ECFRASTICA E CONOSCENZA DI SE’

IMMAGINI
Immagini: i ragazzi vivono in una icono-sfera, come tutti, la cultura è in gran parte fatta di
immagini da che mondo è mondo. Ma le immagini dei media non sono quelle della realtà, sono
testi complessi che si chiamano discontinui per la complessità dei codici, grammatiche e
sintassi che caratterizzano la loro scrittura. Richiedono un approccio paragonabile a quello
dell’apprendimento dell’alfabeto per insegnare a dovere la cultura del tempo, il mondo, la
tradizione. Senza analizzare i criteri di composizione, funzionano come dei veri e propri arcani.
Il mondo virtuale che le immagini dei media costruiscono è un immaginario così intersecato al
reale da rendere opportuna la definizione di “mondo nient’affatto-virtuale”, per la facilità di
scambiare il possibile con la storia, dimostrata già alla metà del 900 da Orson Welles, quando
alla radio descrisse la cronaca dell’arrivo dei marziani. È difficile studiare l’immaginazione in
ambiti ben delineati come le letterature, la storia e la retorica come s’è fatto sempre; è sempre
più chiaro come l’immaginazione sia parte integrante della vita, e questa verità diventa
un’arma di confusione formidabile nel mondo dei media: sin dall’inizio del 900 si è parlato
dell’informazione come inoculazione, del potere della propaganda, della facilità di alterare la
percezione della realtà storica. L’estetica, regno della sensazione e della percezione, delle
letterature e della fantasia artistica, si muove a suo agio in questo mondo; studia da sempre il
teatro e non confonde l’attore e il regista, i suoi binari analitici ed analogici sono in grado di
fare chiarezza perché conoscono bene l’intreccio con cui codici e competenze diverse si
costituiscono in unità nel palcoscenico. È la guida migliore per la didattica dei testi complessi,
di cui studiano la composizione e la forma.
Il conoscere sensibile comprende oggi non solo le percezioni sensoriali del mondo in cui si vive,
ma anche questi testi comunicativi che si sono dotati di una familiarizzazione prima e di una
individualizzazione in tempi più recenti. Sono scritture costruite ad arte dal mondo della
comunicazione: con la telefonata e il selfie, attraverso il più semplice smartphone giungono
immagini costruite per persuadere all’acquisto, alla relazione, a viaggi in nuovi mondi.
L’educazione all’immagine si rende così indispensabile per la vita stessa del cittadino d’oggi,
che deve avere competenza dei nuovi percorsi della comunicazione e dell’argomentazione, per
orientarsi con responsabilità, senza farsi guidare dalla migliore offerta grafica a seguire rotte
non ben approfondite nei loro caratteri morali, sociali e politici.
La didattica dell’immagine, però, è difficile, perché l’immagine richiede un metodo globale, la
specializzazione dei dettagli avviene all’interno di un cammino di approfondimento che la
scuola non consente, se vuole continuare a costruire i saperi di base; richiede ulteriore tempo
da

dedicare

alla

lettura

ed

alla

pratica

dell’arte

e

del

multimediale.

Ma

come

nell’alfabetizzazione e nello studio delle lingue, dove egualmente non si parte più da molto

tempo da elementi iniziali per giungere all’intero, così si tratta solo di costruire una didattica
adeguata che compia i percorsi disciplinari adottando un metodo globale che non infranga
l’immagine della disciplina, la sua ottica specifica che richiede al suo interno una serie di
passaggi. È lo stesso problema del capire il delicato equilibrio di una immagine pur attuando
una analisi testuale: “vaghe stelle dell’Orsa” o qualsiasi metafora vanno prima di tutto
avvertite per immersione, come ogni immagine, perché nel segno intrinseca gli affetti.
Ciò potenzia la scrittura, ma sembra negare la necessaria specializzazione della scuola negli
insegnamenti disciplinari, che anche quando si occupano di letterature vivono all’interno di un
confine per creare competenza: ma ciò viene conseguito con una strumentazione apposita che
evita di perdersi nella disciplina, le unità didattiche. Ciò occorre fare anche per la formazione
estetica, per superare il grado iniziale in cui la scuola vive l’educazione all’immagine ed all’arte,
quello dell’esteticità diffusa, come oggi si dice del mondo bello di oggi costruito dal design e
dalle tante bellezze disseminate negli oggetti e nella cultura: una patina eccellente che
impedisce spesso la creazione del gusto colto e critico. Ci si perde nell’effetto gradevole e nonsi
va al fondo, come si chiede al corpo eccellenza fisica senza curarsi di minarlo con l’anoressia o
gli anabolizzanti. L’unità didattica limita ad un approfondimento essenziale il campo d’azione e
produce sapere dell’immagine senza aggiungersi come nuova materia agli studi, essendone
piuttosto il complemento nei testi discontinui dell’oggi. Ad esempio, è già invalso l’uso di
coumentari a suola in tutte le materie per corroborare l’interesse degli allievi. Questo è un
esempio già diffuso di educazione all’immagine, che diventa competenza di immagini con
l’aggiunta di una parte a ciò dedicata (esempio: indicazioni di ripresa e montaggio).
La ricerca OSCOM è partita dallo studio della didattica delle immagini nel 1997, per rispondere
a problemi posti dall’uso delle immagini d’arte nei musei, nei media e nei videogiochi. Ciò
richiede l’interdisciplinarietà che le scienze relazionali tendono a praticare come la filosofia, per
studiare i testi dei media occorre tenere presenti le neuroscienze come la scienza della
comunicazione di massa. Per realizzare incroci che diano chiarezza e non confusione, occorre
creare la linea unitaria di unità didattiche e studiarne l’adattamento alle diverse realtà del
mondo della formazione. La ricerca è partita dalla didattica universitaria, dove è più facile
misurarsi col studenti capaci di collaborare in modo attivo e dare risposte congrue, ma ha
contemporaneamente lavorato in rete con il mondo della scuola creando videogiochi con gli
allievi della scuola primaria già nel 2000-2002. Per tutto ciò, vedi www.oscom.unina.it/storia,
dove è anche la parte dedicata ai convegni di ricerca che hanno trattato i problemi filosofici,
pedagogici e didattici inerenti all’educazione all’immagine nel terzo millennio.
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ARTE DI RAGIONARE
Copione generale
L’esempio che qui si illustra comprende una breve sintesi di una didattica per le scuole
secondarie ed un esempio dettagliato per la scuola primaria. Quest’ultimo è stato sperimentato
in una scuola di Ponticelli, l’ ”Aldo Moro”, in una scuola estiva del 2001 che avendo tempo pieno
ha un assetto sistematico; è servito poi come base del lavoro della scuola l’anno successivo. È
bastato ai docenti prendere, adattandoli alla classe, alcuni dei moduli a modello di lavori
dedicati all’educazione all’immagine presi dal CdRom, di cui lo scritto accluso è una sintesi. Le
cinque unità didattiche, aumentando o diminuendo i particolari a seconda delle situazioni, si
prestano anche al lavoro dei più piccoli. Sono linee di intervento successive, che possono
moltiplicarsi ed adattarsi a percorsi disciplinari, come laboratori di scrittura di testi continui e
discontinui; possono anche consentire approfondimenti collegati ai programmi o condurre
approfondimenti di storia dell’arte e di conoscenza del territorio con visite museali.

CONOSCERE IL BELLO CON ESERCIZI DI ECFRASTICA
Formazione docente
Occorre riflettere sull’importanza della formazione estetica a scuola. I testi in immagini e parole

lavorano su codici diversi, che intrecciandosi si complicano, e spesso comprendono suoni e
movimento. La scuola alfabetizza solo al testo in parole, mentre anche la sola immagine richiede
decodifiche ed analisi del testo per essere intesa; le unità didattiche dell’Arte di Ragionare
affrontano il problema con la composizione di questi testi, dando volta per volta notizia di una
regola che si incontra nel percorso di scrittura.
L’ARTE DI RAGIONARE è diversa dalla conoscenza scientifica scienza perché non vuole definire
ma argomentare: è un problem finding e un problem solving. Quindi non ha per fine arrivare
alla verità-tutta-la-verità e giudicare, attività necessaria ma affidata non all’arte ma alla fase
individuale di giungere alla conclusione scientifica e storica. L’arte di ragionare ha per fine
l’argomentazione e l’ipotesi, esporre le ragioni che compongono il quadro generale: questo con
informazioni e singole affermazioni che dicono il secondo-me-questo-quadro-vuol-dire-che. È
una differenza importante per indicare il carattere storico della verità, che è differente nel
tempo: perciò bisogna sempre pensare di nuovo ai problemi. Argomentando il quadro delle
ipotesi sottopone al confronto i dati e i giudizi, matura il consenso e il dissenso, porta la
partecipazione personale che rende vivo quello che si apprende – perciò nell’arte cresce la
conoscenza ogni volta che impariamo qualcosa da romanzi, teatro, arte, film, documentari ecc.
Seguendo i problemi con interesse vengono in mente analogie e paragoni, somiglianze da cui
siamo portati a nuove discussioni e idee. L’arte non definisce in modo secco ma narra,
costruisce un testo a molte valenze, in cui ci sono le ipotesi ma anche gli affetti, i suggerimenti
intimi, la ricostruzione attenta dei dettagli. Perciò non definisce, circonda quel che determina:

un ritratto ha il suo sfondo, un protagonista tante comparse e figure di contorno; così gli
episodi si ripetono e costruiscono un ambiente in cui impariamo a vivere insieme con i
personaggi, ragionando delle loro emozioni pensando a come potrebbero essere le nostre.
Proviamo a definire questo diverso modo di conoscere con una UNA MATRICE COGNITIVA in cui
camminare seguendo le frecce, che al centro vedono gli elementi dell’arte, tecnica e
narrazione, che sono quel che troviamo in un film come in un libro; a destra quel che serve per
costruire arte tecnica e narrazione; a sinistra i prodotti che possiamo analizzare e costruire per
mettere in partica l’arte: perché essa comprende in una sola forma la mente e la mano.
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NARRAZIONE
In ogni conoscenza c’è sia il ragionare ( il desiderio di capire ) che la logica ( susseguirsi si
affermazioni coerenti, tecnica del discorso e dell’arte ) che l’ immaginazione ( fantasia, nuove
relazioni, problemi ). Ma per conoscere le immagini non tutto lavora allo stesso modo che per
conoscere ad esempio un teorema o un fatto storico: ragionare sulla mappa, su cosa
predomina in uno o in un altro modello di conoscenza, aiuta a capire la diversità della mente
nel conoscere.
Nella scienza il discorso parte da premesse che specializzano il discorso - del triangolo
geometrico si dice subito che non esiste nella realtà; nel mondo dell’immagine invece il
triangolo è un intero e i suoi dettagli, un’aiuola di giardino piena di fiori. Per conoscere questa
immagine meglio dell’astrazione vale la crasi, accostare colori e disegni e fare il quadro
dell’aiuola. Lo stesso vale per un bicchiere: è diverso se lo si vuole definire, se si vuole fare un
progetto di design, o se si vuole costruire un bel bicchiere per un cartone animato.
Il fine di chiarire la costruzione di un testo d’arte, un disegno, una poesia, un film, non può
fare a meno di esercitare la lettura e la scrittura; ad entrambe ogni unità didattica dedica
sezioni apposite che consentono l’analisi del testo e la costruzione di un esercizio personale.
Basta introdurre in ognuna una semplice pratica d’arte, sia anche il disegno di un oggetto e la
creazione di una mostra d’arte degli elaborati, per approfondire nel disegno il passaggio da un
abbozzo alla realizzazione grazie ad una tecnica; nella mostra d’arte, il ragionare sulle
composizioni per operare la scelta tipica dell’arte. Anche nella fase dell’abbozzo si presenta la
scelta sul come raffigurare il proprio oggetto perché sia chiaro l’intento: la mostra consente di
discutere i progetti e realizzare interessanti interconnessioni, anche alle materie di studio.
Realizzare poi visite al territorio ed ai musei consente di approfondire il rispetto delle tradizioni
locali e della cultura, dando spazio al vero senso della formazione estetica, l’educazione alla
legalità.
L’ARTE DI RAGIONARE insegna a raccontare il mondo in una unità significativa: la cosa più bella,
un viso caro o una casa accogliente, un racconto … Una esperienza, diceva Dewey: qualcosa di
indimenticabile.
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LA DIDATTICA DELL’ARTEFATTO
percorsi didattici per la scuola secondaria
La didattica dell’artefatto sviluppa un approfondimento delle discipline partendo dalle immagini
che le caratterizzano: ogni libro didattico ne contiene, immagini diverse per le diverse discipline,
mappe concettuali, figure geometriche, schematizzazioni fisiche, immagini geografiche e via
dicendo. Ogni immagine ha funzioni diverse, complementari alla teoria, ma non sono illustrazioni,
contengono la linea del problema o del metodo. Consentono di destare interesse e comprensione
di concetti astratti, di determinare aspetti e recuperare la vita della ricerca, svegliano la memoria
ad una fase attiva, oltre che recettiva: fondano i saperi significativi e di ricerca, creativi.
Dare importanza a questa conoscenza diversa ed analogica, valutarla in modo congruo senza nulla
togliere alla specializzazione disciplinare, è un passo importante, in un mondo che compone anche
i testi in slide costruiti per le relazioni in parole e immagini. Esprimere un concetto con un testo
d’arte è diverso dall’uso di una clipart o da uno schema e solo a volte è appropriato, come le
parole – richiede esercizio, autovalutazione e valutazione. L’immagine, foto, disegno, quadro, è un
artefatto, già di suo analitico ed analogico; è insieme l’esempio ed il punto di raccordo ideale di un
ragionamento, un simbolo o una traccia attraverso cui si può risalire alla costruzione argomentata
che lo ha posto in essere.
Di artefatto, nel senso in cui il termine è qui citato, parla Robin George Collingwood, archeologo e
filosofo della storia. Artefatto è tutto ciò che è fatto ad arte, anche un evento storico: cioè, è
costruito secondo un modello non consequenziale perché parte da un problema e cammina per
ricostruirne le intenzioni sul doppio binario della tecnica e dell’indagine congetturale, fondata,
dice Popper, sull’immaginazione. Lo sa bene l’archeologia, per cui gli artefatti, le modificazioni
documentabili, sono lo strumento principale della ricostruzione storica.
Mentre il procedimento consequenziale è lineare, l’artefatto perciò segue una sorta di struttura a
spirale che si modifica in progress mantenendo la proporzione simmetrica in rispondenza al
problema originario. Così sviluppa una serie di soluzioni: Collingwood dice che perciò lo si legge

seguendo la sua onioskin, termine che torna in Gregory Bateson, una serie di organici cerchi
concentrici come le pelli di una cipolla – seguendo la rigorosa corrispondenza al centro si possono
sfogliare man mano le fasi della composizione, rendendo ragione dell’artefatto. La conoscenza
risponde così all’immagine artefatta ricostruendo il ragionamento umano, comprensibile, che li ha
creati; l’artefatto è semplice se lo si sa leggere come problema‐soluzione superando l’ignoranza.
Conoscere le immagini arterfatte, anche quelle dei media, in questo modo, è la soluzione didattica
di cui siamo in cerca, che risponde alla conoscenza in divenire che parte dalla situazione. Se, come
disse Herbart nel 1800, l’arte è regina dell’istruzione, essa avviene con l’approfondimento delle
discipline, altrimenti sarebbe solo vuota serie di memorie statiche; studiare le discipline è
approfondire gradatamente l’immagine costruita, seguendo il suo problema e la sua soluzione.
La didattica dell’artefatto quindi detta una sua progettazione disciplinare e multidisciplinare:
partire da un’immagine congrua a rappresentare una problematica significa fornire una unità di
ricerca e consentire di linkare ad essa gli approfondimenti. Un monumento, ad esempio, in un
corso di beni culturali (che è la storia effettiva dell’esperimento, vista la docenza di chi scrive)
consente di scrivere una storia che si fa di competenze di storia dell’arte, di conoscenza del
territorio e della sua economia (competenze del corso di laurea) che sviluppano approfondimenti
per la costruzione di testi di turismo narrato – ch’è una interessante via professionale.
Ma poi lo stesso monumento, poniamo il Maschio Angioino di Napoli, è un punto di riferimento
ideale per tutta una serie di altre intersezioni, storiche, filosofiche, architettoniche, artistiche,
matematiche, fisiche, che possono essere sviluppate adeguatamente da altre discipline: perciò, il
modello dell’Università si applica facilmente a quello della scuola secondaria superiore, visto che i
giovani d’oggi a quell’età sono in grado di produrre testi non elementari dal punto di vista
iconografico ed informatico, corredandoli delle competenze disciplinari. Testi che possono anche
essere perfezionati con un know how informatico. Organizzando questo percorso in unità
didattiche, si costruiscono modelli di facile inserimento nella scuola, senza modificare la struttura
disciplinare, anzi rendendola più attiva ed interessante perché collegata ad un progetto che con
qualche ottimizzazione diventa un vero e proprio documentario d’arte; cui accludere le relazioni
disciplinari come testo virtuale a latere.
Senza dettagliare ulteriormente, rimando a YouTube – oscomunina per vedere qualche esempio
sperimentale; accludo progetti presentati dalla scuola di specializzazione docente del 2012‐2013.

PERCORSO MULTIDISCIPLINARE (V liceo scientifico)
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L’ARTE DI RAGIONARE
2012-2014
Racconto di un percorso didattico per la scuola di base

MODULO 1
ARTE ARTIGIANATO ARTEFATTO
Nella classe sono riuniti quindici bambini di diverse classi per un breve corso
estivo di filosofia; chiediamo se conoscono la parola filosofia e constatiamo che
la ignorano quasi: orami la filosofia si insegna in pochi tipi di scuole, non se ne
parla in televisione. Conoscono invece bene la parola arte, perciò sanno cosa
pensare dell’arte di ragionare, il tema degli incontri – ma anche se non si vuol
parlare di filosofi, non si può fare un’esperienza senza personaggi e senza
storie, perciò con due racconti si attiva il loro ascolto, per dare l’idea che
occorrono metodi, per ragionare bene – cioè, occorre filosofia.
Talete e la servetta tracia è il racconto scelto sul momento, perché l’unica
espressione in cui hanno sentito la parola filosofia è – non fare tanta filosofia,
sbrigati! È l’eterna accusa di astrattezza rivolta alla filosofia, che quando per
l’ennesima volta Talete la sentì dalla bocca di una bionda servetta di Tracia,
che lo derideva perché era caduto in una buca per guardare le stelle, non ne
poté più. Talete si rialzò adirato, stanco di essere preso per stupido, e
organizzò la sua rivincita: scienziato esperto di astronomia e climi, meditò una
riuscita speculazione sulle olive, comprando i frantoi in tempo di siccità in base
alla sua previsione di una pioggia in tempo di siccità; diventò ricco all’avverarsi
della sua idea, rivendendo i frantoi a caro prezzo al momento del copioso
raccolto di olive: dimostrò l’importanza di sapere nel linguaggio del successo.
È giusto così? È davvero perdere tempo immaginare, studiare, pensare come
agire al meglio, se non porta ricchezza? Non è vero forse che se tutti si
comportassero bene, la società sarebbe migliore? I bambini cercano nella loro
esperienza di casa e scuola esempi dell’importanza delle azioni ben pensate e
solidali, non legate al denaro. Ecco, si conclude, anche questa è filosofia,

pensare con coerenza e metodo, agire con idee chiare: perciò il nome filosofia
vuol dire amore del sapere, non affermare senza averci pensato bene.
Questo è l’insegnamento di Socrate, sapere di non sapere è la definizione
stessa della sapienza, è un invito alla ricerca e all’equilibrio: non ci si deve
fermare alla prima idea, il mondo gira e cambia ogni giorno, bisogna ripensarci
sempre su. Ad esempio, essere buoni vuole dire alcune cose eguali per tutti e
tante altre diverse, per un bambino e per un grande, per un ricco e per un
povero, per un americano e un italiano… sparare per un soldato è normale,
prendere a pugni qualcuno lo è per il pugile, giocare al pallone e non studiare è
giusto per il calciatore… chi sa fare altri esempi?
Bisogna saperne di più per essere uomini buoni e cittadini esemplari; chiedersi
sempre “se faccio quel che mi piace e rovino la vita agli altri, faccio bene?”
Qualche esempio? Buttare carte per terra, cantare a squarciagola, buttare un
pallone nel vetro della finestra, non fare la raccolta differenziata… Altri?
Socrate diceva che parlare bene non è saper usare la grammatica ma
ragionare bene; che vivere bene è rispettare le leggi che tutti devono seguire
per avere una città ordinata, non violenta e ladra: eppure, visto che parlava
bene e diceva cose intelligenti, c’erano ragazzi che per ascoltarlo non
andavano a scuola né lavoravano. Perciò quando era già vecchio, i suoi nemici
lo imprigionarono e lo condannarono a morte; i suoi allievi volevano che
fuggisse, ma lui rifiutò e morì bevendo la cicuta: le LEGGI di Atene, disse, gli
avevano permesso una buona vita e quindi lui non avrebbe mai agito contro di
loro!!! Pensate un po’! e voi? morireste, come lui, per salvare lo Stato?
A questa domanda nascono risposte polemiche, ma tutti trovano la strada del
“se…allora”. Le LEGGI non li entusiasmano, ma la Famiglia sì, le persone in cui
hanno fiducia, la loro comunità merita sacrifici; l’idea di morire è un po’ forte,
ma le affermazioni generose sono numerose: si sentono coinvolti nella loro
realtà di affetti e regole, è un valore per cui battersi. Di idee e di comunità i
bambini raccontano in modo semplice, parlano di sé e di amici sfortunati che
hanno famiglie problematiche, sanno di volere una vita ordinata anche se
devono rispettare delle regole. Il discorso li ha avvicinati alle LEGGI, che da

ideale lontano e impalpabile sono diventate la base della società, da analizzare
con filosofia: cioè ragionando.
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Parlando insieme il gruppo dei bambini si è già unito nella conversazione
guidata grazie al gioco del lancio di una palla dall’uno all’altro – si può anche
rilanciare il proiettile senza parlare. Ma prima o poi tutti intervengono e, colla
palla che vola da una mano all’altra, imparano la regola base della
conversazione, il turno da rispettare per ascoltare è rispetto dell’altro. La
conversazione è parlare poco e tutti, pregiare il discorso comune che ascolta
tutti; nessuno interrompe né si mostra impaziente con chi sta zitto e chi parla

troppo. Il conversare insieme educatamente è una lezione che i talk show
rendono indispensabile per i cattivi esempi della televisione.
L’azione appena compiuta porta alla prima opera del laboratorio, che introduce
una tecnica semplice, l’uso di acetati e pennarelli: si redige un foglio con tutte
le firme, uno dopo l’altro le appongono con cura. La lavagna luminosa subito
proietta il lucido sulla parete, il gruppo è al lavoro, ha siglato il patto di
ragionare insieme.

E ragioniamo, quindi: cominciamo con l’arte, la bellezza. Cosa vuol dire fare un
disegno bello? perché scegliamo colori e matite, invece di parlare? Dice Ida,
perché “è un modo per dire le idee che abbiamo in testa e non sappiamo dire”;
il tutor aggiunge: “e anche i sentimenti, se usi il rosso e non il nero, c’è un
perché”. Iniziamo così a “ragionare” con disegni liberi, usando i pennarelli di
tutti i colori: firmare è stato semplice, fare un disegno meno. È una tecnica
semplice ma efficace anche perché gli è nuova, ed è diversa dal pastello e
pennarello su carta.

L’acetato non consente precisione, il pennarello slitta sul foglio ed è indelebile;
però si può ricopiare facilmente un disegno su carta. Inizia qualche

osservazione sulla tecnica, che è un ostacolo ma dà anche nuove idee di
composizione: le materie dell’arte sono da esplorare. Il lucido offre poi la
possibilità di proiettarlo in grande, si possono fare mostre grafiche con una
semplice lavagna luminosa; così ognuno proietta i suoi disegni e ne discute con
gli altri, è già un documentario, un film.
I contenuti dei primi disegni sono vari, il tema è libero; dai personaggi e temi
preferiti si va a evidenziare qualcosa di quel che si è detto, c’è chi scherza per
far ridere i compagni – tutti mostrano interesse a padroneggiare la tecnica. È
ARTE – parola che vuol dire tante cose, basta guardare le lettere che hanno in
comune con altre - ragionare di bellezza è parlare di arte, artigianato,
artefatto – cioè rispettivamente il quadro, il mobile, ciò ch’è fatto ad arte (un
oggetto, ma anche un fatto storico). Le tre parole cominciano allo stesso modo
perché hanno elementi comuni, parlano tutte di una idea messa in pratica, di
un voler dire/fare qualcosa secondo arte, cioè con metodo. Il quadro, il mobile,
il fatto sono tutti eventi, cioè cose reali che oltrepassano chi le fa: un
capolavoro, una sedia, il comprare l’iPOD sono fatti ben solidi. Restano oltre le
intenzioni, sono modificazioni che ci fanno capire meglio l’autore e la sua
azione – anche per chi non lo conosce. Sono un indizio, una traccia, per risalire
a chi le ha comprate, a chi le ha fatte e anche al perché. Arte, artigianato e
artefatto danno gli elementi per capire quel che l’autore voleva dire.
Dicono i semiotici – che sono alcuni filosofi come Umberto Eco – e i semiologi,
come Barthes: che i segni (parole, gesti, ComunicazioneNonVerbale) sono di
tre tipi, iconici (la figura tale e quale) simbolici (codificati) indici/tracce,
come i prodotti dell’arte; sono questi che ci portano al di là del segno,
all’intenzione espressa; se cerchiamo la sala giochi, seguiamo la freccia che
indica la direzione: non è la freccia che conta ma dove si vuole arrivare.
L’indice fa capire il fine di chi parla – più che dire, indica, insegna a pensare, a
leggere e capire: il cane non vede la stella, se gliela indico col dito - continua a
guardare il dito… La traccia porta a capire il fine di chi parla: perciò le scritture
dell’arte, i disegni, sono così interessanti.
SVILUPPO DEL MODULO 1 Siamo così entrati con semplicità nell’argomento
base: ragionare di immagini, prendendo coscienza che l’immagine è un testo di

difficile lettura e scrittura. Perciò a scuola non bisogna imparare solo a scrivere
parole, ma anche a creare immagini, a cercarle e scegliere nel web, a scrivere
poesie, a fare disegni liberi e geometrici, a raccogliere foto e via dicendo: sono
tutte immagini diverse (il triangolo, Picachu, un quadro storico). Sono lingue
diverse, è chiaro dall’esempio, ma se non lo capiamo è come se leggessimo
l’inglese col vocabolario francese: è la Torre di Babele di oggi! Bisogna studiare
queste lingue: quindi seguiamo due vie per approfondire “cos’è bello?”.

1. Cos’è bello ?
Per parlare d’immagini seguiamo la via della scelta: cos’è bello? Cerchiamo le
pubblicità recenti sul motore di ricerca, con la lavagna LIM; giudichiamo
insieme e ragioniamo di pubblicità. Possiamo parlare della storia italiana della
pubblicità, i divi di Carosello (Fig. 9 e 9b) che sono una creazione originale che
fu molto apprezzata all’estero, ricordata in una mostra nel ’99 a Napoli, al
Lazzaretto: gli sketch-spot vi erano proiettati da televisori che pendevano dal
soffitto, decine di monitor in contemporanea con il sonoro, ciascuna con un
diverso filmato. Un’immagine più che efficace del bombardamento di immagini
che dava l’idea del mondo di oggi, coi suoi 999 canali: 999 occasioni di fuggire
dal vissuto verso un mondo di cui essere padroni con un semplice
telecomando: che tentazione!
Le immagini dei disegni a colte somigliano a quelle del computer (Fig.8): sono
belle? Come le immagini della pubblicità? Si accende una vivace discussione,
sono tutti competenti, jingle battute e slogan sono i proverbi del vivere
quotidiana. Tutti dicono che la pubblicità li disturba, che cambiano appena
possono: gli diciamo che lo fanno solo dalla terza elementare, come dimostra
un grafico realizzato in un istituto comprensivo (Fig.11b ): ma prima? Non
bastano 8 anni per fare di voi dei perfetti consumatori?
Continuiamo osservando la differenza tra la pubblicità della pasta e delle
sigarette (figg.10 e 10b ): diversi i colori e i modi di scrivere, per la pasta si
ricorre ai simboli eterni e colori naturali, spighe e ortaggi sono simboli delle
dee della terra; ma per la sigaretta è chiaro che si parla ai cinesi che sognano i
cow boy americani - chi guarda il manifesto dovrebbe spendere uno stipendio
per un pacchetto: se non desidera partecipare al mito, non lo farà. Ecco cosa
vuol dire seguire la psicologia del target.

Basta fare la prova: se un bambino di dieci anni guarda la pubblicità per i
piccoli o per i nonni, la trova brutta – non così i piccoli e i nonni. Ogni testo è
scritto per il compratore: la televisione ci guarda. Il pubblicitario e il
propagandista parla per convincere; sa chi sta a casa a quell’ora, crea il
palinsesto sulle fasce di ascolto - alle 13 e alle 20 il telegiornale per tutti, la
mattina per mamme, nonne e pensionati, alla mattina presto i cartoni per i
bambini. Come fanno a capire? Con le statistiche! Il pubblicitario scrive per il
suo pubblico, se è bravo sa stabilire il contatto stabile col pubblico affezionato.
Ma troniamo alla nostra domanda: sono belle queste immagini? Guardiamo
immagini di Andy Warhol (Fig. 11) artista celebre - era un pubblicitario, ha
creato opere d’arte pop con le scatole della zuppa Campbell e del Brillo Box,
scatole da supermercato, poi Warhol elabora come qui immagini da foto
rifiutando pastelli e mani. Sono arte? Sono belle?
I bambini sono sconcertati. È arte questa, senza disegnare, senza scolpire,
truccando una foto o una scatola di detersivo? hanno un’idea più semplice ed
immediata del bello ma consentono all’affermazione dopo la spiegazione che
occorre badare al significato del gesto d’arte, che abbandona la tradizione
classica dell’arte e ne crea una nuova: approfondiamo da Wikipedia?
L’importanza

del

significato

nell’arte

non

è

solo

del

contemporaneo:

proponiamo immagini antiche della Rivoluzione Napoletana del 1799, alcune
scrivono l’ideale della libertà ed eguaglianza per cui combattere e morire (Fig.
1) altre fanno la caricatura del francese ladrone, come le vignette di oggi (2)
oppure disegnano il teatro della rivoluzione, la loro letteratura popolare (3).
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Costruiamo le immagini
in una pagina di
giornale per raccontare
il laboratorio e
aggiungere le nostre
osservazioni. Le
immagini sono
disponibili sul sito.
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Ricompaiono le parole come nella poesia, che
si è spiegato essere anch’essa un’immagine, e
si fa chiaro che il rapporto di amicizia che i due
cani hanno messo sotto il riflettore è
attenzione centrale: ma il piccolo filosofo
Enrico nota invece l’ansia di libertà che merge
dalle opere di Ligabue, che immerge nel bello
d
d
Figura 17 vai per di là per il bacio
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e bis

Le immagini parlano più facilmente a chi non sa scrivere, come allora quasi
tutti e danno l’idea della Napoli del 1799; ma esse si oppongono alle immagini

borboniche, che una visita al Museo di San Martino può mostrare. Perché come
le parole le immagini possono raccontare tutto: bisogna capirle bene per non
sbagliare, raccontano anche bugie. Una bambina ha protestato all’Authority per
la pubblicità ingannevole perché una ditta vendeva bambole diverse da quelle
della TV, dove la bambola parla e cammina! Che ingenua, ma sempre le
immagini sono un testo che va letto con attenzione, perché è scritto con arte.
I ragazzi tornano su Warhol, il discorso li ha molto colpiti: l’uso eccessivo di
tecniche nell’arte dimentica la bellezza del disegno, che è l’abilità che tanto
ammirano - usare il computer sembra un disdicevole trucco. È l’occasione per
dire che i bravissimi allievi delle scuole d’arte non sono sempre grandi artisti,
mentre a volte lo sono disegnatori mediocri. L’abilità del disegno è necessaria
ma non sufficiente perché contano molte altre abilità, l’occhio e la sua
profondità percettiva, l’immaginazione, l’idea e poi anche la cornice, il colore, il
fine espressivo e il simbolo originale – tutto questo e tanto altro fanno un
capolavoro. Leonardo che era così bravo a disegnare diceva che essere troppo
precisi toglie fascino – lui stesso è il pittore dello sfumato che si vede nella
Gioconda. In rete confrontiamo i disegni e dipinti di Leonardo e discutiamo, i
ragazzi sono poco convinti: la tastiera segue la fantasia? Li rimandiamo alla
prova di programmi semplici e scriviamo un avviso per il laboratorio. Come per
il disegno sull’acetato, è un’altra tecnica – e allora costruiamo parole.

2. Cos’è bello ?
Cos’è bello passa alle parole, che la tastiera può animare anche per chi non
ha grande abilità. I discorsi sulla pubblicità ci hanno portato a notare come
siano brevi le parole più efficaci, come gli slogan.
Un maestro dell’aforisma era Oscar WILDE, e quindi scriviamo qualcuno dei
suoi detti sull’arte :
Pensiero e linguaggio sono per l’artista strumenti di un’arte.
L’artista è il creatore di cose belle.
Tutta l’arte è perfettamente inutile.
Tutta l’arte è a un tempo superficie e simbolo.
Il critico è colui che può tradurre in una maniera diversa in un materiale nuovo
l’impressione che le cose belle suscitano in lui.
Sono tutti chiari? Vediamo qualcun altro:

Per me la Bellezza è la meraviglia delle meraviglie
La gente dice che la Bellezza è soltanto superficiale. Può darsi, ma almeno è così
superficiale come il pensiero.
Soltanto le persone superficiali non giudicano dalle apparenze.
Il vero mistero del mondo è il visibile, non l’invisibile.
Non esistono libri morali o libri immorali. I libri o sono scritti bene o scritti male:
nient’altro.
L’artista è il creatore di cose belle. Il critico è colui che può tradurre in maniera
diversa o in un materiale nuovo l’impressione che le cose belle suscitano in lui.
Già va meglio, sempre un po’ difficili. Ne vogliamo scriverne qualcuno?
Per me il bello è un bellissimo paesaggio, ma anche qualcosa che una persona
prova.
Imma
Per me il bello è raffigurare qualcosa, sentire qualcosa, il bello è anche amore fra
padre, madre e figlio, è felicità.
Alessandro
Per me il bello vuol dire non solo case, paesaggi, ma anche rappresenta la pace.
Lorena
Per me il bello non è solo il paesaggio.
Cira
Per me il bello è una cosa che mi fa sentire bene.
Ida Paola
Per me il bello è le case, i vestiti, i regali e altre cose.
Raffaella
Per me il bello è serenità e pace. Pure le colline e i colori e le città e le cose che
sono belle.
Sara Borrelli
Per me il bello sono le montagne, il mare. E anche quando ho regalato qualcosa.
Sara Rianno
Per me il bello non sono i soldi o l’essere potenti, ma è felicità e il divertirsi.
Enrico
Per me il bello è un campo di calcio pulito e ordinato.
Alessio
Per me il bello è la felicità di tutti, un momento di gioia e l’amore verso i prossimi e
soprattutto la pace.
Sonia
A me il bello è il verde, incontrare i giocatori importanti.
Antonio
Dopo questo sforzo poetico, a volte sgrammaticato, torniamo alle immagini con
la MOSTRA DI LIGABUE coi suoi animali dipinti (Figg. 4, 5, 6, 7): galli, feroci
giaguari e cani, si stagliano grandi sulla parete, suscitano stupore e parole. Per
superare l’emozione iniziamo insieme a raccontare le storie evocate dalle
figure. Poi il tutor chiede come fa un autore a ritrarre tanta ferocia e poi il
pollaio di casa, la passeggiata nei campi; quali animali Ligabue ha visto da
vicino, nelle sue campagne lombarde? certo li ritrae in modo affascinante, quali
sono i più belli? Si cambiano più volte i lucidi per scegliere il più bello e la
conversazione batte e ribatte sui due cani - ad un certo punto rimangono solo i
cani. Sono attratti dal giaguaro e il leopardo… ma questi piccoli spettatori della
violenza TV hanno scelto i cani: dimostrando una volta di più come i bambini

siano i maestri di chi li ascolta. Intrecciano parole sul com’è bello il cielo, quel
camminare solitario ma in due, due amici che vanno nella natura fresca ed
incontaminata dell’alba, un’ora che sa di sonno e conforto.
E allora, disegniamo, continuiamo a ragionare: fioriscono le immagini, dal
calcio ai cani gatti e bimbi, tutti celebrano la libertà di disegnare suggerita
dalla passeggiata libera dei cani – la mostra e la conversazione hanno reso
interattivo il gruppo, che scambia anche i soggetti: s’è detto che il libero
copiare è imparare dagli altri, citare è condividere e quindi copiano a modo loro
Ligabue e le altre immagini (Figg. 10-19) e i risultati sono diversi e sviluppano
il tema dell’amicizia, aiutandosi con le parole dei fumetti; spicca il piccolo
filosofo (fig. 20 e bis) che ha animato la discussione su Ligabue e i suoi cani
che per dipingere il senso del quadro disegna se stesso su una torre sopra una
collina che urla: Sono Libero!!! Ha capito la ricerca di libertà di Ligabue, e
quando sviluppa il tema, visto l’interesse dei compagni, usa altri colori (giallo)
e specifica: “è un adulto che è stanco di camminare nel deserto”. Anche qui,
Enrico è in sintonia con Ligabue: gli altri capiscono, tutti riflettono – vedi
l’indice e la poesia, il giornale, l’inizio di una sceneggiatura.

Trasformano i due cani,
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un
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d’ amicizia. Semplici
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la serie in successione:

si propone l’ordine.

Il calcio ha dominato senza essere stato evocato, e infatti i disegni ignorano i
discorsi, l’interesse del gruppo che non cerca mediazioni, elabora con cura i
disegni: dopo il modulo del “cos’è bello?” sarà opportuno pensarci.

CONCLUSIONE DEL PRIMO MODULO: quanti disegni nella mostra! Tutti hanno
espresso giudizi nella mostra che ha eletto i disegni più belli, scrivendo
spontaneamente la motivazione del giudizio: nell’acquario si sente il rumore

del mare.

La conversazione ordinata e si conclude con i giudizi sul
bello; l’armonia dell’Acquario si accompagna al Vesuvio blù
che blu che vince il rosso dell’eruzione: la promessa del
mare contro la lava distruttrice, che nei paesi vesuviani è
una minaccia sempre viva tra la gente.
.
Tutti i disegni sono
stati
commentati,
esercizio di critica
dell’arte e letteraria:
si parla di armonia,
di
significato,
di
come
affinare
la
tecnica.
Un altro paesaggio
che
piace
molto
ritrae case: l’autrice
ne ha fatto molti per
meglio rendere la
sua idea di bello,
che,
dice,
è
di

paesaggi abitabili: un ambiente in cui stare, non
guardare da lontano. Il bello è vicino, può essere anche
molto vicino.

Un premio alla capacità di rendere in una immagine un concetto va ad Enrico e
alla sua idea di libertà. Per comprendere meglio Ligabue alla luce di
quell’intuizione, tutti i bambini avevano commentato ed imitato il disegno, pure
meno bello di altri: i ragazzi hanno colto che il disegno dice un’idea.

MODULO 2
CORPO
I ragazzi s’interessano di calcio, le ragazze di danza: è una buona base per un
modulo su sport e corpo – e sulla differenza di genere, visto che vorrebbero
fare discorsi separati: ma li convinciamo a convergere - una partita ed un ballo
tutti insieme. Forse si potrà discutere dei ruoli, che qui si presentano molto
netti e diversi, vere e proprie paratie stagne.
Il corpo è la superficie con cui tutti ci vedono, apparenza ma anche realtà del
viso che ritrae affetti e pensieri, del look che tutti curano nei vestiti, nei capelli.
Danza e sport fanno di più, curano il corpo nell’energia e sinergia, nella messa
in forma: la conversazione parte da due relazioni, sullo sport e sulla danza - e
già sembra di vedere abbassarsi il disinteresse, visto che ci sono temi comuni:
l’alimentazione, la cura del corpo, il costo delle attività di palestra.
Discutiamo subito del prodotto finale: si propone non la Mostra, un filmato una coreografia e una partita. Sono tutti entusiasti, perciò proponiamo di
partire con le foto: subito si fa la foto del lucido del campo di calcio sul
pavimento, e dall’altro di Ida che disegna costumi: ma ha idee troppo costose,
una divisa semplice, pantaloni neri, maglietta col logo da fare al computer
andranno più che bene.

Sono loro a chiedere se, con tante
ore dedicate a palestra e computer
(abbiamo detto che ci lavoreremo per fare il logo e cercare notizie e immagini)

avremo tempo per conversare. Così scriviamo dei FOCUS (discussioni ordinate
con verbale approvato) che si alterneranno al resto. Ecco il logo finale:

FOCUS 1: Sport e danza: dalla superficie al corpo
1.
Nell’arte conosciamo le immagini dalla superficie, vedendo e
ragionando. Qualcosa da aggiungere?
2.
Così è nella vita? Conoscere la mamma è sapere già guardandola
se è arrabbiata.
3.
Vedere significa capire: capisco il mio corpo guardandolo?
4.
Il corpo si cura con l’alimentazione e il mettersi in forma. Come?
5.
Tutti i bambini del mondo possono scegliere di farlo?
6.
Sport e danza curano il corpo? Solo quello?
7.
Si partecipa anche guardando la televisione? lo sportivo sul divano
8.
S’impara ad agire insieme solo coordinando il team?
9.
Mettersi in forma è importante solo per le gare?
10. Perché c’interessa lo sport/danza?
La linea del focus: Prendere coscienza che lo sport/danza educa il corpo e la
mente; l’esercizio mette in forma ma guardare le performance fa capire molto
anche allo sportivo da divano, che spesso non è solo, si riunisce con gli amici.
Far parte del pubblico competente è essenziale per capire lo sport: come nel
teatro l’attore e la platea, hanno senso solo insieme. Mettersi in forma e fare
comunità sono i due poli indispensabili per lo sport e per la danza. La comunità
è la regola del team, la coordinazione interna; ma anche lo spettacolo che
raduna i fan sportivi, la competenza del gusto per la danza, sono elementi
fondamentali della comunità. È proprio il pubblico che rende queste attività
fisiche un’arte che segue regole comuni.

FOCUS 2: Sport e danza: mente e corpo
1.
Quanto corpo e quanta mente ci sono in sport e danza?
2.
Sono diversi, ma è fisicità la break dance, i campionati di ballo
sono gare, il pattinaggio su ghiaccio e la ginnastica artistica sono sport e
danze in una.
3.
La danza classica conta tutti i movimenti, la scioltezza viene dalla
ripetizione che rende abili e armonici come nello sport.
4.
Come si fa a unire contare e ballare, a unire corsa e goal? Il
coordinamento psicofisico è l’educazione del campione.
5.
Chi è un vero campione? È anche un uomo da imitare?
6.
È più importante diventare un campione o fare sport?
7.
Conta vincere o partecipare? Il motto di De Cubertin.
8.
Parliamo degli incassi miliardari?
9.
Senza voler vincere, giocheresti allo stesso modo?
10. Si può voler vincere e impegnarsi senza arrabbiarsi se si perde?
Linea dell’intervento: esercizio e messa in forma sono le doti del campione
che educano la sinergia grazie alla costanza e ostinazione, ch’è fatto della
mente. Importa sottolineare nell’educazione del corpo l’importanza della
volontà, che l’idea della vittoria stimola al perfezionamento. Il coordinamento
psico-fisico celebra l’unità che ha la sua bandiera nella vittoria, che non è la
sconfitta dell’avversario ma la celebrazione del gruppo che ha sostenuto il
campione, gli allenatori e gli sportivi. Questo fa di una lotta brutale una
contesa d’onore riconosciuta come tale dalla comunità.
FOCUS 3: Sport e danza: il campione, la misura, la passione
1.
Esercizio e sacrifici mettono in forma tutti perché insegnano la
perseveranza e divertono. E’ vero anche per il campione?
2.
Ballare come gusto e come professione – cambia qualcosa?
3.
Il corpo e la misura del movimento. Cosa contano regia, coreografo
e allenatore?
4.
I fan sono importanti, perché sono essenziali come la platea del
teatro?
5.
Partecipano alla vittoria e giocano per mettersi in forma?
6.
Si può accettare la violenza allo stadio? E’ spirito sportivo?
7.
Inventiamo uno slogan per combattere la violenza sportiva.
8.
Volontà e ragione nella forma fisica: cosa conta di più per vincere?
9.
Sono importanti solo nello sport o anche nella vita?
10. Una società ben organizzata può considerarsi una vittoria sportiva.
Linea dell’intervento: sportivo è chi gioca da professionista, chi fa sport, chi
guarda: per tutti ci sono regole, la violenza sportiva non è accettabile come
non lo è barare al gioco di una gara di ballo. Che ne pensi? Cosa faresti per
evitare imbrogli e violenze?

IN PROPOSITO
Nello sport si può proporre il GIOCO DELLE REGOLE. È iniziato nel 1800 il
processo di regolamentazione dello sport: il calcio nel 1500 aveva molti morti
ad ogni partita, si giocava tra diversi paesi, molti scendevano per strada
giocavano proprio per mettere fine a vecchie contese; nell’800 il pugilato non
aveva regole fisse. Il processo di regolamentazione ha messo fine negli sport
alle violenze eccessive, ha dettato regole in progress per rendere attente e
controllabili le partite. Ad esempio il fuori gioco è stato modificato spesso:
troppe regole impedivano di fare goal, poche non servivano ad evitare gli
abusi. L’equilibrio attuale è frutto di pazienti modifiche.
Fare lo stesso per le tifoserie, inserendo tra queste una lotta per la
civilizzazione del tifo sportivo, sarebbe una via per praticare in queste società
una vera e propria gara sportiva, che si potrebbe organizzare in modo stabile
ed esemplare.
Alla conclusione del secondo modulo proiettiamo di nuovo il foglio delle firme:
il gruppo ha discusso e lavorato insieme, ormai è un team. Siamo pronti per
andare avanti, usando di più computer e macchine da presa.

MODULO 3
MEDIA
Il film sul corpo ha introdotto il tema dei media: vogliamo costruire una storia
dei media che precisi quando sono nati fotografia, telefono, cinema eccetera?
Intanto vediamo una storia in slide e iniziamo a parlarne: c’interessa sapere
quanti videogiochi e televisione vedete di solito. Daremo alla prof un test, per
sapere dove, quanto e come giocate alla TV e ai giochi. In sala computer
mettiamo a disposizione videogiochi costruiti negli anni dai ragazzi nelle scuole
e dagli insegnanti: date un voto, per aiutarci a valutarli e per vedere se
v’interessa farli anche voi; intanto, mettiamo in ordine nel computer testi ed
immagini dei primi due moduli – i disegni li scannerizziamo, le foto le
ritocchiamo e le ordiniamo in cartelle.
Ognuno potrà anche fare disegni e stamparli: chi sa già usare il computer
aiuterà chi non lo sa fare; ma verrà se volete anche un tutor OSCOM. Possiamo
anche giocare al Trivial Pursuit dei Media. Visto che anche qui c’è molto lavoro
singolo, procediamo con i FOCUS, ricordiamo che le conversazioni mirano alla
conclusione, che va discussa e scritta.

FOCUS 1: Media e vita quotidiana
1.
Abbiamo parlato di fatti della nostra vita quotidiana: c’entra la
televisione?
2.
La televisione è più simile al cinema o alla radio? (alla radio: è un
broadcast)
3.
Parli di televisione con gli amici?
4.
Ne parli coi grandi?
5.
Ne parli a scuola coi professori?
6.
Sei d’accordo con loro?
7.
Sei bravo al computer?
8.
Giochi da solo o con altri?
9.
Preferisci per un regalo un videogioco (quale?) o una festa?
10.
Sai la differenza tra playstation, computer, giochi di sala? Tra Arcade,
Giochi di macchine e Giochi di strategia? Tra educational, entertainment,
edutainment?
La linea dell’intervento: Un primo screening fa entrare nella ricezione
infantile dei media, mostra come considerano il discorso sulle immagini virtuali.

L’invito a parlare di TV tende a capire se sono spesso soli a scegliere e vedere il pericolo di immagini violente viene anche dal mancato intervento degli adulti.
FOCUS 2:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Computer
Hai mai usato il computer per la scuola?
Hai mai consultato un’enciclopedia on line?
Sei mai andato su Internet?
Cosa ti sembra di poter imparare dal computer?
Pensi sia più facile o più difficile scrivere qualcosa al computer?
Sai mandare una mail?
Ti piacerebbe entrare in contatto con un amico di computer?
Pensi di poter diventare amico di uno conosciuto così?
Credi di poter nella tua vita fare a meno di adoperare un computer?
In quali lavori credi sia già indispensabile?

La linea dell’intervento: anche qui le domande fanno capire ai docenti la
situazione presente per meglio tarare il discorsi futuri. A seconda delle
risposte, si possono sviluppare percorsi da proseguire a casa, se hanno un
computer su cui operare, oppure preparare un programma educational – o gli
Edutainment OSCOM, per fare pratica di educazione al computer.
FOCUS 3: Storia dei media – dal file visto abbiamo visto come fare: ora
parliamo di qualche idea per scrivere la nostra storia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Facciamo l’elenco dei media: a proposito, cosa vuol dire ‘media’?
I giornali: nati tra la Rivoluzione Francese e l’inizio del 1800.
La fotografia: nata prima del 1830.
Il telegrafo: Rivoluzione Francese: sapere che del terremoto di Messina
all’inizio del ‘900 si seppe solo una settimana dopo?
Fine 800: cinema
Inizio del 900: radio
Anni ’30: televisione, si diffonde negli anni ‘50
Anni ‘40: nasce il computer, solo negli anni ’80 il personal, anni ’90
interfacce friendly
Anni ’80: giochi digitali, solo negli anni ’90 sono figurati
Anni ’90: Internet – Cellulare

Linea dell’intervento: si raccolgono opinioni sui 10 argomenti e idee per le
slide con cui si potrebbe fare la storia dei media: basta anche mettere insieme
una cartella con le immagini in sequenza, accompagnate dalla discussione.

MODULO 4
CONOSCI TE STESSO

Tanti discorsi sull’immagine e sui media ci hanno portato a fare molte
narrazioni: ne conoscete voi? Le fiabe con fate e gnomi, le favole con gli
animali, i telefilm, i cartoni: quali conoscete tutti? Vi facciamo vedere una fiaba
al computer, ne parliamo e la giudichiamo.
Ma poi sarà il caso di incominciare a capire cosa vuol dire oggi narrazione, se
ne parla per dire che tutti siamo varie cose, ma ci narriamo in un certo modo:
ad esempio, capita di vedere dei perdenti che credono di essere bravissimi e
del vincenti che si credono poco. Tutti ci raccontiamo la nostra storia e non
sempre siamo bravi, a volte ci deprimiamo persino, a volte ci esaltiamo.
Peggio succede se c’è chi sparla di noi e ci mette in crisi: mamma dice che sei
stato cattivo con tuo fratello perché gli hai dato uno schiaffo, ma tu sai che lo
hai fatto perché ti aveva dato un pugno! Ma non riesci a dirlo e ti prendi una
punizione. O addirittura ti metti in crisi tu stesso, non sai più se hai ragione …
allora conviene narrare, cercare di guardare ai fatti come se fossi uno scrittore
che guarda le cose dal di fuori e fa prevalere la ragione. Quando hai capito, ti
racconti la tua storia vera, perché hai le idee più chiare
Ci raccontiamo anche quando scegliamo un vestito e le scarpe, di giocare al
calcio o alla pallavolo, di andare al mare o a fare una passeggiata: cioè scrivi la
tua vita, il tuo modo di essere. Oggi c’è chi si fa la cresta come Hamsick – chi
si fa i tatuaggi – chi si fa i capelli verdi… sono tutti modi di raccontarsi nel
corpo, ma poi ce ne sono tanti altri con le parole. Guardarsi allo specchio
provandosi i vestiti è un modo per scrivere la nostra figura. Proviamo quindi a
fare disegni per dire com’è difficile capire quando sono buono e quando cattivo
– la cosa che probabilmente mi chiedo più spesso, me lo chiedo io, la mamma,
la maestra… I bambini si disegnano divisi egualmente tra il bene e il male, tra
quel che sono e quel che appaiono :

“Ho fatto questo disegno perché mi sento a volte un diavoletto ed altre volte un
angioletto.
Un angioletto mi sento quando obbedisco e quando non sono dispettoso.
Mentre mi sento un diavolo quando sono dispettoso quando non voglio ascoltare
le persone ed avere sempre ragione io e quando non obbedisco facendo
arrabbiare i miei genitori”.
“Io mi sento un angelo quando sono tranquilla ma mi sento un diavoletto quando
faccio i dispetti oppure quando faccio arrabbiare mia mamma ecc.”
Tutto questo tentano di dire con poche parole: siamo divisi, ci sentiamo incerti
tra onde di sentimenti. Sentiamo come definisce il suo disegno Anna Carla:
“Ho creato questo disegno esclusivamente da un punto di vista caratteriale.
All’inizio non riuscivo più a riflettere su che cosa potevo fare cioè se dovevo
immedesimare la mia anima in una cosa in un materiale o in una persona perché
ognuno poteva vederla o immaginarla o capirla a modo proprio. Alla fine sono
arrivata ad una conclusione che riflette il mio disegno e il mio modo di pensare
cioè disegnare me da un lato fisico e dall’altro morale e penetrante per il mio
pensiero. Io credo che questo ha migliorato il mio modo di fare e quindi mi ha
abituato a crescere. Fine”
Per vincere la divisione che emerge dalle riflessioni, introduciamo una
telecamera: ritorna il tema della superficie del corpo e il corpo, del viso che
dice i sentimenti, della danza che corrobora e pretende che si sorrida.
La telecamera rende attenti i ragazzi al tutto che è il sé, senza spaccature tra
categorie opposte: uno specchio in cui ci si può vedere interi; i problemi che ci
dividono vanno affrontati e risolti, ma solo una unica fede tranquilla lo saprà
fare. Bisogna avere fiducia in se stessi e migliorare quando si fanno errori.
La telecamera è lo specchio che dà spazio a chi sono io. Gira tra i ragazzi – e
allora la telecamera dà vita anche a chi siamo noi. I bambini improvvisano
brevi

scene

senza

sceneggiatura,

solo

per

raffigurare

la

classe

nella

costruzione dell’immagine comune.
Il medium telecamera influenza il messaggio, come dice McLuhan lo determina
a suo modo e lo cambia. L’immagine movimento è organica ed unitaria, il moto
la scrive con inquadrature tridimensionali che non astraggono dalla figura.
Comunque l’immagine non è obbiettiva, se si va troppo vicino o troppo lontano
non si riconosce la persona: l’io, la classe, siamo chiari nello specchio se
l’inquadratura è giusta e la storia dà spazio a momenti di verità. La partizione
buono cattivo è un modo buono per riflettere, ma nella realtà tutto è uno: ed è
proprio la parte spontanea ed organica, l’Io, che ha volontà di volere.

Visto il successo dei FOCUS, anche qui ne abbiamo preparato qualcuno.

FOCUS 1: Cosa vuol dire “Conosci te stesso”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Conoscere i miei limiti
Sapere cosa voglio diventare
Io sono solo il figlio di mamma e papà?
Mi posso definire senza parlare della mia famiglia – paese - amici?
Quante cose ho imparato da mamma e papà?
Quante cose ho imparato dagli amici?
Quante cose imparo dalla maestra che mi insegna la cultura?
Tutto questo imparare quanta parte è di me?
Il cinema e la televisione, gli amici e tutti: quanta parte è di me?
È difficile dire chi sono io senza parlare degli altri?

La linea dell’intervento: La serie di domande focalizza la definizione odierna
dell’individuo interrelato, che vive nel gruppo e oggi dà moltissima importanza
alle pratiche di relazione che consentono ai team di lavorare al meglio. Ciò
rivaluta la conversazione e la narrazione comune, anche nel pettegolezzo e
nello sport o nella narrazione televisiva: in tutto ciò che rinsalda la coesione
sociale c’è il gusto della comunità. Senza perdere però la sensazione della
libertà personale di ognuno.
FOCUS 2: Conosci te stesso
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Siamo diversi per famiglie, nascita, sesso: uguali nella classe
Cosa abbiamo in comune?
In che cosa io sono diverso?
Mi posso definire dai disegni e dai filmati appena fatti?
Come mi vedono gli altri?
Sanno i miei sentimenti e la mia timidezza?
Conta di più quel sento o quel che sembro?
Apparenza e realtà sono indipendenti?
A cosa rinuncerei per stare meglio con gli altri?
A cosa rinuncerei per stare meglio con me?

La linea dell’intervento: il sé si lega alla relazione – ma come si lega il sé
agli altri? la sintesi equilibrata è l’ideale e quando non c’è è meglio pensarci su,
parlare con amici e con chi ci può ascoltare a casa o a scuola: parlare insieme
a una persona di fiducia, già ci chiarisce le idee. Abbiamo imparato a
conversare, può essere anche un modo per parlare di problemi.
FOCUS 3. Conosci te stesso
1.
2.
3.

Noi siamo in un gruppo a scuola. Com’è fatto?
Di cosa si parla?
Parliamo spesso come nelle nostre conversazioni?

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sono in gruppo anche in famiglia. Com’è fatta?
Di che si parla? Riesco a dire la mia?
Vorrei che i miei avessero più tempo, che mi ascoltassero?
Nella conversazione ci sono regole? (Rispetto del turno dei parlanti)
In famiglia si rispetta la regola?
Con gli amici e i maestri si rispettano le regole?
In queste conversazioni hai trovato soddisfazione di dire?

La linea dell’intervento: l’elogio della conversazione è far capire quanto conti
nell’interrelazione, per il suo carattere pubblico che rispetta l’opinione di tutti.
Saper conversare è un grande elemento di civiltà, ma ci sono regole 1. Non
parlare di cose ignote agli altri 2. Non parlare di fatti personali 3. Non fare
lezioni e sermoni 4. Non monopolizzare il discorso 5 non parlare di assenti:
sono tutte raccomandazione che derivano dall’unica regola costante: rispettare
il turno di conversazione.

MODULO 5
DORIAN GRAY
Dallo specchio passiamo allo schermo: la narrazione costruisce uno schermo,
una cornice, in cui dispone un messaggio che ha l’ordine dell’autore, che il
lettore nel leggere ripensa a suo modo. Lo schermo della televisione come ogni
schermo elettrico altera il processo naturale perché non dichiara il proprio
punto di vista: io vedo una storia, ma non la posso raccontare a mio modo
perché non ho la cinepresa e non basta la parola, sono costretto a ripetere
quello che ho visto. Riscrivere la storia diventa un fatto personale privo della
stessa efficacia del testo: perciò a scuola ci si può invece abituare, come
raccomandava Gianni Rodari, a riscrivere anche queste storie, così da
riprendere il ruolo normale dello schermo della narrazione, che non è elettrico,
appartiene al narratore come al lettore in base ad un patto di credulità, come a
teatro. Dove si acquista un biglietto e si ascolta una storia che nessuno crede
vera: mentre la storia che raccontano telegiornali diversi è chiaramente
contradditoria ma è posta come un fatto. Ma basta imparare a raccontare da
capo, e si ridiventa autori della storia, prendendo coscienza che si tratta di un
testo da leggere a proprio modo. Il che non è semplice, perché l’immagine è
tanto realistica da sembrare un’esperienza diretta.
È un discorso difficile, che può essere argomentato con una storia che ha
costruito una favola che fa pensare per mettere in problema il potere
dell’immagine di sostituirsi alla realtà, addirittura regalando la giovinezza
eterna a chi crede che il patto di credulità possa trasferirsi nella realtà della
vita. È la storia di Oscar Wilde del ritratto di Dorian Gray, che fa invecchiare al
suo posto l’immagine di sé, e riesce a rimanere giovani. Oggi che la chirurgia
estetica e il mondo dei media fanno sembrare più giovani e più vecchi con una
serie di trucchi, la favola di Dorian Gray è quanto mai attuale: se riesco a
sembrare giovane, lo sono davvero?
Ecco in una storia il tema di cui abbiamo parlato dall’inizio, che rapporto ha
l’immagine col sé, se il sé non ha coscienza della differenza, se scambia

apparenza e realtà. Il narcisismo è un fatto comune, coglie chi si guarda allo
specchio per migliorare la propria apparenza; il conformismo è di chiunque
sappia quanto è importante stare nel proprio presente e seguire le mode nel
parlare e anche nel giudicare. Ma occorre misura – se si eccede, sono dei
problemi che mettono in crisi l’identità, ci si perde nell’esibizione di sé e nel
dimenticarsi di essere originali. La storia di Dorian Gray stupisce e consente di
approfondire con semplicità problemi difficili che ognuno deve ripensare da sé,
nella vita di ogni giorno. Iniziamo dal fare una sintesi, la storia ha tratti
inadatti al discorso dai ragazzi: ecco il racconto base, dopo aver letto qualche
pagina del testo per ridare alla pagina di Wilde il suo stile (la conversazione tra
Basil, Lord Wotton e Dorian Gray, una conversazione ricca e colta, le parole di
Basil a Dorian per farlo ravvedere).
Dorian Gray, un giovane gentiluomo inglese, è ritratto dal suo amico, Basil
Hallward, un bravo pittore che celebra il bello: in quel quadro Dorian vede la
realizzazione stessa dell’idea del bello; lui oltre che bello è buono e affabile, il
ritratto sembra dirlo. Basil si è tanto concentrato nel dipingerlo che gli è parso
di dipingere se stesso, mettendo del magico, l’aria magica è dell’arte,
nell’attenzione, come se stesse creando un modello ideale. La presenza di Lord
Wotton, altro amico di Basil, fa sì che Dorian assuma l’espressione di cui il
pittore è in cerca, che rivela nel bel volto la bella anima, Wotton è un tipo
affascinante e conosce le bellezze del mondo, le dice con spirito. Dice a Dorian
che la gioventù passerà, che fa bene a farsi ritrarre nel pieno della sua
bellezza, prima che la vita gli segni il viso e la vecchiaia gli porti malanni. Basil
si accorge di aver finito il quadro, lo firma: Wotton e Dorian lo guardano,
rimangono incantati, Dorian dice che vorrebbe restare così sempre. L’aria
magica sembra vibrare… Dorian porta il quadro a casa sua.
Di lì a poco Dorian racconta a Lord Wotton, cui volentieri si accompagna perché
frequenta la società brillante, belle persone e belle feste in cui è sempre
arguto, di essersi innamorato di Sybil Vane, piccola e giovanissima attrice dei
sobborghi; il ragazzo così puro l’ama perché vede in lei chi sa recitare ogni
parte immedesimandosi nel personaggio, una sera è Giulietta, una sera Ofelia,

ed è sempre perfetta e giusta: è l’incarnazione dell’arte. Così trasparente che
la vuole sposare, si fidanza con lei, la bacia, porta i suoi amici a teatro, a
vederla: ma Sybil non sa più recitare, presa d’amore d’un così bel Principe
Azzurro, vede che il teatro è cartapesta, gli attori vecchi e brutti, e recita
parole senza senso, filastrocche di cui non sa più il senso – eppure è felice,
perché l’amore è la vita. Ma quando Dorian Gray, congedati gli amici che
hanno compianto la misera figura di una Sybil fischiata dalla platea, la va a
trovare in camerino e la trova trasfigurata di gioia per il suo non essere più una
brava attrice perché è viva: lui la guarda infastidito, il suo amore è finito,
amava il suo recitare, non

Sybil, l’abbandona. A casa progetta, è vero, di

consolarla al mattino e di sposarla lo stesso: ma lei s’è già uccisa. Dorian
rabbrividisce alla notizia: subito vede che il quadro ha cambiato espressione.
Un’altra volta si ubriaca con Wotton e si comporta male: il quadro invecchia.
Dorian ha capito: mette il quadro in soffitta, che nessuno lo veda più;
incomincia una vita di divertimenti senza più curarsi degli altri – e i
divertimenti diventano sfrenati come succede quando non vediamo il male che
facciamo a qualcuno, se nemmeno ci accorgiamo di lui, non lo una persona di
cui curarsi. Come un cane fastidioso, lasciamo l’altro fuori della porta.
Dorian continua a far belle cose, vede e studia a fondo: ma non sa dividere la
sua gioia con gli altri e le bellezze non lo maturano, non sa essere un uomo
che si accetta, accetta di limitarsi e di invecchiare, non vuole più limiti ai suoi
divertimenti, peggio per chi non vuole, per gli amici che si allontanano. Non si
specchia nei loro occhi, continua a godere grazie all’immagine dello specchio,
giovane, ricco, bellissimo.
Un giorno il suo vecchio amico Basil pranza con lui e con Lord Wotton, per farlo
rinsavire; chiede dove sia finito quel giovane amabile che era; è sempre bello,
ma non lo è l’animo sotto quel viso, se tutti parlano della sua cattiveria. Il
discorso degli amici non riporta Dorian alla ragione, che li insulta tutti e
procede anche peggio: ma un giorno terribile va in soffitta e vede il quadro.
Rimane annichilito per com’è orribile e vecchio, molto più dei suoi anni, afflitto
da troppe cattiverie. Terribile momento, Dorian ha un empito di terribile rabbia
riconoscendosi vecchio e vizioso, ma non si pente: rompe il quadro.

La magia si compie: il male torna d’un colpo in un corpo giovane non abituato
al peso e lo uccide. Dorian diventa vecchio come il quadro mentre il quadro
torna giovane. I domestici che lo trovano, attirati dal grande rumore, non lo
riconoscono che dagli anelli e dagli abiti.
Ecco come i ragazzi riassumono così la storia:

Tanto lavoro comune, ma solo ora i ragazzi lavorano tutti insieme a narrare a
modo loro la storia. Si dividono per costruire un libro con parole e disegni sul
canovaccio dato. Disegnano, scelgono i disegni più belli, raccontano la storia
con una copia originale, una commedia dell’arte. Ecco la copertina e il casting

che hanno deciso di premettere ai disegni per dare corpo completo alla
narrazione, stanno producendo una fiction, una specie di film. Si sentono
dentro il sogno e capaci di produrre elaborati che ne abbiamo la forma.
Nella conversazione i bambini si sono chiesti subito come mai sia nato il
narcisismo di Dorian Gray, è diventato il centro del mondo, ha sacrificato a sé

il suo amore per la bellezza e gli amici. L’incontro con il pittore ha generato il
narcisismo? Ma no, per i romantici ragazzi saranno invece state le donne, gli
sguardi

sognanti

originare

il

di

tante

ad

suo

desiderio

di

dal

desiderio

di

contemplarsi.
L’arte

nasce

conservare i valori importanti, ha la
sua componente magica: i disegni
delle caverne di Lescaux erano una
magia per donare il frutto della
caccia, così le foto ci ricordano cose
belle,

risuscitano

il

passato,

portano il sapore di giorni lieti: tutti parlano della magia dell’arte come della
necessità di non scambiare le immagini con la realtà. Perché Dorian ha
talmente gonfiato il suo IO che è diventato un mago cattivo.
Dorian Gray vuole che il ritratto fermi il tempo: ma non è certo giusto farlo
perdendo gli amici, non curando chi si ama. Ma poi, è così importante restare a
qualsiasi costo giovani e belli? È davvero l’unico valore della vita? È un

problema dimenticare i propri limiti; è un errore non pentirsi; quando la
finzione crolla, non si è preparati ad accogliere il peso della realtà.
Nella storia tutto sembra chiaro, ma sfugge che sono i problemi di ogni giorno
– quando si sbaglia l’equilibrio, si crede d’essere troppo più grandi o troppo più
piccoli, ci si assumono compiti sbagliati, troppo grandi o troppo piccoli, e via
dicendo. Ma i ragazzi travolgono gli argini dei dubbi: sono ragionamenti lontani
da loro, drasticamente paragonano Dorian agli adulti che conoscono e che
tanto si sacrificano tanto per loro. È quindi molto chiara la condanna, Dorian
Gray non aiuta nessuno, è tanto innamorato di sé che non vede chi gli vuole
bene, non si accorge che della sua bellezza ha fatto una prigione. Tanto che ha
risposto così male agli amici che lo aiutavano a riprendere la sua vera vita, ha
fatto disperare Sybil, alla fine ha perso anche la bellezza. Il mondo cambia e
tutti cambiano, si cresce e s’invecchia tutti – ed è indubbiamente meglio
invecchiare nel corpo che nell’anima, perché nulla è bello, se non si vuol bene
a nessuno. Come sanno fare bene i loro cari, che si prendono cura di loro
anche a costo di non comprarsi i vestiti più belli, che a volte pure francamente
vorrebbero.
Il racconto è molto piaciuto per la sua paradossalità e lo stile, per il suo essere
una favola che propone una morale, che i ragazzi hanno colto nell’aspetto
morale, meno nella necessità di riflettere sulla propria apparenza e di dare
corpo alla propria realtà: sono bambini di quinta elementare che devono
ancora cogliere tante cose sull’immagine e su di sé. Ma la chiarezza con cui
decidono la propria morale è smagliante, semplifica ma mostra una dirittura
che la scuola deve sapergli serbare.
Nel disegnare a modo loro la storia, introducono piccole variazioni significative,
che sono un giudizio espresso in figura che segue una progressione di momenti
– prima la serie era venuta fuori dal succedersi delle variazioni, qui invece è
stata prima nelle parole e poi nei disegni. Bisogna quindi guardarli insieme, con
la conclusione nella bara.

,

Nel disegnare la fine della storia, colpisce come i ragazzi abbiano colto il punto
dolente, punendo proprio quell’apparenza troppo pregiata: prima seguono il
suo rapido invecchiamento, poi lo disegnano morto coi capelli verdi “perché si
è fatta la tintura”: l’elegante ed eternamente giovane Dorian Gray è diventato
ridicolo: non ha saputo essere vecchio ed è morto da solo. Il narcisismo è
giudicato dai ragazzi nella vanità e nella solitudine.
La riflessione è stata importante ed ha portato a riflettere sul sé e su ciò che
conta l’apparenza. Importa curare l’immagine, ma non quando diventa
rinnegamento dei valori in cui si crede, l’umanità delle persone si basa sul
rapporto con gli altri. Concetti difficili che la narrazione ha consentito di

affrontare – si è capito che narrare è importante, prendere la narrazione per
realtà è sbagliato. Ecco i FOCUS di quest’ultimo tratto.
FOCUS 1: 2. Lo specchio e Dorian Gray
1.
Che c’è di male nel trovarsi belli e specchiarsi?
2.
È bene avere cura del proprio aspetto?
3.
È bene seguire la moda con un vestito brutto?
4.
Se per prepararsi alla festa non aiutiamo la mamma, è bene?
5.
È male essere giovani e volerlo restare curando l’alimentazione e la
forma?
6.
È male riposare e star tranquilli, e far lavorare gli altri?
7.
È giusto dire che tutto va fatto con equilibrio e senza ledere i diritti
degli altri?
8.
È questo secondo te volere bene?
9.
Il narcisismo definisce l’eccesso che impedisce di voler bene per
troppo egoismo?
10. Volere il bene dell’altro equilibra il narcisismo secondo te?
Linea dell’intervento: L’eccesso del narcisismo l’estetismo di Oscar Wilde
mostra con rara capacità: la linea del racconto classico indica il problema
dell’oggi, l’esibizionismo, l’esposizione, l’incapacità di affrontare la vecchiaia e
la morte. Il problema chiave mostrato da Wilde è il legame tra estetismo e
narcisismo, la leggerezza dell’essere che è solo apparire: l’arte mostra la sua
capacità di legare essere ed apparire che il narcisismo invece perde. L’artista
non pensa a sé ma a quel che vuole esprimere – sta tra ascolto e creazione; se
diventa narcisista spesso non compone capolavori.
FOCUS 2: Narciso
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

La favola di Narciso somiglia a quella di Dorian Gray?
Perché il narcisismo complica il vivere per gli altri?
Cosa doveva fare quando vede il quadro invecchiare?
Doveva romperlo prima?
Doveva stare attento a Sybil? Perché lei non sapeva più recitare?
Non conta nulla che pensava di tornare da lei?
È entrato in crisi allora? Pensi sia sempre un fatto negativo?
Perché non ascolta gli amici ma va a vedere il quadro?
Come giudichi la rabbia di Dorian che rompe il quadro?
La morte lo coglie perché l’invecchiamento è veloce? Cosa cambia?

Linea dell’intervento: il narcisismo costeggia il problema morale; che è non
saper riconoscere le proprie colpe e di continuare azioni cattive sinché è
un’abitudine. Prendere abitudini buone richiede riflessione e crisi: positiva,
perché il male peggiore è perseverare. Dorian ha la fortuna di avere nel ritratto
il rimprovero del suo errore, ha la fortuna di avere amici sinceri: non capisce,
rompere il quadro è solo l’ultimo atto di un vizioso incallito

COMPETENZA DEI LINGUAGGI D’IMMAGINE
Educare all’immagine richiede l’elaborazione di unità didattiche e moduli per sviluppare il
ragionamento costruendo testi di parole e immagini. Con i ragazzi grandi e con gli adulti si
sviluppa attraverso l’esplicita costruzione di documentari d’arte e scienza, ma per i più piccoli
occorrono altri metodi, che sono stati elaborati sul modello di quelli per adulti alternando dei
laboratori di scrittura, multimediali e d’arte.
Qui si presenta l’idea del modello didattico per la scuola secondaria ed un esempio canovaccio
realizzato nel 2001 per la primaria debitamente aggiornato e rivisto. (entrambi in continuo
aggiornamento in www.oscom.unina.it).
La direzione LUPT OSCOM (C.Gily, R.Dalisi, M.De Cunzo, F.Lista, G.A.Leone, R.Leone) ringrazia
l’USR Campania (dir. Bouché, prof. Orabona) per il sostegno dell’iniziativa; le Soprintendenze
di Palazzo Reale, del Man, di Capodimonte, del Museo Diocesano per l’aiuto in vari laboratori;
i dirigenti coinvolti nelle prime sperimentazioni OSCOM che hanno molto aiutato con la loro
esperienza lo sviluppo iniziale del progetto multidisciplinare (dirigenti Colombai, De Gregorio,
Formichella, Mallardo, Negro) e i professori da loro coinvolti, elencati nell’indice con i prodotti,
insieme alle scuole che oggi, 2013-2014, partecipano alla sperimentazione (dirigenti Ida
Grella, Gregorio Iannaccone Angela Longo, Mariachiara Menditto, Margherita Montesano,
Filippo Monaco, Maria Rosaria Perez, Maria Rosaria Russo, Armando Sangiorgi, Maria Rosaria
Scalella, Luisa Silvestri, Gabriella Talamo, Eugenio Tipaldi): il laboratorio in corso svilupperà
poi le sue didattiche, che saranno anch’esse pubblicate.
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L’arte di ragionare
Nel mondo che argomenta in parole ed immagini OSCOM elabora una didattica della formazione estetica
coi laboratori di ecfrastica, rielabora per bambini ed adolescenti l’esperienza fatta da OSCOM nel 2003
ancora oggi attuale che si chiamava
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