




I SOGNI DI PASQUALINO 

Laboratorio cinematografico organizzato dal C.S.P.C.R. del Q .re San Paolo e 
realizzato dall'Associazione per lo spettacolo «GET» presso la scuola elementare 
«Don Lorenzo MilanÌ» con i bambini delle IV classi durante l'anno scolastico 
1985-86. 
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È ormai diventato luogo comune definire la nostra civiltà come civiltà delle 
immagini, nessuno oserebbe, infatti, disconoscere che siamo circondati dalle im
magini, che comunichiamo più con immagini che con parole. Ma nonostante il 
linguaggio visivo si sia ormai imposto in tutti i campi espressivi e culturali, siamo 
ancora impreparati a comprenderne i meccanismi e i codici. Da questa considera
zione emerge la necessità di conoscere il linguaggio delle immagini; per poter 
leggere scrivere e parlare una lingua occorre conoscere le regole grammaticali, 
cosÌ da poter comunicare correttamente e comprendere ciò che gli altri vogliono 
comunicarci. 

Consapevole di questa necessità il C.S.P.C.R., organismo della Regione Puglia 
- Assessorato alla Cultura e p.r. - in pieno rispetto dei propri fini istituzionali ha 
programmato e realizzato nella scuola elementare «Don Lorenzo Milani» del 
quartiere S. Paolo di Bari, un progetto di educazione all'immagine articolato in 
più fasi (seminari per insegnanti, laboratorio sul linguaggio visivo con i bambini 
di IV elementare e produzione di un film, rassegna cinematografica). 

Il Centro, che da anni svolge la sua azione nel campo della promozione e 
produzione culturale nel particolare contesto sociale del quartiere S. Paolo di 
Bari, ritenendo che la dimensione culturale sia uno spazio educativo complessivo 
e riconoscendo la scuola sede prima e privilegiata dell'educazione, nel complesso 
compito formativo ha concordato con essa un piano d'intervento nel settore del
l'educazione all'immagine. 

La scuola ha cosÌ usufruito di una risorsa presente sul territorio avvalendosi di 
competenze specializzate, in questo caso specifico dell'Associazione per lo Spetta
colo GET, che da anni svolge ricerche e sperimentazioni nei settori dell'animazio
ne cinematografica e teatrale; il Centro ha trovato nella Scuola la sede per verifica
re le sue proposte avviando un processo di interazione che possa consentire agli 
alunni di essere protagonisti nel processo di apprendimento. 

La pubblicazione nel presentare i momenti più significativi dell'esperienza, 
attraverso il diario redatto dagli stessi bambini, si pone sia come «memoria» del 
percorso tracciato, sia come «progetto» del nuovo da scoprire e sperimentare. 

Porzia Di Bari 
responsabile CSPCR Q.re S. Paolo 
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Parte I 

DIARIO DI UN LABORATORIO 



• 



«Un giorno la maestra ci ha detto che dovevamo partecipare ad una nuova 
iniziativa chiamata: il cinema dei bambini. 

Oggi 22 ottobre è venuto Pino che ci deve insegnare a fare un film. 

22-10-85 
« ... ci ha mostrato un congegno con tre piedi, detto stativo o cavalletto, sul 

quale ha fissato una cinepresa. In un primo tempo l'abbiamo osservato con 
meraviglia, ma una volta che ha iniziato a parlare l'abbiamo ascoltato attentamen
te. Ci ha detto molte cose belle circa le inquadrature e ci ha fatto capire l'impor
tanza del cavalletto per un cinepresa. Ora dopo la lezione conosciamo, anche se 
non perfettamente, i significativi delle varie inquadrature. Le riprese da un aereo 
ci danno il campo lunghissimo. L'inquadratura di una zona più piccola ci da il 
campo lungo. La veduta di una scuola ci da il campo medio. Le persone possono 
essere riprese in tanti modi diversi: quando la persona viene ripresa interamente 
abbiamo la figura intera, quando viene ripresa dalle ginocchia in sù abbiamo il 
piano americano, quando viene ripreso dalla vita in sù abbiamo la mezza figura, 
quando viene ripreso dal petto in sù abbiamo il mezzo busto, quando viene 
ripresa dal collo, con un pò di spalle abbiamo il primo piano. Quando viene 
ripresa la sola faccia abbiamo il primissimo piano. Quando viene ripreso un solo 
particolare della persona, come occhio, naso, mano, piede ecc. abbiamo il detta
glio o particolare. Come si vede questa è stata una lezione nuova su un argomento 
che doveva per forza attirare la massima attenzione di noi tutte. lo sono contenta 
di partecipare a queste lezioni, perché imparo ad ossevare le immagini in modo 
più attento». 

« ... questo incontro mi è piaciuto molto perché è un argomento che ho sempre 
desiderato conoscere e spero di frequentare le lezioni fino alla fine, cioé fino a 
quando noi bambini realizzeremo un film». 

« ... fare questa attività mi piace, perché si sta a contatto con gli altri bambini e 
si imparano molte cose nuove». 

« ... tutti noi abbiamo avuto la possibilità di guardare dentro la cinepresa, 
abbiamo inquadrato un bambino da lontano e da vicino. La maestra ci ha detto di 
portare delle figure di uomo o di donna ritagliate dai giornali e di fare disegni che 
riguardavano le varie inquadrature». 
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29-10-85 

«La volta scorsa Pino ci ha spiegato le varie inquadrature, ci ha mostrato lo 
stativo e la cinepresa. Oggi invece ci ha fatto vedere un pulsante che si trova 
sopra la cinepresa. Questo pulsante si chiama zoom e serve per allontanare e 
avvicinare l'immagine senza spostarci. Ci ha: spiegato che se si riprende con la 
cinepresa una persona davanti si dice posizione frontale. Se si riprende il profilo 
si dice posizione laterale. Se invece si riprende una persona dal di dietro si dice 
posizione posteriore. Se si riprende la persona dall'alto si dice angolazione obbli
qua dall'alto. Se si riprende una persona dal basso, si dice lo stesso angolazione 
obbliqua dal basso. Se si riprende in maniera diritta si dice angolazione orizzonta
le. lo spero che continuerò sempre a partecipare a questa nuova attività». 

«A me questo studio interessa molto ed è anche molto eccitante perché per la 
prima volta sarò protagonista di un film e desidero continuarla fino alla fine della 
scuola». 

« ... a me piace andare a sentire le lezioni così posso imparare bene e poi dare 
dei suggerimenti a mio padre, che ha la cinepresa». 

« ... lo sono contento di continuare questa attività, anche i miei genitori sono 
d'accordo con me perché è molto istruttiva e ci sono tante cose da imparare e 
conoscere. La cinepresa, per esempio, non è più quello strumento curioso che mi 
era sembrato la prima volta che l'ho visto. Comincio a conoscere le varie parti, il 
funzionamento e le sue applicazioni». 

« ... questo laboratorio mi piace perché possiamo vedere da vicino e toccare gli 
strumenti che servono a girare le varie scene». 

«... io sono entusiasta di questo tipo di lavoro perché dopo ogni lezione 
prepariamo cartelloni e disegnamo. Durante la lezione possiamo vedere concreta
mente come si possono riprendere dei soggetti e maneggiare gli strumenti». 

« ... questa nuova attività mi entusiasma perché mi piace lavorare in gruppo e 
perché faremo dei film in cui noi bambini saremo protagonisti». 
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6-11-85 
«Oggi abbiamo portato le nostre fotografie con c::...~ abbiamo fatto un gioco: 

dovevamo indovinare a chi apparteneva la fotografia. Poi l'insegnante ci ha spiega
to una regola importante: quando dobbiamo fare la fotografia dobbiamo lasciare 
lo spazio sopra la testa che deve essere il doppio di quello che sta sotto i piedi. 
Questa regola si usa solo quando si fanno queste inquadrature: figura intera, 
piano americano, mezza figura, e mezzo busto. Quando si fa il primo piano e il 
primissimo piano non si deve lasciare nessuno spazio. Poi ci ha divisi in gruppi di 
tre persone, e ha fatto scattare la fotografia a tutti quanti con la macchina fotogra
fica Polaroid. Una bambina scattava le fotografie, una si metteva in posa e l'altra 
aiutava quella che scattava la fotografia e controllava la posizione e l'inquadratu
ra. Dopo qualche secondo la foto è uscita dalla macchina, allora ciascun gruppo 
ha avuto un foglio su cui doveva attaccare la fotografia e creare un disegno 
intorno alla foto. lo e le mie arniche del mio gruppo abbiamo disegnato un 
giardino». 

« ... a me è piaciuto fare questo gioco perché è stata la prima volta che ho fatto 
una fotografia». 

« ... è stata una bellissima esperienza». 
« ... più i giorni passano e più vedo che questa attività è utile. Siamo fortunati 

perché se faremo una fotografia, ora, sapremo come farla». 
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13-11-1985 
«Nel corso di cinematografia abbiamo imparato delle nuove ed interessanti 

regole, che sono fondamentali per le riprese cinematografiche e fotografiche. 
Queste regole servono per costruire ordinatamente una scena. Infatti quando si 
riprende una scena bisogna prima scegliere la giusta inquadratura, la posizione e 
successivamente l'angolazione. Oltre alle regole dell'aria in testa c'è la regola dello 
spazio laterale: quando si fa la foto in posizione laterale si deve lasciare più 
spazio avanti e meno dietro, nell'inquadratura del primissimo piano gli occhi 
bisogna farli venire nel centro della metà superiore e non in quella inferiore. 
Inoltre per riprendere una scritta si deve fare in modo che la scritta vada verso 
l'alto, così si può leggere meglio». 

« ... oggi 13-11-1985 è ritornato Pino e ci ha spiegato che l'immagine si può 
leggere. Innanzitutto si deve descrivere tutto quello che vediamo, poi capire quale 
sentimento ci trasmette. Si osserva il colore se è chiaro o è scuro, l'ambiente, 
l'aspetto delle persone o degli animali se tristi o allegri, gli oggetti, il tempo 
passato o presente. Poi ci ha fatto vedere un'immagine e noi l'abbiamo disegnata 
su un foglio d'album così come la ricordavamo. Infine ci ha fatto scrivere il suo 
significato e spiegare i sentimenti che l'immagine ci ha trasmesso». 
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22-11-87 
«Oggi 22 novembre 1985 è venuto nuovamente il nostro istruttore di «educa

zione all'immagine» e ci ha spiegato i movimenti della cinepresa. Per prima cosa 
ha spiegato la panoramica che ha due tipi di movimenti: orizzontale e verticale. 
La panoramica orizzontale è da destra verso sinistra e viceversa, la panoramica 
verticale è dall'alto in basso e viceversa. Il secondo movimento è la carrellata che 
si può fare mettendo sotto lo stativo della cinepresa un carrello che si muove per 
le riprese in avvicinamento e allontanamento in senso orizzontale o libero quando 
il carrello può andare da tutte le parti. Il dolly è una poltrona che alza l'operatore 
fino a tre metri e la gru arriva fino a 15 metri e servono per le riprese dall'alto. La 
camera car è quando la ripresa si fa stando in macchina, quando si vuole riprende
re qualcosa liberamente. Si può riprendere infine anche senza stativo e il movi
mento si chiama macchina a mano. L'ultimo movimento è dato dallo zoom, quel 
bottone che sta sulla cinepresa e produce un movimento automatico di avvicina
mento o allontanamento dell'immagine». 
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IL SOGGETTO DEL FILM 









LA SCENEGGIATURA DEL FILM 
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LA REALIZZAZIONE DEL FILM 





«Oggi, 3 febbraio, abbiamo saputo finalmente che dovevamo iniziare le ripre
se del film. Allora noi e i componenti di altre quattro classi della quarta siamo 
scesi giù in cortile dove Pino ci ha divisi in gruppi. lo con altre amiche, designate 
come registi, abbiamo dato le opportune disposizioni agli operatori raccomandan
do in modo particolare la posizione da assumere. Questi infatti si sono subito 
messi all'opera con grande lena e dalle scale hanno iniziato a riprendere frontal
mente un gruppo di bambini che entrava a scuola. Dopo hanno ripetuto l'operazio
ne riprendendoli posteriormente ed anche dall'alto. Poi da un'altro punto hanno 
ripreso Luca, che fa il personaggio di Pasqualino, mentre da un ingresso seconda
rio entra nel cortile dirigendosi verso la scuola. È stato poi ripreso in dettaglio il 
campanello, mentre i fonici hanno avvicinato il microfono per farne sentire me
glio lo squillo. A questo punto siamo andati tutti sulla strada e di lì gli operatori 
hanno ripreso frontalmente il cartello raffigurante i bambini che attraversano la 
strada e che indica che nelle vicinanze c'è una scuola. Tutte queste scene le 
abbiamo ripetute molte volte in modo da trovare quella più adatta e così da 
completare le prime sequenze del film. Presenti c'erano anche i segretari di edizio
ne che hanno il compito di scrivere tutto quello che succede, in modo che quando 
uno si ferma loro sanno dire con precisione da quale punto si deve ricominciare. 

«Oggi 5 febbraio abbiamo continuato le riprese del film. Dopo che i registi, 
tra i quali anch'io, hanno dato le direttive agli operatori, sono iniziate le riprese. 
Dapprima gli operatori hanno ripreso quasi tutta la classe. Poi la cinepresa si è 
soffermata su una mia amica, Angela, che fungendo da maestra faceva l'appello. 
Mentre avveniva l'appello gli operatori hanno ripreso tutti i bambini che, rispon
dendo alla chiamata della maestra, si dichiaravano presenti. Sono state fatte altre 
due riprese. Una di Pasqualino, cioé Luca, mentre entrava in classe, l'altra di 
Angela, cioé la maestra, mentre assegnava un compito alla lavagna. Bisogna 
precisare che queste scene, per farle venire il meglio possibile, sono state ripetute 
molte volte. lo sono molto contenta di partecipare a questa attività e felice di fare 
la regista, perché questo incarico, che è molto importante mi fa sentire responsabi
le, in quanto bisogna dare disposizioni e dire cosa gli altri devono fare, come 
devono mettersi in scena e cosa devono riprendere ». 
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«Oggi lO febbraio gli operatori dopo essersi preparati, da una posizione ben 
determinata, hanno ripreso tutta la classe in generale e poi in particolare Pasquali
no, nell'attimo in cui pensava di essere un mago. Poi gli operatori hanno effettua
to dall'alto una ripresa del quaderno di Pasqualino e subito dopo è stata ripresa 
anche Angela, che fa la maestra, ne] momento in cui tirava l'orecchio a Pasquali
no e lo sgridava. Infine la giornata si è conclusa con una particolare ripresa di 
Pasqualino nell'attimo in cui si rimetteva a pensare di essere un astronauta. 

Come sempre, a queste riprese, seguite con molta attenzione, sono stati presen
ti i segretari di edizione, che come al solito hanno scritto tutto quello che è 
successo. Da parte mia posso senz'altro dire che mi piace molto fare insieme ai 
miei compagni il regista e mi ritengo soddisfatta e contenta di partecipare a questa 
attività» . 

«Oggi 12 febbraio gli operatori hanno iniziato le riprese con Pasqualino colto 
nell'attimo in cui sovrappensiero sognava che cosa dovesse fare da grande. La 
seconda ripresa è toccata prima a Pasqualino che gridava toccandosi la gamba, poi 
alla maestra che sgridava Pasqualino chiedendogli che cosa stesse facendo. A 
questo punto gli operatori hanno fissato l'obiettivo della cinepresa sugli alunni 
che ridevano e su Pasqualino che cercava di nascondersi per la vergogna. Infine 
dopo aver ripreso dall 'alto il quaderno di Pasqualino, gli operatori hanno centrato 
con l'obiettivo la maestra nel momento in cui passando tra i banchi, si fermava 
vicino a Pasqualino, col quale si complimentava per il compito che stava facendo, 
dicendogli: bravo». 
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«Oggi 13 febbraio siamo scesi giù nella mensa per continuare con Pino le 
riprese del film. Gli operatori hanno ripreso innanzit~~~u alcuni bambini dal lato 
posteriore, i quali fungevano da spettatori, quindi l'obiettivo della cinepresa si è 
fermato sul presentatore del circo, cioè Fabio, mentre annunciava l'arrivo di un 
grande mago Pasqualino. Poi gli operatori hanno ripreso il mago Pasqualino 
mentre si presentava al pubblico e mentre facevano alcune magie. 

«Oggi, 14 febbraio, gli operatori hanno iniziato il loro lavoro riprendendo 
frontalmente il mago Pasqualino, mentre faceva alcune magie. Subito dopo hanno 
diretto la cinepresa verso gli spettatori che, spazientiti, perché le magie non erano 
riuscite, buttavano palline di carta verso il mago. Infine gli operatori hanno 
inquadrato il presentatore che tirava l'orecchio al mago a causa del fallimento di 
tutte le sue magie». 

«Oggi, 15 febbraio siamo scesi giù nella mensa per continuare le riprese del 
film. Gli operatori, su indicazioni dei registi, hanno ripreso Pasqualino che 
faceva l'astronauta, nel momento in cui provava a camminare sul pianeta. Poi 
l'obiettivo è stato puntato sugli astronauti che parlavano in modo talmente strano 
che Pasqualino non riusciva a capirli. La giornata si è conclusa con l'effettuazione 
di altre piccole riprese, alcune delle quali, già fatte in precedenza sono state 
completate meglio. lo certamente sono molto contenta di fare questa attività e in 
particolar modo, il regista e in più aggiungo di essere molto felice anche se, con 
queste ultime riprese, abbiamo purtroppo completato il film. 
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Oggi 3 marzo, abbiamo finito di girare il film con l'ultima ripresa. Gli operato
ri hanno ripreso frontalmente un gruppo di bambini mentre uscivano da scuola, 
centrando l'obiettivo della cinepresa su un cartello che era attaccato alla porta 
della scuola, con la scritta: fine. 

Quest'ultima ripresa ha posto fine alla nostra bella esperienza alla quale ho 
partecipato con molta gioia e passione. Mi dispiace pertanto che il film sia termi
nato, prima perché non ci saranno più altre riprese molto istruttive, poi perché 
questa attività, sono certa, mi è servita ad esprimermi meglio e per farmi sentire, 
anche se forse sono un pò presuntuosa, più importante . 

«Oggi 3-3-86 abbiamo ripreso l'ultima scena del film ... , è stato il momento 
più bello, perché tutti i bambini sono usciti da scuola felici, specialmente Pasquali
no, perché in quel giorno è diventato bravo. lo credo che sarà un bel film, e credo 
che piacerà anche ai genitori. Mi sono piaciute tutte le riprese fatte, mi è piaciuto 
anche fare la regista; questo film mi ha fatto capire che se uno si impegna riesce a 
fare tutto. Ho imparato anche tante cose. La scena più divertente è stata quella del 
mostro che tirava la gamba a Pasqualino. 

« ... Questo lavoro mi è stato molto utile, perché ho imparato molte cose della 
cinematografia. Mi è piaciuto fare il film perché, io che sono stata scenografa, ho 
collaborato a fare il circo, il pianeta e altre cose dove si svolgevano alcune scene. 
Inoltre ho conosciuto altri bambini». 

« .. . Finalmente dopo molti mesi abbiamo finito di riprendere il film. È stato 
bellissimo studiare come si usa la cinepresa, a che cosa servono i suoi tasti, quali 
sono le sue funzioni ed è stata un'esperienza nuova. È stato anche bello perché 
Pino, il nostro maestro, a volte ci faceva divertire e noi ci impegnavamo di più». 

« .. . lo penso che aver girato con altri bambini un film sia stata una bella 
esperienza, che mi piacerebbe rifare. Abbiamo imparato tante cose e le abbiamo 
messe in pratica nel film il cui protagonista è un bambino sognatore di nome 
Pasqualino, che nella sua fantasia pensava di diventare mago o astronauta. 

lo mi sono interessata alla parte tecnica e ho aiutato gli operatori quando è 
stato necessario girare le riprese esterne o interne alla scuola. Durante lo svolgi
mento di tutte le operazioni necessarie per girare il film, ci siamo riuniti con altri 
bambini di altre classi e cosÌ ho potuto conoscerli e lavorare insieme a loro». 

« ... Anch'io a questo punto sono felice perché la realizzazione del film è stata 
un'esperienza molto bella e interessante. Spero che il nostro film , frutto di duro e 
impegnativo lavoro, sia apprezzato». 
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Tutti gli scritti presentati in questa pubblicazione sono stati elaborati dagli 
alunni delle classi IV C,D,E,F,G: 

Bagordo Anna, Ceresetti Claudia, De Marzo Angela, Ficarelli Domenica, Gat
tulli Giovanna, Gattulli Maria Cristina, Lisco Davide, Mangialardo Andrea, Perri
ni Luca, Porcelli Nicola, Ranieri Angelo, Sansone Ilaria Barbara, Schino Tiziana, 
Spadaro Valentina, Tardocchi Dora, Genchi Natalina, Calabrese Teresa, Mastrolo
nardo Giuseppina, Morgese Luigi, Zotti Linda, Blasi Lucia, Tagliaferro Alessan
dro, Raspone Concetta, Nasigrosso Nicoletta, Bellomo Nunzia, Bianco Tiziana, 
De Santis Paola, Gemone Francesca, Lola Angelo, Lattanzi Massimiliano, Lopez 
Gaetano, Lorusso Fabio, Cacucci Simonetta, Moretti Tonia, Baldassarre Rossana, 
Calabrese Teresa, Caricola Angela, Caterina Luigi, Ferrigno Crescenza, Grandolfo 
Antonietta, Iannola Rosa, Iodice Nunzio, Laùacchia Francesco, Masciopinto Filo
mena, Martino Francesca, Miolli Giovanni, Putignano Vincenzina, Spizzico Fran
cesco, Stringano Antonio, Troiano Mario, Trbian Nicoletta, Valentini Francesco, 
Volpe Maurizio, Zampieri Rosa, Battista Giovanni, Borgia Altomare, Campanale 
Isabella, Cassano Domenica, Cassano Michele, Catacchio Oronzo, Cutrignelli 
Giovanna, Favia Filippo, Gambacorta Teresa, Losciale Anaclerio Michele, Lupelli 
Anna, Moccia Floriana, Morcavallo Pasqua, Ney Teodoro, Rana Luigia, Ruggiero 
Antonia, Santorsola Michele, Sasanelli Nicola, Silecchia Annarita, Vischi 
Giuseppe. 

Hanno collaborato le insegnanti: Marina Pecorella, Luigia Del Giudice, Lucia 
Agosti, Rosalia Traversa, Luciana Vischi. 
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Parte II 

RIFLESSIONI 





La sperimentazione qui felicemente documentata dagli stessi protagonisti del
l'esperienza, ha sollecitato riflessioni e approfondimenti nel campo dei <<nuovi 
alfabeti» (immagine, suono, gesto) tramite i quali la scuola, luogo privilegiato 
della formazione istituzionale, realizza l'incontro e il confronto con istituzioni, 
operatori e risorse del territorio nel tentativo di avviare un processo formativo 
integrato, aperto e dinamico, necessario per inquadrare scelte culturali finalizzate 
a superare la logica e la pratica dell'improvvisazione, della frammentarietà e della 
settorialità degli interventi. È su questo sfondo problematico che si collocano in 
questa II parte i contributi della direttrice Eufemia Ippolito Scionti e dell'inse
gnante Marina Pecorella della scuola elementare «Don Lorenzo Milani», della 
prof.ssa Franca Pinto Minerva della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università 
degli Studi di Bari, del dr. Pino Guario del G .E.T . e della direttrice Pina Boccasile 
Monno del II Circolo Didattico di Manfredonia. 
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Effetti e risultati della proposta nella scuola «Don Lorenzo MiIani» 
dr. Eufem ia lppolito Scionti 
Direttrice Didattica 

Tutta l'attività pedagogico-didattica del nostro Circolo è imperniata sulla ricer
ca e sperimentazione di strategie educative atte a motivare gli alunni all'apprendi
mento in grado di offrire loro i canali per esprimere e comunicare i loro vissuti e 
a rielaborare in forma autonoma e critica la cultura. 

Analizzando il fenomeno dello svantaggio socio-culturale nell'ambito della 
nostra utenza scolastica, il Collegio dei docenti, in considerazione del fatto che il 
bambino incontra notevoli difficoltà quando la scuola lo costringe a stabilire un 
rapporto con la realtà facendo ricorso solo al linguaggio verbale, che proprio 
perché più difficoltoso, è all 'origine di molte forme di disadattamento scolastico, 
ha programmato tutta una serie di attività ricche di motivazioni e di utilizzo di 
nuove tecniche, di nuovi strumenti per il possesso di nuovi codici. 

È per questo motivo che gli Organi collegiali hanno accettato con entusiasmo 
la proposta del CSPCR di attuare nel nostro Circolo un laboratorio di «Educazio
ne all'immagine» in collaborazione con l'Associazione per lo Spettacolo GET. 

La prima fase dei lavori ha visto gli insegnanti impegnati in un serio discorso 
di aggiornamento e sui principi teoretici dell'ed. all'immagine e sulle tecniche e 
l'uso degli strumenti. 

Si è passati poi alla visione di film per ragazzi per permettere agli alunni ed ai 
docenti di analizzare e conoscere il linguaggio cinematografico. 

Dopo la decodificazione dei segni si è giunti alla fase della produzione autono
ma: i ragazzi hanno imparato a comunicare i propri vissuti, le proprie esperienze 
e conoscere non solo con il linguaggio verbale ma anche con quello delle sequen
ze cinematografiche. 

C'è stato tutto un fervore nell'acquisire le nuove tecniche e nell'uso di strumen
ti che i ragazzi pensavano fossero appannaggio, solo, degli adulti. In questo modo 
abbiamo sperimentato il dettato dei nuovi Programmi che propongono il potenzia-
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mento di tutti quei canali espressivi legati alle esperienze cinestetiche, tatti li e 
visive in modo da offrire all'alunno l'opportunità di fondere elementi diversi e di 
tradurli in forme nuove e significanti. L'esperienza è culminata nella produzione 
del film I sogni di Pasqualino premiato con il 10 premio della Rassegna N azionale 
Cinema della Scuola di Pesaro. 

Gli effetti di questa esperienza sono stati notevoli e significativi e per gli 
insegnanti e per gli alunni. 

Per gli -insegnanti si è trattata di una riscoperta; infatti, si è sfatata la convin
zione che determinati tipi di intervento fossero di esclusiva competenza di speciali
sti esterni, di individui dotati di qualità eccezionali, di artisti; gli insegnanti si 
sono riappropriati, anche in questo campo, del loro ruolo centrale di educatori
animatori, pur accettando, la collaborazione degli esperti esterni. 

Per quanto riguarda, invece, gli alunni, si è notato un coinvolgimento entusia
sta di tutti e in modo particolare degli alunni svantaggiati. Gli stessi, comunemen
te in difficoltà nella comunicazione verbale con conseguente scarsa fiducia nelle 
proprie capacità, gratificati dal proprio apporto positivo e paritario nel lavoro di 
gruppo, hanno riacquistato fiducia nelle proprie possibilità, e motivazione per 
tutte le altre forme di apprendimento. 

Un grazie, dunque, al CSPCR, per averci dato la possibilità di percorrere 
nuovi itinerari con il sostegno di esperti e di strumenti; l'eredità c'è stata: gruppi 
di insegnanti, ora, in modo autonomo, sono in grado di portare avanti il discorso 
dell'ed. all'immagine con il conseguente miglioramento produttivo del loro in
segnamento. 
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Osservazioni dell'insegnante Marina Pecorella 

Per l'anno scolastico 1985/86, su iniziativa del C.S.P.C.R., Assessorato alla 
Cultura e Pubblica Istruzione e del GET, Associazione per lo spettacolo, è stato 
organizzato, presso la Scuola elementare «Don Lorenzo Milani» del Quartiere 
San Paolo, un «Laboratorio di educazione all'immagine» guidato da Pino Guario. 

I partecipanti sono stati gli alunni delle quarte classi comuni della suddetta 
scuola. 

Nelle varie fasi della sperimentazione i bambini hanno appreso le differenze 
fra le tecniche espressive, per mezzo delle quali possono trasmettere i vari tipi di 
messaggIO. 

Ogni giorno cresceva l'entusiasmo e il desiderio di sapere e approfondire 
sempre più questa nuova esperienza. 

Dopo molti incontri, necessari per lo studio dell'immagine, il laboratorio si è 
concluso con la realizzazione di un film, a cui i bambini hanno partecipato con 
interesse e impegno in quanto, ognuno nel proprio, scelto spontaneamente, si è 
sentito responsabile del buon risultato. Durante tutte le fasi gli alunni hanno 
dimostrato costanza nell'interesse e nello studio. 

Personalmente ho notato che molti hanno sviluppato: capacità di osservazione 
e riflessione, in quanto sono più pronti nel cogliere i particolari; capacità creativa, 
in quanto sono state stimolate le potenzialità di espressione soprattutto sotto il 
profilo fantastico; sono più sicuri nell'elaborare un pensiero e più critici nella 
comunicazione verbale e figurativa. 
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Il valore pedagogico dell'educazione all'immagine all'interno del complesso si
stema intersemiotico 
Prof.ssa Franca Pinto Minerva 
Università degli Studi - Bari 

Ciò che caratterizza il linguaggio umano è la sua intrinseca «varietà creativa», 
che si esprime nella pluralità, eterogeneità, varibilità della vasta gamma di «siste
mi di segni» con cui l'uomo può esprimersi e comunicare, conoscere e socializza
re: suono, gesto, parola, immagine. 

Sebbene le verbalità occupi un ruolo per cosÌ dire «eccezionale» per la sua 
capacità di utilizzare e integrare circolarmente i differenti codici, è tuttavia impor
tante ricordare che ciascun codice, singolarmente considerato, ha una sua inelimi
nabile specificità, che fa sÌ che esso non possa mai essere completamente sostitui
to da un altro codice, se non a scapito della sua espressività. Naturalmente le 
ricordate specificità e autonomie non vanno intese come legittimazione di autarchi
ca separazione, bensÌ come riconoscimento della funzione centrale e dominante 
che ciascun codice può assumere, a seconda dei casi, nell'azione linguistica caratte
rizzata, appunto, come pratica plurilinguistica. 

Rispetto a quanto osservato emerge l'indispensabilità e la difficoltà di un'edu
cazione all'immagine che tenga conto tanto del proprium del suo codice e delle 
sue peculiari e plurime funzioni, quanto dei rapporti di intertestualità e di intrate
stualità. 

Di qui la necessità di distinzione e di integrazione tra: 
aspetti della competenza strutturale (inerente la conoscenza e la forma dei 
significati e degli elementi strutturanti l'immagine: punto, linea, luce e colori, 
rapporti figura e sfondo, movimento); 
aspetti della competenza semantica plurima inerente il piano dei significati 
concettuali, cognitivi, affettivi e contestuali, legati cioè al contesto situazionale 
e culturale di chi produce e fruisce delle immagini; 
aspetti della competenza pragmatica (inerente la padronanza dell'uso appropria
to ed efficace del sistema di immagini, in rapporto alle intenzioni, alle mete e 
agli scopi comunicativi); 
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aspetti sincronici e aspetti diacronici dell'immagine (la storia delle immagini e 
la storia degli uomini che le hanno prodotte); 
aspetti formali e aspetti materici e termici; 
le immagini quale strumento di espressione affettiva per favorire l'introspezione 
(e per fare emergere timori, paure, frustrazioni) e le immagini, quale strumento 
di conoscenza riflessa e razionale; 
aspetti educativi e aspetti istruttivi del linguaggio iconico, visivo come mezzo 
per conoscere se stessi, gli altri, la realtà, vicina e lontana (per realizzare la 
disponibilità al confronto attraverso il riconoscimento delle «differenze» nel 
modo di produrre e di usare le immagini nello spazio e nel tempo e tra le 
persone) come valori da salvaguardare per favorire la creatività plurilinguistica 
e pluriculturale e il consolidamento di un'autentica collaboratività. 

È proprio la qualità degli obiettivi, dei contenuti, delle metodologie indicate 
dai nuovi programmi a far risaltare il bisogno di un'opportuna relazione di inter
scambio tra la scuola, luogo privilegiato dei processi di istruzione primaria, e gli 
spazi culturali dell'extrascuola, quali preziose e attive risorse cui collegarsi e 
integrarsi per ottimizzare e moltiplicare l'azione scolastica. 

A fronte della pluralità delle competenze delle attività da attivare, da sviluppa
re, la Scuola non sempre dispone delle condizioni realizzative idonee quanto a 
disponibilità di spazi, di tempi, di mezzi materiali, di operatori forniti di professio
nalità specifica. Anche quando le condizioni esistenti permettono di realizzare 
quanto implicito nel nuovo progetto formativo ciò non toglie l'utilità che determi
nate attività avviate in ambito scolastico possano proseguire e trovare ulteriori 
occasioni di approfondimento in ambiti culturali extrascolastici. 

Ciò che va affrontato è semmai il tipo di accordo di leale patto di reciprocità 
che deve caratterizzare il rapporto tra scuola ed extrascuola: come integrare i 
relativi e specifici apporti; come e quando incontrarsi per riflettere assieme su 
obiettivi comuni eppure caratterizzati da ampie autonomie di contenuti e di per
corsi attuativi. Ciò è di notevole importanza considerando: 

- la moltiplicazione di strutture extrascolastiche ed il pericolo di un loro 
intervento disordinato, disorganizzato, separato o impropriamente sovrapponibi
le a quello scolastico; 
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- l'invasione impropria dei territori del1a scuola da parte degli operatori 
dell'extrascuola, seppure chiamati e reclamati dagli operatori scolastici; 

- la delega, da parte della scuola, all'extrascuola e ai suoi operatori specializ
zati di compiti che, in prima istanza, sono di stretta pertinenza scolastica e che 
hanno senso all'interno di un progetto integrato, collegiale e interdisciplinare. 

A fronte di questo caos propositivo e realizzativo è difficile distinguere iniziati
ve valide e non, è difficile conciliare e mediare le modalità dell'autonomia, della 
specificità delle singole istituzioni formative e le possibilità di una fruttuosa com
plementarità che, ove realizzata, servirebbe - come la sperimentazione nella scuo
la elementare «Don Lorenzo Milani» dimostra - non solo al bambino che trove
rebbe nella continuità scuola extrascuola una forma di rassicuramento per muover
si con maggiore serenità tra spazi e tempi scissi e frantumati della propria quoti
dianità, ma anche ad arricchire la professionalità degli insegnanti e degli operatori 
educativi dei servizi territoriali, attraverso uno stimolante scambio di esperienze e 
di competenze e una motivante pratica di reciproci apprendimenti degli insegnanti 
e degli operatori educativi dei servizi del territorio. 

L'infruttuosa separazione e sovrapponibilità di interventi monchi, disarticolati, 
sforniti di chiarezza rispetto a fini e a mezzi, la proposizione al bambino di 
esempi di comportamenti interpersonali e interistituzionali caratterizzati da conflit
ti e/o da totale estraneità ci induce a sottolineare la responsabilità che persone e 
istituzioni hanno nell'ampliarsi dei fenomeni di dimensione esistenziali, dall'intol
leranza dell'ostilità, della dogmaticità, prerequisiti, tutti, di violenza e di crescente 
anomia e solitudine sociale. 

Il valore pedagogico dell'esperienza appare di grande rilievo considerando 
tanto gli aspetti di sviluppo percettivo cognitivo, comunicativo e relazionale realiz
zati, con la conseguente acquisizione di competenze per una pratica di scelta 
selettiva della produzione massmediologica, tanto gli aspetti emotivo-affettivo che 
hanno aiutato i ragazzi a esprimere desideri, fantasie, problematiche di realtà, 
che, talora, non trovando alcuna possibilità di venire espressi, vengono coattiva
mente repressi con conseguenti fughe nell 'irrealtà e nell'isolamento. 

Altri elementi di positività sono riferibili all'evidente potenziamento dell'auto-
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nomi a, della acquisita fiducia delle proprie possibilità, dell'attivazione del ricco 
potenziale dei ragazzi che in molti casi sappiamo essere ampiamente sottouti
lizzato. 

Il vivere l'apprendimento e le opportunità di lavoro formativo come occasione 
di incontro di relazioni, di gioco in cui poter parlare, capire e farsi capire, 
significa prevenire i noti fenomeni della disaffezione alla scuola, della caduta 
dell'autostima e della motivazione apprenditiva, fattori indiscutibili del pesante 
fenomeno dell'evasione scolastica e dei comportamenti di rifiuto, di oppositività e 
di sfiducia nei confronti della realtà e del futuro. 

Volendo sottolineare i passaggi più significativi dell'articolato lavoro, che ha 
avuto come esito «I sogni di Pasqualino», essi si possono cosÌ sintetizzare: 

il valore dell'ideazione del tema-oggetto della realizzazione filmica, tratto da 
vissuti di realtà opportunamente trasfigurati attraverso l'intervento fantastico; 
la costruzione prima orale e poi scritta, della storia, la trascrizione per immagi
ni, la scelta delle sequenze narrative, il controllo della congruenza tra narrazio
ne e intenti comunicativi; 
la collaborazione al lavoro di costruzione delle scene, degli scenari e degli abiti; 
l'apprendimento della scrittura audiovisiva e l'uso diretto degli strumenti; 
l'apprendimento consapevole e il controllo dei nessi tra parola-immagine-suono
movimento; 
il coinvolgimento attivo di tutti i bambini e la collaborazione sviluppatasi tra 
operatori educativi del fuori scuola e insegnanti; 
l'utilizzazione di una struttura pubblica e regionale, il C.S.P.C.R. che ancora 
una volta ha dimostrato l'indispensabile funzione di raccordo culturale e interi
stituzionale che da anni tra non poche difficoltà conduce nel quartiere; 
la funzione di aggregazione sociale e di sviluppo di cooperatività produttiva, 
particolarmente importante e significativa in un contensto urbano particolar
mente a rischio. 



Un progetto di educazione all'immagine come studio sulla comunicazione e sul 
linguaggio del bambino 
Pino Guario 
Associazione per lo spettacolo GET 

Il problema dell'educazione, oggi, è fondamentalmente il problema del lin
guaggio e della comunicazione del bambino. I linguaggi sono, infatti, il tema 
centrale dell'attuale sperimentazione didattica. Sempre più cresce la preoccupazio
ne di confrontarsi sul piano del «come» insegnare e quindi dell'utilizzo di linguag
gi diversi. 

Nella scuola la comunicazione avviene, come è facile immaginare, a più 
livelli: c'è comunicazione tra gli insegnanti e i bambini, tra bambini e bambini, 
tra insegnanti e insegnanti. 

L'inserimento dei nuovi linguaggi (il gesto, la musica, l'immagine) nell'insegna
mento ha portato sicuramente i docenti ad una sempre più attenta riflessione non 
solo sul significato ma anche e soprattutto sulle possibilità comunicative di tali 
linguaggi . L'insegnamento del linguaggio delle immagini non ha creato, dunque, 
solo uno stimolo nuovo sul piano dei contenuti, ma ha posto il problema del 
«potere» comunicativo di tale linguaggio. Tale «potere» ha trovato senza dubbio 
impreparati gli stessi insegnanti che devono loro stessi sperimentare un modo 
diverso di comunicare con i bambini. Il vecchio schema comunicativo «insegna
mento-apprendimento» (in psicologia avevamo lo schema «stimolo-risposta») non 
funziona più ora. Comunicare i «linguaggi espressivi» (vale a dire il gesto, il 
ritmo musicale, l'immagine), comporta, inevitabilmente, l'acquisizione da parte 
degli insegnanti di un codice nuovo per comunicare. 

Nel nostro caso un'immagine non può essere comunicata con un codice lingui
stico tradizionale. Per lo stesso motivo per comunicare la gestualità, occorre che 
l'insegnante impari a comunicare con la gestualità. Ecco che si capisce come i 
linguaggi espressivi non sono solo oggetto di studio ma veicolo stesso di insegna
mento. Questa, a mio avviso, è stata la grande novità dei Nuovi Programmi. 
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Importante diventa il come si insegna, vale a dire la comunicazione dell'inse
gnamento. Preoccuparsi del «come» significa di conseguenza spostare il binario 
della relazione insegnante-bambino: la comunicazione non potrà più essere linea
re bensì circolare, la relazione da univoca, diventa biunivoca. In questo senso 
l'atteggiamento dell'uno e dell'altro diventano allo stesso tempo insegnamento e 
apprendimento. 

Solitamente i linguaggi espressivi sono racchiusi nella categoria del linguaggio 
non-verbale in contrapposizione con quello verbale. Ed è proprio attraverso lo 
studio di alcune proprietà sui linguaggi non-verbali (detti in alcuni casi anche 
«analogici») che comprendiamo come le immagini non sono altro che simboli 
arcaici dell'uomo (come lo sono il gesto e il suono). E in quanto tali sono più 
strettamente ancorati all'evoluzione genetica dell'uomo stesso. Molti sostengono 
che il linguaggio visivo sia più incisivo e potente di altri linguaggi, la spiegazione, 
in parte, è appunto questa: è molto più facile la comunicazione di un linguaggio 
così definito «più primitivo» che la comunicazione di un linguaggio più elaborato 
e costruito artificialmente quale quello verbale. Per lo stesso motivo saranno 
proprio i bambini, in generale, e ancor più quelli svantaggiati, ad usufruire i 
maggiori vantaggi da tale comunicazione. È molto più facile che un bambino 
capisca e acquisisca meglio un concetto attraverso un «simbolo» (sia esso visivo o 
altro) che attraverso un «costrutto» verbale (sia scritto che parlato). 

Ma come si deve insegnare in definitiva, il linguaggio delle immagini? Non 
credo si possa rispondere ancora con esattezza a tale interrogativo; né una espe
rienza come questa, qui raccontata, potrebbe dare una esauriente spiegazione. 
L'insegnamento dell'educazione all'immagine è senza dubbio, tra le cosiddette 
«nuove discipline» dei Nuovi Programmi della scuola elementare, la parte più 
complessa e quella maggiormente sottoposta a studio e sperimentazione. 

Importante è, naturalmente, sapere quale deve essere !'ipotesi di partenza, 
quale la metodologia di lavoro, quale, infine, l'obiettivo didattico. 

Il nostro punto di partenza è stato questo: l'immagine è un codice linguistico. 
La metodologia di lavoro: l'utilizzo delle immagini quale forma di comunicazione 
attraverso i livelli usuali della didattica legati alla «lettura» e «scrittura» del 
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codice in questione. Punto di arrivo: l'insegnamento dell'educazione all'immagine 
come arricchimento dell'espressione e della vita di relazione del bambino. 

Ecco dunque il nostro percorso: ogni codice, si sa, comprende un aspetto 
riguardante il canale di trasmissione, e un altro riguardante, invece, l'informazio
ne da comunicare. Nel caso di un'immagine avremo che tutti quegli elementi 
tecnici appartenenti all'apparecchio meccanico (macchina fotografica, macchina 
da presa, ecc.) faranno parte del primo aspetto; la scelta dell'oggetto da riprende
re e il suo stesso significato più intrinseco (comunicazione oggettiva e soggettiva) 
dell'immagine, faranno parte del secondo aspetto. 

È una distinzione, questa, utile soprattutto a fare chiarezza su quella che 
dovrebbe essere la conseguente impostazione metodologica di lavoro. Né l'inse
gnante, né tantomeno il bambino, potranno prescindere l'una dall'altra parte. 
Ecco, finalmente, chiarita la posizione (potremo dire l'ambiguità) di molti autori: 
non più testi solo tecnici, né testi esclusivamente finalizzati solo agli aspetti 
«contenutistici» dell'immagine. 

L'uno e l'altro aspetto, cosÌ come nel codice linguistico non sono scissi, non 
potranno essere separati in fase di insegnamento. Chissà quanti sono gli insegnan
ti, e sicuramente sono la maggioranza, che non hanno una preparazione tecnica 
degli strumenti tecnici (uso della cinepresa, del video-registratore, ecc.). Chissà 
quanti sono gli operatori «esterni», e anche questi sicuramente sono sempre più 
in aumento, che entrano nella scuola con il solo scopo di insegnare gli strumenti 
tecnici. Sembrerebbe, paradossalmente, che proprio in virtù di questa situazione il 
problema sarebbe risolto. Invece quello che manca è proprio una visione globale, 
quella che potremo chiamare l'integrazione didattica del codice linguistico visivo. 
Ed è proprio questa «integrazione didattica» lo spunto risolutivo del cosÌ discusso 
problema del rapporto scuola-extra scuola. La scuola da un lato, l'extra scuola 
dall'altro dovrebbero per l'appunto progettare e lavorare proprio in funzione di 
una integrazione del proprio e dell'altrui lavoro. 

Ma torniamo al nostro itinerario. Il bambino deve, quindi, impadronirsi della 
tecnica e di tutti gli elementi che servono per la trasmissione del messaggio (le 
inquadrature, le tecniche di ripresa, di stampa e di sviluppo, le posizioni, le 
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angolazioni della macchina da presa, ecc.) e contemporaneamente deve apprende
re il contenuto espressivo di tale tecnica, vale a dire capire il concetto di spazio e 
di tempo delle immagini. 

Deve quindi imparare la «lettura» dell'immagine, lavoro utile per la formazio
ne della cosiddetta «coscienza critica» e «analitica» della percezione visiva. Impor
tante è la lettura e la comprensione degli aspetti più profondi e soggettivi, utile 
per la formazione delI'attegiamento (tanto richiesto) del controllo emotivo di 
fronte al linguaggio delle immagini. Alla lettura segue la «scrittura», cioé la 
realizzazione vera e propria delle immagini (fotografiche e cinematografiche). 
Obiettivo finale è lo sviluppo e l'espressione della comunicazione del bambino. 

Il laboratorio che il Centro Culturale Regionale del Quartiere San Paolo ha 
proposto nella scuola elmentare «Don Lorenzo Milani» e che il GET ha realizza
to, la cui documentazione vien qui riportata, ha rispettato queste premesse e 
questa metodologia di lavoro. Tutto il progetto, cosÌ come io stesso l'ho vissuto e 
come gli stessi bambini l'hanno percepito, è stato principalmente un'esperienza 
che ha catalizzato non solo l'attenzione e le energie dei bambini e delle insegnanti, 
ma soprattutto il loro modo di essere, pensare, comunicare. 

Il film realizzato (<<I sogni di Pasqualino»), è bene ripeterlo, non è stato un 
fine del progetto, ma soltanto un mezzo ... un'occasione di relazione! Ed è per 
questo motivo che credo sia veramente difficile poter quantificare con dei dati 
quello che i bambini hanno appreso e imparato e quello che tutti insieme abbiamo 
ricevuto: quello che è certo è che si è trattato di un'esperienza che ha sicuramente 
«inciso» nella loro (e perché nò, nella mia anche) formazione di vita. 

La metodologia di lavoro del laboratorio ha seguito le seguenti fasi: 

1. LA GRAMMATICA DELL'IMMAGINE. L'ALFABETIZZAZIONE DEI CO
DICI VISIVI. 

Comprensione della struttura compositiva e «grammaticale» dell'immagine. I 
campi, i piani. Significato espressivo delle inquadrature. La posizione della mac
china da presa, l'angolazione e l'inclinazione del quadro. L'equilibrio dell'im
magine. 
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2. L'ANALISI DELL'IMMAGINE. LA DECODIFICAZIONE DEL LINGUAG
GIO VISIVO. 

Tecniche e modalità di «lettura» dell'immagine. La descrizione, il significato e 
il messaggio dell'immagine. Comprensione ed eleborazione di immagini denotati
ve, connotative e pragmatiche. 

3. DALL'IMMAGINE ALLA PAROLA ... DALLA PAROLA ALL'IMMAGINE. 

L'immagine come stimolo di un racconto. Il racconto come invenzione di 
immagini. Il lavoro di «traduzione» della parola all'immagine e viceversa. Come 
nasce un testo visivo. Invenzione e realizzazione e foto-montaggi di foto-cronache. 

4. LA SEQUENZA. 

Il racconto diventa una connessione di tante immagini. Più immagini di un 
antico racconto compongono una sequenza. Collegamento delle immagini in se
quenza. Elaborazione in sequenze di storie inventate, racconti, fiabe, esperienze 
vissute. 

5. ELEMENTI COMPOSITIVI E STRUTTURALI DEL FILM. 

Comprensione degli elementi strutturali del film: gli attacchi, movimenti 
della cinepresa. 

6. L'ANALISI DEL FILM. 

Visione di film. Analisi delle modalità di espressione. Analisi del racconto, dei 
personaggi, delle sequenze filmiche. I generi: il comico, l'avventuroso, il dramma
tico. I filoni: la fantascienza, il giallo, il cartone animato. 

7. LA SCRITTURA DEL FILM. 

Come si scrive la sceneggiatura di un film. Traduzione di racconti in piccole 
sceneggiature-film. 

8. IL MONTAGGIO. 

Significato espressivo e stilistico del montaggio. Il montaggio a priori e il 
montaggio a posteriori. 
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La crescita della professionalità docente attraverso i rapporti scuola-extra scuo
la ed i gemellaggi pedagogici tra scuole. 
Pina Boccasile Monno 
Direttrice Didattica II Circolo· Manfredonia 

Già da tre anni ho avviato con i docenti, in qualità di direttrice del II Circolo 
di Manfredonia, una ricerca per sviluppare la «comunicazione circolare» sul 
fronte dei docenti e contestualmente anche su quello degli alunni. 

Riguardo ai primi mi sono posta come animatrice e ricercatrice alla pari, 
creando i piccoli gruppi delle interclassi (svuotandoli naturalmente del burocrati
co, per riempirli di individuazione di problemi, diventando di conseguenza ipotesi 
comune di ricerca). 

In questa sede l'alunno portatore di problemi è stato analizzato e per lui si 
sono trovati interventi adeguati anche con la collaborazione dell'assistente sociale 
e della psicologa. Il piccolo gruppo dei docenti apre la comunicazione: anche la 
scuola si deve organizzare in piccoli gruppi per consentire agli alunni dei contesti 
più comunicativi a seguito dei rapporti interpersonali facilitati. Il verbale emerge, 
bisogna allora incanalarlo verso una comunicazione precisa idonea a trasmettere 
le idee, le emozioni, i desideri, i pensieri di ciascuno. Una prima risposta a questo 
obiettivo viene data attraverso apposite unità didattiche indirizzate a sviluppare il 
linguaggio nei bambini deprivati e handicappati. Lo sviluppo del linguaggio attra
verso la codificazione di esso che può derivare dall'analisi dell'immagine. Si 
sottolinea l'importanza della proiezione delle immagini attraverso l'episcopio qua
le strumento utile a far cadere i residui della lezione scolastica perché diventa esso 
stesso un medium di informazioni. Nel contempo il docente perde la sua unicità e 
si apre al pluralismo didattico. I risultati positivi di questo lavoro vengono analiz
zati e sistemati in un progetto speciale per l'educazione all'ascolto attraverso 
l'immagine. Intanto due elementi si fanno strada: quello di sostenere culturalmen· 
te il progetto, e quello di organizzare i gruppi classe e i piccoli gruppi con 
tecniche più scientifiche per poter confrontare e valutare i risultati. Il progetto è 
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stato sostenuto con gli interventi di Fiorenzo Alfieri, Raffaele Laporta, Santamai
ta, Donato Torelli, Ettore De Marco. Con quest'ulti1l1 0 ~ stato approfondito il 
discorso dell'immagine in un corso di aggiornamento promosso dal Distretto. Con 
l'autorizzazione del Ministero alla Pubblica Istruzione per la realizzazione di due 
corsi di formazione sull'educazione all'immagine (sostenuti culturalmente dal 
CSPCR della Regione Puglia di Manfredonia) e successivamente con l'approvazio
ne di un progetto speciale (legge regionale n. 41 sul diritto allo studio) si è potuto 
passare a stabilire un rapporto concreto con il GET di Bari. Nel frattempo le 
informazioni sul lavoro effettuato al quartiere San Paolo di Bari, hanno chiarito le 
modalità dell'intervento. A differenza della scuola elementare «Don Lorenzo Mila
ni», il II Circolo di Manfredonia aveva come obiettivo quello di un intervento sui 
processi percettivi di osservazione e di «ascolto» attraverso l'immagine e non 
quello dell'itinerario culturale della produzione del film. Gli incontri tra i docenti 
e Pino Guario hanno messo a punto le specifiche unità didattiche che concorresse
ro al raggiungimento dell'obiettivo. In questo senso l'incontro tra animazione e 
scuola è stato un incontro in cui la scuola si è arricchita dell'animazione e il GET 
di scolarizzazione. Vale la pena allora di meditare un pò sul rapporto scuola-extra 
scuola. Spesso la scuola è ricettacolo di interventi culturali provenienti dall'ester
no, in cui gli alunni diventano le cavie e i docenti gli assistenti, in particolare mi 
riferisco agli interventi teatrali nella scuola. Se pure sono lodevoli le iniziative, sia 
per l'apertura della scuola a ricevere l'esterno, sia per la stessa esperienza che 
viene portata nella scuola, gli interventi esterni hanno validità solo se a monte c'è 
un nuovo attegiamento di fruizione atto a innescare processi culturali. 

Voglio dire, quindi, che il rapporto scuola-extra scuola non deve essere di 
offerta, ma di integrazione di competenze. Un salto di qualità della scuola deve 
essere volto ad operare il passaggio dal rapporto, alla collaborazione, alla integra
zione. In tal senso si moltiplicano le competenze e crescono insieme scuola ed 
extra scuola. Questo mio scritto ha l'intento di voler aprire rapporti di cooperazio
ne non soltanto tra scuola ed extra scuola, ma anche tra scuole attraverso le 
ipotesi costruttive dei gemellaggi pedagogici. 
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la nuova cecnografica bari 
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