
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana  
Dipartimento formazione e apprendimento  
Dipartimento ambiente, costruzione e design 
 

 
SUPSI 

 

DOCUMENTAZIONE DI SVILUPPO PROFESSIONALE DI 

DORAH RIZ À PORTA 

MASTER OF ADVANCED STUDIES  

IN EDUCAZIONE ALLE ARTI PLASTICHE NELLE SCUOLE COMUNALI  

 

ANNO ACCADEMICO 2018/2019 

 

 

INTRECCIO FRA ARTE E NARRAZIONE 

LABORATORI CREATIVI 

 





 

   

Ringrazio  

Insegnanti  

Nonni  

Genitori  

Relatori  

Amici 

Zii con  

Immenso 

Affetto  

Modestia  

Empatia 

Nostalgia  

Tutti quanti 

Intensamente!  

 

 





 

  i 

Sommario 

Introduzione ......................................................................................................................................... 1 

Premessa........................................................................................................................................... 1 

Motivazione ..................................................................................................................................... 2 

Quadro teorico...................................................................................................................................... 3 

Che cos’è l’arte? ............................................................................................................................... 3 

L’arte di narrare ............................................................................................................................... 4 

La narrazione ................................................................................................................................ 4 

Intreccio fra arte e narrazione .......................................................................................................... 6 

Parole e immagini ........................................................................................................................ 6 

Illustrazione .................................................................................................................................. 7 

La creatività ...................................................................................................................................... 8 

Creativi si nasce o si diventa? ...................................................................................................... 8 

Pensiero creativo .......................................................................................................................... 8 

Laboratori creativi ........................................................................................................................ 9 

Sperimentazione ................................................................................................................................. 10 

Contesto di pratica ......................................................................................................................... 10 

Progettazione didattica ................................................................................................................... 11 

Saremo alberi ............................................................................................................................. 11 

Pezzettino ................................................................................................................................... 12 

Oh, i colori! ................................................................................................................................ 13 

Storia personale .......................................................................................................................... 14 

Finalità e riflessioni ........................................................................................................................ 15 

Finalità didattiche – disciplinari ................................................................................................. 15 

Collegamenti con altre discipline ............................................................................................... 15 

Finalità pedagogiche .................................................................................................................. 16 



ii 

Conclusioni ........................................................................................................................................ 17 

Possibili sviluppi ............................................................................................................................ 17 

Riflessioni personali ....................................................................................................................... 18 

Bibliografia ........................................................................................................................................ 19 

Articoli in periodici, giornali, riviste ............................................................................................. 19 

Libri, brochure, manuali, capitoli di libri ....................................................................................... 19 

Pubblicazioni con data ................................................................................................................... 20 

Sitografia ........................................................................................................................................ 20 

Materiali didattici ........................................................................................................................... 21 

Allegati ............................................................................................................................................... 22 

Allegato 1: Saremo alberi .............................................................................................................. 22 

Allegato 2: Pezzettino .................................................................................................................... 24 

Allegato 3: Oh, i colori! ................................................................................................................. 29 

Allegato 4: Storia personale ........................................................................................................... 37 



                                                                                                                                                                    Dorah Riz à Porta 

 

  1 

 

Introduzione  

È l’arte suprema dell’insegnante, risvegliare la gioia della creatività e della conoscenza.  

                                                                                                                                        Albert Einstein  

Premessa  

Tutto è iniziato esattamente un anno fa, come se fosse ieri, ancora mi ricordo il giorno in cui ho 

saputo della possibilità di iscriversi alla formazione proposta dalla SUPSI per Educazione alle arti 

plastiche nelle scuole elementari. Mi trovavo in un piccolo e grazioso ristorante, intimo e 

accogliente. Ricordo ancora le emozioni provate; un misto di gioia, stupore e qualche incertezza. 

Ho subito pensato che avrei dovuto cogliere al volo questa possibilità e provare ad iscrivermi, senza 

troppe aspettative e il rimpianto di non averci almeno provato. È sempre stato un sogno nel cassetto 

che, prima o poi mi dicevo, avrei realizzato in futuro anche se non mi aspettavo tutto questo in 

tempi così brevi. Così è stato, ed eccomi qui ora a scrivere il documento finale del percorso.  

Un “sogno nel cassetto”, dicevo, che si è avverato e questo anche grazie all’opportunità di 

conciliare il lavoro come docente titolare con la formazione e alcune ore nel ruolo di docente di 

Educazione alle arti plastiche. Inizialmente non è stato evidente riuscire a gestire questi tre ruoli; 

docente titolare, studente e docente disciplinare. Queste tre vesti mi hanno vista coinvolta in una 

continua trasformazione da un giorno all’altro, in contesti diversi e con allievi nuovi. Sicuramente il 

ruolo di docente titolare mi ha accompagnata nelle nuove avventure, infatti, ho sempre cercato e 

cerco tuttora di portare quello che è il mio vissuto. Fin da piccola ho avuto la fortuna di crescere in 

un ambiente famigliare sicuramente molto stimolante a livello artistico; disegno, scultura, 

architettura, letteratura e musica sono tutte passioni che mi sono state trasmesse fin dalla tenera età 

e che mi hanno permesso di crescere come persona, ma soprattutto, come docente. La musica da 

parte di mio papà, maestro di pianoforte, mentre il disegno e la pittura dalla parte materna.  

Oltre al contesto famigliare, ritengo che ognuno abbia un personaggio di riferimento, in base ai 

propri interessi in vari ambiti e nelle arti in generale. Personalmente, in ambito artistico e non solo, 

un personaggio “idolo” che mi sta molto a cuore e che mi ha da subito affascinata è il grande 

Leonardo Da Vinci, maestro di vita e artista poliedrico per eccellenza! Quest’anno, tra l’altro, si 

celebrano i 500 anni dalla sua morte; anni di ricordi, sogni, arte, scienza e tanto altro ancora.  
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Motivazione  

In questo capitolo si motiva la scelta del tema, ovvero ciò che ha portato ad approfondire un ambito 

specifico piuttosto che un altro, in stretta correlazione tra vissuto ed esperienze personali. La 

professione di docente mi ha proprio permesso di mantenere alcune passioni e, soprattutto, poterle 

trasmettere ai miei allievi in un contesto educativo e artistico. 

Arte e narrazione è il grande tema scelto per questo lavoro finale, che si sviluppa a partire da un 

interesse personale e legato alle esperienze vissute. La passione per la letteratura, in particolare, mi 

è stata trasmessa dal nonno; in primis dai racconti di vicende vissute, dalla grande curiosità e 

dall’amore per i libri. Quest’ultimo interesse è qualcosa che porto appresso come persona e come 

docente, nella vita quotidiana e con le classi. In fondo, anche narrare è un’arte … e che arte! 

Quest'anno, essendo la prima esperienza in arti plastiche, ho sviluppato alcuni percorsi partendo dai 

libri, una passione che mi accompagna in quanto anche docente titolare. I corsi teorici proposti 

durante la formazione mi hanno sicuramente permesso di accrescere il bagaglio culturale. 

Inizialmente, sono rimasta affascinata dai racconti del professor Marco Dallari che, in un qualche 

modo, mi hanno ricordato le storie del nonno. Sarò sincera, non è stato subito evidente seguire i 

discorsi e i diversi contenuti del corso di Estetica ed educazione alle arti, ma dopo questo percorso 

e le attività svolte in aula con i bambini posso affermare di aver compreso più a fondo i concetti.   

Il titolo di questo documento di sviluppo professionale è appunto Intreccio fra arte e narrazione, 

attraverso lo sviluppo di progetti didattici in Educazione alle arti plastiche a partire da stimoli visivi, 

in particolare l’utilizzo di narrazioni con immagini suggestive e stimolanti. Vorrei raccontare alcuni 

esempi concreti di percorsi svolti con le classi di Giornico: Saremo alberi per la narrazione di sè 

attraverso il disegno di un albero personalizzato, Pezzettino come avvio del progetto didattico sul 

tema del mosaico e altri possibili sviluppi, con riferimento teorico a Dallari e l'uso delle immagini 

in classe. Inoltre, è importante sottolineare come già il disegno stesso rappresenti una base 

fondamentale per poi passare alle arti plastiche, ovvero dal bidimensionale come fase di 

progettazione al tridimensionale in fase di realizzazione.  

In generale, in questo lavoro vorrei ripercorrere quelle che sono state le tappe importanti che mi 

hanno permesso di acquisire quelle competenze che mi permetteranno di crescere 

professionalmente e personalmente, fondamenta per le esperienze future. Nel mio piccolo, quindi, 

vorrei portare esperienze personali e raccontare in queste pagine che seguono alcune tappe del 

percorso intrapreso, come una sorta di diario di viaggio seguendo il filo della narrazione.  
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Quadro teorico  

Il seguente capitolo si dedica all’approfondimento del tema scelto, attraverso letture mirate e in 

relazione alle lezioni teoriche, esplicitando teorie e modelli di riferimento. Il testo è organizzato in 

base ai concetti che permettono di legittimare le scelte effettuate nella progettazione didattica. Per 

ogni capoverso è presente un’immagine simbolica legata alla tematica che viene approfondita, 

questo per rendere la lettura più scorrevole e mantenere il filo conduttore della narrazione.  

Che cos’è l’arte?  

Dal latino l’artista viene definito come maestro d’arte, colui che esercita abitualmente un’arte 

come la pittura, scultura, poesia, musica e tante altre. Interessante notare la presenza del termine 

maestro, ovvero quella persona che possiede conoscenza e la tramanda attraverso l’insegnamento. 

Ma torniamo alla domanda iniziale “Che cos’è l’arte?”, poiché dare una definizione di arte è ben 

complesso, in quanto ne possiamo trovare moltissime e in fondo ognuno ne costruisce la propria. 

Nel libro di Marco Dallari, Arte per crescere, si legge che in Europa vi è una distinzione fra arte 

dell’artigiano e arte degli artisti, tra arti considerate linguisticamente basse e rispettivamente alte. 

Secondo Pareyson l’arte è legata all’abilità tecnica e dunque il fare, con lo scopo di costruire non 

per forza qualcosa di utile ma piuttosto con il fine di evocare emozioni, pensieri e possibili 

interpretazioni. Una visione questa forse più moderna e ad ampio raggio, che si ritrova sicuramente 

in quello che è il contesto pedagogico ed educativo. In generale, vi sono molte forme d’arte ed 

ognuna di esse raccoglie una sua peculiarità come per esempio quella dell’invenzione.  

   

Figura 1: Acrostico per diventare un artista 
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L’arte di narrare 

Nell’introduzione del libro Arte per crescere di Dallari e Ciarcià si legge “[…] Quello dell’arte è 

però un linguaggio veicolare per eccellenza, perché gli artisti hanno sempre raccontato vicende e 

pensieri umani e hanno collaborato, con le immagini, alla costruzione delle grandi narrazioni […]. 

Utilizzare l’arte come risorsa educativa significa cercare di immettere nei processi intellettuali, 

immaginativi e creativi dei giovanissimi, idee, paradigmi, metafore e repertori simbolici desunti e 

suggeriti dall’esperienza artistica.”
1
 Come già accennato in precedenza l’arte si ritrova in vari 

contesti, così come nella letteratura e più nello specifico nella narrazione, dal latino narratio –onis 

il narrare è anche ciò che viene narrato come una storia o racconto. Il racconto “è una 

concatenazione di eventi che svela il proprio significato nel tempo includendo anche le emozioni e 

le sensazioni dei protagonisti.”
2
 Possiamo quindi definire la narrazione, o meglio il narrare, un’arte.  

La narrazione  

Nella Rivista Dada intitolata L’arte di narrare con omaggio a Gianni Rodari, si leggono alcune 

parole chiave già nella copertina: racconti, esperienze, laboratori, incontri, giochi e racconti. 

Interessante la parola giochi che richiama l’aspetto ludico fondamentale nell’esperienza dei 

bambini, un esempio interessante è quello di giocare a fare gli scrittori e diventare quindi gli autori 

stessi di una composizione che può anche non avere un senso. A questo proposito mi sento di citare 

Bruno Munari molto affine a Gianni Rodari, con il loro binomio di illustratore e scrittore, “convinti 

entrambi che tutto può diventare congegno creativo e gioco.”
3

 Giocare con le parole, con 

anagrammi oppure ancora acrostici, è sicuramente un esercizio che stimola la fantasia e 

l’immaginazione, in un contesto sicuramente originale. Ritornando alla narrazione, già solo l’atto 

del narrare stimola curiosità nel bambino che deve crearsi un’immagine mentale di ciò che ascolta 

ma poi si dimentica, mentre l’illustrazione veicola un messaggio che più facilmente si ricorda. 

Munari citava sovente un antico proverbio cinese “Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio 

capisco” e questo ci riconduce all’importanza del fare.  

                                                 

 

1
 Ciarcià, P., & Dallari, M. (2016). Arte per crescere. Idee, immagini, laboratori. Bologna: Artebambini, p. 7.  

2
 Modulo Estetica ed educazione alle arti tenuto da Marco Dallari, materiali del corso teorico, Narrazione, p. 9. 

3
 Rivista Dada n°19. L’arte di narrare: omaggio a Gianni Rodari. Bazzano: Artebambini, p. 42.  
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La narrazione, secondo Pier Cesare Rivoltella citato da Marco Dallari, consiste nell’azione di 

comunicare una conoscenza a qualcuno (pragmatica) e possiede una serie di eventi concatenati fra 

loro (struttura). Nasce un bisogno di narrare quasi intrinseco, dove l’individuo prende coscienza di 

sé e impara a conoscersi, in relazione alla realtà circostante. Grazie al racconto avviene dunque una 

riscoperta di se stessi, della propria persona e personalità. Nel corso degli anni “l’arte visiva è 

sempre stata veicolo di narrazioni: gli artisti hanno sempre collaborato, con le immagini, alla 

costruzione delle grandi narrazioni religiose, mitologiche, storiche, hanno immortalato luoghi e 

personaggi, hanno creato figure dei fatti, delle idee, delle emozioni, hanno rappresentato le 

manifestazioni della natura.”
4
  

 

Figura 2: RivistaDada, L'arte di narrare, n°19 

 

  

                                                 

 

4
 Modulo Estetica ed educazione alle arti tenuto da Marco Dallari, materiali del corso teorico, Narrazione, p. 12. 
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Intreccio fra arte e narrazione 

Parole e immagini  

Le parole danno un senso a ciò che vediamo, le immagini sono immediate e dirette ma allo stesso 

tempo stimolano i nostri pensieri. Dalle parole evocate in un racconto, ognuno può immedesimarsi 

e ritrovare anche il proprio vissuto. È qui che la narrazione può diventare qualcosa di personale e 

ritrovarsi in forme diverse come quella autobiografica, in quanto legata ad esperienze proprie.  

Come scrive Demetrio Duccio nel suo testo Ricordare a scuola – Fare memoria e didattica 

autobiografica, la scuola dovrebbe valorizzare la memoria attraverso l’apprendimento a partire dai 

ricordi, in un contesto creativo e formativo. “La minaccia è là dove si crede di narrare. Dove il «bla-

bla» si diffonde, senza riuscire a costruire, e a ricostruire, una storia tra le persone. Chiediamoci, 

dunque, dove è finita la narrazione.”
5
 

Italo Calvino, grande inventore di storie, riflette sul proprio lavoro e scrive che “Possiamo 

distinguere due tipi di processi immaginativi: quello che parte dalla parola e arriva all’immagine 

visiva e quello che parte dall’immagine visiva e arriva all’espressione verbale.”
6
 In sintesi, nella 

creazione di una storia l’immagine precede la parola e sono proprio le immagini ricche di 

significato a contenere, al loro interno, molteplici racconti con potenzialità implicite. L’uso delle 

immagini in classe veicola significati impliciti e, secondo quanto espresso dal professore Dallari 

durante il corso teorico Estetica e educazione alle arti, “L’arte viene definita come “lingua visiva” e 

dichiara complementarietà di concetto e immagine, di pensiero discorsivo e pensiero visivo.”
7
  

Il linguaggio delle parole e quello delle immagini non ha solamente il fine ultimo di comunicare, 

ma permette di riflettere, creare rappresentazioni e costruire conoscenza. “I pensieri, le conoscenze 

e le rappresentazioni del mondo e di sé si costruiscono attraverso processi logici e analogici.”
8
 

Secondo Jean Piaget i procedimenti logici sono organizzativi, mentre quelli analogici sono casuali e 

generano processi intuitivi e creativi, sia sul piano artistico che scientifico.  

                                                 

 

5
 Demetrio, D. (2003). Ricordare a scuola. Fare memoria e didattica autobiografica. Roma: Laterza, p. 80. 

6
 Modulo Estetica ed educazione alle arti tenuto da Marco Dallari, materiali del corso teorico, Metafore, p. 2. 

7
 Modulo Estetica ed educazione alle arti tenuto da Marco Dallari, materiali del corso teorico, Metafore, p. 3. 

8
 Modulo Estetica ed educazione alle arti tenuto da Marco Dallari, materiali del corso teorico, Narrazione, p. 4. 



                                                                                                                                                                    Dorah Riz à Porta 

 

  7 

 

Illustrazione  

L’immagine associata alla narrazione trasmette sicuramente dei messaggi e permette di creare una 

propria rappresentazione; “quando l’illustrazione è di qualità non sottrae spazio all’interpretazione 

ma ne aggiunge.” Dallari scrive che “l’illustrazione è, senza dubbio, un’arte applicata” infatti 

“molti illustratori sono e sono stati grandi artisti, innovatori, creatori di tecniche e stili personali e 

raffinati.”
9
 In ambito educativo l’illustrazione è un’arte visiva da promuovere per dare senso e 

mettere ordine nei pensieri, dove il bambino impara a conoscere se stesso e gli altri. Come 

suggerisce John Dewey “educare all’arte e con l’arte significa promuovere esperienze […] 

potenziare il rapporto fra arte e narrazione è al tempo stesso esperienza e pratica di cura.” 

Bisogna inoltre ricordare quanto sia importante utilizzare illustrazioni di qualità, per educare al 

bello in un’epoca dove siamo inconsapevolmente immersi in una società ricca di stimoli che fanno 

parte della nostra quotidianità; il compito dell’educatore è anche quello di sensibilizzare l’allievo. 

Le opere d’arte dovrebbero essere guardate come stimoli del pensiero analogico, non cosa vuol dire 

ma cosa ci vedo, cosa mi provoca, per poi mettere in comune e tirar fuori una condivisione di senso. 

È qualcosa di trasversale, casuale, discontinuo, pluriverso ovvero non va in una sola direzione , ma 

in direzioni diverse, come per esempio una metafora, che può avere diverse possibili 

interpretazioni. Sicuramente un’illustrazione suggestiva raccoglie un sistema metaforico che 

permette di allargare l’esperienza personale. Se sono un buon narratore, sono già un buon docente! 

Nel film Les choristes il maestro riesce a dare un senso ai ragazzi facendo provar loro il gusto di 

cantare assieme che, a sua volta, diventa un’esperienza estetica.  

 

Figura 3: Immagine simbolica della narrazione  

                                                 

 

9
 Modulo Estetica ed educazione alle arti tenuto da Marco Dallari, materiali del corso teorico, Metafore, p. 8. 
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La creatività  

In riferimento a quanto esposto in precedenza, mi sento di approfondire nuovi collegamenti 

dedicando questa parte al concetto di creatività come componente essenziale in un contesto 

educativo e artistico di sviluppo personale, attraverso l’esperienza.  

Creativi si nasce o si diventa?  

Definire la creatività non è affatto semplice e per farlo bene bisogna forse essere leggermente folli. 

Il matematico Henri Poincaré elaborò una formula matematica della creatività, C = nu,  con una 

quantità di nuovo e una di utile. Per rimanere nel campo numerico, troviamo una citazione di 

Einstein che definisce la creatività “l’intelligenza che si diverte”, una citazione questa che mi piace 

molto. Sempre Einstein sostiene che “È l’arte suprema dell’insegnante, risvegliare la gioia della 

creatività e della conoscenza”. Nella Rivista Dada intitolata Creatività (p. 17) si legge che si può 

imparare a diventare creativi, ma bisogna avere un buon maestro e, aggiungo io, una 

predisposizione da parte dell’allievo. In alcuni casi è sicuramente presente una componente innata, 

che si potrà sviluppare a dipendenza del contesto e degli stimoli ricevuti. Nel libro La trama lucente 

di Annamaria Testa, un regalo creativo di mio nonno, si cerca di dare una risposta a diversi quesiti 

che nascono attorno al tema. Per approfondirli tutti bisognerebbe scrivere un’altra tesi, quindi mi 

concentro su due aspetti rilevanti in questo percorso, ovvero il pensiero creativo, i laboratori.  

Pensiero creativo  

L’intuizione è qualcosa che si accende velocemente, come una lampadina, andando oltre i discorsi e 

le spiegazioni. Per questo motivo il pensiero creativo è composto da una buona parte 

d’inconsapevolezza, “dove le parole non riescono ad arrivare” (Annamaria Testa, La trama lucente, 

p. 7). Secondo Henle esistono delle condizioni che favoriscono il pensiero creativo, ovvero la 

ricettività, l’immersione nel problema, la capacità di farsi domande e di sfruttare gli errori. Le 

persone creative alternano pensiero divergente e convergente; il primo riguarda l’originalità mentre 

il secondo la capacità di selezionare le idee buone. I bambini sanno essere molto creativi, 

prendiamo l’esempio di Mozart che già all’età di cinque anni componeva magnifiche melodie. 

Howard Gardner parla di intelligenze multiple, infatti nel Piano di studio della scuola dell’obbligo 

ticinese si parla di competenze trasversali e tra queste troviamo anche il pensiero creativo, ovvero 

“sviluppare l’inventiva, la fantasia e la flessibilità nell’affrontare situazioni problematiche” (p. 38).  
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Laboratori creativi  

Secondo Piaget educazione non significa trasformare un bambino in un adulto in miniatura, bensì 

formare dei piccoli creatori, inventori e innovatori (A. Testa, p. 288). L’educatore assume un ruolo 

di riferimento, dopo quello dei genitori, nella crescita del bambino. Come afferma Dallari oggi la 

scuola ha come obiettivi il sapere, il saper fare e il saper essere però manca il saper pensare. Con il 

Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese si va proprio in questa direzione seguendo un 

apprendimento per competenze, ovvero “le capacità di un allievo di saper affrontare situazioni 

conosciute o nuove mobilitando un insieme coordinato di saperi e di capacità/abilità con una 

disponibilità a coinvolgersi cognitivamente ed emotivamente” (Piano di studio, 2015, p. 7).  

Considerando i concetti teorici esposti in precedenza, l’arte stimola il pensiero in tutti i sensi. 

Grazie alle pratiche laboratoriali l’incontro con l’arte diventa un’esperienza (Dallari & Ciarcià, Arte 

per crescere, pp. 9-10). La creatività va quindi stimolata attraverso delle buone pratiche, dove il 

bambino ha la possibilità di fare e creare attraverso l’uso delle mani e dei materiali. Come 

insegnano Gianni Rodari e Bruno Munari, bisogna favorire il linguaggio delle parole e delle 

immagini per stimolare fantasia e immaginazione. Creatività, arte e narrazione possono quindi 

essere considerate “sorelle”, poiché vi è una stretta relazione tra di esse; permettono, in un contesto 

educativo e formativo, di andare oltre e scavare nei significati più profondi. Forse è proprio vero 

che il segreto e l’arte di un buon insegnante, come diceva il saggio Einstein, è “risvegliare la gioia 

della creatività e della conoscenza”.  

 

Figura 4: RivistaDada, Creatività. n°52 
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Sperimentazione 

Questa parte è dedicata all’ideazione e progettazione di un percorso didattico, con riferimento alle 

finalità didattiche-disciplinari, pedagogiche e collegamenti con altre discipline. La riflessione mette 

in relazione la teoria esposta in precedenza con la realizzazione degli interventi progettati, 

considerando il contesto di pratica e le risorse a disposizione (a chi, cosa e perché).  

Contesto di pratica  

Questo è un anno molto particolare che mi vede coinvolta in tre vesti; quella di docente titolare, 

studente e docente di arti plastiche. Svolgo quest’ultima attività a Giornico, una realtà molto piccola 

e famigliare, infatti nella sede scolastica vi sono solamente due sezioni, due docenti titolari e 

trentatré allievi di scuola elementare. La classe di prima e seconda è composta in totale da dodici 

allievi; si tratta di un gruppo piccolo e dinamico con il quale è piacevole lavorare. Quando ho 

conosciuto questo gruppo quello che mi ha colpita di più è stata la grande presenza di provenienze 

diverse e la particolarità dei nomi. Si tratta di una classe che ha vissuto diversi cambiamenti durante 

l’anno, legati ad arrivi e partenze di alcuni compagni e alla conoscenza di nuovi maestri. La 

pluriclasse di terza, quarta e quinta è composta invece da diciotto allievi; è anche questa una classe 

dinamica e variata dove bisogna considerare sia le caratteristiche individuali sia quelle legate alle 

diverse età, essendo un gruppo misto risulta molto importante la differenziazione.  

Il tema scelto, come filo conduttore per le arti plastiche, è il colore. L’idea nasce dalla necessità di 

riuscire a rallegrare l’ambiente scolastico nel quale gli allievi trascorrono le loro giornate. 

Un’esigenza particolare di una scuola grigia che ha molti anni e appare sottotono quando non ci 

sono i bambini. Insieme vorremo riuscire a dare colore ai corridoi, alle porte, agli spazi condivisi. 

Quest’anno Giornico, insieme ad altri Istituti, segue i Poli per l’implementazione del Piano di 

Studio. La tematica è situata nell’area ambiente con il focus sull’ambito storico, con libertà da parte 

dei docenti di scegliere la strada da intraprendere. Per quanto concerne il gruppo di prima e 

seconda, le docenti hanno deciso di avviare un percorso sulla storia personale di ogni bambino; dal 

passato, presente fino al futuro. Nel caso della classe di terza, quarta e quinta, la docente ha avviato 

un percorso sull’acqua, dapprima in ambito scientifico per poi passare alla parte più storica e quindi 

l’utilizzo dell’acqua in passato. Per questo motivo da parte mia è interessante potermi riagganciare a 

quanto proposto in classe dalle titolari, riportando queste tematiche nelle attività di arti plastiche.  
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Progettazione didattica  

In questo capitolo vorrei riallacciarmi al quadro teorico di riferimento per portare alcuni esempi 

concreti di percorsi svolti con le classi di Giornico, a partire da libri con illustrazioni suggestive 

come Saremo alberi, Pezzettino oppure ancora Oh, i colori!. I seguenti percorsi vengono descritti 

brevemente e in allegato sono riportati i documenti di approfondimento, con immagini significative.  

Saremo alberi  

Personalmente, apprezzo molto la figura dell’albero sia per il collegamento con la natura sia per 

l’immagine stessa. Per iniziare a conoscere i bambini ho proposto la lettura di questo particolare 

libro come avvio dell’anno scolastico. Le immagini semplici ma allo stesso tempo ricche di 

significato hanno permesso una personificazione
10

 in relazione alla figura simbolica dell’albero. 

Simbolica e metaforica, come nell’opera di Klimt L’albero della vita. Gli allievi si sono 

immedesimati in un albero che avesse una o più caratteristiche legate alla propria personalità. Le 

radici, il tronco, i rami e la chioma prendono forma per lasciare spazio alle emozioni. Munari 

insegna come ci sia uno schema ben preciso, ma allo stesso tempo armonioso. Queste attività di 

presentazione reciproca facilitano la narrazione di sé, attraverso il disegno di un albero 

personalizzato (Allegato 1: Saremo alberi).  

 

 

Figura 5: Saremo alberi di M.L. Evangelista 

                                                 

 

10
 Definito come “una forma di costrutto metaforico” durante la Conferenza Educazione all’arte di Dallari a Modena.  
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Pezzettino 

Il progetto intitolato Un mosaico di pezzettini si è svolto con la classe di prima e seconda 

elementare; l’idea nasce dalla necessità di dare colore alla scuola. Il percorso inizia con la lettura 

dell’albo illustrato intitolato Pezzettino di Leo Lionni, artista poliedrico: pittore, grafico, scrittore, 

scultore e illustratore di libri per bambini (Figura 14: Recensione del libro Pezzettino). Come diceva 

Dallari, iniziare con un libro in mano permette di far conoscere e scoprire il valore delle immagini.  

I bambini hanno accolto in modo positivo la lettura della storia, in aula si è creato un clima 

piacevole di ascolto e al contempo curiosità per le immagini così particolari del libro. Questo 

stimolo di partenza ha permesso di svolgere delle attività legate alla tecnica del mosaico, per 

costruire dei pannelli da poter appendere nei corridoi della scuola. Mi sono resa conto di quanto sia 

importante  dare un senso per mettere in situazione gli allievi e dire il perché lo facciamo, proprio 

per alimentare in loro la motivazione. “Sapete perché vi ho letto questa storia? Andremo a 

costruirla noi nei corridoi, così potremo raccontarla a tutti e le pagine del libro saranno proprio i 

muri. Un libro da sfogliare nei corridoi” e qui si ritrova l’aspetto della narrazione.  

L’articolazione operativa parte da una raccolta concezioni per poi proseguire con gli allenamenti, 

dove gli allievi sperimentano diversi tipi di carte per capire che si può anche spezzettare. Il 

laboratorio Munari ne è un valido esempio, utilizzando scatole contenenti materiali diversi, dove 

prendere e ritagliare i pezzettini. Importante riflettere sulle azioni della carta e quindi la sua 

manipolazione, non da ultimo bisogna ricordare che la base grafico-pittorica per realizzare i 

personaggi è fondamentale per la parte più manipolativa. La tecnica diventa quindi un mezzo, in 

questo caso per raccontare la storia di Pezzettino; le pareti del corridoio diventano le pagine del 

libro e i bambini rappresentano i sei personaggi principali del racconto (Allegato 2: Pezzettino).  

 

 

Figura 6: Pezzettino di Leo Lionni  
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Oh, i colori!  

Il progetto in questione prevede inizialmente l’aspetto più grafico e pittorico, in quanto dopo i primi 

mesi di scuola ho potuto osservare i ragazzi all’opera e constatare l’importanza di allenare sempre 

di più le basi della pittura, dei materiali, del fare attraverso la sperimentazione. In collaborazione 

con la docente titolare si è pensato di proporre un percorso sulla tematica dell’acqua e dei colori, in 

particolare attraverso la tecnica degli acquarelli in quanto allenata ben poco. Da parte mia ritengo 

che l’educazione visiva sia di fondamentale importanza, come buona base per poi ampliare il 

discorso all’aspetto plastico e manipolativo. Il libro di riferimento intitolato Oh, i colori! di Lujàn e 

Grobler contiene delle illustrazioni molto suggestive. Personalmente, ritengo che le immagini di 

questa storia o meglio ancora viaggio nel mondo dei colori, siano al tempo stesso poetiche e molto 

piacevoli da osservare. Nel libro troviamo la descrizione dei colori sia nella lingua originale degli 

autori, lo spagnolo, sia in italiano (Figura 24: Illustrazioni del libro Oh, i colori!).  

Il percorso vuole portare alla creazione di una raccolta di esperienze legate ai colori, allenando le 

tecniche e l’uso di materiali diversi. Si è avviato un laboratorio del colore, iniziando dalle basi per 

poi sperimentare le mescolanze. Il passo successivo è stato quello di osservare alcune opere di Klee 

e Monet, provando a riprodurre le diverse tonalità, sfumature e intensità dei colori utilizzati dagli 

artisti. Il libro Oh, i colori! ci ha accompagnato in questo viaggio di scoperta, come stimolo visivo 

per permettere agli allievi di diventare loro stessi artisti all’opera. Abbiamo rilegato tutte le 

esperienze sui colori in un libro personale per ogni allievo, come testimonianza del percorso svolto. 

Il passo successivo, che stiamo realizzando in queste settimane, consiste nel creare le parole 

concrete di alcuni colori incontrati nel libro; beige, azzurro, rosa, giallo, verde, arancio, rosso e lilla. 

Fare uscire dalle pagine del libro questi colori e cercare di costruirli utilizzando materiali diversi a 

dipendenza del colore scelto. La situazione problema è quindi la seguente: “Come possiamo dare 

colore alla nostra scuola, in particolare alle pareti sulle scale, utilizzando il colore anzi la parola 

stessa?” ovvero dare colore con il colore (Allegato 3: Oh, i colori!).  

 

Figura 7: Oh, i colori! di J. Lujàn e P. Grobler  
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Storia personale  

Come anticipato in precedenza, Giornico partecipa al progetto per l’implementazione del Piano di 

Studio focalizzandosi sull’ambito storico. Con il primo ciclo si è avviato un percorso sulla storia 

personale di ogni bambino, per questo motivo abbiamo iniziato creando il nome di ognuno con ago 

e filo per la copertina del quaderno personale. Il nostro nome ha una storia, proviamo per esempio a 

chiedere ai nostri genitori perché ci chiamiamo così; ognuno di noi ha una storia da raccontare e 

condividere con gli altri. È proprio da qui che siamo partiti per il percorso legato alla storia 

personale e narrazione di sé. Mi sono presentata ai bambini in modo un po’ particolare, come si può 

vedere nella figura sottostante, poiché ogni lettera forma un’immagine che racconti qualcosa di me. 

In seguito, è stato chiesto ai bambini di fare lo stesso ma con l’iniziale del proprio nome.  

Giocare con le parole, come insegna Rodari, stimola fantasia e immaginazione di adulti e piccini. 

La lettera stessa è un segno che ha, a sua volta, una sua forma. Il bambino mette così in atto un 

meccanismo nel quale associa una lettera ad un’immagine e si crea così il disegno del nome.  

Il percorso ci ha portati a realizzare un piccolo quadro con l’iniziale del nome trasformata, 

utilizzando principalmente l’argilla, materiale storico per eccellenza! Si è svolto il laboratorio 

proprio per lasciare spazio ai bambini di sperimentare questo particolare materiale, mettendo le 

mani in pasta, anzi, in argilla. Incidere, stampare e scavare sono tutte azioni che abbiamo potuto 

scoprire attraverso il fare. In generale, il gruppo ha dimostrato impegno ed interesse verso le attività 

proposte, insieme ci siamo anche divertiti (Allegato 4: Storia personale).  

 

 

Figura 8: Lettere “illustrate” del nome Dorah  
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Finalità e riflessioni  

Finalità didattiche – disciplinari  

Con il nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo ritroviamo questa disciplina nell’area arti, 

insieme all’educazione musicale. Questo rappresenta un cambiamento importante, l’arte intesa non 

solo come dimensione estetica, ma anche poietica. Percezione, cultura, espressione, 

rappresentazione e tecniche sono ambiti di competenza importanti da sviluppare attraverso 

l’educazione alle arti plastiche. Mi piace immaginare la valigia dell’artista che, durante il suo 

viaggio, porta con sé ricordi, strumenti, colori, ingredienti per una bella opera. Come dice Dallari, 

l’insegnante è una professione di cura, non trasmissione di conoscenze e bisogna vivere la ricerca 

come stile d’insegnamento! Ogni docente ha l’opportunità di formare i ragazzi e le modalità per 

farlo sono svariate e ognuno, con la propria personalità, cerca di portare anche le proprie passioni. 

Oggi, grazie anche ai laboratori estivi e ai corsi teorici seguiti, nell’elaborazione di un progetto 

didattico guardo all’attività come un pretesto per andare oltre e risvegliare gioia, curiosità, voglia di 

apprendere, creatività … tutto questo rappresenta decisamente un grande traguardo.  

Collegamenti con altre discipline  

Ritengo fondamentale creare un’armonia con le altre discipline come l’italiano, la matematica e 

l’ambiente. È importante non lasciare questa materia fine a se stessa, ma inserirla in una 

programmazione interdisciplinare con un filo conduttore. I percorsi presentati in precedenza vedono 

coinvolte più discipline, in particolare è presente il collegamento con educazione visiva e italiano. 

In quest’ottica vorrei citare un esempio di percorso svolto durante il lavoro di tesi per il Bachelor, 

intitolato Viaggio tra parole e suoni: progetto interdisciplinare di italiano, musica e disegno. Nella 

tabella sottostante vengono esposte le principali competenze attivate durante questo progetto:  

Educazione alle arti plastiche e visiva – Piano di studio della scuola dell’obbligo, Area arti.  

 
Processi e Ambiti  
di competenza coinvolti 

“Rappresentare l’emozione attraverso un elemento, un gesto grafico-pittorico, 
plastico o sonoro adeguato. L’allievo è in grado di tradurre un’idea dell’immaginario 
o della realtà in una produzione spontanea praticando diverse tecniche grafico 
pittoriche con mezzi dati o scelti dall’allievo.” (pp. 232-233) 

 
Profili di competenza 

“Contribuire attivamente nella realizzazione di progetti collettivi.” 
“Produrre e riprodurre diversi elementi del linguaggio visivo per applicarli nella 
realizzazione di un progetto.” (pp. 234-235) 
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Finalità pedagogiche  

Nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese si dice che, grazie anche ai percorsi 

interdisciplinari, si vogliono sviluppare le competenze trasversali: sviluppo personale, 

collaborazione, comunicazione, pensiero riflessivo e critico e strategie di apprendimento. Inoltre, 

per quanto riguarda l’area arti, si vogliono sviluppare ambiti come l’estetica e la poietica, dove nel 

primo troviamo la percezione (scoprire e arricchire le percezioni sensoriali) e la cultura (conoscere 

diversi ambiti culturali e artistici), mentre nel secondo abbiamo l’espressione e rappresentazione 

(esprimere e rappresentare un’idea, un’immagine, un’emozione, ricorrendo alle peculiarità dei 

differenti linguaggi delle arti) e le tecniche (sperimentare diverse tecniche plastiche, artigianali, 

grafico-pittoriche e musicali). La disciplina interagisce con le competenze trasversali e i contesti di 

formazione generale, ovvero quelle tematiche che favoriscono la vita scolastica e d’istituto. In 

questo senso mi sono resa conto della pluralità di potenziale delle attività svolte in ambito artistico, 

focalizzandosi sul percorso per arrivare al prodotto finale.  

Le scelte effettuate come docente di EAP si riferiscono alle caratteristiche del contesto di 

riferimento e in relazione alla programmazione annuale per le diverse discipline. Il docente ha 

quindi un ruolo importante, non solo accompagnare e mostrare la strada ai suoi allievi, ma al 

contempo sensibilizzare l’occhio e le mani verso l’arte. Durante questo percorso di formazione e la 

pratica professionale ho imparato molto, sia a livello artistico che educativo. In particolare, ritengo 

che l’ambiente di lavoro sia una condizione essenziale per poter svolgere al meglio la propria 

pratica pedagogica e didattica. Un ambiente accogliente e un’atmosfera piacevole permettono ai 

bambini di svolgere le loro attività in maniera rilassata, avendo uno scambio di racconti di vita 

quotidiana e un momento di tranquillità. Questa condizione favorisce l’apprendimento dell’allievo; 

ogni tanto è bello potersi fermare un momento lasciandosi trasportare dalle emozioni.  

 

Figura 9: Piano di studio (2015) 
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Conclusioni  

Siamo arrivati alla parte finale di questo documento, un viaggio che si conclude, un capitolo che si 

chiude lasciando spazio a nuove storie. Questa parte conclusiva vuole essere una risposta agli 

interrogativi emersi e un confronto con il quadro teorico di riferimento, limiti, possibili sviluppi del 

progetto e riflessioni personali rispetto al proprio percorso formativo. Si apre uno sguardo verso 

nuove strade da percorrere grazie all’acquisizione di esperienze, il perfezionamento delle abilità e 

valorizzando l’evoluzione delle proprie competenze.  

Possibili sviluppi  

Posso testimoniare di aver vissuto un cambiamento durante questo percorso, una vera e propria 

trasformazione prima e dopo. Inoltre, mi sono resa conto del grande potenziale di Educazione alle 

arti plastiche, non solo all’interno della disciplina stessa ma in rapporto a tutte le altre. I progetti 

didattici intrapresi hanno sicuramente diversi possibili sbocchi futuri, che vorrei riportare di seguito.  

Il percorso intitolato Saremo alberi potrebbe continuare con la realizzazione concreta di un albero 

personale utilizzando la corda come nelle immagini del libro oppure altri materiali dove i bambini 

possano sperimentare e costruire il loro manufatto. Ho capito ancora di più l’importanza della 

narrazione di sé in relazione alle esperienze di ogni bambino, sia per costruire una relazione 

docente-allievo sia per inserire il vissuto di ognuno per dare un senso e capire il perché lo facciamo. 

Il progetto di Pezzettino è estendibile a più livelli, sempre in un contesto di narrazione delle storie, 

utilizzando per esempio altri racconti. L’idea di creare delle illustrazioni che poi andranno appese 

nei corridoi, dove le pareti diventano le pagine del libro stesso, favorisce un’adesione al progetto 

con un intento comune. I bambini si sentono parte di un gruppo classe e insieme partecipano alla 

realizzazione di un progetto condiviso, ovvero dare un po’ di colore agli spazi interni della scuola. 

L’itinerario Oh, i colori si sta attualmente sviluppando attraverso la creazione delle scritte di alcuni 

colori incontrati nel libro, utilizzando principalmente il cartone per le lettere e altri materiali 

decorativi. Il lavoro si svolge a piccoli gruppi, per favorire la collaborazione e l’aiuto reciproco. 

Infine, il percorso legato alla storia personale, a differenza degli altri, non ha come stimolo di 

partenza la lettura di un libro ma comunque arriva dal racconto del bambino. Anche in questo caso 

è presente una forma di narrazione, dove l’allievo parla di sé attraverso un’immagine simbolica; la 

trasformazione della lettera iniziale del nome che prende forma in modo originale e creativo.    
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Riflessioni personali  

Ho voluto iniziare, o meglio concludere il percorso, con la citazione di Einstein “È l’arte suprema 

dell’insegnante, risvegliare la gioia della creatività e della conoscenza”, proprio perché è da qui 

che sono partita a scrivere la documentazione personale per accedere alla formazione. Dopo questo 

percorso sono più consapevole e sicuramente porto appresso diverse esperienze significative, che 

mi permettono oggi di dare una spiegazione più approfondita e capire a fondo questa citazione. Di 

seguito vorrei riportare alcune riflessioni personali a partire da questa nuova esperienza intrapresa  

nel ruolo di docente di arti plastiche, un nuovo viaggio insomma.  

Per quanto riguarda le situazioni didattiche presentate all’interno di alcuni percorsi ho appreso che 

bisogna allargare gli orizzonti, cercando di aprire nuove porte e nuove strade. Mi riferisco in 

particolare alla possibilità di intraprendere percorsi alternativi, senza focalizzarsi troppo su 

qualcosa. Come già accennato, questo è stato un anno in cui ho vissuto una situazione molto 

particolare, che mi ha vista coinvolta in tre vesti diverse; docente titolare, studente e docente 

disciplinare. Inizialmente, non è stato subito evidente, ma allo stesso tempo questa situazione mi ha 

permesso di riflettere da punti di vista diversi a dipendenza quindi del ruolo. Ritengo che la 

formazione quale docente titolare di scuola elementare rappresenti una solida base per poter 

intraprendere anche il percorso di arti plastiche, ma allo stesso tempo avere uno sguardo più 

riflessivo e critico quale studente in continua ricerca di risposte e informazioni. All’inizio di questo 

percorso avevo delle aspettative, ovvero il voler riuscire ad imparare il più possibile e fare tesoro di 

tutti i consigli, proprio per il fatto che sentivo e sento tuttora di aver ancora molto da imparare e 

questo mi ha sicuramente stimolato ancora di più ad intraprendere questa strada. Ritengo che 

quest’anno di formazione rappresenti una base sulla quale poi in futuro potrò costruire e consolidare 

quanto appreso. Vorrei poter affrontare le nuove sfide con sicurezza e con gli strumenti giusti, 

imparare dagli errori e continuare a provare, sperimentando in ottica di aula – laboratorio.  

In ogni situazione ci vuole tempo, per esempio personalizzare un’aula trasformandola in un 

ambiente piacevole e accogliente oppure ancora destreggiarsi con nuove classi, momenti particolari, 

dinamiche relazionali, colleghi, con calma e con un pezzettino alla volta. Grazie allo scambio 

formativo ho avuto la conferma che la strada intrapresa per le idee di possibili percorsi futuri sia 

quella giusta, bisogna avere bene in chiaro dove si vuole arrivare per poi sperimentare durante il 

percorso. La metafora del mosaico credo proprio sia quella giusta; i pezzetti rappresentano le sfide, 

gli ostacoli, le conquiste, gli apprendimenti, fino ad arrivare a comporre il proprio quadro.  
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Figura 4: RivistaDada, Creatività, n°52 disponibile su:  

https://shop.artebambini.it/rivistadada-n-52-creativita 

Figura 9: Piano di studio (2015) disponibile su:  

https://www4.ti.ch/decs/ds/harmos/piano-di-studio/piano-di-studio-del-cantone-ticino/ 

Figura 14: Recensione del libro Pezzettino, Corriere del Ticino, 2015, disponibile su:  

http://www.simonefornara.com/wp-

content/uploads/2015/07/CDT_corrieredelticino_20140719_23.pdf 

 

https://www.giuntiscuola.it/scuoladellinfanzia/magazine/opinioni/mani-in-arte/arte-e-narrazione/
http://www.didatticarte.it/Blog/?p=54
https://www.youtube.com/watch?v=1TZL12_K7Uo
https://co.pinterest.com/pin/793900240539193627/
https://shop.artebambini.it/l-arte-di-narrare-omaggio-a-gianni-rodari-rivistadada-n-19
https://www.psicologavaldemarca.it/la-mia-storia-terapia-lefficacia-della-narrazione-bambini-adulti/
https://www.psicologavaldemarca.it/la-mia-storia-terapia-lefficacia-della-narrazione-bambini-adulti/
https://shop.artebambini.it/rivistadada-n-52-creativita
https://www4.ti.ch/decs/ds/harmos/piano-di-studio/piano-di-studio-del-cantone-ticino/
http://www.simonefornara.com/wp-content/uploads/2015/07/CDT_corrieredelticino_20140719_23.pdf
http://www.simonefornara.com/wp-content/uploads/2015/07/CDT_corrieredelticino_20140719_23.pdf
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Materiali didattici 

Figura 5: Evangelista, M. L. (2010). Saremo alberi. Bologna: Artebambini.  

Figura 6: Grobler, P. & Lujàn, J. (2014). Oh, i colori!. Roma: Lapis.  

Figura 7: Lionni, L. (2006). Pezzettino. Milano: Babalibri.  
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Allegati  

Allegato 1: Saremo alberi  

 

Figura 10: Progetti di alberi personalizzati  

 

 

Figura 11: Segnalibri con pastelli graffiati  
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Figura 12: Alberi con tempere e cotton fioc 

 

Figura 13: Primo piano di alcune produzioni 
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Allegato 2: Pezzettino 

 

Figura 14: Recensione del libro Pezzettino  



                                                                                                                                                                    Dorah Riz à Porta 

 

  25 

 

 

Figura 15: RPD di Un mosaico di pezzettini  
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Figura 16: Quello che corre (ghepardo) di Ma. e Mi. 

Figura 17: Quello che vola (farfalla) di Da. e Is. 

Figura 18: Quello forte (elefante) di Ka. e Ir. 
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Figura 19: Quello che nuota (squalo) di Sa. e De. 

Figura 20: Quello che vive sulle montagne (stambecco) di Er. e Lu. 

Figura 21: Quello saggio (gufo) di Ga. e Ad. 
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Figura 22: Mosaici appesi sulle pareti 

Figura 23: Corridoio della scuola 
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Allegato 3: Oh, i colori! 

Figura 24: Illustrazioni del libro Oh, i colori! 
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Figura 25: Format completo del percorso 
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Figura 26: Dipinti d'artisti 
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Figura 27: Sequenza di immagini 
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Figura 28: Illustrazione con acquarelli 

Figura 29: Raccolta di esperienze con rilegatura giapponese 

Figura 30: Esempi di parole “colorate” 
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Allegato 4: Storia personale 

Figura 31: RPD di Storia personale 



Intreccio fra arte e narrazione 

38 

Figura 32: Progetti di trasformazione della lettera iniziale 

Figura 33: Quale sarà il materiale sorpresa? 
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Figura 34: Mani in ... argilla! 

Figura 35: Piastrelle in argilla con iniziali 
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Questa pubblicazione, Intreccio fra arte e narrazione, scritta da Dorah Riz à Porta, è rilasciata 

sotto Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported License. 




