
RELAZIONE FINALE PROGETTO “COLLAGIF”

Il progetto “Collagif”, tenuto dalla professoressa Francesca Sabrina Muratore, si è svolto presso la 
scuola secondaria di primo grado “Falcone e Borsellino” in viale  Sarca 24 – 20159 Milano.

Il corso si è svolto in 8 incontri (dal 15/10/2018 al 17/12/2018) con durata di due ore ciascuno, con 
cadenza il più delle volte settimanale. I partecipanti sono stati 11 (Elomairi Fatma, Piras Greta, Pol-
lio DìAvino Sara, Rossi Giada, Tomarchio Elisa, Bottari Marco, Florez Alejandro, Manno Elio, Baz-
zotti Greta, Khanom Sayma, Picoco Mattia) con età tra gli 11 e i 12 anni (prima e seconda media). 

Nel corso delle prime quattro lezioni, un’ora è stata dedicata alla parte teorica e una all’attività 
laboratoriale in cui gli studenti sono stati invitati a sperimentare, per mezzo del collage, quanto 
spiegato nel corso del pomeriggio. Gli argomenti affrontati sono stati principalmente: la teoria dei 
colori, la costruzione di palette cromatiche e le loro applicazioni all’interno della storia dell’arte e 
della grafica, l’importanza delle geometrie per la costruzione di una figura, lo storytelling visivo e 
come raccontare una storia per mezzo di immagini, con continui riferimenti al mondo della pubbli-
cità; il mondo dell’animazione e le sue tecniche. Le lezioni sono state accompagnate da numerosi 
esempi per rendere la spiegazione più facile da comprendere e da ricordare. 
I ragazzi hanno partecipato al corso in maniera attiva e con entusiasmo. Sono stati attenti e vo-
lenterosi nel mettersi in gioco, sperimentando con la carta e con le forme. Con l’aiuto della pro-
fessoressa hanno realizzato individualmente lavori di volta in volta più complessi, iniziando da un 
semplice esercizio sui colori e sulle palette, per poi realizzare con il collage un paesaggio/soggetto 
e modi di dire, facendo propria in questo modo la lezione sullo storytelling. 
Hanno inoltre sperimentato con la fotografia intesa come punto di partenza per sviluppare, con i 
giusti programmi, delle piccole animazioni.



Durante la seconda parte del corso gli alunni hanno messo in pratica quanto appreso fino a quel 
momento per la creazione del progetto finale. Gli studenti hanno lavorato divisi in piccoli gruppi da 
due o da tre, imparando così a collaborare con spirito di gruppo. Partendo da piccole frasi fornite 
dalla professoressa (l’amicizia è un fiore prezioso; dove c’è famiglia c’è casa; la cultura salverà il 
mondo; l’unione fa la forza; la gioia è contagiosa), loro hanno trasformato le parole in una imma-
gine visiva prima, e poi in un’animazione. Hanno lavorato con zelo e con attenzione, rispettando i 
tempi di consegna. Sono stati i protagonisti attivi della fase di photo shooting dei loro lavori e, dopo 
una lezione della professoressa sull’uso di photoshop per la creazione di gif animate, sono stati in 
grado di realizzare autonomamente l’elaborato finale del workshop.

Il corso è stato un successo e si è rivelato particolarmente adatto alla fascia di età indicata, essen-
do, quelli trattati, argomenti e lavori molto interessanti e attuali agli occhi dei ragazzi. 
Sarà presto online un sito dove poter visualizzare e scaricare i lavori degli alunni. 


