
Relazione finale “Il segno in movimento”

L’innovazione tecnologica è un passaggio fondamentale in questo momento storico dove è
richiesta sempre più competenza digitale e capacità di maturare un pensiero flessibile e 
adattabile. La scuola è il luogo in cui si approccia l’innovazione tecnologica all’interno di un
percorso di socializzazione e cooperazione.
Sopratutto nell’età preadolescenziale la tecnologia digitale va associata a un forte 
pensiero “analogico” per sviluppare attività creative, pratiche ed espressive.
Creare le condizioni per mettere assieme tecnologia, socializzazione, arte può far 
emergere potenzialità espressive inaspettate e spesso sopite.
 
Obiettivo
Il progetto ha avuto la finalità di far emergere le capacità espressive artistiche dei corsisti, 
mettendo in luce le potenzialità di ciascuno senza tralasciare le dinamiche del lavoro 
cooperativo. Durante le trenta ore del corso gli studenti hanno utilizzato una molteplicità di 
tecniche artistiche. Molte delle tecniche proposte e sperimentate, sono state sviluppate 
con l’intento di esplorare altri campi didattici: fisica (i fenomeni ottici legati al movimento 
delle immagini), matematica e filosofica (l’uso e la suddivisione del tempo nella 
realizzazione dei cortometraggi), letteratura ed educazione alla cittadinanza (la narrazione 
creativa e la cooperazione). 
 
Tecniche di lavoro
Durante le trenta ore del corso sono state sperimentate molte tecniche artistiche: collage 
con forbici e strappo, disegno con matite, penne, pennarelli, fotografia, animazione in stop 
motion, narrazione creativa.     
 
Caratteristiche del gruppo dei corsisti
I destinatari del progetto sono stati alunni afferenti alla scuola secondaria di primo grado, 
delle classi prime, seconde e terze. Quindi ragazzi in età preadolescenziale a cui si vuol 
dare sostegno e spinta in un passaggio molto importante del percorso formativo, fornendo 
nuovi strumenti del problem solving anche attraverso un atteggiamento ludico e 
partecipativo.
 
 
Metodologia.
Il progetto ha sviluppato un percorso che ha messo insieme disegno, fotografia, 
scrittura/narrazione, accenni  di fisica – ottica, uso di strumenti e modalità tecnologiche.
Il percorso ha mescolato l’espressione artistica alla tecnologia e la narrazione orale e 
visiva. 

Sviluppo del progetto: obiettivi iniziali e risultati finali.
L’obiettivo iniziale è stato raggiunto e, per certi aspetti, superato in modo più che 
soddisfacente grazie alla vivace e coinvolgente partecipazione dei corsisti e alla 
fondamentale presenza del Prof. Crispo e della sua grande umanità e professionalità.



Tuttavia, l’emergenza sanitaria che ha imposto non poche limitazioni determinando scelte 
e adeguamenti obbligati nella metodologia già da me più volte sperimentata nel corso 
degli anni. Ho dovuto ricorre alla creazione di postazioni di lavoro individuale in 
sostituzione del consueto allestimento di un piccolo set di riprese fotografiche per la 
creazione di un lavoro.Il lavoro non è stato “a più mani” ma svolto individualmente nella 
condivisione dell’obiettivo comune finale.
La forzata individualità degli strumenti, in ogni caso, non ha limitato l’entusiasmo e la 
voglia di sperimentare che ho colto nei partecipanti.
Ciascuno di loro ha restituito, pur nell’oggettiva difficoltà, tanti “semi” preziosi.
Da ciascuno di loro, ho visto emergere, a volte in modo più maturo e geniale, a volte 
ancora da sollecitare con l’incoraggiamento e la pratica, soluzioni positivamente differenti 
e spesso sorprendenti.
I ragazzi si sono incuriositi delle tecniche proposte, facendole proprie e utilizzandole anche
in maniera autonoma e sviluppando soluzioni originali. Ciascuno di loro ha realizzato 
illustrazioni, sequenze di immagini per le successive riprese fotografiche, brevi animazioni 
in stop motion. 
La Scuola di Viagrande si conferma, anche in questa occasione, uno laboratorio di 
sperimentazione e aggregazione.
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