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"... E' necessario allargare il nostro concetto di scuola 
fino a sentire che scuola è il mondo. E' necessario 
convincersi che ogni cosa, ogni fatto, ogni uomo che 
venga a contatto con il bambino gli è maestro. E' 
necessario che il maestro di classe veda il suo 
compito preciso nel procurare questi sani contatti, 
affinché da essi derivi quel fatto di suprema bellezza 
che è l'educazione. E' necessario sostituire al 
verbalismo scolastico l' esperienza personale del 
ragazzo, quale mezzo di apprendimento ...". 

 

• Giuseppina Pizzigoni 

 



MOSTRA DI …  
    PHILIPPE PARRENO 

     Philippe Parreno è uno degli 
artisti francesi più rilevanti 
degli ultimi venti anni a livello 
internazionale. Il lavoro 
dell’artista si sviluppa 
attraverso l’impiego di 
un’ampia varietà di media tra 
cui film, video, musica, 
scrittura e disegno. Parreno 
adotta linguaggi e codici 
provenienti da media come 
la radio, la televisione, il 
cinema e, più recentemente, 
l’informatica per esplorare i 
confini della realtà e della sua 

rappresentazione.  





















o CHI?                    
 

o DOVE?                
 

o QUANDO?          
 

o PERCHE’?   
 
 

 
 

 

Lavorare sul tema delle ombre 
partendo dalla visita di una mostra, 
per stimolare nei ragazzi una 
partecipazione attiva e una 
costruzione collettiva della 
conoscenza, oltre che un nuovo 
modo di fare scuola. 

Due classi di quinta 
elementare, divisi in 3 
gruppi 

Hangar Bicocca 

3 Dicembre 2015 



•TEMA: LE OMBRE 
I due gruppi classe visiteranno la mostra divisi in tre gruppi e 
successivamente si dedicheranno ai tre laboratori didattici 
proposti: 

o Riproduzione di ombre con l’ utilizzo di materiali riciclati 

o Creazione di una meridiana 

o Costruzione del teatro delle ombre cinesi 

 

Infine, una volta tornati a scuola, ci sarà una restituzione comune 
al grande gruppo. 



LA NOSTRA ESPERIENZA … 
o - visita della mostra 

o - laboratorio didattico -  Riproduzione delle ombre 

con l’ utilizzo di materiali di riciclo. 



In classe… 
Preparazione all’uscita didattica: 

o Breve descrizione dei temi della mostra 

o Condivisione di norme di comportamento 

… Tutti al museo! 
 

Materiali e strumenti: 

o Orologio da polso (da tenere durante la mostra) 

o Macchina fotografica 

o Computer con stampante 

o Materiali di recupero di vario genere 

o Punti-luce (pila ecc..) 



 

 

1°fase 
 

Incontro con l’ operatore museale 

Breve introduzione riguardo Hangar Bicocca 
(interventi da parte dei ragazzi ) 

Esplorazione libera della mostra (20 min) 

Raccolta di informazioni su ciò che si è osservato e 

sulle sensazioni provate … 

 



...Alcuni scatti... 
1°Fase 



2° fase 
 

Suddivisione in sottogruppi (4-5 persone) 

Consegna di una macchina fotografica per ciascun 
gruppo 

Compito: cercare le ombre presenti in mostra e 
fotografarle (20 min) 

Ogni gruppo sceglie la fotografia migliore 

L’ operatore museale stampa le fotografie scelte 



...Alcuni scatti... 
2°Fase 



3°fase 
 

Ogni gruppo tenta di ricostruire con materiale di 

recupero un oggetto che può generare un’ ombra 
simile a quella della fotografia scelta 

Esplorazione delle ombre di oggetti che si ottengono 

modificando la posizione del punto-luce 

Restituzione al gruppo del lavoro di ciascuno 

Discussione finale 

 



...Alcuni scatti... 
3°Fase 



...Alcuni scatti... 
3°Fase 



...Alcuni scatti... 
3°Fase 



...Alcuni scatti... 
3°Fase 



Indicazioni nazionali per il curricolo della 
scuola dell’ infanzia e del primo ciclo di 
istruzione 
•      “Fin dai primi anni la scuola promuove un percorso di attività nel 

quale ogni alunno possa assumere un ruolo attivo nel proprio 

apprendimento, sviluppare al meglio le inclinazioni, esprimere le 

curiosità, riconoscere ed intervenire sulle difficoltà, assumere sempre 

maggiore consapevolezza di sé, avviarsi a costruire un proprio 

progetto di vita. Così la scuola svolge un fondamentale ruolo 

educativo e di orientamento, fornendo all’ alunno le occasioni per 

acquisire consapevolezza delle sue potenzialità e risorse, per 

progettare la realizzazione di esperienze significative e verificare gli 

esiti conseguiti in relazione alle attese.” […]  



 1)   “Valorizzare l’esperienza e le conoscenze 
degli alunni, per ancorarvi nuovi contenuti. Nel processo 

di apprendimento l’alunno porta una grande ricchezza di 
esperienze e conoscenze acquisite fuori dalla scuola e 
attraverso i diversi media oggi disponibili a tutti, mette in gioco 
aspettative ed emozioni, si presenta con una dotazione di 
informazioni, abilità, modalità di apprendere che l’azione 
didattica dovrà opportunamente richiamare, esplorare, 
problematizzare. In  questo modo l’allievo riesce a dare senso 
a quello che va imparando.” 



  2) “Favorire l’ esperienza e la scoperta, al 

fine di promuovere il gusto per la ricerca di nuove conoscenze. In 
questa prospettiva, la problematizzazione svolge una funzione 
insostituibile, sollecita gli alunni a individuare problemi, a sollevare 
domande, a mettere in discussione le conoscenze già elaborate, 
a trovare appropriate piste d’indagine, a cercare soluzioni 
originali.” 



 3) “ Incoraggiare l’apprendimento 
collaborativo. Imparare non è solo un processo individuale. 

La dimensione sociale dell’ apprendimento svolge un ruolo 
significativo. In tal senso, molte sono le forme di interazione e 
collaborazione che possono essere introdotte(dall’aiuto reciproco 
all’apprendimento cooperativo, all’apprendimento tra pari), sia all’ 
interno della classe, sia attraverso la formazione di gruppi di lavoro 
con alunni di classi e di età diverse. A questo scopo risulta efficace 
l’utilizzo delle nuove tecnologie che permettono agli alunni di 
operare insieme per costruire nuove conoscenze.” 



 4)   “Realizzare attività didattiche in forma 

di laboratorio, per favorire l’operatività e allo stesso 

tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa. Il laboratorio, 
se ben organizzato, è la modalità di lavoro che meglio 
incoraggia la ricerca e la progettualità, coinvolge gli alunni nel 
pensare, realizzare, valutare attività vissute in modo condiviso e 
partecipato con altri, e può essere attivata sia nei diversi spazi e 
occasioni interni alla scuola sia valorizzando il territorio come 

risorsa per l’ apprendimento.” 


