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START
EMPOWERMENT

DIGITAL
CURRICULUM
PRESENTATION

START Empowerment
Digital Curriculum

è una guida per supportare
gli operatori giovanili
nell'UE ad abbracciare

l'inclusione sociale
e la partecipazione

dei giovani allo sviluppo
di una società sostenibile

(legata a questioni globali)
sviluppando attività legate

alle arti.
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Background del progetto
Il progetto START mira a sviluppare strumenti e metodi digitali innovativi per aumentare le 
capacità, le conoscenze e le competenze di operatori giovanili, insegnanti, educatori e pro-
fessionisti della formazione, per acquisire il livello professionale e di qualità appropriato per 
supportare i giovani, soprattutto con minori opportunità e/o disabilità per promuovere il 
cambiamento sociale attraverso iniziative basate sulle arti. L'obiettivo principale è forni-
re materiale di formazione completo e strumenti sostenibili agli operatori giovanili, basati su 
metodi moderni, artistici e creativi, nonché competenze, al fine di coinvolgere i giovani con le 
arti, come modo per promuovere la loro partecipazione attiva nell'UE società, aumentare il loro 
interesse per le questioni globali e le recenti crisi sociali e rafforzare la loro motivazione sociale 
per sviluppare azioni con impatto sociale.

Si prevede che il progetto START avrà un impatto complessivo sugli operatori giovanili, i formatori 
o gli educatori che lavorano nel campo della partecipazione attiva, del dialogo sociale e dell'inclu-
sione sociale promuovendo la coesione sociale, il rispetto e la collaborazione tra diversi soggetti 
interessati nelle società dell'UE. In particolare, l'impatto più importante sul gruppo target diretto 
sarà il loro potenziamento delle competenze. Il progetto si concentra sullo sviluppo di società re-
sponsabili, attive e inclusive, arricchendo le capacità e le conoscenze degli operatori giovanili in 
materia, nonché ispirandoli e motivandoli a utilizzare le arti, i metodi e i media creativi al fine di re-
alizzare azioni sociali che promuovano la coesione e la partecipazione sociale. Il progetto proposto 
promuove l'implementazione di strumenti digitali interattivi per aumentare le conoscenze, le abilità 
e le capacità degli operatori giovanili e di altre parti interessate su una migliore comprensione della 
formazione di contatto che migliora la consapevolezza sociale e la partecipazione attiva dei giovani 
cittadini sulle recenti questioni globali. L'impatto maggiore del progetto è riconoscere l'importanza 
di utilizzare metodi moderni che si adattino alle esigenze della società e alle sfide socioeconomiche.
I giovani rappresentano una forza potente per il cambiamento sociale e hanno un ruolo impor-
tante da svolgere nelle risposte al cambiamento sociale. Tuttavia, consentire ai giovani di essere 
"cambiatori di sistema" non è semplice. È particolarmente impegnativo all'interno dei sistemi edu-
cativi che privilegiano l'apprendimento strumentale rispetto al pensiero critico e alle azioni creative. 
L'arte è stata spesso impiegata in modo strumentale per comunicare o sensibilizzare su importanti 
questioni globali. L'arte ha la capacità non solo di aumentare la consapevolezza, ma anche di abi-
litare modi creativi per affrontare questioni delicate, supportare la riflessività e agire come canale 
per il cambiamento sociale. Le arti possono essere utilizzate come meccanismo per esprimere l'e-
splosività interiore dei giovani e trasformarla in un'azione sociale per trasmettere consapevolezza 
e conoscenza al mondo sulle attuali sfide globali.

Obiettivi di START Empowerment
digital Curriculum
Arte, cambiamento sociale e giovani hanno sempre camminato mano nella mano. Coinvolgere 
i giovani nelle arti può promuovere un cambiamento sociale positivo e potente in innumerevoli 
forme d'arte, tra cui danza, musica, arte dei graffiti e altro ancora. I giovani possono cambiare il 
mondo in molti modi attraverso le arti. Quando i giovani interagiscono con l'arte in modi sosteni-
bili che riconoscono il loro impatto sociale e il loro significato, si impegnano in modo critico con 
l'arte. Pertanto, i partner di START vogliono offrire ai professionisti del lavoro giovanile (animatori 
giovanili, formatori giovanili, tutor ed educatori) un'opportunità di sviluppo professionale insieme 
a materiale e strumenti educativi innovativi da utilizzare nel loro lavoro con i giovani, in particolare 
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con minori opportunità e disabilità . Questo Curriculum, elaborato all'interno dello START, fornisce 
una guida flessibile e varia per operatori giovanili e professionisti nel campo dell'istruzione formale 
e non formale. Questo Curriculum fornisce moduli formativi adeguati, basati sul mondo dell'arte 
interlacciato e interdisciplinare, per sviluppare le competenze degli operatori giovanili nel campo 
delle arti, con l'obiettivo di sostenere e implementare attività, formazione e laboratori che coinvol-
gono i giovani cittadini, soprattutto con background svantaggiato e/o disabilità, alla partecipazione 
attiva e al dialogo sociale, concentrandosi per portare un cambiamento sociale e aumentare la 
consapevolezza mondiale sulle attuali questioni globali. Il curriculum START è il risultato di molti 
fattori, pratiche e prospettive pedagogiche che vengono elaborati, confrontati e sovrapposti in una 
discussione aperta tra tutti i partner del progetto

Il Curriculum START mira a sostenere gli operatori giovanili nell'UE ad abbracciare l'inclusione 
sociale e la partecipazione dei giovani, sviluppando attività legate agli artt. Questa guida digitale 
tratterà la mancanza di informazioni, capacità e conoscenza degli operatori giovanili nel campo 
dell'attuazione delle arti per creare un impatto sociale riguardo ai problemi globali che richiedono 
la partecipazione e il sostegno del mondo. Il contenuto della guida digitale START mira a invitare gli 
utenti finali (in particolare i giovani con minori opportunità) a considerarsi cittadini dell'UE attivi e 
ben informati, che sostengono iniziative per il cambiamento sociale. Il Curriculum offre linee guida, 
metodologie e attività educative sviluppate in un contesto internazionale, con riflessioni sull'utilizzo 
e l'adattamento ad altri contesti. Il Curriculum sta facilitando agli operatori giovanili, e di conse-
guenza ai giovani cittadini, la comprensione e l'adattamento dei contenuti per metterli in pratica.
Questo materiale educativo creativo potrebbe fungere da metodo influente, innovativo e accessi-
bile per aiutare le persone ad apprendere, aumentare la loro consapevolezza e raccogliere le infor-
mazioni più importanti sulla partecipazione attiva attraverso le ART per realizzare il cambiamento 
sociale nelle società dell'UE.
Gli obiettivi del curriculum sono quindi:
 • Fornire a tutti istruzione, formazione e apprendimento permanente di alta qualità
 • Sostenere gli operatori giovanili nell'attuazione di approcci di insegnamento e apprendimento ba-

sati sulle competenze

Metodologia di sviluppo del curriculum
Questa produzione intellettuale ha lo scopo di supportare gli operatori giovanili ad abbraccia-
re l'inclusione sociale e la partecipazione dei giovani sviluppando attività legate alle arti definendo 
alcune competenze, conoscenze e abilità di cui gli operatori giovanili hanno bisogno per applicare 
le attività basate sull'arte per il cambiamento sociale. Questa guida presenterà anche i diversi tipi 
di arti che possono essere utilizzati e come attraverso 5 moduli.

Target groups
Target group diretto: giovani lavoratori, formatori giovanili, tutor, educatori 
Beneficiari finali: giovani, specialmente con meno opportunità
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L’arte sociale ci permette di prendere coscienza di qualcosa, di un 
problema, di pensare insieme. Le arti possono essere utili alla società. 
L'arte sociale riguarda la vita nella società, il modo in cui vivono le co-
munità e le questioni sociali.

Introduzione al cambiamento 
sociale attraverso le arti
secondo il Consiglio d'Europa
Si dice che la cultura abbia un forte effetto sulla sicurezza democrati-
ca a diversi livelli. Per uno, l'esposizione alla cultura consente alle per-
sone di riconoscere l'importanza della diversità, aumentando così la 
loro apertura verso gli altri gruppi della società. Inoltre, la creazione 
attiva di arte in qualsiasi forma è un veicolo essenziale per la libertà 
di espressione. Inoltre, la creazione di narrazioni condivise attraverso 
la cultura può essere un potente mezzo per rafforzare la coesione 
nella società. La partecipazione alla cultura e agli incontri con le arti 
e il patrimonio porta gli individui a contatto con una varietà di idee 
e prospettive sul mondo che li circonda. Si dice che tale esposizione 
alla cultura offra alle persone "una maggiore diversità di opzioni per 
l'azione sociale e le relazioni" (Stanley 2006: 8) e stimoli a pensare in 
modi nuovi.
Inoltre, gli incontri con le arti e il patrimonio sono “eventi essenzial-
mente sociali” (Stanley 2006: 8) che mettono in contatto le persone, 
sia con coloro che condividono interessi e valori simili, sia con coloro 
che sono diversi. Come notato sopra, anche se non sempre, tale con-
tatto attraverso esperienze condivise ha il potenziale per ridurre i pre-
giudizi e generare tolleranza e rispetto per le differenze. Negli Stati 
Uniti, Leroux e Bernadska (2014) hanno scoperto che coloro che par-
tecipano alle arti – sia attivamente, creando arte, sia passivamente – 
erano più tolleranti di coloro che non lo fanno, sebbene non abbiano 
verificato se la causa fosse la partecipazione culturale della differen-
za. Nella valutazione del Programma Città interculturali del Consiglio 
d'Europa (Consiglio d'Europa 2015), tuttavia, la partecipazione alla 
varietà di attività sotto gli auspici del programma ha avuto un effetto 
positivo nella maggior parte dei casi in termini di e scambi informali tra gruppi di popolazione di 
diversa estrazione culturale, comunicazione tra gruppi di popolazione, maggiore apertura e tolle-
ranza tra la popolazione di una città e diminuzione dell'intensità dei conflitti. Nella misura in cui 
la partecipazione ad attività culturali e interculturali porta a una maggiore tolleranza e apertura, 
può quindi contribuire alla sicurezza democratica.
La creazione di arte attraverso la composizione, la scrittura, il canto, la danza e altre attività 
consente l'espressione dei propri sentimenti, prospettive e identità. La creazione artistica offre op-
portunità per esplorare e plasmare la propria identità e per costruire autostima e fiducia (vedi, tra 
gli altri, Matarasso 1997; Barraket 2005). Chi è più sicuro della propria identità può provare meno 
sentimenti di insicurezza e paura dell'“altro”, e quindi potrebbe essere più tollerante, rispettoso e 
aperto (ma non sempre).
La partecipazione ad attività culturali può anche portare alla creazione di narrazioni e valori 

ARTE SOCIALE 
Hai letto un buon libro di 
recente, visto un film al ci-
nema locale o visitato una 
nuova mostra in un museo? 
Hai cantato con un coro, hai 
frequentato un corso di pit-
tura o hai iniziato a scrivere 
un romanzo? Hai caricato 
un video su Internet o crea-
to un sito web? Se è così, hai 
partecipato alla cultura. Il 
presupposto, quindi, è che 
attraverso la partecipazione 
culturale sei stato in grado di 
esprimerti in modo creativo, 
sei stato esposto a prospetti-
ve alternative e potresti aver 
persino avuto opportunità 
di interagire con persone 
con background, credenze o 
valori diversi. Così facendo, 
ci si potrebbe aspettare che 
tu abbia (o acquisisca) una 
maggiore tolleranza per le 
differenze e più rispetto e 
fiducia negli altri e che ac-
quisisca la capacità di impe-
gnarti più attivamente nella 

vita democratica.

Cultural participation and in-
clusive societies – Council of 
Europe, Dec 2016 (Council of 

Europe 2016b: 97
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condivisi. Barraket (2005: 13) ha riassunto i risultati di vari studi che hanno rilevato che le iniziative ba-
sate sull'arte, in particolare quelle basate sulla comunità, sembrano essere particolarmente efficaci nel 
fornire spazi sociali a gruppi diversi per riunirsi e nel fornire forum in cui i significati culturali condivisi 
sono sviluppato e i problemi sono risolti. In questo senso, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Euro-
pa ha affermato nel Libro bianco sul dialogo interculturale "Vivere insieme come uguali nella dignità" 
che la cultura e le arti possono "creare uno spazio di espressione al di là delle istituzioni, a livello della 
persona, e possono fungere da mediatori”, aprendo così la strada allo “spazio pubblico condiviso” ne-
cessario per il dialogo interculturale (Consiglio d'Europa 2008: 47). Oltre a questi effetti evidenziati dal 
"Piano d'azione per la costruzione di società inclusive" (Consiglio d'Europa 2016a), la letteratura poli-
tica ha indicato numerosi altri risultati o impatti della partecipazione culturale che potrebbero essere 
rilevanti per la sicurezza democratica. In cima alla lista ci sono vari atteggiamenti e comportamenti 
legati all'impegno civico e politico. Si dice che la partecipazione alla cultura e alle arti incoraggi lo 
sviluppo di capacità di pensiero critico e strategico, una delle competenze per le culture democrati-
che che dovrebbero consentire agli individui di essere cittadini più attivi ed efficaci (Matarasso 1997; 
Barraket 2005; Council of Europe 2016a). 
Inoltre, vari studi hanno rilevato che coloro che si impegnano nella cultura e nelle arti tendono a 
essere più coinvolti nella comunità e in altre attività civiche, come l'appartenenza ad associazioni di 
quartiere (Leroux e Bernadska 2014); che coloro che sono membri e partecipano attivamente alle or-
ganizzazioni culturali hanno maggiori probabilità di essere politicamente attivi, votando o firmando 
petizioni (Delaney e Keaney 2006); e che gli studenti che si erano impegnati in esperienze artistiche 
intensive a scuola avevano più probabilità in seguito di esibire comportamenti "di mentalità civi-
ca" come il volontariato, il voto e l'impegno con la politica locale o scolastica (Catterall, Dumais e 
Hampden-Thompson 2012). Si consiglia una certa cautela nel valutare questi risultati, dal momento 
che, mentre è stata identificata un'associazione, non è chiaro se la partecipazione porti a una maggiore 
mentalità civica o se coloro che hanno una mentalità civica tendano a partecipare di più. Nonostante 
l'incertezza di causalità riscontrata in alcuni studi empirici, i collegamenti tra attività culturale e costru-
zione di società inclusive o coese possono essere trovati nelle politiche culturali di molti Stati membri 
del Consiglio d'Europa.
A Cipro, ad esempio, quasi tutti i documenti politici ei progetti prodotti dal Ministero dell'Istruzione e 
della Cultura riconoscono il contributo della cultura alla coesione sociale. 
Allo stesso modo, il governo federale della Svizzera dà priorità alla coesione sociale, definita come compren-
sione reciproca tra diversi gruppi culturali, come obiettivo della politica e della legislazione culturale nazio-
nale, compresa la legge sulle lingue del 2010 e la legge sulla promozione della cultura del 2009. io
In Svezia, la politica in tutti i settori ea tutti i livelli è costruita intorno alla diversità etnica e culturale; l'obiettivo 
centrale della politica culturale nazionale è migliorare l'accesso per tutti i residenti, indipendentemente dal 
background. 
In altri Stati membri, le strategie per sviluppare società più inclusive sono specificamente inquadrate in 
termini di disuguaglianze economiche, educative o territoriali. Dal 2003, i programmi statali dell'Azerbai-
gian per la riduzione della povertà e lo sviluppo economico hanno come obiettivo un migliore accesso alla 
cultura. 
In altri paesi, come la Francia, le agende sociali e culturali sono particolarmente intrecciate a livello subna-
zionale. 
In Italia, cultura e inclusione sociale sono forse più fortemente legate attraverso i partenariati tra istituzioni 
culturali, fondazioni ed enti locali.

Cultural participation and inclusive societies – Council of Europe, Dec 2016 (Council of Europe
2016b: 97)
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Il ruolo dell’assistente sociale nell’arte
sociale? 
Ogni persona potrebbe avere un'esperienza dell'arte che è fluida e non collegata a idee di giusto o 
sbagliato, di capacità e non capacità. Man mano che i bambini diventano adolescenti e assorbono 
i messaggi negativi e le basse aspettative della società su sé stessi, a volte è difficile sostenere la 
loro continua partecipazione poiché iniziano a dubitare della validità della loro espressione. È qui 
che il rapporto di lavoro giovanile e il lavoro artistico di qualità giocano un ruolo fondamentale1.

L'unico problema più grande che deve affrontare l'istruzione oggi è che gli educatori, che 
parlano una lingua obsoleta (quella dell'era pre-digitale) faticano a insegnare a una popola-
zione che parla una lingua completamente nuova. Gli studenti di oggi sono nativi digitali che 
rappresentano i primi studenti a crescere con telefoni cellulari, computer, videogiochi, tablet, 
fotocamere digitali, webcam, e-mail, Internet, messaggistica istantanea, Twitter, Facebook, In-
stagram e altre forme di tecnologia in evoluzione  . Non c'è tempo nelle loro vite in cui questa 
tecnologia non esistesse e ancora più progressi nella tecnologia saranno fatti durante la vita 
degli studenti.
Il consiglio principale è accettare che gli educatori debbano imparare a comunicare nella lin-
gua degli studenti madrelingua digitali, adattando i materiali alla loro lingua, cercando sempre 
modi per utilizzare la tecnologia digitale per l'apprendimento e la creazione nella media art.

Inoltre, un'altra sfida per gli educatori è l'interazione sociale dei partecipanti, in particolare 
delle strategie didattiche basate sull'arte nelle classi online. L'interazione, la presenza sociale 
e il senso di comunità vengono migliorati quando vengono utilizzati approcci basati sull'arte, 
in parte perché incoraggiano la creatività, aiutano a costruire rapporti tra i partecipanti, in-
terazioni personalizzate, coltivano la fiducia e promuovono il controllo degli studenti, contri-
buendo a risultati positivi degli studenti, stabilendo un'identità di gruppo in cui le idee erano 
rispettosamente condivise e le prospettive divergenti ammirate. L'interazione si concentra su 
un dialogo e una collaborazione significativi tra gli studenti e tra gli studenti e gli istruttori. 
Quando gli studenti sperimentano un senso di comunità si sentono al sicuro e rispettati e que-
sto aiuta nell'apprendimento.

1 https://www.youth.ie/articles/why-do-i-work-with-children-and-young-people-through-the-arts-a-family-sup-
port-project-perspective/ 

2 https://www.davisart.com/blogs/schoolarts-room/what-is-media-art/ 
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FRAMEWORK
Attraverso i tour di Digital START per il cambiamento sociale, ne saprai di più:

Prima di introdurre i tour per il cambiamento sociale, questo curriculum 
realizzato come guida ti fornisce alcune teorie, linee guida educative, migliori 
pratiche e metodologie su diversi tipi di arti da utilizzare per realizzare il 
cambiamento sociale:

 •  Consapevolezza dell'arte sociale 
 •  Che cos'è l'arte sociale?
 • Come realizzarlo?
 •  Suggerimenti tecnici per la campagna
 •  Un modo fuori dagli schemi di pensare ai problemi globali
 •  L'arte diventa atto politico
 •  Consapevolezza delle sfide sociali globali 
 •  Norme sociali, diritti umani, cambiamento sociale sostenibile
 • Attivismo e cittadino attraverso i media
 • Ruolo di genere nelle arti per il cambiamento sociale

 • Modulo 1 - Letteratura (poesia, teatro, racconto)
 •  Modulo 2 - Arti visive (pittura, disegno, scultura, arti grafiche, modellismo)
 •  Modulo 3 - Digital media art (video, fotografia)
 •  Modulo 4 - Arte concettuale e arte pubblica
 •  Modulo 5 - Arti dello spettacolo (teatro, danza, musica)



Project number: 2020-1-FR02-KA227-YOU-018651

10

LEARNING 
OBJECTIVES

OBIETTIVI di
APPRENDIMENTO DEI MODULI

Da questo curriculum acquisirai potere in ciascuno di questi tipi di arti 
attraverso i seguenti obiettivi di apprendimento:
 • Comprendere le basi di ogni tipo di arte
 • Acquisire conoscenze su ogni tipo di arte
 •  Acquisire abilità pratiche in ogni tipo di arte
 •  Impara dalle migliori pratiche
 •  Acquisire conoscenze sui nuovi strumenti creativi e tecnologici

Modulo 1 - Letteratura (poesia, dramma, racconto)

Modulo 2 - Arti visive (pittura, disegno, scultura, arti grafiche, modellismo)

 •  Comprendere le basi della letteratura
 •  Acquisire conoscenze sulla letteratura
 •  Acquisire abilità pratiche in Letteratura (laboratorio slam e improvvisazione)
 •  Impara dalle migliori pratiche
 •  Esprimersi attraverso la scrittura
 •  Creare, esprimersi all'interno di un gruppo
 •  Acquisire strumenti e tecniche di scrittura in modo divertente.

 •  Comprendere le basi delle arti visive
 •  Acquisire conoscenze sulle arti visive
 •  Acquisire abilità pratiche nelle arti visive
 •  Impara dalle migliori pratiche
 •  Stimolare il pensiero visivo
 •  Sviluppare disposizioni di pensiero che supportino l'apprendimento ponderato, nelle 

arti e nella vita in generale, prima guardando e interpretando l'arte, poi realizzandola.
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Modulo 3 - Digital media art (video, fotografia)

Modulo 4 - Arte concettuale e arte pubblica

Modulo 5 - Arti dello spettacolo (teatro, danza, musica)

 •  Comprendere le basi della Digital media art
 •  Acquisire conoscenze sulla Digital media art
 •  Acquisire competenze pratiche nell'arte dei media digitali (fotografia e realizzazione 

di video)
 •  Impara dalle migliori pratiche
 •  Acquisire conoscenze sui nuovi strumenti creativi e tecnologici
 •  Produrre e mantenere una buona foto/video per il cambiamento sociale

 •  Comprendere le basi dell'arte concettuale e dell'arte pubblica
 •  Acquisire conoscenze sull'arte concettuale e l'arte pubblica
 •  Acquisire abilità pratiche nell'arte concettuale e nell'arte pubblica
 •  Impara dalle migliori pratiche
 •  Acquisire conoscenze sui nuovi strumenti creativi e tecnologici
 •  Stimolare l'inventiva per promuovere la creatività.
 •  Comprendere il processo creativo dall'ideazione allo sviluppo dell'idea
 •  Sviluppare la capacità di immaginare, creare e rappresentare idee in ART.
 •  Fornire conoscenze e sviluppare competenze per realizzare la progettazione del “pro-

dotto” (risultato artistico)

 •  Comprendere le basi delle arti dello spettacolo
 •  Acquisire conoscenze sulle arti dello spettacolo
 •  Acquisire abilità pratiche nelle arti dello spettacolo (teatro e danza)
 •  Impara dalle migliori pratiche che superano l'esclusione sociale
 •  Acquisire conoscenze sui nuovi strumenti creativi e tecnologici
 •  Acquisire familiarità con diverse metodologie di recitazione e danza
 •  Essere in grado di applicare suggerimenti per implementare diverse metodologie di 

arti performative.
 •  Differenziazione tra approcci inclusivi ed esclusivi alle arti performative.
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COMPETENZE
E CAPACITÀ DA acquisire 

Formare i giovani partecipanti a sviluppare alcune importanti competenze 
trasversali ea considerarsi cittadini attivi, ben informati sulle questioni 
globali. Queste competenze principali sono: 

 •  Comunicazione
 •  Espressione linguistica
 •  Ascolto attivo
 •  Saper parlare in pubblico
 •  Saper esprimersi
 •  Alfabetizzazione digitale
 •  Spirito di squadra
 •  Lavoro di squadra
 •  Costruire la fiducia in se stessi
 •  Empatia
 •  Comprendere le tue emozioni e quelle degli altri
 •  Canalizzare ed esprimere sentimenti ed emozioni
 •  Creatività
 •  Sfruttare la propria immaginazione
 •  Imparare ad adattarsi alle diverse situazioni, improvvisando reattività
 •  Sviluppare il pensiero critico
 •  Capacità di inferenza di problem solving

Questo, per favorire la tua adattabilità e occupabilità e quella dei giovani partecipanti.
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Modulo 1
Letteratura

(poesia, teatro, racconto)
1.1.  Introduzione
La letteratura è un insieme di opere scritte o orali a cui si riconosce un valore estetico; è 
un'arte che esprime un ideale di bellezza. Grazie alle produzioni letterarie è possibile manifestare 
emozioni e rivelare ai lettori o agli ascoltatori ciò che una persona ha nel suo cuore. La letteratura 
mira a educare, comunicare pensieri, influenzare e persino sedurre. La letteratura costituisce un 
patrimonio patrimoniale e può contribuire alla conservazione del patrimonio di un paese, quando 
ne sottolinea i valori, la cultura e la civiltà.
La parola letteratura, dal latino litteratura derivato da littera (la lettera), compare all'inizio del XII 
secolo con un significato tecnico di "cosa scritta" per poi evolversi alla fine del medioevo verso il 
significato di "conoscenza presa da libri", prima di assumere nel Seicento e Settecento il suo signi-
ficato principale attuale, ovvero tutte le opere scritte o orali aventi una dimensione estetica.
La letteratura è infatti definita come un aspetto particolare della comunicazione verbale - orale o 
scritta - che prevede l'utilizzo di risorse linguistiche per moltiplicare gli effetti sul destinatario, let-
tore o ascoltatore che sia. La letteratura - i cui confini sono necessariamente sfumati e variabili a 
seconda della valutazione personale - si caratterizza quindi, non per i suoi media e generi, ma per 
la sua funzione estetica: la formattazione del messaggio ha la precedenza sul contenuto, andando 
così oltre l'utilità comunicativa limitata alla la trasmissione di informazioni anche complesse. Oggi 
la letteratura è associata ai libri attraverso i quali gli autori ci parlano a distanza, ma riguarda an-
che le varie forme di espressione orale come lo storytelling (in piena rinascita da circa trent'anni 
nei paesi occidentali), la poesia tradizionale di persone senza la scrittura - di cui le nostre canzoni 
sono lontane cugine - o il teatro, inteso ad essere accolto attraverso la voce e il corpo degli attori. 
La tecnologia digitale sta però forse trasformando non solo il mezzo tradizionale della letteratura 
e la sua natura, ma anche la forma (blog, sms, sceneggiatura...).
Ci sono "generi letterari", per esempio:
 •  Il romanzo ei generi correlati (racconti, autobiografia, epica…) che raccontano cose o eventi;
 •  Le diverse forme di espressione teatrale (mostrare cose e situazioni). L'improvvisazione è 

una forma di teatro che esiste dalla notte dei tempi ma è diventata una disciplina a sé stante, 
mescolando sport, gioco, teatro ed è diventata persino un ottimo strumento per l'apprendi-
mento delle interazioni collettive;

 •  Le diverse forme di espressione poetica: con l'uso dei versi o meno. La poesia può essere 
definita come un'arte costituita da una combinazione di suoni, ritmi, parole per evocare imma-
gini, per esprimere sensazioni, emozioni, riflessioni, per creare un'esperienza sensoriale unica. 
Attualmente SLAM può essere facilmente classificato come poesia. Dalla parola inglese "slam" 
è una poesia orale declamata in luoghi pubblici o in tornei con o senza musica. Deve colpire 
l'attenzione degli ascoltatori con le parole e le immagini per scuoterli, per commuoverli... Le 
canzoni e il loro testo si possono anche classificare in poesia. 
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Nell'ambito del progetto START, diventa interessante focalizzare l'attenzione su alcune forme lette-
rarie facilmente raggiungibili dal pubblico più giovane.
Lo SLAM è vicino all'universo culturale giovanile (con una parentela con il rap), l'improvvisazione 
è una performance che è allo stesso tempo evento, sportiva e letteraria. 
Nell'improvvisazione teatrale, tutto deve essere creato. Nessun testo, nessun accessorio, nes-
sun decoro, nessun costume sono definiti all'inizio. I “giostratori” (giocatori) sono quindi sceneggiatori, 
registi e interpreti. Come per entrare in comunicazione, l'improvvisazione richiede andare verso l'altro, 
esporsi al suo sguardo, assumere le sue posizioni ma anche interrogarle, aprirsi all'interattività, svilup-
pare spontaneità, ascoltare e usare il linguaggio verbale come non- linguaggio verbale.

1.2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SPECIFICI DEL MODULO 1 - LETTERATURA 
 •  Comprendere le basi della letteratura
 •  Acquisire conoscenze sulla letteratura
 •  Acquisire abilità pratiche in Letteratura (laboratorio slam e improvvisazione)
 •  Impara dalle migliori pratiche
 •  Esprimersi attraverso la scrittura
 •  Creare, esprimersi all'interno di un gruppo
 •  Acquisire strumenti e tecniche di scrittura in modo divertente.

1.3. COMPETENZE E CAPACITÀ DA ACQUISTARE
 •  Creatività, sfruttando la propria immaginazione
 •  Spirito di squadra
 •  Saper parlare in pubblico
 •  Sapersi esprimere per iscritto
 •  Comprendere le tue emozioni
 •  Canalizzare ed esprimere sentimenti, emozioni
 •  Costruire la fiducia in sé stessi
 •  Inventare storie divertenti
 •  Imparare ad adattarsi alle diverse situazioni, migliorando la reattività
 •  Migliorare le proprie capacità di ascolto
 •  Migliorare la gestione della tua energia

1.4. LINEE GUIDA EDUCATIVE
 ⸰ Slam Workhop

La letteratura ci permette di esplorare entrambi i linguaggi con tutte le sfumature della scrit-
tura e dei suoi suoni, ma anche gli ambiti delle emozioni e della riflessione. Insomma, nei libri si 
possono trovare “tutte le domande e tutte le risposte”. La difficoltà è dare a tutti l'accesso alle chia-
vi per comprendere la lingua e tutte le sue sottigliezze.
L'obiettivo è fornire l'accesso alla cultura, quindi appartenente ad una comunità culturale strut-
turata da una lingua, che possa anche facilitare l'integrazione delle popolazioni immigrate, con un 
miglioramento dell'espressione, scritta e orale e la scoperta e lo sviluppo della creatività.
Accedere e capire le emozioni generate dalla letteratura è possibile dando maggiore accesso 
al linguaggio, alla sua comprensione e al suo utilizzo, per incanalare comportamenti violenti.
Il linguaggio, infatti, è un mezzo di comunicazione in grado di respingere la violenza, di atte-
nuare o risolvere i conflitti attraverso il dialogo. È necessario padroneggiare le parole e il loro uso.
Tuttavia, può essere, al contrario, uno strumento di dominio o discriminazione.
Pertanto, la sfida è padroneggiare la lingua.
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Obiettivi del workshop Slam “scrivere e interpretare un testo”:
 •  Dimostra che scrivere non è un vincolo
 •  Crea, esprimi te stesso all'interno di un gruppo
 •  Acquisire strumenti e tecniche di scrittura in modo divertente
 •  Esporsi agli occhi degli altri e mettersi in scena, acquisendo fiducia in sé stessi.
 •  Sviluppare ascolto, creatività, immaginazione

 ⸰ Improvvisazione 
The Match of Theatrical Improvisation nasce alla fine degli anni Settanta, a Montreal, Quebec. 
Questo grazie all'iniziativa di due attori del Teatro Sperimentale: Robert Gravel e Yvon Leduc. Han-
no immaginato un concetto che unisce sport, giochi e intrattenimento. Recuperando le maglie a 
righe e le regole generali dell'hockey su ghiaccio, hanno regalato a spettatori e attori l'emozione 
della performance dal vivo e l'impressione di un rischio permanente. Questo concetto è arrivato 
in Francia nel 1980 ed è stato un successo strepitoso grazie alla French Improvisation League, che 
ha democratizzato lo sport in quanto doveva essere anche teatro.
In uno spazio paragonabile alla pagina bianca dello scrittore, i “giostratori” costruiscono insieme 
una storia, mattone dopo mattone, con il loro corpo, le loro emozioni, la loro immaginazione e la 
loro apertura come unici materiali. In un laboratorio di improvvisazione si incontrano due livelli di 
obiettivi: da un lato, la costruzione di storie, e dall'altro, la costruzione della relazione.

1.5 ART MEDIA 
 • IL workshop SLAM

Le forme di letteratura che possono raggiungere un pubblico gio-
vane sono state scelte per non scoraggiarlo con un approccio alla let-
teratura eccessivamente convenzionale e accademico.
In questo senso, la poesia che esiste dalla notte dei tempi, sembra, 
attraverso lo SLAM, avere una variazione più contemporanea. La pa-
rentela con il rap offre anche un'ulteriore possibilità di interessare 
un pubblico giovane che non ha necessariamente un buon ricordo 
dell'apprendimento a scuola.
Cos'è lo SLAM?
Lo slam poetico è una scena aperta, un momento di scambio, un equi-
librio tra il testo (il contenuto) e la declamazione (il modo). È un'oppor-
tunità per lavorare sulla lingua in tutte le sue forme espressive, scritte 
e orali. Lo slam permette di giocare con le parole, le espressioni, la 
grammatica, la coniugazione; una libertà che deve essere accompa-
gnata da un lavoro rigoroso sul senso.
SLAM è al crocevia del palcoscenico, della scrittura, dell'orale, della per-
formance. È un'arte del linguaggio che mira ad esprimere sensazioni, 
sentimenti, impressioni, emozioni attraverso: suono, ritmo, armonia e 
immagine.
La poesia è un genere letterario molto antico e universale che è asso-
ciato alla versificazione ed è soggetto a particolari regole di metrica, la 
prosodia. Lo SLAM nasce negli anni '80 a Chicago, la parola "slam" nel-
lo slang americano significa "slap" "impatto", inventata da Marc Smith, 
capo della truppa di poeti "Chicago Poetry".

Di seguito una serie di video  
per prendere confidenza con 

lo SLAM:
All poets! (Poetry Slam Reims / 

Slam Tribu) - YouTube

Workshop scritto –
Cos’è lo slam poetico?

https://www.youtube.com/wa-
tch?v=rZlfYxeSbXk&t=38s

Cos’è lo slam poetico?
https://youtu.be/BSSf9k8zo4k

Cos’è lo slam poetico?
https://www.youtube.com/wa-

tch?v=BSSf9k8zo4k&t=62s

Abd Al Malik – Gibraltar (canzone)
https://www.youtube.com/wa-
tch?v=AX0y5tkPHgM&list=RDA-
X0y5tkPHgM&start_radio=1&r-

v=AX0y5tkPHgM&t=23ujE

Grand Corps Malade –
Education Nationale (canzone)

https://www.youtube.com/wa-
tch?v=Oi05d9sb6h8&list=PLiu-
ge13csdQY3CMIL8TTR9J9kQ-E-

OlFNo&index=3

5 step per diventare uno slammer 
https://www.youtube.com/wa-

tch?v=9f8VcV8v2LE
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Un'introduzione alla poesia e alle sue regole è fondamentale, l'obiettivo è di volta in volta illustrare 
con estratti di poesie lette ad alta voce ed eseguire esercizi per identificare le diverse forme o ver-
sificazioni: alessandrini (versetto 12 sillabe), decasillabo (10 versi), quartina (4), poesia in prosa ecc.
Esercizi tratti da poesie permettono poi di identificare le diverse categorie di versi o poesie (verset-
to/prosa) in modo divertente. Un corpus di poesie o estratti di poesie è messo a disposizione dei 
formatori, anche come parte della cassetta degli attrezzi. Viene prodotto un lessico sui vari termini 
usati in poesia.
Esercizi pratici veloci in piccoli gruppi (6-7 massimo).

- Metodologia dei workshop SLAM
Animare un workshop SLAM implica che ogni partecipante si senta sicuro e che l'atmosfera sia 
allo stesso tempo rilassata, dinamica e studiosa. L'idea è di presentare la scrittura come mezzo di 
espressione personale, estetica e giocosa. Il workshop offre un quadro di cui ognuno può appro-
priarsi nel rispetto della propria identità. La nozione di identità è al centro del lavoro di scrittura. 
Il workshop offre un quadro comune che tutti possono divertirsi a superare, man mano che lo 
avranno acquisito.
La metodologia adottata per i laboratori SLAM è quella di utilizzare i giochi. 
Alcuni principi base della metodologia:
 •  La conoscenza della disciplina, delle sue regole e dei suoi vincoli è fondamentale durante le pri-

me sessioni: spiegazione del contesto storico, proiezioni di documentari, uscita per uno spetta-
colo o una sessione SLAM, ecc.

 •  L'uso sistematico del gioco è un asse principale di questa metodologia per sdrammatizzare l'at-
to di scrivere. In effetti, i partecipanti potrebbero aver avuto un percorso scolastico complicato. 
L'obiettivo di SLAM è scrivere ma soprattutto declamare. Si tratta di "portare fuori dalla scuola" 
la scrittura e mostrare che ci si può divertire con le parole, la scrittura, l'elocuzione, i gesti... Non 
c'è giudizio sull'ortografia perché il testo è destinato a essere declamato.

 •  L'andirivieni tra scritto e orale è il filo conduttore di questi laboratori: “scrivere e dire”. SLAM 
coinvolge gli artisti. La scrittura è la materia prima per esibirsi sul palco. Allo stesso tempo il 
passaggio davanti a un pubblico condiziona anche il modo di scrivere, la scelta dei temi. SLAM 
è una disciplina completa che fa parte di un avanti e indietro tra la scrittura e l'esecuzione.

 • Particolare attenzione è riservata alla qualità dell'espressione personale: nessun insulto, uso 
della ricchezza della lingua e delle sue varianti (slang, verlan (parole al contrario)...)

L'ortografia non dovrebbe essere un fattore penalizzante, SLAM si gioca oralmente.

Contenuti: 
Workshop: Scrivere e interpretare un testo
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Workshop 1: Scopri lo SLAM - 2h
Il facilitatore è la forza trainante del laboratorio di scrittura. Deve ovviamente praticare la disciplina 
che vuole trasmettere e condividere la sua esperienza. È una guida in un processo di creazione 
presentandolo in modo divertente e accessibile. Non deve perdere di vista nessuno e gentilmente 
e con gentilezza imporre rispetto e ascolto nel gruppo.
Il facilitatore si presenta in modo semplice e conciso (10/15 min) e invita i partecipanti a fare altret-
tanto.
Poi il facilitatore presenta lo SLAM, la storia e il contesto. Quindi presenta l'obiettivo del workshop 
(scrittura e interpretazione di un testo) e le fasi per arrivarci; declama un testo completando così la 
sua presentazione e quella di SLAM. I video possono anche essere visualizzati.
Il facilitatore quindi introduce i giochi: 
- Il tema dell’identità: Questo gioco permette ai partecipanti di conoscersi in modo divertente 
e di familiarizzare con i primi elementi della costruzione di un testo (rime, misure, struttura, ecc.).
Il gioco "Chi sono io?" si usa in modo che ognuno si presenti in quartina (15/20 min), cioè in 4 bat-
tute e in rima con 4 antipasti di frase:
Il mio nome è
Io sono
Sto arrivando
Io ho
Questo semplice gioco spiega il concetto di misura. È breve e accessibile e permette di avvicinarsi 
ai primi concetti introducendoli ciascuno. Può essere utilizzato anche come supporto per un testo 
composto da più quartine.
Quindi, viene letto in uno spazio scenico in piedi di fronte agli altri partecipanti (15/20 min). Tutti 
devono passare e la sessione prosegue con un secondo passaggio dopo un altro gioco di scrittura 
utilizzando il testo all'inizio (30/40 min).

- The rhyme bomb: 5/20 minuti. Gli obiettivi di questo gioco sono lavorare sull'attenzione e 
sull'ascolto e aumentare la consapevolezza del gran numero di rime accessibili.
I partecipanti sono in cerchio. Il facilitatore sceglie una parola e consegna la pallina di carta a un 
partecipante che deve trovare una rima, quindi passa la bomba a un altro partecipante in modo 
casuale e il più rapidamente possibile (tra 5 e 10 secondi).
Se la rima non viene trovata in tempo o se la parola trovata è già stata detta il partecipante esplode 
e viene eliminato. Gli ultimi due competono in un duello che determina l'unico vincitore. Questo 
gioco dinamico dimostra l'efficacia delle associazioni di idee, la ricchezza del vocabolario e pone i 
partecipanti in una situazione di emergenza che li spinge ad adattarsi.
Per implementare questi giochi, potresti aver bisogno di fogli, penne e palline di carta. 
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Workshop 2: Costruzione
Questa sessione consiste in una rilettura (personale poi in scena) dei testi prodotti in precedenza 
(20/25 min).
Obiettivo: conoscere e padroneggiare i concetti base di un testo.
Contesto: prima di iniziare un testo personale (senza primer).
Contenuti:
Come si scrive un testo?
 •  Definizione dello stile: storia, discorso, dialogo.
 •  Dare un tema e definire il campo lessicale.
 •  Dare l'emozione del testo: rabbia, tristezza, gioia.
 •  Scomporre la storia (le prime immagini, il primo significato).
 •  Dare immagini e metafore (musicalità, ritmo delle parole).
 •  Lavorare sull'inizio della struttura: titolo, ritornello, strofe.

Quindi si avvicina la nozione di tema:
Questa parte richiede tempo ed è opportuno evocare i vari argomenti ricorrenti insistendo sulle 
infinite possibilità del punto di vista e anche proporre assi che corrispondano ai testi di presenta-
zione. Ogni partecipante deve trovare un argomento per il proprio testo principale. Potrebbe es-
serci un tema comune a tutti o per gruppo. I partecipanti possono anche lavorare tra una sessione 
e l'altra e fornire un investimento personale per lavorare sui testi (cercare una struttura diversa per 
la scrittura di testi futuri, ad esempio...). 
Una volta individuato il tema, è necessario fissare obiettivi di livello dalle quartine alle quartine 
inserendo letture ogni otto battute circa (45 min / 1h).
Particolare attenzione è riservata alla nozione di struttura. Questa nozione sarà ampiamente 
esplorata.
Termina la sessione sottolineando l'espressione scenica come i giochi del "megafono" o "la matita 
in bocca" - 25/50 min.

• Workshop sull’improvvisazione 
L'improvvisazione è un'arte di parlare che ha molti punti in comune con il teatro convenzionale: lo 
spettacolo si svolge sul palco davanti a un pubblico, ognuno interpreta un personaggio e racconta 
storie. Gli attori sviluppano la loro capacità di incarnare un personaggio, di investire in stati psico-
logici, di sciogliere i loro corpi, le loro voci, la loro articolazione, ecc. Ma criteri fondamentali separa-
no l'improvvisazione teatrale dal teatro vero e proprio. L'assenza di testo conferisce ai partecipanti 
un triplo status: attore, autore e regista. L'attore improvvisa il suo testo, il suo stato e le sue reazioni 
sul momento, e mantiene uno sguardo esterno sulla scrittura complessiva che avviene spontane-
amente agli occhi del pubblico. L'attore è in grado di gestire i suoi movimenti, le sue emozioni, il 
suo rapporto con i partner, pur rimanendo "in controllo" della situazione, e in buon accordo con 
tutti i soggetti coinvolti nella scena. E soprattutto deve rimanere credibile e sincero al pubblico. In 
questo, l'improvvisazione è senza dubbio più pericolosa del teatro..
L'improvvisazione può essere un ottimo strumento per sviluppare abilità interpersonali. Le improv-
visazioni tra due “giostratori” (partecipanti) implicano in realtà l'interattività. Questo aiuta a stabilire 
connessioni tra i principi dell'improvvisazione ei principi della comunicazione interpersonale.
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I workshop devono essere adattati al livello del gruppo, alla sua ener-
gia e al suo coinvolgimento
La progressività è importante per creare un'atmosfera tranquilla di re-
lax, per infondere fiducia all'interno del gruppo in modo che ognuno 
trovi il proprio posto e possa dispiegare la propria creatività. Consen-
te inoltre ai partecipanti di assimilare gradualmente le regole dell'im-
provvisazione.

- Metodologia del workshop sull’improvvisazione
Pur parlando di un campo artistico e irrazionale, è possibile comparti-
mentare l'improvvisazione in diversi assi principali dell'apprendimen-
to: ascolto, accettazione, costruzione, ecc. Dallo studio di questi assi 
può essere declinato all'infinito da una serie di esercizi specifici che 
enfatizzano i valori. Questi esercizi si presentano in diverse forme: 
esercizi di gruppo, in coppia, da soli, ecc. A volte si svolgono nel con-
testo del palcoscenico (attori - pubblico), a volte in un lavoro collettivo 
senza una dimensione dello spettacolo. Ma il loro punto in comune resta il piacere e il gioco, nel 
primo senso del termine, onnipresente nei laboratori di improvvisazione.
Due regole sono importanti per il buon funzionamento dei workshop:
 •  Tutti prendono parte a tutti gli esercizi: tutti devono essere sia un giostratore che un osserva-

tore. Guardando ma soprattutto giocando tutti imparano.
 • "Lasciare la giacca nel guardaroba", significa lasciare da parte i propri ruoli quotidiani, creare 

storie immaginarie, esplorare mondi al di fuori del noto per uscire dai loro schemi abituali. 
Questa scelta mira a creare nuovi collegamenti, nuove interazioni modificando la visione che 
alcuni possono avere degli altri. Non si tratta di mettere in scena relazioni esistenti o situazioni 
vissute nei loro ambienti di vita. L'improvvisazione si distingue quindi dai giochi di ruolo e dallo 
psicodramma.

Non appena il gruppo inizia a mostrare un'atmosfera adeguata, si arriva al nocciolo della que-
stione. Il facilitatore si occupa di sviluppare i partecipanti nelle tre direzioni fondamentali dell'im-
provvisazione:
Attore Sviluppo delle capacità interpretative, sincerità negli stati, correttezza nel meccanismo di 
azione - reazione, ecc 
Attore - autore Sviluppo delle facoltà di creatività, spontaneità e padronanza della scrittura. 
Attore - regista Sviluppo delle facoltà di ascolto globale, senso dello spettacolo, ritmo e allesti-
mento.

Il facilitatore quindi introduce gli esercizi: 

- La base dell'iniziazione: è importante sottolineare l'importanza fondamentale di alcuni fat-
tori che sono essenziali per il buon funzionamento di un'improvvisazione:
- La coerenza e la densità del soggetto (cercando costantemente di interessare il pubblico); 
-  L'improvvisatore può essere tentato dalla struttura, ovvero mettere in fila una serie di gag. Ma 
raccontare storie emozionanti deve rimanere l'obiettivo, per il divertimento del pubblico e il suo; 
- Ascolto e accoglienza, che può anche essere chiamato "rispetto del partner".

Tre video per scoprire
l'improvvisazione:

Scopri l'improvvisazione
teatrale!

https://www.youtube.com/wa-
tch?v=34C3p7ZAkd0 

Tecniche di base per insegnare 
l'improvvisazione

https://www.youtube.com/wa-
tch?v=xzkpsfDgPiw

Coltivare fiducia e autostima
attraverso il teatro

https://www.youtube.com/wa-
tch?v=ulQHjqjtYXs
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Il focus è su: 
1. L'improvvisazione è un susseguirsi di proposte. Iniziare a raccontare una storia, da soli, in coppia 

o in dieci senza problemi.
2. Ascoltare e accettare le proposte dell'altro (in ogni caso è un riflesso da regalare a nuovi giostratori. 

Successivamente, hanno tutto il tempo per qualificare questa nozione. 
Vengono presentati diversi esercizi che riguardano lo storytelling (raccontare), per richiamare 
l'attenzione sull'importanza della storia e dei suoi meccanismi (senza entrare nei suoi dettagli). Per 
quanto riguarda l'accettazione, al termine del secondo allenamento (i 30 secondi) viene proposto 
un esercizio di sintesi.).
Circle story: In un cerchio, ciascuno a sua volta propone una semplice frase che arricchisce o 
rimbalza collettivamente la storia improvvisata. L'attenzione dei partecipanti è focalizzata sul non 
sprecare i suggerimenti degli altri, portando avanti la storia in modo che conservi un interesse.
Story for two: : Stesso obiettivo della storia in cerchio, ma questa volta nel contesto di una scena. 
I due giostre affrontano il pubblico. Uno dei due inizia una storia con una proposta chiara, mentre 
l'altro la guarda (solo la testa gira). Dopo alcune frasi (non troppe), l'oratore gira la testa verso l'altro 
che poi guarda il pubblico e continua il racconto. Chi non ha iniziato determina la fine della storia 
dopo pochi minuti.
Queue story: Questa volta, due linee di numero uguale si fronteggiano, abbastanza vicine. Chi è 
in testa alla coda A, ad esempio, inizia una storia, mentre l'altro è pronto in qualsiasi momento per 
continuarla. È l'animatore che, con un battito di mani, determina il passaggio del racconto all'altro 
fascicolo. Colui che è stato interrotto si metterà quindi alla fine della propria linea. Il narratore che 
viene per primo deve essere pronto a prolungare la storia a sua volta, ecc. Insistere sull'ascolto 
prolungato che tutti i narratori devono fornire, sempre per evitare sprechi di informazioni e incon-
gruenze. Il facilitatore può, in un primo momento, effettuare la transizione in momenti semplici 
(nei respiri), ma può aumentare gradualmente la difficoltà tagliando le parole. Uno degli obiettivi 
di questo esercizio è anche la spontaneità. È quindi assolutamente necessario vietare le ripetizioni 
di fine frase della narrazione precedente. Tutti devono essere pronti a riprendere con convinzione 
la storia, anche nel mezzo di una parola.
The 30 seconds: Esercizio di sintesi che si svolge in coppia, nel contesto di una scena. Iniziare l'im-
provvisazione con 30 secondi di silenzio durante i quali ognuno dà vita a un personaggio mentre 
manipola un oggetto immaginario. Trascorso questo tempo, inizia a parlare e accetta le proposte 
dell'altro. In ogni caso è importante sottolineare i rifiuti e la mancanza di ascolto... La qualità dei 
personaggi e delle manipolazioni passa in secondo piano, anche se il facilitatore può insistere 
sull'importanza di pensarci. Per quel momento sono riflessi importanti da acquisire, la qualità 
dell'interpretazione verrà dopo.

Animazione e regole per i laboratori: Il facilitatore introduce tre concetti fondamentali. Precisa che 
non si tratta di regole che rischiano di essere penalizzate dall'arbitro se violate. Consentono sem-
plicemente di densificare il soggetto e, quindi, di preservare l'interesse pubblico.
- No “no”: prendiamo il riflesso per accettare ciò che viene dall'altro. Sarà giunto il momento 
di giocarci più tardi; 
- No "Ciao": all'inizio di un'improvvisazione, è meglio iniziare il dialogo o l'azione come se i 
personaggi fossero presenti da tempo. Per cominciare un incontro può essere indubbiamente 
interessante, ma generalmente oscuro per mancanza di interesse; 
- No domande: le domande ritardano il soggetto e l'andamento della scrittura nell'improv-
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visazione. Certo, non sono vietati, ma i partecipanti possono giocarci come esercizio, perché una 
domanda posta lascia al partner ogni possibilità di scrivere la storia da solo. Tuttavia, ancora una 
volta, l'improvvisazione è geniale se i due protagonisti sono alla pari. Occorre insomma osare per 
affermare le cose (pur tenendo ovviamente conto di quanto detto).

Il facilitatore introduce questi concetti uno per uno, facendo attenzione a non andare troppo velo-
ce, che avrebbe l'effetto di creare una sensazione di fallimento nei partecipanti individualmente, o 
peggio, l'intero esercizio. Possiamo anche, all'inizio, far scorrere l'esercizio senza alcun vincolo, fo-
calizzando l'attenzione dei partecipanti sulla spontaneità (spingendo ad andare sempre più veloci).

Introduzione di alcune regole teatrali: 
Attraverso il lavoro svolto dalle giostre, il facilitatore introduce alcune nozioni di base del teatro 
(senza dedicarvi un modulo): 
- l’aspetto; 
- la stabilità del corpo; 
- equilibrio del palcoscenico. 
Attenzione: questa non è l'essenza di questa formazione. Semplicemente, è interessante segnala-
re un atteggiamento inadeguato se appare chiaramente, durante tutto il percorso formativo.

Il facilitatore può ora implementare il gioco seguente:  
È un gioco basato sull'equilibrio e lo squilibrio di una scena scenica messa in moto dal movimen-
to degli attori. Il palco è di forma rettangolare e delimitato da panchine lunghe 2 metri e in numero 
10 (2 per la larghezza e 3 per la lunghezza) su cui siedono i partecipanti. 
Questo plateau è in equilibrio su un asse centrale, un attore prende il suo posto su una parte non 
centrale di questo plateau, lo mette in squilibrio e lo inclina, e un altro attore deve quindi interve-
nire per riportare l'equilibrio in un luogo favorevole. Tutti gli attori sono equamente distribuiti su 
tutto il palcoscenico, gli attori in gioco hanno lo stesso peso e lo stesso valore, non interpretano 
l'aneddoto di un realistico palcoscenico in movimento ma la sensazione di pieno e vuoto e non in-
trattengono rapporti diretti con il pubblico, ma una relazione segreta fatta di presenza nello spazio 
che li aiuta ad essere negli esatti tempi voluti dal pubblico che ne è il depositario (il pubblico sa se 
i "tempi" sono troppo lunghi o troppo brevi, se i posti occupati sono equilibrati).

Prima regola del gioco, base di tutte le altre: 
Il tabellone è vuoto, "A" si alza e si posiziona al centro dell'equilibrio; non è un punto preciso 
come sarebbe l'intersezione delle due diagonali del rettangolo, è un piccolo living dove l'attore 
può muoversi senza provocare un'inclinazione. "A" lo scalda per farlo esistere, poi decide di sbilan-
ciare il tabellone prendendo posto fuori dal centro, mettendolo in un bilanciere. "B" si alza e va a 
sedersi per ripristinarlo. Da questo momento inizia il gioco, "B" lo dirige muovendosi secondo ritmi 
personali ed ogni volta che l'equilibrio viene ristabilito da "A" fino al momento in cui "A" decide di 
non andare più a lungo rispondendo agli squilibri di "B", provocando l'ingresso di un terzo attore 
“C” che a sua volta dirigerà il gioco fino a quando A e B insieme, senza segnalarsi, decidono di far 
entrare un quarto attore.
Il gioco prosegue così con un numero crescente di attori che ripristinano lo squilibrio del tabel-
lone causato dal responsabile. Una volta comprese bene le regole, ci vuole sempre tempo, poi 
si può tenere conto della qualità del gioco. Lo spazio può essere modificato allargando la tavola 
(lasciando uno spazio di 40 cm tra le panche). C'è uno spazio e un momento giusto perché il gioco 
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sia interessante e i partecipanti seduti sulle panchine si sentono molto bene, come un pubblico 
a teatro, fino a quando il tempo non è troppo lungo e bisogna portare qualcuno se i posti sono 
occupati sono quelli giusti. Vede anche gli errori di chi crede di poter salire sul set quando non c'è 
posto per lui. È importante essere in accordo con il tempo, lo spazio e gli altri. Ma occorre anche 
spiegare che ci sono degli errori necessari e che non è con un metro in mano che bisogna giudi-
care le buone distanze; perché il gioco continui è necessario apprezzarli e accettarli.
Nella continuazione di questo gioco, i partecipanti vivono azioni drammatiche in base ai luoghi 
occupati dagli attori, il rapporto spaziale tra loro decide la situazione. Il discorso può apparire nei 
momenti di immobilità degli attori. Il gioco tra gli attori può essere diretto se rimangono uniti dagli 
sguardi, o indiretto se il loro interesse è portato altrove.
I partecipanti stanno mettendo in scena un'opera teatrale che non è stata ancora scritta. 
Gli attori in scena si collocano istintivamente in una geometria elementare secondo il loro nu-
mero: con tre tendono a formare un triangolo equilatero, con quattro un quadrato, con cinque 
un cerchio. Questi posti sono ingiocabili e non causano situazioni drammatiche. Possono essere 
giustificate solo da un rito tendente al monumento, da qui la ricerca di una distribuzione dei luoghi 
che provocano ritmi, gli unici capaci di far vivere situazioni drammatiche. Un attore pesa più alla 
periferia del palcoscenico che al centro, da qui la visione di un'altra distribuzione dei luoghi per 
bilanciare il palcoscenico.
L'equilibrio della fase (altopiano) richiede grande concentrazione e la durata di ogni sessione 
non deve superare un'ora. Molte variazioni possono essere previste con diversi stili di gioco che 
possono spaziare dal realismo quotidiano alla trasposizione nascosta.
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Nome dell’organizzazione

Paese

Target

Tipo di attività

Durata dell’attività

Numero di partecipanti

Breve descrizione dell'attività di best practice

Risultati

Feedback dei partecipanti

Maggiori info

Materiali e strumenti
necessari

Competenze e skills

The Tribute of the Word

Francia (Lyon)

Parlare davanti ad una platea

Tutti, giovani e scuole

SLAM (poesia, performance)

2 ore

12-15 partecipanti

Penna, carta, microfono

Espressione orale e scritta, creatività, fiducia in se stessi

NA

Slam Show "Oppoetry" by La Tribut du Verbe Teaser 1
- https://www.youtube.com/watch?v=6IhYhTeNtHw &
- https://www.latributduverbe.com/videos-photos-slam/

Parlare in pubblico

Essere creativiEsporre le emozioni

Ottima conoscenza della 
lingua scritta e parlata

Avere fiducia in se stessi e 
rispettare gli altri

L'obiettivo dei laboratori SLAM è quello di offrire un altro approccio alla lingua francese, quello 
dello SLAM dove le regole possono essere aggirate e dove l'unico limite è quello della propria 
creatività e fantasia. Si tratta di suscitare la voglia di scrivere, di scoprire lo slam e anche di parte-
cipare eventualmente ad una scena aperta. I laboratori sono divertenti.

1.6. BEST PRACTISES 
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Nome dell’organizzazione

Paese

Target

Tipo dell’attività

Durata dell’attività

Numero dei partecipanti

Breve descrizione della best practice

Risultati

Feedback dei partecipanti

Maggiori info

Materiali e strumenti
necessari

Competenze e skills

Popular house of Montreuil

Francia. Seine Saint Denis (93)

Parlare davanti a un pubblico

Tutto il pubblico, pubblico giovane 

SLAM (poesia, performance) workshop gratuito

2 ore

12-15 partecipanti

Penna, carta, microfono

Espressione orale e scritta, creatività, fiducia in sé stessi

NA

Fence 93 slam caravan - Maison Populaire - Montreuil 
N'dje in Slam Caravane in 2006
https://www.youtube.com/watch?v=N9P0bGow6dk
Ucoc in Slam Caravane in 2007
https://www.youtube.com/watch?v=CCOsP-XhlZM

Parlare in pubblico

Essere creativiVerbalizzare le emozioni

Ottima conoscenza della 
lingua scritta e parlata

Avere fiducia in se stessi e 
rispettare gli altri

Il punto d'incontro degli slammer. Una disciplina viva, a metà tra l'arringa e l'espressione corpo-
rea, lo slam celebra la poesia e il parlare in pubblico. Questi sono laboratori di scoperta in diversi 
luoghi in 93.
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Nome dell’organizzazione

Paese

Target

Tipo di attività

Durata di attività

Numero di partecipanti

Breve descrizione della best practice

Risultati

Feedback dei partecipanti 

Maggiori info

Materiali e strumenti
necessari

Competenze e skills

The square bubble

Toulouse, Francia

Esprimersi davanti a un
pubblico

Tutto il pubblico, pubblico giovane 

Improvvisazione

2 ore o 6 ore per i giorni di stage
Partite di improvvisazione di 1 ora

Massimo 15 partecipanti

NA

Costruisci storie affrontando le idee degli altri, essendo spontaneo e 
lasciando andare. La Bulle Carrée propone una pedagogia positiva e 
benevola, che permette ad ogni improvvisatore di avere un linguag-
gio comune e basi per improvvisare, ma anche di sfruttare il proprio 
potenziale personale e il proprio potenziale in gruppo.

NA

La Bulle Carrée - Toulouse school of improvisation
https://bullecarree.fr/adultes/ 

Parlare in pubblico

Essere creativiCreare storie

Lavora nelle interazioni Ascoltare gli altri

Crea la tua bolla - Questi laboratori sono destinati a partecipanti che non hanno mai fatto improvvisa-
zione o solo in un laboratorio teatrale. Ma anche agli improvvisatori che hanno bisogno di consolida-
re le basi pedagogiche (atteggiamento positivo, benevolo e impegnato, co-costruzione delle scene, 
basi della recitazione scenica: voce, occupazione dello spazio, corpo, mimo, scenografia, etc.).
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1.7. TIPS PER L’IMPLEMENTAZIONE   
L'allenamento inizia sempre con un riscaldamento (anche l'improvvisazione è uno sport):
Sequenza ambulatoriale
Alcune nozioni di teatro: 
 • Tutti camminano nell'area giochi. Il facilitatore suggerisce a tutti di allentare le articolazioni 

per alcuni secondi. Poi ognuno adotta una camminata determinata ma rilassata. Tutti guarda-
no orizzontalmente, in lontananza. 

 • Il facilitatore spiega quindi la nozione di equilibrio di plateau. Quando batte le mani, tutti si 
fermano e si bloccano, per vedere eventuali squilibri nella loro posizione generale. Dopo alcuni 
tentativi (che idealmente continuano a migliorare), il facilitatore introduce la nozione di "gradi", 
da 1 a 10. L'esercizio riprende giocando con questi gradi, mantenendo l'attenzione sull'equili-
brio del vassoio. 

 • Mentre lascia che i giostratori riprendano fiato (continuano a camminare), l'animatore intro-
duce una nozione nuova: lo sguardo (dimenticando l'equilibrio del palcoscenico per il prose-
guimento). Quando batte le mani, ognuno cerca lo sguardo di un compagno e lo mantiene a 
tutti i costi. I giostratori continuano a vagare, sempre più velocemente, senza che nulla riesca a 
farli abbandonare lo sguardo dell'altro, e pur evitando di scontrarsi. Quindi l'esercizio continua, 
cambiando partner due o tre volte.

Al fine di far riflettere i giovani sulle questioni globali e sul cambiamento sociale, i temi di alcuni 
workshop potrebbero essere il riscaldamento globale, le politiche di genere, i diritti umani, etc. 

Strumento per la digitalizzazione: 
Come con la pandemia, abbiamo imparato a lavorare online, può essere interessante postare 
il tuo video di improvvisazione o SLAM su Internet attraverso i canali dei social media (Facebook, 
YouTube, Tik-Tok...) in modo da ottenere feedback da altri, professionisti e non. Infatti, mettere 
online contenuti culturali o caricare video partecipa alla creatività online.  
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Module 2
arti VisiVe

(pittura, disegno, scuLtura, arti grafiche, modeLLismo) 

School Arts – Teaching Media Arts
https://lsc-pagepro.mydigitalpublication.com/publication/?m=60985&i=607231&p=36&ver=html5

PBS Learning Media – Visual Arts:
https://www.pbslearningmedia.org/subjects/the-arts/visual-art/visual-art-media/drawing/?selected_facet=grades:9-12

2.1.  Introduzione

Le arti visive sono forme d'arte come pittura, disegno, incisione, scultura, ceramica, fotografia, 
video, cinematografia, design, artigianato e architettura. Molte discipline artistiche come le arti 
dello spettacolo, l'arte concettuale e le arti tessili coinvolgono anche aspetti delle arti visive e arti 
di altri tipi. Tra le arti visive sono incluse anche le arti applicate come il design industriale, il design 
grafico, il design della moda, l'interior design e l'arte decorativa.
L'uso corrente del termine "arti visive" al giorno d'oggi include le belle arti, nonché le arti e l'artigia-
nato applicati o decorativi o i media delle arti visive applicate.

Si prega di accedere a questi collegamenti in cui è possibile esplorare le molte forme di arte 
visiva, dalla tessitura di cesti alla pittura, dalla lavorazione del vetro ai mobili, con risorse che inco-
raggiano l'analisi, la ricerca e la pratica

2.2.  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SPECIFICI DEL MODULO 2 – ARTI VISIVE
 •  Comprendere le basi delle arti visive
 •  Acquisire conoscenze sulle arti visive
 • Acquisire abilità pratiche nelle arti visive 
 • Impara dalle migliori pratiche
 •  Stimolare il pensiero visivo 
 • Sviluppare disposizioni di pensiero che supportano l'apprendimento ponderato, nelle arti e 

nella vita in generale, guardando e interpretando prima l'arte, poi realizzandola.

2.3. COMPETENCES AND SKILLS TO ACQUIRE
 •  Critical Pensiero critico 
 •  Lavoro collaborativo
 •  Risoluzione dei problemi - capacità di inferenza
 • Empatia durante la prima interpretazione dell'arte visiva
 • Attitudine positiva
 • Autocoscienza
 • Curiosità
 • Espressioni linguistiche
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 •  Apertura mentale
 • Ragionevolezza - ragionamento (costruzione di argomentazioni e ricerca di prove)
 • Domande e indagini (porre domande e trovare vie di indagine)
 • Osservare e descrivere (guardare da vicino e ripresentare)
 • Esplorare punti di vista, confrontare (guardare le cose da diversi punti di vista)
 • Connettere e trovare la complessità (esplorare giustapposizioni e cercare connessioni)

2.4. LINEE GUIDA DIDATTICHE
 • L'arte visiva e le sue diverse tipologie
 • Esempi di Arte Visiva Collettiva (anche relativa ai Media). Il fenomeno artistico (artista, spettato-

re, opera d'arte) e l'impatto sociale sulla partecipazione
 •  Il processo di Visual Art Thinking: metodo e laboratori  

2.5 I MEDIA NELL'ARTE 

Le arti visive sono forme d'arte in cui le opere sono principalmente di natura visiva. Tradizional-
mente, pittura, scultura, architettura e fotografia sono classificate nell'arte visiva, ma possono 
essere inclusi anche la ceramica, il disegno e la stampa, la moderna produzione audiovisiva e 
persino il design e l'artigianato. Queste discipline sono considerate arti visive in quanto implica-
no la percezione visiva e l'arte contemporanea è una sorta di finestra sul mondo dell'artista che 
esprime e fa riflettere l'osservatore sul significato di concetti, eventi storici, ecc. L'artista usa le arti 
visive come un canale di comunicazione tra l'artista e il mondo esterno. Trovarsi davanti all'opera 
di un artista visivo significa trovarsi davanti a un'opera che vuole esprimere un messaggio forte a 
chi la sta osservando.

Pittura significa "applicazione del pigmento su carta, tela, muro o altra superficie". La pittura è 
combinata con altre pratiche come il disegno e la composizione. Ha le sue origini nelle grotte, 
quindi include l'archeologia e l'arte antica, e poi si è evoluto e ha subito molti grandi stili nel 
corso dei secoli.

L'arte preistorica è quella che precede le forme della scrittura. Per arte antica si intende quella 
prodotta nel periodo che va dalla nascita della scrittura (circa 3500 a.C.), alla caduta dell'Impero 
Romano (476 d.C.). Segue l'arte medievale, dalla caduta dell'Impero Romano e dalla scoperta 
dell'America (1492). L'arte moderna spazia dalla scoperta dell'America alla Rivoluzione Francese 
(1789) come l'arte del Rinascimento in particolare dopo il 1500 è Arte Moderna, così come il Ba-
rocco (1600) il Rococò e le varie correnti orientaliste ed esotiche del 1700-1800. E infine l'arte con-
temporanea, cioè prodotta dal 1789 ad oggi (dalla seconda metà del Settecento ai giorni nostri). 
Verso la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento l'arte conobbe un'accelerazione improvvisa, 
caratterizzata dal desiderio di sperimentare nuove tecniche e linguaggi. La fibrillazione evidente 
nell'arte era lo specchio di profondi cambiamenti sociali e persino scientifici. Il Novecento è il seco-
lo delle avanguardie. Tra queste vi sono le cosiddette avanguardie storiche, ovvero il Futurismo, 
il Dadaismo, il Surrealismo e l'Espressionismo. Cronologicamente preceduto dall'impressioni-
smo, corrente artistica assolutamente fondamentale per comprendere l'arte odierna, che nasce 
in Francia, nella seconda metà dell'Ottocento, intorno al 1860-1870 grazie alla creatività di artisti 
come Claude Monet. Accanto alla storia dell'arte contemporanea c'è quella del Cubismo nato nel 
1907, con il suo famosissimo esponente Pablo Picasso morto nel 1973.
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Non è un caso che nel 1839 sia nata la fotografia, che ha indubbiamente contribuito ad acce-
lerare molti processi, in particolare grafici e pittorici che si allontanavano sempre più dalla mera 
riproduzione della realtà lasciata alla fotografia, sperimentando qualcosa di nuovo, che la fotogra-
fia non poteva do: forme, colori, tecniche, approcci innovativi. In questi anni, dalla seconda metà 
dell'Ottocento ai primi del Novecento, la pittura si discosta sempre più spesso e più rapidamente 
dalla realtà, che la fotografia riesce a cogliere in brevissimo tempo. La fotografia potrebbe essere 
classificata come un'arte moderna che è il processo, l'attività e l'arte di creare immagini mediante 
l'azione della luce. Si è anche evoluto nel tempo e ha beneficiato delle nuove tecnologie. Oltre ad 
essere considerato parte delle arti visive, è anche essenziale negli studi scientifici.

Claude Monet Impression, Soleil Levant
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Tra i movimenti artistici del Novecento quello che senza dubbio dovrebbe essere conosciuto 
come Espressionismo, nato e cresciuto in particolare in Germania tra il 1900 e il 1910, che ha in-
fluenzato non solo le arti figurative, ma anche il cinema, il teatro e persino la letteratura. Il termine 
espressionismo indica la propensione dell'artista ad esprimersi, spesso si tratta di esprime-
re un malessere interiore, rappresentandolo attraverso una deformazione emotiva della realtà. 
Eduard Munch, autore del famoso urlo, fu un grande espressionista, e altri grandi artisti furono 
senza dubbio influenzati dagli artisti attuali come Kandiskij, Klimt e Chagall.
Il surrealismo è un'altra corrente assolutamente fondamentale per il ventesimo secolo e anche 
per la comprensione di gran parte dell'arte degli ultimi decenni. Tra i paesi che hanno dato più vita 
al surrealismo c'è la Francia, dove prende piede fin dai primi anni '20, senza dubbio fortemente 
influenzato dalle teorie psicoanalitiche di Freud. I soggetti scelti dagli autori surrealisti si liberano 
dalle convenzioni sociali, stupiscono, emozionano. Il belga Magritte e lo spagnolo Dalì sono tra i 
massimi esponenti di questo tipo di arte, spesso prodotta in figurazioni decisamente inconsuete e 
quasi assurde. Andando oltre la figurazione, troviamo le inconfondibili opere di Joan Mirò, ricche 
di simbolismi e di atmosfere, riconducibili anche ai sogni e alla psiche. Poi l'Astrattismo con Vasi-
lij Kandinskij celebra un forte distacco dalla concretezza e dalla realtà, a favore di una pittura più 
emotiva e autenticamente libera di sperimentare ed emozionare, toccando le corde più profonde 
dell'anima. Paul Klee, Franz Marc e Piet Mondrian, con il suo astrattismo geometrico, sono altri 
noti esponenti di questo prolifico vago.

Louis-Jacques-Mandé Daguerre, Natura morta, 1837, Dagherrotipo
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Avvicinandoci molto alla nostra contemporaneità, merita di essere menzionata la Pop Art con 
Andy Warhol. Nato negli Stati Uniti d'America, ha raggiunto la sua consacrazione all'inizio degli 
anni '60. È una forma d'arte "popolare" che trae ispirazione dalla pubblicità, dal cinema e dai me-
dia. Warhol, insieme a Lichtenstein e molti altri, ha innovato l'arte del Novecento contaminando la 
pittura con la fotografia e il fumetto e sperimentando provocazioni che ormai fanno parte del 
nostro bagaglio visivo e che diamo quasi per scontate.
Poi negli anni '70 nelle periferie di New York cominciano ad assistere al fenomeno socio-culturale 
della Street Art e solo intorno al 2000 si assiste a una vera e propria esplosione di street art grazie 
soprattutto all'artista inglese Banksy che, inizialmente ispirato dalle opere di Blek Le Rat, ha inizia-
to la sua carriera come artista di strada dipingendo le strade con l'aiuto di Stencil.

In effetti, la forma più comune di street art che Banksy utilizza sono gli stencil e le bombolette 
spray. Inoltre, nelle sue opere include e trasforma tutto ciò che si trova nelle strade come segnale-
tica stradale, tombini, porte e altri oggetti, creando così bellissime opere di street art, valorizzando 
e armonizzando in modo non trascurabile l'arredo urbano. La street art è una particolare forma 
di espressione artistica che si manifesta esclusivamente in luoghi pubblici (spesso senza alcuna 
autorizzazione), utilizzando una varietà di tecniche tra cui: spray.
La scultura è tridimensionale, vista anche nelle arti plastiche, che consiste nel modellare o com-
binare materiali duri o plastici, in particolare pietre, come pietra o marmo, metalli, vetro e legno. 
Le sculture possono essere create in molti modi, sia semplicemente disegnando o intagliando, sia 
rinforzando, costruendo, colando, saldando o stampando. È molto comune che le sculture ven-

Bansky, Flower Thrower
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gano dipinte. È un'arte plastica che rappresenta anche la maggior parte dell'arte pubblica, essere 
presente nei parchi, nei giardini e nelle strade. Come la pittura, la scultura ha attraversato molti 
stili nel corso della storia e le forme sono varie quanto le culture del mondo e le diverse correnti 
artistiche.
Dalla scultura classica originaria della Greci, dove gli artisti hanno esplorato la scultura in 
bronzo e la scultura in marmo, alla statuaria romana con influenze dalle tombe etrusche, che 
mostrano potere, trionfo e grazia. L'arte del primo medioevo comprendeva intagli e pannelli in 
avorio, sculture in metallo e rappresentazioni di divinità, nell'architettura gotica e la scultura rina-
scimentale ha poi prodotto opere come l'iconico David di Michelangelo, di ispirazione classica. 
La scultura neoclassica ha preso in prestito dalla scultura ellenistica per creare ritratti e, infine, il 
classicismo moderno ha aperto la strada all'emergere del Modernismo all'inizio del XX secolo. 

La scultura moderna come forma d'arte è più ampia che mai: le sculture non si limitano più a rap-
presentazioni figurative, busti e ready-made. Entrano in campo luci, happening e installazioni 
artistiche. I confini sono stati certamente ampliati e le idee tradizionali sono state riesaminate. 
I punti salienti di scultori come Miguel Ángel, Gian Lorenzo Bernini, Auguste Rodin, Algardi, Do-
natello, Giambologna, Houdon, tra gli altri, e di scultori contemporanei come Rashid Salleh, John 
Clark e Olivier Messas stanno aprendo la strada verso un futuro dinamico per la scultura contem-
poranea lavoro.
L'architettura è un'altra arte tridimensionale vista nelle arti visive come un'arte plastica, a cau-
sa della manipolazione dei materiali coinvolti. Nonostante ciò, le opere architettoniche hanno un 
meritato posto nel campo delle arti visive. Fin dall'antichità sono state realizzate importanti opere 
che hanno allietato la vista umana e ne hanno abbellito gli spazi. L'architettura è l'arte di creare un 
progetto e la costruzione diretta di edifici e strutture. Ci sono opere di tutti i tempi come le piramidi 
d'Egitto e la Sfinge, Chichen-Itza, il Partenone, la Cattedrale di San Basilio, la Cattedrale di Notre 
Dame, Angkor, il Taj Mahal, la Torre Eifel, la Porta di Brandeburgo, Sydney Opera House, Burj al 
Arab, lo stadio nazionale di Pechino, solo per citarne alcuni.

Michelangelo, David 
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2.6. METODOLOGIE 
L'unità si compone della suddetta parte teorica sulle categorie di Arti visive dall'antichità alle nuo-
ve tendenze di oggi, fornendo un quadro storico e la sua evoluzione.
La metodologia che viene suggerita all'Educatore quando si avvicina all'Arte Visiva, è semplificata 
nei seguenti tre casi studio che forniscono semplici istruzioni su “Come fare”.

Il primo metodo con un grande potenziale per stimolare un'osservazione più attenta, una com-
prensione più profonda e un'analisi precisa dell'opera è il Visual Thinking Strategy, che si con-
centra su una discussione altamente strutturata e aperta a partire da un'immagine legata a un 
prodotto artistico (pittura, scultura, ecc.)

Visual Thinking Strategies (VTS) utilizza l'arte per insegnare ai giovani il pensiero, le capacità 
comunicative e l'alfabetizzazione visiva. La crescita è stimolata da tre cose: guardare all'arte di 
crescente complessità, rispondere a domande basate sullo sviluppo e partecipare a discussioni 
di gruppo che sono attentamente facilitate dagli insegnanti.
La psicologa Abigail Housen, che ha studiato VTS, ha dimostrato che produce una crescita nel 
pensiero estetico e che anche altre operazioni cognitive crescono in un tempo relativamente 
breve, in particolare l'osservazione, la speculazione e il ragionamento sulla base dell'evidenza. È 
stato documentato che queste abilità si trasferiscono dalla visualizzazione dell'arte all'esame di 
altri fenomeni, nonché alla lettura e alla scrittura.
Il metodo si basa su tre semplici domande principali: "Cosa sta succedendo in questa immagi-
ne?" e "Cosa vedo che me lo fa dire". "Cos'altro possiamo trovare?"
Cosa sta succedendo in questa foto?
Apre la discussione: suggerisce di cosa “tratta” l'immagine che può essere capito, colori, sentimen-
ti, informazioni, associazioni altamente personali, incoraggia la ricerca di storie o attività, dall'esse-
re spettatori a narratori. 
Cosa vedi che te lo fa dire?
Consente agli studenti di guardare di più e raccogliere prove a sostegno delle loro opinioni, per 
diventare logici e basati sui fatti quando esprimono o discutono una posizione. 
Cosa possiamo trovare di più? 
Ha l'effetto di rendere la conversazione più completa, incoraggiando gli studenti a cercare di più, 
rendendo l'esperienza seria e rigorosa.
Gli elementi principali di questo metodo per il gruppo di studenti sono:
 • avere ampia possibilità di evidenziare ciò che vedono nell'arte che esaminano ed esprimere le 

proprie opinioni al riguardo;
 • sapere che i loro pensieri sono ascoltati, compresi e valutati;
 • imparare a fornire prove per spiegare i propri commenti interpretativi; e
 • sperimentare che ogni commento contribuisce al processo di gruppo di estrarre l'arte per mol-

teplici significati.
Gli elementi principali degli elementi principali per gli educatori sono: 
 • promuovere le possibilità di dibattito e lasciare che il processo di pensiero visivo stesso rafforzi 

la capacità degli studenti di esaminare, articolare, ascoltare e riflettere.
 • favorire l'engagement stimola a sua volta la curiosità e la ricerca di informazioni. Esercizi di 

scrittura e lettura potrebbero essere introdotti per incoraggiare ulteriormente questo trasferi-
mento e per darti prove concrete di come gli studenti operano senza il supporto del gruppo. Gli 
studenti potrebbero essere supportati nell'uso dei computer per queste attività. 
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Gli educatori sono invitati a seguire queste semplici regole:
 • Porre le domande fornite per avviare un processo attivo di scoperta e indagine da parte degli 

studenti.
 • Ascoltare attentamente e riconoscere ogni risposta guardando con gli studenti l'immagine, 

indicando quei dettagli menzionati e parafrasando ciò che gli studenti dicono.
 • Facilitare la discussione mentre procede, collegando varie opinioni convergenti e divergenti e 

aiutando gli studenti a sintetizzare una varietà di punti di vista.
 • Incoraggiare ulteriori indagini, mantenendo il processo aperto e chiedendo agli studenti di 

allungare e cercare informazioni al di là di ciò che sanno. 
La conseguenza è un aumento delle capacità cognitive, analitiche e critiche nei confronti di 
ciò che vediamo e, quindi, di ciò che ci circonda. Attraverso il dialogo con i partecipanti, durante 
i laboratori in cui questa metodologia viene applicata, vengono stimolati anche il confronto, l'aper-
tura e il rispetto del pensiero diverso dal proprio, poiché ogni opinione è condivisa. L'importanza 
dell'applicazione di questo metodo sta nella natura interdisciplinare del suo utilizzo, l'arte si pre-
senta come un possibile medium tra le varie discipline scolastiche attraverso la pratica di labora-
torio in aula e nel museo, promuovendo la consapevolezza e un approccio positivo all'arte visiva 
durante la visita a qualsiasi istituzione del patrimonio culturale.
Attraverso questo metodo è possibile sviluppare un rigoroso e stimolante processo di problem 
solving individuale e di gruppo; i partecipanti sono incoraggiati a presentare la loro opinione sull'o-
pera d'arte osservata ea condividerla e confrontarla con i loro coetanei per un apprendimento 
collaborativo, rispettando il punto di vista dell'altro.

Quindi il secondo metodo, che si basa sull'Arte Visiva, contribuisce al cambiamento positivo, come 
espressione delle aspirazioni dei giovani nella speranza di una società migliore. 
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2.7. BEST PRACTISES

2.7.1. Best practice della strategia di pensiero dell'arte visiva

Nome dell’organizzazione

Paese

Target group

Tipo di attività

Durata dell’attività

Numero di partecipanti

Competenze e skills 

Laboratorio di Arte e Lettere Mediche dell'Università La Sapienza - 
Università di Roma

Italia

Osservazione

Operatori sanitari del reparto di Pediatria, oltre a studenti del corso 
universitario di medicina e infermieristica

Strategia di pensiero visivo  

I partecipanti hanno partecipato con frequenza settimanale a 4 incon-
tri in aula e 1 al museo (90 min ).

Un campione totale di 54 studenti di medicina ha partecipato ad almeno 
4 incontri mentre 23 studenti sono stati inseriti nel gruppo di controllo

Ascolto attivo

EmpatiaProblem solving 

Comunicazione Collaborazione
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Breve descrizione della best practice 

Risultati 

Materiali e strumenti
necessari

Un dipinto nel museo
I partecipanti hanno sostato davanti a un dipinto della collezione 
della Galleria, (Gli emigranti, opera del pittore Angiolo Tommasi del 
1896), di cui non si conosceva né l'autore né il titolo, gli studenti han-
no avviato una discussione guidata da un facilitatore che ha posto 
loro tre semplici domande: “Cosa sta succedendo nell'immagine?”; 
"Quali sono gli elementi visivi che dimostrano ciò che hai descritto?"; 
"Cos'altro puoi notare?".

I risultati dei risultati sono stati pubblicati nell'articolo: L'arte 
per il miglioramento delle competenze nella formazione me-
dica: la validazione di una scala per la misurazione del meto-
do Visual Thinking Strategies”, V. Ferrara, S, De Santis, F. M. 
Melchior. Articolo di ricerca Clin Ter 2020; 171 (3):e253-259. 
doi: 10.7417/CT.2020.222

Lo studio quasi sperimentale ha coinvolto operatori sanitari del reparto di Pediatria, oltre a 
studenti di corsi universitari di medicina e infermieristica, che hanno partecipato volontariamen-
te. Le schede di valutazione scritte sono state raccolte tra novembre 2018 e febbraio 2019 per 
il Reparto di Pediatria e da aprile e maggio 2019 per gli studenti di infermieristica e tra ottobre 
2016 e giugno 2019 per gli studenti di medicina e sono state registrate in una banca dati creata 
ad hoc. Tutti i partecipanti sono stati divisi in piccoli gruppi di 8 per una sessione di 90 minuti. 
Ogni sessione includeva una discussione VTS su un'immagine, un'attività VTS scritta individuale 
e altri compiti legati all'arte. Le immagini scelte dovevano rispondere a criteri come la necessità 
di dissolvere l'ambiguità o di mostrare il legame con il luogo o le attività di cura al fine di con-
siderare questa esperienza per il miglioramento delle competenze o delle conoscenze legate 
alla professione sanitaria. Tutti i partecipanti che hanno partecipato a 0 o 1 riunione sono stati 
considerati come parte del gruppo di controllo. Gli studenti di infermieristica hanno frequentato, 
con frequenza settimanale, 4 incontri in aula e 1 al museo. Un campione totale di 25 studenti 
infermieri ha partecipato ad almeno 4 incontri mentre 8 studenti sono stati assegnati al gruppo 
di controllo. Lo stesso percorso è stato proposto agli operatori sanitari (Pediatrici, Infermieristi-
che e Residenti) dell'Ospedale “Umberto I” – reparto Sapienza Università di Roma. Un totale di 
7 operatori sanitari per almeno 4 incontri hanno partecipato a una sessione di 90 minuti ogni 
due settimane, mentre 5 operatori sanitari sono stati inseriti nel gruppo di controllo. Altri gruppi 
includevano studenti di Medicina del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia “C” della Sapienza. 
La ricerca, per questi studenti, è iniziata nel 2015 al corso di III laurea raccogliendo la valutazio-
ne scritta pre e si è conclusa nel 2019 con gli stessi studenti che frequentano il corso di laurea V 
anno raccogliendo la valutazione scritta. Un campione totale di 54 studenti di medicina ha parte-
cipato ad almeno 4 incontri mentre 23 studenti sono stati inseriti nel gruppo di controllo.
Lo scopo di questo studio era verificare l'affidabilità e la validità della griglia VTSkill per valutare 
se il metodo VTS può migliorare le competenze trasversali nel campo dell'educazione medica, 
come indicato da studi qualitativi. La scrittura è un modo per ottenere prove concrete di ciò che 
i partecipanti stanno imparando dalle discussioni VTS e da altre pratiche artistiche, quindi viene 
utilizzata la valutazione pre/post scrittura.
Le immagini presenti nel questionario mirano a verificare sia l'impatto dell'uso dell'arte sull'ap-
prendimento ma anche del metodo applicato come Strategie del Pensiero Visivo. L'immagine 
legata alla malattia, infatti, può dirci se il metodo utilizzato può cambiare l'approccio e l'apprendi-
mento anche in ambito clinico. La rubrica di scrittura utilizzata da VTSkill (Visual Thinking Strate-
gies Skills) è stata progettata per valutare le capacità di pensiero critico, osservazione, risolu-
zione dei problemi ed espressione linguistica. 
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Risultati 

Feedback dei partecipanti

Maggiori info

Il coinvolgimento delle discipline umanistiche mediche e in 
particolare delle arti nell'istruzione di base e permanente 
può migliorare le abilità essenziali, la comunicazione e la 
collaborazione interprofessionale e l'empatia. Questo studio 
è collegato ad attività innovative inserite nel curriculum me-
dico e infermieristico come strategie di apprendimento, che 
hanno già dimostrato un'adeguata efficacia. Il metodo Visual 
Thinking Strategies, ha dimostrato di sviluppare capacità 
di osservazione e capacità di problem solving e di pensiero 
critico utili all'attività diagnostica, allo sviluppo dell'occhio 
clinico così fondamentale per l'arte medica e sanitaria. Le 
capacità comunicative e la produzione artistica sono state 
migliorate nello sviluppo dell'ascolto attivo e dell'iconodia-
gnostica attiva per rendere il professionista sanitario capace 
di identificare dettagli e segni patognomonici per compren-
dere meglio lo stato di salute del paziente e identificare le 
patologie. Alcune attività di discussione facilitata davanti a 
particolari opere d'arte possono aiutare a tollerare l'ambigui-
tà e quindi la resilienza adottando strategie utili di fronte a 
una situazione poco nota. Quanto possa essere utile questa 
capacità lo possiamo capire bene oggi durante la pandemia 
di COVID-19.

Il feedback dei partecipanti è disponibile a questo link: 
https://www.raicultura.it/arte/articoli/2018/12/Arte-e-medici-
na-l39arte-come-strumento-utile-per-i-medici-a31673da-8e-
dc-49e3-b57c-cb37798fa261.html
“Ho potuto vedere in me la differenza di approccio al paziente, 
dopo aver praticato VTS, ovvero la capacità di osservare di più 
il paziente, una maggiore capacità di analizzare i dettagli che 
possono variare dall'atteggiamento del corpo, dall'abbigliamen-
to, o maggiore interesse anche per la vita del paziente e per lo 
stato d'animo del paziente, che quindi guarda al tutto.” 

https://www.raicultura.it/arte/articoli/2020/09/Larte-come-stru-
mento-per-la-formazione-in-area-medica-e-sanitaria-665b4b8a-
8ca0-41a2-a957-26390778ecb5.html
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2.7.2. Pensiero abile 

Nome dell’organizzazione

Paese

Target group

Tipo di attività

Durata dell’attività

Numero di partecipanti

Materiali e strumenti
necessari

Competenze & 
skills

Artful Thinking-Project Zero-Harward University 

Italy

Osservazione

Teachers of the 4-5-6 grade

Corso

NA

NA

Risorse e casi di studio sono presentati nel kit di risorse

Pensiero attivo

EmpatiaProblem solving 
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Breve descrizione della best practice

Risultati 

Feedback dei partecipanti

Maggiori info

Teacher Resource Materials, contiene un protocollo sviluppato per 
gli insegnanti da utilizzare nei loro gruppi di studio bisettimanali per 
aiutarli a guardare al pensiero degli studenti e diventare più bravi a 
individuare le opportunità di pensiero. Il Think Track è uno strumento 
progettato per aiutare gli insegnanti a riflettere sul loro uso di rou-
tine. Lo strumento è stato utilizzato anche dal team di ricerca per 
tenere traccia della frequenza e della traiettoria della routine
utilizzare alla scuola di Long Lake. È incluso un caso di studio del 
modello di utilizzo di questi insegnanti. Include idee per strutturare il 
programma e suggerimenti per sostenere e far crescere il pensiero 
artistico in una scuola.

NA

http://pzartfulthinking.org/
http://www.pz.harvard.edu/projects/artful-thinking
https://www.edutopia.org/pdfs/stw/edutopia-stw-bates-artsintegra-
tion-addt%27lresource-artfulthinkingroutines.pdf

Artful Thinking aiuta gli insegnanti a utilizzare opere di arte visiva e musica in modi che rafforza-
no il pensiero e l'apprendimento degli studenti nelle arti e oltre. Gli obiettivi di questo program-
ma sono aiutare gli insegnanti a creare connessioni tra le opere d'arte e il curriculum e aiutare 
gli insegnanti a utilizzare l'arte come forza per sviluppare le disposizioni di pensiero degli stu-
denti. Utilizzando la tavolozza dell'artista come metafora centrale, la "tavolozza" di Artful Thinking 
comprende sei disposizioni di pensiero che rafforzano i comportamenti intellettuali degli studen-
ti. Queste disposizioni sono sviluppate attraverso Thinking Routines, che sono facili da apprende-
re e possono approfondire il pensiero degli studenti in classe.

2.7.3. Best practice of  Collective Art Making in School 
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Nome dell’organizzazione

Paese

Target

Tipo di attività

Durata dell’attività 

Numero dei partecipanti

Materiali/dispositivi
necessari

Competenze e 
skills

Foundazione Pastificio Cerere

Italia

Comunicazione 

Studenti delle scuole superiori 

Edilizia Collezione d'arte contemporanea - Collezione Class - La scuola 
attiva la cultura

01 settembre 2019 - 31 ottobre 2020

80

Dipende da ogni laboratorio, è definito dalla scuola insieme al grup-
po di artisti pensato per ogni laboratorio:
Scienza, arte e nuove tecnologie: 5 sessioni con 20 partecipanti. Stu-
denti: hanno creato una costellazione di simboli della contemporaneità

Empatia

TeamWorkBenessere

Atteggiamento positivo 4

Creatività

Autocoscienza
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Breve descrizione dell’attività 

Risultati  

Feedback dei partecipanti 

Maggiori info

Materiali/dispositivi
necessari

Workshop di Digital 3D Design con stampante 3D
Scenografia urbana (esplorazione del quartiere e realizzazione di una 
scenografia)
Guide invisibili 
https://issuu.com/pastifciocerere/docs/cdc_booklet

Gli studenti sono attivamente coinvolti nell'ideazione e realizza-
zione di opere d'arte collettive destinate a formare nel tempo 
una vera e propria collezione, di cui gli studenti stessi diventano 
mediatori e conservatori, trasformando di fatto la scuola in un mu-
seo d'arte contemporanea. Oltre a contribuire alla riqualificazione 
culturale degli ambienti, Collezione Di Classe intende attuare un 
processo rigenerativo sull'ambiente urbano dei quartieri coinvol-
ti, a partire dalla scuola, trasformandola in un centro culturale e 
sociale aperto a tutti i cittadini

https://www.youtube.com/watch?v=1UF5YX57DD4

https://www.pastificiocerere.it/curare_educazione/collezione-di-classe/

A cura di Marcello Smarrelli insieme a Claudia Cavalieri ed Emanuela Pigliacelli
Collezione Di Classe è il progetto della Fondazione Pastificio Cerere che promuove la formazione 
nella scuola attraverso l'arte contemporanea. È un processo a lungo termine con l'obiettivo di do-
tare le scuole di un'arte contemporanea permanente, creando maggiore confidenza con questo 
linguaggio, spesso difficile, ma in realtà vicino all'esperienza quotidiana.
Nel 2020 Collezione Di Classe è stata realizzata con l'Istituto “Piaget-Diaz” di Roma grazie a un 
finanziamento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo nell'ambito del bando 
Scuola attiva Cultura del piano Urban Future Culture. I partner di questa edizione sono Fonda-
zione Mondo Digitale, Artakademy con Ivan Tresoldi, Laboratorio 53 Onlus con Invisible Guides, 
orizzontale, Leonardo Petrucci.



Project number: 2020-1-FR02-KA227-YOU-018651

42

2.8. CONSIGLI PER L’IMPLEMENTAZIONE 
L’Arte visiva può essere influenzata dalle mode e dalle tendenze digitali che rivoluzionano il con-
testo. Si possono classificare come challenge o stili grafici particolari, come la riscoperta dell'arte 
della calligrafia, il vero boom della grafica 3D, o portfolio online come Deviantart, che è una delle 
piattaforme più diffuse e apprezzate, dove artisti da ogni parte il mondo condivide i propri porta-
fogli creativi.
Le creazioni digitali visive rivendicheranno il loro spazio anche in cornici prestigiose, come 
musei e pinacoteche, le creazioni artistiche digitali si aspettano di conquistare i musei (supporto 
multimediale per essere correttamente esposti), accanto ai capolavori dell'arte tradizionale, di ieri 
come di oggi. Le creazioni digitali necessitano di soluzioni pratiche e sicure da esporre (come cor-
nici digitali), da spostare e trasportare, come già utilizzando le cornici digitali.

Le creazioni artistiche sviluppate da Intelligenze Artificiali saranno molto più numerose e diven-
teranno un vero e proprio trend, dopo il debutto nel 2018. Nel 2020 Christie's ha dedicato un'asta 
immersiva creata dalla creazione digitale hi-tech. Una nuova frontiera delle arti visive sono le espe-
rienze digitali immersive, che combinano la grafica digitale con elementi teatrali e persino cine-
matografici. In queste installazioni artistiche, lo spettatore diventa il protagonista dell'opera d'arte. 
Proprio come con la Realtà Virtuale, i cinque sensi dell'osservatore della creazione artistica sono 
coinvolti in un'esperienza altamente spettacolare e tecnologicamente avanzata. L'arte immersiva 
trova sempre più spazio in mostre di importanza internazionale e anche durante eventi pubblici e 
sociali.
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Gli educatori potrebbero migliorare l'esperienza digitale e immersiva, tuttavia potrebbero iniziare 
a utilizzare ambienti di apprendimento online e mobile poco costosi incoraggiando la creatività 
e l'assunzione di rischi, favorendo la collaborazione degli studenti e concentrandosi sui risultati 
dell'apprendimento cognitivo e socio-emotivo. Si prega di trovare come segue un semplice sugge-
rimento per migliorare l'apprendimento mobile:

Strategia di abbinamento fotografico
Nei corsi basati su computer online potrebbe essere utilizzata la strategia artistica chiamata fotovo-
ce. Photovoice come attività didattica prevede che un istruttore pubblichi un'immagine fotografica 
digitale per la classe all'inizio di ogni unità del corso. L'educatore genera una domanda riflessiva 
che accompagna l'immagine appositamente selezionata, invitando gli studenti a reagire, oa dare 
voce, alla fotografia attraverso un intervento scritto in conferenza (Perry, Dalton & Edwards, 2009).
Per adattare questa strategia al mobile learning si propone di continuare a utilizzare immagini 
facilmente condivisibili su dispositivi mobili, ma di ridurre l'elemento testuale dell'attività. In parti-
colare, la strategia adattata ai dispositivi mobili si chiama abbinamento di foto. Agli studenti viene 
chiesto di individuare e condividere due immagini che, se giustapposte, presentano visioni alter-
native su un tema o argomento del corso. Ad esempio, in un caso agli studenti è stato chiesto di 
selezionare un'immagine che parlasse loro dei sentimenti di vergogna e di colpa in un ambiente di 
lavoro e quindi di giustapporre questa immagine con un'altra che fornisse una rappresentazione 
visiva di una cultura organizzativa di supporto. Successivamente, gli studenti hanno condiviso le 
immagini selezionate con la classe. Affinché gli studenti selezionino con successo queste immagini 

L’esperienza immersiva dii Van Gogh, London Ottobre 2021
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che ritraggono prospettive diverse su un argomento, devono comprendere le opinioni contrastanti.
La figura seguente mostra la giustapposizione di queste due immagini: una di un luogo di lavoro 
di vergogna e colpa e la seconda immagine di un luogo di lavoro di supporto

Esempio di abbinamenti di foto
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Modulo 3
arti muLtimediaLi digitaLi

(Video, fotografia) 
3.1.  Introduzione
Quasi tutto è diventato digitalizzato nel mondo guidato dalla tecnologia di oggi. Utilizziamo computer 
per ricevere la nostra posta, smartphone per chattare e social media per scambiare immagini e video 
tra loro. L'arte, come tutto il resto, è diventata digitale. Le generazioni più giovani sono state cresciute 
con i media digitali e, per estensione, con le arti dei media digitali, ma per molte persone è ancora un 
concetto estraneo. L'arte dei media digitali è molto più facile da condividere e pubblicare rispetto all'ar-
te tradizionale, il che potrebbe spiegare la sua popolarità ampia e crescente. È comodo e facilmente 
accessibile da tutti. Molte mostre degne di nota attualmente in mostra in tutto il mondo fondono in-
sieme elementi d'arte digitale e tradizionale. La pandemia ha costretto anche le istituzioni tradizionali 
e conservatrici a passare al digitale e c'è una tendenza crescente di spettacoli digitali "immersivi" che 
hanno digitalizzato opere d'arte tradizionali più vecchie consentendo a un pubblico più ampio di ap-
prezzare opere d'arte che in precedenza erano difficili da vedere.

I media digitali sono tutti intorno a noi. Attualmente è il metodo principale per molte persone per 
ricevere, inviare e creare materiale. Questo è particolarmente vero per i membri della Generazio-
ne (o Gen) Z, noti anche come zoomer, secondo i sociologi. Gli zoomer, nati tra il 1997 e il 2012, 
sono stati la prima generazione ad essere stata esposta a Internet e ai dispositivi digitali portatili 
in tenera età. Di conseguenza, sono anche conosciuti come nativi digitali.

La necessità di dotare i giovani delle capacità creative e critiche pertinenti di cui hanno bisogno per 
operare come comunicatori di successo, attori critici nella società e cittadini attivi è diventata sempre 
più evidente poiché i media hanno assunto un ruolo di primo piano nelle nostre vite. La sovraesposi-
zione ai media digitali che non vengono filtrati può essere problematica, è quindi molto interessante 
utilizzare le arti dei media digitali come un modo per consentire alle persone di sviluppare competenze 
trasversali e migliorare la propria adattabilità. Le informazioni sono mediate dal testo alle immagini e 
questo processo di trasformazione sta influenzando profondamente il modo in cui le persone perce-
piscono il mondo, come lo comprendono e affrontano le sue complessità e complessità. I mezzi delle 
arti dei media digitali possono essere utilizzati come sbocchi di arte sociale che possono apportare 
cambiamenti e offrire alle persone l'opportunità di sfruttare al massimo i propri benefici.

Gli strumenti dei social media come Twitter, Facebook e Youtube sono anche impiegati come tra-
smettitori di arti dei media digitali su scala globale. Stanno cambiando il modo in cui le persone 
comunicano in tutto il mondo, condividono idee e costruiscono reti. I social media includono siti 
Internet basati sul Web che facilitano l'interazione sociale in diversi modi, inclusi social networking, 
social bookmarking, microbloccaggio, condivisione di video, immagini, audio, mondo virtuale e 
molto altro. Ci sono diversi motivi per cui i social media stanno guadagnando popolarità nell'i-
struzione: i siti di social media continuano a vedere crescita e popolarità; vengono utilizzati dagli 
studenti e in tutte le nostre società; offrono caratteristiche multimediali non offerte da altre tecno-
logie di apprendimento; e stanno trasformando ulteriormente i nostri valori e il modo in cui pen-
siamo all'apprendimento. I social media possono essere correlati alle arti dei media digitali poiché
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video e fotografia sono elementi essenziali che devono essere appresi e coinvolti in modo efficace. 
Utilizzando video, immagini o bookmarking sociale, gli studenti possono raccogliere, creare e va-
lutare materiali che condividono con gli altri. Stanno facendo piuttosto che ricevere informazioni 
passivamente. Inoltre, le competenze richieste per creare contenuti, in particolare utilizzando i rich 
media, come video e immagini, produrranno una serie di risultati di apprendimento che superano 
quelli acquisiti attraverso le pedagogie tradizionali.

Nell'ambito del progetto START, è utile esaminare cosa significano le arti dei media digitali ed 
esplorare alcune implicazioni di quanto possano essere significative se impiegate in contesti diver-
si e da persone di età e/o background diversi.

3.2.  Obiettivi didattici del Modulo 3 – Arti multimediali digitali
La logica di questo modulo è spiegata attraverso i seguenti obiettivi di apprendimento:
 •  Comprendere le basi della Digital media art
 •  Acquisire conoscenze sulla Digital media art
 • Acquisire competenze pratiche nell'arte dei media digitali (fotografia e realizzazione di video)
 •  Impara dalle migliori pratiche
 •  Acquisire conoscenze sui nuovi strumenti creativi e tecnologici
 •  Produrre e mantenere una buona foto/video per il cambiamento sociale

Digital Media Arts Module Scope
Digital Media Arts è il modulo che aiuterà gli operatori giovanili e i giovani nell'UE ad apprendere un 
ampio spettro di competenze connesse alle arti dei media digitali e a comprendere le diverse forme 
d'arte e i loro effetti. Verranno inoltre presentate le migliori pratiche per l'utilizzo delle opere d'arte 
dei media digitali e degli strumenti di apprendimento tecnologico. Comprendere il significato della 
digital media art e l'importanza di acquisire competenze correlate fornirà ai giovani e agli operatori 
giovanili preziose conoscenze sui fondamenti di applicazioni efficienti della digital media art.
3.3.   Competenze e skills da acquisire
Durante il modulo di Digital Media Arts gli studenti saranno incoraggiati a padroneggiare e 
acquisire le competenze e le abilità menzionate di seguito:
 •  Alfabetizzazione digitale - Comprendere gli elementi di base delle arti multimediali digitali
 •  Costruire la fiducia in sé stessi
 •  Canalizzare ed esprimere sentimenti ed emozioni attraverso strumenti di digital media art
 •  Pensiero critico - Comunicare e lavorare in team attraverso unità basate su workshop
 • Capacità di inferenza di problem solving
 • Percezione dei media digitali: impara dalle migliori pratiche sviluppate e applicate
 • Usare le arti dei media digitali per risolvere i problemi sociali
 • Costruire empatia e comprensione
 • Gestione degli strumenti digitali - Acquisire conoscenze in diversi metodi delle arti multimediali 

digitali, come la fotografia e il video

Le competenze e le abilità da acquisire frequentando questo modulo, si basano sull'approccio della 
Commissione Europea. La Commissione europea collabora con gli Stati membri dell'UE per sostenere 
e rafforzare lo sviluppo delle competenze chiave e delle abilità di base per tutti, sin dalla tenera età e 
per tutta la vita. Le competenze chiave includono conoscenze, abilità e attitudini necessarie a tutti per 
la realizzazione e lo sviluppo personali, l'occupabilità, l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva.
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L'idea è di promuovere le competenze chiave di:
 • Fornire a tutti istruzione, formazione e apprendimento permanente di alta qualità
 •  Supportare il personale educativo nell'attuazione di approcci di insegnamento e apprendimen-

to basati sulle competenze 
 • Incoraggiare una varietà di approcci e contesti di apprendimento per l'apprendimento continuo
 •  Esplorare approcci per valutare e convalidare le competenze chiave

3.4.  Definizione e descrizione delle arti dei media digitali

Media Digitali
I media digitali sono un termine ampio che si riferisce alle informazioni trasmesse a noi attra-
verso uno schermo o un dispositivo. A differenza dei media tradizionali, i media digitali vengono 
trasmessi come dati digitali, che nella sua forma più semplice coinvolge cavi o satelliti digitali che 
inviano segnali binari a dispositivi che li traducono in audio, video, grafica, testo e altro ancora. 
Esempi di media digitali includono software, immagini digitali, video digitali, videogiochi, pagine 
web, mp3, podcast, servizi di streaming, documenti elettronici ed e-book.

Arte Digitale
Colori e pennelli sono usati da alcuni artisti per produrre arte. Molti altri ora utilizzano gli attuali stru-
menti di esplorazione creativa, come la tecnologia video, la televisione e i computer. L'arte digitale è un 
termine usato per descrivere questo stile di opere d'arte. L'arte digitale è l'arte creata o visualizzata utiliz-
zando la tecnologia digitale. Questo contiene immagini create interamente su un computer e immagini 
disegnate a mano scansionate su un computer e finalizzate con software di editing. Le rappresentazioni 
di animazione e scultura virtuale 3D, così come i progetti che combinano molte tecnologie, sono esempi 
di arte digitale. La manipolazione delle immagini video viene utilizzata in alcune opere d'arte digitale.

L'arte digitale è spesso divisa in due categorie dagli storici dell'arte: opere d'arte orientate agli 
oggetti e immagini orientate al processo. Le tecnologie digitali sono un mezzo per raggiungere un 
fine nel primo scenario, fungendo da strumento per la creazione di oggetti tradizionali come dipinti, 
fotografie, stampe e sculture. Nella seconda situazione, la tecnologia è l'obiettivo in sé e per sé, poiché 
gli artisti esplorano le possibilità insite nel nucleo di questo nuovo mezzo. Quest'ultima categoria, che 
a volte viene definita "nuovi media", comprende tutta l'arte basata su computer che viene generata, 
archiviata e distribuita digitalmente. In altre parole, mentre alcune opere utilizzano strumenti digitali 
per amplificare un mezzo già esistente, altre utilizzano la tecnologia digitale come parte integrante e 
inseparabile della creazione del manufatto.

New Media Art
Il termine "new media art" si riferisce a un'ampia gamma di opere d'arte contemporanee che in-
cludono nuove tecnologie come la realtà virtuale, l'animazione al computer e Internet. Tutte le forme 
di arte moderna realizzate, modificate o trasmesse utilizzando nuove forme di tecnologia dei media 
sono denominate new media art. Ciò include opere create con robotica, videogiochi, biotecnologia, 
stampa 3D e animazione al computer, nonché arte digitale, arte interattiva, arte online e arte virtuale. 
Mentre la forma continua ad evolversi e le nuove tecnologie dei media vengono inventate ed esplo-
rate dagli artisti, la nuova arte dei media resiste alla categorizzazione statica. "Digital Art" raffigura le 
arti tecnologiche, con bordi flessibili che danno numerose interpretazioni diverse del concetto. Ne 
parliamo molto, ma la sua portata e il suo abbraccio sono difficili da definire. Mentre computer art, 
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arte multimediale e cyber-arte erano tutti termini comuni negli anni '60 e '90, lo sviluppo del World 
Wide Web ha fornito uno strato di connettività, con conseguente cambiamento del vocabolario. Di 
conseguenza, ora preferiamo le espressioni "arte digitale" e "nuovi media", che sono intercambiabili 
con alcune distinzioni.
L'arte digitale è un'opera o una pratica artistica che utilizza la tecnologia digitale come parte del 
processo creativo o di presentazione. Dagli anni '60 sono stati usati vari nomi per descrivere il pro-
cesso, tra cui computer art e multimedia art. L'arte digitale è essa stessa collocata sotto il più ampio 
termine ombrello di new media art. Media Arts è lo studio della comunicazione umana attraverso film, 
fotografia, video, audio, computer/arti digitali e media interattivi. L'arte digitale ha innumerevoli appli-
cazioni e usi, ma è più comunemente usata in contesti commerciali. Questi includono pubblicità sui 
media e produzione di effetti grafici visivi e animazioni in film, videogiochi, ecc.

Origini delle arti dei media digitali
Senza i computer, l'arte digitale sarebbe impossibile da creare. Il primo computer originale, l'E-
lectronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC), è stato progettato per scopi militari negli 
anni '40 e ha dato origine alle macchine come le conosciamo oggi. Tra la fine degli anni '50 e l'i-
nizio degli anni '60, gli artisti iniziarono a indagare sulle possibilità artistiche offerte dai computer 
e dalle tecnologie associate. Intorno al 1965 furono fatti i primi tentativi di computer art. Frieder 
Nake (1938-oggi), artista e matematico tedesco, ideò un metodo informatico che consentiva alla 
macchina di disegnare una serie di forme per produrre arte.

Effetti multimediali digitali nel mondo
Il giornalismo, il cinema, l'editoria, l'istruzione e l'intrattenimento sono stati tutti influenzati dalle arti 
dei media digitali. Alcune delle modifiche sono state piuttosto vantaggiose. Gli individui possono 
diventare creatori di video su piattaforme come YouTube, consentendo loro di promuovere i propri 
pensieri, difendere gruppi emarginati o creare le proprie aziende. Inoltre, il podcasting ha fornito 
un luogo per dibattiti/discussioni di lunga durata su argomenti critici che non erano vincolati dalle 
convenzioni delle testate giornalistiche tradizionali.

Tuttavia, aggirare i tradizionali guardiani dei media ha portato a una nuova serie di problemi, come 
la propagazione di disinformazione, notizie false o fatti alternativi. Sebbene le app dei social media 
possano aiutare a promuovere cambiamenti benefici, possono anche essere utilizzate da attori 
non etici per sfruttare temi polarizzanti o tensioni socioeconomiche. Allo stesso modo, la crescita 
dei media digitali è stata un'arma a doppio taglio. Ha devastato posti di lavoro ma ne ha creati di 
nuovi e ha anche offerto una miriade di altre possibilità per fare soldi. A volte potenzia il lavoro di 
qualcuno e altre volte rende il suo lavoro molto più difficile.

Vantaggi dei media digitali rispetto ai media tradizionali
I media digitali sono più facili da copiare, archiviare, condividere e modificare, quindi riducono i costi 
di produzione e distribuzione. Tuttavia, il passaggio del settore al cinema digitale ha colpito dura-
mente i cinema. Molti dei teatri più piccoli e indipendenti non potevano permettersi di acquista-
re costose apparecchiature di proiezione digitale. Come tale, un numero significativo ha cessato 
l'attività. I media digitali sono qui per restare e continueranno a rimodellare rapidamente il modo 
in cui le persone consumano informazioni, formano le loro idee e vivono la loro vita. Il più grande 
esperimento è garantire che nessuno venga lasciato indietro.
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3.5.  Diversi tipi di arte multimediale digitale
Alcuni tipi di arte, come la scultura, la pittura, il disegno, la musica o la letteratura, sono stati (quasi) resi 
obsoleti dalla diversità delle recenti forme artistiche contemporanee, in primis quelle che rimangono 
entro i canoni tradizionali di creatività, creazione, strumenti, tecniche, esposizione, diffusione e pubbli-
che relazioni. Siamo esposti a enormi stimoli nei campi digitale e computazionale, che traspongono le 
percezioni e i sentimenti più elementari. La comunicazione come processo, così come le rappresenta-
zioni creative come potenti tipi di comunicazione, hanno ottenuto una nuova ampiezza nell'era digitale. 
L'arte viene inquinata (e allo stesso tempo contaminata) da strumenti, concetti e pratiche digitali e, di 
conseguenza, anche il pubblico viene contaminato. Il pubblico non è più passivo; invece, interagisce, 
partecipa e persino integra il processo. I progressi della tecnologia digitale consentono agli artisti di 
creare un'opera che ora può essere vista e apprezzata in tutto il mondo. L'arte digitale non solo ha am-
pliato la definizione di arte, ma ha anche accresciuto l'accessibilità dell'arte nel mondo.

Pittura digitale
Le tecniche pittoriche tradizionali come acquerelli, pittura a olio e impasti sono utilizzate con la pittura 
digitale, che ha debuttato per la prima volta negli anni '90. Mentre l'artista utilizza un computer, un 
tablet o uno stiletto per creare un disegno grafico, la tecnica è simile alla pittura con materiali tra-
dizionali e si traduce in qualità artistiche. Le pitture digitali includono anche caratteristiche uniche 
della computer grafica, come la ripetizione e la distorsione degli elementi, che possono risultare 
in opere d'arte astratte. Con vari software di editing artistico, la pittura 3D in superficie è diventata 
popolare grazie all'utilizzo della realtà virtuale e dei suoi elementi.

Fotografia digitale
Fotografie, scansioni, immagini satellitari e altre possibili registrazioni di ciò che esiste sono tutti uti-
lizzati nella fotografia digitale per creare immagini tratte dalla realtà. Questa porzione spesso offu-
sca i confini tra ciò che è e ciò che non è, influenzando la nostra percezione della realtà. Rappresen-
tanti famosi della pittura digitale: gli illustratori sono artisti come Nancy Burson, Daniel Canogar, 
Thomas Ruff e Andreas Gorsky, e utilizzano le tradizionali tecniche di collage e assemblaggio di 
elementi, oltre a tecnologie di morphing per sovrapporre e unire le visioni.

Scultura
La scultura viene creata utilizzando strumenti di progettazione assistita da computer e può essere 
mostrata come oggetti/modelli reali o come rappresentazioni virtuali su display. L'informatica con-
sente la manipolazione e la gestione di geometrie complicate, nonché la loro visualizzazione 3D, 
aumentando notevolmente le capacità di progettazione tradizionali e favorendo concetti creativi 
più ampi. Molti artisti utilizzano la tecnologia informatica per la produzione e l'assemblaggio di pez-
zi sofisticati e dettagliati, nonché forme organiche con l'uso di anamorfismi. La progettazione e la 
creazione delle sculture tradizionali erano manuali, ma la conservazione delle sculture tradizionali 
fatte a mano è attualmente facilitata attraverso un processo digitale.

Video e animazione
Lo scenario più ovvio per mettere in discussione la realtà sono i video, l'animazione e l'immagine in 
movimento. Questa tecnologia consente la registrazione completa di un evento sia nel luogo che 
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nel tempo, nonché il montaggio e la trasformazione di ciò che accade effettivamente. L'immagine 
in movimento è definita da due filoni: live action da un lato e animazione e mondi 3D dall'altro. 
L'immagine in movimento è spesso scelta come mezzo preferito per la creazione di realtà virtuale 
e ambienti immersivi, il che spiega la sua forte relazione con l'arte dell'installazione. Durante la pan-
demia, musei e gallerie d'arte di tutto il mondo hanno utilizzato installazioni digitali di opere d'arte 
per consentire l'accesso all'arte anche in circostanze senza precedenti.

Installazioni digitali
Per il loro aspetto 3D, le installazioni digitali sono simili alle sculture, ma hanno una relazione diversa 
con lo spettatore. Questa forma di opera d'arte è solitamente interattiva, il che significa che rispon-
de alle azioni degli spettatori (ad es. Movimenti del corpo, voci, tocco). In alternativa, queste opere 
d'arte possono essere immersive, immergendo gli spettatori in una nuova esperienza spaziale o 
modificando l'ambiente circostante. La realtà virtuale (VR) e la realtà aumentata (AR) sono due tec-
nologie comuni che consentono questo tipo di esperienza. Queste installazioni, tuttavia, richiedo-
no una costosa preparazione materiale, logistica, computazionale e architettonica. Infine, questa 
forma d'arte si adatta bene ai musei, nonché agli ambienti istituzionali e pubblici, che forniscono 
ampio spazio e infrastrutture per consentire alle persone di impegnarsi pienamente con il mezzo.

Internet e l’arte
Internet e l'arte in rete sono artefatti orientati al processo che esaminano come funzionano i compu-
ter e le reti. Il web, come ogni rete, è una complessa rete di informazioni e gli artisti che lavorano su 
questo argomento mirano a enfatizzare o sfidare la complessità e la struttura di questi sistemi. Al 
di là di questa pura resistenza, l'internet art comprende tutte le opere destinate a essere distribuite 
su Internet, o che utilizzano Internet come fonte di ispirazione e informazioni per il loro sviluppo 
artistico.

Software art
L'ingegneria computazionale, come nel linguaggio della macchina, ei sistemi di comunicazione sono 
al centro dell'arte del software. Queste opere possono essere collegate – interferendo con i visita-
tori in tempo reale – o autoprodotte, con grafiche generate da algoritmi e protocolli preprogram-
mati. Mentre l'artista codifica secondo una nozione o un'idea, le immagini e gli altri stimoli che ne 
risultano dipendono interamente dal processo del computer. Diversi artisti sono noti per il loro uti-
lizzo di linguaggi di programmazione per produrre arte. Gli artisti locali che fanno uso di tecniche 
di taglio laser sono molto popolari e hanno creato un tipo di merce di prodotti realizzati attraverso 
la programmazione.

Mixed media
Mixed Media è essenziale per il supporto digitale. A differenza della creazione tradizionale, il calcolo 
implica che elementi di diversa natura possono essere associati e coordinati per produrre un'intera 
esperienza per lo spettatore. Le opere d'arte possono così combinare, immagine fissa e in movi-
mento, realtà aumentata, suono, fotografie e così via. Un mezzo dell'opera d'arte può anche essere 
individuato, il che significa che una creazione digitale può portare a vari output fisici, a seconda dei 
desideri e degli scopi comuni di commissari, artisti e curatori.
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3.6.  Educational Guidelines

Implementazione
La classe è un ambiente dinamico, che riunisce studenti di diversa estrazione con diverse abilità e 
personalità. Essere un educatore efficace, richiede quindi l'attuazione di strategie di implemen-
tazione dell'insegnamento creative e innovative al fine di soddisfare le esigenze individuali degli 
studenti.

Build a Timeline

Usa le risorse di
apprendimento online 

Ulteriori letture

Comunicazione

Commenti e feedback 
dell'educatore

Lavoro di squadra e appren-
dimento collaborativo

Imparare facendo

Ottenere feedback 
dalle valutazioni 
degli studenti 

Attività Didattiche Online 
Programmate e Metodi 
Didattici

Un calendario chiaro per vari parametri di riferimento e aspettative 
è un modo essenziale per iniziare a introdurre un nuovo curriculum.

Note e diapositive del modulo, immagini di esempio, video di-
dattici, articoli di ricerca sulla bibliografia, materiale aggiuntivo 
e attività con o senza soluzioni saranno pubblicati sulla struttu-
ra dei moduli che sarà data a tutti i partecipanti.

È importante leggere il maggior numero possibile di libri e articoli inclusi 
nella bibliografia del Modulo. In questo modo, gli studenti acquisiranno tutte 
le conoscenze di base e necessarie relative al modulo Digital Media Arts

Note e presenta-
zioni PowerPoint in 
formato digitale

Web links

Il progresso degli studenti.

Libri di testo di base 
e bibliografia ag-
giuntiva

Gioco di simulazione 
in gruppi 

Le aspettative dell'educatore per 
le risposte degli studenti.

Attività

Revisione tra pari sul 
lavoro di gruppo e 
sulla discussione

Il modulo è implementato utilizzando un metodo di apprendimento di 
base, la capacità degli studenti di comunicare con il loro educatore e i 
loro coetanei è fondamentale.

Il lavoro in team è un fattore chiave di un sistema di apprendimento, 
contribuendo al processo di apprendimento nel modo collaborativo 
di un ambiente di apprendimento produttivo.

Il modello seguito dal modulo è quello della facilitazione dell'ap-
prendimento anziché l'approccio tradizionale dell'insegnamento con 
istruttori. In ogni corso, agli studenti verranno fornite diverse op-
portunità per applicare concetti e tecniche a scenari "simili al mondo 
reale".

Alla fine del modulo, ogni discente deve completare una valutazione 
che valuti la struttura del modulo, i risultati di apprendimento, le tec-
niche del processo di insegnamento, il materiale didattico, l'approccio 
dell'educatore, i metodi tecnologici utilizzati. Questo è essenziale, 
soprattutto per gli educatori, poiché riceveranno feedback per miglio-
rare tutte le aree che necessitano di miglioramenti

Dopo ogni attività l'educatore deve fornire feedback e commenti agli 
studenti. Ciò costituisce un metodo efficace per il processo educativo. Le 
valutazioni di feedback offrono agli studenti due fonti di informazione:
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3.7.  Strumenti e applicazioni per la realizzazione di video per promuovere e facilitare le arti sociali

Realizzazione video per promuovere le arti sociali
La realizzazione di video digitali implica la fornitura di contenuti video a un pubblico di destinazio-
ne utilizzando vari canali online. In altre parole, significa distribuire i tuoi video sviluppati su vari 
contenuti web. Il carattere digitale dei nuovi media suggerisce che non ci sono praticamente costi 
marginali per la produzione di copie extra di prodotti digitali e che gli individui possono facilmente 
allocare le loro creazioni a un pubblico globale senza dover passare attraverso i tradizionali "guar-
diani" come gli editori. Chiunque abbia una connessione a Internet può bloggare, scrivere recen-
sioni, segnalare eventi di notizie grandi e piccoli o condividere una canzone, un video o persino un 
romanzo con il mondo. Questo fatto rende la diffusione di tali video molto più raggiungibile allo 
scopo di rafforzare le arti sociali.
I designer possono creare o integrare file audio esistenti, video e altri dispositivi di input/output 
possono anche essere combinati in nuovi progetti di design, rendendoli davvero ricchi di contenuti 
multimediali. Gli artisti utilizzano questo software per creare videogiochi, oggetti d'arte e storie 
animate tra gli altri progetti. Questi progetti possono essere eseguiti in modo continuo nella loro 
interezza come un video musicale per presentare contenuti social. L'utilizzo di contenuti video è 
uno strumento utile per promuovere e commercializzare un prodotto o servizio, aumentare il coin-
volgimento sui canali digitali e social, educare gli utenti e raggiungere il pubblico con un nuovo 
mezzo, coinvolgendo più specificamente le persone con le arti in un contesto sociale e sostenibile.
Incoraggiare gli studenti a utilizzare i contenuti video per creare e promuovere l'arte consentirà 
loro di pensare lateralmente, in modo critico, innovativo, creativo e di creare connessioni tra diversi 
campi di studio nell'analisi dei problemi relativi all'impostazione e al funzionamento della produzio-
ne di foto e video. Inoltre, potranno applicare le loro conoscenze tecniche agli attuali sistemi video. 
La valutazione critica e il lavoro all'interno dei nuovi sviluppi tecnologici nell'area della realizzazione 
di video digitali porteranno quindi gli studenti a essere leader dei processi artistici e ad interagire 
efficacemente in situazioni di produzione di gruppo e ad affrontare ambienti culturalmente diversi.

Come utilizzare la creazione di video per coinvolgere le persone con le arti
Gli ultimi anni hanno visto un'impennata nella popolarità del video come formato di marketing dei 
contenuti. In particolare, nel 2017, il video ha raggiunto la vetta della lista delle tattiche di marke-
ting. Il video come tattica è stato probabilmente ottimizzato da un team creativo come un gioco 
di consapevolezza uno a molti, con molta attenzione alla produzione costosa e poche analisi da 
dimostrare. Nel corso del 2018 e del 2019, il video è stato trasformato da una singolare tattica di 
marketing a un'intera strategia aziendale. Oggi, il video è un approccio aziendale olistico, il che 
significa che i contenuti video dovrebbero essere prodotti da tutti i team in modo conversazionale, 
perseguibile e misurabile.

Il video è utile anche per qualcosa di più dell'intrattenimento. Il video sulle pagine di destinazione è in gra-
do di aumentare i tassi di conversione di oltre l'80% e la semplice menzione della parola "video" nella 
riga dell'oggetto di un'e-mail aumenta i tassi di apertura del 19%. Una percentuale del 90% dei clienti 
sottolinea inoltre che i video li aiutano a prendere decisioni di acquisto. Le arti sociali hanno a che fare 
con l'aspetto sociale dell'impegno delle persone con le arti e nell'era radicalmente digitale in cui vivia-
mo, le arti sociali sono ampiamente promosse e impiegate attraverso strumenti e mezzi digitali.
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Non sorprende che i materiali video possano essere utilizzati in molteplici modi per promuovere le arti 
sociali. Attualmente c'è una vera arte dietro la creazione di video come mezzo per promuovere e svi-
luppare un progetto artistico o un prodotto. Padroneggiare gli strumenti digitali che sono già utilizzati 
dalla maggior parte delle persone può rivelarsi uno strumento veramente sostenibile ed efficiente per 
coinvolgere persone di ogni estrazione e livello di istruzione con le arti, e più in particolare la sottocate-
goria delle arti sociali.

Uso della fotografia per promuovere le arti sociali
È vero che un'immagine vale più di mille parole. Di conseguenza, in un'era di limiti di carattere limitati, 
restrizioni di contenuto e complessità di traduzione, l'arte pubblicitaria può essere un potente stru-
mento utilizzato per trasmettere messaggi promozionali. L'arte pubblicitaria può essere definita 
come il design grafico utilizzato per pubblicizzare e promuovere. L'arte pubblicitaria può essere 
sotto forma di fotografia, sviluppo digitale, illustrazioni e altro ancora. L'obiettivo finale dell'arte 
pubblicitaria è influenzare i consumatori e/o trasmettere un messaggio. L'arte pubblicitaria è una 
forma di retorica visiva. La retorica visiva si riferisce alla struttura mediante la quale le immagini 
visive vengono utilizzate per comunicare un messaggio, un'idea o un punto di vista.

Fotografia promozionale
La fotografia promozionale implica scattare foto di prodotti o servizi. Le fotografie pubblicitarie sono spes-
so utilizzate negli annunci stampati, come annunci su giornali e riviste. Pubblicità e fotografia sono da 
tempo legate tra loro. In effetti, è passato quasi un secolo da quando la pubblicità ha utilizzato per la 
prima volta la fotografia per connettersi con un pubblico e formare legami emotivi. L'era digitale ha 
presentato soluzioni efficaci che possono influenzare il potere innato della pubblicità fotografica per 
penetrare e produrre pubblicità di grande impatto, coinvolgente e persino stimolante.

Allo stesso modo potente nella stampa o nello spazio digitale, la fotografia cattura un momento unico ed 
esplicito che può essere utilizzato per raccontare una storia e trasmettere un messaggio attraverso un'unica 
immagine solitaria. Sebbene quell'immagine possa essere migliorata digitalmente per esagerare aspetti 
particolari dell'immagine, è sempre radicata in un esempio di esperienza di vita reale riconoscibile che si 
collega direttamente con un pubblico.

Attività per gli studenti
per questo progetto, crea un video documentario che racconti una storia sul "meglio" o sul "peg-
giore" della tua comunità. Usa tecniche e applicazioni online specifiche che hai appreso nella 
sezione precedente.

L'arte sociale e come i media digitali hanno un'implicazione sul cambiamento sociale
I social media hanno rapidamente sostituito tutti gli altri mezzi di comunicazione essendo il modo più 
rapido e semplice per consumare informazioni aggiornate sugli eventi attuali. Quando si tratta di attivismo, 
è fondamentale per far circolare le informazioni a tutti coloro che potrebbero desiderarlo, ottenendo i det-
tagli di una protesta, ad esempio, davanti a milioni di occhi in pochi secondi solo utilizzando le parole chiave 
e gli hashtag giusti.

La natura senza filtri dei social media, in cui gli utenti possono caricare contenuti come e quando, 
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o persino trasmetterli in streaming mentre stanno accadendo, significa che la possibilità di vedere qualcosa 
di scioccante o inquietante è sempre a pochi tweet di distanza. Ma è proprio questa qualità delle 
piattaforme di social media come Twitter che può riempire le persone con la passione guidata 
dal disgusto per apportare cambiamenti positivi nel mondo. L'esposizione di illeciti al mondo può 
essere catturata su un telefono cellulare e caricata direttamente sui social affinché il mondo possa 
vedere significa ritenere le persone responsabili delle loro azioni sbagliate – fondamentalmente, 
non possono più nascondersi.
I social media sono stati uno strumento per aumentare la voce, la consapevolezza e la richiesta di 
cambiamento sociale. Consente alle persone di avere accesso a un livello di comunicazione che la 
vecchia generazione non ha mai avuto. Attraverso i social media, le persone ora possono facilmen-
te denunciare pratiche sbagliate, ingiustizie e avere voce in capitolo in diverse situazioni.
 
L'arte influenza la società cambiando le opinioni, instillando valori e traducendo esperienze attra-
verso lo spazio e il tempo. L'arte in questo senso è comunicazione; permette a persone di culture e 
tempi diversi di comunicare tra loro attraverso immagini, suoni e storie. L'arte è spesso un veicolo 
di cambiamento sociale.

Attività per gli studenti
Le immagini in movimento sono un potente strumento per raccontare storie: ci attirano, ci trasci-
nano e fanno emergere le nostre emozioni. Pensa a una scena del tuo film preferito. Qual era la 
scena che lo rendeva speciale? La recitazione, l'inquadratura delle inquadrature, le luci, la colonna 
sonora?

Pensa a quegli elementi e scrivili.

Quindi, crea un piccolo collage pubblicitario commerciale, utilizzando un'applicazione o uno stru-
mento specifico e le tecniche specifiche che hai appreso. 
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3.8.  Strumenti tecnologici creativi
È comunemente riconosciuto che la creatività è importante per l'apprendimento. La creatività è 
considerata una parte essenziale dello sviluppo personale di un bambino (Sefton-Green, 1999) e 
un'importante abilità di vita nel 21° secolo, che deve essere incoraggiata e incoraggiata nei bambi-
ni sin dalla tenera età (Leach, 2001). È stato detto che la creatività è una caratteristica intrinseca di 
una persona e non può essere insegnata, ma i ricercatori nel campo dell'istruzione suggeriscono 
che l'insegnamento per la creatività può essere realizzato attraverso la creazione di ambienti di 
apprendimento in cui la creatività naturale degli studenti può prosperare (Lovless, 2002). La pro-
duzione di narrazioni e film facilitano gli studenti ad esprimere le loro idee creative.

Per guidare gli studenti, lo sviluppo delle capacità di risolvere i problemi in modo creativo richiede 
concetti diversi basati su esperienze diverse. Soprattutto per il momento, la tecnologia viene ap-
plicata per supportare l'istruzione in termini di diversi strumenti che facilitano gli studenti ad acce-
dere alla conoscenza in modo più rapido e conveniente, ovunque e in qualsiasi momento. Inoltre, 
gli studenti possono anche imparare su computer e reti Internet, quindi diversi insegnamenti o 
social media online sono importanti affinché gli studenti acquisiscano queste abilità di base. Dal 
momento che gli strumenti o i media hanno la capacità di supportare il co-working per migliorare 
la comunicazione e le attività con l'apprendimento aperto utilizzando strumenti di integrazione del 
tempo o meno, archiviazione su cloud e social network.

Gli studenti possono collegare questa conoscenza con la partecipazione attiva, l'empowerment e 
l'apprendimento digitale con diversi metodi non formali, il corso avvicinerà i partecipanti a diverse 
realtà del lavoro giovanile digitale e creativo.
Gli studenti dovrebbero essere in grado di farlo:

 • Saper utilizzare le risorse tecnologiche contemporanee ed emergenti in ambienti personali, 
comunitari e lavorativi diversi e mutevoli

 • Comprendere l'uso delle risorse tecnologiche per accedere, manipolare e produrre informazioni, 
prodotti e servizi

 • Comprendere le applicazioni digitali appropriate per media e progetti specifici
 • Conoscere le competenze tecnologiche chiave appropriate per le occupazioni nell'industria artistica
 • Sapere come la tecnologia e le arti sono correlate nello sviluppo di presentazioni e produzioni
 •  Comprendere come la tecnologia può rafforzare, migliorare o alterare prodotti e prestazioni
 • Acquisire conoscenze su come creare soluzioni alternative utilizzando capacità di pensiero critico e 

creativo, come il ragionamento logico, il pensiero analitico e le tecniche di risoluzione dei problemi
 • Applicare strategie di risoluzione dei problemi e capacità di pensiero critico appropriate a pro-

blemi e compiti legati al lavoro
 •  Utilizzare gli elementi della particolare forma d'arte per osservare, percepire e rispondere
 • Comprendere l'applicazione delle capacità di ricerca e analisi alla creazione di contenuti
 • Utilizzare capacità di pensiero critico per prendere decisioni informate e risolvere problemi

Acquisire familiarità con gli strumenti di apprendimento creativo e tecnologico
Esistono alcuni strumenti di apprendimento basati sulla tecnologia che impiegano metodi creativi e 
interattivi per trasmettere informazioni e possono costituire strumenti artistici.



Project number: 2020-1-FR02-KA227-YOU-018651

56

Kahoot
Creare un gioco a quiz e creare una classifica è molto semplice utilizzando questo strumento.
https://kahoot.it/

SLIDO
Consenti a tutti tra il pubblico di porre le proprie domande e di votare quelle che gli piacciono di più. 
Slido ti aiuterà a stabilire la priorità degli argomenti di discussione per le domande e le risposte 
della conferenza, le discussioni di gruppo o le riunioni a tutti gli effetti. https://www.sli.do/

Google Docs
Google Docs è un elaboratore di testi online incluso come parte della suite gratuita Google Docs Edi-
tors basata sul Web offerta da Google che include anche Fogli Google, Presentazioni Google, Di-
segni Google, Google Moduli, Siti Google e Google Keep. https://docs.google.com/document/u/0/

Padlet
Padlet è una startup di tecnologia educativa con sede a San Francisco, California e Singapore. Padlet 
fornisce un software-as-a-service basato su cloud, che ospita una piattaforma Web collaborativa 
in tempo reale in cui gli utenti possono caricare, organizzare e condividere contenuti su bacheche 
virtuali chiamate "padlet". https://el.padlet.com/
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3.9.  Best Practices

Best practice di workshop nell’arte dei media digitali

Nome dell'organizzazione

Paese

Target

Tipo di attività

Durata dell’attività

Numero di partecipanti

Breve descrizione
dell'attività di best practice

Risultati 

Materiali e strumenti 
necessari

Competenze e skills 

Latvijas jauniešu attīstības centrs

Lettonia

Digital literacy

Giovani lavoratori

Social Media and Digital Technologies Workshop

I partecipanti hanno seguito un programma completo di 7 giorni con 
attività di gruppo, 2 giorni dedicati agli arrivi e alle partenze.

Un folto gruppo di operatori giovanili provenienti da tutta la Letto-
nia ha partecipato al seminario settimanale.

Sede per ospitare il workshop
Formatori di educazione non formale per facilitare i workshop
Esperti per gestire i workshop

L'attività ha l'obiettivo principale di sviluppare le competenze degli ope-
ratori giovanili nell'area dei social media e delle tecnologie digitali come: 
internet, fotografia e video making. È dedicato agli operatori giovanili che 
lavorano in diversi campi delle questioni sociali per aiutarli a promuovere 
le loro attività, diffondere i risultati in un modo più professionale e attra-
ente e, di conseguenza, per coinvolgere i giovani più attivi nel loro lavoro 
e attirare l'attenzione di un più ampio pubblico alle questioni sociali della 
propria comunità locale e del proprio paese.

Il risultato del workshop e il risultato atteso è quello di formare i 
giovani o un pubblico più ampio di persone interessate a sviluppare 
abilità di arti multimediali digitali specifiche per la fotografia e la vide-
ografia e incoraggiarli a utilizzare le conoscenze acquisite per trovare 
soluzioni sostenibili per i social problemi attraverso il loro impegno 
con le arti. Un altro risultato atteso è promuovere il riconoscimento 
dell'animazione socioeducativa e dell'istruzione non formale.

Adattabilità

Phography basicsProblem solving

Comunicazione Videography basics

Proposed Agenda to be adapted for similar workshops
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Best practices of Essential Media Workshop

Nome dell’organizzazione

Paese

Target

Tipo di attività

Durata dell’attività 

Numero dei partecipanti

Breve descrizione
dell'attività di best practice

Materiale e attrezzature 
necessarie

Competenze e skills 

The Olde Vechte Foundation

Ommen, Olanda

Alfabetizzazione digitale

Operatori giovanili, Formatori, Leader giovanili, Responsabili di pro-
getti giovanili, Responsabili delle politiche giovanili, Tutori del volon-
tariato, Facilitatori, animatori, insegnanti, educatori

Workshop residenziale di 4 giorni per persone che vogliono accrescere 
le proprie competenze personali nella gestione, utilizzo e sfruttamento 
dei media digitali

4 giorni

14-22 partecipanti dall’Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera

Sede per ospitare il workshop
Formatori di educazione non formale per facilitare i workshop
Esperti per gestire i workshop
Equipaggiamento di base: treppiedi, videocamere SD e HD, microfoni 
di base e due stazioni di montaggio
I partecipanti sono incoraggiati a portare i propri dispositivi al fine 
di massimizzare il trasferimento di nuove conoscenze nel proprio 
ambiente di lavoro e nella pratica quotidiana

Il workshop aumenterà la consapevolezza dei partecipanti sulla molti-
tudine di modi in cui i video possono essere integrati senza soluzione di 
continuità nell'ambiente di apprendimento, fornendo loro le competen-
ze di base per creare e condividere i propri materiali video educativi.
Questo workshop residenziale di 4 giorni combina conoscenze teoriche 
e abilità pratiche, fornite attraverso il metodo dell'apprendimento giocan-
do. Il workshop è progettato per formare abitudini di base che possono 
portare allo sfruttamento efficace dei media digitali nella tua attività di in-
segnamento o formazione. Particolare attenzione viene data all'appren-
dimento di come utilizzare i video per documentare l'apprendimento 
che ha luogo nella tua classe o nell'ambiente di apprendimento. Durante 
il workshop i partecipanti lavorano in una struttura che offre loro l'oppor-
tunità di creare media, ricevere feedback e migliorare continuamente le 
proprie competenze. Essendo un workshop residenziale, il programma
diventa un campo di apprendimento attivo, dove ognuno ha la scelta 
di continuare ad acquisire nuove competenze, socializzare o esprimersi 
oltre l'orario formale.
Questo workshop è pensato per educatori, insegnanti, facilitatori, 
animatori e altri professionisti della formazione che lavorano con gruppi 
nell'educazione formale o informale. Non è richiesta alcuna precedente 
esperienza con i media, tuttavia, è necessario essere aperti alla speri-
mentazione di nuovi concetti relativi al proprio campo di competenza.

Digital Media

Software di editingTecnologia audiovisiva

Comunicazione Nozioni di base sulla videografia
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Risultati

Feedback dei partecipanti

Maggiori info

Il programma del workshop è strutturato in modo tale che un 
partecipante:
 • Esercitati con le abilità di base per la creazione di immagini per la 

creazione di un video educativo
 • Creare un progetto in cui l'apprendimento sia documentato 

utilizzando videocamere e fotografi
 •  Esercitati con le abilità tecniche di base per l'aggiunta di suoni e 

l'utilizzo di software di editing semi-professionale
 • Affrontare le preoccupazioni personali e professionali relative alla 

presenza della tecnologia nel proprio ambiente di apprendimento
 • Sviluppare una strategia per l'utilizzo dei media digitali per 

documentare le buone pratiche ei risultati dell'apprendimento e 
presentarla al gruppo

 • Creare un prodotto audiovisivo personale che incarni il loro livel-
lo di abilità alla fine del corso

 • Viene offerta la possibilità di partecipare al media coaching che 
segue dopo il corso

vidoosmedia.com

oldevechte-mediaworkshop-fall2013s.pdf (salto-youth.net)

Programma proposto per 4 giorni
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Best practice di strumenti di apprendimento creativo e tecnologico

Nome dell’organizzazione

Paese

Target

Tipo di attività

Durata dell’attività

Numero dei partecipanti 

Breve descrizione dell'attività 
di best practice

Risultati

Materiale e strumenti 
necessari

Competenze e skills

Portuguese National Agency for Erasmus+ Youth in Action

Portogallo

Alfabetizzazione digitale

Operatori giovanili, Formatori, Giovani

Sessioni interattive online di 5 giorni

5 giorni

NA

Formatori di educazione non formale per facilitare i workshop
Esperti per gestire i workshop
Strumenti in linea:
Zoom: questa piattaforma consente di chattare tra loro e anche di creare 
gruppi di lavoro più piccoli, condividere il nostro schermo in modo che 
tutti possano vedere, reagire premendo un pulsante, chattare con l'inte-
ro gruppo o personalmente, creare sondaggi e collaborare.
Per eseguire determinate attività individualmente e/o in gruppo, per 
accedere a video scaricati e documenti più estesi che possono essere di 
tuo interesse, nonché per avere accesso a un forum, assistenza tecnica e 
sondaggi che utilizzeremo "Trello" – www.Trello.com

La formazione mira ad aumentare l'attenzione dei partecipanti sugli stru-
menti di apprendimento creativo e tecnologico. Esplorando queste com-
ponenti principali del lavoro giovanile digitale e creativo, i partecipanti 
possono collegare queste conoscenze con la partecipazione attiva, l'em-
powerment e l'apprendimento digitale con diversi metodi non formali, il 
corso avvicinerà i partecipanti a diverse realtà del lavoro giovanile digitale 
e creativo. Il programma consiste in sessioni interattive, presentazioni ed 
esplorazione di diversi strumenti online. Consentire al gruppo di condivi-
dere le proprie esperienze e costruire su nuove conoscenze provenienti 
da input ed esercizi. Le sessioni saranno suddivise tra sessioni plenarie, 
lavoro facilitato in gruppi più piccoli e riflessione individuale.

Il programma del workshop è strutturato in modo tale che un 
partecipante:
 • Pratica abilità di comunicazione di base
 • Esercitare le competenze tecniche di base per l'impiego delle arti 

multimediali digitali
 • Affrontare le preoccupazioni personali e professionali relative alla 

partecipazione e all'impegno dei giovani nelle arti
 • Ricevere una formazione per l'autosviluppo e l'empowerment
 • Abilità pratiche su software di editing e strumenti creativi

Educazione non formale

Team buildingArti multimediali digitali

Comunicazione Potenziamento e creatività
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Programma proposto per 5 giorni
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arte concettuaLe
e arte pubbLica

4.1. INTRODUZIONE
L'arte concettuale rimuove tutti i riferimenti all'oggetto e si concentra sull'idea o sul concetto come 
l'aspetto più importante dell'opera. Nasce negli anni '60 come movimento artistico in cui l'esecuzione 
era alquanto superficiale. Evidenzia le prime fasi del processo come la pianificazione e il processo de-
cisionale in anticipo. A volte l'opera d'arte concettuale può essere uno schizzo e non il lavoro finale. E 
questo ha causato molta agitazione negli anni '60 quando si è pensato ai modi in cui quest'arte poteva 
trasmettere idee politiche o sociali. Il punto non è essere esattamente belli, ma trasmettere la TUA idea.
Per trasmettere un'idea, gli artisti possono utilizzare molte cose, dalle tecniche tradizionali ad altre 
come testi, fotografie, video o performance. O nemmeno. A volte il gioco è un telegramma, un ma-
nuale di istruzioni, una conversazione o una lattina di cibo. In effetti, l'arte concettuale richiede più at-
tenzione da parte dello spettatore, inclusa la sua partecipazione attiva. E la loro opinione soggettiva.

L'Arte Pubblica si riferisce principalmente a un'idea basata sull'Arte Concettuale: sociologica, poli-
tica, ambientale, ecc., con l'obiettivo che tutti possano vederla, ascoltarla o sentirla, motivo per cui 
è chiamata “pubblica”.

4.2. RISULTATI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DEL MODULO 4 - ARTE CONCETTUALE E 
ARTE PUBBLICO 
 • Comprendere il significato dell'Arte Concettuale e la sua utilità per lavorare con i Giovani
 • Stimolare l'inventiva per promuovere la creatività.
 • Comprendere il processo creativo dall'ideazione allo sviluppo dell'idea
 • Sviluppare la capacità di immaginare, creare e rappresentare idee in ART.
 • Fornire conoscenze e sviluppare competenze per realizzare la progettazione del “prodotto” 

(risultato artistico).
 • Comprendere le basi dell'arte concettuale e dell'arte pubblica
 • Acquisire conoscenze sull'arte concettuale e l'arte pubblica
 • Acquisire abilità pratiche nell'arte concettuale e nell'arte pubblica
 • Impara dalle migliori pratiche
 • Acquisire conoscenze sui nuovi strumenti creativi e tecnologici

4.3. COMPETENCES & SKILLS TO ACQUIRE
 •  Comunicazione
 ⸰  competenza discorsiva
 ⸰  competenza socioculturale
 ⸰  competenza sociolinguistica
 •  Empatia
 ⸰ connessione con i propri sentimenti
 ⸰ capacità di prevedere le emozioni dello spettatore
 ⸰ capacità di trasmettere emozioni attraverso un supporto adeguato

Modulo 



Project number: 2020-1-FR02-KA227-YOU-018651

63

 •  Benessere
 ⸰  disagio mentale
 ⸰ concentrazione e consapevolezza di sé
 •  Lavoro di squadra
 ⸰  collaborazione
 ⸰ trattativa
 ⸰ co-creazione
 •  Atteggiamento positivo (resilienza)
 ⸰  capacità di affrontare problemi complessi
 ⸰ curiosità di fronte a situazioni sconosciute
 ⸰ capacità di superare le difficoltà
 •  Autoconsapevolezza
 ⸰  introspezione
 ⸰ analisi critica
 ⸰ capacità di riconoscere le proprie capacità e difficoltà
 •  Creatività
 ⸰  creazione di idee
 ⸰ utilizzo di strumenti e tecniche creative
 ⸰ pensiero critico
 ⸰ curiosità
 ⸰ pensiero non convenzionale

4.4. LINEE GUIDA EDUCATIVE
Le linee guida educative si basano sul processo di responsabilizzazione dei Giovani attraverso una 
serie di attività per sviluppare un'opera di Arte Concettuale. Lo Youth Worker accompagnerà il gio-
vane in questo viaggio, includendo metodologie di empowerment e creatività.

Storia dell’arte concettuale
L'idea principale nascosta nell'arte concettuale è che il vero lavoro non è l'oggetto fisico prodotto 
dall'artista, ma consiste piuttosto nel dare priorità a concetti e idee, mentre la produzione e l'e-
secuzione rimangono sullo sfondo. L'idea sulla realizzazione materiale dell'opera e del processo 
stesso - come appunti, schizzi, modelli, dialoghi, riportano più importanza dell'oggetto finito, l'o-
pera finita, l'oggetto stesso, non è l'opera d'arte, ma il processo che è stato seguito per realizzarlo.

L'arte concettuale, come ogni artista attuale, cerca di esprimere idee ed emozioni attraverso vari ele-
menti che riflettono la bellezza del mondo che ci circonda. Viene anche usato per esprimere idee 
e stili artistici. L'origine di quest'arte risale agli anni '60, '70 e '80 (XX secolo) con manifestazioni 
molto diverse e confini poco definiti. Può essere interpretato come una forma espressiva che evita 
la stimolazione ottica a favore di processi intellettuali, dove il pubblico è invitato a condividere con 
l'artista. Pertanto, la definizione di arte concettuale si basa sul dare forma a un'idea un po' astratta, 
dove si intende ignorare gli impulsi ottici dello spettatore, il pubblico è incoraggiato a denunciare 
e mettere in discussione la realtà esistente di ciò che osserva. Cerca anche di descrivere l'inten-
zione dell'autore nell'opera.

Nasce principalmente dai lavori di Marcel Duchamp, un francese, formatosi come artista nei caffè 
di quartiere della sua zona. Questo artista ha utilizzato gli oggetti della vita quotidiana come la 
ruota o il mulino per il cioccolato, per esprimere la sua espressione artistica, che è riuscita a dare 
vita a una nuova arte. Ha scelto oggetti di uso quotidiano con poche (o nessuna) modifica. E per il 
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semplice fatto di esporli, erano già considerati opere d'arte.

Successivamente l'artista americano Joseph Kosuth dà il suo contributo a questo stile. Tra questi ci 
sono l'incorporazione della ricerca di concetti e la definizione di oggetti d'arte. Alcuni studiosi della 
materia ritengono che l'architettura concettuale sia nata in opposizione alla guerra del Vietnam, al 
femminismo e ad altri concetti dell'economia della conoscenza dopo la fine della Seconda Guerra 
Mondiale.

Questa manifestazione artistica con caratteristiche specifiche, focalizzata sulla cattura di concetti o 
idee del mondo attraverso foto, video, testi e tutti i tipi di elementi. Come abbiamo visto, quest'arte 
proviene dall'Europa e dagli Stati Uniti negli anni '60, ma si è rapidamente diffusa tra gli artisti del 
Sud America e persino dell'Asia.

Altra definizione è che appartiene all'arte contemporanea, dove la fotografia serve per scegliere un 
oggetto e trasformarlo in un'opera d'arte. La fotografia è esposta come un'opera d'arte, così come 
video e testi.

Marcel Duchamp primo esponente dell’arte concettuale
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Esempi dell’arte concettuale
L'artista concettuale Robert Rauschenberg ha chiesto a Willem 
De Kooning di prestargli un dipinto e poi di cancellarlo, a due 
condizioni. Uno, doveva essere un'opera molto cara e apprezza-
ta dall'autore e due, doveva essere difficile da cancellare. Contro 
ogni previsione, De Kooning ha accettato di consegnare l'opera a 
Rauschenberg, che ha cancellato l'opera per un mese, chieden-
do a un altro famoso artista e amico, Jasper Johns, di disegnare 
il poster dell'opera intitolato: De Kooning drawing erased, 1953.

De Kooning drawing erased, 1953

oseph Kosuth ha esposto One and Three Chairs nel 1965. Questo lavoro consisteva in una foto di 
una sedia, una sedia e un poster con la definizione della parola sedia. Con questo, l'artista cerca 
che il pubblico metta in discussione gli elementi che si trovano nell'identità dell'oggetto

One and Three Chairs by Joseph Kosuth, 1965.
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 • 1917: Marcel Duchamp espone la sua Fontana, un semplice orinatoio di porcellana al Salon de-
gli artisti indipendenti, come un modo per mettere in discussione la natura dell'arte, chiarendo 
che qualsiasi cosa con una buona idea potrebbe essere arte. Assicurarsi che ciò che conta dav-
vero sia ciò che vuole che comprendiamo, ciò su cui vuole che riflettiamo e mettiamo da parte 
ciò che rappresenta. Differenza tra ciò che rappresenta e ciò che è rappresentato.Z

 • 1953: Robert Rauschenberg espone Erased De Kooning Drawing, un disegno di Willem De Kooning 
cancellato da Rauschenberg. Questo pezzo ha sollevato molte domande sulla natura fondamentale 
dell'arte, inducendo lo spettatore a considerare se cancellare il disegno di un altro artista potesse es-
sere un atto creativo, nonché se l'opera fosse solo "arte" perché l'aveva fatta il famoso Rauschenberg.

 • 1956: Isidore Isou introduce il concetto di arte infinitesimale in Introduction à une esthétique 
imaginaire (Introduzione a un'estetica immaginaria).

 • 1957: Yves Klein, Scultura aerostatica (Parigi). Questo era composto da 1.001 palloncini blu che 
sono stati rilasciati in cielo dalla Iris Clert Gallery per promuovere la sua proposta monocroma-
tica; Periodo blu. Klein ha anche esposto One Minute Fire Painting, che era un pannello blu su 
cui erano posizionati 16 petardi. Per la sua importante mostra The Void nel 1958, Klein dichiarò 
che i suoi dipinti erano ormai invisibili e per dimostrarlo espose una stanza vuota.

 • 1958: Wolf Vostell Das Theater ist auf der Straße/Il teatro è sulla strada. Il primo happening in Europa.[1]
 • 1960: L'azione di Yves Klein intitolata A Step into the Void in cui tenta di volare uscendo da una 

finestra. Klein ha detto: "L'artista deve creare una singola opera d'arte, se stesso, costantemente".
 • 1960: L'artista Stanley Brown dichiara che tutti i negozi di scarpe di Amsterdam costituiscono la 

mostra delle sue opere. A Vancouver, Iain e Ingrid Baxter del N.E. Thing Co. ha esposto i mobili 
di un appartamento di quattro camere da letto avvolti in sacchetti di plastica.

 • 1961 Wolf Vostell Cityrama, a Colonia è stato il primo Happening in Germania.
 • 1961: Robert Rauschenberg invia un telegramma alla Iris Clert Gallery dicendo: "Questo è un 

autoritratto di Iris Clert, se lo dico io". come il suo contributo alla mostra di ritratti che si stava 
svolgendo presso la galleria

 • 1961: Piero Manzoni espone le sue Merda d'artista, barattoli presumibilmente contenenti le sue 
feci. Mette in vendita le lattine per il loro peso in oro. Vende anche il suo respiro (contenuto nei 
palloncini) come Air Bodies e firma i corpi delle persone, dichiarandole opere d'arte viventi per 
sempre o per periodi specifici. (Questo dipendeva da quanto erano disposti a pagare). Marcel 
Broodthaers e Primo Levi sono stati tra quelli designati "opere d'arte''.

 • 1962: FLUXUS Internationale Festspiele Neuester Musik a Wiesbaden con George Maciunas, 
Joseph Beuys, Wolf Vostell, Nam June Paik e altri.

 • 1962: Christo e Jeanne-Claude espongono Iron Curtain. Questo consiste in una barricata di 
barili di petrolio in una stradina di Parigi che ha causato molti disordini del traffico. Il lavoro non 
era la barricata in sé, ma il traffico causato.

 • 1962: Yves Klein introduce la Zona di sensibilità pittorica immateriale in varie cerimonie sulle 
rive della Senna. Si offre di vendere la propria "sensibilità pittorica" (qualunque fosse, Klein non 
l'ha definita) in cambio di foglia d'oro. In queste cerimonie l'acquirente consegnava la foglia d'o-
ro in cambio di un certificato. Poiché la sensibilità di Klein era irrilevante, all'acquirente è stato 
chiesto di bruciare il certificato mentre Klein ha scaricato metà della foglia d'oro nella Senna. 
(C'erano sette acquirenti)

 • 1962: Piero Manzoni crea La base del mondo, esponendo così l'intero pianeta come opera 
d'arte.

 • 1963: Festum Fluxorum Fluxus a Düsseldorf con George Maciunas, Wolf Vostell, Joseph Beuys, 
Dick Higgins, Nam June Paik, Ben Patterson, Emmett Williams e altri.

 • 1963: Henry Flynt scrive l'articolo "Conceptual Art" che viene pubblicato in una "Opportunity 
Trading Anthology"; una raccolta di opere d'arte e concetti di vari artisti e musicisti che è stata 
pubblicata da Jackson Mac Low e La Monte Young. Questa antologia ha documentato lo svi-
luppo della visione di Dick Higgins dell'arte intermedia nel contesto delle idee di Johm Cage ed 
è diventata uno dei primi capolavori di Fluxus. L '"Arte Concettuale" di cui parlava Flynt è nata 
dalla sua idea di nichilismo cognitivo e dalla sua analisi delle vulnerabilità della logica e della 
matematica.
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 • 1964: Yoko Ono pubblica Grapes: A Book of Instructions and Drawings. Un esempio di arte eu-
ristica, ovvero una serie di istruzioni su come ottenere un'esperienza estetica.

 • 1965: un complesso pezzo di arte concettuale di John Latham intitolato "Still and Chew" invita 
gli studenti d'arte a protestare contro i valori del libro di Clement Greenberg Art and Culture

Il processo della Creatività: dall'idea all'arte
Quando pensiamo alla definizione del processo creativo, ciò che di solito viene in mente è una serie 
nebulosa e completamente soggettiva di passi ribelli, compresi esclusivamente dai creativi dotati. 
Come se fosse una sorta di codice segreto a cui hanno accesso solo i Van Gogh, i Banksys, i Picas-
so, i Warhol e i Rodin del mondo.

Sebbene sia un modo romantico di pensarlo, l'idea che il processo creativo sia conferito solo agli "innata-
mente creativi" tra noi è piuttosto soffocante. La realtà è che tutti, compreso te, sono creativi. Si tratta 
davvero solo di comprendere le fasi del modello del processo creativo e attingere a quei succhi.

Le 5 fasi del processo creativo
Il modello del processo creativo è stato tradizionalmente suddiviso nelle seguenti cinque fasi della 
creatività: preparazione, incubazione, intuizione, valutazione ed elaborazione (sebbene la defini-
zione di ogni fase da parte dei creativi, e occasionalmente i nomi, possa variare). Questi termini 
in sé probabilmente non faranno molto per il tuo spirito creativo (sembrano un po' sterili), ma di 
seguito li abbiamo analizzati per aiutarti a capirli e relazionarti con loro più facilmente. 

1. Preparazione: la fase di ispirazione
Allora, qual è il primo passo del tipico processo creativo? Preparazione. Anche se questo potrebbe 
sembrare un po' come se stessi rimuginando per un esame atroce che devi sostenere al mattino, 
la prima fase del processo creativo è dove nascono le tue migliori idee.
Pensalo come se stessi intraprendendo un viaggio emozionante nello spazio creativo che più ti 
attrae. Nel mondo moderno di oggi, potrebbe sembrare esplorare un hashtag specifico su In-
stagram: #gouache, #linedrawing, #classicalmusic, #ontheeasel o #roughsketch. Potrebbe anche 
sembrare un'immersione profonda nelle autobiografie di artisti che ti ispirano, sfogliando i siti 
Web degli artisti e le loro gallerie virtuali, guardando film documentari sull'argomento, ascoltando 
musica o leggendo poesie.

In alcuni casi, il modo in cui ti "prepari" potrebbe non essere nemmeno direttamente correlato 
al tuo mezzo specifico. Forse sta prendendo un caffè all'aperto, godendosi i grandi spazi aperti o 
guardando la gente. Ovunque ti porti questa fase, impegnati in essa completamente e assaporala 
veramente. Prendi nota. Osserva cosa (e come) hanno creato questi altri creativi, annota le idee 
man mano che ti vengono in mente, i colori che ti ispirano, i suoni che ti commuovono e le parole 
che ti colgono di sorpresa. 

2. Incubazione: assorbimento ed elaborazione
Ora è il momento di lasciare che tutte le informazioni e l'ispirazione che hai appena respirato si 
immergano nel tuo stesso nucleo. In questa fase del processo creativo, potrebbe non sembrare 
nemmeno che tu stia davvero facendo qualcosa poiché è il tuo subconscio che sta effettivamente 
facendo tutto il lavoro. In questo senso, puoi paragonare questo passaggio del processo creativo 
a lasciare marinare un pezzo di bistecca durante la notte in un succoso bagno di sapori. Ad occhio 
nudo, la carne è semplicemente lì, ma in realtà si sta verificando una deliziosa trasformazione.

A differenza della tua bistecca, questo periodo di incubazione creativa potrebbe richiedere del 
tempo. Sì, per alcuni una lampadina potrebbe essersi accesa istantaneamente e catapultarli in 
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azione, ma per molti altri è spesso questione di ore o giorni prima che ciò accada. In alcuni casi, 
potrebbero essere necessari mesi o addirittura anni per assorbire ed elaborare completamente 
la creatività. Non c'è vergogna per il tempo di incubazione, quindi non sentirti sotto pressione. È 
molto importante non affrettare questa fase e concedersi il tempo per il passaggio successivo.

3. Approfondimento: il momento "Eureka".
Nella fase precedente, abbiamo accennato a una lampadina che si accendeva tremolante, mandando una 
persona in una vera e propria frenesia creativa che non potevano assolutamente reprimere. Questo mo-
mento è tradizionalmente indicato come la fase di "intuizione" del processo creativo, o ciò che alcuni hanno 
soprannominato scherzosamente "Eureka!" momento. (Talvolta è anche chiamato la fase di illuminazione 
nel processo creativo.)
Questo è il passaggio con cui probabilmente abbiamo più familiarità e quello che assumiamo erroneamen-
te sia il passaggio uno. Forse è questo presupposto errato che induce molti a concludere che devi essere 
una persona creativa intrinsecamente dotata per poter vivere un momento del genere. Come ora sai, la 
realtà è che potrebbero aver impiegato giorni, settimane, mesi o addirittura anni prima che tale ispirazione 
arrivasse. Questo è vero anche per i più grandi artisti che il nostro mondo abbia mai visto. 

Un altro falso presupposto è che questo momento di Eureka sia sempre rumoroso e potente. An-
che se a volte colpisce come un'inconfondibile scintilla di direzione nata dall'ispirazione, è impor-
tante notare che a volte la fase di illuminazione nel processo creativo è più un sussurro tranquillo 
e contemplativo. Potrebbe anche non accadere in modo così cinematografico come vorremmo 
pensare. Molti affermano addirittura che tale ispirazione colpisce o si sviluppa quando meno se lo 
aspettano, mentre preparano la cena, conversano con un amico o nel mezzo di piegare un enor-
me carico di biancheria. L'argomento è che fare qualcosa che non richiede molta potenza cerebra-
le dà al tuo subconscio un po' di tempo per agitarsi.
 In qualunque modo accada per te questo momento "dal subconscio alla prima linea", è il passo 
più veloce nel processo di sviluppo creativo e segnala che sei pronto per tuffarti nella fase quattro. 
E la fase quattro potrebbe non essere quella che ti aspetteresti…  

4. Valutazione: mettere la tua idea attraverso lo strizzatore
Non per essere portatore di cattive notizie, ma il processo di sviluppo creativo sarebbe negligente 
senza riconoscere che non tutte le idee creative sono grandi (o anche buone) idee che vale la pena 
perseguire. Questa è la fase in cui scavi davvero in profondità, per quanto difficile e doloroso possa 
essere per il tuo ego, e ti chiedi se questa è un'idea su cui alla fine vale la pena lavorare.
Invece di inquadrarlo come un potenziale modo per schiacciare le tue speranze e i tuoi sogni, con-
sideralo un'opportunità per mettere alla prova la tua idea artistica del processo creativo. Resiste 
a una marea di pensiero critico, domande oneste e, in alcuni casi, al controllo dei tuoi coetanei?
Abbiamo già parlato delle domande più importanti che un artista dovrebbe porsi prima di intra-
prendere un progetto. Alcune di queste domande includono quanto segue:

 • È già stato fatto?
 • Come farò in un modo che non è stato ancora fatto?
 • Mi piacerà davvero?
 • Perché questa idea o progetto è importante per me, in particolare?
 • Sto sfidando me stesso?

Oltre a guardarsi dentro, raccogliere un feedback onesto da persone di cui ti fidi (creative o meno) 
può anche rivelarsi perspicace in questa fase del processo creativo. La collaborazione spesso ti 
consente di sviluppare le tue idee esistenti in modi significativi.

Domande da porsi prima di iniziare un progetto
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5. Elaborazione: mettere la penna sulla carta (per così dire)
Verso l'ultima delle fasi della creatività: una volta che la tua idea di progetto ha superato il test di 
controllo, è finalmente il momento di "elaborare". O in una terminologia più facile da capire, è uffi-
cialmente tempo di mettere la penna sulla carta, l'inchiostro sulla tela e l'argilla sulla ruota. Questa 
è la fase in cui stai attivamente creando qualcosa e dando vita alla tua idea. 

Per molti, questo passaggio finale del processo creativo può richiedere tanto tempo quanto tut-
ti gli altri quattro messi insieme (o anche di più). In genere implica molte ore di brainstorming 
sull'approccio migliore e di sperimentazione per capire cosa funziona e cosa no. Potresti inchio-
darlo al primo tentativo (e alcuni lo fanno davvero!), ma quello che è più probabile che accada è 
che crei qualcosa, non ti piaccia e riavvolgi un po' o inizi completamente da zero. Potresti farlo più 
e più volte finché non è perfetto ai tuoi occhi.

Per non scoraggiarti durante questa fase, considera i molti schizzi, sculture e pagine precursori 
"falliti" di grandi che alla fine porteranno a un capolavoro che è amato secoli dopo. Vero sudore, 
vere lacrime e vera gioia vengono generati durante questa fase del processo creativo del passag-
gio 5. Abbraccialo.

The Takeaway
Ora che comprendi meglio le cinque fasi del processo creativo, speriamo che tu senta meno pressio-
ne per creare qualcosa di incredibilmente trasformativo dal nulla. L'arte, non importa il tuo mezzo, 
accade molto raramente in questo modo. Quando sei frustrato, ricorda a te stesso che il processo 
creativo è un viaggio lento e costante e che implica molta più preparazione, marinatura e autori-
flessione di quanto molti pensino. (Forse dovrebbe essere chiamato il "processo di pensiero crea-
tivo.") Immergiti nell'ispirazione, lascia che la tua mente e il tuo corpo si assorbano, salta su quel 
"aha!" momento, fai domande anche quando è difficile, e poi lanciati nella tua prossima creazione.  

Metodologia dell'empowerment: non avere paura delle proprie idee
Avere paura di essere accettati dagli altri è una paura inconscia che si ripercuote sulla creatività e 
sulla produzione artistica. Questo comprende anche altre paure, dal momento che avere succes-
so in uno stile può essere percepito come che dopo un buon lavoro, il successivo debba essere 
migliore, o che non ti piace. Non solo il pubblico, c'è la paura che la critica giudichi, la paura di non 
avere mai successo, la paura di cessare di essere come si vuole ecc. Tutto questo influenzerà la 
capacità di autodisciplina e di produzione artistica

Theodore Bryant ha scritto che quando qualcuno ha paura "Forse non voglio davvero avere suc-
cesso". Bisogna pensare che quando un'opera viene venduta la felicità è enorme, ma soprattutto 
genera energia per iniziare a creare nuove opere. La paura esiste e devi potenziarti per affrontarla, 
per fare un lavoro, venderlo e continuare a fare i lavori come vuoi. L'artista deve svolgere un lavoro 
di autocoscienza sui propri obiettivi artistici, nell'essere fedele a se stesso, nell'essere autentico. 
Nel momento in cui smette di soddisfare i suoi desideri e soddisfa gli altri, cessa di essere un ar-
tista e diventa un artigiano. Infine, il successo dei colleghi dovrebbe essere una gioia e un motivo 
per continuare a lavorare. Il nostro sviluppo non dovrebbe mai essere paragonato a quello di altri 
colleghi artisti. Ognuno ha il proprio sviluppo.

Arti concettuali e strumenti digitali
L'arte concettuale ha abbracciato l'uso della tecnologia digitale. Gli editor di grafica raster per la 
pittura digitale sono diventati più ampiamente disponibili, così come hardware come le tavolette 
grafiche, consentendo metodi di lavoro più efficienti. Prima di questo, venivano usati vari mezzi 
tradizionali, come colori ad olio, colori acrilici, pennarelli e matite. Molti moderni pacchetti di colori 
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sono programmati per simulare la miscelazione dei colori nello stesso modo in cui la pittura viene 
miscelata su una tela; la padronanza dei media tradizionali è spesso fondamentale per la capacità 
di un artista concettuale di utilizzare il software di pittura.

I programmi popolari per i concept artist includono Photoshop e Corel Painter. Altri includono 
Manga Studio, Procreate e Art Rage. 

La maggior parte dei concept artist è passata ai media digitali grazie alla facilità di editing e alla 
velocità. Gran parte del lavoro concettuale riguarda scadenze ravvicinate in cui è necessario un 
pezzo altamente rifinito in un breve lasso di tempo.

Una delle forme d'arte più uniche e comuni su Internet in questi giorni è la Concept Art.
La concept art è una forma di illustrazione in cui l'obiettivo principale è trasmettere una rappre-
sentazione visiva di un design, un'idea e/o uno stato d'animo da utilizzare in film, videogiochi, 
animazioni o fumetti prima che venga inserito nel prodotto finale. Il concept artist genera un vi-
sual design per qualcosa che non esiste ancora. La maggior parte di questi pezzi viene creata con 
Photoshop oltre all'utilizzo di mezzi più tradizionali come colori ad olio, matite e altri. I due temi più 
comuni sono la fantascienza e il fantasy.

4.5. L’ARTE NEI MEDIA  
ARTE CONCETTUALE in quanto tale, si riferisce alla creazione artistica in cui il concetto dell'opera è di 
primaria importanza, essendo un'arte sostanziale di idee, informazioni e conoscenza in cui il suo 
significato artistico è nel contenuto concettuale sviluppato. Il suo tema può esplorare, testimonia-
re, interrogare, criticare o denunciare la realtà attuale dell'ambiente sociale, politico o economico, 
o fare un'introspezione sul pensiero o sulle esperienze dell'artista. Generalmente, le opere con-
cettuali ricorrono all'ironia, alla satira o alla polemica nella loro forma di manifestazione senza che 
questo sia il loro unico scopo davanti allo spettatore, poiché quello che cercano è la riflessione e la 
lettura del concetto artistico.

Nell'arte concettuale, l'idea o il messaggio trasmesso dall'artista si manifesta nella forma dell'opera 
senza basarsi sui canoni e sui mezzi tradizionali dell'arte del passato (prima del XX secolo) poiché 
le sue origini sono nell'essere un'arte completamente libera, critico e trasgressivo. 

Pertanto, ha le sue manifestazioni che si sono aggiunte nel tempo, come readymade, installazione, 
arte-oggetto, video-arte e performance, sebbene sia stato libero di esprimersi in qualsiasi discipli-
na, sia essa fotografia, pittura, disegno o scultura. Vediamo nel dettaglio tutti i media utilizzabili:

 • Video-arte: il cinema e la televisione hanno percorso le proprie strade lungo tutto il Novecento, disco-
standosi come tali dall'arte visiva; tuttavia, la video arte offre la possibilità di esprimere idee e concet-
ti con pieno senso artistico indipendentemente dal grado di qualità della registrazione (commerciale 
parametri, formati, script, frame, ecc.). Nel suo contenuto è anche solitamente correlato ad altri mezzi 
concettuali come l'installazione o la performance che testimonia o la documentazione delle narrazioni.

 • Installazione: Sono tutte le manifestazioni che intervengono in uno spazio ricorrendo a mezzi 
non tradizionali di cui all'art. Un'installazione può essere fisica, sonora, luminosa o interattiva e può es-
sere composta da oggetti trovati (readymade) o dall'assemblaggio di strutture in cui la combinazione di 
elementi visivi o audiovisivi modella la narrativa concettuale dell'opera.

 • Performance: è una forma di arte concettuale espressa dal vivo attraverso il corpo senza ricor-
rere alle tradizionali manifestazioni sceniche. Può essere sviluppato individualmente, in gruppo o anche 
in modo interattivo con la partecipazione del pubblico. Alcuni dei suoi generi sono Happening, Flash-
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mob, Body Art, Sniggling, ecc. Sebbene sia presentato dal vivo, è ovviamente registrato anche 
come opera artistica nella video arte e nella fotografia.

 • Art-object: Sono le opere d'arte concettuale che si integrano con l'assemblaggio o la modifica 
di qualsiasi tipo di oggetto e materiale senza ricorrere a mezzi tradizionali, dando una forma che espri-
me la narrativa concettuale dell'artista. Di solito sono presentati come pezzi scultorei, statue o figure.

 •  Readymade: è la tecnica di collezionare e presentare qualsiasi tipo di oggetto ritrovato che 
non sia originariamente artistico ma che nelle opere viene dato il suo senso artistico, sia presentato sia 
in installazioni che in opere d'arte-oggetto. Alcuni generi del readymade sono Trash Art (trash art), Arte 
Povera (arte povera) e Land Art (arte della terra).

 •  Grafica alternativa e collage: è l'uso di vari supporti stampati mescolati con altri materiali che 
danno corpo alle opere. Sono comunemente usati giornali, riviste o ritagli di foto; impressioni di figure 
o testi, talvolta coniugate con l'applicazione di inchiostro, legno, metallo, tessuto, plastica o altri materiali 
che compongono il disegno di collage, dipinti o anche libri d'artista. Famosi i collage sono stati quelli 
dello stile Dada e del movimento Fluxus, mentre nella Pop Art spiccano le serigrafie di Warhol.

 • Fotografia concettuale: ovviamente ci sono innumerevoli campi nel mondo della fotografia; 
tuttavia, la fotografia concettuale concentra il suo contenuto visivo sullo sviluppo di una narrazione di 
un'idea o di un concetto nel pieno senso artistico, un discorso espressivo, intellettuale o riflessivo che 
registra un scena, un'installazione o una performance.

Pertanto, ARTE PUBBLICA si riferisce agli stessi media.
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4.5.  Metodologie
L'unità si compone di una parte teorica i cui concetti e metodologie saranno trattati per fornire all'E-
ducatore un background storico dell'Arte Concettuale e della sua evoluzione. Al termine dell'unità 
verranno forniti consigli pratici e suggerimenti che consentiranno una migliore applicazione dei 
concetti e delle metodologie discussi in questo corso, completando così la parte teorica e fornen-
do un supporto mirato e concreto per implementare l'apprendimento acquisito.

4.6. BEST PRACTISES

4.6.1. L’UNICORNO SCOMPARSO 

Nome dell’organizzazione

Paese

Target

Tipo di attività

Durata dell’attività

Materiali e strumenti 
necessari

Numero di partecipanti

Competenze e skills

Cambridge Arts Public Art Youth Council (PAYC) 

UK

Comunicazione

Positività

Lavoro di gruppo

Street art nel parco pubblico

1 giorno

Tutti i tipi di persone

Vernici spray di diversi colori, gessetti, capelli sintetici colorati

10

Come i giovani vogliono 
dimostrare che la vita è 
migliore se crediamo nella 
magia (speranza)

Per capire i sentimenti degli altriEmpatia

Benessere Per portare un sorriso ai 
visitatori del parco

Per creare insieme
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Breve descrizione dell'attività di best practice

Feedback dei partecipanti

Maggiori info

Risultati

Per rendere le persone consapevoli che anche nelle situazioni difficili, 
c'è sempre la magia se vogliamo cercarla.

Lo scopo di questo progetto è portare gioia alla giornata di qualcuno 
usando qualcosa che non è realistico, magico e fuori dall'ordinario", 
hanno scritto i ragazzi. "Gli unicorni sono noti per avere proprietà cu-
rative e, ai tempi del COVID-19, speriamo che questo progetto aiuti le 
persone a smettere di pensare al male anche solo per un secondo”.

https://www.instagram.com/p/CDzK9WVn8AK/

"L’unicorno scomparso" è stato il progetto artistico estivo 2020 del Public Art Youth Council di Cambridge 
Arts, parte del programma estivo per l'occupazione giovanile del sindaco.

Hanno affisso volantini che annunciavano "Avvistamenti di unicorni" invitando i visitatori a scoprire impron-
te di unicorno (dipinte con il gesso sui sentieri), capelli, corna ed escrementi al Greene-Rose Heritage Park 
di Cambridge, al Sennott Park e al Danehy Park. I visitatori dei parchi hanno scoperto le parole "Stai entran-
do in presenza di un unicorno" dipinte con il gesso sui sentieri.

NA

https://www.cambridgema.gov/arts/publicart/publicartyouthcouncil 

4.6.2.  TUBI STRADALI STORM TRASFORMATI IN COLORATE OPERE D'ARTE

Nome dell’organizzazione

Paese

Competenze e skills

Urfun Lab 

India

Comunicazione

Benessere

Positività

Rendi felici le persone
Per portare un sorriso ai 
camminatori della strada
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Target

Tipo di attività

Durata dell’attività

Numero dei partecipanti

Materiali e strumenti necessari 

Feedback dei partecipanti

Risultati

Maggiori info

Competenze e skills Lavoro di gruppo

NA

Tutti i tipi di persone

Street art in strada 

1 giorno

A seconda del numero dei tubi, minimo 5

Cellophane colorato

https://www.designboom.com/design/urfun-lab-storm-water-pi-
pes/

Trasformare un antiestetico mucchio di cemento lungo la strada in 
uno spazio pubblico sorprendentemente bello e inaspettato.

Per creare insieme 

Breve descrizione dell'attività di best practice

Molte aree dell'India stanno subendo un'incredibile trasformazione poiché le infrastrutture esistenti ven-
gono revisionate a favore di sistemi più aggiornati. Sebbene la maggior parte dei progetti di costruzione 
presenti un'estetica indesiderata, esiste una soluzione di design in cui i designer hanno trasformato un 
deterioramento dei tubi della tempesta in bellissime opere d'arte. 
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4.6.3. MY WOODEN PLANK

Nome dell’organizzazione

Paese

Target group

Activity type

Duration of the activity

Materiali e strumenti 
necessari

Breve descrizione della best practice 

Number of participants

Competenze e skills

Haverford's College (Pennsylvania)

USA

Comunicazione 

Giovani (18-25)

1 settimana

Nessun limite

Arte concettuale 

Grandi bastoncini in legno di pino, pennarelli, corda, qualsiasi ma-
teriale che vogliamo utilizzare per convertire il nostro bastoncino 
di legno nella nostra idea progettuale

Per fare il confronto sociale

Per scoprire i loro sentimenti 
mentre sorge il conflitto

Per mantenere il loro atteggiamento 
nonostante la vista degli altri

Autocoscienza

Forza

Agli studenti è stato chiesto di tagliare un pezzo di pino standard 2×4 alla loro altezza e portarlo in giro per 
un'intera settimana a partire da venerdì 26 gennaio. Per l'intera settimana, gli studenti hanno dovuto tenere la 
lavagna sempre con loro, a non più di un braccio di distanza. In questo modo, la lavagna doveva rispecchiare gli 
studenti che li portavano, in modo tale che loro e gli altri intorno a loro si sentissero di fronte a un'altra persona.
Gli studenti hanno anche tenuto un registro delle loro esperienze e pensieri in un blog di classe. La maggior par-
te, se non tutti, gli studenti hanno condiviso l'esperienza di molte persone che si sono avvicinate a loro e hanno 
posto loro domande sull'ingombrante lastra di legno che trasportavano. Tuttavia, opinioni e pensieri sull'esercizio 
variavano ampiamente da persona a persona.
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Feedback dei partecipanti

Maggiori info

Risultati A seconda dello studente, alcuni studenti hanno deciso di portare il 
progetto in una direzione creativa mentre altri hanno affermato.

Alcuni l'hanno trovato difficile perché li ha costretti a cambiare il 
modo in cui navigavano nel loro ambiente fisico e sociale. Il semplice 
fatto che il consiglio di amministrazione fungesse da catalizzatore per 
la conversazione, in cui gli altri sentivano che fosse un invito o una 
prima mossa nell'apertura di un dialogo.

“Penso che la parte più difficile del portare l'asse in giro per me sia 
stata la sensazione di occupare troppo spazio tutto il tempo e di 
sentirmi un po' in colpa per questo. L'elemento più positivo dell'avere 
il plank è stato parlare con molte persone con cui generalmente non 
interagivo". disse Ariel Censor ‘20, una studentessa del corso di Arte 
Concettuale.

http://haverfordclerk.com/conceptual-art-class-splinters-so-
cial-expectations/ 

4.7. CONSIGLI PER L’IMPLEMENTAZIONE
L'arte concettuale è uno strumento magico per gli educatori. Fornisce l'energia necessaria ai giovani 
per esprimere tutte le loro emozioni poiché tutto può essere possibile senza la necessità di creare 
qualcosa di "bello" per gli occhi, poiché non si tratta di bellezza. 

L'educatore deve capire che lo scopo dell'arte concettuale è rompere con l'arte fino ad allora cono-
sciuta e offrire un nuovo punto di vista sull'esperienza artistica. L'educatore dà assoluta libertà ai 
ragazzi, fantasia senza limiti. Ciò significa che l'educatore deve essere in grado di cercare informa-
zioni precedenti per poter guidare i giovani in modo che possano trasmettere l'idea.
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Modulo 
arti performatiVe

(teatro, danza, musica) 
5.1.  Introduzione
Performance art una forma d'arte basata sul tempo che in genere presenta una presentazione 
dal vivo a un pubblico o a spettatori (come in una strada) e attinge ad arti come recitazione, poesia, 
musica, danza e pittura. Si tratta generalmente di un evento più che di un artefatto, per sua natura 
effimero, anche se spesso viene registrato su video e per mezzo di fotografie fisse.

La performance art è nata all'inizio degli anni '70 come termine generale per una moltitudine 
di attività, tra cui Happenings, body art, azioni, eventi e teatro di guerriglia. Può abbracciare 
un'ampia varietà di stili.

5.2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SPECIFICI DEL MODULO 5 - ARTI DELLO SPETTACOLO
 •  Comprendere le basi delle arti dello spettacolo 
 •  Acquisire conoscenze sulle arti dello spettacolo
 • Acquisire abilità pratiche nelle arti dello spettacolo (teatro e danza)
 • Esplorare il concetto di arti performative come un modo per portare l'inclusione sociale
 • Impara dalle migliori pratiche che superano l'esclusione sociale (sii più inclusivo)
 • Acquisire familiarità con diverse metodologie di recitazione e danza
 • Essere in grado di applicare suggerimenti per implementare diverse metodologie di arti performative
 • Differenziazione tra approcci inclusivi ed esclusivi alle arti performative.

5.3. COMPETENZE E CAPACITÀ DA ACQUISTARE
 •  Conoscenza delle arti dello spettacolo
 •  Abilità pratiche delle arti performative
 • Consapevolezza sociale
 • Apertura al cambiamento
 • Creatività
 • Empatia
 • Lavoro di squadra
 • Potenziamento
 • Ricerca dell'uguaglianza sociale

5.4. LINEEGUIDA EDUCATIVE 
Storia delle arti performative 
La performance art ha le sue origini all'inizio del XX secolo ed è strettamente identificata con il pro-
gresso delle avanguardie, a cominciare dal Futurismo. Il tentativo dei futuristi di rivoluzionare la 
cultura includeva serate performative di poesia, musica suonata su strumenti di nuova invenzione 
e una forma di presentazione drammatica drasticamente distillata. Elementi degli eventi futuristi 
come la simultaneità e la musica sonora furono successivamente affinati da artisti del movimento 
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Dada, che fecero un grande uso dell'arte dal vivo. Sia i futuristi che i dadaisti hanno lavorato per 
confondere la barriera tra attore e interprete, ed entrambi hanno sfruttato il valore pubblicitario 
dello shock e dell'indignazione. Uno dei primi teorici e professionisti del teatro d'avanguardia fu 
l'artista tedesco Oskar Schlemmer, forse meglio conosciuto per Das triadische Ballet, che richie-
deva movimenti complessi e costumi elaborati.
Successivi importanti sviluppi nella performance art si sono verificati negli Stati Uniti dopo la Se-
conda Guerra Mondiale. Nel 1952, al Black Mountain College (1933–57) nella Carolina del Nord, il 
compositore sperimentale John Cage organizzò un evento che includeva esibizioni del coreogra-
fo e ballerino Merce Cunningham, del poeta Charles Olson e dell'artista Robert Rauschenberg, 
tra gli altri. Nella sua negazione dei tradizionali confini disciplinari, questo evento influente ha 
stabilito un modello per le attività di Happenings e Fluxus e ha fornito uno slancio per gran parte 
dell'arte dal vivo del decennio successivo. Negli anni '60 e '70, la performance art era caratteriz-
zata da improvvisazione, spontaneità, interazione con il pubblico e agitazione politica. Divenne 
anche una delle strategie preferite dalle artiste femministe, come le Guerrilla Girls mascherate da 
gorilla, la cui missione era quella di esporre il sessismo, il razzismo e la corruzione principalmente 
nel mondo dell'arte, così come di artisti in altre parti del mondo, come i cinesi artista Zhang Huan. 
Manifestazioni popolari del genere possono essere viste nel Blue Man Group e in eventi come il 
festival Burning Man, che si tiene ogni anno nel Black Rock Desert, in Nevada.

Esempi di arti performative
Le arti dello spettacolo includono diversi tipi di spettacoli, che sono i seguenti:

Teatro
È il tipo di performance che si occupa di mettere in scena una storia, con l'uso di gesti, espressioni fac-
ciali, musica e parole. Gli attori sono conosciuti come attori e attrici. Il luogo specifico dello spettacolo 
è chiamato anche dalla parola “teatro” che deriva dal greco antico (théatron, “luogo di osservazione”).
Il teatro ha un fattore influente nel mondo delle arti. Lo spettacolo teatrale è una bella combinazione 
di persone diverse provenienti da contesti diversi che si uniscono. Mettere a tacere le loro differenze 
e godersi l'atto.

Danza
Generalmente si riferisce al movimento umano, va con un ritmo di musica ed è usato come forma 
di intrattenimento del pubblico in un ambiente performativo. La coreografia è l'arte di fare danze e la 
persona che pratica quest'arte è il coreografo. La danza è un tipo di arte potente, ma artisti abili in-
canalano l'arte della danza in qualcosa che diventa espressivo e che può deliziare il pubblico che non 
sente alcun desiderio di ballare da solo.

L'accompagnamento musicale, le mosse e il modo in cui i ballerini ritraggono le loro emozioni è 
una grande parte della performance; i movimenti del corpo non sono l'unica questione importante 
in questo tipo di arte. Ballare non è solo imparare i passi; è anche un modo di muoversi che utilizza il 
corpo come strumento per trasmettere sentimenti.

Musica
La musica è anche una forma d'arte significativa. Gli individui mostrano le loro emozioni attra-
verso la composizione, il canto e la collaborazione strumentale. Possiamo anche chiamare la musica 
come un linguaggio universale. Tutti ascoltano e apprezzano la musica. È anche strettamente asso-
ciato alla danza. La musica fornisce il ritmo e rende possibile e migliore la danza.
Può sembrare un vantaggio normale, ma questa forma d'arte può migliorare la creatività di una 
persona. Può anche migliorare le abilità sociali, la lingua e le capacità di lettura. Anche le capacità di 
pensiero critico sono in grado di apprendere attraverso questo.
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Opera
Questa forma d'arte è una parte ben nota della tradizione della musica classica occidentale. L'o-
pera ebbe origine in Italia intorno al XVI secolo, e divenne presto famosa nel resto d'Europa. 
Questo tipo di arte mostra una varietà di elementi, inclusi gli oggetti di scena, la recitazione e i 
costumi. Lo spettacolo in un'opera è di solito in un teatro dell'opera. È anche accompagnato da 
un ensemble musicale o da un'orchestra.

Il processo della creatività
Nelle arti dello spettacolo, sono necessarie soluzioni creative per creare personaggi e completare lo 
spazio che li circonda. Non meno importante è l'idea di come l'opera raggiungerà il pubblico, quale 
messaggio gli verrà sparso, quale risultato sarà raggiunto. Questo modulo esamina diverse metodo-
logie di arti performative che consentono di trasformare il processo creativo in un risultato efficace.

Potenziamento / Consapevolezza di sé
Le arti dello spettacolo offrono l'opportunità di conoscere te stesso, le persone intorno a te e i 
processi che avvengono quotidianamente. Il coinvolgimento nel processo creativo garantisce libertà 
di espressione e consapevolezza di sé.

Le arti performative e la varietà delle loro metodologie consentono il coinvolgimento di tutti gli 
individui, indipendentemente dalle loro capacità, capacità fisiche, status sociale, ecc..

5.5. DESCRIZIONE DELL'ARTE MEDIA
I principali tipi di arti dello spettacolo includono musica, danza, teatro, opera e parole. È diverso 
dalle arti visive, ovvero quando gli artisti usano pittura, tela o materiali diversi per creare oggetti d'arte. 
Mentre le arti dello spettacolo includono una varietà di cose che vengono eseguite di fronte a 
un pubblico dal vivo. Le arti dello spettacolo vengono eseguite anche professionalmente, motivo per 
cui è fondamentale una corretta conoscenza e pratica.

Gli artisti che si esibiscono davanti a un pubblico sono gli artisti. Questi artisti sono attori, ballerini, 
comici, artisti circensi, maghi, cantanti e musicisti. Per essere in grado di ottenere la performance 
che desiderano, ci si concentra anche sull'aiuto dei lavoratori supportati in campi correlati, come la 
scrittura di canzoni, la coreografia e la scenografia. 

Le arti dello spettacolo hanno un impatto sul nostro mondo in vari modi. È vitale e necessario nella nostra 
cultura e società. Quando le persone pensano alle arti dello spettacolo, nella nostra visione compaiono 
le solite immagini del palcoscenico, della musica, degli oggetti di scena, degli artisti e della coreografia. 
Questa cultura si è sviluppata e ha fatto la storia in modo creativo. Gli aspetti delle arti performative, in 
particolare il modo di improvvisare e creare, aiutano le persone a pensare fuori dagli schemi. 

5.6. METODOLOGIE
5.6.1. Metodologia della recitazione
Konstantin Stanislavsky è il padre della recitazione moderna. Il suo desiderio di "vivere" un ruo-
lo piuttosto che "interpretare" un ruolo ha influenzato ogni tecnica di recitazione che conosciamo oggi. 
Konstantin Stanislavsky è stato un attore, produttore, regista e fondatore del Moscow Art Theatre. Il nome 
Stanislavsky era un nome d'arte che si diede nel 1885, quando aveva 23 anni e iniziò il suo periodo migliore 
come attore sul palcoscenico russo. Ha scritto note dettagliate mentre sviluppava il suo sistema di recita-
zione.
Le tecniche di recitazione di Stanislavskij sono le tecniche di recitazione più popolari. In effetti, 
quasi tutti i tipi di approcci recitativi che gli attori usano nell'era presente sono stati derivati dalle 
tecniche di Stanislavskij. È più popolarmente conosciuto come "il metodo”.
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Stanislavsky lavorò alle sue tecniche di recitazione dal 1888 fino alla sua morte nel 1938. Ma le 
sviluppò in Russia e scrisse in russo. Molti dei suoi primi seguaci hanno appreso il Sistema di 
Stanislavsky da altri attori che hanno studiato al suo Teatro d'Arte di Mosca. Poiché Stanislavsky 
sperimentava continuamente nuove idee e poiché molti dei suoi studenti hanno preso le sue 
idee e sviluppato le proprie interpretazioni dei suoi insegnamenti, può essere difficile definire con 
precisione quali tecniche fanno parte del Sistema. 

Il sistema di Stanislavsky è una serie di tecniche per aiutare gli attori a sviluppare performance 
naturali. La fine del XIX secolo fu un periodo di rapidi cambiamenti per il teatro. Drammaturghi 
come Anton Chekov e Maxim Gorky scrivevano storie sulla gente comune, non sugli dei e sui re. 
Queste nuove storie richiedevano un nuovo tipo di recitazione, che mostrasse la vita interiore di 
un personaggio piuttosto che la sua grandezza.

Il lavoro di Stanislavsky ha cambiato il modo in cui gli attori pensavano al comportamento umano. 
Stanislavsky era un attento osservatore delle persone al di fuori del teatro ed è spesso paragona-
to a Freud, poiché entrambi gli uomini hanno acceso l'immaginazione pubblica sulla vita umana 
e provocato controversie e dibattiti.

Stanislavsky ha sviluppato molte tecniche per gli attori nel corso della sua lunga carriera. Seb-
bene le sue idee sulla recitazione abbiano continuato ad evolversi nel corso della sua vita, sono 
emersi alcuni principi fondamentali: 
Il "se" magico: questo è probabilmente il concetto di Stanislavsky più noto. Non credeva che 
fosse vantaggioso (o addirittura possibile) per un attore credere veramente che gli eventi messi 
in scena fossero realtà. Invece, ha insegnato agli attori a mettersi nei panni dei personaggi e con-
siderare cosa farebbero se si trovassero nella situazione del personaggio. La magia Se rende le 
motivazioni del personaggio uguali a quelle dell'attore. 
Date le circostanze: queste sono tutte le specifiche del personaggio, tutti i fatti che puoi ricavare 
dalla sceneggiatura. Le circostanze date includono qualsiasi cosa, dal background del personag-
gio al tempo e al luogo della storia e alla struttura del mondo in scena. Le circostanze date sono 
essenziali perché determinano quali azioni è possibile eseguire per un personaggio. 
Super-obiettivo: Il super-obiettivo è la motivazione principale del personaggio nel gioco. Questa 
è la spina dorsale del personaggio, la cosa che vogliono più di ogni altra cosa al mondo. Tutti gli 
obiettivi e le azioni dell'attore sul palco dovrebbero collegarsi a questo super-obiettivo. 
Obiettivo: in sostanza, l'obiettivo è la risposta alla domanda "Cosa vuole il personaggio?" La mi-
gliore risposta a questa domanda riguarda un'azione giocabile. Come scrive Stanislavsky, "Ogni 
obiettivo deve portare in sé il germe di un'azione”.
Azione fisica: SStanislavsky ha insegnato che gli attori devono costruire il comportamento di un 
personaggio attraverso azioni specifiche, concrete e realizzabili. Le migliori azioni sono realizza-
bili sul palco, nel mondo dello spettacolo.
Comunione: l'azione credibile nello spettacolo deve essere diretta agli altri attori sul palco, non al 
pubblico. Quando gli attori comunicano tra loro attraverso le loro azioni, la performance cattura 
più verità umana che recitare azioni per il pubblico. 
Memoria emotiva: Stanislavsky ha incoraggiato gli attori a sviluppare la loro capacità di osservare le 
reazioni emotive nella loro vita quotidiana. I ricordi emotivi sviluppati fuori dal palco forniscono all'at-
tore forti sentimenti da cui attingere quando il loro personaggio prova un'emozione simile sul palco. 
Sottotesto: Sottotesto è il significato dietro le parole sulla pagina. Per determinare il sottotesto, gli 
attori devono avere una ricca immaginazione per determinare perché il loro personaggio dice o fa 
qualcosa nella commedia. Il sottotesto guida l'esecuzione di un'opera teatrale. "Gli spettatori vengono 
a teatro per ascoltare il sottotesto", spiega Stanislavsky. “Possono leggere il testo a casa". 
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Stanislavsky ei suoi studenti hanno scoperto che, concentrandosi su queste idee durante l'esecu-
zione di un'opera teatrale, avrebbero interpretato i loro personaggi in modo più realistico. Invece 
di assecondare il pubblico, i loro personaggi erano più interessati a comunicare tra loro sul palco. 
Gli attori erano così concentrati sulla vita interiore del personaggio che non hanno avuto il tempo 
di essere eccessivamente "teatrale”.

5.6.2. Metodologia della danza 
La danza creativa è una forma di danza che combina la padronanza del movimento con l'arte 
dell'espressione. Questa combinazione di maestria e abilità artistica, non una separazione dei 2, è ciò 
che rende la danza creativa così potente. Spesso le persone vedono la danza creativa come un'attività 
a cui prendono parte solo bambini troppo piccoli per studiare la cosiddetta "danza vera". Tuttavia, 
quando la danza combina lo sviluppo delle abilità e l'espressione di sé, chiunque di qualsiasi età può 
trarne beneficio. (Anne Green Gilbert, fondatrice del Creative Dance Center (Seattle))

Il movimento creativo è definito come un modo in cui le persone si esprimono attraverso la danza 
e la musica al fine di stimolare l'immaginazione. Mentre le lezioni di movimento creativo sono spesso 
associate a produzioni teatrali come un modo per ampliare le menti dei bambini, in questi giorni molti 
adulti, in particolare gli anziani, stanno trovando gioia in questo concetto. Le abilità di ballo combi-
nano abilità fisiche con abilità mentali e offrono anche interazione sociale, e il movimento creativo si 
basa su questo e aggiunge espressione personale all'ovile.

Quando si tratta di sviluppare movimenti creativi e abilità di danza, la danza contemporanea, nota 
anche come danza moderna, è praticamente uno degli standard d'oro. Questa danza sottolinea il re-
lax e la libertà come suoi tratti distintivi. Diamo un'occhiata ad alcune delle diverse tecniche coinvolte 
nella danza moderna.

Una delle più comuni è probabilmente la Release Technique, che coinvolge il ballerino che rilascia 
letteralmente la tensione indesiderata mentre si muove in modo creativo e balla. Un altro metodo nel-
la danza moderna è noto come Body Mind Centering (BMC), che incorpora lo yoga nei movimenti 
e nelle routine di danza. Può anche utilizzare palle da ginnastica e tecniche di respirazione profonda. 
Più in linea con la performance, la Contact Improvisation è una tecnica mediante la quale due 
ballerini dialogano o dialogano tra loro attraverso il movimento, ignorando l'aspetto esteriore della 
danza.

C'è anche il Metodo Feldenkrais, che è un sistema che aumenta la consapevolezza attraverso il 
movimento. Implica pensare, sentire, percepire e muoversi e l'immagine di sé del ballerino. 
Sebbene non ci siano movimenti errati per così dire, ci sono mosse che svolgono funzioni 
specifiche.

Ci sono molti tipi di ballo (balletto, jazz, moderno, tip tap, hip-hop, ecc…). La danza creativa 
è contemporanea. Non si tratta di una tecnica specifica ma di una sintesi di tutti gli stili di 
Danza. Dà a tutti la possibilità di creare la propria personalità di danzatore e creare core-
ografie esplorando gli elementi della Danza: Spazio, Tempo, Forza e Corpo. Questi 4 ele-
menti possono essere sviluppati in molti concetti come Direzione, Livello, Luogo, Velocità, 
Ritmo, Energia, Peso, Forme, Relazioni ecc. Un insegnante di Danza Creativa non insegna 
tecniche relative ai diversi stili di danza ma più questi concetti di base che sono comuni a tutti 
loro.

La danza creativa è quindi un approccio concettuale che sviluppa allo stesso tempo abilità 
tecniche e creative attraverso l'esplorazione del movimento.

Il focus di ogni lezione si basa sui concetti da esplorare.
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5.6.2. Dance methodology
5.6.1. FHOFIJ – Fighting HOmophobia For an Inclusive Job

Nome dell’organizzazione

Paese 

Target

Tipo di attività

Durata dell’attività

Materiali e strumenti necessari

Breve descrizione della best practice 

Numero di partecipanti

Competenze e skills 

Giolli cooperative

Italia, Slovenia, Grecia

Autoaccettazione

Giovani dai 18 ai 29 anni, giovani lavoratori, educatori, datori di lavoro.

1/11/2016 to 31/10/2018

-

Teatro

Vari 

Ascolto attivo 

consapevolezza verso gli altri

Uguaglianza / parità di genere 

inclusività

Diritti umani

Il progetto mirava a combattere le discriminazioni sul posto di lavoro nei confronti delle persone LGBTI.
Ha esplorato 5 diversi metodi adatti a questo obiettivo, tra gli altri Theatre of the Oppressed, assertività, 
Loesje.
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Feedback dei partecipanti

Maggiori info

Risultati 

Il miglioramento delle competenze nei 5 metodi e la loro reciproca 
contaminazione e internazionalizzazione, è l'impatto principale sui 
partecipanti e sulle organizzazioni partner.
Una diffusione della sensibilità all'inclusione HHRR e LGBTI interes-
serà i principali stakeholder e cittadini.
A livello locale, regionale e nazionale l'obiettivo era rafforzare la rete e 
la collaborazione e influenzare la politica relativa alle LGBTI

Basato su 5 metodi specifici:
1. Teatro degli Oppressi di Boal
2. Multimedialità sociale
3. Il metodo di scrittura creativa "Loesje ha sviluppato"
4. Formazione all'assertività
5. Formazione anti-rumour.

-

https://www.giollicoop.it/index.php?option=com_content&view=ar-
ticle&id=686:fhofij-project-english-presentation&catid=210&Ite-
mid=108
https://www.youtube.com/watch?v=qTA1b4rlTXI
https://drive.google.com/drive/folders/1vl7wWj7_QK94bsdUowcb-
VXKU0cHuAB4q
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5.6.2. ENTRIAMO IN CONTATTO 

Nome dell’organizzazione

Paese

Targe

Tipo di attività

Durata dell’attività

Numero di partecipanti

Breve descrizione della best practice 

Materiali e strumenti 
necessari

Competenze e skills 

PST - Priestor Sucasneho Tanca

Slovacchia

accettazione di sé

Giovani lavoratori dai 18 ai 29 anni

Contact Improvisation (danza/teatro)

18/01/2019 - 26/01/2019

26

Musica / strumenti musicali /spazio per muoversi

Ascolto attivo 

consapevolezza verso gli altriInclusione 

Contact Improvisation (CI) è una forma di danza basata sulla comunicazione spontanea tra corpi 
in movimento che sono in contatto fisico. L'obiettivo è dare e ricevere, scambiando il peso del 
corpo tra i ballerini. Il dialogo è una libera improvvisazione, imparare ad ascoltare, a comunicare 
non verbalmente, scoprirsi strada facendo.



Project number: 2020-1-FR02-KA227-YOU-018651

85

Feedback dei partecipanti

Maggiori info

Risultati 

Gli operatori giovanili hanno imparato cos'è la Contact Improvisation 
praticandola; come aumentare la consapevolezza del proprio svilup-
po personale attraverso il collegamento con il proprio corpo a un 
livello più profondo; una serie di esercizi di Contact Improvisation che 
possono essere applicati nelle loro organizzazioni; e ha sviluppato 
nuovi modi in cui la Contact Improvisation può essere applicata all'a-
nimazione socioeducativa, collegandola a concetti come inclusione, 
gestione dei conflitti, sostenibilità, leadership, comunicazione profon-
da e creatività.

https://brnoconnected.cz/wp-content/uploads/2018/09/Get_in_
Touch-infopack.pdf?fbclid=IwAR1tDl8TqCHzSFeYp2nuIKip7i5KM_
mHmGRt54XEkOrrBUY2rMP-LOGLeIQ
https://youtube.com/playlist?list=PL50hmoA783TfjUE7uMNl-
0zA-Jy4fPSqcV
https://www.salto-youth.net/tools/toy/reference/get-in-touch.6740/

https://brnoconnected.cz/en/get-in-touch-slovakia-winter-2019/
https://hellenicyouthparticipation.com/tc-get-in-touch-lovinka-slo-
vakia/
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5.6.3. VERFLÜCHTIGUNG

Nome dell’organizzazione

Paese 

Targe

Tipo di attività

Durata dell’attività

Numero di partecipanti 

Breve descrizione della best practice 

Materiali e strumenti 
necessari 

Competenze e skills 

SOMMERBLUT Kulturfestival, ZAK – Zirkus and Artistikzentrum

Germania

Comunicazione 

Giovani ballerini, attori, musicisti, cantanti tedeschi e internazionali, 
artisti del nuovo circo, della parola e dei media

musica, danza, drama, acrobazie, video art and spoken word 
video arte e parola parlata

05/2013 to 12/2014

20

various

Diversità

consapevolezza verso gli altri

Valori sociali

Inclusione 

Rispetto

Il progetto di teatro-danza Verflüchtigung esplora l'estraneo, l'altro, il comune, l'esclusione e il 
desiderio di normalità. Questi problemi sono serviti da lente d'ingrandimento per 20 artisti con e 
senza disabilità provenienti da tutta Europa per esaminare le possibilità e le difficoltà che l'inclu-
sione e la socializzazione comportano.
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Feedback participants

More info at

Risultati

Con la sua varietà di forme espressive come musica, danza, teatro, 
acrobazie, video arte e parola, l'ensemble mostra come sia possibile 
creare un'unione nonostante le crescenti differenze. L'acrobata ceca 
sorda, l'attrice in sedia a rotelle, la videoartista spagnola e il vibra-
fonista argentino hanno superato tutte le barriere e hanno creato 
un'opera di fusione: alla fine, l'accessibilità è il primo passo verso una 
società inclusiva – e deve iniziare nel mente di ogni singola persona.

Il progetto ha esaminato le possibilità, le difficoltà e la cattiveria dei processi di inclusione e socializzazione. 
Ha dato uno sguardo critico ai pericoli e alle trappole della trasformazione sociale imposta dalla politica; ha 
esaminato il silenzio causato dal dibattito sull'inclusione, i tabù generali, la nostra concezione dell'umanità e 
la nostra ricerca di identità.

https://vimeo.com/488949821

https://un-label.eu/en/project/verfluechtigung/
https://un-label.eu/en/project/verfluechtigung-can-there-be-identi-
ty-without-otherness/
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5.7. CONSIGLI PER L’IMPLEMENTAZIONE
RISCALDAMENTO: Inizia con un riscaldamento. Iniziare un corso di danza creativa è come aprire la 
porta all'espressione personale. Si tratta di far sentire i partecipanti a proprio agio e pronti a esplorare 
con sicurezza. Il riscaldamento avviene in un'atmosfera tranquilla che va dall'immobilità al movimento 
di ogni parte del corpo o da un rapido risveglio di tutto il corpo ad un graduale movimento dinamico. 
Questo riscaldamento consiste nel lavorare sull'energia, sulle capacità muscolari e sulle capacità moto-
rie grossolane.

ESPLORAZIONE-APPLICAZIONE DEI CONCETTI / SCAMBIO e RIFLESSIONE: Durante la lezione 
di danza esplora i concetti relativi agli elementi della Danza (Spazio, Tempo, Forza e Corpo) attraverso 
l'improvvisazione ma all'interno di una struttura. Tutti i "giochi di danza" sono un lavoro centrato sullo 
studente in cui i partecipanti sono liberi di esplorare ogni concetto attraverso il proprio movimento, 
lavorando individualmente o con gli altri. Tra ogni esplorazione parliamo di ciò che abbiamo scoperto, 
quali idee abbiamo avuto, quali idee vorremmo mantenere e su cosa sarebbe bello lavorare insieme. 
Dopo ogni riflessione lavora più a fondo su ciò che i partecipanti hanno deciso di fare.

CREAZIONE/COREOGRAFIA: Alla fine ai partecipanti viene chiesto di creare un piccolo movimento 
con quanto appreso. È di nuovo una danza basata sull'improvvisazione, ma in quel momento i parte-
cipanti hanno scoperto di più sui concetti di danza e sono in grado di ballare in modo diverso con più 
opzioni di movimento tra cui scegliere. Possono esibirsi davanti a un pubblico.

RAFFREDDAMENTO/RELAX: Concludiamo sempre la lezione con un tranquillo ballo di addio per sca-
ricare la tensione del corpo e rinfrescarci.
La danza creativa può spesso essere considerata un'introduzione per lo studio futuro di tutte le 
tecniche di danza. È vero che gli individui possono imparare i fondamenti della danza attraverso la dan-
za creativa e sviluppare molte abilità che li aiuteranno in altri corsi di danza. Tuttavia, la danza creativa è 
anche una danza a sé stante. Grazie al suo approccio concettuale, dà a chiunque la possibilità di esplo-
rare il movimento come un meraviglioso mezzo di espressione. La danza creativa è una danza di tutti 
gli stili, una danza unificante che unisce naturalmente persone, giovani e adulti, attraverso il linguaggio 
del movimento.

SPIEGARE LA NECESSITÀ DEL CAMBIAMENTO: Una comunicazione chiara è essenziale affinché 
il processo di apprendimento abbia inizio e abbia senso lungo il percorso. Quando introduci nuovi 
concetti, spiega perché il cambiamento è stato necessario, quali obiettivi speri di raggiungere e quali 
vantaggi avranno questi nuovi concetti per i partecipanti. Quando spieghi il perché di una decisione, 
in particolare qualcosa che ha un impatto significativo sui flussi di lavoro quotidiani dei partecipanti, è 
più probabile che i partecipanti capiscano la necessità del cambiamento e si mettano dietro. Enfatizza il 
valore che queste pratiche forniscono all'organizzazione o al team e collegale ai tuoi obiettivi generali di 
educazione informale. Gli operatori giovanili e i giovani dovrebbero essere coinvolti con le arti per poter 
agire per creare impatto sociale.

PRESENTARE COME L'ARTE DIVENTA UN ATTO POLITICO: Una volta accertato che tutti i parte-
cipanti comprendano l'importanza del cambiamento, è necessario discutere di come questo possa 
essere raggiunto. È importante sottolineare che l'arte può essere anche un'azione politica che porta al 
cambiamento. Sia l'arte che la politica fanno parte della vita quotidiana; quindi, alcuni sforzi possono 
unire queste aree e garantire una cooperazione armoniosa.

INCORAGGIARE A PENSARE FUORI DAGLI SCHEMI: Aun modo di pensare fuori dagli schemi è un 
metodo possibile per considerare le questioni globali. Questo può iniziare con una valutazione perso-
nale della vita quotidiana. Passando gradualmente ai problemi noti a un piccolo gruppo di persone, 
e poi alle sfide che il mondo intero deve affrontare, si può imparare ad agire in modo mirato. Le idee 
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inaspettate possono diventare un ottimo materiale di apprendimento per i MOOC.

ESSERE CHIARI SULLE METRICHE PER IL SUCCESSO: quando le persone capiscono l'entità del pre-
mio e l'importanza dei loro contributi, sono più motivate a raggiungere i risultati desiderati. Tutti do-
vrebbero visualizzare la stessa cosa e dovrebbero essere perfettamente informati su come ottenerla. 
Mobilitare i giovani per esplorare e imparare a usare le arti per creare cambiamenti sociali: questo è 
l'oggetto principale e l'espressione del successo.

COINVOLGI TUTTI: assicurati che tutti capiscano cosa stai implementando, che conoscano il loro 
ruolo e che abbiano accettato. Ancora una volta, sii aperto al feedback e segui tutti. Garantire che tutti 
i partecipanti abbiano pari opportunità di essere coinvolti nel processo.

Tools per la digitalizzazione
Il COVID-19 ha influenzato la vita di tutti i giorni, comprese le arti dello spettacolo. Tuttavia, 
la vita dell'arte non si è fermata: sono state cercate soluzioni creative per generare idee e realizzarle. Si 
scopre che anche i più semplici strumenti digitali utilizzati quotidianamente, come Messenger, MsTe-
ams o Zoom, possono diventare uno spazio significativo per l'espressione di sé. Così, attraverso le app 
di comunicazione quotidiana, è diventato comune non solo discutere di idee e considerarne l'attuazio-
ne, ma anche agire: si svolgono prove di canto e spettacoli di danza, vengono presentati spettacoli. Ciò 
offre a una cerchia più ampia di persone non solo l'opportunità di conoscere le arti dello spettacolo, ma 
anche di mettersi alla prova. I corsi MOOC sono un'altra opportunità per consentire a più persone di 
conoscere le arti e incorporarle nella loro vita quotidiana.

Facebook/Messenger
La piattaforma Facebook molto utilizzata in tutto il mondo è adatta per le arti dello spettacolo. 
In particolare, molti servizi sono gratuiti, comprese le videochiamate. Quindi è possibile non solo prova-
re le esibizioni all'interno del gruppo, ma anche presentare il lavoro al pubblico. Le persone interessate 
possono essere facilmente raggiunte anche attraverso questa piattaforma.

Istruzioni dettagliate su come utilizzare questa piattaforma:
https://www.wikihow.com/Use-Facebook

MsTeams
MsTeams è una delle piattaforme più popolari che offre videochiamate a un gran numero di 
persone. È un ottimo mezzo per trasmettere spettacoli dal vivo. L'unica sfida è che il pubblico dovrebbe 
essere raccolto attraverso altri canali.

Istruzioni dettagliate su come utilizzare questa piattaforma: : https://support.microsoft.com/en-
us/office/get-started-with-microsoft-teams-b98d533f-118e-4bae-bf44-3df2470c2b12

Zoom
La piattaforma Zoom è diventata popolare in una varietà di campi, sia in materia professiona-
le che nelle pratiche sociali quotidiane. Zoom non solo può aiutare a rimanere in contatto con gli amici 
all'estero, ma anche ... trasmettere lo spettacolo!

Istruzioni dettagliate su come utilizzare questa piattaforma: https://learn-zoom.us/show-me
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Modulo 1 – Letteratura
SLAM: 
All poets! (Poetry Slam Reims / Slam Tribu) - YouTube
Writing workshop – What is a slam? https://www.youtube.com/watch?v=rZlfYxeSbXk&t=38s 
What is Poetry slam? https://youtu.be/BSSf9k8zo4k
What is Poetry slam? https://www.youtube.com/watch?v=BSSf9k8zo4k&t=62s
Abd Al Malik – Gibraltar (song)
https://www.youtube.com/watch?v=AX0y5tkPHgM&list=RDAX0y5tkPHgM&start_radio=1&rv=AX0y5tkPHg-
M&t=23ujE 
Grand Corps Malade – Education Nationale (song)
https://www.youtube.com/watch?v=Oi05d9sb6h8&list=PLiuge13csdQY3CMIL8TTR9J9kQ-EOlFNo&index=3   
5 steps to become a slammer https://www.youtube.com/watch?v=9f8VcV8v2LE 

Improvvisazione:
Discover theatrical improvisation! https://www.youtube.com/watch?v=34C3p7ZAkd0 
Basic techniques for teaching improvisation https://www.youtube.com/watch?v=xzkpsfDgPiw
Cultivating confidence and self-esteem through theatre https://www.youtube.com/watch?v=ulQHj-
qjtYXs

Modulo 2 – Arte visiva:
School Arts – Teaching Media Arts:
https://lsc-pagepro.mydigitalpublication.com/publication/?m=60985&i=607231&p=36&ver=html5
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PBS Learning Media – Visual Arts:
https://www.pbslearningmedia.org/subjects/the-arts/visual-art/visual-art-media/drawing/?selected_facet=-
grades:9-12
References:  
Perry, B., Dalton, J., & Edwards, M. (2009). Photographic images as an interactive online teaching technology: 
Creating online communities. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 20(2), 
106–115. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ864329.pdf
Perry, B., Dalton, J., & Edwards, M. (2019). Innovative Arts-Based Learning Approaches adapted for Mo-
bile Learning. Open Praxis, vol. 11 issue 3, July–September 2019, pp. 303–310 (ISSN 2304-070X 
Retrieved from: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1234938.pdf

Modulo 3 – Arte digitale:
Arnedillo-Sánchez I, (2005), Mobile Phones: Creative learning tools, IADIS International Conference, 
Mobile Learning 2005
DANAE. (2018, August 31). What is Digital Art? Definition and Scope of the New Media. Medium;
DIGITAL ART WEEKLY https://medium.com/digital-art-weekly/what-is-digital-art-definition-and-scope-
of-the-new-media-f645058cfd78
Eden Gallery. 2022. Digital Art: What is Digital Art Definition? - Eden Gallery. [online] Available at:
https://www.eden-gallery.com/news/what-is-digital-art 
Guo-Ming Chen, (2012), The Impact of New Media on Intercultural Communication in Global Context,  
Communications Studies Faculty Publications
Isaksen, S. G., Dorval, K. B., & Treffinger, D. J. (2010). Creative approaches to problem solving: A fra-
mework for innovation and change: Sage Publications.
Kylie A. Peppler, (2010), Media Arts: Arts Education for a Digital Age, Article in Teachers College Re-
cord
Media Arts. (n.d.). https://mn.gov/mnddc/asd-employment/pdf/09-MAC-DASP.pdf
Nouri, J., Åkerfeldt, A., Fors, U., & Stockholm, S. S. (2017). Assessing Collaborative Problem Solving
Skills in Technology-Enhanced Learning Environments-The PISA Framework and Modes of Communi-
cation. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 12(4). https://doi.org/10.3991/ijet.
v12i04.6737
Peppler K., Kafai Y.,(2007),Collaboration, Computation, and Creativity: Media Arts Practices in Urban
Youth Cultures, Conference: the 7th International Conference on Computer
Supported Collaborative Learning, CSCL'07, New Brunswick, NJ, USA, July 16-21, 2007
Resource, A., & Guide, P. (2008). 21st Century Skills, Education & Competitiveness.
Simpson, O. (2013). Supporting students in online open and distance learning: Routledge.
https://doi.org/10.4324/9780203062395
Sharpe R., Beetham H., Freidas D., (2010), Rethinking Learning for a Digital Age: How Learners are 
Shaping their Own, Published by Routledge
What is Digital Media Art | IGI Global. (n.d.). Www.igi-Global.com. Retrieved from https://www.igi-glo-
bal.com/dictionary/digital-media-art/64672
What is Digital Art? - Definition, History & Examples - Video & Lesson Transcript | Study.com. (2019).
https://study.com/academy/lesson/what-is-digital-art-definition-history-examples.html
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What Is New Media Art? Definition and History of New Media Art (MasterClass Staff, Ed.) MasterClass.
https://www.masterclass.com/articles/new-media-art-guide#what-is-new-media-art
What Is Digital Media Arts. (2021, December 17). SeniorCare2Share
https://www.seniorcare2share.com/what-is-digital-media-arts/
What is Digital Media Arts and Why Study It? (2021, May 5). Www.bachelorstudies.com
https://www.bachelorstudies.com/article/what-is-digital-media-arts-and-why-study-it/

Altre fonti:
https://www.digital-photography-tips.net/support-files/digital-photography-free-guide.pdf
https://medium.com/beelabacademy/remote-facilitator-tools-df93855e102
https://blog.hubspot.com/marketing/video-marketing
https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/61661

Modulo 4 – Arte concettuale:
Vásquez Rocca, Adolfo ARTE CONCEPTUAL Y POSCONCEPTUAL. LA IDEA COMO ARTE: DUCHAMP, 
BEUYS, CAGE Y FLUXUS. Nómadas. Critical Journal of Social and Juridical Sciences [en linea]. 2013, 37(1), 
[fecha de Consulta 7 de Febrero de 2022]. ISSN: 1578-6730. Disponible en: https://www.redalyc.org/
articulo.oa?id=18127803014
Conceptual Art History Conceptual Art: Meaning, Characteristics (visual-arts-cork.com)
Related to the definition of Conceptual Art
https://blogdeartecontemporaneo.wordpress.com/2014/05/29/fundamentos-del-arte-conceptual/
Related to Creativity Five Key Stages of The Creative Process | Skillshare Blog

Modulo 5 – Arte performativa:
Ates, Alex. 2021. The Definitive Guide to Stanislavsky’s System [online]. Available at:
https://www.backstage.com/magazine/article/the-definitive-guide-to-the-stanislavsky-acting-techni-
que-65716/?fbclid=IwAR3tNiyfJABb3pvxXjA_16TaewovK_GN6qBYholNWsTL9r0BaIoqeP3h8hY 
Dance like a child. 2017. What is Creative Dance? [online] Available at:
https://www.dancelikeachild.com/articles/2017/7/10/creative-dance-concepts?fbclid=IwAR2W-
SlKl9wiOVE-uD1BfvyRS6dbshniY8-7pHc4uH1op3JvUZcZjInKT26U 
Wainwright, Lisa S. Performance Art [online]. Available at:
https://www.britannica.com/art/performance-art 
Watts, Catherine. 2019. An Introduction in the World of Performing Arts [online]. Available at:
https://medium.com/@catherinewatts/an-introduction-in-the-world-of-performing-arts-f1384e-
acdfdc
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START Empowerment Digital Curriculum è una guida per supportare gli operatori giova-
nili nell'UE ad abbracciare l'inclusione sociale e la partecipazione dei giovani allo svilup-
po di una società sostenibile (legata a questioni globali) sviluppando attività legate alle 
arti.
Attraverso questo curriculum, hai imparato a conoscere diversi tipi di arti, cambiamenti 
sociali e relazioni con i giovani.

Per poter utilizzare questo curriculum e utilizzare le arti nelle attività di sensibilizzazione 
su questioni globali, IO2 - Digital Tours for Social Change ti fornirà tutti i contenuti che 
devi conoscere per agire.
Con questo nuovo strumento, tornerai al cambiamento sociale, all'arte sociale, alle cam-
pagne digitali ma anche alle sfide globali come i diritti umani, le norme sociali, il cam-
biamento sociale sostenibile, i ruoli di genere, l'attivismo e il cittadino nei media... box 
thinking e come l'arte diventa atto politico.

Conclusioni


