
 

 
COMUNIC-AZIONI QUOTIDIANE 

«Progettare un sistema di simboli» Sessione n° 06

! 180/240 min

Contesto della sessione

I bambini cominciano a lavorare sulle icone e simboli come strumenti per comunicare delle informazioni e 
esprimere opinioni. In questo caso, una ulteriore complessità deriva dal fatto che occorre progettare un sistema 
coerente.

Obiettivo della sessione 

• Padroneggiare alcune tecniche e conoscenze per progettare un sistema coordinato.

Obiettivi di apprendimento 

Al termine della sessione, l’alunno sarà capace: 

• partecipare alla progettazione di un sistema di icone/simboli per trasmettere un sistema complesso di 
informazioni.

Materiale necessario 

• Fogli A4, colle, forbici, materiale stampato con esempi visivi di sistemi di simboli, carte con griglie 
geometriche, stencil, LEGO e basi dei LEGO, rulli e colori a tempera, colori.
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Questa scheda è stata formulata per bambini di 8 anni, classe terza elementare.

Svolgimento 

1. Alla classe vengono mostrati alcuni esempi di sistemi di simboli coordinati (almeno 4 esempi) e si chiede 
ai bambini da cosa si capisce che quei simboli diversi fanno parte della stessa famiglia. Un esempio che 
funziona molto bene sono le icone degli sport alle Olimpiadi: esistono tanti modi diversi di disegnare e 
rappresentare lo stesso sport. Per i bambini è facile entrare nel meccanismo: sintetizzare visivamente (ad 
esempio gli aspetti salienti di uno sport) per comunicare qualcosa. 

2. Una volta individuate le caratteristiche principali, si presentano tre tecniche di lavoro: 
- Progettazione su carte con griglie geometriche 
- disegno con gli stencil 
- stampa con mattoncini Lego 
3. I bambini sperimentano le tre tecniche per capirne le potenzialità. Può essere mostrato loro anche un 

video in modo da introdurli agli strumenti che useranno (vedi la sezione sotto riportata di risorse e link 
della scheda).  preferibile usare una tecnica alla volta progettando tre diversi momenti di lavoro. 

4. A sperimentazione finita, i progetti vengono allestiti tutti insieme per cogliere la ricchezza delle proposte 
grafiche dei bambini. 

Suggerimenti per la valutazione

Viene valutato che tutti i bambini abbiano realizzato la propria sperimentazione. 
• Suggerimenti di indicatore: 

- ogni bambino si è cimentato con tutte le tecniche e ha messo insieme almeno 5 idee diverse.

Si consiglia l’uso del libro Visual Families - graphic storytelling in design and illustration 
dell’editore Gestalten (p. 7 - 9 - 16 - 17 - 121); oppure anche gli esempi dalla segnaletica degli 
aeroporti. 
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Risorse, link utili: 
Per vedere e capire le tre tecniche proposte: 
https://www.youtube.com/watch?v=vV9GbqBbnVg&t=293s
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