che l’album viene completato sa-
rebbe interessante se gli studenti lo tenessero 
come punto di riferimento per riguardare al-
cune nozioni.

Ma il materiale che possiederà il docente sarà 
cartaceo o digitale?

Volevo prendere d’esempio l’idea del kit realiz-
zato qualche anno fa ovvero “italiano subito”, 
dove il docente ha il suo materiale e gli allievi 
il loro.

Si, ok capisco. Che fascia di età hai in mente?

Per questo vorrei chiederle un consiglio, perché 
al momento pensavo ai bambini delle scuole 
elementari in generale e non ha un target pre-
ciso. La classe che pensavo di escludere era la 
prima elementare, perché sono ancora agli inizi 
con la lettura. 

Io ti consiglio il secondo ciclo, ovvero terza/quar-
ta/quinta elementare. Poi un’altra domanda che 
ti vorrei porre è se oltre all’album di figurine hai 
intenzione di inserire dei contenuti didattici. Ad 
esempio esercizi, testi o parti dove l’allievo può 
inserire delle sue riflessioni personali.

Sinceramente al momento non avevo ancora 
pensato a dei veri e propri esercizi, ma a dei 
testi, infografiche e illustrazioni che vanno a 
rappresentare alcune tematiche. Però trovo 
interessante e arricchente se ci fossero anche 
degli esercizi che facciano ragionare l’allievo. 
Buona anche l’idea che gli allievi possano scri-
vere sull’album.

C’è un motivo particolare sulla scelta della ge-
ografia o della storia come tematica del tuo al-
bum?

Ho pensato che gli allievi già dalle elementa-
ri sviluppassero le nozioni sul proprio territo-
rio, come ad esempio iniziare a capire com’è 
strutturato (cantoni, territorio, lingue) e fare dei 
cenni storici.

Se vuoi fare qualcosa sulla Svizzera sappi che gli 
allievi iniziano solo in prima media a trattarla, 
questo vale sia per la storia che per la geogra-
fia. Trovo che potresti considerare il fatto che la 
geografia è un oggetto difficile perché in quinta 
elementare lo fa il maestro e appartiene all’area 
ambiente, mentre alle medie ci sono i docenti 
di geografia. 
Il problema è che sono due persone di riferi-
mento completamente diverse, quindi avendo 
nozioni differenti risulta più difficile mettersi 
d’accordo. Ci sono stati dei manuali che sono 
stati realizzati come “cuscinetto” tra la quinta 
elementare e la prima media, però trovo che 
non sia il tuo caso perchè artefatti del genere 
non sono andati a buon fine.
Personalmente ti consiglierei di non basarti sulle 
materie classiche, come ad esempio la geogra-
fia o la storia, ma di prendere come riferimen-
to le materie parallele ovvero le “competenze 
trasversali” o “contesti di formazione generale”. 

22.4 Luca Botturi, docente SUPSI 
         dipartimento DFA. (15.02.2020)
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Quest’ultimi sono ambiti che non appartengo-
no a nessuna disciplina, e per tanto sono messi 
sempre un po’ a margine. Su questo ti consiglie-
rei di rifletterci sopra, anche perché non ancora 
esistente alcun materiale prestabilito che tratta 
questi argomenti. Tra le materie trasversali trovia-
mo tematiche come: l’alimentazione, i consumi, il 
risparmio, la sostenibilità e le tecnologie. Queste 
tematiche sono accessibili in fatto di ore, dove in 
40-60 ore circa le puoi trattare, perchè non sono 
materie complesse come quelle classiche (come 
la matematica, la geografia,...) che ne richiedono 
di più.

All’interno di questo sticker album pensavo 
di inserire l’AR, cosa ne pensa?

Gli allievi ovviamente durante le lezioni non pos-
sono utilizzare i loro dispositivi (tablet, smartpho-
ne e altro), e per la scuola possedere tali dispo-
sitivi può essere un investimento importante. In 
alcuni istituti sono già presenti alcuni strumenti 
tecnologici, ma non in tutti. Inoltre credo che sia 
opportuno dichiararlo e farglielo fare in privato 
con i propri genitori, evitando così che possa dare 
un messaggio ambiguo.
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In quale forma possono essere inseriti i conte-
nuti? (testi argomentativi, narrativi, esercizi...).

Allora un consiglio che tengo a darti e che sareb-
be efficace se definisci bene un tema e gli argo-
menti che andranno inseriti nel tuo manufatto. 
Solo in seguito riuscirai a comprendere la forma 
visiva migliore per i tuoi contenuti.

Tu hai intenzione di realizzare anche la parte gra-
fica, giusto?

Sì sì, la parte grafica e delle parti ludiche date 
dall’inserimento della realtà aumentata.

Ricordati che è importante avere una metodolo-
gia. In inglese si chiama Instructional Design, ed 
è la metodologia sistematica (radicata in teorie 
e modelli didattici) per progettare e sviluppare 
contenuti, esperienze e altre soluzioni per sup-
portare l’acquisizione di nuove conoscenze o abi-
lità.  Questo processo viene anche riconosciuto 
con il nome ADDIE, ovvero: Analysis (analizzare 
e comprendere le esigenze e i bisogni), Design 
& Development (progettazione e sviluppo), Im-
plementation (realizzazione della formazione) e 
Evaluation (valutazione della formazione).
Nel tuo caso quindi è importante capire: quali 
bisogni ci sono, cosa sta succedendo nella didat-
tica (metodologia) e cosa viene utilizzando attual-
mente nelle scuole (materiale), per così evitare 
di realizzare o proporre qualcosa che hanno già 
o di cui non hanno bisogno. Una volta risposto a 
questi punti puoi cominciare a ragionare su cosa 
migliorare o cosa proporre, evitando così di creare 
qualcosa d’inefficace. Come sono le tue tempi-
stiche di progettazione?

Il 10 giugno consegno il dossier di ricerca e da 
li in avanti, fino alla fine di luglio/inizio agosto 
mi occuperò della parte progettuale.

Il periodo è molto compatto.
Stavo pensando che per la parte di Assessment 
(valutazione e certificazione), potresti chiedere ad 
una scuola se ti lasciasse a disposizione dei bam-
bini campione o dei docenti che  provassero ad 

utilizzare il tuo artefatto o semplicemente farlo 
vedere, per così comprendere se è funzionale al 
suo scopo.

Come posso rendere accessibile il mio materia-
le per le istituzioni scolastiche?

Ti posso chiedere in che senso?

Mi è stato fatto notare da Luca Botturi che spes-
so si realizzano artefatti molto interessanti, 
ma purtroppo poco accessibile, per via dei costi 
di produzione. Quale può essere una soluzione 
a questo problema secondo lei?

Io personalmente ho pensato all’utilizzo 
di un opzione digitale, oltre alla cartacea.

Ti consiglio d’informarti presso il Centro di risorse 
didattiche e digitali, che magari hanno già una 
piattaforma condivisa, dove potresti caricare il tuo 
prodotto digitale.

Lei conosce la realtà aumentata?

Sì sì certo.

Secondo lei come potrei inserire l’AR all’interno 
del mio progetto?

Penso che dipenda dai contenuti.
Come hai intenzione di visualizzare l’AR?

Perché eventualmente si potrebbe pensare di 
utilizzare dei Google cardboard, che sono molto 
economici e già molto comuni in alcune istitu-
zioni scolastiche.

Il Google cardboard necessita lo smartphone, 
giusto?

Sì esatto.

È una bella idea e la prenderò in considerazione, 
l’unica cosa che mi lascia perplessa è l’utilizzo 
del cellulare. 

22.5 Fabrizio Fornara, docente SUPSI 
        dipartimento SEDIFO. (27.05.2020)
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Effettivamente per il target a cui ti rivolgi, l’utilizzo 
dello smartphone non è evidente.

Personalmente avevo pensato all’AR, perché
può essere “attivato” grazie anche all’utilizzo 
di altri strumenti, come ad esempio il tablet, 
che a differenza del cellulare è più accettabile 
oltre che già utilizzato per alcune attività.

Sì, ho capito. Penso che possa funzionare.

Secondo la sua esperienza come potrei appli-
care la realtà aumentata all’interno del ma-
nuale, affinchè possa divenire uno strumento 
utile alla didattica?

Io personalmente non mi vincolerei troppo sui 
contenuti presenti nell’artfatto, ma farei in modo 
che la parte in AR siano delle attività, magari un’e-
sperienza da condividere con la classe o con il 
docente.

Quindi il livello di approfondimento del con-
tenuto si potrebbe sviluppare, tramite delle 
attività.

Qualcosa del genere.

Quale linguaggio comunicativo consiglia di 
adottare? Ad esempio: immagine, testi, piut-
tosto che video, animazioni.

Questo dipende dalle attività che andrai a propor-
re (se pensi di utilizzare questo concetto).

Ma come hai gestito le parti contenutistiche?

Ho definito degli argomenti tramite il piano stu-
di, dove definisce gli obiettivi che l’allievo deve 
acquisire. In Base a questi ultimi ho stimato de-
gli argomenti da proporre agli allievi. Poi nel 
mio caso pensavo di suddividere gli argomenti 
in tre volumi, affinchè sia più gestibile e chiaro.

Attenta che in realtà dovresti chiedere ai docenti 
di passarti il materiale, perchè non sei compe-

tente alla creazione di contenuto didattico. Puoi 
decidere come suddividere il materiale ma non 
crearne di nuovo. Inoltre mi hai accennato a tre 
volumi, ovviamente non avrai il tempo per realiz-
zarli, però consiglio che quello che andrai realiz-
zare sia ben definito, affinchè non rimanga solo 
qualcosa di astratto ma che si riesca a vedere un 
prodotto finito.
Legandomi alla domanda di prima invece, una 
volta che conosci le attività proposte dai docenti 
agli allievi, potrai capire quale chiave visiva utiliz-
zare e metodo di realizzazione utilizzare. Rifletten-
do inoltre mi sto domandando se non rivolgere il 
tuo artefatto ai docenti e non ai ragazzi. Nel senso 
che magari potresti proporre ai docenti un nuovo 
metodo/mezzo per l’insegnamento della materia, 
invece che materiale per l’apprendimento ai ra-
gazzi. Ovviamente questa è una mia riflessione e 
sta a te decidere e valutare in base ai tuoi obiettivi, 
cosa vuoi ottenere.
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Mi è stato indicato il tuo nome perché sei refe-
rente sulle tecnologie e media, giusto?

La città di Bellinzona qualche anno fa ha voluto 
creare un posto per una persona, con l’obiettivo di 
implementare quello che è l’utilizzo delle tecno-
logie all’interno della didattica scolastica. Quindi 
l’obiettivo del ruolo che ricopro ha la funzione di 
formare i docenti nell’utilizzare le ICT durante il 
loro percorso di insegnamento. In seguito si offre 
la possibilità ai docenti di realizzare attività mirate 
per gli allievi, dove vengono spiegati gli utilizzi 
degli strumenti tecnologici e i ragazzi vengono 
sensibilizzati all’utilizzo di queste nuove tecno-
logie, affinché ci sia un uso più consapevole di 
queste ICT.

Quali tematiche vengono trattate all’interno dei 
corsi di Tecnologia e media? Ci sono argomenti 
che sono particolarmente importanti che han-
no il bisogno di essere trattati?

Non ci sono particolarità, penso che dipenda 
dalla sensibilità del docente. Sia i corsi di sensi-
bilizzazione che le attività vengono realizzate in 
base a quello che il docente ritiene importante 
trattare. Ci tengo a dire però che gli allievi ven-
gono coinvolti ad utilizzare le tecnologie anche 
tramite alcune materie come ad esempio la ma-
tematica o la geometria, utilizzando programmi 
come CABRI o GeoGebra. In questo caso la tec-
nologia da una possibilità in più agli allievi che 
con la sola scheda cartacea non avrebbero, ad 
esempio per la geometria, la possibilità di lavo-
rare in tre dimensioni e ciò gli permette di co-
struire e interagire con delle forme geometriche. 
Questo è un buon esempio dove la tecnologia 
non va a sostituire, ma a completare il percorso 
fatto in classe.

Secondo lei, perché è importante trattare le 
tematiche sulle tecnologie e media?

Trovo che non sia importante ma determinante. 
L’esperienza che ho vissuto in questi anni purtrop-
po ha mostrato che molte famiglie non sono sem-
pre ben attrezzate per poter trattare gli argomenti 

inerenti alle nuove tecnologie, o non si rendono 
conto dei problemi e delle potenzialità che può 
offrire la rete oggi. Spesso e volentieri i bambini, 
già in seconda elementare e in totale autonomia, 
utilizzano strumenti tecnologici come ad esempio 
lo smartphone, purtroppo però senza una reale 
coscienza e sensibilizzazione sul suo utilizzo, le 
sue potenzialità e i suoi rischi. Io non sono contro 
la tecnologia, però ritengo sia importante farlo in 
modo coscienzioso.
Spesso nelle famiglie si tende ad utilizzare la tec-
nologia come se fosse una babysitter, lasciando il 
telefonino al bambino cosicché se ne sta buono, 
permettendo ai genitori di avere un paio d’ore 
libere. Purtroppo possono essere anche un paio 
d’ore dove perdono il controllo del proprio figlio e 
a lungo andare, soprattutto in spazi lontani dai ge-
nitori (ad esempio in cameretta), non si sà cosa stia 
facendo il bambino. Questa mancanza di controllo 
può portare i bambini a giocare a giochi violenti e 
sanguinosi o imbattersi in siti pornografici. Anche 
su siti apparentemente innocui come ad esempio 
youtube possono esserci contenuti non adeguati, 
nonostante si sa che è una piattaforma comune 
per i bambini.

Ma allora non pensa che si dovrebbero sensi-
bilizzare anche i genitori e non solo i bambini?

Il ruolo del genitore è importante che venga an-
che sensibilizzato perché non molti si rendono 
conto dei possibili problemi che può nascondere 
internet. Il problema è che noi possiamo lavorare 
con i bambini ma difficilmente con i loro genitori. 
Bene o male io i bambini li ho in classe e ogni 
anno scolastico viene dedicato a loro del tempo 
per trattare questo tipo di argomenti. Abbiamo 
provato anche a realizzare degli spazi serali per 
i genitori, ma con uno scarso successo. Per una 
classe se ci andava bene si presentavano sette o 
otto genitori, e spesso coloro che si presentano 
sono quelli già sensibilizzati e consapevoli. Quindi 
non vengono per conoscere ma per approfondire 
il tema.

22.6 Mattia Sansossio, docente scuole  
         elementari Bellinzona (11.06.2020)
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Come vengono strutturati questi spazi di sen-
sibilizzazione degli allievi durante l’anno sco-
lastico? 

Durante l’anno scolastico vengono dedicate due 
ore in terza e quarta elementare, mentre tre ore 
in quinta. Siamo consapevoli che idealmente 
sarebbe molto bello far precedere o far seguire 
questo momento con un accompagnamento del 
docente, affinché quanto emerso durante le ore 
di sensibilizzazione possa venire approfondito e 
riallacciato in seguito dal docente, cercando poi 
di completare il percorso con gli allievi. Il proble-
ma principale è la mancanza di tempo, e ovvia-
mente viene data maggiore prevalenza ad altre 
attività come imparare le caselline a memoria, 
anche perché non tutte le scuole hanno un refe-
rente per poter svolgere questo tipo di attività di 
sensibilizzazione. Per questo ritengo importante 
dover lavorare non solo sul bambino ma anche sul 
docente, perché con un docente maggiormente 
sensibilizzato si ha più possibilità che esso tratti gli 
argomenti in classe. Questo è un discorso delicato 
perché qui si parla anche delle carenze nella for-
mazione del docente riguardo la tematica delle 
tecnologie e media, perché viene trattato sola-
mente in minima parte.
Si può dire che sia i docenti più esperti che quelli alle 
prime armi, in fatto di tecnologie sanno poco niente, 
sanno utilizzare word, le mail, ma se gli si mette 
di fronte qualcosa d’altro diventa già più difficile. 
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Come è nata la collaborazione con IBSA?

Noi collaboriamo spesso con editori universitari, 
prevalentemente nell’ambito delle scienze uma-
ne e sociali. Però abbiamo una collaborazione da 
diversi anni con la fondazione IBSA per progetti 
editoriali più rivolti ai professionisti della salute.

“Let’s Science” è stato realizzato per rispondere 
ad un particolare bisogno? 

Ci siamo posti la domanda: Quale è la conoscen-
za scientifica oggi dei ragazzi? È abbiamo notato 
che c’era davvero tanta disinformazione, questo 
causato anche dalle fake news che forniscono in-
formazioni scorrette. Per tanto abbiamo deciso 
di realizzare questa collana partendo proprio dal 
principio dell’importanza della scienza e della 
conoscenza scientifica, oltre che per contrasta-
re le diverse disinformazioni che, soprattutto in 
ambito scientifico, purtroppo molto spesso af-
fascinano i ragazzi.

Con quali partner avete collaborato per la ri-
uscita della realizzazione di “Let’s Science”?

Quindi insieme alla fondazione (che ha sponsoriz-
zato questo progetto), IBSA e DECS (Dipartimento 
Educazione Cultura e Sport del Canton Ticino) con 
la figura di Nicolò Osterwalden. 
Per noi era importante coinvolgere le scuole in 
modo che si potesse diffondere e distribuire gra-
tuitamente a tutte le scuole del Canton Ticino le 
copie di “Let’s Science”, ma anche per coinvolge-
re alcune scuole nella realizzazione di una buona 
parte del volume. Un altro partner con cui abbia-
mo avuto il piacere di collaborare è la Scuola Ro-
mana dei Fumetti, scuola storica dove appunto 
insegnano l’arte del fumetto.

Come sono strutturati i volumi?

I volumi sono strutturati in due parti, la prima par-
te è a cura di un esperto del tema scelto (i temi 
sono sempre scelti dalla fondazione IBSA) e sono 
solitamente temi basati sull’attualità e che fanno 
parte del programma didattica dei ragazzi delle 

scuole medie, quindi i volumi possono fornire un 
ulteriore approfondimento. Il tema viene affinato 
da un esperto ad esempio come un professore 
o ad un medico esperto di quell’aria disciplinare 
(sempre del Canton Ticino perché è una collana 
molto radicata sul territorio). Quando i testi ven-
gono realizzati chiediamo all’esperto di essere il 
più chiaro possibile e lo rendiamo attento al tar-
get di riferimento. Inoltre gli chiediamo di affian-
care al testo delle iconografie senza preoccuparsi 
della qualità delle immagini, perché servono da 
indicazione e da spunto per i nostri grafici, affin-
ché possano ridisegnarli.  
Una volta che il testo è pronto, viene mandato alla 
nostra redazione dove viene letto ed adeguato. 
Nel caso di “Let’s Science” è stato semplificato 
e in parte riscritto per essere il più comprensivo 
possibile per gli alunni. Una volta che il testo è 
stato definito, viene inoltrato ai nostri grafici affin-
ché possano rileggerlo, impaginarlo e definirne la 
grafica. In seguito verranno realizzate, e anch’esse 
impaginate, le icone e le immagini che andranno 
ad accompagnare la parte scritta. 
L’impaginazione è stata pensata per essere mol-
to ariosa, perché si voleva evitare di spaventare i 
ragazzi con delle pagine fitte di testo. 
La seconda parte invece è sviluppata con un 
fumetto. I disegni e la sceneggiatura vengono 
inizialmente affidate a dei ragazzi delle scuole 
medie ticinesi, dove hanno il compito di dare 
una prima forma alla storia e ai personaggi, ed 
in seguito viene concretizzata da degli illustrato-
ri e sceneggiatori professionisti. Il fumetto viene 
anche certificato dall’esperto della tematica, per 
convalidarne la correttezza delle nozioni scienti-
fiche che si riscontrano al suo interno. Il coinvol-
gimento con i ragazzi è molto importante perché 
hanno la possibilità di ritrovare un artefatto alla 
quale hanno potuto partecipare e in parte perso-
nalizzare. Come avrai potuto notare si tratta di una 
vera e propria catena di montaggio. “Let’s Scien-
ce” è una collana che vede il coinvolgimento di 
diversi attori ognuno esperto nel proprio ambito. 
Per la realizzazione di un volume, di fatto occorro-
no diversi mesi, per la precisione 2/3 per la stesura 
del testo, 2/3 per avere la sceneggiatura da parte 
dei ragazzi della scuola, la riscrittura da parte del-

22.7 Rita Tancredi, direttrice Carocci   
         Editore. (11.06.2020)
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la Scuola Romana dei Fumetti per ridisegnare il 
fumetto originare e noi come associazione per 
rendere il più graficamente possibile il testo. 

Chi sono i grafici che hanno collaborato per la 
realizzazione di “Let’s Science”?

Sono i grafici della casa editrice. Noi abbiamo tre 
grafici ognuno con la sua specializzazione, ma pos-
so dire che quella che ha maggiormente collabo-
rato al progetto è stata Valentina Pochesci.

Qual è il punto di forza di questa collana? Qual 
è la sua particolarità?

Penso che la caratteristica speciale di “Let’s Scien-
ce” è che unisce la scienza con uno strumento co-
municativo molto caro ai ragazzi che è il fumetto. 
Quest’ultimo offre una doppia lettura, dando ai 
ragazzi la possibilità di informarsi tramite il testo o 
il fumetto. Il nostro obiettivo e che se il ragazzo inizia 
ad informarsi su una tematica attraverso il fumetto, 
egli venga spinto dalla curiosità di saperne di più 
e pertanto portarsi alla lettura del testo. Un’altra 
caratteristica è che ci sono molti paragrafi brevi per 
facilitare e invogliare la lettura. Penso che ci sono 
pochi artefatti della stessa complessa struttura di 
“Let’s Science”, dove si riesce a trattare e portare 
degli argomenti obiettivamente complicati ad un 
target come le scuole dell’obbligo. Questo permette 
di consegnare del materiale a dei ragazzi, dando 
però voce a dei professionisti.

“Let’s Science” è sicuramente un artefatto vali-
do. Come si fa a capire quando qualcosa che si 
sta realizzando è considerabile valido?

La validità di un artefatto viene certificata solo 
quando è nelle mani dei fruitori finali. Quando il 
tuo libro, manuale o quant’altro viene letto, con-
sumato, apprezzato o vengono richiesti dei seguiti, 
allora lì saprai se hai dimostrato l’efficacia e validità 
del tuo prodotto.
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Ci sono differenze tra il fumetto e un libro 
illustrato?

C’è una grande differenza tra un libro illustrato e 
un fumetto, nel senso che l’illustrazione è un’im-
magine in cui sintetizzo un concetto di un testo 
che comunque leggo, invece nel fumetto scelgo 
delle situazioni e le trasformo in immagini ma 
in sequenza. Il fumetto serve da una parte per 
evitare di leggere un lungo testo e dall’altra per 
far venir voglia di leggere il testo originale una 
volta terminato il fumetto (es. I Grandi Miti Greci a 
Fumetti di Luciano De Crescenzo). Il fumetto uti-
lizza un linguaggio più sintetico e di facile lettura.

Quale è il segreto per una buona sequenzialità 
d’immagine? 

Il segreto è che tu vuoi raccontare qualcosa, un 
po’ come capita nel cinema faccio accadere le 
cose con una sequenza d’immagini. A differenza 
del cinema noi raccontiamo con immagini sta-
tiche che suggeriscono il movimento. Ti consi-
glio di leggere il saggio a fumetti “Capire, fare e 
reinventare il fumetto” di Scott Mccloud, dove ti 
fa capire il linguaggio del fumetto. Ad esempio 
all’interno dei fumetti tra una vignetta e l’altra, si 
trova uno spazio bianco che lui lo chiama closure 
e sostiene che laddove c’è lo spazio bianco c’è 
l’immaginazione del lettore, nel senso che, poi-
ché io non vedo il movimento si lascia che sia il 
lettore stesso ad immaginarselo. Un buon esem-
pio è quando troviamo in un fumetto una deca-
pitazione, nella vignetta precedente vediamo il 
personaggio con la scure pronto a decapitare il 
malcapitato, mentre quella successiva è tutta 
nera con la scritta del  “suono” ZOK. Nello spazio 
tra la closure e le vignette ci sarà la quantità di 
sangue, ma non viene mostrata perché sarà il 
lettore ad immaginarsela. Dunque il segreto è 
quello di riuscire a far viaggiare la fantasia del 
lettore per portarlo esattamente a leggere nei 
tempi e i modi che vuoi tu. Il fumetto è in grado 
a fare delle sintesi molto più forti rispetto a quelle 
che si farebbero con il cinema.

Quando la sequenzialità creata è considerabile 
ambigua?

Direi semplicemente quando il lettore non capi-
sce, a me piace pensare che non è il lettore che 
non comprende ma piuttosto io che mi sono spie-
gato male. Il fumetto mira alla semplicità, quindi 
tutto tende a chi si rivolge, dunque se un target 
è relativamente basso tutto deve essere molto 
semplice. Pensiamo solo alla nozione del tempo, i 
bambini ad esempio fanno più fatica a distinguer-
lo rispetto agli adulti e inoltre deve essere molto 
chiaro e dichiarato, quello che succede deve esse-
re sempre molto netto. Anche il dialogo che inse-
risci nel fumetto è sempre secondario. Una regola 
per capire se un fumetto è fatto bene è quella di ri-
uscire a capire senza leggere, viceversa anche con 
solo i dialoghi. Però è soprattutto l’immagine che 
racconta e conferisce l’informazione e l’emozione.

C’è un equilibrio da rispettare tra testo e im-
magine?

Assolutamente sì, tieni presente però che il testo 
e i dialoghi devono essere brevi, più corti sono 
meglio sono. Cerca sempre un linguaggio parlato 
e immediato e mai una lingua letteraria.
Tutto quello che può essere tolto toglilo, ma 
però deve in ogni caso rimanere l’informazione 
essenziale. Alla fine si tratta di un dialogo, quindi 
a priori quando si parla con qualcuno si tende a 
sintetizzare. Inoltre c’è un discorso grafico dove 
se il dialogo è troppo lungo, mi ritroverò con un 
pallone enorme e una testa piccolina, quando 
invece è il disegno il protagonista e non il testo.

Come funziona invece per i prodotti animati?

L’animazione è un po’ diversa, perché si situa a metà 
strada tra il cinema e il fumetto. Come nel cinema 
i prodotti animati hanno il movimento della mac-
china da ripresa, il movimento dei personaggi, la 
musica e i dialoghi sono diversi perché ci sono degli 
attori che li recitano. Tieni presente che quelli che 
definiamo dialoghi nel fumetto non sono dei veri 
e propri dialoghi perché c’è qualcuno che li leg-
ge. Quando scrivo il dialogo di un fumetto devo 

22.8 Stefano Santarelli, fondatore  
         della Scuola Romana dei Fumetti  
         (11.06.2020)
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cercare di guidare nella lettura, e questo non si fa 
con la voce ma con la punteggiatura. La scrittura 
di un cartone animato è molto più tecnica e lunga, 
mentre per un fumetto ci sono uno o due persone 
che la disegnano, invece nell’animazione il lavoro di 
realizzazione viene suddiviso su più persone: colui 
che si occupa delle scenografie, quello che crea lo 
storyboard, i layout, etc. È un processo molto più 
tecnico: devo mettere tutti i movimenti di macchi-
na, tutte le inquadrature e addirittura devo inserire il 
timing (quanto dura ogni singola scena). Tutti e due 
però hanno in comune il fatto che quello che viene 
scritto verrà in seguito disegnato da qualcun’altro. 
Un’altra differenza tra l’animazione e il fumetto è 
che solitamente (almeno in Italia), quando si parla 
di cartone animato, quest’ultimo è solitamente de-
stinato ad un pubblico molto giovane, quindi i bam-
bini. Il fumetto invece può essere anche per adulti.

Ha una preferenza tra scrivere sceneggiature 
per cartoni animati o per fumetti?

No, io ho la passione per la scrittura e quindi mi 
risulta indifferente. Una cosa che contraddistingue 
i due lavori è il fatto che quelli legati all’animazione 
per la maggior parte sono lavori sotto commissio-
ne e se vuoi proporre alcune cose sei più limitato, 
mentre per le scenografie dei fumetti hai più libertà 
e hai l’occasione di raccontare delle storie che vuoi.

Quando scrivi una sceneggiatura, lo fa per un 
bisogno particolare o per esprimere un’idea?   

Entrambe, credo ci sia sempre il bisogno di raccon-
tare qualcosa. Bisogna però tener ben presente che 
ci si deve sempre domandare se qualcuno abbia 
voglia di ascoltarti, altrimenti quello che fai diventa 
semplicemente un diario. Noi siamo dei comuni-
catori quindi se scrivo qualcosa, qualcuno lo deve 
poter leggere e comprendere.

Come riesce a definire quando la scenografia 
e la storia che ha scritto può interessare il pub-
blico?

Prima di tutto devi sapere quale mezzo di comuni-
cazione stai utilizzando e a quale tipologia di pub-

blico ti stai rivolgendo. Bisogna definire una cornice 
e in seguito gli elementi essenziali, ad esempio in 
un racconto giallo ti aspetti che un detective risolva 
un omicidio e scopra l’assassino, successivamen-
te vai a costruire il racconto che circonda la trama 
principale, che possono essere il periodo storico, le 
avventure, le disavventure e così via.
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23_
Pianificazione
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Marzo

19.03.20
Inizio faese di ricerca

25.03.20
Incontro relatore

Febbraio

Aprile

06.04.20
Consegna scheda d’avvio

29.04.20
Incontro relatore

Maggio

04.05.20
Incontro relatore

13.05.20
Incontro relatore

18.05.20 
Consegna bozza dossier 
di ricerca

22.05.20 
Incontro intermedio

27.05.20
Incontro relatore

Giugno

04.06.20
Incontro relatore

10.06 
Consegna dossier 
di ricerca

17.06 
Ricezione commento 
formativo

19.06.20
Incontro relatore

23.06.20
Incontro relatore

Interviste

Dossier di ricerca:
-Stato dell’arte
- Casi studio
- Questionario

Ricerca visiva

Inizio prgettazione
- Elaborazione concetto 
- Elaborazione struttura 
   artefatto
- Palette colori
- Ricerca stilistica 
   illustrazioni
- Ricerca del font
- Griglia

Impaginazione 
e realizzazione 
delle illustrazioni

Realizzazione AR

Stampa

Preparazione 
presentazione 

Luglio

02.07.20
Incontro relatore

17.07.20
Incontro relatore

21.07.20
Incontro relatore

24.07.20
Incontro relatore

27.07.20
Incontro relatore

Agosto

11.08.20 
Consegna progetto di tesi

25.08.20 
Consegna progetto di tesi

Settembre

01.09.20 - 02.09.20 
Difesa della tesi

Correzione dossier 
di ricerca
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24_
Questionario

Dal questionario ho estrapolato le informazioni  
che mi interessavano particolarmente.
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Utilizza smartphone, tablet o computer? Quali utilizza maggiormente?

Sì 100%

0%No

Smartphone 50%

75%Tablet

50%Computer

0%Nessuno

Smartphone 69.2%

53.8%Tablet

46.2%Computer

7.7%Nessuno

Smartphone 35%

35%Tablet

30%Computer

0%Nessuno

Smartphone 33.3%

83.3%Tablet

66.7%Computer

0%Nessuno

Smartphone 88.9%

72.2%Tablet

38.9%Computer

0%Nessuno

Sì 100%

0%No

Sì 100%

0%No

Sì

Bambini 6 anni
(Totale risposte 4)

Bambini 7 anni
(Totale risposte 13)

Bambini 8 anni
(Totale risposte 9)

Bambini 9 anni
(Totale risposte 6)

Bambini 10 anni
(Totale risposte 18)

100%

0%No

Sì 92.3%

7.7%No

Legenda

Totale risposte complessive 50
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Avvolte

Il bambino accede e naviga in internet
autonomamente?

Il bambino viene monitorato da un adulto
quando è in rete?

Sì 50%

50%

0%

Avvolte 7.7%

Avvolte 11.1%

Avvolte 16.7%

Avvolte 0%

No

Sì 77.8%

11.1%No

Sì 66.7%

16.7%No

Sì

Bambini 6 anni
(Totale risposte 4)

Bambini 7 anni
(Totale risposte 13)

Bambini 8 anni
(Totale risposte 9)

Bambini 9 anni
(Totale risposte 6)

Bambini 10 anni
(Totale risposte 18)

88.9%

11.1%No

Sì 69.2%

23.1%No

Legenda

Totale risposte complessive 50

Avvolte

Sì 100%

0%

0%

No

Avvolte 7.7%

Sì 92.3%

7.7%No

Avvolte 0%

Sì 100%

0%No

Avvolte 0%

Sì 100%

0%No

Avvolte 0%

Sì 88.9%

11.1%No



166

Utilizza i social network? Il	bambino	possiede	un	profilo	social  
personale/privato?

Sì 75%

25%No

Sì 33.3%

66.7%No

Sì 50%

50%No

Sì

Bambini 6 anni
(Totale risposte 4)

Bambini 7 anni
(Totale risposte 13)

Bambini 8 anni
(Totale risposte 9)

Bambini 9 anni
(Totale risposte 6)

Bambini 10 anni
(Totale risposte 18)

66.7%

33.3%No

Sì 53.8%

46.2%No

Legenda

Totale risposte complessive 50

Non lo so

Sì 0%

100%

0%

Non lo so 0%

No

Non lo so

Sì 0%

100%

0%

No

Non lo so

Sì 50%

50%

0%

Non lo so 0%

No

Sì 23.1%

76.9%No

Sì 38.9%

61.1%No
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Trovi che le scuole sensibilizzano
a	sufficienza	i	bambini	sui	temi legati
alle tecnologie e media?

Saresti favorevole all'utilizzo di strumenti 
tecnologici (es.tablet) per lo svolgimento 
delle lezioni?

Sì 25%

75%No

Sì 22.1%

77.8%No

Sì 16.7%

83.3%No

Sì

Bambini 6 anni
(Totale risposte 4)

Bambini 7 anni
(Totale risposte 13)

Bambini 8 anni
(Totale risposte 9)

Bambini 9 anni
(Totale risposte 6)

Bambini 10 anni
(Totale risposte 18)

22.2%

77.8%No

Sì 23.1%

76.9%No

Legenda

Totale risposte complessive 50

Sì 50%

50%No

Sì 66.7%

33.3%No

Sì 83.3%

16.7%No

Sì 76.9%

23.1%No

Sì 50%

50%No
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