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Alla Direzione dell’Ufficio Scolastico della Regione Campania
Al Direttore dr. Chiappetta
Per conoscenza al Dirigente dr. Piscitelli

Progetto di formazione per docenti in servizio 

REGIONE CAMPANIA

“Formazione estetica per la società dell’immagine”

Il progetto si propone di realizzare un corso di formazione per docenti in servizio, per consentire l’ 
immediata ricaduta sulla didattica ordinaria delle potenzialità consentite dalle modalità 
innovative della formazione estetica. A tal fine il programma del corso è integrato da un’attività di 
monitoraggio in itinere per garantire la realizzazione nel corso dell’anno di un prodotto 
dimostrativo, che attesti il lavoro e abbia funzioni di pubblicità.
Il tema scelto verte sull’educazione all’immagine dei media, letta e prodotta, attraverso una 
riflessione sull’immagine d’arte tradizionale, intendendo per immagine anche la metafora della 
poesia, la melodia della musica e la messa in scena del teatro.
Il metodo perfeziona l’uso del gioco intelligente, secondo l’espressione di Maria Montessori, cioè 
un gioco che senza perdere id mordente sia finalizzato ad acquisizioni cognitive.
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Finalità 
Educazione alla creatività ed alla costruzione del nesso analogico, connettendo elementi di diversa 
provenienza in un tutto organico, sul modello dell’arte, da cui sono presi gli esempi e i metodi.
Formazione  della  conoscenza  analogica  del  pensiero  complesso,  affrontando  la  rivoluzione 
cognitiva messa in atto dai media e dalla cultura dell’immagine, un tutto che s’intende fuori della 
logica consequenziale. 
Informazione sui processi della costruzione dei media, dalla fotografia alla rete, per alfabetizzare 
all’immagine, una scrittura complessa che richiede codici diversi in collaborazione tra loro, alcuni 
dei quali di logica consequenziale, altri di logica analogica.
Elaborazione di buone pratiche di una didattica adatta al terzo millennio, che sappia conservare 
e tutelare il patrimonio scientifico, linguistico, artistico della tradizione. 

Metodo
Il corso di formazione si attua con lezioni frontali e seminariali alternate, fornendo il necessario 
bagaglio di informazioni e raccogliendo notizie sulla realtà delle singole scuole, così da adattare il  
progetto allo stato dell’arte, così da ottimizzare i tempi per la realizzazione del prodotto.
Nel  corso  di  formazione  si  realizza  il  progetto  di  laboratori  finalizzati  all’interrelazione  delle 
materie, che sono il metodo che seguirà la didattica con gli allievi, attuata dai docenti, monitorati da 
tutors del progetto in corso. 
I laboratori costruiscono il prodotto comune del corso raccogliendo le diverse competenze delle 
materie, costituendo una ricerca multidisciplinare. Il prodotto ha anche lo scopo di dimostrare la 
didattica innovativa realizzata dalla scuola, e può essere inserito nel POF. Per la realizzazione del 
laboratorio  è  fornita  dal  corso  una  formazione  sul  laboratorio  didattico  e  sul  coaching 
pedagogico,  metodologia  che consente di  risolvere i  problemi  del  lavoro in  team ed affrontare 
problemi di disagio. 

Parole chiave 
Immagine,  Immagine mediata,  Educazione all’immagine,  Apprendimento nel gioco, Tecnologia, 
Ambienti di apprendimento, Laboratorio, Coaching, Creazione d’arte, Comunicare per immagini, 
Socializzazione, Educazione alla legalità
 

Teoria 
Il progetto intende applicare l’impostazione classica o multimediale della formazione estetica alla 
didattica ordinaria ed extracurricolare, in considerazione della possibilità dimostrata della positività 
di  simile  modello  formativo  nel  contribuire  alla  soluzione  dei  problemi  dell’apprendimento, 
giocando sull’interesse e sulla creatività, sull’interattività dell’insegnamento. La ricerca e la pratica 
pedagogica hanno sempre segnalato questa risorsa, ma le nuove tecnologie offrono uno strumento 
eccezionale per la realizzazione di questa parte essenziale della formazione di ogni grado. 
La formazione extracurricolare ha spesso recepito modalità di formazione estetica; che è però senso 
dell’unità  come  è  senso  del  particolare:  a  risolvere  la  mancata  organicità  di  questa  parte 
dell’educazione, il progetto offre la capacità di allacciare il nesso tra le parti tipico dell’estetica. Nei 
lavori  curricolari  questo  nesso  è  il  compito  precipuo  del  laboratorio  didattico.  Il  quadro  e 
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l’approfondimento dei particolari realizzano un metodo funzionale a non perdere né l’orientamento 
né la ricchezza possibile di una tematica, nella realizzazione di un’ottica diversa che ha condotto in 
questo progetto a sottolineare il temine  formazione,  usato nella denominazione del progetto, per 
sottolineare la conoscenza estetica che fonda ogni pratica d’arte, e che è essenziale potenziare. I 
laboratori possono essere tecnologici o tradizionali .

Nuove tecnologie
1. Si  opera  sul  digital  divide di  studenti  socialmente  svantaggiati,  inesperti  nell’uso  del 

computer, ponendo l’apprendimento attraverso didattiche collegate alla formazione estetica, 
sperimentando le nuove tecnologie a partire da giochi didattici che guidino alla logica ed 
alla tecnologia dell’informatica. L’utilizzo delle nuove tecnologie, computers, lavagne LIM, 
I-PAD,. non segue così la strada dell’apprendimento tecnico ma didattico, considerando il 
computer stesso come un ambiente di apprendimento comune (Maragliano) 

2. Il computer – e tutti i media - può essere usato per fini d’arte come per costruire sistemi 
intelligenti  in  relazione  allo  studio  delle  materie,  costruendo  testi  pluricodificati  atti  a 
stimolare  l’attenzione  e  quindi  l’interesse  per  le  materie.  Questa  didattica  facilita 
l’integrazione tra i meno e più esperti, tra i più e i meno competenti nelle singole materie, 
concentrando l’attenzione sul prodotto del team di lavoro. 

3. Si perseguono in tal modo diversi vantaggi
a. Si veicolano le didattiche tradizionali sui nuovi supporti, sollecitando l’informazione
b. Si educa  a considerare  insieme le  potenzialità  degli  strumenti.tecnologici  ed i  saperi 

tradizionali da organizzare nei nuovi linguaggi
c. Si stimola il consumo intelligente dei media ed una migliore comprensione del mondo 

attuale,  informando  sui  contenuti  di  quelle  scienze  spesso  escluse  dalla  formazione 
ordinaria, da cui gli allievi possono comprendere il mondo dei media.

4. L’utilizzo di programmi informatici speciali può risultare efficace nel sostegno scolastico, 
fornendo pratiche individualizzate adatte a diversi tipi di disagio, senza isolare dalla classe, 
grazie a sussidi didattici differenziati. 

5. La presenza delle lavagne elettroniche LIM è un momento privilegiato per la formazione 
estetica, consentendo la visione collettiva e quindi la lettura interattiva di immagini, in stasi 
ed in moto, e di operare in comune contestualizzando osservazioni ed esercizi diversi, di 
lettura e di costruzione di nuovi testi di parole ed immagini.

6. Il  laboratorio  informatico  approfondisce  le  materie  con  metodologie  tradizionali  per  le 
ricerche di gruppo indirizzando e guidano la ricerca in rete. È oramai prassi quotidiana, ma 
spesso  sgrammaticata: il  laboratorio cura la costruzione di testi in parole approfondendo 
problemi e metodologie che consentono processi conoscitivi adeguati..

Laboratori tradizionali
1. Tutte le pratiche d’arte che si svolgono nelle scuole possono rientrare nella sperimentazione 

con i loro laboratori tradizionali, come quelli di manualità, di danza, di teatro, di poesia, di 
composizione  latina  e  via  dicendo.  Questi  laboratori  già  esistenti  saranno  inglobati  nel 
progetto secondo un incremento che consenta di integrare ad essi altre parti collaterali, pur 
rispettando l’autonomia pregressa. Il potenziamento del prodotto e la fondazione estetica del 
lavoro, che trasforma solo la funzione del laboratorio: da luogo di incontro ad esercizio della 
conoscenza analogica. Un coordinamento che è il guadagno che questo progetto porta ad 
ogni precedente attività della scuola, con un effetto importante sull’educazione degli allievi, 
per  l’organicità  tipica  degli  interventi  formativi  coerenti.  Soprattutto  questa  parte  del 
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coordinamento richiede l’assistenza costante di tutors, che sollecitino alla coerenza al tema 
comune scelto nel corso iniziale come tematica della scuola per l’anno in corso.. 

2. Il tutor si occupa anche dei problemi del team, collaborando ove occorra con i docenti per  le 
attività di coaching pedagogico, per rinsaldare il team e rendere efficace al massimo l’opera 
in corso. In alcuni casi si potranno progettare interventi specifici nei riguardi del disagio, 
perché il gruppo e la sua finalità speciale consentono di trasformare i difetti in particolarità, 
integrando con maggiore facilità  un portatore di abilità  diverse.  Il  caoching pedagogico 
presenta  in  questo  campo  una  metodologia  interessante  per  la  sua  tendenza  ed  evitare 
l’introiezione del problema nel soggetto affetto da disagio, concentrando l’attenzione sulle 
concretezze e sulle azioni da realizzare. 

3. La struttura del laboratorio potrà nel progetto essere ampliata da interventi di artisti delle 
diverse arti, che in incontri singoli agiscano a latere dei docenti e su argomenti concordati, 
portando l’esperienza dell’arte direttamente nella scuola. Per questo importante aspetto del 
contatto diretto con l’artista, nel progetto saranno inseriti esperti d’arte ed associazioni, che 
possano garantire una interrelazione efficace. 

4. Il metodo della formazione estetica consentirà di  integrare le materie  a questa creazione 
d’arte, stimolando la percezione e la fantasia a modelli di apprendimento duttili: ad esempio 
la costruzione di una mappa del territorio, di un capolavoro presente in esso, di una mostra 
d’arte, possono essere terreno d’esercizio per tutte le materie che vogliano partecipare dle 
progetto. 

Laboratori museali 
In coordinamento con gli Uffici Didattici di Musei collegati al progetto, si organizzerà un 
documentario d’arte che possa partecipare al premio OSCOM - DOCUMARTE, in corso di 
preparazione. Carattere distintivo dell’iniziativa è il coordinamento, che porterà alla visita 
nel Museo ragazzi già al corrente del percorso da fare, cui la visita dà esperienza e costrutto; 
poi il prodottosi completa a scuola. 
Questo lavoro, molto interessante dal punto di vista della ricerca, può anche essere adottato 
dalle scuole alternativamente al perfezionamento di una propria direzione giò in corso. 

Il corso di aggiornamento illustra queste diverse potenzialità e consente ad ognuno di 
scegliere la strada più adeguata per realizzare una formazione estetica all’immagine

Stato dell'arte 
Nella formazione primaria l’educazione all’immagine è inserita nei programmi, nella secondaria di 
primo livello vi sono insegnamenti legati alla tecnica ed all’arte. L’affermazione dei laboratori 
didattici è anch’essa dato di fatto. Per realizzare questa parte die programmi in tutta la giusta 
estensione, ed estenderla a quei tipi di scuola dove invece nessuno spazio si riserva alla formazione 
estetica, è necessario modellare una nuova didattica, che evidenzi come il problema della forma, 
studiato dall’estetica, dà validi spunti per una formazione organica, capace di estendersi oltre l’arte. 
utilizzando gli spazi della didattica curricolare ed extracurricolare in corso nelle singole 
scuole.  
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Sono molte le scuole che attuano progettazioni riferibili alla conoscenza estetica, della percezione, 
del  senso  del  gusto  artistico  e  delle  nuove  tecnologie  –  che  per  il  nesso  ipertestuale  e  per  la 
frequenza d’immagini  rientrano nel tipico  territorio dell’estetica.  Questi  progetti  restano slegati, 
mentre la formazione all’immagine è soprattutto esperienza del legame organico delle esperienze.
Nella società dell’immagine e della spettacolarizzazione non si può evitare di procedere ad una 
alfabetizzazione all’immagine, che richiami l’attenzione sulla paziente costruzione di ogni testo dei 
media; per decodificarlo, occorre altrettanto paziente lettura. Limitarsi ad accoglierlo come se fosse 
un testo reale, significa accettare dei testi senza saperli leggere.
Bisogna non solo educare il gusto e la capacità d’itnendere l’arte, ma anche badare alla fondazione 
estetica del conoscere, per cogliere come nei questi modelli alternativi si eserciti il pensiero 
analogico e la logica della creatività, con problemi cognitivi e didattici che vanno affrontati, Il 
metodo adeguato è appunto il potenziamento della formazione estetica, perché la logica 
(conoscenza) estetica va articolata in didattiche diverse dai processi consequenziali della logica 
scientifica (conoscenza gnoseologica). Scopo, l’alfabetizzazione all’immagine, la conquista della 
capacità di lettura dei testi in immagini attraverso la capacità di scrittura degli stessi..
Nelle scuole vi sono laboratori di scrittura, di fotografia, di cinema, di teatro, avviati dai docenti 
come  attività  a  se  stanti  –  il  limite  spesso  segnalato  delle  attività  extracurricolari.  In  queste 
esperienze  si  sono  realizzate  una  serie  di  acquisizioni  che  sono  di  per  sé  un  ottimo  punto  di 
partenza, pur di integrarle e renderle vicine alla programmazione ordinaria.
Per  questo  motivo,  anche senza innovazioni  nei  programmi ministeriali  rivolte  alla  formazione 
estetica, si sono sviluppate esperienze sulla base dell’autonomia in molte scuole nelle formazioni 
extracurricolari,  legate spesso alla sperimentazione d’arte. Laboratori  per la costruzione teatrale, 
musicali, informatici, giornali tradizionali e on line, laboratori di scrittura, costruzione di siti, viaggi 
culturali  e visite nell’ambiente storico artistico … tutte attività che rientrano propriamente nella 
formazione estetica e che contribuiscono alla conoscenza dell’arte e dei suoi modi di espressione. 
Lo svolgersi  spontaneo di  tali  attività  nuoce  però a  farne  una  didattica  in  progress,  capace  di 
scegliere le modalità corrette e abbandonare quelle meno produttive. Inoltre, la mancata percezione 
di  questo  modello  di  formazione  come  costruttivo  al  pari  della  didattica  delle  materie,  induce 
atteggiamenti di superficialità nella considerazione del rendimento dei singoli, che così risultano 
coinvolti solo se spontaneamente hanno interesse nelle tematiche. 
Il corso di formazione si propone di raccogliere le competenze sviluppate nelle singole scuole e 
realizzare  un  miglioramento  ed  una  finalizzazione  delle  attività,  che  possano  ricavare 
dall’operazione il necessario sviluppo ed incremento qualitativo. 

Il progetto propone
L’innovazione radicale di partire dall’immagine – che la ricerca estetica teorica propone con forza 
negli ultimi decenni come Iconic Turn, il punto di partenza della conoscenza oggi è l’immagine, 
come immagine dei media, come percezione, come bellezza: la base di ogni conoscenza.
Le nuove tecnologie anche nella pratica d’arte hanno ormai condotto ad un nuovo mondo, 
evidenziando, com’è sempre dell’arte,  il carattere dell’epoca. Il rinnovamento integrale che porta 
ad uscire dalla storia dell’arte nella sua tradizione classica per condurre l’immagine nei crocicchi 
del sapere, nel ripartire dall’immagine come percezione ricca di fantasia (Aristotele). È la nuova 
tradizione già secolare iniziata dall’iconologia, dall’estetica, dalla critica d’arte, che lega 
profondamente l’ideale della bellezza ad ogni conoscenza visiva, scientifica e comunicativa. 
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Bisogna ripartire non dalla storia dell’arte e dai modelli classici, ma dall’immagine – in cui va 
recuperata la storia in progetti successivi in cui si intrinsecano le conoscenze.
Questo processo vasto, punta di diamante della ricerca attuale, può avere un immediato riscontro 
nella pedagogia e nella didattica, sfruttando la classica formazione d’arte, altrettanto ricca e 
plurisecolare della formazione ordinaria. Recuperando il valore dei laboratori d’arte, il cui senso è 
nella connessione della tecnica e del progetto, delle varie umanità. 
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Descrizione del progetto

Corso di formazione per docenti.

Testo multimediale fornito in DVD

Lezioni frontali 
Formazione estetica ed educazione alla creatività - Il gioco intelligente - Didattica multimediale e  
laboratori - Conoscenza per immagini - Immagine movimento - L’intelligenza collettiva – Lettura  
iconologia dell’arte ed ecfrastica -- Il coaching pedagogico 

Incontri con l’arte
Artisti e pubblico, l’iconologia e la conoscenza 

Lezioni seminariali
A conclusione delle lezioni e degli incontri, i seminari consentono il brain storming del lavoro di  
progettazione,  mettendo  in  comune  il  progetto  di  ricerca  e  l’elaborato  presente  nelle  singole  
scuole. 

Monitoraggio in itinere 
Un tutor seguirà le singole fasi della realizzazione del progetto, intervenendo in collaborazione con  
i docenti per la realizzazione del prodotto e la soluzione degli eventuali problemi. 

Progetto finanziario

Le scuole coinvolte sono tenute ad assicurare i materiali d’uso e le attrezzatura tecnologiche. La 

scelta delle scuole fonda sulla loro potenzialità di intervento nei diversi settori previsti. 

Corso di formazione …………………..…………… € 5000

Tutors. ……………………………………………… € 5000

Attrezzature e materiali…………………………… € 2000
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