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Abstract

L’arte digitale è spesso sottovalutata e talvolta anche derisa: eppure è  proprio attraverso le
nuove forme espressive-multimediali che si può pensare ad uno sviluppo di seri concetti estetici,
etici,  filosofici  e  morali.  Attraverso il  recupero di  questa materia e legandosi  alle  tecnologie,
ormai non più tanto nuove, si può forse riuscire a recuperare il  nostro ruolo di “maestri” di
scuola e di  vita.  Vediamo come,  grazie a piattaforme tridimensionali  di  libero accesso per  il
mondo della scuola, sia possibile realizzare qualcosa di diverso e soprattutto se e come stimolare
lo sviluppo "artistico" degli alunni, mediante l'uso dei mondi vituali.
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Figura 1 – La galleria Conchiglie

Introduzione

Nella Convenzione sui Diritti dell’Infanzia approvata dall’Assemblea delle Nazioni Unite nel 1989 e
nella Carta europea dei diritti del fanciullo varata dal Parlamento Europeo nel 1992, viene citato il
diritto del  Bambino a partecipare  alla vita culturale e artistica.  In  particolare nell’articolo 3 della
Convenzione Onu si afferma che “1- Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al
tempo  libero,  a  dedicarsi  al  gioco  e  ad  attività  ricreative  proprie  della  sua  età  e  a  partecipare
liberamente  alla  vita  culturale  e  artistica.  2-  Gli  Stati  parti  rispettano  e  favoriscono il  diritto  del
fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l’organizzazione, in
condizioni  di  uguaglianza, di mezzi  appropriati  di  divertimento e di attività ricreative,  artistiche e
culturali.” [1]  E ancora nell’articolo 8.28 della Carta europea  si afferma che “ogni fanciullo (…) deve
poter fruire inoltre di attività sociali, culturali e artistiche”. [2]  Non è superfluo forse rammentare
questo diritto dei bambini,  perché sempre più spesso nella scuola, viene disatteso, limitandosi allo
sviluppo  della  manualità  che  consiste  in  rappresentazioni  iconiche  e  grafiche  frettolose  o  nella
materializzazione di oggetti-ricordo destinati alla famiglia (il classico regalo di Natale da portare a
casa). Invece è dovere della scuola permettere di sperimentare l'arte in più maniere: le visite sia ai più
tradizionali  musei,  che  alle  gallerie  più  moderne  devono  divenire  consuete,  così  come  la
manipolazione dei mezzi grafici sia vecchi che nuovi. In questa ottica, le parole di Munari confermano
quanto  è  importante  l'arte  nello  sviluppo  infantile,  perché  "  l’unico  modo  per  produrre  fantasia,
creatività ed invenzione è quello di “creare relazioni” fra ciò che già conosciamo, in quanto non è



possibile stabilire relazioni fra ciò che è sconosciuto" [3]. Oggi la possibilità di realizzare foto con
grande facilità, disegnare a piacere col semplice tocco di uno schermo e manipolare graficamente i
risultati non è che un vantaggio lungo un percoso di studio serio, che vede la maturazione degli alunni
in fasi tanto delicate, quanto fondamentali nella vita.  Allora consentire ai bambini di capire cosa sia
l'Arte deve rientrare nella normalità del lavoro quotidiano. Avvicinarsi ad un artista deve essere un
evento normale, perché l'Arte è qualcosa di eccezionale che è tra noi, nella vita di tutti i giorni e che ci
permette di sentirsi migliori, di trovare l'armonia con le cose del mondo, la bellezza della vita e del
mondo, di riflettere sull'esistenza e sul significato stesso della nostra presenza.  Permettere ai bambini
di crescere provando questi sentimenti per l'Arte e la vita in generale, significa dare loro l'opportunità
di maturare da ogni punto di vista. 

L’idea del progetto ci è venuta osservando una serie di foto denominate “La nascita di Venere” di
Mario  Rotta  [5].  L’autore  mette  a  disposizione  le  sue  immagini  a  scopo educativo  nell’ambiente
tridimensionale di Scuola3d o di EdMondo, a nostra scelta, per creare con gli alunni una galleria d’arte
che sia d’esempio e di stimolo a tutti. Le immagini scelte rappresentano una serie di conchiglie mai
fotografate nel loro insieme, quanto piuttosto nelle loro singole parti,  e con luci ed ombre sempre
differenti. Ogni conchiglia in pratica è rappresentata da tre immagini differenti che usano la tecnica
della “macrofotografia” o semplicemente “macro”.

Errore: sorgente del riferimento non trovataFigura 2 – La conchiglia costruita nel mondo virtuale, grazie a Luca
Galletti, prima e dopo il lavoro dei bambini

Destinatari, aree di riferimento ed obiettivi
Alunni delle due classi prime, scuola Primaria di Castel del Piano, primo anno, e a seguire le classi
seconde e poi le terze. Le materie intressate sono Arte, Informatica, Italiano. Gli obiettivi sono:

1) Conoscere  se  stessi  attraverso  l’osservazione  di  ciò  che  ci  circonda:  dal  grande  al  piccolo  e
vicersa.

2) Comprendere il punto di vista.

3) Scoprire chi  siamo e come possiamo rappresentarci,  creando percorsi artistici  digitali  adeguati
all’età.

4) Stimolare la sensibilità ed il gusto estetico, l’amore per il bello e armonioso.

5) Comprendere  come  gli  elementi  nel  mondo  digitale  possono  essere  manipolati,  compressi,
trasformati, manipolati ottenendo ogni volta risultati diversi.

6) Elaborare piccole presentazioni personali, traendo spunto da autori noti

Mezzi, strumenti,  webapplication gratuite, strategie didattiche
Setting  didattico  multimediale  è  composto  da:  computer,  lim,  microfono,  altoparlanti,  webcam,
software di Scuola3d e EdMondo, Google Doc, DropBox. La didattca prevede l'uso dei mondi virtuali
per la creazione di percorsi didattici efficaci.

Percorso progettuale suddiviso in fasi: primo anno
1) Con le foto di Mario è stata costruita una speciale galleria digitale a forma di tempio greco,

nel mondo virtuale di edMondo, la piattaforma opensim dell’Indire di Firenze. Le motivazioni
della scelta sono da ricercarsi nell’importanza dell’arte nella fase storica legata agli antichi
Greci e Romani, importanza che oggi sembra sopperire alle necessità di un mondo basato sul
commercio di opere non sempre propriamente artistiche, ma sicuramente commerciali. 



2) In successive “visite guidata” sui generis, i bambini sono stati stimolati all’osservazione e si
sono incuriositi:  infatti  non  era  stato  detto  di  cosa  si  trattava.  Le  impressioni  sono state
annotate in una conversazione sullo stile del “colloquio clinico” di Piaget [6]. Solo alla fine si
è svelato il mistero, scoprendo il cartello d’ingresso al museo3d denominato “Conchiglie”.

3) Abbiamo iniziato a sollecitare la raccolta di conchiglie, quali ricordi d’estate, che abbiamo poi
osservato e  immaginato in  un  mare costruito  da noi,  fatto di  carta  velina colorata.  Ogni
bambino si esercitava a fare foto di conchiglie sia nei loro più piccoli particolari che nel mare
di  velina.  Ne è  scaturita  una narrazione digitale  con strumenti  gratuiti  del  web.  (Vedi  La
scatola magica,…).

4) Un  incontro  in  diretta,  nella  piattaforma3d  dell’Indire  con l’autore  delle  foto  esposte  nel
tempio ha permesso di ottenere molte informazioni: i bambini di prima elementare avevano
preparato una serie di domande che variavano dalla banalità del nome della conchiglia e dal
dove era stata trovata, fino alla parte più tecnica, sul come fotografare. Mario aveva preparato
per l’occasione un piccolo video per noi, sulla base del quale molte ulteriori foto sono state
realizzate.  Proseguono  gli  scatti  di  foto  ancora  più  indirizzate  al  “piccolo”  che  diventa
“grande” nello scatto.

5) Adesso  è  il  momento  della  raccolta:  cosa  fare  di  tutte  le  foto  realizzate?  Si  è  deciso  di
miniaturizzare due serie: le classiche “fototessera” che i bambini si erano portati da casa con
la riproduzione del loro volto e le foto delle conchiglie nel mare azzurro e blu di carta velina.
Iniziano gli esperimenti che vengono denominati "contaminazioni": ai disegni degli alunni si
sovrappongono le foto miniaturizzate; le stesse foto del mare di carta velina miniaturizzate
vengono usate per creare altre immagini con la tecnica della cucitura(Figure 3 e 4).

6) A questo punto l’uso del programma di grafica ha permesso la comprensione dei comandi di
basi: l’acquisizione tramite scanner, o il reperimento delle immagini dalle memoria del pc;  il
ritaglio,  l’ingrandimento,  il  ridimensionamento;  il  posizionamento  nella  giusta  posizione
secondo la nostra fantasia, la cucitura. Tutte le produzioni dei bambini vengono montate da
loro stessi in una galleria speciale, a forma di conchiglia, per concludere le attività di questo
primo periodo di scuola (giugno 2013).  

  

Figura 3 – Il mare di carta velina con le conchiglie vere; due "contaminazioni grafiche" e la "cucitura”.

L’insegnamento che si trae da tutto quanto il percorso del primo anno è legato al significato della
conchiglia, alla sua provenienza dal mare, madre della vita sulla terra; la conchiglia è un oggetto
speciale, dalle forme più strane,  che riporta alla memoria suoni  e visioni personali,  ma anche
immaginati: da dove proviene quella conchiglia? Come sarà stata la sua vita sotto il mare e la
sabbia? Che fine avrà fatto il piccolo animaletto che ci viveva? In conclusione dal mare si viene,
ma forse anche al mare si ritorna, un po’ come il ciclo dell’acqua? Ma c’è anche l'importante
discorso del punto di vista: come può apparire la stessa cosa se ripresa pezzetto per pezzetto,
oppure nel suo insieme? Quanto può essere diversa se ne prendiamo una sola parte, quasi diventa
irriconoscibile: un insegnamento che servirà da più grandi, ma che intanto è come una strada di
sassolini che conduce a comprendere le tante sfaccettature della realtà e aiuta lo sviluppo della
ToM o Theory Of Mind che negli ultimi anni di studio e ricerca sta aprendo nuovi scenari nello
sviluppo cognitivo [7].

Secondo anno
1) L’eperienza matura  con una seconda visita  nel  mondo virtuale  di  edMondo,  dove da qualche



tempo è stata predisposta una seconda galleria artistica: se le foto “macro” di Mario ci hanno
stimolato per tutto l’anno precedente, adesso è il momento di verificare il riflesso e la specularità:
una serie di foto basate proprio su questo tema provocano discussioni in merito al “cosa” e al
“come”. Di nuovo l’artista da lontano ci guida verso la nuova meta…

2) Altre gallerie virtuali vengono visitate nei mondi 3d: sono artisti che espongono di volta in volta
opere presentate nelle vere pinacoteche. Molte possono soddisfare la nostra ricerca di armonia e
bellezza. Infatti cos’è l’arte, se non ciò che tutti, indipendentemente dal ceto, dalla provenienza
geografica, dalla religione… consideriamo bello? La ricerca del bello è dentro di noi? Anche in
questo  caso  la  riflessione  conduce  vero  un  colloquio  coi  bambini  che  va  bene  sollecitato  ed
ascoltato.

3) Mario ci  concede l’uso di  altre  foto sul  tema proposto quest’anno ed anche noi  proveremo a
condurre una ricerca con tutti i mezzi in nostro possesso… Intanto col programma di fotoritocco
impariamo ad usare alcune funzionalità proprio riferite alla rotazione, la selezione e il ritaglio, la
trasparenza…

Terzo anno
1) Il tema di questo terzo anno è legato alla possibilità di usare un programma di video montaggio;

verrà modificato in base ai risultati del primo e secondo anno.

Verifiche e valutazione
Le verifiche e le valutazioni saranno in itinere e sommative-finali; saranno valutati i prodotti realizzati,
le modalitià di realizzazione e le acquisizioni tradizionalmente intese.  Il percorso pluriennale è ancora
in fase di realizzazione, al suo secondo anno. Vediamo intanto i risultati ottenuti finora, che saranno
poi sommati ai successivi.  Nelle materie interessate Arte, Italiano e Informatica si  sono valutati:  i
prodotti "materiali", cioè disegni ed elaborazioni grafiche; la capacità di narrare i percorsi realizzati; le
abilità nell'uso del computer. I risultati miglior sono registrati soprattutto nelle elaborazioni grafiche,
sia tradizionali che manipolate al computer: gli effetti ci sono sembrati piuttosto sorprendenti, anche se
non erano come ce li aspettavamo, anzi! La sorpresa è stata proprio nel vedere che lasciati liberi, i
bambini  hanno  percorso  strade  personali,  a  volte  non  condivise  nel  gruppo,  individuali.  Le
"contaminazioni" in particolare, sono state valutate come l'espressione di un avvio alla comprensione
di ciò che è l'arte: qualcosa da condividere, che appare bello per tutti quanti, che rappresenta un punto
"finale" di una storia individuale o collettiva.Per Italiano si è avuto cura che gli alunni esprimessero
alla  fine  di  ogni  "lezione"  un  breve  resoconto,  spesso  registrato  in  audio.  L'ascolto  collettivo
permetteva di migliorare la pronuncia, corre ggere l'enunciato, arricchire il linguaggio con termini più
consoni. Abbiamo constato che con questo sistema, una buona parte di bambini si sono mostrati più
pronti alla risposta anche nelle altre materie. Riguardo alle abilità nell'uso del computer, non tutti le
hanno consolidate: ma ad esempio la scansione è diventata abituale, così come il programma di grafica
usato e la sequenza giusta per aprirlo. Anche alcuni termini come "taglia, copia e incolla" o "ingradisci
e miniaturizza" sono diventati abituali.  
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