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In risposta alla crescente importanza 
attribuita allo sviluppo di modi innovativi 
per garantire che tutti i bambini possano 
comunicare ed esprimersi, il progetto VITAL 
mira a esplorare modi creativi di utilizzare 
l’alfabetizzazione visiva nell’insegnamento 
nei primi anni e progredire attraverso 
l’istruzione primaria.

C’è una chiara comprensione 
dell’alfabetizzazione visiva come parte 
di un’educazione di comunicazione 
completa (a tutti i livelli), quindi, il nostro 
progetto è stato progettato per supportare 
questi obiettivi e attraverso un approccio 
collaborativo allo sviluppo del personale 
Esso ha specificato i seguenti obiettivi:

• Affrontare la sfida per aumentare le 
competenze chiave per i bambini 
in modo che possano partecipare 
pienamente e contribuire alla società, 
sviluppando una metodologia solida 
e tangibile che impiega metodi per 
supportare lo sviluppo delle abilità 
di base attraverso l’uso di tecniche 
di comunicazione / alfabetizzazione 
visiva.

• dotare il personale docente e non 
docente di una gamma di competenze, 
principi chiave e metodologie 
pertinenti per integrare e supportare 
la comunicazione attraverso l’uso di 
tecniche e strumenti di alfabetizzazione 
visiva.

• sviluppare una serie di materiali di 
formazione e attività didattiche sulle 
migliori pratiche che supporteranno 
un’ampia gamma di contesti in tutta 
Europa e sosterranno l’integrazione di 
coloro che provengono da ambienti 
svantaggiati.

Fuoco primario
Il progetto mira in ultima analisi a sviluppare 
competenze e materiali applicabili e insegnabili 
che si basano su solidi principi di comunicazione 
e alfabetizzazione visiva. Nello specifico, si 
concentra sull’utilizzo della narrativa, delle 
tecniche di narrazione digitale, sull’uso dell’arte e 
dei media e sull’ambiente esterno per sviluppare 
strategie creative per l’integrazione di tutti i 
bambini, specialmente quelli provenienti da un 
contesto svantaggiato nell’istruzione (compresi 
migranti e rifugiati).

Metodologia
Materiali di formazione sono il risultato di 
una serie di sessioni tematiche di formazione 
congiunta del personale che sono state 
progettate per promuovere e dimostrare 
la collaborazione attiva delle pratiche di 
insegnamento in un contesto europeo.

Il personale è stato coinvolto in una serie di 
eventi di formazione basati sul principio del 
“trasferimento di conoscenze”. Questi eventi di 
formazione si sono svolti nel Regno Unito, in 
Polonia, in Spagna e in Italia con circa 80 membri 
del personale di progetto inizialmente formati.

Le sessioni di formazione transnazionali sono state 
il punto di partenza per lo sviluppo di conoscenze 
e abilità specifiche. Il personale avrebbe poi 
trasmesso a cascata le nuove competenze 
e conoscenze acquisite ad altri membri del 
personale di scuole che applicano nuovi metodi, 
con alunni attivamente coinvolti nello sviluppo 
del lavoro, per condividere e mostrare ai loro 
coetanei dei paesi del progetto.

Ogni sessione di formazione congiunta del 
personale porterebbe quindi allo sviluppo di un 
modulo di formazione che farà parte di questo 
pacchetto di formazione. 
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Pacchetto di formazione
Questo pacchetto di formazione è stato 
prodotto per fornire agli educatori una serie di 
approfondimenti sulla metodologia utilizzata dal 
team e fornisce una serie di strumenti da utilizzare 
nella realizzazione di alcuni o tutti gli elementi del 
progetto. 

Il pacchetto formativo è strutturato attorno alle 
quattro sessioni tematiche di formazione del 
personale congiunto:

• Testo e immagini
•  Tecniche di racconto
•  Uso di fumetti e film
•  Il mondo che ci circonda: suoni e colori 

all’aperto

Il formato di questo pacchetto formativo è stato 
progettato per fornire una guida passo-passo 
facile per gli educatori per dotarli di una gamma 
di strumenti entusiasmanti da utilizzare con 
studenti di età e background diversi.

Questa risorsa può essere facilmente modificata 
da educatori e formatori per adattarsi a 
una vasta gamma di contesti e bisogni di 
apprendimento, e può essere realizzata in 
accordo a un lasso di tempo più adatto a loro

.
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Introduzione
Il primo modulo di formazione si concentra 
sullo sviluppo dell’alfabetizzazione 
attraverso la narrativa visiva, in particolare 
considerando l’uso del testo e delle 
immagini per trasmettere significato. 

Questa prima sezione introduce il 
personale ai principi fondamentali della 
comunicazione visiva che sono parte 
integrante della comprensione di tutti gli 
altri moduli.

 Immagini, foto, schizzi, icone, ecc sono 
potenti strumenti di apprendimento 
in quanto gli indizi visivi supportano 
il recupero e la memorizzazione di 
informazioni più che la parola scritta.

 La gran parte della nostra corteccia 
sensoriale è orientata alla visione. In effetti, 
possiamo considerare il nostro cervello 
come un processore di immagini.

 È quindi essenziale che gli educatori 
sviluppino la loro capacità di utilizzare 
immagini potenti per migliorare 
l’apprendimento. 

Lo scopo di questo modulo è quello di 
sviluppare una comprensione di come 
le immagini e il testo possano essere 
usati in combinazione per massimizzare 
l’apprendimento.

Argomenti:

• Creazione di un diario visivo
• Principali principi di comunicazione 

visiva
• Principi fondamentali della fotografia
• Uso di tecniche di stampa

Creare un diario visivo
Definire la comunicazione
”Impartire o scambiare informazioni parlando, 
scrivendo o utilizzando un altro mezzo”

Il concetto di combinare parole e immagini 
come mezzo di comunicazione non è certamente 
nuovo. Tuttavia, è necessario considerare che 
gli elementi culturali possono far parte di una 
comprensione concordatag. 

Dividi i partecipanti in piccoli gruppi e chiedi loro 
di discutere:

• Cos’è un diario visivo?

Raccogli riscontri e, se necessario, aggiungi 
quanto segue:

Che cos’è?

• È uno strumento di registrazione, simile a un 
taccuino

• Tuttavia, unisce insieme parole e immagini 
per creare una registrazione visivamente 
ricca e più   memorabile

Mostra ai partecipanti un esempio di diario visivo 
e poni loro le seguenti domande:

• Cosa sta succedendo nel diario esempio?
•  Cosa vedi nel diario che ti fa pensare questo?
•  Di chi è il diario e perché lo pensi?

Mostra un secondo esempio di diario e discuti 
come sopra.

Attività 1

Attività 2

Argomento 1
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Crea collettivamente una mappa mentale visiva 
per registrare visivamente i pensieri e le idee del 
tuo gruppo, utilizzando il modello fornito come 
Appendice 1.

L’esempio di mappa mentale di seguito è 
fornito per aiutarti a strutturare le tue risposte e 
presentarle in modo coinvolgente.

Potresti voler confrontare le risposte dei 
partecipanti con il seguente esempio:

L’idea di introdurre un diario visivo ha molti 
vantaggi ed è stata utilizzata con successo in 
molte scuole e ambienti di apprendimento.

L’uso del diario può supportare le carenze 
nelle lingue scritte o parlate e può supportare 
la fiducia degli studenti nelle loro capacità di 
comunicazione

.

Elementi chiave di un diario visivo 
Particolare attenzione dovrebbe essere posta 
sui seguenti elementi, ciascuno dei quali 
contribuisce a un efficace diario visivo.

• tipo di immagini: disegni e schizzi, fotografie, 
materiale stampato, anche oggetti piccoli 
possono essere usati

•  comunicazione creata attraverso l’uso di 
immagini

•  equilibrio tra immagini e testo (inclinato 
verso le immagini)

•  usando carta normale anziché foderata

È importante assicurare ai partecipanti che essi 
detengono il possesso del diario visivo e che 
hanno un grande controllo nel determinare la 
sua forma e la sua costruzione.

Chiedi ai partecipanti di creare individualmente 
una registrazione visiva di un evento come il loro 
viaggio verso la sede di allenamento, le attività 
del fine settimana passato, un’occasione speciale, 
ecc. Potresti voler assegnare 10 minuti per questa 
attività e 10 minuti per il feedback e la revisione 
di alcuni dei diari creati.

• album da disegno (pagine semplici)
•  matita e penna
•  matite colorate o simili
•  colla
•  forbici
•  gomma per cancellare
•  temperino

Chiedi ai partecipanti di discutere quanto segue 
all’interno del loro gruppo: 

• Quali vantaggi ritieni possa avere un diario 
visivo nel contesto o nei contesti didattici?

Condividi il tuo contesto con i membri del 
gruppo.

Attività 3

Materiale

Attività 4

Note per i formatori
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Comunicazione visiva chiave I prin-
cipi
2.1 Narrativa visiva

Definire la narrativa visiva
Dividi i partecipanti in piccoli gruppi e chiedi loro 
di discutere:

• Cos’è la narrativa visiva? 

Raccogli riscontri ed aggiungi quanto segue:

• Una “narrazione” può essere definita come 
“un resoconto parlato o scritto di eventi 
connessi” e una “narrazione visiva” può 
quindi essere definita come “un resoconto di 
eventi collegati presentati attraverso i media 
visivi (immagini)”.

•  Alcune narrative visive sono costruite 
puramente da immagini, statiche o in 
movimento, tuttavia, la maggior parte delle 
forme che chiamiamo narrativa visiva spesso 
combinano immagini con linguaggio scritto 
o parlato.

Chiedi ai partecipanti:

• Quali tipi / forme di narrativa visiva riesci a 
pensare?

NOTA: utilizzare lo strumento mappa mentale per 
questo esercizio

Raccogli riscontri ed aggiungi i seguenti, se 
necessario:

• Fumetti
•  Libri illustrati (spesso libri di storia per 

bambini)
•  Racconti grafici
•  Strisce comiche (diversi dai fumetti)
•  Grafica di info (o informazioni)
•  Animazione
•  Videogiochi (basati sulla narrativa)
•  Serie fotografica
•  Arte narrativa
•  Istruzioni visive

Chiedi ai partecipanti di pensare a qualsiasi 
elemento comune che il suddetto possa o meno 
condividere e discutere.

• taccuino
•  matita o penna
•  modello mappa mentale (o simile)

Argomento 2

Attività 1

Attività 2

Attività 3

Materiale
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2.2 Sequencing visivo
La maggior parte delle forme di narrativa visiva 
seguono una “linea del tempo” in cui gli eventi 
narrativi chiave seguono un ordine logico. Gli 
studenti devono capire che certe azioni devono 
accadere prima o dopo altre. Questo è anche 
definito come “sequenza logica”.

Il formatore sceglie un esempio di sequencing 
visivo o può crearne uno (idealmente

tra quattro e otto immagini senza parole). Le 
immagini devono essere ritagliate in singole 
carte, mescolate e poi consegnate ai partecipanti 
in piccoli gruppi o individualmente.

Chiedi ai partecipanti di mettere le carte nel 
giusto ordine seguendo la logica della narrativa 
visiva.

Quando i partecipanti hanno completato il 
compito, chiedi loro di spiegare perché hanno 
messo le carte in quel particolare ordine. 
Discutere i risultati con il gruppo. Hanno tutti gli 
stessi risultati?

Note per la discussione:

• piccoli dettagli possono dare indizi vitali
•  cercare una nuova informazione in ogni 

fotogramma
•  Lo zoom avanti o indietro può dare enfasi o 

focalizzarsi su un’azione particolare o critica
•  cercare le linee di movimento
•  cercare la continuità

Ripeti questo compito con sequenze diverse per 
praticare ulteriormente il concetto di ordinare 
elementi all’interno di una narrazione logica.

• Una serie di immagini che mostrano 
sequenze visive. 

Questa attività può essere svolta utilizzando 
carte o immagini caricate su un tablet / ipad 
utilizzando un produttore di fumetti (i.e Comic Life 
per ipads).

Chiedere ai partecipanti di decidere, in piccoli 
gruppi, su un messaggio che desiderano 
comunicare utilizzando un dispositivo di fotografia 
digitale (iPad, tablet, telefono, fotocamera, ecc.).

Possono solo presentare 1 foto (nessun testo da 
includere) che comunichi il messaggio.

Chiedi a ciascun gruppo di condividere la 
sua foto con gli altri gruppi chiedendo loro di 
decifrare il significato.

Discutere di qualsiasi elemento che ha funzionato 
bene per comunicare il messaggio, nonché 
eventuali miglioramenti possibili

.

Attività 1

Attività 4

Materiale



2.3 Significatori visivi
I significanti visivi sono letteralmente segni che ci 
dicono qualcosa. Spesso il significato di un segno 
si basa su un “accordo” da parte del pubblico, 
quindi

per esempio se l’immagine di un volto 
sorridente significa felicità per il pubblico, allora 
quell’immagine trasmetterà il messaggio previsto.

Tuttavia, tieni presente che il significato di 
qualcosa in un paese può essere completamente 
diverso in un altro paese.  

Segni visivi
Esistono tre tipi di segni comunemente usati. 
Icona, simbolo, indice. 

Significati iconici:  un segno visivo che 
assomiglia a ciò che rappresenta. I segnali 
stradali come l’immagine di Children Crossing 
ci dicono che c’è una scuola nelle vicinanze, un 
cartello aereo indica un aeroporto o la rotta per 
l’aeroporto. L’icona della cartella sul computer 
sembra una cartella.

Significati simbolici: un segno visivo che non 
assomiglia a ciò che rappresenta. Devi aver già 
imparato il significato del segno. Immagini come 
una colomba bianca che significa pace, una rosa 
rossa che significa amore / romanticismo sono 
buoni esempi.  

Significati indicizzati: si riferiscono a qualcosa 
che non è visibile, per esempio se vediamo un 
segno di gesso sul pavimento a forma di corpo è 
un segno indicativo di un omicidio, anche se non 
possiamo vedere il corpo. Un bollitore fumante in 
una cucina vuota significa che qualcuno è stato 
di recente nella stanza anche se ora non c’è. La 
chiave è che esiste un collegamento “causale” tra 
il segno indicizzato e le cose che rappresenta. 
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Chiedi ai partecipanti di disegnare una serie di 
significati visuali  per rappresentare:

• Viaggio
•  Amicizia

Discutere i risultati: somiglianze e differenze.

• album da disegno o carta da disegno
•  matita o penna
•  matite colorate o simili

Attività 1

Materiale
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2.4 Messa in scena
La messa in scena è un’idea semplice basata 
sul concetto di creare forme e dettagli chiari per 
evitare interpretazioni errate. Ad esempio, se si 
desidera mostrare uno schizzo raffigurante una 
persona anziana che cammina, si otterrebbe un 
messaggio molto più chiaro se le si disegnasse 
lateralmente, anziché dal davanti, in modo da 
poter enfatizzare una schiena curva, un bastone 
da passeggio ecc.

Un altro esempio potrebbe essere una persona 
con una canna da pesca che tira fuori un 
pesce dall’acqua. Se questa immagine viene 
disegnata lateralmente, si ottiene un’immagine 
chiara di ciò che la persona sta facendo, ma se 
viene disegnata in primo piano, molti dettagli 
potrebbero perdersi.

La messa in scena è spesso vista in cartoni 
animati dove semplici caratteristiche uniche 
e distintive ci permettono di identificare i 
personaggi anche se sono rappresentati come 
figure.

Ci sono 3 regole dominanti di allestimento:

• cercare di evitare troppe linee sovrapposte
•  non creare sfondi occupati a meno che 

assolutamente necessario
•  pensa ai tuoi elementi dell’immagine come 

sagome o forme di contorno (disegni e 
fotografie)

Chiedi ai partecipanti di disegnare una vecchia 
signora, sedendosi e bevendo una tazza di tè, 
applicando i principi della messa in scena.

Chiedigli di discutere i vantaggi dell’uso della 
messa in scena e di pensare a tre diverse azioni 
che trarrebbero vantaggio dall’uso di questa 
tecnica.

• Esempi di allestimento (questi possono essere 
presi da cartoni animati o semplicemente 
illustrati dal formatore su una lavagna / 
lavagna a fogli mobili, ecc.),

• album da disegno o carta, matite, penne

2.5 Personaggio
Il personaggio è spesso fondamentale per il 
successo o il fallimento di una narrativa visiva. 
Fare le scelte giuste può rafforzare la tua 
comunicazione.

Personaggi come un eroe, un cattivo, una 
principessa ecc. Evocano immagini nella nostra 
mente.

Chiedi ai partecipanti di discutere di questi 
personaggi archetipici: come pensano che 
dovrebbero apparire?

Componenti del personaggio: 

• Fisicità (età, sesso, costituzione, ecc.)
•  Abbigliamento e oggetti di scena
•  Performance - linguaggio del corpo, 

espressioni, linguaggio

Chiedi ai partecipanti di disegnare due 
personaggi maschili: uno vecchio e uno giovane.

Chiedi loro di fare la stessa attività con due 
personaggi femminili: uno vecchio e uno 
giovane.

I disegni dovrebbero essere semplici ma 
dovrebbero includere significati per mostrare 
sesso ed età.

Chiedi loro di discutere dei disegni e di fare una 
lista dei diversi significati visivi che mostrano il 
genere e l’età.

(I significati per i personaggi più giovani 
includeranno elementi come cellulare, berretto 
da baseball, scarpe da ginnastica, jeans, 
skateboard, zaino, pettinature come code di 
cavallo, peli di spikey ecc. I personaggi più 
anziani includeranno un bastone da passeggio, 
una postura curva, ciabatte, rughe, no capelli / 
capelli grigi, scialle / coperta)

• album da disegno o carta  
da disegno

•  matita o penna
•  matite colorate o simili

Attività 1

Materiale

Attività 1

Materiale



2.6 Linguaggio del corpo
Il linguaggio del corpo è un componente 
molto importante nella presentazione e nella 
comunicazione dei personaggi. Comprende 
la postura (aggressiva / difensiva), il gesto, lo 
sguardo (contatto visivo), la prossimità (quanto i 
personaggi vicini stanno insieme), l’orientamento 
(come la direzione dei corpi e la posizione dei 
piedi e delle mani) e il contatto fisico. Mentre il 
linguaggio del corpo può essere studiato da libri 
o fotografie, facciamo in modo che tutti abbiano 
consapevolezza di esso e siano in grado di 
decodificare non solo i segni base del linguaggio 
del corpo, ma anche quelli più sottili. Essere 
consapevoli del fatto che il linguaggio del corpo 
può variare in base ai diversi paesi e culture.

Quando si creano narrazioni visive guidate dai 
personaggi, un po ‘di “recitazione” può fare molto. 
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In piccoli gruppi e utilizzando un dispositivo 
di fotografia digitale (iPad, tablet, telefono, 
fotocamera, ecc.) chiedere ai partecipanti di 
scattare una foto per visualizzare ciascuno dei 
seguenti elementi: 

1. sorpresa
2. paura
3. disgusto
4. timidezza
5. felicità
6. tristezza

Chiedi ai partecipanti di presentare le loro 
foto agli altri gruppi che devono identificare il 
linguaggio del corpo rappresentato in ogni foto. 
Se appropriato per il gruppo, questa attività può 
essere estesa per includere altri significati visivi 
relativi al personaggio.

• un dispositivo di fotografia digitale (iPad, 
tablet, telefono, fotocamera, ecc.)

Attività 1

Materiale
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Principi fondamentali 
della fotografia
Pensa alla luce
Una fotografia viene creata catturando la 
luce riflessa. In generale, migliore è la fonte 
di luce, migliore è la fotografia. Prova e usa la 
luce naturale o la migliore fonte di luce per la 
situazione che stai creando. Una fonte di luce 
naturale che proviene da dietro la telecamera 
e cade sul soggetto è normalmente l’opzione 
migliore.

La maggior parte dei tablet e delle fotocamere 
del telefono cellulare consente di impostare (e 
bloccare) l’esposizione (tocca l’area touch screen 
per cambiare l’esposizione) consentendo una 
certa flessibilità con la sorgente luminosa.

Composizione
Mentre ci sono molti principi che supportano 
la composizione dell’immagine, possiamo 
prendere cinque principi facilmente applicabili 
per migliorare la nostra fotografia fin dall’inizio. 
I seguenti principi dovrebbero essere applicati 
quando appropriato e ignorati quando approcci 
alternativi creano una comunicazione più 
efficace.
1.La regola dei terzi

Immagina una griglia di 9 settori posizionata 
sopra l’immagine che desideri acquisire. 
Posizionare i punti focali chiave nei punti di 
intersezione della griglia o lungo le linee della 
griglia. La regola dei terzi può essere applicata 
con grande effetto quando si riprendono sia 
fotografie in formato orizzontale che verticale.

2. Orizzonti sopra o sotto il centro  

Evita di posizionare le linee dell’orizzonte al centro 
dell’immagine. Posizionare la linea dell’orizzonte 
sopra o sotto il centro dell’immagine di solito può 
enfatizzare il cielo o la terra, a seconda di quale 
fornisce lo spettacolo più grande.

3. Semplifica la scena

Cerca le cose che potresti non desiderare nella 
tua fotografia, come prese di corrente, rifiuti, 
scarpe scartate. Un breve esame visivo di tutti gli 
elementi che finiranno nella tua fotografia, prima 
di scattare la foto, può far risparmiare un sacco di 
sforzi e / o delusioni. Se un oggetto invadente non 
può essere spostato fisicamente, pensa a spostare 
il soggetto in una posizione diversa.

4. Spostati nella cornice

Se qualcuno / qualcosa si sta muovendo o è 
impegnato in un’azione, lasciare più spazio 
davanti all’oggetto piuttosto che dietro. È più 
piacevole vedere qualcuno o qualcosa che si 
muove nello spazio davanti, piuttosto che lasciare 
spazio dietro. In molti casi questo mostrerà una 
persona o un animale che si muove verso una 
situazione. 

Argomento 3



• Esempi di immagini che mostrano diverse 
tecniche fotografiche

•  notebook o carta
•  penne, matite

Dividi i partecipanti in piccoli gruppi e usando 
un tablet, chiedi loro di fotografare una breve 
sequenza visiva, recitata dal gruppo, raffigurante 
“un furto”.

Di loro che hanno bisogno di mostrare una 
progressione logica delle informazioni senza 
usare parole.

Possono prendere un massimo di 6 fotogrammi 
(immagini).

Prima che inizino a scattare le foto, dai ai 
partecipanti un modello Storyboard (o chiedi loro 
di piegare un foglio A4 in 6 quadrati) e chiedi loro 
di pianificare ciascuna delle loro 6 foto.

(I partecipanti dovrebbero cercare di creare 
sequenze narrative logiche usando i principi 
della fotografia e includere, se del caso, altri 
elementi appresi come significanti visivi, messa in 
scena, linguaggio del corpo ecc.)

Chiedi ai partecipanti di presentare i loro risultati 
agli altri gruppi.

Utilizza le seguenti domande come punto di 
discussione:

• La storia del furto è facile da capire?
•  Ci sono aree / foto che non sono chiare?
•  Le foto seguono una sequenza logica?
•  Ci sono aree che potrebbero essere 

migliorate?
•  Se sì, in che modo?

• un tablet o un telefono con fotocamera
•  un modello Storyboard o un foglio A4 

piegato in 6 quadrati
•  penne e / o matite

 

Materiale

5. Orient to the subject

Considera la forma di 
base del tuo soggetto, 
determinando se 
sarebbe meglio 
presentarla come 
immagine alta 
(ritratto) o come 
immagine ampia 
(orizzontale). La tua 
decisione dovrebbe 
essere basata su 
ciò che l’immagine 
è destinata a 
comunicare.

Il formatore deve trovare esempi di fotografie che 
descrivono tecniche diverse - come primi piani, 
inquadrature grandangolari - per trasmettere un 
messaggio.

Mostra ai partecipanti le diverse fotografie e 
chiedi loro di discutere quale tecnica è stata 
usata, perché è stata usata e se è adatta. (ad 
esempio, un primo colpo di tessitura del cesto per 
mostrare come è fatto, un colpo grandangolare 
per mostrare la scala o la relazione di un 
personaggio con l’ambiente circostante)

. 
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Attività 1

Attività 2

Materiale
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Introduzione
Il secondo modulo di formazione 
si concentra sullo sviluppo 
dell’alfabetizzazione attraverso l’uso di 
tecniche di narrazione.

La creazione di storie è stata trovata per 
essere una potente strategia per aiutare i 
bambini, specialmente quelli che lottano 
con l’alfabetizzazione, per ottenere successo. 
Può anche aiutare coloro per i quali l’inglese 
è una lingua aggiuntiva in quanto consente 
loro di sviluppare la propria conoscenza 
della narrazione nella loro lingua madre 
e supporta lo sviluppo di una lingua 
aggiuntiva. Gli studenti sviluppano un 
mondo di immagini che possono essere 
disegnate per creare nuove storie.

La creazione di storie può essere insegnata 
in modo più efficace attraverso un 
approccio multisensoriale, usando le azioni 
per rendere memorabili i racconti. I ricordi 
visivi come le mappe di storie sono utili così 
come l’uso di burattini, giochi di ruolo, posti 
a sedere e drammi.

Attraverso la narrazione, i bambini sono in 
grado di interiorizzare:

• grandi modelli per rivisitare temi come 
ricerca / storie di viaggio, trame di base 
che fungono da bozze per la creazione 
di storie

•  elementi costitutivi della struttura 
narrativa come, personaggi comuni, 
impostazioni, eventi, ecc.

•  schemi sintattici: il flusso delle frasi
•  vocabolario: connettivi che collegano 

e strutturano la narrazione, ad es. ‘C’era 
una volta…’

Alcune tecniche di narrazione sono 
progettate per aiutare i bambini a diventare 
ascoltatori attenti e concentrarsi su un 
determinato argomento.

Se i bambini hanno difficoltà ad ascoltare 
attentamente, perderanno le interazioni 
importanti all’interno e all’esterno della 
classe.

È utile incoraggiarli ad ascoltarsi l’un l’altro 
in modo più attivo. Imparare ad ascoltarsi 
l’un l’altro con più attenzione può costruire 
la loro abilità e fiducia nelle situazioni della 
vita reale, in cui dovranno concentrarsi sia 
sull’ascolto che sul parlare. 

Temi:

• uso di storie / mappe testuali
•  uso del dramma per raccontare storie
•  uso di parole e immagini casuali per 

creare storie
•  completamento di storie incomplete

Uso di storie / mappe di testo
Per questo argomento viene utilizzato un 
approccio didattico chiamato “Talk For Writing”.

Talk for Writing è potente perché consente ai 
bambini di imitare oralmente il linguaggio di cui 
hanno bisogno per un determinato argomento 
prima di leggerlo, analizzarlo e poi scrivere la 
propria versione.

Talk for Writing è un approccio sviluppato da Pie 
Corbett e supportato da Julia Strong. È potente 
perché si basa sui principi di apprendimento dei 
bambini.

Nella sessione ci concentriamo sulla parte 
Imitation del processo delineato da Pie Corbett.

La storia è supportata visivamente da una 
mappa di storie e movimenti fisici per aiutare i 
bambini a ricordare la storia. In questo modo i 
bambini ascoltano il testo, lo dicono da soli e si 
divertono prima di vederlo scritto.

Argomento 1



• album da disegno o carta da disegno
•  matita o penna
•  matite colorate o simili
•  Story bag contenente oggetti di scena 

pertinenti
•  cappello e mantello di storia

Teachers may wish to adapt the subject matter in 
relation to the age range.

Story maps
L’allenatore spiega al pubblico l’uso di mantelle e 
cappelli. Incoraggiamo attivamente i bambini a 
indossare mantelle e cappelli per ambientare le 
scene per la narrazione. 

In questo caso, il trainer ne dimostra l’uso durante 
la sessione come segue:

L’insegnante che guida la sessione mette su un 
cappello di storia e poi il mantello.

L’impostazione della scena per la narrazione può 
includere anche l’introduzione di oggetti di scena 
che danno indizi sulla sessione della storia. Questi 
oggetti di scena sono resi disponibili in una borsa 
della storia per aiutare a preparare la scena.

Il racconto per una storia di “The Gingerbread 
Man”, ad esempio, include personaggi tratti dalla 
storia, sotto forma di piccoli animali di parola, 
e veri biscotti di panpepato per il gruppo da 
mangiare. Dato che ogni oggetto è tratto dalla 
storia, il gruppo è invitato a prevedere quale 
potrebbe essere il contenuto della storia. 

Mentre l’insegnante racconta la storia, un altro 
membro dello staff disegna in modo pittorico 
gli eventi chiave (su una carta a fogli mobili o 
su una lavagna) per fornire un aiuto visivo alla 
narrazione della storia. Questa è la base di una 
mappa di storie usata come supporto visivo nel 
racconto orale. Oltre a questo, gli ascoltatori 
di storie sono invitati a contribuire con azioni 
che fungono da supporto visivo per le parole 
chiave, ad es. correre avrebbe l’azione fisica delle 
braccia che si muovono da un lato all’altro come 
se corressero.

Il pubblico, in gruppo, viene quindi invitato a 
scegliere un testo tradizionale o una rima e a 
disegnare la propria mappa della storia con 
le azioni. Questa attività aiuta a consolidare il 
processo delle mappe della storia. 
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Uso del dramma per  
raccontare storie
Narrazione e dramma condividono una serie di 
caratteristiche che rendono naturale integrarle 
durante le lezioni. Entrambi si basano sulla 
capacità innata dei bambini per il gioco fantasy 
e immaginativo, e anche i bambini molto piccoli 
possono distinguere tra le convenzioni di una 
storia o dramma e la vita reale.

Attraverso storie e drammi, i bambini si 
sviluppano la comprensione di se stessi e del 
mondo che li circonda. La distanza offerta da 
personaggi ed eventi che non sono reali aiuta 
anche i bambini a esplorare questioni significative 
che sono rilevanti per la loro vita quotidiana, in un 
modo che sia sicuro e divertente.

Nella narrazione e nel dramma, le solite 
norme del tempo, del luogo e dell’identità sono 
temporaneamente sospese come, ad esempio, in 
una storia che dura cento anni, ma richiede tre 
minuti per raccontare, o un’attività drammatica 
che trasforma l’aula in una “giungla” e tutti i 
bambini in esso a “leoni affamati”. Narrazione 
e dramma sono soprattutto eventi di classe in 
comune, che coinvolgono l’interesse dei bambini, 
l’attenzione e l’immaginazione e sviluppano le loro 
abilità linguistiche in modo olistico. Si rivolgono 
anche a bambini con diverse intelligenze e stili 
di apprendimento e forniscono un quadro per 
incoraggiare le attitudini e le capacità sociali, 
come l’ascolto attivo, la collaborazione, la presa di 
decisione e il rispetto per gli altri, in modo positivo

.

Questa attività si basa sul lavoro di “Helicopter 
Stories” di Vivian Gussin Paley.

L’insegnante crea un’area “palcoscenico” 
quadrata sul pavimento della classe usando 
del nastro adesivo. I bambini poi si siedono sul 
pavimento attorno al “palco” e viene detto che il 
palcoscenico è l’area delle prestazioni.

L’insegnante invita un bambino sul palco 
ad essere il narratore. (Chiedi al bambino di 
immaginare di salire sul palco). Il bambino si 
siede sul “palcoscenico” e inizia a raccontare una 
storia per via orale. Allo stesso tempo l’insegnante 
scrive parola per parola, in un quaderno A5, la 
storia che il bambino racconta.

Mentre scrivono, leggono anche a voce alta 
quello che hanno scritto per assicurare che il 
narratore sia soddisfatto del loro riassunto. La 
storia non può essere più lunga del pezzo di 
carta A5. Alla fine della storia, l’insegnante 
legge l’intera storia e chiede al narratore se sono 
contenti della storia e se vorrebbero adattare 
o modificare qualsiasi elemento della storia. 
L’insegnante apporta le modifiche necessarie a 
questo punto. 

Tempo drammatico!
Dopo la fine della sessione narrativa, il narratore 
sceglie il ruolo di uno dei personaggi / elementi 
della loro storia. L’insegnante quindi rivisita 
l’intera storia e invita i membri della classe a 
recitare le varie parti man mano che la storia si 
svolge, ad es. il vento, un’onda che si infrange o 
una persona persa nel bosco.

I bambini dovrebbero essere incoraggiati 
a unirsi a loro piacimento. Sei limitato solo 
dall’immaginazione del gruppo e dai livelli di 
fiducia. Gli “attori” devono esibirsi entro i confini 
dell’area del palco e dovrebbe essere ricordato di 
salire sul palco.

La storia si conclude con un applauso del 
pubblico e un inchino degli artisti. Le storie sono 
raccolte in un libro speciale per le repliche e per 
registrare e valutare il racconto parlato di ogni 
membro della classe o del gruppo

. 

Attività 1Argomento 2
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• album da disegno o carta da disegno
•  matita o penna
•  spazio adatto per creare una “area 

palcoscenico” in cui mettere in scena le storie

I formatori potrebbero voler discutere con il 
pubblico in che modo i bisogni e le abilità 
individuali dei bambini differiscono per assicurare 
che i bambini si sentano a loro agio quando 
raccontano storie e recitano.

Uso di parole e immagini casuali
per creare storie

Dividere i partecipanti in gruppi (4-5 per gruppo). 
Ogni gruppo lancia un dado di immagini 3 volte 
e disegna, annota o ricorda le 3 immagini.

Spiegare che lo scopo dell’attività è creare una 
storia che includa le 3 immagini dei dadi più altre 
3 immagini.

Dare ad ogni gruppo un iPad / tablet in quanto 
devono scattare 6 foto per creare la propria storia.

Chiedere ai gruppi di andare fuori per ottenere 
qualche ispirazione. Possono usare immagini 
della natura, persone o qualsiasi cosa ritengano 
utile per la loro storia, ma la storia deve 
contenere le 3 immagini che hanno lanciato sui 
dadi.

Quando hanno finito il compito, i gruppi 
tornano al luogo di allenamento e ogni gruppo 
presenta la propria storia fotografica al resto dei 
partecipanti.

I gruppi possono recitare la loro storia, usando 
voci diverse e mimando.

Chiedi ai partecipanti di discutere della tecnica 
e di dare un riscontro sulle loro impressioni e su 
come questa attività può supportare lo sviluppo 
dell’alfabetizzazione nel loro contesto.

• iPads
• un grande disegno di dadi

Materiale

Note per i formatori

Argomento 3

Materiale

Attività 1

box car

witch
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Completamento di  
storie incomplete

Dividere i partecipanti in gruppi o 4/5. Ogni 
gruppo riceve un foglio di lavoro con una storia di 
immagini da 6 a 9 elementi. La storia è nell’ordine 

corretto ma manca un’immagine (una casella è 
vuota).

Chiedere a ciascun gruppo di pensare alla storia 
e chiedere loro di immaginare e discutere cosa 
può essere accaduto nella parte della storia nello 
spazio vuoto.

Dìre loro che la storia deve avere un senso e che 
non possono cambiare le altre immagini.

Quando ciascun gruppo ha deciso l’elemento 
della storia mancante, chiedigli di disegnare 
un’immagine per rappresentarla in modo che la 
storia sia completa.

Quando le storie sono pronte, chiedi a ciascun 
gruppo di raccontare la loro storia agli altri 
partecipanti. Se la storia lo consente, chiedere 
ai partecipanti di eseguire la storia usando una 
combinazione di voci che imitano i personaggi 
della storia e mimano.

Chiedere al gruppo di raccontare la storia, mentre 
si indicano le immagini, e il resto dei partecipanti 
possono unirsi con i movimenti / voci allo stesso 
tempo.

•  una storia appropriata per età e livello
•  6-9 illustrazioni per la storia (una sarà rimossa)
•  matita o penna
•  matite colorate o simili

Esiste una versione semplificata di questa attività 
per i bambini più piccoli, in cui ogni gruppo 
riceve una busta.

Ogni busta contiene 6 immagini, 4 di queste 
seguono una storia, tuttavia 2 immagini non si 
adattano alla trama.

I partecipanti devono parlare di cosa pensano 
della storia e quindi identificare le 2 false 
immagini.

Quindi, raccontano la storia a tutto il gruppo. 
Se la trama lo consente, i partecipanti possono 
“esibirsi” usando una combinazione di voci che 
imitano i personaggi della storia e mimano 
anche.

Il gruppo può ripetere di nuovo la trama e il resto 
dei partecipanti può unirsi ai movimenti / voci 
contemporaneamente.

Questa attività alternativa richiede un set di 
buste che contenga 6 immagini, 4 delle quali 
riguardano la storia e 2 che non la riguardano.

Attività 1

Materiale

Note per i formatoriArgomento 4
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Chiedere ai partecipanti di sedersi in un grande 
cerchio e dire loro che stanno andando a 
inventare una storia insieme. A ciascuno di loro 
verrà mostrata una foto e dovranno includerla 
nella storia.

Inizia dicendo “C’era una volta un triste re che 
viveva in un grande castello ...”. Metti in pausa 
la storia e mostra al pubblico una cartolina 
illustrativa, ad es. un cavaliere. Il formatore 
chiede al partecipante seduto alla sua sinistra di 
ripetere l’inizio della storia e continuare la storia 
usando l’immagine che hanno visto e in modo 
tale che la storia sia coerente.

La storia continua a costruirsi con ogni 
partecipante che ripete la frase precedente 
ed aggiungendo la propria nuova frase in 
base all’immagine che viene mantenuta dal 
formatore. Alla fine, quando tutti i partecipanti 
hanno avuto un turno, l’intero gruppo cerca di 
raccontare l’intera storia insieme.

Il formatore può chiedere ai partecipanti se 
desiderano apportare eventuali modifiche alla 
storia originale e discutere delle idee che possono 
avere. I partecipanti quindi disegnano la propria 
versione della storia. Quando finiscono il loro 
disegno, possono condividere la loro storia con gli 
altri. 

• una serie di immagini di persone, luoghi, 
attività e oggetti

Attività 2

Materiale
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Introduzione
Il terzo modulo di formazione si concentra 
sullo sviluppo dell’alfabetizzazione 
attraverso l’uso di fumetti e tecniche di 
produzione cinematografica.

La narrazione può essere una ricca 
esperienza per i bambini. Tecniche come 
l’uso di film e i fumetti possono incoraggiare 
i bambini a lavorare insieme nello 
sviluppo di narrazioni sequenziali, abilità 
collaborative, capacità analitiche, abilità 
comunicative, abilità linguistiche sia orali 
che scritte e molto altro ancora.

Questo modulo di formazione esplora i 
seguenti argomenti:

Temi:

• film muti
•  chroma key (schermo verde)
•  applicazioni di animazione
•  uso del suono
•  animazione stop motion
•  uso di fumetti

I film muti permettono di raccontare una storia 
che può essere compresa da tutte le lingue, 
grazie al suo uso primario del linguaggio visivo. 

Mostrare ai partecipanti un estratto da un 
film muto di Charlie Chaplin, forse una scena 
comica. Chiedere loro di discutere di ciò che 
hanno visto, dell’uso del linguaggio del corpo e 
delle espressioni facciali e dell’uso della musica.
Chiedere ai partecipanti idee su come potrebbero 
creare il loro filmato.

Guardare le diverse angolazioni della telecamera 
nel film e l’effetto che hanno sulla storia. 
Osservare l’uso di primi piani, riprese medie e 
scatti lunghi, usando ancora rappresentazioni 
visive per mostrare questo. Chiedere ai 
partecipanti di riflettere sul motivo per cui è stato 
utilizzato un particolare tipo di inquadratura, 
ad esempio, uno scatto ravvicinato viene 
spesso utilizzato per mostrare emozioni. Cosa 
può aggiungere una ripresa media in termini di 
trasmissione di emozioni?

Dividere i partecipanti in gruppi per giocare a 
“Indovina l’emozione”. A sua volta, un bambino 
di ogni gruppo sceglie una carta e deve recitare 
l’emozione sulla carta e il resto del gruppo deve 
indovinare cosa c’è sulla carta. Questa attività 
aiuta i partecipanti a comprendere l’importanza 
delle espressioni facciali e del linguaggio del 
corpo nel raccontare la loro storia. 

• esempi di film muti
•  un set di carte con un’emozione diversa 

scritta su ognuna.

Attività 1

Film muti
I film muti possono essere utilizzati con i 
bambini per supportare non solo le competenze 
informatiche ma anche per migliorare le loro 
abilità narrative.

La tecnica prevede la creazione di una trama 
che può essere espressa usando il linguaggio 
del corpo e le espressioni facciali. La scelta degli 
oggetti di scena e l’uso degli angoli di ripresa 
durante le riprese sono anche considerazioni 
importanti durante la fase di pianificazione.

I bambini possono anche conoscere la storia del 
cinema e dei film muti e studiare buoni attori 
come Charlie Chaplin e Buster Keaton come 
buoni esempi.

Argomento 1

Materiale
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• modello di storyboard (foglio A4 diviso in 6/8 
quadrati)

•  matite
•  oggetti di scena
•  i-pad o simile
•  applicazioni di editing video (iMovie o simili)
•  file di effetti sonori

I formatori potrebbero voler adattare l’argomento 
in relazione al proprio pubblico e decidere il 
formato dello storyboard. Ad esempio, un foglio 
A4 diviso in 6 o 8 quadrati, ognuno dei quali 
rappresenta una parte della storia. 

Dividere i partecipanti in gruppi. Dare ad ogni 
gruppo una storyboard e una selezione di oggetti 
di scena per aiutarli a generare idee.

I gruppi iniziano quindi a pianificare una storia 
utilizzando schizzi visivi sullo storyboard per 
ritrarre le loro idee. Devono tenere conto di 
quante persone ci sono nel gruppo quando 
pianificano la loro storia e devono essere 
d’accordo sul ruolo che ogni membro prenderà, 
per esempio, chi reciterà nel film, chi userà l’i-pad 
, se hanno bisogno di altri oggetti di scena, quali 
altri ruoli sono necessari ecc.? Devono decidere 
i loro angoli di ripresa per supportare la storia e 
mostrarla sullo storyboard.

Ogni gruppo riceve un i-pad per filmare la 
propria storia. Devono decidere un ambiente 
adatto che migliorerà la loro storia. Ciò potrebbe 
comportare l’utilizzo di altre aree all’interno 
del luogo di allenamento o di andare fuori al 
cinema.

Una volta completate le riprese, la fase 
successiva è quella di modificare il film. iMovie è 
un’applicazione particolarmente adatta a questo 
compito.

Il formatore in questa fase dovrebbe incorporare 
una breve sessione che mostri i diversi processi 
e fasi di editing e importazione, consentendo ai 
partecipanti di provarli.

Chiedere ai gruppi di lavorare sul processo di 
editing per il loro film, aggiungendo suoni / 
musica come richiesto.

Una volta completati i film, chiedere a ciascun 
gruppo di presentare il loro film agli altri.

Discutere i film e fare riferimento ai successi 
e a eventuali miglioramenti. Parlate di come 
potrebbero essere adattati alle diverse fasce d’età 
e ai tipi di oggetti di scena che potrebbero essere 
utilizzati per adattarsi ai diversi curricula

. 

Note per i formatori

Materiale
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Quando tutti i gruppi hanno completato le loro 
presentazioni, riproducete ciascun video per gli 
altri partecipanti. Discutere i risultati. 

• stage o parete schermo verde
•  carta e matite
•  dispositivo tablet o smartphone con una 

delle seguenti app:  

 - iOS: Amerigo e schermo verde
 - Android: Keepvid e Kinemaster 

I formatori potrebbero voler adattare l’argomento 
in questione in relazione al loro pubblico. 

Chroma keying (schermo verde)
Chroma keying o Chroma key compositing è una 
tecnica utilizzata nella fotografia di film, video e 
foto per sostituire parte di un’immagine con una 
nuova immagine. Questo è più comunemente 
usato per sostituire uno sfondo colorato con 
un’impostazione diversa.

Il colore più comune utilizzato in chroma keying 
è un verde molto puro. Lo ‘schermo verde’ può 
essere creato usando un grande panno o usando 
una vernice speciale per dipingere un muro. 

Chiedere ai partecipanti di guardare le notizie e il 
videoclip TV: Esempio di chiave cromatica

Chiedere loro di pensare e discutere le diverse 
possibili attività sullo schermo verde. Questi 
potrebbero includere attività come spettacoli di 
burattini, foto ritocco, coreografia basata su un 
video clip o film muti.

Dividere i partecipanti in gruppi e dire loro che 
stanno per creare le loro presentazioni usando 
lo schermo verde. Chiedere loro di pensare alle 
idee per descrivere la loro nazione, città e scuola. 
Quindi, usando queste idee, chiedere loro di 
creare uno script scritto da utilizzare nella loro 
presentazione.

Dire ai partecipanti di scaricare immagini o video 
appropriati all’argomento. Questi saranno usati 
per lo sfondo.

Quando la sceneggiatura scritta è pronta, 
chiedere ai partecipanti di fare una registrazione 
video usando il loro copione e filmandolo usando 
lo schermo verde come sfondo.

Infine, chiedere ai partecipanti di aprire 
l’applicazione (vedi i dettagli delle applicazioni 
suggerite nella sezione “Materiali”) e inserisci il 
video del loro script più le immagini che sono 
state selezionate per lo sfondo.

 

Argomento 2

Attività 1

Materiale

Note per i formatori



Applicazioni di animazione
Mentre sono disponibili molte animazioni 
dedicate, un film animato creativo può essere 
realizzato molto facilmente utilizzando una 
particolare applicazione chiamata Toontastic 3D.

‘Toontastic 3D è un’applicazione di narrazione 
giocosa che impalca il processo di scrittura 
creativa e consente agli utenti di creare i propri 
cartoni animati.’

La tecnica consente agli studenti di creare 
racconti, storie classiche e anche rapporti 
scientifici che includono la propria colonna 
sonora registrata.

Chiedere ai partecipanti di guardare questo 
video.  It has been created by children using the 
App Toontastic and is called Magical School. 

È stato creato da bambini che usano l’App 
Toontastic e si chiama Magical School.

Dividere i partecipanti in gruppi di 4/5. Ogni 
gruppo sta per creare una storia usando 
i personaggi e le impostazioni disponibili 
nell’applicazione. Distribuisci un modello di 
pianificazione della storia per aiutarli a scrivere la 
bozza dello script.

Un modello di pianificazione della storia può 
essere scaricato da questo link.

Una volta che la trama e lo script sono stati 
creati, il gruppo deve registrare i dialoghi e 
spostare i personaggi di conseguenza nelle 
diverse impostazioni.

Quando i gruppi hanno completato l’attività, 
riprodurre i video agli altri partecipanti. Discutere 
e commentare i risultati. 

• dispositivi tablet
•  App Toontastic
•  modello di pianificazione della storia
•  matita o penna

I formatori potrebbero voler adattare l’argomento 
in relazione al loro pubblico.
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Argomento 3

Attività 1

Materiale

Note per i formatori
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Uso del suono
Nella realizzazione dei film, il doppiaggio è 
il processo per aggiungere nuovi dialoghi o 
altri suoni a un film originale. Può essere uno 
strumento utile nell’educazione per sviluppare 
abilità linguistiche e immaginazione.

In questa attività, i partecipanti creano dialoghi 
e li aggiungono in un film esistente sostituendo la 
traccia audio originale. 

Chiedi ai partecipanti di guardare il filmato di 
esempio (Alma) insieme alla traccia sonora 
creata dai bambini.  
Segui questo link per visualizzare.

Dividere i partecipanti in gruppi e chiedere loro 
di selezionare un video animato e di iniziare a 
discutere idee su possibili dialoghi.

Il sito web del capannone di alfabetizzazione può 
essere utilizzato per trovare cortometraggi.

Una volta che un video è stato scelto da ciascun 
gruppo, i partecipanti devono creare uno script 
alternativo su carta, seguendo il video che hanno 
scelto.

Una volta che lo script è pronto, i membri 
del gruppo registrano le voci, in tempo con 
l’animazione, utilizzando il microfono / registratore 
del computer incorporato o qualsiasi altro 
metodo di registrazione adatto.

Ogni gruppo presenta il compito finito agli altri 
partecipanti. Discutere e commentare i film, 
comprese eventuali aree di miglioramento o 
difficoltà. 

• album da disegno o carta da disegno
•  matita o penna
•  computer o tablet
•  dispositivo di registrazione audio
•  software o applicazione di editing audio e 

video

 formatori potrebbero voler adattare l’argomento 
in relazione al loro pubblico.

Argomento 4

Attività 1

Materiale

Note per i formatori
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Stop motion animation
Stop motion animation è una tecnica di ripresa 
antica quanto il film stesso. È stato sviluppato 
quando i registi avevano bisogno di un modo per 
animare gli oggetti sullo schermo.

Stop motion animation è, quindi, una tecnica 
che implica il fare in modo che un oggetto 
statico si sposti sullo schermo. Questo viene fatto 
prendendo una sequenza di scatti / fotogrammi 
che mostrano piccoli movimenti di un oggetto 
tra ogni scatto / fotogramma. In effetti, un 
movimento è uguale a un fotogramma.

Quando viene riprodotta questa sequenza di 
scatti / fotogrammi, viene creata l’illusione 
dell’oggetto che si muove, proprio come un flick-
book.

Puoi usare modelli di plastilina / argilla, miniature 
come playmobil, figure di lego, burattini e persino 
ritagli di cartone che possono essere facilmente 
maneggiati e riposizionati.

A livello professionale, per produrre 1 secondo 
di un film d’animazione in stop-motion devi 
realizzare 24 scatti / fotogrammi (fotogrammi al 
secondo: FPS).

Tuttavia, è possibile ottenere un risultato 
soddisfacente impostando le riprese a 12 
fotogrammi al secondo in cui ogni ripresa viene 
duplicata al momento della riproduzione.

È possibile impostare l’FPS nell’app utilizzata per 
la produzione del film.

Questa semplice attività introduce gli studenti 
al concetto di animazione stop motion al suo 
livello più elementare, prima di passare ai formati 
digitali.

Fornire ai partecipanti un piccolo blocco 
contenente 12 pagine. Un opuscolo post-it può 
essere utilizzato per questa attività.

A partire dall’ultima pagina del blocco, chiedere 
loro di disegnare una piccola freccia sul lato in 
basso a sinistra, puntando verso il lato destro. 
Quindi, nella pagina successiva, disegnare la 
stessa freccia ma posizionarla di alcuni millimetri 
in avanti a destra. 

Continuare questo processo fino a quando non 
raggiungono l’ultima pagina e hanno 12 frecce 
individuali, una per pagina.

Quindi, chiedere loro di capovolgere le pagine 
molto velocemente partendo dalla pagina in 
basso e lavorando verso l’alto. Vedranno le 
frecce prendere vita come un’animazione da 
libro aperto, apprezzando il modo in cui questa 
persistenza della visione (POV) viene applicata 
nell’animazione in stop motion.

• piccolo blocco da 12 pagine
•  matita o penna

Link utili per creare flip book disegnati a mano:

Link 1
Link 2

Potresti voler mostrare un breve video di un 
libro pieghevole più complesso per far capire 
ai bambini che ogni fotogramma dovrebbe 
aggiungere nuovi dettagli al movimento 
originale. 

Principi di animazione
Esistono “12 principi” che vengono spesso 
assegnati alla produzione di animazione. In 
realtà, questi 12 principi sono stati offerti alla più 
ampia comunità di animazione da due animatori 
della Walt Disney, Ollie Johnston e Frank Thomas, 
nel loro libro del 1982 “L’illusione della vita”.

Mentre tutti questi principi saranno noti agli 
animatori contemporanei che lavorano nella 
produzione di animazione tradizionale e digitale, 
non tutti sono ugualmente applicabili per 
fermare l’animazione del movimento.

L’elenco seguente mostra tutti i 12 principi, con 
quelli meno rilevanti per fermare l’animazione in 
movimento in un colore più chiaro:

1. Schiacciare ed allungare
2. Anticipazione
3. Seguire e sovrapporre l’azione
4. Archi
5. Dritto avanti
6. Posa per posare
7. Tempi e allestimento
8. Disegno solido
9. Esagerazione
10. Rallenta e rallenta
11. Azione secondaria
12. Attrazione

Argomento 5

Attività 1
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Dividere i partecipanti in piccoli gruppi di 3/4 
persone. Forniscili con un foglio di progettazione 
della storyboard, un kit di animazione, un iPad o 
tablet e un supporto per iPad / tablet.

Spiega che ogni gruppo realizzerà un 
cortometraggio.

In primo luogo, devono pianificare il film utilizzando 
il foglio dello storyboard e quindi costruire il loro 
stadio di stop motion. Possono scegliere o creare 
uno sfondo, creare i loro personaggi usando la 
plastilina e creare altri oggetti di scena di cui 
pensano che avranno bisogno.

Seguendo il loro piano di storyboard, iniziano a 
girare il film usando l’applicazione scelta.

È molto importante che ipad / tablet sia 
completamente fermo quando viene scattato 
ogni scatto / foto. L’ipad / tablet deve quindi 
essere posizionato all’interno di un supporto o di 
un treppiede. Il palco deve anche essere fissato 
in modo sicuro, evitando qualsiasi movimento 
accidentale.

È anche molto importante che lo scatto sia 
inquadrato per mostrare tutto il palcoscenico 
che viene utilizzato in modo che riempia l’intero 
schermo. Cerca di evitare di mostrare aree 
intorno all’area del palco.

Mostra ai partecipanti un video clip che illustra 
i principi chiave. Questo breve video è un modo 
semplice per illustrare ciascuno dei principi.

Affinché i partecipanti comprendano appieno le 
animazioni in stop motion, mostra loro uno o più 
film di esempio.

Alcuni esempi eccellenti di film principali sono:

• Wallace & Gromit: The Curse of the Were-
Rabbit (2005)  Aardman

• Corpse Bride (2005) Tim Burton
• Early Man (2018) Aardman 

Mentre alcuni cortometraggi di nota sono:

• Vincent (1982) Tim Burton
• Ruka (the hand) (1965) Jiri Trnka
• Le merle (1958) Norman McLaren - realizzato 

con pezzi ritagliati su uno sfondo colorato

Chiedi ai partecipanti di commentare come 
e quando pensano che uno qualsiasi dei 12 
principi dell’animazione sia stato applicato. È 
improbabile che tutti e 12 i principi vengano 
identificati in una sequenza o film.

Creazione di un’animazione in stop motion
Ci sono diverse applicazioni gratuite per Apple e 
Android che ti permettono di creare semplici clip 
animate in stop motion e cortometraggi in classe.

Quello che suggeriamo è chiamato “Stop motion”.

Per familiarizzare i partecipanti con l’applicazione 
e i suoi strumenti, creare una dimostrazione dal 
vivo che anima un oggetto come una bottiglia 
o una tazza, passando da un lato all’altro di un 
tavolo. 

Iniziare prendendo una foto della bottiglia sul 
tavolo. Spostare leggermente la bottiglia in 
avanti e prendi la seconda foto e così via. Dopo 
aver acquisito 12 immagini (o cornici), fare clic 
sul pulsante Riprodurre e guardare i risultati.

Attività 2



• modello di storyboard
•  matita o penna
•  dispositivo tablet (acquisizione video)
•  applicazione / software di stop motion
•  kit di animazione *

*Per un kit di animazione ti consigliamo “Kit mini-
movie maker Ani-mate”, utilizzando un kit per 
ogni piccolo gruppo. Kit come questi di solito 
contengono un palco con sfondi intercambiabili, 
plastilina e altri elementi caratteriali, come gli 
occhi.

I formatori potrebbero voler adattare quanto 
sopra a seconda del loro pubblico e suggerire 
che per i bambini più piccoli venga utilizzato un 
“palcoscenico” più grande. Questo può aiutare i 
bambini in particolare quelli che potrebbero non 
aver sviluppato le loro capacità motorie.

Quando il gruppo ha girato tutti i fotogrammi, è 
possibile aggiungere l’audio dall’applicazione, 
assegnare un titolo al film, inserire i crediti, 
ecc. Queste funzionalità sono tutte integrate 
nell’applicazione.

Quando tutti i gruppi hanno completato il loro 
film, ognuno presenta il proprio film agli altri 
partecipanti.

Alla fine di ogni film, chiedere ai partecipanti di 
valutare il film come pure di porre domande su 
aspetti specifici delle caratteristiche del film, se 
diversi dai loro. Pensare anche a come sono stati 
applicati i principi dell’animazione, se non del 
tutto.

Dopo che tutti i film sono stati mostrati, chiedere 
ai gruppi di discutere quanto segue:

• Caratteristiche che hanno particolarmente 
apprezzato e perché

•  Caratteristiche che forse avrebbero potuto 
includere o fare in modo diverso e perché

•  Difficoltà incontrate
•  Eventuali suggerimenti da trasmettere
•  Come lo userebbero con i loro allievi e 

perché
•  Qualsiasi considerazione riguardante l’età e 

la capacità dei bambini
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Materiale

Note per i formatori
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Uso di fumetti
I fumetti e l’uso di fumetti offrono molte possibilità 
per sviluppare l’uso del linguaggio sia come 
lettore che come scrittore, per non parlare delle 
opportunità di discussione.

I fumetti possono anche fornire supporto agli 
studenti che possono avere un controllo limitato 
della lingua madre e / o possono aver bisogno di 
ulteriore supporto per accedere alle istruzioni in 
un formato non verbale. I fumetti sono un buon 
strumento da usare per fornire sequenze visive.

I fumetti possono essere creati utilizzando semplici 
modelli di fumetti, applicazioni come ComicLife 
o scattare fotografie di fotogrammi comici 
utilizzando fumetti in laminato o lavagna.

Tuttavia, vale la pena considerare alcuni punti 
chiave prima di sviluppare fumetti con il tuo 
pubblico:

Logica: è importante tenere a mente il 
sequenziamento logico di un libro a fumetti 
e quindi seguire una linea temporale chiara 
durante la narrazione della storia.

Identificare il momento (i): i fumetti hanno 
un limite relativamente piccolo al numero di 
immagini che possono mostrare; Pertanto, è 
estremamente importante scegliere i momenti 
chiave di azione per raccontare una storia. 

L’immagine: oltre a scegliere il momento giusto, 
è altrettanto importante sostenerlo con una 
buona scelta di immagini. Il punto di partenza 
è chiedersi che cosa è necessario comunicare 
in un determinato pannello, seguito dalla 
considerazione dell’immagine più appropriata 
per raggiungere questo obiettivo.

Composizione: la composizione di un’immagine 
per la comunicazione è molto importante. Nei 
fumetti si parla di sequenziazione. Applicando 
i principi fondamentali della fotografia come 
presentati nel Modulo 1, Testo e immagini, 
Argomento 3 sarà utile per la composizione delle 
immagini.

Parole: nei fumetti ci sono generalmente due tipi 
di utilizzo per parole, dialoghi (o pensieri) sotto 
forma di fumetti e didascalie.

Inoltre, le parole possono essere usate per 
punteggiare o enfatizzare un’azione, come quelle 
usate nei fumetti di supereroi.

Nei libri a fumetti si dovrebbe trovare un 
equilibrio per riconoscere che si tratta di una 
forma prevalentemente visiva. 

Grammatica di fumetti: le bolle di discorso nei 
fumetti comici possiedono una grammatica 
particolare, che sebbene non sia mai stata 
insegnata esplicitamente, è una di quelle che 
anche il lettore occasionale dei libri a fumetti 
generalmente comprende.

 Bolla ovale standard = discorso normale

 Bolla orlata frastagliata = urla o 
esclamazione

 Nuvola come bolla con la coda sconnessa = 
pensare

 Bolla con contorno punteggiato = 
sussurrando

 Bolle multiple con coda singola = discorso 
del personaggio con pause, eventualmente 
interrotto dal discorso di un altro personaggio

 Scatola rettangolare senza coda = casella 
didascalia

Dividere i partecipanti in gruppi. Ogni gruppo 
riceve un fumetto vuoto con 6 caselle, più un 
set di 5 parole. Il compito è quello di creare un 
fumetto, incorporando le 5 parole.

Ogni gruppo lavora sulla propria storia 
particolare. Devono disegnare immagini, scrivere 
testo e creare la propria storia a fumetti in 6 
quadrati.

Quando la storia del fumetto è pronta, chiedere 
ai gruppi di ritagliare i 6 quadrati completati e di 
passarli a un altro gruppo (in senso orario). Il loro 
nuovo compito è quello di inventare una storia 
dalle 6 scatole di fumetti che hanno appena 
ricevuto. Potrebbe o meno essere uguale / simile 
alla storia originale.

Quando avranno finito, chiedere a ciascun gruppo 
di raccontare la loro storia al resto dei partecipanti. 
Il gruppo di cui viene raccontata la prima storia, 
ascolta attentamente e cerca di trovare tutte le 
differenze nella loro storia originale. Quindi, il 
gruppo discute come le storie differiscono e / o 
possono raccontare la loro storia originale.

Argomento 6

Attività 1
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Dividere i partecipanti in gruppi di massimo 4.

Fornire ad ogni gruppo un iPad / Tablet e 
un’applicazione adatta per creare fumetti.

Chiedere a ciascun gruppo di selezionare una 
striscia di fumetti in stile “Come fare” con un 
massimo di 4 fotogrammi.

Chiedere ad ogni gruppo di decidere un’azione 
che desiderano illustrare visivamente con il 
fumetto, ad esempio: 

Come legare i lacci delle tue scarpe

Come lavarsi le mani

Come fare le somme

Come pulire gli stivali

Come vestirsi per PE
Ogni gruppo deve girare i 4 fotogrammi del 
fumetto “Come fare” e inserire questi fotogrammi 
nell’applicazione che consentirà loro di esportarlo 
e stamparlo per un uso futuro in classe.

• un fumetto vuoto con 6 riquadri / riquadri
•  un insieme di parole da utilizzare nella storia
•  matite colorate o simili

Questa attività può essere adattata per l’uso con i 
bambini piccoli in cui viene distribuito un set di 5 
immagini anziché 5 parole.

Materiale

Note per i formatori

Attività 2

1. Read the calculation

1

How many have you got?

4

You can choose your own resources to countNote

Count your resources

3

Build your numbers

2
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Una volta che ciascun gruppo ha completato 
la propria striscia a fumetti, scambiano i propri 
fumetti con un altro gruppo che valuterà i 
passaggi e fornirà un riscontro su quanto sia 
facile o meno seguire le istruzioni

• iPad
•  un’app adatta per creare fumetti

Questa attività può essere adattata a diverse 
aree del curriculum e può essere utilizzata per 
chiedere ai bambini di dimostrare, ad esempio, la 
comprensione di argomenti e concetti specifici.

Questa attività funziona particolarmente bene 
durante le visite educative al di fuori della classe, 
come ad esempio la visita a un sito storico come 
un castello.

Dividere i partecipanti in gruppi di massimo 4/5.

Fornire ad ogni gruppo un iPad / Tablet, una 
borsa della storia, una serie di fumetti e gessetti 
per lavagna o una serie di fumetti e pennarelli 
laminati e un modello di storyboard di 6 pannelli.

Ogni gruppo deve ideare un fumetto. La trama 
dovrebbe essere stimolata dagli oggetti di 
scena casuali nelle borse della storia e nelle 
ambientazioni circostanti.

Ogni gruppo deve mettere in scena e riprendere 
ciascuno dei 6 fotogrammi del proprio fumetto.

Una volta che ciascun gruppo ha completato il 
fumetto, lo presenta al resto dei gruppi.

• iPad
•  un set di sacchetti di storia per ogni gruppo 

contenente diversi oggetti di scena come 
mantelli, occhiali giganti, corone, pupazzi, 
piume, libri, bigiotteria, cappelli, ecc.

•  una serie di fumetti e gessetti di lavagna o 
una serie di fumetti e pennarelli laminati

•  Modello di storyboard con 6 pannelli

Questa attività può essere adattata a un 
numero di aree curricolari e può essere utilizzata 
per chiedere ai bambini di dimostrare la 
comprensione di argomenti e concetti specifici, 
ad esempio, quali  da fare in una situazione di 
emergenza come un incendio o qualcuno che si 
sente male e ha bisogno di un’ambulanza.

Note per i formatori

Materiale

Attività 3

Materiale

Note per i formatori
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Ask the participants to reflect on the quote and 
share their thoughts.

Riprodurre il video  ‘Ascolta’ di Murray Shafer.

Chiedere ai partecipanti di riflettere sulla clip e 
di generare una discussione su come vengono 
percepiti i suoni intorno a noi.

Suoni e musica possono essere usati per stimolare 
l’immaginazione per inventare storie brevi 
all’interno di un gruppo o individualmente. 

La seguente attività mira a sviluppare la 
comprensione e il riconoscimento dei suoni 
da parte dei bambini e il loro significato nella 
comunicazione e come usarli in modo espressivo.

Il formatore deve compilare una colonna sonora 
di vari suoni di tutti i giorni, ad esempio, il 
risveglio di un bambino, il suono dell’acqua che 
scorre, il suono di una campana della chiesa, il 
traffico, ecc.

Riprodurre la registrazione e chiedere ai 
partecipanti di annotare la sequenza dei suoni 
mentre li ascoltano. Chiedere loro di considerare 
ciò che potrebbero essere e quale potrebbe essere 
il loro significato.

Chiedere ai partecipanti di immaginare e creare 
una storia usando i suoni che hanno riconosciuto.

Chiedere ai gruppi o ai mabini di condividere la 
loro storia e commentare e riflettere sulle diverse 
interpretazioni dei suoni ascoltati.

Uso del suono per la comunicazione 
e l’espressione

L’ambiente con i suoi numerosi suoni può 
stimolare la nostra immaginazione ed evocare 
sensazioni ed emozioni che possono influire sulla 
nostra capacità di comunicare.

Mostra la seguente citazione:

R. Murray Schafer, un famoso compositore 
ed esperto nell’insegnamento della musica, 
suggerisce che “Un paesaggio sonoro è una 
qualsiasi raccolta di suoni, quasi come un dipinto 
è una raccolta di attrazioni visive. Quando 
ascolti attentamente il paesaggio sonoro diventa 
piuttosto miracoloso “.

Introduzione
Il quarto modulo di formazione si concentra 
sullo sviluppo dell’alfabetizzazione 
attraverso l’uso del mondo che ci circonda. 
Il titolo completo è “Il mondo che ci 
circonda: suoni e colori all’aperto”.

Questo modulo introduce il personale alle 
tecniche chiave per lo sviluppo di narrative 
usando l’esterno. In particolare, il modulo 
mira a sviluppare abilità e competenze 
dello staff nell’uso dell’ambiente esterno 
come fonte per ispirare comunicazioni in 
varie forme, come l’arte e la musica.

Questo modulo di formazione esplora i 
seguenti argomenti:

Argomenti:

• uso del suono per la comunicazione e 
l’espressione

• apprendimento reattivo
• uso dell’arte e della musica per la 

comunicazione

Argomento 1

Attività 1

Attività 2



In questa attività, i partecipanti avranno 
il compito di comporre un brano musicale 
utilizzando strumenti realizzati con materiali 
diversi.

Il formatore introduce una selezione di strumenti 
e / o oggetti generatori sonori, realizzati con 
materiali come plastica, legno, tubi, paglie, 
carta, cartone e anche alcuni contenitori e 
prodotti alimentari secchi come riso, pasta, 
legumi, eccetera.

La composizione musicale è preceduta da 
un’esplorazione dei suoni e dei ritmi che possono 
essere fatti da questi strumenti.

Chiedere ai partecipanti di esplorare e 
sperimentare i diversi suoni e materiali. Quindi 
dividere i partecipanti in gruppi di 4/5 e chiedere 
loro di scegliere alcuni “strumenti” e quindi di 
comporre un brano musicale.

Chiedere a ciascun gruppo di presentare la loro 
composizione discutendo le differenze di tono, 
ritmo e suono.

• strumenti musicali, principalmente percussivi
•  oggetti generatori di suoni
•  contenitori di plastica
•  alimenti o perle granulari secchi ecc

I formatori possono prendere in considerazione 
la possibilità di creare gli strumenti in anticipo o 
chiedere ai partecipanti di crearne di propri.  

Il seguento sito ha alcune idee interessanti per 
questo scopo.
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• taccuino o carta da lettere
•  matita o penna
•  colonna sonora di suoni ambientali
•  lettore audio e altoparlanti

Chiedere ai partecipanti di prendere un 
dispositivo di registrazione ed entrare 
nell’ambiente esterno (città, paese, villaggio, 
parco giochi, parco, ecc.) e registrare suoni che 
percepiscono come interessanti.

Utilizzando un’applicazione o un software, 
ad esempio Audacity, per modificare i suoni 
registrati, chiedere ai partecipanti di creare una 
colonna sonora e creare una narrazione da 
seguire con la colonna sonora.

Chiedi ai gruppi o ai bambini di condividere la 
loro storia.

• taccuino o carta da lettere
•  matita o penna
•  dispositivo di registrazione audio portatile
•  applicazione o software di editing audio

To further develop listening skills, trainers may 
consider encouraging activities such as a bingo 
style game where the children listen to different 
sounds and have to choose the corresponding 
image from a selection of cards.

Materiale

Attività 3

Materiale Materiale

Note per i formatori

Attività 4

Note per i formatori
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Si prega di notare che il formatore deve 
assicurarsi che ogni gruppo abbia una rotta 
diversa indicata sulla mappa.

Chiedere a ciascun gruppo di seguire la loro 
mappa e scegliere alcuni punti di riferimento 
lungo il percorso che potrebbero aiutare gli altri a 
trovare la loro strada. Hanno bisogno di scattare 
foto e disegnare schizzi dei punti di riferimento 
scelti mentre vanno avanti.

Dire ai gruppi che alla fine, quando torneranno, 
faranno una grande mappa del loro percorso 
usando le foto e gli schizzi dei punti di riferimento 
scelti.

Tornando al punto di partenza, utilizzando un 
grande foglio di carta, chiedere a ciascun gruppo 
di creare una mappa grande del percorso 
utilizzando gli schizzi che hanno disegnato e le foto 
scattate. Possono includere i nomi di tutte le strade 
che hanno percorso e anche altre informazioni 
scritte. 

Una volta che le mappe collettive grandi sono 
state fatte, i gruppi scambiano le mappe e 
vanno all’aperto. Viene quindi incaricato di 
seguire la nuova rotta e trovare i segni di terra 
identificati sulla mappa.

Chiedere ai partecipanti al loro ritorno di riflettere 
sulle attività e fornire riscontro sull’accuratezza 
delle mappe e su come queste potrebbero essere 
migliorate se necessario.

• album da disegno o carta da disegno
•  matite colorate o simili
•  dispositivo tablet
•  mappa dell’area locale

Apprendimento reattivo
L’apprendimento significativo avviene in 
ambienti in cui creatività, consapevolezza, 
indagine e pensiero critico fanno parte 
dell’istruzione. Ambienti di apprendimento 
reattivi si adattano alle esigenze individuali di 
ogni studente e incoraggiano l’apprendimento 
promuovendo la collaborazione piuttosto che 
l’isolamento degli studenti. Gli ambienti di 
apprendimento, che si tratti di aule scolastiche, 
scuole o altri sistemi, dovrebbero essere 
strutturati per promuovere l’insegnamento e 
l’apprendimento impegnati.

Un ambiente di apprendimento reattivo 
coinvolge tutti gli studenti fornendo un clima 
rispettoso in cui istruzione e curriculum sono 
progettati per rispondere ai background e alle 
esigenze di ogni studente.

L’ambiente che ci circonda può aiutare i bambini 
a sviluppare il loro senso di appartenenza 
e le loro capacità di cittadinanza. Pertanto, 
è necessario che gli educatori considerino 
l’ambiente esterno come una risorsa utile e già 
pronta.  

Dividere i partecipanti in due gruppi.

A ogni gruppo viene consegnata una borsa 
contenente colori, un quaderno di schizzi, un 
ipad / tablet, una mappa dell’area in cui si 
desidera che i gruppi vadano (potrebbe essere la 
città, l’area intorno alla scuola, un villaggio, un 
parco locale ecc. purché vi siano alcuni punti di 
riferimento notevoli).

Argomento 2

Attività 1

Attività 2

Attività 3

Materiale



Il formatore prepara alcune immagini di piccoli 
dettagli dell’opera d’arte scelta, questi possono 
essere primi piani di aree particolari, ma che non 
sono immediatamente evidenti.

Dividere i partecipanti in gruppi e dare loro una 
serie di immagini. Il loro compito è trovare le aree 
corrispondenti dell’opera d’arte reale.

• foto / foto che mostrano piccoli dettagli e foto 
ravvicinate dell’opera d’arte scelta. 

I formatori devono considerare che l’attività 2 
potrebbe non essere sempre possibile né pratica. 
Se decidono di usarla, allora la scelta dell’opera 
d’arte deve prestarsi a questo compito.

Uso dell’arte e della musica per la 
comunicazione
Fin dai tempi antichi, le persone hanno usato le 
immagini per comunicare, ad esempio, disegni 
rupestri e antichi geroglifici egiziani.

La narrativa visiva / arte visiva può quindi essere 
definita come “un resoconto di eventi collegati 
presentati attraverso i media visivi (immagini)”.

Pertanto, molte diverse forme d’arte possono 
stimolare idee e comunicazione.

Forme come dipinti, sculture, monumenti ecc. 
possono essere utilizzati per sviluppare l’interesse 
dei bambini per l’arte e la loro comprensione 
della storia.

Scegliere un’opera d’arte nella vostra zona 
locale. Questo potrebbe essere un monumento, 
un edificio di particolare interesse, una chiesa 
medievale, ecc.

Il formatore mostra ai partecipanti le foto, le 
immagini e i video dell’opera d’arte scelta per 
stimolare la curiosità prima di fare una visita 
reale al soggetto scelto.

Insieme come gruppo, visitare l’opera d’arte 
e usare un album da disegno, rappresentalo 
concentrandosi specificamente su piccoli dettagli.

Chiedere ai partecipanti di discutere di ciò che 
hanno osservato e scambiare idee sui diversi 
disegni e ciò che li ha attratti a specifiche aree o 
dettagli.

• album da disegno o carta da disegno
•  matite colorate o simili
•  foto / video di soggetto
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Questa attività incarica i partecipanti di 
produrre un dipinto rispondendo alle emozioni, 
ai sentimenti e alle sensazioni evocati durante 
l’ascolto della musica.

La scelta della musica è lasciata al formatore.

Tuttavia, possiamo suggerire l’utilizzo di diversi 
compositori che consentiranno ai partecipanti 
di sperimentare e sperimentare vari ritmi, ritmi, 
stati d’animo e suoni che provocano una risposta 
personale.

Prima di produrre il dipinto, il formatore dovrebbe 
chiedere ai partecipanti di discutere queste 
risposte in relazione a come possono essere 
rappresentate graficamente.

Il dipinto può essere libero o ispirato allo stile di 
artisti specifici come Miro, Kandinsky, Picasso, ecc.

Se i dipinti sono nello stile di un determinato 
artista, allora il formatore dovrà presentare 
alcune opere dell’artista scelto prima del compito 
di pittura, in modo da poter condurre una 
discussione sugli elementi dello stile da utilizzare.

Distribuire grandi fogli di carta a tutti i 
partecipanti e fornirli con colori e pennelli.

Riprodurre la musica e chiedere ai partecipanti di 
creare un dipinto basato sulle emozioni stimolate 
dalla musica che stanno ascoltando.

Al completamento dell’opera, chiedere 
ai partecipanti di discutere l’esperienza e 
condividere le loro composizioni.

• grandi fogli di carta
•  vernici, pennelli e acqua
•  tracce musicali evocative
•  dispositivo audio e altoparlanti

Attività 3

Materiale
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