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Il bianco e il nero 
L’enorme bellezza della vita e dell’universo nella loro diversità 

 
Ognuno di noi ha una sfumatura diversa…qual è la tua? 
 
In occasione della Settimana della Cultura compiremo un viaggio di esplorazioni in cui osservazioni, pensieri, 
riflessioni si susseguiranno e ci accompagneranno alla scoperta della nostra unicità.  
Il filo conduttore delle nostre indagini sarà il libro “The colours we share” di Angélica Dass,  un progetto 
fotografico che costituisce una collezione di ritratti in cui l’autrice classifica i diversi colori della pelle umana 
mettendo in discussione il concetto di razza e le categorie limitate che usiamo per descriverci. Cercheremo 
così di individuare il nostro colore attraverso nuovi materiali, costruiremo scale cromatiche graduate, 
osserveremo la pelle da vicino utilizzando il microscopio ed altri strumenti. Realizzeremo delle fotografie per 
documentare le nostre ricerche, analizzarle ancora più in profondità e creare un mosaico di varietà che diventa 
oggetto di studio e apre a nuove possibilità di indagine. 
L’obiettivo è quello di incrementare il pensiero riflessivo, creativo e divergente, passando attraverso 
l’esperienza concreta e investigazioni scientifiche mai sperimentate prima.  
 
Attività 1: Ritratti in bianco e nero 
A partire dai ritratti fotografici dei bambini stampati su carta, in bianco e nero, l’insegnante, attraverso delle 
domande stimolo, guida la conversazione che scaturisce dall’osservazione, focalizzando l’attenzione sui colori 
e sulle forme dei volti e dei loro elementi costitutivi. 
Si propone quindi agli alunni di ricalcare la stampa fotografica alla finestra, sfruttando la luce naturale del sole. 
Il lavoro prodotto conserva la proprietà di essere incolore così che, attraverso il libro “The colours we share”, 
i bambini vengono gradualmente introdotti all’analisi delle differenti tonalità di pelle. 
 
Attività 2: Qual è il mio colore? 
Mantenendo il libro come guida, i bambini hanno a disposizione una palette di ombretti/correttori per 
compiere delle sperimentazioni che li portino ad individuare il colore della propria pelle.  
Si procede alla pittura del ritratto realizzato durante la prima sessione di lavoro e, terminata la coloritura, 
ciascun bambino attribuisce un nome al colore della propria pelle per realizzare un catalogo, in scala cromatica, 
che disponga in serie le tonalità di pelle della sezione.  
 
Attività 3: Esplorazioni al microscopio  
I bambini esplorano lo strumento osservandolo, realizzando congetture e ipotesi sulle sue funzioni e il suo 
utilizzo. Segue l’osservazione e l’analisi della pelle al microscopio accompagnata dalla realizzazione di 
foto/video delle immagini prodotte.  
 
Attività 4: Fotografi per un giorno  
Dopo aver sperimentato le funzionalità della macchina fotografica e di altri dispositivi tecnologici che ci 
permetto di scattare delle fotografie, i bambini si trasformano in fotografi e modelli per realizzare dei ritratti 
in primo piano dei compagni. 
 
Attività 5: Combinazioni  
Per stimolare la riflessione, vengono proiettate alla lim le fotografie scattate dai bambini, ma qualche elemento 
ha subito delle variazioni. “Siamo ancora noi? Siamo un’altra persona?”  
Le fotografie originali, invece, sono state ritagliate dall’insegnante in modo tale che i visi vengano scomposti 
e le componenti del volto siano fruibili singolarmente (occhi, naso, bocca, capelli, orecchie...). 
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Osservandone i dettagli e operando dei confronti con la realtà, gli alunni provano ad indovinare chi sia il 
proprietario di ogni “pezzetto”. Successivamente, attraverso la tecnica del collage, combiniamo ogni elemento 
per ricomporre un viso costituito da parti appartenenti a “proprietari” diversi. 
 
Attività 6: Osservazioni multiple 
Allarghiamo lo sguardo e riflettiamo su quante/quali differenze e somiglianze ci siano tra ognuno di noi. 
Utilizzando diversi strumenti osservativi, approfondiamo l’indagine ed esploriamo concretamente la varietà 
dell’essere umano.  
Concludiamo il percorso con un dialogo in cui trovano spazio pensieri e considerazioni sulla diversità. 


