
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“IO SONO ANNLEE” 

 
“Io sono AnnLee” è un'attività laboratoriale della durata di 3 ore mirata all'avvicinamento alle discipline STEM, 
con contenuti educativi e interdisciplinari pensata per una classe della scuola secondaria di primo grado. 
L'attività mira inoltre a dare spunti di riflessione per la classe, quali punti di partenza per approfondire le 
tematiche o sviluppare, anche in maniera autonoma, ulteriori attività didattiche. 
 
OBIETTIVI 
Coinvolgere il gruppo classe in un confronto sulla potenzialità di raccontare e raccontarsi attraverso le immagini 
oltrepassando il confine tra schermo e realtà.  
In questa fase di ritorno alle lezioni in presenza si è passati dallo schermo alla relazione con coetanei e docenti. 
AnnLee è un personaggio che nasce per lo schermo. 
 
Riflettere sulla differenza tra identità digitale e identità nella realtà nel target dei preadolescenti.  
AnnLee è un personaggio manga che non era destinato ad essere caratterizzato con una sua identità, sembrava 
non avere futuro. Parreno e Huyghe hanno deciso di darle una seconda possibilità coinvolgendo artisti che le 
hanno permesso di avere una sua storia  
 
Avvicinare i ragazzi agli Stem*Lab a partire da una proposta che permetta di restare sufficientemente nella loro 
comfort zone. 
La proposta laboratoriale vuole valorizzare lo storytelling grazie al personaggio di AnnLee. Chi è o meglio, chi 
potrebbe essere AnnLee è la domanda chiave che verrà posta ai ragazzi. Tale domanda permetterà lo svilupparsi 
di una narrazione che vuole avviare  a riflessioni sul rapporto che ognuno ha con app e gli smartphone spesso 
non valorizzati come strumenti di studio. Lo storytelling permetterà di conoscere meglio i ragazzi e o loro 
interessi per avviare successivamente una proposta in collaborazione con ECM, Biblioteca multimediale di 
Settimo. 
 
Attivare un interesse per le materie Stem in un’ottica di didattica non formale.  
La scelta di partire da un personaggio nato come manga non protagonista ha come obiettivo quello di andare a 
toccare corde vicine ai diretti interessati per poi spostarsi su campi meno battuti. AnnLee servirà in particolare 
per tracciare quali sono le conoscenze già in parte acquisite sulle S.T.E.M e progettare successivamente 
laboratori funzionali e adatti agli interessi manifestati. 
 
Sezione Storytelling  
1° ora 
Discipline coinvolte: ARTE E IMMAGINE, LETTERE 
INTRODUZIONE 

− Come nascono i personaggi dei fumetti? Dal disegno artistico all'industria digitale. 
− Presentazione del progetto degli artisti Huyghe e Parreno “No ghost, just a shell” 

L’opera No Ghost Just a Shell è un progetto iniziato nel 1999, quando i due artisti Philippe Parreno e Pierre 
Huyghe acquistano i diritti di un personaggio chiamato Annlee, realizzato dall’agenzia giapponese Kworks che si 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

occupa di creare personaggi per i Manga. Annlee è una giovane ragazza dai capelli neri, senza molti segni 
particolari e con delle caratteristiche molto semplici, e se non fosse stata comprata dai due artisti sarebbe 
probabilmente presto scomparsa nel vasto mondo dei Manga. Parreno e Huyghe la salvano quindi dal suo 
destino e le danno una nuova vita. Per rendere vivo il personaggio commissionano numerose opere tra il 1999 e 
il 2003 a diversi artisti, tra cui Liam Gillick, Dominique Gonzalez-Foerster e Rirkrit Tiravanija. Ognuna di queste 
opere diventa il capitolo di una storia che ha come protagonista Annlee. Un prodotto commerciale destinato a 
sparire diventa così un prodotto artistico che vivrà per sempre.  
PARTE PRATICA 

− Disegna la tua AnnLee.  
Alla classe verranno fornite alcune immagini di AnnLee: l'immagine “guscio” (quella base acquistata dall'agenzia 
Kworks) e alcune immagini arricchite da diversi artisti, come fonte di ispirazione. 
Con la carta carbone, i ragazzi possono sceglierne una da ricalcare e da usare come punto di partenza per 
creare il proprio personaggio e la sua identità: da dove viene? Cosa le piace? Cosa non sopporta? Ha una 
famiglia? Ha degli amici? Ha dei nemici? Ha dei poteri speciali? Qual'è il suo carattere? 
All'occorrenza verranno anche forniti sfondi e oggetti a ricalcare per agevolare coloro che hanno difficoltà nel 
disegno a mano libera. 
Materiali: KIT cartaceo plastificato a cura di Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, comprensivo di carta 
carbone. 
 
Possibile approfondimento: “Reale vs. digitale: anche noi trasformiamo la nostra immagine sui social... Chi 
siamo davvero? Qual è la nostra reale identità? 
 
2° ora 
Discipline coinvolte: LETTERE  

− Racconta la tua storia 
In questa sezione, i ragazzi dovranno creare una storia che abbia come protagonista “la propria AnnLeeLee”. 
Come ispirazione, possono scegliere tra questi spunti narrativi: 
• AnnLee ha perso la memoria e ricerca le sue origini. 
• Il personaggio AnnLee si ritrova improvvisamente nel mondo reale. 
• AnnLee è un personaggio manga destinato a sparire ma un artista la salva e farne l’eroina della 
sua storia. 
• AnnLee scopre un varco spazio temporale sotto il letto. 
• AnnLee ha un segreto che non può rivelare. 
• AnnLee incontra il suo doppio. 
 
Possibile approfondimento di Lettere: Come si scrive un racconto? 
 
Sezione S.T.E.M.  
3°ora 
Discipline coinvolte: TECNOLOGIA, MATEMATICA 
Dal racconto che hanno creato, i ragazzi dovranno scegliere “una scena” da rappresentare graficamente con 
diversi materiali (disegni, ritagli ecc.) che saranno animati attraverso la tecnica stop-motion.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ragazzi passeranno dal lavoro analogico a quello digitale. 
Si partirà dal disegnare in cartaceo il fondale, realizzare i dettagli-oggetti da animare, ritagliare il personaggio di 
AnnLee creato nellla prima fase. 
In seguito, scatteranno una serie di fotografie con il tablet , movimentando gli elementi della scena. Le 
fotografie, attraverso l'utilizzo di un'app gratuita installata sul tablet, verranno montate in sequenza per creare 
un video animato in stop-motion, al quale potranno essere aggiunti suoni o musica e ulteriori elementi. 
 
Sezione Scratch – a cura di ECM 
Discipline coinvolte: MATEMATICA, TECNOLOGIA, ARTE, LETTERE  
I ragazzi realizzeranno un'animazione del personaggio o di un'altra scena dello storyboard totalmente in digitale 
attraverso l'app gratuita Scratch per tablet.  
Disegneranno e animeranno il proprio personaggio o scena attraverso la programmazione a blocchi, 
trasformando le proprie creazioni analogiche in un prodotto totalmente virtuale. 
 
COMPETENZE DIDATTICHE, ABILITA' E CONOSCENZE 
Sezione Storytelling 

• Saper utilizzare le conoscenze sviluppate e le abilità acquisite per produrre ed interpretare i vari testi 
visivi con consapevolezza.  

• Saper rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti 
diversificati (grafico-espressivi, ma anche audiovisivi e multimediali).  

• Saper leggere immagini e messaggi multimediali con senso critico 

• Saper osservare autonomamente gli aspetti formali dell’immagine per sviluppare il senso estetico.  

• Saper individuare i principali elementi compositivi, i significatati simbolici, espressivi e comunicativi.  

• Saper guardare e osservare con consapevolezza un’immagine, descrivendo gli elementi formali e 
utilizzando le regole della percezione visiva e l’ordinamento nello spazio.  

• Saper individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo le diverse tipologie di codici, le 
sequenze narrative e decodificare in forma elementare i diversi significati.  

 
Sezione Scratch 

• Saper sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni 
quotidiane, partendo dalla padronanza delle competenze aritmetico matematiche. La competenza 
matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di 
pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, carte).  

• Sviluppare il pensiero computazionale ovvero un'attitudine, un processo mentale che consente di 
risolvere problemi di varia natura seguendo metodi e strumenti specifici: suddividere il processo 
decisionale in singoli step, ragionare passo passo sul modo migliore per ottenere un obiettivo. 

• Conoscenza del calcolo, delle misure e delle strutture, delle operazioni di base e delle presentazioni 
matematiche di base, comprensione dei termini e dei concetti matematici e una consapevolezza dei 
quesiti cui la matematica può fornire una risposta. 

• Applicare i principi e processi matematici di base nel contesto quotidiano nonché per seguire e vagliare 
concatenazioni di argomenti.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMPETENZE TRASVERSALI 

• Consapevolezza ed espressione culturale: utilizzare gli strumenti di conoscenza per comprendere se 
stesso e gli altri, per riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali, in un’ottica di dialogo e di 
rispetto reciproco.  

• Senso di iniziativa e l’imprenditorialità:  

• dimostrare originalità e spirito di iniziativa,  

• realizzare semplici progetti.  

• Competenza digitale:  

• usare le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per 
interagire con soggetti diversi. 

• applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti 
dagli esseri umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei 
cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun 
cittadino.  

• capacità di utilizzare e maneggiare strumenti tecnologici nonché dati per raggiungere un 
obiettivo o per formulare una decisione o conclusione sulla base di dati probanti.  

• Competenze sociali e civiche:  

• Collaborare e partecipare (interazione nel gruppo, disponibilità al confronto, rispetto dei diritti 
altrui)  

• Agire in modo autonomo e responsabile (conoscenza del sé -limiti, capacità-, rispetto delle 
regole) 

• Esprimersi e Comunicare  

• Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici e multimediali.  

• Trasformare immagini ricercando soluzioni figurative originali.  

• Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi linguistici scoperti osservando immagini e 
opere d’arte.  

• Utilizzare in modo consapevole tecniche, strumenti e regole della comunicazione visiva, per 
creare messaggi personali e creativi.  

• Produrre messaggi visivi rielaborando creativamente materiali differenti, integrando media e 
codici espressivi.  

 


