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SE NOI VEDIAMO LE COSE E’ PERCHE’ C’E’ LA LUCE! 
La luce è una presenza essenziale alla vita, ha una forte valenza metaforica ed è un 
elemento di grande fascino. Fin dall’antichità l’uomo si interroga sulla sua natura ed 
identità, articolando teorie tra mito e scienza. 

Ma quanti giochi possiamo fare utilizzando la luce? 
L’obiettivo del laboratorio è stato quello di sperimentare pratiche che ci portassero
ad utilizzare la luce e il buio come strumenti di disegno per creare delle animazioni.

Giocare e scrivere con La Luce 
Poggio Berni
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PER GUARDARE IL BUIO CON UNA LUCE DIVERSA 
I bambini sono entrati in una stanza buia. 

 CHI HA PAURA DEL BUIO? PERCHé NEL BUIO SI HA PAURA? 
− Io ho paura del buio;
− Fa paura perché nel buio non si vede;
− Si tende ad usare altri sensi, tipo il tatto oppure sentiamo i rumori…
Le idee ed il percorso effettuato è stato progettato a partire da un libro di Sara Do-
nati, “Nel buio ci vedo con le orecchie”. Il bambino protagonista fa una riflessione 
nella quale partendo in una stanza buia, racconta le sue emozioni e sensazioni, e 
pian piano accende delle piccole luci che alleviano la sua paura. 
Ed è stato proprio questo il lavoro. I bambini avevano una candela ed una torcia 
che hanno accesso uno alla volta, in modo da illuminare sempre più la stanza buia. 

 C’E’ LUCE DAPPERTUTTO ANCHE NELLA MIA BOCCA..
Attività: Una volta che la luce è stata riaccesa ogni bambino ha disegnato il buio su 
di un foglio! Come rappresentare in un disegno una cosa che sentiamo, viviamo, 
ma non vediamo? 
− Il buio è una macchia nera;
− Ho disegnato qualcuno vestito di nero: il buio si veste di nero!
− Quando è buio si sentono i rumori a cui non sempre facciamo caso. 
_ Oppure il rumore che fai quando sbatti contro qualcosa che non vedi! 
− Quando è buio non si vedono i colori. Vedo il nero, a volte il bianco;
− Io invece quando spengo le luci  e chiudo gli occhi, vedo delle macchie colorate.  
Solo dopo un po’ vanno via…
 
 MA C’E’ QUALCOSA CHE NEL BUIO RESTA 
Una volta infatti che si accendono le luci tutto viene illuminato. 
Ma guardandoci intorno abbiamo scoperto che nonostante la luce
qualcosa rimane “spento”: la nostra ombra. 

“L’ombra è la luce che non mi oltrepassa” 
Possiamo giocare con la nostra ombra? 

Attività: Utilizzando dei fari colorati siamo riusciti a ricreare delle ombre colorate. 
A partire da queste ombre i bambini hanno ipotizzato una storia da rappresentare 
insieme. 
Progettando, scrivendo e pensando è stato scritta e pensata una storia prodotta e 
realizzata con le ombre colorate. 

Poggio Berni
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 QUANTI MODI DI GIOCARE CON LUCE…
Nella prima parte del secondo incontro abbiamo registrato la storia scritta la setti-
mana precedente di cui è stato montato un video. 
In un secondo momento siamo partiti da una seconda domanda.
 
 SE POSSIAMO GIOCARE CON LE OMBRE,  
  POSSIAMO GIOCARE ANCHE CON LA LUCE? 
Attività: Abbiamo proposto il Light Painting: disegnare con la luce. 
È una tecnica fotografica che permette di “dipingere” il nostro soggetto controllan-
do con maestria una sorgente luminosa, proprio come se essa fosse un pennello. 
Questa tecnica è da utilizzarsi in un luogo buio o quasi, lasciando aperto l’ottu-
ratore della fotocamera e illuminando il soggetto con una o più sorgenti luminose 
“mobili”. L’attività ha coinvolto a pieno i bambini, tanto da voler far provare anche i 
genitori prima di andare a casa. 

Poggio Berni
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 INTRAPPOLIAMO LA LUCE… 
Iniziamo con una breve discussione in risposta a questa domanda: 
E’ possibile intrappolare la luce? 
Possiamo metterla in una scatola da scarpe? 
E in una mano? 
Dopo questa prima parte introduttiva abbiamo spiegato loro il principio del foro ste-
nopeico e proposto di costruito e personalizzato una scatola da scarpe in modo da 
realizzare tanti fori stenopeici portatili. 

La stenoscopia è un procedimento fotografico che sfrutta il principio della camera 
oscura per la riproduzione di immagini. La fotocamera utilizza un foro stenopeico, 
in pratica un semplice foro posizionato al centro di un lato della fotocamera, come 
obiettivo. La fotocamera con foro stenopeico produce immagini poco nitide, perché 
i raggi luminosi provenienti dal soggetto divergono e creano piccoli cerchi. 

Attività: Scotch nero, carta da forno, forbici e colla. 
Un lavoro di precisione ma anche di tanta fantasia e creatività. 
Alla fine della costruzione ognuno con la sua “scatola stenopeica” ha osservato at-
traverso il foro il paesaggio che ci circondava. 

Poggio Berni
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 GIOCARE CON LA FOTOGRAFIA…
Due strumenti finali per concludere la nostra esperienza.    

 SCATTO E STAMPO, CON ALCUNE MODIFICHE
Abbiamo preparato diverse frasi che i bambini hanno sorteggiato. 
A partire dai loro bigliettini dovevano scegliere di rappresentare l’indicazione attra-
verso una fotografia. Così utilizzando la polaroid abbiamo chiesto loro di scattare tre 
foto che stampate immediatamente sono state da base per la loro “parete fotogra-
fica”. Su un foglio A3 i bambini hanno creato un percorso fotografico a partire dalle 
loro foto che hanno poi personalizzato con colori e timbri. 

 LA LANTERNA MAGICA.
Per concludere abbiamo dato loro dei fogli acetati trasparenti lucidi. Ciascuno ha 
disegnato con un indelebile nero ed attraverso un faro abbiamo proiettato i loro 
disegni sulla parete bianca. Un semplice castello disegnato è diventato talmente 
grande sul muro da poterci entrare, alberi su cui potersi arrampicare, delle palline da 
acchiappare in aria. Ed è giocando con i loro disegni proiettati che ci siamo salutati 
concludendo la nostra esperienza.

Poggio Berni
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 QUANTO IL 3D CONTINUA A DIFFONDERSI, AL CINEMA, NELLE FOTO, 
  PERSINO CON LE NUOVE STAMPANTI? 
L’obiettivo del laboratorio è stato proprio quello di conoscere il suo sviluppo, 
partendo dalle basi per arrivare a capire come foto e video possono diventare 
tridimensionali. 

 MA COSA VUOL DIRE 3D? 
Cos’è la tridimensionalità e come la possiamo rappresentare?
Con il termine 3D si possono intendere due cose principalmente:
- un oggetto a tre dimensioni (reale o riprodotto graficamente)
- un’immagine stereoscopica che ti da la percezione di essere tridimensionale 

Spesso, si tende a generalizzare indicando con il termine 3D pratiche molto diffe-
renti fra di loro. Se applicato alla fotografia, si intende la realizzazione d’immagini 
stereoscopiche, di illusione ottica oppure anaglifiche. Queste tre sono tecniche di 
tipo ottico che danno la percezione quasi reale della tridimensionalità ma che non 

aLLa scoPerTa DeL 3D!  
villa verucchio
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 LA TRIDIMENSIONALITA’ CHE CI CIRCONDA 
Prima di partire con l’attività ci siamo domandati cosa fosse il 3D e se è facile o diffi-
cile rappresentare su un foglio un oggetto che vediamo nelle sue dimensioni. La dif-
ficoltà quindi di trasferire sul piano bidimensionale del foglio l’immagine della realtà 
tridimensionale percepita dall’occhio. Ovviamente questo ci è servito come esercizio 
per capire quanto e come con diverse tecniche alcuni studiosi e artisti sono riusciti 
in questo intento, trasformando la tridimensionalità in senso illusorio, intesa come 
capacità di ricreare un effetto di rilievo che in pratica non esiste, tramite vari strata-
gemmi che i bambini sperimenteranno nei vari incontri. 

Procedendo per gradi ci siamo soffermati sulla tridimensionalità e plasticità in senso 
reale, intesa come capacità di plasmare, di dare corpo a una forma tridimensionale. 
Così i bambini hanno avuto la possibilità di sviluppare una forma nello spazio, in più 
di una direzione, come nella scultura fanno gli artisti.

Attività: In un primo momento su di un foglio A5 diviso in due parti hanno disegnato 
da una parte un oggetto in modo bidimensionale, nell’altra plasmando la creta han-
no realizzato lo stesso oggetto in maniera tridimensionale. 
In un secondo momento, suddivisi per coppia hanno rappresentato l’amico utilizzan-
do la creta. 

villa verucchio
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Le prime tecniche utilizzate per ricreare la tridimensionalità partendo da supporti 
piani:

LA COSTRUZIONE DELLO STEREOSCOPIO
La stereoscopia è una tecnica di realizzazione e visione di immagini, disegni, foto-
grafie e filmati, utile a dare l’illusione di tridimensionalità, analoga a quella generata 
dalla visione binoculare del sistema visivo umano. 
Attività:  i bambini dopo aver sperimentato lo stereoscopio (tramite immagini prese 
da un libro) ne hanno costruito uno, personalizzandolo con dei materiali di recupero. 
Abbiamo dato loro delle immagini con cui si sono divertiti a utilizzare lo stereoscopio 
da loro costruito. 

ILLUSIONE OTTICA O 3D?  
Ci sono alcune illusioni ottiche che fanno percepire una tridimensionalità che non 
c’è. Secondo alcune immagini stampate da internet abbiamo osservato alcune di 
queste illusioni ottiche sperimentandone due: 
- scotch nero e copertina da quaderno trasparente che scompone lo sguardo;
- disegno di una mano rialzata sul foglio. 

villa verucchio
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Sperimentiamo la tecnica più utilizzata fino al 2000 nel cinema 3D!

 REALIZZAZIONE D’IMMAGINI ANAGLIFICHE 
Riflessione di partenza: l’anaglifo è composto da due immagini stereoscopiche mo-
nocromatiche, ognuna composta con una dominante di un colore differente e stam-
pate sovrapposte sul medesimo supporto. I colori utilizzati sono il rosso, il verde, il 
blu e i loro colori complementari: ciano, magenta e giallo. L’immagine dell’anaglifo è 
composta da due immagini filtrate attraverso filtri colorati. Attualmente è facilmente 
possibile creare un anaglifo partendo da una coppia di immagini stereoscopiche, 
utilizzando appositi programmi per computer.

Attività: abbiamo realizzato gli anaglifi utilizzando foto con i visi dei bambini. A turno 
con photoshop hanno studiato il modo per poter creare queste foto tridimensionali. 
Le immagini anaglifiche vengono osservate con dei filtri in modo tale che ognuno 
dei due occhi possa osservare solamente l’immagine ad esso destinata, i filtri sono 
normalmente montati su degli occhialini di cartone, aventi le lenti di colori diversi. 
Proprio per questo ogni bambino ha costruito i proprio occhialini utilizzando dei lu-
cidi ciano e magenta, utili a poter vedere le foto che man mano realizzavano.  Per 
concludere abbiamo visto insieme dei video in 3D.   

 IL MIO PERSONAGGIO IN 3D
Abbiamo lavorati sulla Tridimensionalità reale utilizzando SCRATCH, un software che 
permette di costruire semplici animazioni interattive, che una volta trasformate con 
adobe premiere in anaglifi, abbiamo visto con i nostri occhialini.  

villa verucchio
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 QUANTI MODI ABBIAMO PER RACCONTARE UNA STORIA?
Di solito si leggono i libri e i fumetti che hanno parole, immagini, onomatopee…
Ma è possibile raccontare le storie senza usare le parole scritte? 
L’obiettivo del laboratorio è stato quello di sperimentare diverse tecniche per pro-
vare a narrare e raccontare storie in maniera originale e creativa, utilizzando volta 
per volta uno stile diverso. 

sTorie senZa ParoLe!  
Torriana
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 UNA STORIA CON LE IMMAGINI 
Avete mai visto i libri d’artista che non hanno parole ma solo immagini?
Ciascuno osservando può provare a raccontare la storia in maniera personale senza 
seguire necessariamente la trama ipotizzata dall’autore. 
Abbiamo diviso il laboratorio in tre zone, ed i bambini a turno hanno sperimentato 
tutte e tre le attività. Ciascuna con l’obiettivo di realizzare delle immagini che sono 
state riutilizzate poi per inventare e raccontare delle storie ai propri amici. 

Ecco nel dettaglio le tre attività:
1. Con la tecnica del pop-up i bambini hanno realizzato dei paesaggi in 3D;
2. Con delle costruzioni in legno, ciascuno ha composto e scomposto le forme 
fino ad inventare un personaggio che poi è stato ricalcato e colorato. Qualcuno gli 
ha dato un nome e lo ha presentato con una filastrocca molto divertente;
3. A partire da alcune macchie di colore i bambini si sono inventati personaggi e 
sfondi provando così a raccontare una storia tutti insieme… 

Torriana
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 UN SUONO, UNA STORIA!
In questo secondo incontro siamo entranti in una nuova dimensione: i suoni! 
Tutto ciò che ci è attorno produce un suono, anche noi siamo musica. 
Il nostro corpo, i nostri movimenti…

 SE CATTURASSIMO TUTTI QUESTI SUONI 
  PER INVENTARE UNA STORIA?
Inizialmente sono stati fatti dei giochi con lo scopo di scoprire quanti possibili suo-
ni possiamo fare con il nostro corpo. Usando la bocca, le mani…ogni bambino ha 
avuto la possibilità di inventarsi un suono e proporlo agli altri come fosse un direttore 
d’orchestra…Poi, in un secondo momento abbiamo utilizzato i materiali: sassi, le-
gnetti, forbici, carta…Quanti modi ci sono per farli suonare? Accartocciare, tagliare, 
strappare, piegare…ogni suono è diverso e unico.
 
Infine i bambini sono stati suddivisi in gruppi e ciascuno ha provato a scrivere e 
raccontare una storia che avesse come protagonisti e come strumento di racconto 
i suoni!

Torriana
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 RACCONTARE CON LUCI E OMBRE
Luce e Buio, due “pennelli” ideali per creare qualcosa di magico. 
La luce, le ombre possono essere molto utili se si volessero raccontare delle storie, 
proprio perché si può utilizzare il proprio corpo per creare animali, mostri…e persino 
dinosauri! Ma la luce non è utile solo per le ombre, i suoi effetti possono dar vita a 
delle immagini davvero pazzesche! Sono stati quindi proposti tre laboratori diversi 
utili a sperimentare in quanti modi la luce e le ombre possono essere utili a raccon-
tare delle storie…senza parole!

A turno i bambini ruotavano liberamente per scegliere il proprio laboratorio.
1. La lanterna magica.
Tre semplici oggetti, indelebile nero, bustina di plastica trasparente e torcia per pro-
iettare ed ingrandire sul muro i disegni e per poter entrare in castelli, paesaggi ed 
interagire con i personaggi disegnati dai bambini stessi. Il laboratorio riprende il 
gioco del più e del meno di Bruno Munari, dove è possibile sovrapporre e comporre 
le carte su fondi trasparenti per dar vita ad immagini sempre più particolareggiate;
2. Dal reale al virtuale
Con materiali diversi i bambini hanno composto delle immagini reali che sono diven-
tate virtuali con l’ausilio di uno scanner! Piume, carte, conchiglie e foglie per dar vita 
a paesaggi naturali dai svariati colori;
3. Il teatrino delle ombre
Ciascuno ha creato personaggi, animali, paesaggi di cartone e ha costruito un tea-
trino in miniatura. Con la torcia ognuno ha raccontato la sua storia…

Torriana
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LE CARTE DI PROPP 

Vladimir Propp fu uno studioso di fiabe popolari che arrivò a teorizzare che in ogni 
racconto ci sono degli elementi che si ripetono costantemente e soprattutto manten-
gono sempre la medesima successione.

Proprio come le carte di Propp abbiamo proposto ai bambini di costruire una scato-
la gioco da portarsi a casa che avesse l’obiettivo di raccontare delle storie. Quindi 
sono stati create tre postazioni, all’interno delle quali si costruiva una parte del gio-
co: la scatola, i personaggi, gli sfondi. Sono state utilizzate tre tecniche differenti: gli 
origami, i colori della carta velina e il collage. 
Alla fine dei tre laboratori ogni bambino aveva la sua scatola con i suoi personaggi 
e i suoi sfondi, pronti per giocare e raccontare storie. Si pesca una carta a caso e 
si inizia a raccontare la storia, ma mano che si pescano altre carte la storia prende 
forma...In questo modo il principe azzurro può diventare l’antagonista della vicenda 
e viceversa, la strega più perfida di tutte le storie può essere l’ingenua protagonista 
delle nostra avventure. 
Una storia basata sul caso, sull’imprevisto, ma soprattutto sulla nostra fantasia! 

Poggio Berni
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 ESPLORAZIONI INUSUALI DEL MONDO NON VISIBILE
Questo percorso ha accompagnato i bambini nello sviluppo delle capacità di ascol-
to, di osservazione e di espressione, attraverso una serie di attività ludiche e creati-
ve. Muniti di orecchie, immaginazione e memoria, come dei veri esploratori, i bambi-
ni hanno avuto la possibilità di entrare in un mondo sonoro dove tutto, assolutamente 
tutto, si può ascoltare.

PaesaGGi sonori 
villa verucchio
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 TUTTO PUO’ SUONARE
Che cos’è un suono? In quanti modi possiamo creare un suono? 
In cerchio ogni bambino si è presentato ed ha proposto un suono realizzato con il 
proprio corpo. Muoversi, parlare, cantare, usare la bocca o i piedi…Quanti suoni 
possiamo produrre con il nostro corpo? Ogni bambino ha provato a realizzare quanti 
più suoni possibili, che sono stati registrati e presentati ai compagni. 
Ma non solo il corpo suona…Attraverso esplorazioni guidate ci siamo divertiti a fare 
musica utilizzando vari materiali (carta, sassi, sabbia, semi, foglie, acqua, colori, 
conchiglie…) Se stropicciata, calpestata, strappata, strofinata, scossa, accartoccia-
ta, sventolata, la carta e gli altri elementi possono diventare un interessante strumen-
to per la produzione di suoni inusuali che ci permettono di sperimentare e combinare 
tra di loro gli elementi. 

 SE UNISSIMO I NOSTRI SUONI? 
Abbiamo realizzato una performance musicale per la composizione di un’opera in-
solita.
I bambini hanno deciso quale suono effettuare con i materiali proposti, e posizio-
nati in cerchio l’educatore è diventato il direttore d’orchestra, che ha condotto gli 
strumenti per far si che potessero suonare insieme. Non solo. A turno ogni bambino 
diventava il direttore proponendo agli altri un ritmo che tutti dovevano seguire. 

 UNA STORIA DI SUONO 
Una volta scelti i proprio materiali che producessero il suono preferito, a piccoli 
gruppi hanno inventato una storia, che è stata raccontata ai compagni e registrata 
con il microfono utilizzando proprio i suoni scelti. 

santarcangelo di romagna
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 IL MIO NUOVO STRUMENTO
Utilizzando materiali di riciclo abbiamo costruito degli strumenti musicali per creare 
un’orchestra. Sono state realizzate:
- maracas e bastoni della pioggia: riso, ceci, e legumi per una “minestra sonora”;
- corno balloon: palloncini, scatole da yogurt e bottiglie miscelate con un po’ di colla 
a caldo;
- patate mania: con un software e un apparecchio elettronico sono state suonate 
delle patate. 

 UN’ORCHESTREA DA RE_CUPERO 
L’orchestra ormai pronta ha iniziato il suo concerto. Utilizzando gli strumenti costruiti 
i bambini hanno improvvisato un vero e proprio spettacolo di musica seguendo le 
indicazioni del direttore d’orchestra. Abbiamo registrato così delle piccole sigle che 
in un montaggio finale sono diventate parte del loro programma radiofonico…

santarcangelo di romagna
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 UN, DUE, TRE….RADIO!! 
Dopo aver esplorato i diversi suoni siamo pronti per registrare il nostro programma 
radiofonico! Ma come è fatta la radio? Cosa viene trasmesso? Ecco le idee dei ra-
gazzi.
“Sulla radio c’è la musica!”
“Anche le interviste….”
“Poi c’è una musichetta iniziale…”
“La radio viene trasmetta…e ci sono anche dei numeri da chiamare”
“Io una volta ho chiamato! Abbiamo vinto il gioco, ritirato il premio…Era un viaggio a 
Bologna per uno spettacolo. Ma nevicava, e non siamo potuti andare…”
“Ci sono i signori che parlano che non devono essere noiosi, altrimenti è una barba!”
“Se giri la rotella puoi sentire radio diverse…”

Raccogliendo tutte le idee abbiamo “esplorato il mondo della radio” ascoltando del-
le tracce estrapolate dalle radio più famose! Canzoni, interviste, sigle…Tutti gli ele-
menti sono stati raccolti e scritti sul computer in un power point dai ragazzi. A quel 
punto ci siamo divisi in gruppi e ciascuno ha scritto un programma radiofonico. Sce-
gliere i conduttori, gli intervistati, notizie meteo…In piena libertà hanno scritto il loro 
programma. Un solo vincolo: il tema, il programma doveva parlare di suoni! Ogni 
gruppo ha così iniziato il suo lavoro!!  

villa verucchio
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 BENVENUTI A RADIO…
Tutti i ragazzi hanno inizialmente sistemato il loro copione e provato la loro parte. 
In seguito, a turno hanno registrato i loro programmi radiofonici. Il lavoro è stato di 
gruppo, nonostante la radio fosse stata scritta da soli alcuni ragazzi tutti gli altri han-
no aiutato a fare cori e voci di sottofondo, utili a rendere al meglio il loro lavoro. Ed 
è stato così, che fra risate, canzoni, microfoni e computer si è conclusa la  nostra 
esperienza. Sono stati registrati i seguenti programmi: 
- Radio giacca;
- Radio Penguin; 
- Radio game over;
- Radio boom! 

villa verucchio
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Per questa quinta edizione del progetto Extramedia è stata proposta un’azione spe-
rimentale rivolta ad un gruppo di studenti disabili delle scuole di Santarcangelo di 
Romagna. 

I due istituti coinvolti sono stati: 
- istituto tecnico statale economico R. Molari;
- scuola secondaria di primo grado T. Franchini. 
Hanno partecipato in tutto una ventina di studenti. 
Un’intera mattinata per plesso, dove i ragazzi hanno lavorato con l’i-theatre, inno-
vativo strumento multimediale pensato per facilitare la progettualità degli studenti 
disabili attraverso la tecnologia.

L’I theatre è un teatro digitale contente uno scanner che permette di animare dei di-
segni e creare una narrazione.
I ragazzi hanno avuto a disposizione diversi materiali con cui poter interagire e com-
porre alcune immagini che sono diventate degli sfondi e dei personaggi per le nostre 
animazioni. A turno ciascuno ha registrato una storia, cantato una canzone, dialoga-
to e chiacchierato fra di loro.  Lo strumento infatti ti permette di registrare anche le 
tracce audio per dare la propria voce ai disegni composti. 
Ed è così che, tra stoffa, carta, filo e cartone, sono nate dalle avventure davvero par-
ticolari: spettacoli, danze, canti e persino qualche storia d’amore…
Uno strumento che ha saputo divertire i ragazzi coinvolti e li ha resi partecipi di 
un’esperienza davvero particolare

exTraMeDia aDoLescenTi
santarcangelo di romagna

medie



i Miei MeDia  
santarcangelo di romagna

materna

L’obiettivo dei laboratori è stato quello di dare degli strumenti alle maestre per poter 
lavorare durante le giornate con i bambini sul tema del consumo dei media, in parti-
colare soffermandosi sulla televisione. 
Lo stile del laboratorio è stato sempre lo stesso, partire dal racconto di una storia 
che potesse stimolare i bambini su un particolare aspetto che poi è stato ampliato 
concretamente nel laboratorio. 
Questo, per i bambini, è stato molto importante. Il passaggio al laboratorio infatti è 
stato immediato, semplice e diretto proprio perché hanno associato il loro lavoro a 
quello dei personaggi protagonisti delle avventure raccontate. Tutte le storie aveva-
no a che fare con la televisione. 



Ecco nel dettaglio le tre attività svolte in classe con i bambini:

 IO PROTAGONISTA DI UNO SPETTACOLO! 
Siamo partiti dalla storia di Coquillette… Una coccinella porta fortuna che un giorno 
incontra Jojo un piccolo furetto che sogna di fare degli spettacoli televisivi. Ma la sua 
televisione è un po’ particolare, non ha bisogno dell’antenna, si può trasportare e 
usare semplicemente stando dietro lo schermo. 
Nella storia Jojo sarà inizialmente molto sfortunato, perché nessuno vorrà sentire e 
guardare il suo spettacolo. La svolta ci sarà quando Coquillette e Jojo incontreranno 
diversi amici a cui regaleranno delle maschere con le quali poter partecipare allo 
spettacolo da protagonisti. 
Ognuno portava la sua arte e Jojo la inseriva nel suo spettacolo. Un vero gioco di 
squadra!  
Proprio come tutti gli animali della storia, tutti i bambini hanno ricevuto in dono la 
mascherina che hanno personalizzato con colori e fili di lana. Una volta indossata, a 
turno, hanno fatto il loro spettacolino dietro una televisione di cartone, e con la video-
camera e il proiettore, il video è stato proiettato in diretta sulla parete della classe. Un 
modo per conoscere tutti i bambini e dare loro modo di rivedersi in uno “specchio” 
televisivo (per vedere la propria immagine, ascoltare la propria voce). Qualcuno ha 
raccontato delle storie, qualcuno invece ha cantato e tutti insieme alla fine ci siamo 
salutati con una canzone. 
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 LA MIA TELEVISIONE PERSONALE
Utilizzando carta e cartoni è stata raccontata ai bambini una nuova avventura. Ci 
siamo imbarcarti sulla nave di Renato, un piccolo pirata che riceve in dono una tele-
visione ma non sa come usarla. Prova a dargli da mangiare, ad innaffiarla, ma nes-
suna collaborazione da parte di quella bizzarra scatola. Forse doveva solo ricordarsi 
di attaccare la presa..? Ma proprio per non perdersi d’animo Renato ha utilizzato la 
televisione come palco dove poter salire e raccontare delle storie. 
Così insieme ai bambini abbiamo costruito una televisione utilizzando cartoni grandi 
e rotoli di carta. Il loro spettacolo era già pronto, vista l’esperienza della settimana 
prima, avevano solo bisogno dello strumento. E come dei veri piccoli pirati ci sia-
mo imbarcati in questa avventura e per colorare la televisione abbiamo utilizzato la 
tecnica del frottage con le cere. A colpi di cera, candele e tempere i bambini hanno 
creato la loro televisione che potranno utilizzare durante le loro giornate per fare 
spettacoli e raccontare delle storie ai loro amici;

 SONO FINITO NEL TELEVISORE
A volte siamo talmente presi da quello che guardiamo che ci avviciniamo fisicamen-
te al televisore. Ma che cosa potrebbe succede se ci avvicinassimo troppo? Gip, il 
personaggio di quest’ultimo incontro, era così preso dai cartoni animati che è finito 
dentro le sue avventure mediali. Si è trovato a combattere con degli indiani, a suona-
re con dei musicisti, a volare nello spazio…Ma la mancanza dei genitori e degli amici 
non lo rendeva così felice…La domanda che abbiamo fatto ai bambini è stata: e se 
anche noi finissimo nel televisore? 
Si sono formati due gruppi, il primo ha inventato una storia e l’ha rappresentata con 
la tecnica della monotipia su plexiglass. Il secondo gruppo ha utilizzato la stessa 
tecnica per raccontare in quale cartone animato sarebbe finito e perché. Tutti i loro 
lavori sono stati arrotolati, attaccati fra di loro ed inseriti nella televisione costruita la 
settimana precedente…
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