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In una pagina

One-frame Movie è un itinerario di educazione all’immagine e alle tecnologie dedicato a chi ha un telefonino in tasca.
Mette a tema come le immagini raccontano storie al cinema, nell’informazione, nella pubblicità, in rete
e sullo schermo. È un’opportunità per promuovere un uso creativo, critico e non banale dell’immagine.

Età di riferimento
Secondo e terzo ciclo HarmoS (10-14 anni).

Durata
Da un minimo di 15 ore a un massimo di 40 ore.

Competenze attivate:
•
Educazione visiva, educazione all’immagine.
•
Consapevolezza nell’uso dei media.
•
Competenze tecniche nell’uso di strumenti digitali.
•
Competenze trasversali per pensiero critico, pensiero creativo e comunicazione.

La sfida
Le attività di One-frame Movie si animano a partire da una sfida “impossibile”: costruire un film e raccontare un’intera storia con un solo fotogramma.

Focus
One-frame Movie lavora sulla lettura critica dei messaggi visivi dei media, e sulle competenze tecniche
ed espressive di uso consapevole della comunicazione per immagini.
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Il grado zero del telefonino

Nel secolo scorso ogni artista si trovava davanti un bivio: o adottava la forma classica della sua arte, ormai vetusta, ereditata dalla storia, oppure inventava una forma fresca e creativa, ma svuotata della linfa
profonda della tradizione.
Nel 1956 Roland Barthes lo chiamò “grado zero”: la letteratura, diceva, è in crisi perché ha una immensa
eredità storica che l’ha trasformata in codice, per questo si scontra con la realtà, ne consegue l’impossibilità di creare il “capolavoro moderno”.

Poche storie
In questa sessantina d’anni è tutto cambiato? Sembra di sì perché è cambiato quello di cui ci accorgiamo,
ma nella comunicazione umana ci sono cose che dall’alba della preistoria ad adesso non cambiano, le
costanti imprescindibili che diamo per scontate, ma sono sostanziali; tra queste: raccontare delle storie.
Dio, secondo la tradizione yiddish, creò l’uomo perché gli piacevano le storie.
Noi siamo la nostra biografia individuale quando diciamo “io” e la nostra storia collettiva ogni volta che
diciamo “noi”. Proprio perché noi umani siamo una specie che sa dire “adesso” separandolo da un prima e
immaginando un dopo.
Fisici e filosofi si sforzano per spiegarci che il tempo non funziona esattamente così, ma è più forte di
noi: la mente pensa “adesso”, prevede un domani davanti a sé e dietro coltiva le storie che sono la causa
(plausibile o immaginaria) dell’adesso.
La nostra storia è il nostro spessore, la terza dimensione, la profondità. Ecco la densità di miti, leggende e
di quella cosa che abbiamo chiamato romanzo, o trama di un film e che oggi gradualmente si svapora in
una parola: storytelling.
È bello raccontare delle storie, quindi storytelling potrebbe essere una parola meravigliosa: peccato che
la si trovi così spesso in discorsi privi di spessore storico, lasciando in bocca quel fastidioso retrogusto di
marketing strategy: effimero, autoreferenziale, prevedibile, forzato.
Sì, eccoci alle storie di adesso, ad esempio quelle che trovi sui social. Quasi sempre la storia è troppo svelta
per avere profondità, eppure è anche troppo lunga per meritare attenzione: quando la incontri pensi che
non hai tempo per seguire anche questa. Novantanove volte su cento neanche la guardiamo dando per
scontato che sia troppo impegnativa, che l'io narrante abbia scarso spessore, che somigli a tutte le altre… mentre siamo noi ascoltatori ad essere distratti e sovrastimolati...

Forse questa sveltezza è esattamente il problema
Nella nostra mente non si accende la scintilla di un’intuizione istantanea, quella che una storia intrigante e intensa potrebbe improvvisamente far scattare scattare; no, è esattamente un tipo di velocità di segno contrario: rapida come la manovra del prestidigitatore che ha le mani più veloci del tuo occhio. Sai
che ti inganna, ma interrompe la storia perché nega la sequenza causa-effetto. Così tu non ci credi ma ci
credi, perché improvvisamente esiste solo l’adesso, il prima perde senso e il dopo resta sospeso.
Forse allora il problema è proprio lì: il grado zero del telefonino c’entra con la sveltezza delle storie, la loro labilità, lo scarso segno che lasciano nella nostra memoria a lungo termine.

Arti orfane
La letteratura quando ne parlava Barthes aveva dei padri, e che padri! Immensi, inimitabili, sacri… quindi per ogni autore ingombranti e probabilmente castranti.
Nessuna arte del novecento era esclusa dall’imprinting di qualche Grande Antenato che ne ha formalizzato lo statuto disciplinare, neanche le muse più recenti, quelle che hanno bisogno della corrente elettrica. Lo vediamo bene a Locarno ogni anno, al Festival del cinema.
Eppure da un decennio abbiamo in tasca la bomba che cambia tutto.
Il telefonino non ha padri. Scrive, fotografa, registra suoni, riprende video e distribuisce istantaneamente
il tutto.
Non ha padri, se mai ha qualche remoto zio nel cinema, nella musica, nella fotografia… ma son parenti
lontani, di cui conosce al massimo qualche aforisma incongruo postato su Facebook; il DNA è quello del
marketing, cioè della comunicazione di massa oggi più onnipresente e ossessiva; dev’essere un’ereditarietà
9

incestuosa, di quelle che moltiplicano certe malattie genetiche: bisogno di essere notati, voglia di sorprendere, omologazione estetica, scarsa memoria...
Manca lo spessore dei padri al punto tale che non occorre neanche soffrire il parricidio (o l’Edipo) che le
avanguardie dovevano dolorosamente commettere contro Tradizione, Accademia e Classicismo. È una
trasgressione senza trasgressività: parolacce, insulti, sguaiataggini, scurrilità, gusto dell’esagerazione viaggiano liberi senza neanche la loro parte sana (e antica) di liberazione, di rottura del conformismo, di contestazione rivoluzionaria dei vecchi cliché; fanno se mai rimpiangere (nei pochi che se ne accorgono) la
buona educazione, il rispetto delle regole, la grammatica, la ricchezza lessicale, il buon gusto, l’eleganza,
l’ironia... che forse sono il nuovo anticonformismo, ma a volte anche il nuovo snobismo.
Bellamente analfabeta, spregiudicatamente orgoglioso della sua sottocultura, impertinente negli stili
d’uso, tuttavia nei suoi usi più diffusi il telefonino ha sicuramente quelle virtù di leggerezza, creatività,
freschezza, libertà che cercavano le avanguardie del ‘900. Attenzione che è un aspetto potente e meraviglioso, siamo noi intellettuali novecenteschi, forse, a sentirci come un cantastorie davanti a Gutemberg. A qualcuno viene ancora voglia di rimpiangere in modo passatista quello che è successo? È in atto
una rivoluzione mediatica: semantica, estetica, lessicale, dei costumi... e quindi sociale. Come tutte le rivoluzioni, è inutile tentare di interpretarla usando alla lettera i paradigmi dell’era precedente.
Preferiamo dare uno spessore alle storie che passano dal telefonino. Non è difficile, può (e forse deve)
essere il lavoro di ogni educatore che voglia confrontarsi con l’oggi suo e dei suoi allievi.

È una questione di democrazia
C’è un’altra caratteristica delle avanguardie che manca a chi usa il telefonino: per quanto squattrinato e
bohémien, l’artista del novecento apparteneva ad una minoranza “eletta”: in qualche modo aristocratica. Col telefonino al contrario siamo tutti democraticamente sperimentatori e beta-tester di una protocultura ancora in preda delle sue malattie infantili.
Chiederci in generale cosa succederà al mondo è molto importante, ma non è questa la sede: chiediamoci piuttosto cosa succederà a ogni individuo con cui possiamo interagire, in quanto educatori, comunicatori e (nel nostro piccolo) artisti.

In fin dei conti, si tratta di giocare con gli stereotipi
Tutti noi usiamo il telefonino in modo stereotipato. Somigliamo ai bambini che disegnano spontaneamente lo stereotipo della casa, col triangolo rosso sopra al quadrato bianco, anche se vivono in un condominio urbano e una casetta di campagna non l’hanno mai vista.
Bruno Munari ci raccomandava: “per crescere liberi dagli stereotipi occorre partire dagli stereotipi”; cioè
non sono da “levare”. Sono il punto di partenza, il segnale che il gioco è appena cominciato e che può
svilupparsi in modo sorprendente se gli adulti sono capaci di stimolarlo e indirizzarlo. È il gioco artistico, ideativo, espressivo, che li evolve in cultura.
Per riassumerla in breve: partiamo dagli stereotipi ed evolviamoli; sono il grado zero del nostro lavoro
per trasformare l’uso del telefonino in modo che diventi creativo, consapevole e profondo: un veicolo di
storie interessanti.
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Traguardi di apprendimento

Traguardo di apprendimento focus Tecnologie e media
•
Capire i media e i loro contenuti, in particolare:
– avvicinarsi al linguaggio fotografico e cinematografico;
– saper leggere in modo critico le intenzioni dei principali messaggi mediali
(in particolare la pubblicità).
•
Saper comunicare attraverso i media, in particolare, narrare.
Indicatori di raggiungimento del traguardo
•
I partecipanti sono un grado di raccontare in maniera coerente la storia che nasce da un’immagine,
identificando gli elementi visivi che sostengono la loro interpretazione.
•
I partecipanti sono in grado di produrre narrazioni visive di una sola immagine, lavorando con una
macchina fotografica digitale e creando un breve testo (titolo) di accompagnamento.

Traguardi di apprendimento correlati Tecnologie e media
•
Produrre media e contenuti mediali, in particolare:
– saper ponderare i possibili effetti dei propri contenuti mediali;
– saper sperimentare le varie opportunità che offrono i media e saper discutere dell’esperienza
vissuta.
•
Produzione e presentazione, in particolare:
– scegliendo fra i mezzi a disposizione, saper utilizzare quelli appropriati e attuali, per esporre
il proprio pensiero o il proprio sapere;
– essere in grado di condividere la propria produzione e di lavorare in un ambiente collaborativo
per produrre materiale digitale.
•
Migliorare l’uso dei programmi informatici.

Traguardi correlati per gli apprendimenti disciplinari
Educazione visiva
•
Rappresentare una storia attraverso un’immagine.
•
Argomentare le proprie scelte espressive e tecniche.
Italiano
•
Comporre testi con precise caratteristiche tipologiche – testo breve/titolo.
Alfabetizzazione digitale e ai media
•
Riconoscere le caratteristiche tecniche di un’immagine fotografica.
•
Usare con consapevolezza le regolazioni base di un apparecchio fotografico digitale.
•
Usare gli strumenti base del fotoritocco in funzione di un’esigenza comunicativa (opzionale).

Traguardi correlati per le competenze trasversali
Comunicazione
•
Tenere conto del destinatario nella produzione del messaggio.
•
Anticipare le caratteristiche del messaggio che si intende produrre.
•
Rivedere il proprio messaggio per migliorarlo.
Pensiero riflessivo e critico
•
Collegare i dati informativi a disposizione in modo articolato (comprensione/interpretazione).
Pensiero creativo
•
Mobilitare le proprie risorse in funzione del progetto da realizzare.
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Obiettivi di conoscenza e abilità
Conoscenze
•
Elementi base della tecnica e della composizione fotografica.
•
Struttura base di una narrazione.
•
Funzionamento tecnico dell’immagine in movimento.
Abilità
•
Progettare e scattare una fotografia.
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Prima di cominciare

Lo scenario
I media producono messaggi e i messaggi hanno un contenuto, cioè parlano di qualcosa.
Il percorso One-frame Movie è nato come modalità di partecipazione a un evento particolare, il Locarno Festival (www.locarnofestival.ch), e il suo format ben si adatta al “cercare le storie” che si snodano in un
contesto umano definito. Si tratta dunque di offrire uno scenario da esplorare, che potrebbe essere geografico (il paese o un parco), di ambito (lo sport o le professioni), o legato a un evento particolare (delle
giornate speciali a scuola, l’incontro con un personaggio, un concerto, una fiera, il mercato, ecc.).
Per converso, One-frame Movie non si adatta bene all’esplorazione o all’approfondimento di un tema –
quello che normalmente avviene a scuola quando si fa “una ricerca”. Dare un tema vincolerebbe, infatti,
il contenuto della storia, che spesso diventerebbe un documentario che descrive, illustra e analizza invece che raccontare. Con questo non si vuole certo dire che il documentario non sia genere degno di attenzione, né che la pratica scolastica delle “ricerche” sia da abbandonare; One-frame Movie trae però forza dal suo impianto narrativo, che lo connette direttamente con il mondo del cinema e dell’entertainment,
i due ambiti sui quali sviluppa competenze critiche.

Tempo
Il percorso completo di One-frame Movie si svolge sull’arco di circa 24-30 ore di attività, che possono essere estese fino a 40 attivando gli approfondimenti, o ridotte a circa 15 con un itinerario minimale. Idealmente è stato pensato per una settimana progetto, ma può anche essere distribuito senza problemi su
più settimane, adattandosi a una griglia oraria.

Tecnologie
One-frame Movie è stato pensato proprio per integrare i dispositivi tecnologici “di tutti i giorni” in un percorso
creativo. Ogni partecipante dovrà quindi avere a disposizione uno smartphone o un tablet dotato di fotocamera, meglio se il proprio. Prima di cominciare bisognerà chiedere a ognuno di verificare che il proprio dispositivo abbia spazio di memoria sufficiente per fare molte foto. All’inizio del percorso sarà bene negoziare
con i partecipanti delle regole d’uso (ad esempio: di tenerlo in modalità aereo durante il lavoro; o di metterlo via spento o muto durante le attività in cui non viene utilizzato).
È importante definire come passare le immagini dai dispositivi dei partecipanti su un archivio condiviso:
questo può avvenire collegando gli smartphone via cavo a un computer, o aprendo uno spazio condiviso
di archiviazione accessibile via rete (come DropBox o Google Drive), oppure ancora chiedendo di inviare
le immagini a un indirizzo email unico, gestito dal docente. Si tratta, in ogni caso, di soluzioni che non
implicano costi particolari.
Se si vuole approfondire il ritocco delle immagini (un’attività non centrale in questo percorso, ma che ben
si integra in esso) servirà avere a disposizione dei computer fissi o mobili, almeno 1 ogni 2 partecipanti.
Gli schermi più grandi e il mouse permettono infatti di semplificare e potenziare il lavoro di fotoritocco.
Le applicazioni per computer sono inoltre attualmente più potenti e di qualità che quelle per smartphone e
anche più educative, nel senso che aiutano ad avere coscienza dei processi tecnici e dei loro effetti estetici, mentre nel telefonino è più facile che si sviluppi un'empiria “inconscia” in cui le dita sanno cosa fare ma
il cervello non sa bene cosa esse stiano facendo. Per queste attività consigliamo il software open source
(quindi libero e gratuito) GIMP!.

Spazi
Non sono necessari spazi particolari, se non un luogo adatto per esporre i prodotti dei partecipanti alla
fine del percorso.

Materiali didattici
Molte delle attività descritte in questa guida usano materiali didattici particolari (immagini, video, ecc.)
che sono disponibili sul sito www.supsi.ch/go/quaderno-oneframemovie. Questi materiali sono liberi da
diritto d’autore per l’uso didattico, e vanno intesi come dei suggerimenti: Il docente è libero di scegliere
altre immagini o sequenze che meglio si adattano al suo contesto professionale.
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Attività

Le sezioni che seguono descrivono le fasi del percorso One-frame Movie.
Ogni fase si sviluppa intorno ad una sfida o situazione problema particolare, ed è composta di più attività. Alcune attività includono dei possibili approfondimenti e collegamenti interdisciplinari.
All’interno di ogni fase, la sequenza delle attività è significativa, e dovrebbe essere rispettata. Le fasi, tuttavia, possono essere organizzate in diversi modi su un ipotetico calendario di lavoro, sovrapponendosi e
alternandosi in alcuni momenti.
Le fasi sono strutturate secondo questa logica:
•
condivisione di senso (fase 1).
•
allenamento (fasi 2-6).
•
realizzazione (fase 7).
•
riflessione (fasi 8 e 9).
In ogni fase di allenamento è inscritta comunque una dinamica di mini-progetto, che si conclude con un
prodotto non finale, ma concreto e osservabile. Questi progetti tuttavia, sia per complessità che per valore, si distinguono dai “capolavori” prodotti nella fase di realizzazione.
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1. Condivisione di senso / LA SFIDA

La prima fase consiste nel lancio della sfida, cioè nella condivisione di senso dell’intero percorso. Questo genera il
contesto di lavoro e di apprendimento in cui si sviluppano tutte le attività che seguono.

Attività 1.1 - Un film in un fotogramma?
Obiettivo

Condivisione di senso e lancio della sfida del percorso

Modalità

Visione comune di video e discussione

Durata

30'

Materiali

•

Spot di lancio [V1]

•

Esempi di film in un fotogramma [V2, V3, V4, V5]

Che cosa è un film? In fondo, un buon film è il racconto efficace di una bella storia attraverso immagini
in movimento e suoni. Un film solitamente dura circa 2 ore, e ogni secondo di film proietta 25 fotogrammi per un totale di 180'000 fotogrammi. Un cartone animato 20 minuti, un cortometraggio 10 minuti, una
pubblicità 2 minuti… ma tutti raccontano una storia. E se scendiamo ancora? Se vogliamo provare a fare un “film minimo”, cioè l’oggetto più piccolo che possa essere chiamato “film”, che cosa potremmo fare? Potremmo fare un film che ha un solo fotogramma.
Questa potrebbe essere la linea argomentativa, cioè le parole che il docente dice alla classe per lanciare il
percorso One-frame Movie nella sua sessione di apertura. Il punto di partenza può essere un breve cortometraggio visto insieme, oppure il rimando a un film che tutti hanno visto. L’energia che i partecipanti metteranno nel percorso dipende molto dal modo in cui percepiscono questa sfida: si tratta di “scovare e raccontare una storia con un film” con un linguaggio minimo, e non di “fare una foto”. L’essenzialità
sarà la condizione che permetterà di fare attenzione ai dettagli, e di imparare molte cose utili che si possono applicare “pari pari” alla produzione di veri film.
Come è fatto un “film in un fotogramma”? Può essere utile mostrare alcune delle storie prodotte da Oneframe Movie. La visione (che dura pochi secondi) può essere accompagnata da un breve giro di esplicitazione, per mostrare come una frase e un’immagine possono suscitare intere storie nella nostra testa:
“che cosa racconta questa storia? Chi è il protagonista? Cosa succede?”
Il lancio della sfida dovrà essere subito contestualizzato: quale sarà il contesto nel quale andare a trovare le storie? Perché una buona storia non si inventa da zero, ma si scopre nella realtà, che spesso ha più fantasia di noi. Si potrà dunque proporre di raccontare le storie della passeggiata di classe o delle giornate speciali o di un evento cui si partecipa, ecc., introducendo lo scenario del progetto.
Un elemento imprescindibile per un progetto legato ai media è il pubblico. Chi saranno gli spettatori e
dunque i destinatari delle nostre storie? Sarà importante spiegare dove saranno pubblicati i prodotti dei
partecipanti: se andranno su internet, se saranno esposti in qualche luogo o se saranno presentati durante qualche evento.
Infine, il tempo: il senso di sfida dipende anche dalla percezione che “il tempo stringe” e che non si può
perderne, altrimenti si deluderà il pubblico. Annunciare, ad esempio, che in una settimana si produrranno 20 storie da presentare a tutti i compagni o ai genitori, significa definire un’aspettativa chiara e alta.
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2. Allenamento / AFFINARE LO SGUARDO

Un film è fatto di immagini, e questa fase mette al centro proprio le immagini e il loro potere di raccontare. La sfida
in questa fase è porre attenzione sul modo in cui leggiamo e capiamo un’immagine. Normalmente le guardiamo
e ci sembra di capirle “immediatamente” perché le immagini “si vedono”. In realtà il nostro cervello quando legge
un'immagine compie molte operazioni di interpretazione e la costruzione di senso è un processo complesso che varia
da persona a persona. La condivisione di senso in questa attività può essere avviata guardando insieme immagini
pubblicitarie e chiedendo di esplicitarne i messaggi: la verbalizzazione implica infatti un momento di riflessione
che solitamente tralasciamo.

Attività 2.1 - Immagini che aprono e immagini che chiudono
Obiettivo

Sviluppare un primo processo di interpretazione critica delle
immagini in relazione alla loro lettura semiotica – cioè come
le immagini comunicano un significato.

Modalità

Lavoro a gruppi e discussione

Durata

60'

Materiali

•
•
•

Fotografie da discutere insieme [M1]
Immagini dei media da discutere insieme [M2]
Scheda con domande di analisi [M3]

Le immagini non sono tutte uguali. Ognuno è in grado di dire a prima vista “mi piace” o “non mi piace”. Ma
perché? Esiste un modo di leggere le immagini e non solo di reagire, cioè usando anche la testa e le parole?
Questa attività consiste nell’osservare diverse immagini insieme ai partecipanti concentrandosi sul loro
contenuto, in particolare:
•
Il soggetto rappresentato. Ad esempio, un cavallo.
•
Il messaggio, cioè cosa comunicano, attraverso la rappresentazione di quell’oggetto. Ad esempio, forza,
velocità, libertà.
•
Il linguaggio, cioè quali elementi dell’immagine sono utilizzati per comunicare il messaggio (inquadratura, distanza, luce, colori, ecc.).

fig.1a – La foto ritrae un cavallo e comunica forza, velocità
e libertà. (foto di carfull...in Wyoming su flickr.com)

fig.1b – Anche questa foto ritrae un cavallo,
ma comunica simpatia e goffaggine.
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In altre parole, l’autore dell’immagine – attraverso l’inquadratura, la luce e altri elementi compositivi e
tecnici – sceglie che significato dare alla sua rappresentazione dell’oggetto. Potremmo quasi dire che nella fotografia il soggetto (ciò che viene rappresentato) conta meno della modalità secondo cui viene ritratto. Hitchcock diceva che “il cinema non è il cosa, ma il come”.
L’esempio nelle Figure 1a e 1b mostra come lo stesso soggetto – un cavallo – possa essere rappresentato in modo diverso, creando due immagini completamente differenti. Alcuni esempi da discutere in classe sono disponibili nel materiale M1.
L’analisi di immagini generiche (come quelle presentate nelle Figure 1a e 1b) può essere seguita da un
lavoro di analisi di immagini dei media, ad esempio immagini prese dalle notizie o pubblicità. Questo permetterà di confrontarsi con messaggi più complessi, e di analizzare non solo l’immagine in sé, ma anche
il suo contesto comunicativo (commerciale, promozionale, informativo, ludico, ecc.). Alcune immagini sono disponibili nel materiale M2.

Approfondimento 1. Uno strumento di analisi strutturata
Un valido strumento per sostenere l’analisi di immagini è il QTIPS del Center for media literacy (http://
www.medialit.org/). Si tratta di un modello di 5 domande pensate per l’analisi di messaggi mediali, utile
per il lavoro con i più grandi.
1. Chi ha creato questo messaggio?
2. Che tecniche creative sono state usate per attrarre la mia attenzione?
3. Come persone diverse interpretano questo messaggio?
4. Quali valori e punti di vista sono rappresentati in questo messaggio?
5. Perché è stato creato e diffuso questo messaggio?
La versione italiana di questa scheda di lavoro è disponibile nel materiale M3.

Approfondimento 2. La pubblicità e le immagini della femminilità
I messaggi pubblicitari, che sono in gran parte visivi, sfruttano i temi messi in gioco in questa fase. Si può
chiedere ai partecipanti di portare per il prossimo appuntamento (o di inviare per email, o di pubblicare
su un forum) un’immagine che gli piace, pubblicitaria o promozionale, chiedendo di analizzarla come fatto durante l’attività 2.1. (soggetto, messaggio, se c’è una storia dietro e con quali indizi la ricostruiamo).
Confrontandole, si noteranno molte somiglianze, alcuni stereotipi e si troveranno sia immagini complesse sia immagini semplici e dirette. Questa attività apre molti spazi di discussione sui linguaggi pubblicitari, sui pubblici della pubblicità e sulla sua capacità di manipolare il nostro “gusto” e i nostri desideri.
Un percorso analogo può essere svolto su un tema più delicato, cioè quello della rappresentazione della
femminilità sui media. In molte immagini le donne sono infatti messe semplicemente in mostra, in altre
suggeriscono comportamenti più o meno erotici, più raramente le troviamo in prospettive che ne valorizzano altre caratteristiche personali (il coraggio, l’accoglienza, la tenacia o altri valori che consideriamo molto importanti quando parliamo di noi e dei nostri amici). Eventualmente, l’analisi e la discussione delle immagini raccolte può aprire uno spazio di discussione sull’erotizzazione del sé sui media (e
sui social media) e sulla pornografia.
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Attività 2.2 - Trova la storia
Obiettivo

Accorgersi e imparare a raccontare il lavoro di immaginazione che una buona immagine mette in moto dentro di noi

Modalità

Lavoro individuale, presentazione e discussione

Durata

30'

Materiali

Immagini in cui cercare le storie [M4]

L’immaginazione è la facoltà che mettiamo in gioco quando ascoltiamo o guardiamo una storia. Alcune immagini semplicemente fanno vedere qualcosa, come la pubblicità di un hamburger che ne mostra
la succulenza; altre invece, attraverso quello che mostrano, ci invitano a immaginare qualcosa che sta
oltre l’immagine, come la pubblicità di un’automobile che ci mostra un paesaggio sconfinato.
È importante che i partecipanti inizino a distinguere queste tipologie di immagini (tecnicamente, di semiotica dell’immagine); si tratta, tra l’altro, di tecniche molto usate nella pubblicità.
Per allenare l’occhio e la mente ad interpretare le immagini, ad “accendere il cervello” e a cercare le storie che i fotografi ci suggeriscono, in questa attività si distribuisce ad ogni partecipante un’immagine,
chiedendo di raccontare “la storia che ci sta dietro”, cioè il percorso di eventi significativi di cui quell’immagine fa parte (alcune possibili immagini sono disponibili nel materiale M4).
La storia può essere quella che viene cronologicamente prima dell’immagine, cioè che ha generato la
scena ritratta; oppure è quello che viene dopo, cioè qualcosa che è iniziato con la scena ritratta. Oppure
la scena ritratta è un indizio che suggerisce altri eventi, o altro ancora.
L’attività può essere arricchita consegnando la stessa immagine a più partecipanti e chiedendo loro di
lavorare individualmente. Molto probabilmente, dietro quella stessa immagine troveranno storie diverse,
a conferma del fatto che ciò che rende preziosa l’immagine non è solo quanto c’è dentro, ma la sua capacità di stimolare le risorse e l’immaginazione di chi la osserva.
Sarà utile dare un nome al processo che viene messo in atto in questa attività: si chiama osservazione
attiva: osserviamo e intanto lavoriamo dentro di noi e completiamo, arricchiamo con la nostra esperienza quanto abbiamo davanti (lo stesso si applica all’ascolto attivo).
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3. Allenamento / DENTRO UNA STORIA

Un film racconta una storia. Ma che cosa è una storia? Cosa rende una storia coinvolgente e ci impedisce di “chiudere
il libro” o “interrompere il film”? Questa fase mette a tema le componenti di una storia secondo un modello semplice,
che non ricalca (ma nemmeno contraddice) la tradizionale struttura della fiaba classica o del testo narrativo come
viene solitamente insegnato a scuola.

Attività 3.1 - Una storia non è solo una sequenza di avvenimenti
Obiettivo

Sviluppare una definizione condivisa di “storia” e prendere
confidenza con gli elementi costitutivi di una narrazione

Modalità

Presentazione e discussione

Durata

30'

Materiali

Una storia, magari illustrata, o un cortometraggio

Un buon punto di partenza è raccontare una storia che tutti i partecipanti conoscono: può essere una
fiaba come Il gatto con gli stivali, o la trama dell’ultimo film uscito. Si chiede ai partecipanti stessi di ricostruire la trama.
Nel farlo, automaticamente emergeranno (a) il protagonista e (b) la sfida o il problema che il protagonista deve risolvere. Questi due elementi creano la tensione che anima la storia. Una storia ci appassiona
quando c’è qualcuno nel quale ci possiamo immedesimare (il protagonista) che deve risolvere una sfida,
guadagnare un premio, evitare una disgrazia, o altro. È la storia “funziona” se il protagonista ha davvero la
possibilità di vincere o perdere, se cioè l’esito dipende dal suo impegno (questo non esclude interventi
magici o superiori, ma una storia in cui tutto si risolve indipendentemente dal protagonista, con un deus
ex machina, ci lascia solitamente insoddisfatti). Attraverso il racconto di una storia, dunque, sarà possibile
mettere in evidenza questi elementi di tensione drammatica.
Le diapositive del materiale M5 offrono una traccia di lavoro che integra alcuni film di animazione adatti ad allievi tra i 10 e 12 anni (Il Gatto con gli Stivali, LEGO Movie e Rebel).
Si potrà richiamare (o anticipare, se non è ancora stato svolto) il contenuto della fase 2: anche in quel caso, lavorando sulle immagini, si sono scoperti (o si scopriranno) protagonisti e sfide.
Sarà molto importante far notare che una storia non è una semplice sequenza di avvenimenti: sarebbe probabilmente molto noioso raccontare tutto ciò che fa un protagonista. Una buona storia seleziona
gli eventi rilevanti rispetto alla sfida di cui si sta parlando (così come a fine giornata noi raccontiamo le
cose significative e non – di solito – se ci siamo lavati i denti o se abbiamo fatto o meno il doppio nodo alle scarpe prima di uscire).
I partecipanti potrebbero già aver incontrato il modello classico della fiaba, che appunto presenta protagonista e antagonista. Spesso tuttavia ricordano unicamente la tripartizione introduzione-sviluppo-conclusione, che descrive la morfologia di una storia e non la sua logica narrativa. Sarà allora opportuno indicare come l’introduzione porti all’incidente narrativo mentre lo sviluppo è la sezione che conduce all’apice e al “punto di non ritorno”.
Per questa attività può essere utile usare dei cortometraggi. Sul sito ne sono indicati alcuni che sviluppano una narrazione completa in pochi minuti.
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Attività 3.2 - Da personaggio a protagonista
Obiettivo

•
•

Applicare gli elementi chiave di una narrazione
Mettersi alla prova nella creazione di una buona storiaW

Modalità

Lavoro individuale e condivisione a gruppi o a grande gruppo

Durata

1h

Materiali

•
•

Set di personaggi
Set di scenari

Si mettono a disposizione diverse immagini di possibili protagonisti (umani ma anche animali o oggetti),
in modo che ogni partecipante ne scelga uno. Si lasciano poi alcuni minuti per descrivere il protagonista
attraverso un nome, 3-5 aggettivi, e la sua più grande sfida: una paura, un obiettivo, un grande desiderio
che domina la vita di questo personaggio.
Ci si raccontano poi a vicenda i protagonisti, senza fare particolari commenti se non evidenziando potenziali incoerenze (ad esempio, se un personaggio viene descritto contemporaneamente come “timido” e “ha molti amici”, bisognerà chiarire cosa si intende).
Si consegna poi a ogni partecipante l’immagine di uno scenario (giungla, città, ricevimento, matrimonio, gara di biciclette, mercato, ecc.) e si chiede poi a ognuno di inserire il proprio personaggio in quello
scenario e di creare la prima scena della sua storia, nella quale il protagonista inizia la sua avventura. Nella scena può accadere qualcosa, può comparire un nemico o un amico, ecc.
Si condividono poi gli inizi delle storie, raccontandoli al gruppo. Dalle reazioni dei compagni, sarà subito
evidente a ogni autore se la propria storia “prende” o meno.
Si potrà facilitare la seconda fase dell’attività scegliendo uno scenario allineato con il personaggio descritto (un castello per una principessa); al contrario, si potrà scegliere di stimolare la creatività assegnandone uno divergente (un tunnel della metrò per una principessa).

Approfondimento 3. Le storie come format
Un’attività di approfondimento può riguardare l’uso della narrazione come format per comunicare notizie, sport e messaggi promozionali.
Anche in questo caso si può chiedere ai partecipanti di portare, per l’incontro successivo, un articolo di
giornale, un pezzo sportivo o una pubblicità, nel quale riescono a individuare un protagonista e una sfida,
e che quindi ha la dimensione di una storia.
L’analisi di questi materiali porta quasi naturalmente a discutere dei formati delle notizie e di quanto la
loro rappresentazione sui media non sia neutra, perché comporta delle scelte (ad esempio, quella di un
protagonista, e quindi di un punto di vista; a volte addirittura quella di un buono e di un cattivo).
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4. Allenamento / ADDOMESTICHIAMO IL TELEFONINO

Tutti (o quasi) viviamo con una fotocamera in tasca e scattiamo fotografia ogni volta che ci pare. Ma facciamo
delle belle fotografie? Ne siamo soddisfatti? Come mai le fotografie che vediamo online o sui media spesso sembrano
molto migliori delle nostre? Questa fase si concentra sull’uso della macchina fotografica incorporata nello smartphone, per passare dall’uso impulsivo e piuttosto primitivo che se ne fa generalmente a un uso più consapevole
della grammatica delle immagini.

Attività 4.1 - Prima uscita naïve
Obiettivo

Fare esperienza dei limiti di un uso spontaneo del telefonino
come macchina fotografica

Modalità

Uscita con la fotocamera e lavoro individuale; discussione

Durata

Durata 2,5 h (uscita, condivisione, discussione)

Materiali

•
•

Spazio di condivisione delle immagini
Computer e proiettore

I partecipanti si muovono liberamente all’interno dello scenario (l’evento o spazio scelto come tema di
lavoro; o un altro, se questo non è disponibile), con un tempo definito (ad esempio, 30' o 40') e con il compito di “catturare delle storie attraverso le immagini”. Si danno alcune regole del gioco: niente filtri, niente
ritagli, niente formati “strani” – semplicemente si scatta in orizzontale o verticale, usando al massimo lo
zoom (si può cogliere qui l’occasione di insegnare a distinguere tra zoom ottico e zoom digitale e sul loro
effetto sulla qualità delle immagini).
Al rientro, ogni partecipante sceglie 1 o 2 immagini tra quelle scattate, e le condivide con gli altri (usando
lo strumento scelto come archivio condiviso). Ognuno presenta poi le proprie immagini proiettate su
schermo e racconta brevemente la storia che ci ha trovato dentro. Per aiutare l’esposizione (che può essere
faticosa per alcuni) è possibile suggerire di impostare la presentazione in una frase, che inizia con “Questa è la
storia di [PROTAGONISTA] che [SFIDA]”. Una seconda frase può dare la conclusione della storia – se c’è.
Dopo averle viste tutte, si potrà chiedere quale risulta la più riuscita (non la più “bella”!) cioè quale storia
ci ha colpiti di più perché ha funzionato meglio la sintonia tra immagine e racconto. Nella discussione
emergeranno spontaneamente le foto più solide dal punto di vista del linguaggio visivo; questo aiuterà a
introdurre l’attività 4.2.
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Attività 4.2 - La grammatica delle immagini
Obiettivo

Assimilare i concetti chiave della grammatica delle immagini: inquadratura, orizzonte, regola dei terzi, luce e contrasti

Modalità

Presentazione e analisi di immagini; esperimenti fotografici

Durata

1h 30'

Materiali

•
•
•
•
•

Smartphone o tablet collegato al proiettore
Faretto fotografico
Teli colorati
Immagini di esempio
Diapositive di presentazione [M5]

In questa attività ci si chiede come migliorare le immagini che catturiamo e rendere più “forti” le storie
che vogliamo raccontare. Si presentano ai partecipanti le regole base dell’immagine fotografica che, anche quando sono note, vengono facilmente dimenticate quando si ha in mano uno smartphone. Una
traccia è disponibile nel materiale M6. In sintesi:
•

•
•
•

L’inquadratura: un’immagine ha una sua area; in essa il soggetto deve avere una posizione significativa,
sia per ciò che si vede (l’elemento inquadrato) sia per ciò che non si vede (gli elementi che lasciamo
fuori dall’inquadratura). Si può qui lavorare sui piani e le inquadrature classiche e sulla differenza tra
totale e dettaglio.
Luce e contrasti: una fotografia può venire bene solo se c’è luce; la luce è ciò che permette di creare
contrasti di chiaro/scuro o con i colori. Un buon fotografo cerca questi elementi di forza visiva.
La “regola dei terzi” è la regola base della composizione: dice che un’immagine risulta più dinamica se il
suo centro espressivo non si trova in mezzo ma nel terzo sinistro o destro del campo.
L’orizzonte: le immagini solitamente sono verticali o orizzontali, e non diagonali o “sbilenche”. Questo
permette di usare consapevolmente le linee prospettiche. Possiamo anche scegliere di scattare una
fotografia diagonale: ma per scelta, non per caso.

Oltre a mostrare delle immagini di esempio, può essere molto utile provare a fare simulazioni dal vivo,
ponendo un soggetto semplice (una bottiglia, un vaso, una pagnotta, ecc., ma anche un partecipante) al
centro e facendo diversi scatti modificando un parametro alla volta.
L’uso di un faretto può rendere più evidenti i diversi effetti di luci e contrasti, perché facilmente si vede
come una luce frontale appiattisce il soggetto, una laterale risalta le ombre, una dietro è più drammatica, eccetera; anche la disponibilità di teli di sfondo di diversi colori può aiutare il lavoro sui contrasti
luminosi e cromatici.
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Attività 4.3 - Riesci a dire una cosa non banale?
Obiettivo

Applicare i concetti di grammatica delle immagini visti
nell’attività 4.2

Modalità

Lavoro a gruppi con la fotocamera; discussione

Durata

45'

Materiali

•
•
•

Un soggetto (natura morta)
Teli colorati
Faretto fotografico

Questa attività è una continuazione dell’attività 4.2. Viene svolta a gruppi di 4 o 5 partecipanti. Ogni gruppo ha a disposizione un tavolo con alcuni oggetti semplici e quotidiani: della frutta, il contenuto di un
astuccio, delle monete, delle bottigliette di PET, ecc. Per variare o incuriosire, si possono includere anche
oggetti più particolari ma un po’ enigmatici come una scheda madre, un tubo della doccia, ecc.
La sfida consiste nel cercare di fare una foto “non banale” di questo soggetto che spesso appare “scontato” o “poco interessante”. Si tratta cioè, con l’aiuto della macchina fotografica, di guardare in maniera nuova il soggetto. Si potranno eventualmente usare faretti e teli colorati.
I partecipanti hanno un tempo limitato (15'-20') e ogni gruppo deve poi scegliere le 2 o 3 foto migliori, che
mostrerà agli altri. Si commenteranno poi le immagini cercando di mettere in risalto gli elementi che danno forza alle immagini (inquadratura, colori, contrasti, ecc.).

Attività 4.4 - Confrontiamoci con i grandi
Obiettivo

Porsi criticamente davanti a delle fotografie ben fatte

Modalità

Presentazione o visita; discussione

Durata

45' (se è un’uscita, durerà di più)

Materiali

Una collezione di fotografie

Si impara dai maestri; per questo sarà utilissimo visitare insieme, a questo punto del percorso, un’esposizione fotografica, oppure osservare insieme delle belle foto.
Se è possibile raggiungere una mostra tematica o con foto di reportage (che sono fatte proprio per raccontare una storia) varrà la pena di visitarla. Non son adatte allo scopo mostre fotografiche di architettura, o
foto sperimentali senza un soggetto figurativo. Durante la visita alla mostra, sarà possibile anche osservare
anche gli elementi di allestimento, il che tornerà utile nelle fasi successive.
In caso contrario, sarà possibile usare un catalogo fotografico, ad esempio di foto classiche di Cartier-Besson, oppure di fotografie di reportage come quelle di Steve McCurry, o quelle presentate ogni anno per lo
Swiss Press Photo Award.
Alcuni siti di fotografi da cui è possibile trovare foto d’autore sono indicati sul sito.
Per rendere più utile la visita (in persona o online) e focalizzare l’attenzione dei partecipanti, si può chiedere a ognuno di scegliere la foto che lo colpisce di più, di raccontarne la storia (quella “vera” se la si conosce,
o quella che ci vede lui o lei) e di identificare gli elementi formali utilizzati (contrasti, luci, inquadratura, ecc.).
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Attività 4.5 - Seconda uscita “consapevole”
Obiettivo

Fare esperienza di un uso consapevole del telefonino
come macchina fotografica

Modalità

Uscita con la fotocamera e lavoro individuale; discussione

Durata

2,5h (uscita, condivisione, discussione)

Materiali

Spazio di condivisione delle immagini

Dopo aver svolto le diverse attività di allenamento, dovrebbe essere giunto il momento giusto per proporre una seconda uscita per catturare nuove storie. Non sarà più un’uscita “naïve”, ma più consapevole, perché si potrà lavorare in situazione con il nuovo e più ricco linguaggio visivo che è stato sviluppato.
Si danno le stesse regole dell’attività 4.2 e si suggerisce anche di avere pazienza: i primi scatti molto probabilmente saranno concentrati su incontri casuali, ma possiamo proporre di sedersi e guardare, aspettare, seguire le persone... Come per l’attività 4.2, ognuno sceglierà un’immagine che sarà poi condivisa e
commentata come una storia. L'abbiamo già fatto, ma stavolta lo si sottolineerà e si chiederà precisamente di presentare il personaggio, la sfida e (se necessario) la conclusione della storia. Ognuno potrà poi valutare la propria storia in base a:
•
In generale: mi piace la mia storia?
•
Qualità dell’immagine: è forte e comunicativa?
•
Qualità della narrazione: comunica la storia o è troppo dispersiva o sintetica?
•
Rapporto immagine-narrazione: quanto è stretto? Funziona?
Gli altri possono fare commenti, non come critica diretta ma formulandola con “se fosse la mia storia…” e
indicando che cosa migliorerebbero e come.
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5. Allenamento / PERMETTE UN RITOCCO?

Come mai le fotografie che troviamo su internet – specialmente quelle di moda o legate al mondo dello spettacolo
– sono così diverse da quelle che scattiamo noi? In questa fase si mette a tema la post-produzione, cioè l’insieme di
processi di lavorazione che, a partire dall’immagine “scattata”, arrivano a quella che sarà pubblicata. Si tratta di una
fase molto importante nell’industria della comunicazione, affascinante per i ragazzi e importante da comprendere
per una lettura critica dei media.

Attività 5.1 - Truccare lo scatto
Obiettivo

Capire che un’immagine non è sempre “vera”

Modalità

Presentazione e analisi di esempi

Durata

30'

Materiali

Diapositive di presentazione [M7]

Ci sono un sacco di modi per creare effetti speciali molto semplici, ad esempio con i trucchi prospettici.
Questi trucchi (dei quali si trovano molti esempi su web) vengono usati comunemente nel cinema (ad
esempio, per creare differenze di scala tra Hobbit e Gente Alta nella saga de Il Signore degli Anelli e de Lo
Hobbit). Internet offre moltissimi spunti e immagini per questi trucchi; alcuni esempi sono raccolti nel
materiale M7.
Si tratta qui di trucchi del tutto “analogici”, quindi legati alla produzione dell’immagine e non al fotoritocco digitale.
Si tratta di effetti con grande potenziale comico: i ragazzi ne restano affascinati. Mostrando alcuni esempi si stimolerà quindi la creatività e si potrà lanciare la sfida: creare una storia usando un trucco prospettico. Si uscirà di nuovo e, come d’abitudine, si raccoglieranno le storie per poi condividerle.

Attività 5.2 - Truccare l'immagine
Obiettivo

Capire che un’immagine non è sempre “vera”

Modalità

Presentazione e analisi di esempi

Durata

30'

Materiali

Diapositive di presentazione [M7]

Un secondo, vastissimo, settore di “trucchi” fotografici riguarda l’ambito del fotoritocco, cioè dell’elaborazione digitale di fotografie con programmi come Photoshop (per il quale esiste anche il verbo italianizzato “photoshoppare”). Gli esempi più forti riguardano il fotoritocco sulla figura umana, che è comune
nel mondo dei VIP.
Alcuni esempi sono raccolti nel materiale M8, ma anche in questo caso Internet è prodigo di esempi.
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Attività 5.3 - Un ritocchino?
Obiettivo

Familiarizzare con le funzioni base di fotoritocco
(ritaglio, luminosità e contrasto, colore, livelli)

Modalità

Esercizi individuali al computer

Durata

3h

Materiali

•
•

Computer con software di fotoritocco (ad esempio,
GIMP!)
Immagine d'esempio

Questa attività mostra le modalità più semplici di postproduzione delle immagini, cioè il fotoritocco (che
comunemente si associa al programma Photoshop). Si tratta di un tema attuale e rilevante anche in termini di information literacy e capacità critica di valutare le informazioni che si trovano in rete.
Si lavora su un’immagine di esempio scelta dal docente, e ci si concentra solo sulle funzioni base: taglio,
luminosità e contrasto, calibrazione dei colori, eventualmente i livelli.
•
Ritaglio dell’inquadratura. Cosa succede alla storia se elimino dall’inquadratura una parte della foto?
•
Manipolazione dei colori: passaggio dall’immagine a colori al bianco e nero, a colori virati. Come cambia la carica emotiva dell’immagine se cambio i colori?
•
Pulizia del volto (con lo “sfumino”): come posso migliorare un ritratto rendendo liscia la pelle o ridefinendo i contorni di labbra e sopracciglia?
•
Fotomontaggio (livelli): che effetto fa cambiare lo sfondo a un figura?
Si potrà poi lasciare spazio di esplorazione ai partecipanti, che scopriranno da sé altre funzioni (ad esempio i filtri).
L’obiettivo non è sviluppare un alto grado di competenza con il software, quanto l’osservare (a) quante operazioni possono essere svolte su una fotografia dopo il suo scatto, e (b) come queste operazioni
di postproduzione possono essere usate sia per migliorare la fotografia e renderla più comunicativa, sia
per alterare la realtà.
I partecipanti sceglieranno poi una loro immagine, scattate nelle attività precedenti, e la miglioreranno.
Si potranno poi presentare i risultati (come “prima e dopo”) al gruppo, in chiave di autovalutazione.
Online sono disponibili diversi tutorial di GIMP!, un software open source e gratuito, disponibile per
Windows, Mac e Linux.

Approfondimento 4. Quanto è “vera” una foto?
Questo approfondimento vuole mostrare le potenzialità del fotoritocco applicate alla comunicazione
massmediale e in particolare al mondo dello spettacolo e della pubblicità.
Si potranno mostrare sia esempi di immagini di artisti e persone famose “prima e dopo Photoshop” (ce
ne sono molte online; alcuni materiali sono disponibili nell’itinerario Selfie Awareness) oppure documentari sulla realizzazione di effetti speciali nei film (dal greenscreen ai rendering digitali), che si trovano spesso nei contenuti extra dei DVD o online.
Tramite questo percorso emergerà che l’aver visto una foto (o un video) di qualcosa non significa aver visto quella cosa: un’immagine oggi non prova l’esistenza del suo soggetto. Lo scopo non è rendere scettici e insinuare il dubbio che tutto sia falso, ma permettere lo sviluppo di senso critico, di consapevolezza che le immagini sui media sono costruite e non naturali.
Questo si applica in particolar modo, in chiave di sviluppo personale, all’immagine del corpo femminile
e maschile come appare sui media, in particolare nell’ambito della moda (questo è il tema centrale dell’itinerario Selfie Awareness).
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6. Allenamento / IMMAGINE E TESTO

Come abbiamo visto, leggere un’immagine è un processo complesso e ricco: ognuno mette qualcosa di sé al senso
che dà ad una fotografia. Gli autori hanno un mezzo per suggerire un’interpretazione: il titolo o la didascalia. Questo
avviene anche nei titoli sui giornali, che spesso “lavorano” insieme alle immagini. Questa fase si concentra sulla
relazione testo-immagine e sulla tecnica per scrivere frasi concise e ricche che guidino lo spettatore nella lettura
della storia in un solo fotogramma.

Attività 6.1 - Agganciare un significato
Obiettivo

Prendere consapevolezza di come il testo interviene
nell’interpretazione del significato di un’immagine.

Modalità

Osservazione e discussione di immagini

Durata

30'

Materiali

Immagini con titolo [M9]

Ogni immagine ben fatta è una polisemia strutturata: può ospitare cioè diversi significati, che nascono
nell’interpretazione data da chi le osserva. Per questo la stessa immagine può essere letta in modo anche
molto diverso da diverse persone. La “didascalia” che accompagna un’immagine (o il “titolo” in altri contesti) può avere la funzione di agganciare un significato principale, che è quello desiderato dall’autore, e di
segnalarlo a chi guarda, offrendo una pista preferenziale di interpretazione.
Attraverso l’osservazione di alcune immagini (alcuni esempi sono nel materiale M9) si potrà prendere
consapevolezza di questo processo. Si proporrà un’immagine chiedendo ai partecipanti di generare delle
ipotesi in relazione alla storia che contiene. Solo successivamente si proporrà un titolo: automaticamente, alcune ipotesi fatte dai partecipanti diventeranno “impossibili” mentre altre riceveranno una conferma.
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Attività 6.2 - Scrivere in breve
Obiettivo

Imparare a scrivere in maniera sintetica concentrando
il senso in poche parole

Modalità

Attività individuale e confronto.

Durata

30'

Materiali

_

Un buon titolo, così come una buona didascalia, è breve. Bisogna allora imparare a suggerire un’intera storia in poche parole – il che non è scontato, perché di solito a scuola ci viene chiesto di scrivere temi
di una certa lunghezza nei quali più si scrive, meglio è. L’unica eccezione è spesso il riassunto (che seleziona tutte le informazioni rilevanti), ma in questo caso non vogliamo fare un riassunto, piuttosto invitiamo
chi guarda la foto ad entrare nella storia con la sua immaginazione.
Una metafora per facilitare il lavoro potrebbe essere quella di invitare a scrivere dei titoli di giornale, che
cercano di comunicare una notizia in poche parole, senza dire tutto, ma quel che serve per suscitare interesse e invitare alla lettura.
Un primo esercizio può essere svolto proprio a partire da articoli di giornale (o da notizie online): ai partecipanti viene chiesto di leggere il testo e di proporre un titolo di 40 caratteri o 6 parole.
Come ulteriore esercizio è possibile chiedere ai partecipanti di ridurre una storia in due frasi, dando un
limite ad esempio di 100 parole. Riusciamo a catturare gli ascoltatori con una versione di Cappuccetto
Rosso, o Monsters & Co, o Frozen fatta solo di poche frasi che descrivono il personaggio e la sua sfida (e
magari alcuni degli eventi principali)?
Ad esempio, Cappuccetto Rosso potrebbe diventare: “La fame del lupo, il coraggio del cacciatore” ma anche, cambiando punto di vista “Attraverso la pancia del lupo”. Obiettivo non è la completezza (non si potrà
raccontare tutto!), ma trovare una formulazione che susciti interesse e metta in moto l’immaginazione.
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Attività 6.3 - Un significato sorprendente
Obiettivo

Imparare a scrivere dei buoni titoli per “agganciare
un significato”

Durata

45'

Materiali

Immagini su cui lavorare [ad esempio, quelle di M4]

A questo punto possiamo provare a scrivere una formulazione sintetica che agganci il significato delle
proprie storie: si propone un esercizio. I partecipanti potranno scegliere un’immagine tra le varie proposte (ad esempio quelle già incontrare nel materiale M4), e dovranno scriverne un titolo che (a) metta in
evidenza una storia, con protagonista e sfida, e (b) spiazzi lo spettatore, cioè lo stupisca proponendo un
senso “non ovvio”. Il testo dovrà essere limitato a 120 caratteri.
La condivisione dei risultati sarà la verifica del lavoro svolto.
A seguire, si potranno riprendere alcune storie dell’attività 4.5 e si proverà a scrivere un titolo che funzioni.

Approfondimento 5. I significati della pubblicità
Questo meccanismo interpretativo viene sfruttato molto nei linguaggi pubblicitari. Si può chiedere ai
partecipanti di scegliere alcune pubblicità e di analizzare il rapporto tra testo e immagine, cercando dei
casi in cui l’”aggancio” crea un effetto sorprendente o comico per lo spettatore.
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7. Realizzazione / IL CAPOLAVORO

Le 5 fasi precedenti, ognuna con i suoi elementi di conoscenza e di progetto, sono la “palestra” grazie alla quale i
partecipanti si sono preparati a sviluppare il loro progetto personale. A questo punto del percorso bisogna dunque
prevedere del tempo dedicato alla preparazione del “capolavoro” di ogni partecipante, cioè del suo “film in un solo
fotogramma”, quello che sarà poi presentato al pubblico (fase 8).
La modalità di lavoro è quella già conosciuta nelle fasi precedenti:
•
Un’uscita a raccogliere nuove storie (tempo indicativo: 1,5 h).
•
La selezione di massimo 2 immagini da elaborare in un film (tempo indicativo: 30' ).
•
Un eventuale passaggio di postproduzione per migliorare l’immagine (tempo indicativo: 1h).
•
La scrittura di un titolo che “agganci” il significato e aiuti il pubblico (tempo indicativo: 45' ).
Il tempo a disposizione potrà variare; può essere utile dividere i partecipanti in coppie, in modo che possano darsi l’un l’altro un feedback costante sul lavoro.
Per migliorare la qualità del lavoro sarà anche utile definire delle limitazioni chiare (dei “paletti creativi”)
che siano da stimolo alla messa in gioco delle risorse dei partecipanti, ad esempio:
•
Limitare il numero di foto da scattare (ad es. al massimo 10 o 15).
•
Limitare il tempo a disposizione per la post-produzione, in modo che si debba scegliere prima cosa.
•
migliorare e poi lavorare in maniera “mirata”.
•
Limitare la lunghezza del titolo (ad es. 50 caratteri).
Se è stato possibile esplorare prima lo scenario del progetto, sarà opportuno far scegliere ai partecipanti il soggetto della loro storia in anticipo, in modo che vadano a cercarlo in maniera mirata. Ad esempio, all’interno di Locarno Festival, alcune scelte possibili erano: le storie dei turisti; le storie dei locarnesi assediati dal Festival; le storie degli animali di compagnia al festival, le storie della Piazza Grande, le storie dello staff del Festival, ecc.
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8. Realizzazione-Riflessione /PREMIÉRE

L’effettiva presentazione al pubblico delle storie prodotte in One-frame Movie è fondamentale. Una storia è un atto
comunicativo: per avere senso deve essere rivolta ad un destinatario e raggiungerlo effettivamente. Altrimenti il
processo di interpretazione – più volte messo a tema durante il percorso – rimarrà incompleto.
Gli strumenti digitali hanno un vantaggio: le modalità di riproduzione e diffusione dei prodotti possono essere molteplici e a basso costo.
•
Il web offre numerose possibilità di diffusione: la più semplice è caricare le storie prodotte – immagine
e testo – su un sito web, creato ad esempio su una piattaforma gratuita come Wordpress o Google
Sites.
•
La brevità e il formato delle storie di un fotogramma le rende un contenuto adatto alla fruizione tramite social media, ad esempio Instagram. La creazione di una pagina facebook ad hoc, piuttosto che la
diffusione a contatti su Whatsapp può coinvolgere direttamente i ragazzi. In questo caso, sarà bene
aprire il canale social prima del lavoro, in modo da animarlo e da creare una base di contatti.
•
Le varie storie prodotte possono essere montate come un filmato fatto di immagini ferme (titolo →
immagine → “the end” // titolo → immagine → “the end” // ecc.). Il montaggio può avvenire con OpenShot, iMovie, o MovieMaker o altri programmi gratuiti per il montaggio video. Questo filmato, eventualmente arricchito da un sottofondo musicale e dai crediti finali, può a sua volta diventare un contenuto per la diffusione su web e social media.
•
Le storie in un fotogramma si prestano anche bene a essere presentate dentro un allestimento, come
elementi disposti in uno spazio espositivo. Possono essere semplicemente stampate con il titolo, oppure utilmente messe in controluce (ad esempio su carta trasparente appesa a un vetro) per prendere
luce e ricreare lo schermo luminoso del cinema.
•
Una soluzione interessante, che attiva anche le competenze manuali dei partecipanti, è la creazione
del “cinema in scatola”, cioè scatole con un’apertura che creano un mini-cinema luminoso (vedi materiale M10). Questi elementi arricchiscono la qualità di un allestimento.
Le attività seguenti propongono come diffondere i nostri film in un fotogramma.
Questa fase si concentra sulla presentazione al pubblico, ma ovviamente è anche l'occasione per valutare ed autovalutare i prodotti ed il percorso: riceveremo pareri, giudizi, feedback, complimenti e smentite… tutti elementi molto preziosi per riflessione prevista nella fase 9 .

Attività 8.1 - Dove si raccontano le storie?
Obiettivo

Esplorare diversi modi di creare un contesto nel quale si
raccontano le storie

Modalità

Presentazione e discussione

Durata

30'

Materiali

Immagini di esposizioni

Un buon punto di partenza per scegliere le modalità di presentazione del proprio lavoro è semplicemente guardare come hanno fatto altri; è anche un modo di entrare nel mondo delle esposizioni. Sarà
interessante visitare delle esposizioni (come ad esempio nell’attività 4.4) o mostrare alcune immagini di esposizioni interessanti, per quanto riguarda sia le mostre fisiche sia le presentazioni di immagini online. Scoprendo alcuni esempi facili da emulare potremmo forse essere stimolati ad esplorare le
potenzialità di alcuni materiali o di alcune soluzioni pratiche per esibire le nostre creazioni.
Contestualmente, si dovranno verificare le condizioni effettive (disponibilità di accesso a internet, eventuali spazi a disposizione).
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Attività 8.2 - Progettazione
Obiettivo

Definire la modalità di comunicazione delle storie prodotte

Modalità

Progettazione individuale e poi condivisa

Durata

Variabile

Materiali

Carta e matita, eventuali prototipi

Si tratta qui di creare un progetto su carta per l’esposizione. Il lavoro varia molto se si usano social media (quali tempi ci diamo per la pubblicazione, come presentiamo le storie, ecc.) o un allestimento (spazi, supporti, luci, ecc.). Ovviamente dobbiamo pensare a come informare ed invitare i potenziali spettatori (locandine, inviti personali, email, ecc.) Sarà possibile formulare diverse proposte in gruppi e poi confrontarle e decidere insieme.

Attività 8.3 - Realizzazione
Obiettivo

Realizzare gli spazi o i momenti di condivisione delle storie

Modalità

Organizzazione, costruzione, ecc.

Durata

Variabile

Materiali

Variabile

La realizzazione delle première o della vernice dell’esposizione è un’attività creativa, che insegna a seguire un progetto condiviso, ad adattarlo agli imprevisti, a coordinarsi come gruppo e a rispettare le scadenze.
Tutto evidentemente dipende dalla modalità scelta e dal progetto da realizzare: si tratta qui di presentare al pubblico il risultato del lavoro.
È importante che ognuno trovi il suo spazio: la diversità dei compiti in questa fase favorisce la differenziazione tramite consegne diverse e complementari.
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9. Riflessione /RIFLESSIONE

One-frame movie è un percorso articolato e ricco. Si concentra su una forte dinamica a progetto, con dei mini-progetti di allenamento che preparano al “capolavoro”. Come tutti i percorsi didattici a progetto necessita di
uno spazio di riflessione che permetta di prendere le distanze da quanto fatto, guardarlo in prospettiva e quindi
prendere consapevolezza degli apprendimenti e degli eventuali ulteriori possibili passi in avanti.
Alcuni momenti di riflessione sono già stati indicati all’interno delle varie attività, in particolare quelle di
(auto)valutazione. Un altro momento centrale è la preparazione della premiére, che mette a tema il confronto con il pubblico.
Questa fase è stata pensata proprio per dare spazio alla riflessione dopo il progetto, in qualche modo “a
freddo” e “a bocce ferme”. Di seguito indichiamo alcune modalità di riflessione che possono ben adattarsi
al percorso.
•

•

Componimento scritto: un tema per raccontare il percorso svolto, mettendo in evidenza gli ostacoli
incontrati e le soluzioni trovate. Per restare fedeli all’approccio narrativo del progetto, è possibile
impostarlo come una narrazione, dove protagonisti sono i registi (cioè i partecipanti stessi), oppure
il pubblico o i soggetti ritratti, oppure ancora come lettera a qualcuno per raccontare dell’esperienza
fatta.
Letture incrociate: la riflessione può emergere dal confronto con il lavoro dei compagni. A ogni partecipante viene assegnata la storia prodotta da un compagno, e gli viene chiesta di raccontarne, in forma
scritta, la genesi: da dove è nata l’idea? Come è stata messa in scena? Quali competenze dell’au-tore
hanno reso possibile la creazione di quest’opera? Che impatto ha sul pubblico? Anche in questo caso,
è possibile sfruttare una forma testuale narrativa.
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Valutazione

Se il percorso avviene in un contesto formale, è possibile introdurre anche una dinamica di valutazione
sommativa, che può considerare diversi aspetti:
•

La qualità del prodotto finale (la storia)
a. A livello visivo:
Rispetta le regole compositive della fotografia?
Ha un adeguato livello qualitativo e tecnico?
b.

A livello linguistico:
Il titolo è coerente e adeguato?
Risponde e alla sua funzione comunicativa?

c.

A livello di lavoro sul messaggio:
Il messaggio è adeguato?
Risponde al pensiero dell’autore?

•

La capacità critica, cioè la capacità di valutare il proprio lavoro e quello dei compagni (qui tornano utili
gli elementi di autovalutazione), nonché di analizzare prodotti audiovisivi di terzi (cortometraggi,
pubblicità, ecc.) secondo criteri consapevoli e strutturati.

•

La capacità di lavorare in gruppo, rispettando le idee altrui e sapendo formulare e accogliere critiche e consigli.
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Risorse

Sono disponibili diverse risorse didattiche a supporto dei docenti ed educatori che vogliono realizzare
un percorso One-frame Movie.

One-frame Movie video
V1. One-frame Movie: spot di lancio
V2. Film 2014/1
V3. Film 2014/2
V4. Film 2015/1
V5. Film 2015/2
V6. One-frame Movie: mini documentario (include i film del 2015)
I video sono disponibili all’indirizzo
https://vimeopro.com/supsidfa/one-frame-movie/
(password: oneframemovie)

Diapositive e immagini
M1. Un Cavallo (elementi di lettura delle immagini)
M2. Immagini dai media
M3. Scheda di analisi di messaggi mediali
M4. Trova la storia
M5. Storie: gli elementi costitutivi di una storia
M6. Fotografia: elementi di base
M7. Prospettive ed effetti ottici
M8. Fotoritocco: effetti digitali nella postproduzione
M9. Immagini e titoli
M10. Le scatole cinema
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