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Diario di bordo di una giornata 
dedicata al ricordo

Modalità operative



Il giardino
Attività interdisciplinare: competenze linguistiche, competenze digitali, competenze sociali e civiche, 

consapevolezza.

IMPUT
Alla classe viene presentata la poesia di Franta Bass “Il giardino”.
Lettura e quindi dettatura del testo.

“ E’ piccolo il giardino
profumato di rose
E’ stretto il sentiero 
dove corre il bambino

Un bambino grazioso
come un bocciolo che si apre

Quando il bocciolo si aprirà
il bambino non ci sarà”

Franta Bass
Brno 1930   Auschwitz 1944

Discussione
Gli alunni raccontano.
Si stimolano a raccontare il contenuto della poesia.
Si  guida la discussione con domande mirate a cogliere inferenze e significati profondi.

Idee e possibile sviluppo del lavoro
Gli alunni esprimono il desiderio di realizzare un cartone animato si discute sulle possibili fasi di lavoro. 
Si riprende il testo della poesia e si suddivide in sequenze. 
Si rilevano tutti gli elementi presenti. 
Ogni alunno individualmente immagina le possibili scene, illustrandole con un disegno.
Accanto ad ogni sequenza si indicano anche possibili suoni o rumori da inserire come sfondo sonoro.
Al termine gli alunni confrontano le sequenze. 
Notano che la maggioranza, pur non essendo presente nel testo, ha disegnato una fontana zampillante. 
Trovo interessante stimolarli a discutere su come mai molti di loro abbiano inserito questo elemento.

IL SIGNIFICATO DELLA FONTANA brainstorming
Confrontiamo i diversi disegni.
Elenchiamo gli elementi in comune.
Le conclusioni
“Tutte le fontane zampillano, l’acqua sale in alto azzurra e allegra”
“L’acqua è importante, è allegra, è la vita”
Franta è un bambino felice prima di Terezin.
Poi perde tutto, gli tolgono i giochi, perde i suoi genitori, non è più libero, nel campo non volano le farfalle e 
tutto è grigio.
I bambini decidono di costruire tutti questi elementi che il bambino perderà e alla fine pensano di rimettere la 
fontana che però non zampillerà più . Franta se ne sarà andato.
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ELABORAZIONE DEI MATERIALI  Cooperative learning
 
Si mette a disposizione un vecchio catalogo di carta da parati. Tempere, pastelli, forbici. 
L’idea è quella di realizzare il cartone utilizzando carta invecchiata dal tempo.
Gli alunni si suddividono i compiti, in base alle individuali attitudini c’è chi sceglie di ritagliare, chi di elaborare 
i vari soggetti che compariranno nelle scene, tratti dai disegni fatti precedentemente, chi decide di dedicarsi 
agli sfondi.
Un gruppo lavora alla scelta delle carte.
Decidono di partire con uno sfondo in carta invecchiata per poi passare all’azzurro, ai verdi e quindi a colori 
più scuri.
Dispongono le carte sul tavolone, in sequenza, alla fine decideranno di non utilizzare le carte scure.
I gruppetti si mettono al lavoro, confrontando quaderni e scambiandosi idee. C’è confusione in classe, ma 
emergono già idee di possibili animazioni e alcuni creano elementi snodabili e cercano soluzioni per rendere 
meglio il movimento.
Alla fine ogni gruppetto espone il proprio lavoro.

PROVE DI ANIMAZIONE
Sequenze alla mano, si procede provando ogni singola scena. 
I bambini sistemano lo sfondo e quindi come un collage compongono la scena.
Provano più volte, quando sono soddisfatti e sicuri nella successione della composizione, si filma senza 
stop. Si utilizza una semplice macchina fotografica digitale.

RIPRESE VIDEO E SFONDI SONORI
Si collega il computer alla LIM, scarichiamo i piccoli video realizzati.
Facciamo una prima scrematura eliminando gli spezzoni che non ci piacciono.
Inseriamo i file video nel programma iMovie per il montaggio.
Insieme ai bambini, si operano i primi tagli e si perviene ad un prodotto ancora molto grezzo.
Il montaggio è una fase che richiede tempi lunghi ed è ancora troppo complesso per la classe, perciò sarà 
terminato dall’insegnante, in tempi successivi.
Il filmato anche se grezzo, oltre che a gratificarli per il risultato raggiunto, permette ora agli alunni di 
cominciare a ragionare sul sonoro.
Quattro alunni reciteranno la poesia, e si occuperanno dei titoli.
Gli altri collaboreranno alla costruzione degli sfondi sonori.
Scena per scena si va letteralmente a caccia, di suoni e rumori da poter utilizzare.
Utilizziamo l’iPad per registrare le voci dei bambini durante la ricreazione, sarà lo sfondo sonoro che 
utilizzeremo per quando a Franta verrà tolta la libertà e la possibilità di giocare felice.
Altri suoni li scegliamo dagli effetti forniti dal programma GarageBand.
Sempre dallo stesso programma scegliamo le due musiche che ci sembrano le più adeguate per fare da 
colonna sonora.
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COLLAGE

Al termine del lavoro sul tavolone sono sparsi tutti gli elementi ritagliati per le varie scene.
Si decide di utilizzarli per realizzare dei quadri.

IL PODCAST per condividere , sensibilizzare e consentire la riproduzione di 
percorsi simili

Condividiamo il cartone animato sul sito www.ragazzidelfiume.it in formato podcast.
Il lavoro può così essere condiviso con altre classi, con genitori ed insegnanti.
Si unisce anche una documentazione multimediale del lavoro e un diario di bordo che possa permettere la 
riproducibilità di un’esperienza simile.

COMUNICATO GIORNALISTICO

Un gruppo di alunni lavora all’elaborazione di una news per il sito della scuola, che ha lo scopo di 
comunicare la pubblicazione del cartone, e le motivazioni che hanno portato a crearlo.
http://www.ragazzidelfiume.it/?p=10661
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