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“Oh, pensa a come sarebbe bello se potessimo passare attraverso lo specchio! Sono sicura che ci 

sono delle cose bellissime là dentro! Facciamo che ci sia un modo per passarci attraverso, faccia-

mo che sia diventato tutto come un leggero velo di nebbia... ma guarda... si trasforma! Sarà facile 

passare adesso!”
1
 

Lewis Carroll  

                                                 

 

1
 Disponibile in: PensieriParole.it 
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Introduzione 

Il seguente documento vuole essere una riflessione su come la mia pratica didattica si sia arricchita 

attraverso i moduli svolti durante la formazione MAS. La mia curiosità è stata solleticata su diversi 

aspetti e mi ha permesso di approfondire in particolare quelli legati alla disciplina, che finora, per 

me, erano mera intuizione. Scelgo di riflettere sul tema della narrazione in quanto caratterizzante 

fin dal principio della mia pratica didattica sia in qualità di docente titolare sia, ora, come docente 

disciplinare.  

L‟amore per i libri vien da ancora più lontano: i luoghi 

che ho abitato nella mia infanzia erano ricchi di libri e a 

mia madre, nonostante fossimo in cinque figli, non man-

cava mai il tempo per narrarci una storia. Ricordo che 

una volta aveva registrato per noi la lettura di un intero 

libro su di un‟audiocassetta (“Un viaggio fantastico” di 

G. Durrell) e chissà quante volte la abbiamo ascoltata e 

riascoltata!  

Erano storie lette, raccontate, ma anche inventate da lei, 

da noi figli, da entrambi. 

Sovente erano in lingua tedesca, la lingua madre di mia 

madre, poi sempre di più in italiano. Ci trasmetteva il 

suo amore per le lingue raccontando anche in inglese 

oppure in francese e rammento che avevamo libri persi-

no in coreano! Ma in fondo poco importava la lingua, era 

un momento che ricordo come 

speciale anche se credo di 

averlo sempre percepito come una normale pratica di cura tra genitore e 

figlio. 

I miei primi libri erano composti unicamente d‟immagini: quelli acquista-

ti avevano meravigliose illustrazioni e quelli inventati da mia madre era-

no composti di disegni suoi o da immagini ritagliate da riviste, giornali, 

oppure dalle molte cartoline che arrivavano dalla Germania in occasio-

ne delle festività.  

Un libro fatto da mia mamma 

Fotografia 

Le mie prime letture 

Fotografia presa dall'archivio di famiglia. 
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Anche le ninne nanne erano narrazioni, narrazioni di pace che davano sonni tranquilli. Spesso non 

ne comprendevo le parole ma porto con me il ricordo del momento, un ricordo di affetto che proba-

bilmente mia madre a sua volta conservava della sua e via dicendo. Le canzoni sono state un tipo di 

narrazione di cui mi sono appropriata anch‟io da ragazzina, quando, ormai grande per le ninne nan-

ne, condividevo la stanza con una delle mie tre sorelle e le cantavo storie per farla addormentare.  

Ho ripreso a narrare in modo 

consapevole  quando sono nati 

i miei due figli, e nella mia 

memoria ho ritrovato quelle 

canzoni che cantava mia ma-

dre.  

 

Anche se i miei genitori non sono stati, a parer mio, capaci di mostrare affetto con parole o gesti, lo 

dimostravano attraverso il fare quotidiano e soprattutto, nel caso di mia madre, attraverso le narra-

zioni. Da bambini, e poi da adolescenti, quando vi erano delle situazioni particolari, riuscivo a “in-

contrare” i miei fratelli nelle storie: prendendo in prestito le parole di qualcun altro potevo comuni-

care su di un terreno neutro senza metterli in difficoltà. 

Per questo motivo credo che il fare dono di una narrazione sia un grande gesto di cura. 

 

Finora ha parlato del legame che ha per me la narrazione nella relazione con l‟altro, in particolar 

modo in una famiglia numerosa. Credo che una classe di scuola elementare abbia delle caratteristi-

che simili: vi è un punto di riferimento, il docente titolare e vi sono degli allievi con caratteristiche 

diverse, ognuno con il proprio complesso mondo interiore che gli altri non vedono. Nella mia prati-

ca di docente titolare, in particolare quando ho una classe nuova, mi dedico molto alla relazione e 

alla costruzione del gruppo classe poiché lo ritengo un aspetto fondamentale.  

Tutto il resto viene dopo. 

 

Cambiando ora ruolo all‟interno di un istituto scolastico, mi pongo la domanda di come cambi la 

relazione con gli allievi: un docente di educazione alle arti plastiche lavora con una classe in un de-

Flatellino ti lacconto una stolia  

 L. (3) e J. (0), 2013 

Fotografia presa dall‟archivio di famiglia. 
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terminato spazio e per un ritaglio di tempo limitato, che ha un inizio e una fine ben definita. Inoltre 

ogni classe porta con sé l‟impronta della relazione con il proprio docente titolare (di consuetudine 

presente durante le ore lezione). Il livello di conoscenza degli allievi è superficiale, non vi è la pos-

sibilità di andare a fondo nella comprensione di situazioni particolari.  

Si tratta dunque di instaurare una relazione facendo a meno di quella comprensione e conoscenza 

reciproca propria dell‟essere docente titolare.  

In questo lavoro intendo promuovere una riflessione più ampia sul mio essere docente di educazio-

ne alle arti plastiche e in particolare sulla metodologia di lavoro, che come accennato poc‟anzi, rien-

tra in altri vincoli rispetto alla pratica didattica di un docente titolare.  

Ritengo importante organizzare le attività di educazione alle arti plastiche in maniera tale da per-

mettere che venga smosso qualcosa all‟interno degli allievi, affinché le esperienze si trasformino in 

memoria. Soprattutto perché passa una settimana tra un incontro e l‟altro. 

Per fare ciò intendo usare la narrazione come medium
2
 simbolico attraverso il quale creare una si-

tuazione di apprendimento in cui avvenga un‟esperienza estetica significativa.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il testo del quadro teorico sarà accompagnato da parole                  (scritte dalla sottoscritta e inseri-

te tramite scansione). 

                                                 

 

2
 Il Cambridge dictionary distingue diversi significati, della parola medium, tra questi, con medium si può intendere un 

metodo o un modo di esprimere qualcosa oppure, nel campo specifico delle arti, il medium sta nei materiali o nel meto-

do che l‟artista utilizza nella sua produzione artistica. (Vedi sitografia) 
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Collage di foto (carnevale 1997) e disegno 
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Alice 

In questo mio lavoro mi piace pensare ad Alice, la famosa Alice dei due romanzi fantastici di Lewis 

Carroll: Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie, pubblicato nel 1865, e Attraverso lo spec-

chio e quel che Alice vi trovò, pubblicato nel 1871. 

Ognuno dei nostri allievi potrebbe essere un‟Alice, e ognuna delle narrazioni proposte potrebbe es-

sere il Paese delle meraviglie o lo Specchio magico in cui essi si avventurano, ognuno con il pro-

prio bagaglio cognitivo ed emotivo. 

 

 

 

 

 

 

Alice attraversa lo specchio 

Una parte dell‟illustrazione realizzata da John Tenniel, 

  primo illustratore di entrambe le opere, dopo lo stesso Carroll.  

Disponibile in: vedi sitografia 
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Alice finding tiny door behind curtain 

   Disponibile in: vedi sitografia

https://ebooks.adelaide.edu.au/c/carroll/lewis/alice/complete.html#image024
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Quadro teorico  

Secondo quanto detto da Marco Dallari (2019), professore del modulo 

“Estetica e educazione alle arti”, la costruzione della conoscenza, ma anche 

dell‟identità e delle rappresentazioni, avviene attraverso la relazione. Anche M. Bertolini, e altri 

esponenti della fenomenologia orientata, sottolineano come la qualità della relazione educativa sia 

molto più importante che qualunque strategia didattica o impostazione metodologica e tecnica (Ber-

tolini, 1990, citato da Dallari, 2019). Con fenomenologia s‟intende 

la filosofia di E. Husserl che consiste nell‟imparare a descrivere le 

cose come si manifestano, come appaiono, senza pretendere di sa-

pere cosa sono prima di esplorarle. In questo modo la conoscenza diventa prima esperienza. Secon-

do Husserl, occorre “imparare a descrivere ciò che ci sta davanti agli occhi” sospendendo il giudizio 

che si ha dell‟oggetto in questione. Anche per lui la relazione è fondamentale nella costruzione 

dell‟identità, delle conoscenze e delle rappresentazioni (Husserl, citato da Dallari, 2019).  

Quanto scritto si lega a un approccio educativo esperienziale, dove si parte 

dal presupposto che s‟impara meglio facendo. Ma dove sta la qualità della 

relazione educativa, come la chiama Bertolini (1990, citato da Dallari, 

2019), in tutto questo? L‟insegnante deve essere capace di dare un senso 

al setting pedagogico con le proprie qualità di comunicatore e animatore di relazioni. In questa ma-

niera fa dono di un‟esperienza significativa (vedremo più avanti di che cosa si tratta). In altre paro-

le, laddove l‟insegnante cura la relazione egli otterrà risultati di appren-

dimento maggiori poiché è risaputo che s‟impara meglio laddove viene 

insegnato meglio (Dallari, 2019). 

A pagina sette del Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015) 

viene evidenziato il ruolo del docente come mediatore, si dice, infatti, che 

le competenze devono essere “in larga parte costruite e organizzate dall‟allievo grazie alla media-

zione del docente.”  

Ricordiamo che con competenze  

“si intendono le capacità di un allievo di saper affrontare situazioni conosciute o nuove mo-

bilitando un insieme coordinato di saperi e di capaci-

tà/abilità con una disponibilità a coinvolgersi cognitiva-

mente e emotivamente.” (PDS, 2015). 
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Pertanto, affinché le competenze diventino proprie dell‟allievo, nella mediazione il 

docente deve considerare che queste devono “avere un senso per il soggetto ed as-

sumere un significato intellettuale ed emozionale personale” (PDS, 2015, pag. 7). 

In entrambe le citazioni del Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015) c‟è un richia-

mo a un investimento cognitivo, intellettuale ma anche emotivo. Infatti, la relazione educativa è vis-

suta come significativa e gratificante, se capace di stimolare non soltanto la dimensione razionale e 

cognitiva ma anche la sfera affettiva ed estetica. In questo modo, inoltre, i contenuti di cui è porta-

trice vengono a loro volta vissuti come dotati di senso. In altre parole, se le occasioni di scambio e 

di apprendimento sono caratterizzate da significative tonalità emozionali ed estetiche, la competen-

za simbolica
3
, e l‟interesse per incrementarla anche autonomamente, sono motivati e rinforzati.  

Con la parola “estetica”, ci si rifà al termine coniato dal filosofo A. G. Baumgarten nel settecento e 

alla sua teoria della conoscenza sensibile. Baumgarten, per primo, riflette sulla dimensione sensibi-

le, affettiva ed emozionale nell‟apprendimento dove, per acquisire una conoscenza sono necessarie 

due componenti: la logica, che riguarda la conoscenza intellettuale, e 

l‟estetica, la quale invece concerne la conoscenza sensibile. Essa av-

viene attraverso i sensi (percezione e rappresentazione) ma anche at-

traverso l‟immaginazione
4
 ed è una parte importante del “processo di costruzione delle conoscenze, 

dei giudizi e delle rappresentazioni” (Baumgarten, 1750, citato da Ciarcià e Dallari, 2016). Baum-

garten ritiene inoltre che non sia subordinata alla conoscenza intellettuale, bensì sia dotata di un 

senso proprio (Baumgarten, 1750, citato da Ciarcià e Dallari, 2016). Ad esempio, la bellezza non 

risiede tanto nell‟oggetto (conoscenza logica) ma nell’emozione determinata dall’incontro di qual-

cuno con esso (conoscenza sensibile) (Dallari, 2019). Anche Franzini (Franzini, 2012, citato da 

Ciarcià & Dallari, 2019) ci racconta che la dimensione estetica costruisce conoscenza di sé, del 

mondo e dell‟interazione fra esse. Dare un senso alle cose che ci circondano, rientra nella dimen-

sione estetica, non di quella logica.  

 

 

                                                 

 

3
 Alla base del concetto di competenza simbolica c‟è la lingua. Si presuppone cioè che essa sia costituita da forme sim-

boliche che rappresentano realtà oggettive e che costruiscono realtà soggettive come ad esempio le percezioni, le emo-

zioni, gli atteggiamenti e i valori (Kramsch, 2009 citato da Laviosa, 2010). 

4
 Immaginazione intesa come capacità di rappresentare sensazioni che non ci sono, di andare oltre, verso la creatività, 

per poi stupirsi e scoprire che forse non è così come me lo immaginavo (Dallari, 2019). 



Tina Rigassi 

10 

Lavorare per esperienze estetiche è quindi 

“un‟idea di educazione e di formazione autentica e completa, perché, 

mentre affronta il problema della costruzione delle conoscenze, si 

riappropria dei territori dell‟affettività, dell‟educazione sentimentale, 

della qualità sensibile della relazione educativa, degli scambi simbolici ed emozionali che 

caratterizzano il rapporto pedagogico” (Ciarcià & Dallari, 2016).   

Nella relazione educativa, come già anticipato, il docente assume un ruolo di mediatore tra l‟allievo 

e l‟oggetto, di qualunque natura esso sia. A egli spetta il compito di trasformare l‟apparizione 

dell‟oggetto in un‟esperienza estetica. In altre parole, spetta al docente renderlo realmente interes-

sante e stupefacente e questo dipende dalla qualità delle strategie adottate e dalla sua presentazione. 

Come la relazione anche l‟esperienza estetica per essere gratificante necessita della duplice valenza 

di logica e estetica. Essa viene vissuta come significativa, quando è un‟esperienza che riesce ad al-

terare lo stato emozionale dell‟allievo e solitamente lo compie attraverso 

lo stupore, la meraviglia. Meraviglia intesa come “mescolanza di curiosi-

tà, attenzione, casualità e gioia di conoscere”. sono Tra i mezzi considera-

ti come “grandi giacimenti di meraviglie” ci sono l‟arte, i racconti e il 

gioco (Ciarcià & Dallari, 2016).  

Secondo Dewey (Dewey, citato da Ciarcià & Dallari, 2016 e da Dallari, 2019), c‟è esperienza sol-

tanto quando i cosiddetti fattori esterni (ambientali, culturali) interagiscono con quelli interni (di-

sposizione affettiva, capacità di comprensione). Ed è in questo modo che 

l‟esperienza lascia una traccia cognitiva, detta anche erlebnis, cioè ciò che 

mi resta dell‟esperienza vissuta, ciò che viene com-preso, preso dentro di sé 

(Dallari, 2019). 

L‟apprendimento passa dunque attraverso un‟esperienza che va a toccare la sfera emotiva 

dell‟allievo. 
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Disegno riassuntivo del capitolo. 
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Per lasciare traccia serve un medium simbolico  

L‟uomo è per natura un essere simbolico, e come dice il professor Dallari (2019), è già dalle prime 

pratiche di cura che questo nostro modo di essere si sviluppa. 

Per creare delle situazioni d‟apprendimento nelle quali è possibile in-

contrare delle esperienze estetiche è necessario passare attraverso un 

medium simbolico. In altre parole è necessario partire da una compo-

nente simbolica, da uno stesso linguaggio, affinché ci sia un processo 

estetico. Questo perché il linguaggio, delle parole o delle immagini, non serve solo a comunicare, 

bensì è fondamentale per pensare, creare rappresentazioni del mondo 

e di sé; cioè serve a costruire la conoscenza e le rappresentazioni. 

 

Un medium simbolico possibile: la narrazione 

Narrazione e apprendimento 

 La narrazione è un linguaggio, cioè un insieme di regole convenzionali 

comuni a più persone mediante le quali è possibile comunicare. 

Gregory Bateson (Bateson citato da Dallari, 2019), uno dei più grandi sostenitori della narrazione 

come caratteristica fondante del pensiero umano, sostiene che l’essere umano pensa per storie e ri-

tiene che  

“solo le strutture della narrazione sono capaci di dare un senso e ordine a ciò che degli esseri 

umani pensano e scoprono, ma anche alle rappresentazioni che gli individui costruiscono di 

se stessi.”  

Probabilmente è per questo motivo che l‟uomo si è sempre avvalso della narrazione per educare e 

viceversa. Duccio Demetrio (2012), nel suo interessante libro in cui parla della relazione che esiste 

tra narrazione e educazione, dice infatti che  

“si è sempre narrato per educare; così come si è educato, in ogni cultura, attraverso le molte 

modalità di cui la narrazione si è avvalsa nel corso della storia. Per offrire alle comunità 

umane un senso di appartenenza (vedi contratto di finzione, nelle tre funzioni in comune al 

gioco), per creare miti, essi stessi già null‟altro che racconti esemplari e pedagogici; per co-

municare conoscenze di ogni sorta, per tramandare consuetudini e saperi.”  
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Già nella preistoria, le prime forme di rappresentazione non sono da considerarsi un atto espressivo, 

quanto invece un atto comunicativo con la natura. Dietro ad ogni segno non vi era un intento artisti-

co bensì una narrazione con una forte connotazione magica (Cricco e Di Teodoro, 2003).  

I motivi per cui esiste uno stretto legame tra educazione e narrazione sono molti, A. Bernardelli 

(2019), ci spiega che già di per sé ogni narrazione ha uno scopo: “mira a raccontarci qualcosa per 

ottenere un effetto, cognitivo e affettivo allo stesso tempo […] sul fruitore del racconto.” Ritrovia-

mo qui gli stessi elementi indispensabili per una relazione educativa significante e gratificante citate 

dal PdS a pagina otto di questo lavoro.  Di conseguenza si comprende l‟efficacia di utilizzare la nar-

razione quale medium simbolico per promuovere esperienze estetiche significative: essa stimola 

consapevolmente la dimensione razionale e cognitiva e al tempo stesso la sfera affettiva ed estetica. 

Secondo Bernardelli (2019), la narrazione ha inoltre tre funzioni, che sono an-

che fondamentali risorse educative, in comune a un altro ottimo medium per fa-

re esperienze estetiche: il gioco. La prima è la funzione simbolico-metaforica: 

essa integra nella sua definizione tutta l‟attività di pensiero, di espressione e di comunicazione in 

cui i linguaggi funzionano secondo le proprietà del pensiero analogico. Secondo Dallari (2019), il 

pensiero analogico è il “principale strumento estetico-cognitivo di costruzio-

ne dell‟immaginario” poiché in esso avviene una ricerca di relazioni tramite 

analogie e diversità che permette di riconoscere interconnessioni tra oggetti 

ed esperienze apparentemente molto distanti tra loro.  

In secondo luogo troviamo la funzione sequenziale-narrativa, essa ci parla della dimensione logi-

ca dei processi narrativi a cui faceva riferimento Bateson nella pagina precedente. Funziona secon-

do il principio dell‟inferenza, che è la capacità di dare una struttura narrativa, cioè organizzare le 

varie parti di un racconto in sequenza, secondo i principi di successione temporale e di causa-

effetto.  

Nella narrazione, chi ascolta viene fatto entrare in un mondo narrativo, in una realtà diversa dalla 

propria. L‟ultima funzione in comune al gioco è il contratto di finzione che traduce il senso di ap-

partenenza di cui parlava Demetrio (2012) nella capacità di stabilire un accorso implicito tra narra-

tore e narratorio relativo alla sospensione della dimensione spazio-temporale del “qui e ora” (Ciar-

cià & Dallari, 2015). Riprendendo Demetrio (2012), la narrazione è un congegno che connette e 

collega le persone che condividono la stessa narrazione.  

Abbiamo così definito che la narrazione è un buon veicolo attraverso il quale promuovere 

un‟esperienza estetica, ma quale tipo di narrazione si presta meglio allo scopo, all‟interno delle ore 

di educazione alle arti plastiche?  
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Per far sì che avvenga un‟esperienza estetica bisogna preferire narrazioni aper-

te a diverse possibilità interpretative (opacità) rispetto a un testo “chiuso” e 

dunque con un solo percorso interpretativo possibile (trasparenza) (Bernardel-

li, 2019). La trasparenza svela tutto subito escludendo così la dimensione estetico-emozionale dei 

processi interpretativi. L‟opacità invece porta l‟allievo a interrogarsi e a co-costruire la conoscenza, 

per questo motivo favorisce la negoziazione dell‟orizzonte di senso e di significato del messaggio 

(Dallari, 2019). Dare un senso a una narrazione richiede un certo sforzo perché una storia non può 

raccontarci tutto per filo e per segno. Da un lato ciò permette di creare curiosità e attese riguardo 

allo sviluppo della narrazione a seguire, dall‟altro richiede di ricostruire ciò che non viene esplicita-

to. Per comprendere una narrazione, il fruitore deve perciò attivare le sue co-

noscenze di base, i propri scrips e allo stesso tempo compiere inferenze (Ber-

nardelli, 2019). Se, ad esempio, vogliamo introdurre un finale “aperto” nella 

narrazione lasciando qualcosa in sospeso, ciò non porta a una “chiusura cognitiva per il fruitore” 

perché egli avrà tante domande in attesa di una risposta. In questo caso il lettore potrà “chiudere da 

solo il racconto ipotizzando il finale secondo le proprie capacità di elaborazione dei dati che gli so-

no stati forniti” (Bernardelli, 2019). 

La studiosa austriaca Monika Fludernik (Fludernik, 1996, citata da Bernardelli, 2019), aggiunge che 

i modelli per interpretare i mondi di finzione narrative in sostanza derivano dalle stesse strutture 

cognitive che usiamo ogni giorno per orientarci nel mondo. 

Bernardelli (2019), s‟interroga su come avviene la mediazione tra la 

realtà narrativa e chi legge specificando che una mediazione è necessa-

ria giacché “è impossibile un rapporto diretto tra l‟autore materiale del-

la narrazione e il suo fruitore.” Il vantaggio del racconto orale è che l‟ascoltatore entra in relazione 

con un narratore reale il quale può guidare l‟ascolto con i suoi suggerimenti e chiarimenti, “varian-

do la modalità della narrazione in base alle reazioni dell‟ascoltatore” (Bernardelli, 2019). La narra-

zione offre dunque all‟insegnante la possibilità di essere adattata alla situazione didattica e ai propri 

fruitori.  

Un altro aspetto interessante, e soprattutto funzionale, nell‟utilizzo di una narrazione come medium 

per consentire un‟esperienza estetica, è che permette al narratore di indirizzare e guidare 

l‟attenzione dell‟ascoltatore, ma anche di scegliere aspetti o parti, attraverso lo sguardo del perso-

naggio (Bernardelli, 2019). I personaggi ci danno questa possibilità poiché sono gli elementi fon-

damentali della costruzione narrativa. Bernardelli (2019) li definisce come “quelle particolari entità 

che popolano e agiscono nel mondo narrativo” definendo la catena degli eventi che fanno la storia. 
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Anche Flumeri (Flumeri, 1996, citata da Bernardelli, 2019) evi-

denzia l‟importanza della presenza nella narrazione di un perso-

naggio dalle sembianze antropomorfe in quanto fondamentale af-

finché il fruitore possa  

“essere coinvolto nell’esplorazione delle sue esperienze personali. Questo fondamento “na-

turale” dell‟esperienza della narrazione è riconducibile a dei frame cognitivi di base che si 

attivano di fronte a situazioni di racconto che come lettori/spettatori riconosciamo e di con-

seguenza come tali automaticamente interpretiamo.”  

Infatti, a livello neurologico/cognitivo, se c‟è qualcuno che racconta una storia,  

“si attiva nella nostra mente il frame del “raccontare”, del telling, a cui siamo abituati nella 

vita quotidiana quando nella normale conversazione ci viene raccontata una storia. Se nel te-

sto il personaggio ci descrive la propria esperienza, […], si attiva il frame dell‟experiencing, 

del “fare esperienza”, così come nel nostro quotidiano abbiamo esperienza dell‟essere im-

mersi nelle nostre stesse sensazioni ed emozioni. O, ancora, la narrazione si può limitare a 

farci vedere le cose di cui vuole che facciamo esperienza, e qui si attiva il frame cognitivo 

del viewing, del “vedere”, così come abitualmente vediamo gli altri intorno a noi e possiamo 

tentare di ricostruirne i pensieri e motivazioni solo a partire dai loro comportamenti. Fon-

damentalmente una narrazione è tale solo quando […] ci fa fare esperienza di un’altra co-

scienza.” La narrazione è definita “dall‟immersione in un‟esperienza vissuta” (Fludernik, 

1996, citata da Bernardelli, 2019).  

Per l‟azione didattica che intendo promuovere è auspicabile quindi 

utilizzare una narrazione che abbia almeno un personaggio con 

sembianze antropomorfe, per permettere agli allievi di rispecchiarsi in esso. In questo modo posso-

no seguire il corso della narrazione sia attraverso le azioni, sia attraverso le emozioni e le sensazioni 

dei protagonisti.  

Nella situazione educativa in cui operiamo, il limite e termine di paragone delle azioni e dei pensieri 

del personaggio non viene dato solo dalla relazione con altri personaggi, come suggerisce Bernar-

delli (2019), bensì con chi ascolta. In questo modo il fruitore diventa a sua volta parte della narra-

zione (vedi anche contratto di finzione).  
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Disegno riassuntivo del capitolo. 

Narrazione e rispecchiamento 

A partire dalla scoperta dei neuroni mirror nelle neuroscienze, nei primi anni 

1990, da parte di alcuni ricercatori di Parma guidati da Giacomo Rizzolatti, 

troviamo conferma del principio di relazionalità, detto con le sue parole (Riz-

zolatti, 2016): “l‟uomo avrebbe sviluppato, a scopo di sopravvivenza, un alto 

livello di altruismo e di cooperazione che ha permesso di sviluppare forme di comunicazione sofi-

sticate; queste hanno reso possibile sia la comprensione delle intenzioni, dei comportamenti e delle 

emozioni.” A tale proposito Davide Antognazza (2019) ha citato l‟esperimento condotto da Ekman 

e Friesen (2007), fondato su una ricerca interculturale che ha prodotto risultati sorprendenti: le 

emozioni primarie, che sono paura, tristezza, gioia, disprezzo, di-

sgusto, sorpresa e rabbia, sono universali. Infatti, sia le espres-

sioni facciali sia la loro interpretazione non cambiano da paese in 

paese. Dunque ognuno di noi, in modo assolutamente naturale, è 
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in grado di riconoscere e comprendere queste sette emozioni nel momento in cui le vede sul volto di 

un‟altra persona (o di un personaggio antropomorfo).  

Alla base della comprensione altrui e dei processi empatici agiscono proces-

si di risonanza motoria: i neuroni specchio si attivano quando ascoltiamo, 

leggiamo e perfino quado pensiamo un‟azione come se la stessimo eseguen-

do. A livello neurale, quando osserviamo un‟azione o un‟emozione altrui 

avviene un “rispecchiamento”, da Mario (2015) anche chiamato “ri/produzione automatica”. 

I processi di rispecchiamento stanno alla base della comprensione che 

avviene tramite l‟attivazione e sovrapposizione di processi motori e per-

cettivi (Mario, 2015). I ricercatori sostengono che percezione, azione e 

cognizione, essendo generate dalle stesse reti neurali, appartengono alla 

medesima area cerebrale e quindi “non sono processi secondari alla comprensione, poiché sono già 

in sé comprensione e nello stesso tempo la conducono” (Rizzolatti, Fogassi & Gallese, 2001, citati 

da Mario, 2015). Mario (2015) ci ricorda che l‟attivazione degli 

schemi non avviene solo tramite la percezione dell‟azione stessa ma è 

necessario percepirne lo scopo, l‟intenzionalità. Infatti, un‟azione, un 

comportamento o un‟emozione altrui viene compresa quando è stata afferrata la sua intenzionalità. 

È stato inoltre rilevato che  

“il rispecchiamento avviene nella misura in cui il repertorio dell‟osservatore condivide 

schemi simili a quelli utilizzati dall‟osservato” (Buccino, Binkofski & Riggio, 2004; Calvo-

Merino et al., 2005, citati da Mario, 2015).  

In parole più semplici, il rispecchiamento avviene se l‟osservatore e 

l‟osservato condividono schemi senso-motori simili. Se invece il nostro 

repertorio esperienziale non ne condivide è difficile afferrarne 

l‟intenzionalità e quindi non avviene il rispecchiamento.  

Tramite la narrazione, o meglio, tramite il personaggio che compie delle 

azioni all‟interno di una narrazione, è possibile favorire intenzionalmen-

te l‟attivazione di processi di rispecchiamento visto che 

“Questi schemi senso-motori, contenendo in sé il significato delle azioni, si attiverebbero 

anche durante la lettura, l‟ascolto di frasi, la visualizzazione di film, provocando la simula-

zione dello schema senso-motorio corrispondente all‟azione di cui si parla […].” (Mario, 

2015).   
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Naturalmente ciò avviene a condizione che le azioni compiute dal personaggio appartengano in par-

te al bagaglio esperienziale del bambino.  

     

Disegno scaturito dagli appunti sulla conferenza Arte e cervello (vedi bibliografia). 

 

Ho disegnato un libro nel quale si narra di una bambina che trova un filo e inizia a giocare con esso 

finché scopre che è attaccato a un orso e che di questo filo è composto il suo abbigliamento. Ora 

l‟orso è “nudo” dalla vita in giù e ha uno sguardo poco contento, la protagonista ha uno sguardo 

sorpreso (pagina del libro visibile nel disegno).  

Gli schemi senso-motori dell‟allieva le consentono di riconoscere e comprendere che la bambina si 

trova in una situazione spiacevole. Da un lato poiché sorpresa e rabbia fanno parte delle emozioni 

base studiate da Ekman & Friesen (Ekman & Friesen, 2007, citati da Antognazza, 2019), dall‟altra 

perché supponiamo che facciano parte di un normale bagaglio esperienziale di un bambino. In que-

sto modo avviene un rispecchiamento e, a livello neurale, si attivano nell‟allieva gli stessi meccani-

smi che si attiverebbero nel momento in cui lei si trovasse nella situazione della bambina. Inoltre 

ciò permette all‟allieva, di compiere delle inferenze e formulare delle ipotesi sul seguito anticipando 

azioni ed emozioni dei personaggi della narrazione. 
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Narrazione e albo illustrato 

Si tratta ora di riflettere sulla scelta del mezzo narrativo.  

Miro Silvera (2007) ritiene che i libri siano magici, che ciascuno a modo suo “ab-

bia un‟anima fatta di parole, di pensiero, di descrizione di cose e persone, quindi 

poetica e viva.” Silvera aggiunge che con un libro qualcosa succede sempre.  

La scelta di utilizzare come medium una narrazione a partire da un libro illustrato vuole proprio 

questo: che accada qualcosa nell‟allievo, in particolare a livello sensibile affinché vi sia un‟erlebnis. 

Anche Dallari (2019) ritiene che gli albi illustrati “si costituiscano come uno 

strumento di straordinaria qualità educativa”.  

Secondo l‟articolo su Cooperazione del 26 maggio 2019, 

scritto da Raffaella Brignoni, gli albi illustrati sono le prime 

opere d‟arte che un bambino può tenere tra le mani e le illu-

strazioni non sono mere decorazioni, ma vanno lette, perché anch‟esse parlano un linguaggio: infat-

ti, il libro illustrato è una forma di verbo-visiva, in cui parole e illustrazioni si completano a vicen-

da. Il fruitore è perciò confrontato con due differenti codici espressivi/comunicativi (Bernardelli, 

2019).  

Dallari (2019) dal canto suo sostiene che “l‟illustrazione è, senza dubbio, un‟arte applicata, […] e 

quando l‟illustrazione è di qualità, non sottrae spazio all‟interpretazione ma ne aggiunge.” Quindi, 

poiché parola e immagine sono due canali comunicativi diversi, “l’illustrazione non deve racconta-

re la stessa cosa del testo, (…) ma deve aggiungere qualcosa” (Brignoni, 

2019). Inoltre, sempre secondo Dallari (2019), “l‟affascinante capacità al-

lusiva dei grandi illustratori contribuisce a sollecitare il pensiero analogico”. 

 

Credo di poter ampliare il discorso citando Mario Bottinelli Montandon 

(2019), il quale dice che parola e immagine hanno entrambe una doppia 

valenza: espressiva e comunicativa. E  

“così come dobbiamo riconoscere non solo pari dignità ma anche grande forza d‟interazione 

e collaborazione ai linguaggi delle parole e delle immagini quando riguardano pensieri e 

produzioni simboliche dei bambini, dobbiamo sforzarci, come educatori, a nostra volta ca-

paci di far collaborare i linguaggi” (Ciarcià & Dallari, 2016).  
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J. Lyotard spiega che se si fa  

“collaborare parola e immagine il messaggio perde ogni pretesa di oggettività e svela, per 

essere compreso, un bisogno d‟interpretazione che non corrisponde mai al semplice proces-

so di decodifica “fredda”, basata solo su competenze cognitive, ma che fa entrare in gioco, 

oltre all‟intelletto, anche l‟universo degli affetti e del desiderio” (Lyotard, 1971, citato da 

Ciarcià & Dallari, 2016). 

Nonostante i vantaggi pedagogici didattici dell‟utilizzo di parole e immagine 

sopra elencati, per progetti nell‟ambito delle Arti tendo a preferire albi illu-

strati con molte figure e poco testo.  

Andando indietro nel tempo, l‟uomo ha cominciato a comunicare prima in 

modo visivo: sul finire del IV millennio a.C., la scrittura nasce sotto forma d‟immagini (Cricco, G. 

& Di Teodoro, 2003). Solo in seguito l‟uomo ha inventato un modo di esprimersi testuale. Oggi al-

cuni studiosi e ricercatori di area cognitiva sostengono addirittura che le immagini siano superiori 

nella creazione di conoscenze e rappresentazioni rispetto alla parola (Dallari, 2019). Ma per quale 

motivo? 

Anche nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticine-

se (2015, p. 227), si parla dell‟importanza della stimolazio-

ne visiva e “non solo per il potenziamento delle attitudini 

che concernono le tre Discipline nell‟ambito delle Arti” ma in linea generale poiché essa viene rite-

nuta essere un “esperienza indispensabile allo sviluppo intellettuale globale e socio-emotivo 

dell’allievo”. Inoltre, sempre nel PdS (2015, p. 240)., si dice che 

“il supporto visivo d‟immagini é un sussidio didattico fondamentale che permette di poten-

ziare la produzione di pensieri e comportamenti creativi superando gli stereotipi e svilup-

pando il senso estetico”. 

Il potenziale dell‟immagine viene sfruttato anche in altri ambiti come una vera e propria strategia di 

marketing. Questo perché (vedi immagine nella pagina seguente): 
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Disegno realizzato con informazioni disponibili in: 

 https://it.semrush.com/blog/visual-storytelling-guida-creazione-progetto/ 

 

Ora che abbiamo compreso i vantaggi dell‟utilizzo di narrazioni ricche d‟illustrazioni bisogna do-

mandarsi quali scegliere. Personalmente ritengo che non ci sia un modo di illustrare più adatto ai 

bambini, l‟importante è mostrare che ci sono stili e tecniche diverse. Una stessa narrazione, ad 

esempio, può essere stata illustrata da diversi illustratori rendendo evidente come lo stesso soggetto 

possa essere rappresentato in molti modi (approssimazione metaforica) (Dallari, 2019).  

https://it.semrush.com/blog/visual-storytelling-guida-creazione-progetto/
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Finalità didattiche disciplinari e pedagogiche  

Come anticipato nella parte introduttiva non entrerò nei dettagli di un progetto didattico in partico-

lare. Siccome la mia esperienza in qualità di docente di educazione alle arti plastiche è limitata alla 

pratica professionale svolta durante questo corso Master, racconterò i due progetti accompagnati da 

una narrazione che ho potuto attuare in essa.   

In generale, nei due percorsi proposti, la narrazione fa da collegamento di senso tra una lezione e 

l‟altra e aiuta gli allievi a ricordare quanto fatto la volta precedente e a che punto si è arrivati. Per 

fare in modo che ciò avvenga, suggerisco di lasciare nell‟aula sempre una traccia visiva relativa alla 

narrazione: può trattarsi del libro stesso (rigorosamente sigillato nei punti in cui non si è ancora ar-

rivati), dei personaggi, i quali potrebbero avere una bolla di parola e rivolgersi direttamente agli al-

lievi, oppure i lavori degli stessi allievi (vedi esempi allegato 1. Progetto - La trasformazione. Dal 

filo al tessuto).  

Incominciare un percorso didattico a partire da un libro come fil rouge per un determinato periodo, 

che può variare a seconda della narrazione da tutto l‟anno scolastico a poche unità didattiche, per-

mette di allargare le proprie vedute e di lavorare in maniera interdisciplinare, soprattutto laddove vi 

è una stretta collaborazione con il docente titolare. Un albo illustrato consente inoltre di intervenire 

sulle figure, coprendone delle parti affinché possano essere svelate passo dopo passo, rendendone 

mobili altre, aggiungendo degli elementi. Queste strategie aumentano l‟effetto meraviglia e stimo-

lano la curiosità. Non sempre funziona ma vale la pena provare! 

Un‟ultima riflessione riguarda il contributo che la disciplina d‟insegnamento, l‟educazione alle arti 

plastiche, può dare attraverso la narrazione allo sviluppo delle Competenze trasversali
5
.  Infatti, vi-

ge tra esse una duplice valenza, dove da un lato le Discipline dell‟area arti contribuiscono allo svi-

luppo delle Competenze trasversali; “dall‟altro le Discipline comunicative, espressive e creative 

esigono l‟attivazione delle Competenze trasversali per ottemperare un apprendimento efficace” 

(PdS, 2015, p. 242). La narrazione permette inoltre di integrare diversi aspetti della vita scolastica 

partecipando attivamente alle intenzioni formative legate ai Contesti di formazione generale.  

 

                                                 

 

5
 Competenze trasversali: sviluppo personale, collaborazione, comunicazione, pensiero riflessivo e critico, pensiero 

creativo e strategie d‟apprendimento (PdS, 2015, p.20). 
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Proposta 1 – La trasformazione. Dal filo al tessuto 

Finalità 

Il progetto didattico è stato ideato per una classe di terza 

elementare in collaborazione con alcune compagne di corso 

(Bertossa, Palmero, et. al., 2019) e poggia sull‟albo illustra-

to Lucy e il filo dell’amicizia (2018). 

Ho suggerito al gruppo di utilizzare questo libro in quanto il 

tema principale è il filo. Per questo motivo ritengo che il ti-

tolo originale, Lucy and the string, sarebbe stato più affine 

al progetto.  

 

In Lucy e il filo dell’amicizia, vi sono poche parole, quelle 

che bastano per guidare lo sguardo e facilitare la comprensione della lettura dello stimolo visivo.  

Interessante e soprattutto utile è che a un certo punto vengono esplicitate le azioni compiute da Lu-

cy sul filo da lei trovato. Questo ci permette di fare uso del libro anche per istituzionalizzare alcuni 

aspetti linguistici legati alla disciplina.   

 

Alcune azioni compiute da Lucy con il filo 

 

Copertina del libro 
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Per introdurre la narrazione ho cercato un gancio di senso con il 

percorso che stava volgendo al termine, un lavoro di stampa con 

la tecnica degli stencil. La classe aveva lavorato a lungo sulla ca-

ratterizzazione del proprio personaggio preferito di un libro at-

traverso la sua “ombra”, intesa come sagoma. L‟ultima lezione 

legata al progetto, ho lasciato un gomitolo di filo rosso in giro 

per l‟aula che s‟insinuava tra i banchi, sul pavimento, tra il mate-

riale da portare a casa degli allievi. Qualcuno di loro, la lezione 

successiva, si è presentato con la sagoma di Lucy attaccata al filo 

rosso: l‟aveva trovata nella propria busta dei lavori, … ci vuole poco per creare curiosità!  

Credo che la narrazione scelta si presti poiché le illustrazioni si compongono principalmente dei 

due personaggi e del filo. Tali elementi ci vengono presentati su di un unico primo piano, facendo sì 

che lo sguardo di chi guarda rimanga concentrato su di essi. Questo effetto viene rafforzato dalla 

scelta cromatica dell‟illustratrice e dalla mancanza di altri piani. 

 

Un esempio di illustrazione del libro 

 

 L‟allievo non deve compiere grandi forzi per comprendere le azioni e le emozioni dei personaggi, 

motivo per cui può investire le proprie risorse nella risoluzione del problema. Il problema emerge 

dalla narrazione stessa, nel momento in cui Lucy disfa accidentalmente l‟abito dell‟orso Hank: co-

me si può realizzare una superficie a partire dal filo per creare un indumento per l‟amico di Lucy? 

(Bertossa, Palmero, et. al., 2019). A questo punto Lucy e Hank “escono dal libro” e accompagnano 

gli allievi in una nuova narrazione costituita dall‟esperienza che essi fanno in classe. 

Sagoma di Lucy con il filo rosso 



Tina Rigassi 

26 

Nelle varie fasi ho lavorato secondo il ciclo di apprendimento esperienziale di Pfeiffer e Jones 

(Pfeiffer & Jones, 1985, citati da Trinchero, 2015) in cui l‟esperienza è allo stesso tempo punto di 

partenza e punto di arrivo dell‟apprendimento. In seguito è rappresentato il modello di Pfeiffer e 

Jones con una breve descrizione dei vari momenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In altre parole, il problema rimane lo stesso lungo tutto il percorso: fin dall‟inizio gli allievi sono al-

la ricerca di un sistema per realizzare una superficie a partire da un filo che consenta a Lucy di ri-

mediare al torto subito dall‟orso Hank.  

Il traguardo di apprendimento focus scelto si situa nell‟ambito di competenza delle “Tecniche”: 

“Scegliere alcuni materiali, supporti, formati e tecniche per creare opere e produzioni plastiche affi-

nando le abilità di motricità fine.” (PdS, 2015, p. 235, citato da Bertossa, Palmero, et. al., 2019). 

 Il prodotto atteso principale è la realizzazione di una tessitura “regolare” per coprire l‟orso Hank 

che non si disfi. Man mano che vengono integrati degli apprendimenti esperienziali il problema si 

affina e il docente può mettere nuovi vincoli che alzano di uno scalino il livello di difficoltà. Perciò 

anche il prodotto atteso è in sviluppo continuo. In una delle sue ultime fasi viene chiesto agli allievi 

di creare una “tessitura libera” a partire da un supporto qualsiasi dove la tessitura non avviene in 

modo perpendicolare all‟ordito, ma è, per l‟appunto, libera. Con una classe di fine secondo ciclo si 

Disponibile in: Trinchero, 2015 
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potrebbe sperimentare nella terza dimensione, andando a creare una tessitura libera a tutto tondo su 

di un animale di pezza (vedi prototipo nell‟allegato uno). 

I prodotti realizzati nelle varie fasi di laboratorio verranno valorizzati in una piccola raccolta. 

Possibili sviluppi 

Abbiamo già in parte anticipato alcune idee di come si potrebbe lavorare in progressione sulla stes-

sa situazione problema. Seguendo il modello di Pfeiffer e Jones è possibile integrare gli sviluppi nel 

corso del progetto stesso invece che alla fine. Si potrebbero perciò inserire altri momenti esperien-

ziali importanti per sviluppare il pensiero analogico e poter così affrontare la situazione problema 

con nuove risorse. Ad esempio può essere interessante mantenere nel traguardo sulla tecnica speri-

mentandola su supporti diversi. Si prestano attività legate alla tessitura, anche a partire da materiali 

diversi (vimini, carta, filo di ferro, nastri, raffia, …). 

Se invece si è interessati a far fare esperienza di modi diversi di co-

struire una superficie a partire da un filo, si può prevedere delle atti-

vità legate alla scoperta di tecniche diverse (macramè, maglia, unci-

netto, nailbindig, tricotino, …). Si può approfittare della fine della 

storia, dove anche Lucy trova un suo modo di rimediare al danno, un 

modo diverso dalla tessitura. L‟illustrazione di copertina anticipa la 

tecnica da lei scelta: la maglia.   

Un‟altra idea potrebbe essere quella di mantenere il filo come argo-

mento centrale e spostare l‟attenzione su fili di materiale diverso collegandosi, ad esempio, a una 

narrazione su Alexander Calder
6

. Questa permetterebbe anche di toccare un aspetto legato 

all‟ambito di competenze “Culture”. Eventualmente ci si potrebbe collegare alla one line art nella 

quale ci è cimentato anche il celebre Picasso
7
. 

Come ultima cosa si potrebbe svolgere delle attività legate alla lana come materia prima e speri-

mentare la tecnica del feltro. 

 

                                                 

 

6
 Posthuma, S. (2016). Il filo di Alexander CALDER. Trieste: De Agostini. 

7
 Nel caso ci si volesse addentrare in un percorso legato a Picasso, suggerisco il seguente libro illustrato: Rossi, S. 

(2016). Pablo Picasso, artista rivoluzionario. Trieste: EL. 

Lucy lavora a maglia 
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Collegamenti con altre discipline 

Tale progetto si può inserire, o affiancare, a un percorso legato alla dimensione ambiente, privile-

giando l‟aspetto naturalistico scientifico nella sua dimensione fisico-tecnologica e quello storico 

(PdS, 2015, p. 172). Rientra in questa categoria l‟argomento inerente ai mestieri di una volta, il qua-

le permette di toccare molteplici temi correlati a esso (le materie prime e la loro trasformazione, gli 

utensili, la vita contadina, …). 

A partire dal titolo del libro è possibile parlare di temi quali le emozioni e/o l‟amicizia. In questo 

modo ci si collega a un aspetto legato maggiormente alle Competenze trasversali, in particolare 

all‟interno della categoria dello sviluppo personale: conoscenza di sé e rispetto (delle regole) e degli 

altri (PdS, 2015, pp.29-31). 

Eventualmente ci si potrebbe collegare anche all‟area lingue, con uno sguardo sul corsivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell‟allegato numero uno si può trovare una traccia del percorso effettuato affiancato da una serie 

di immagini. 
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Proposta 2 – Dentro e fuori dai quadri. Magritte e l’effetto di “stranamento
8
” 

Finalità  

Questo percorso didattico è stato immaginato per una classe di se-

conda elementare ed è stato sviluppato nel dettaglio in un docu-

mento omonimo presentato durante una visita sommativa (Rigassi, 

2019). 

Il progetto si sviluppa principalmente nell‟ambito di competenza 

“Culture” e vuole avvicinare gli allievi al movimento artistico dei 

surrealisti attraverso uno dei suoi massimi esponenti: René Ma-

gritte. All‟interno di questo percorso didattico ci sono due tra-

guardi di apprendimento focus, il primo rientra, come già antici-

pato, nell‟ambito di competenza “Culture” e si traduce in: “Co-

gliere alcune espressioni del linguaggio visivo/plastico per avvici-

narsi al patrimonio culturale locale e di altre culture osservando 

opere e visitando spazi espositivi” (PdS, 2015, p.235).  

Il secondo traguardo rientra invece nell‟ambito di competenza “Realizzazione/espressione”: “Rea-

lizzare una produzione in risposta a una precisa consegna dando spazio alla propria espressione” 

(PdS, 2015, p.235). Esso riguarda in particolare i momenti in cui si adoperano le conoscenze acqui-

site durante la fase di allenamento per realizzare il prodotto atteso principale.  

 

A livello d‟immagine si parte da una prima 

fase in cui le protagoniste sono stampe delle 

opere dell‟artista.  

Questa è seguita dalla visita alla mostra al 

Lac Magritte. La ligne de vie, dove l‟espe-

rienza museale permette agli allievi l‟incon-

tro in prima persona con le opere. 

Ritengo che le opere di Magritte si prestino 

                                                 

 

8
 Termine coniato da un allievo per indicare l‟effetto di spaesamento proprio delle opere surrealiste. 

Disponibile in: Verplancke, 2016 

Cartellone pubblicitario della mostra 

Disponibile in: www.comozero.it/ 
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in maniera particolare al dialogo con l‟infanzia poiché suscitano curiosità e una sensazione di miste-

ro rispetto a qualcosa che si conosce ma che allo stesso tempo si fatica a riconoscere così come 

l‟artista lo presenta. Infatti, come dice S. Laursen (Laursen 2018, citato da Rigassi, 2019) Magritte  

“crea opere molto “strane”, dove l‟elemento comune è la perfetta unità tematica e tecnica 

che le rende inconfondibili. Magritte dipinge cose reali che divengono irreali e, nel contem-

po, cose irreali che divengono reali. Lavora fondendo elementi solitamente opposti come il 

giorno e la notte, la luce e l‟ombra, ciò che può essere e ciò che non può essere”. 

Credo che anche la tecnica pittorica utilizzata da Magritte, rispetto ad altri surrealisti, faciliti ad al-

lievi di un primo ciclo l‟affrontare argomenti inerenti alla pittura moderna. Sempre secondo Laur-

sen, il suo modo di dipingere è  

“un realismo quasi fotografico. Egli pensa che il quadro debba essere immagine, e che a 

contare non sia il quadro in sé, ma ciò che vede lo spettatore; per questo mette al bando ogni 

tipo di illusione, di inganno ottico. Egli giunge a creare immagini di grande impatto emotivo 

proprio perché, utilizzando la didattica semplicità di tale tipo di pittura, rappresenta le in-

congruenze di un mondo da lui scomposto e ricomposto, di una dimensione quasi allucinato-

ria.” (Laursen, 2018, citato da Rigassi, 2019) 

 

Per le attività didattiche, le immagini delle opere (Rigassi, 2019) sono state stampate a colori in 

formato A4 con una cornice bianca. Le immagini sono state plastificate per permetterne la manipo-

lazione da parte degli allievi per un intervallo più lungo: è sicuramente utile averle a portata di ma-

no per rievocare in qualsiasi momento alcune 

osservazioni effettuate durante le varie attività 

svolte. In basso ognuna presenta il titolo 

dell‟opera in lingua originale e la sua data di 

realizzazione. Questo serve a sensibilizzare gli 

allievi al fatto che ogni opera abbia un titolo e 

sia stata realizzata in un determinato momento. 

È anche un invito a formulare ipotesi concer-

nenti il contesto in cui è stata realizzata 

l‟opera. 

 
LA DECALCOMANIE, 1966 

 

Esempio di come si presenta la stampa delle opere utilizzate 
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Solo in seguito il progetto si lega al libro La mela di Magritte, in cui 

Klaas Verplancke (2016), illustratore belga, narra la storia di René 

Magritte, la storia di come un pittore diventa pittore. “Il libro è stato 

commissionato dal Centre Pompidou in occasione della mo-

stra Magritte: La Trahison des Images, allestita nel settembre 2016” 

(unknown, 2017). Le figure realizzate da Verplancke offrono sugge-

rimenti di ciò che può avvenire in un‟opera surrealista e, anche con 

tono ironico, rimandano alle opere di Magritte. 

 

Il libro allo stesso tempo fa da fil rouge, offrendo gli spunti necessari per stimolare gli allievi a met-

tersi in gioco nello sperimentare l‟effetto di “stranamento” in maniera diversa, ma sempre con delle 

opere reali di riferimento. Vista la particolarità delle immagini in questo albo illustrato è difficile 

per gli allievi rispecchiarsi in ciò che vede. Aver prima trattato la parte legata alla cultura ha per-

messo loro di avere già una chiave di lettura, inoltre è fondamentale la presenza del personaggio che 

fa da guida.   

 

Dell‟albo saranno lette e mostrate solo le pagine ritenute significative per il progetto, cioè quelle 

che rendono la narrazione “opaca”. Ad esempio, arrivati alle pagine 19-20 del libro, il personaggio, 

che rappresenta Magritte, è illustrato mentre cammina a grandi passi verso una porta. Allunga una 

mano verso la maniglia e nello stesso tempo esprime in parole la gioia che prova nell‟entrare e usci-

re dai propri quadri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho lavorato sulla pagina del libro affinché la porta illustrata possa realmente aprirsi ma senza svela-

re nulla, e in modo che il personaggio possa staccarsi dallo sfondo, avanzare verso la porta e persi-

no… uscire dal libro! 

Copertina del libro 

https://boutique.centrepompidou.fr/fr/monographie-et-mouvements-artistiques/magritte-la-trahison-des-images-album-de-lexposition/986.html?_ga=2.230261653.828008919.1500117440-557014140.1500117440
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In un secondo momento la pagina del libro diventa un ambiente all‟interno di una scatola. Questo 

porterà gli allievi a essere curiosi e motivati verso la situazione problema, la quale parte indiretta-

mente dal personaggio stesso. 

 

La pagina del libro diventa un ambiente 

 

Esempio di intervento sul libro  

Con aggiunta di elementi mobili, porta che si apre 
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Realizzare un ambiente che presenti gli effetti di “stranamento” 

utilizzati da Magritte nelle proprie opere surrealiste diventa un 

gioco nonostante i vincoli imposti dal personaggio. Ogni am-

biente deve rispettare dei criteri ben precisi: devono essere visi-

bili almeno due effetti di “stranamento” tra quelli indentificati 

con la classe e ci devono essere un‟entrata e un‟uscita per con-

sentire al personaggio di passare da un ambiente all‟altro come 

suggerisce il libro. 

I lavori realizzati durante il progetto dagli allievi, e delle due classi parallele, sono stati valorizzati 

attraverso una mostra temporanea all‟interno della sede. In questo luogo le opere dei bambini sa-

ranno intercalate alle illustrazioni del libro andando così a completarlo in una nuova narrazione. 

Possibili sviluppi 

Come sviluppo, in collegamento con la disciplina italiano, si potrebbe creare una narrazione, scritta 

o orale (registrazione audio), che si svolge tra gli ambienti realizzati dagli allievi avente come pro-

tagonista il personaggio chiave del percorso. 

Collegamenti con altre discipline  

Nello stesso periodo sarà svolto un lavoro nell‟ambito dell‟educazione musicale volto alla realizza-

zione di un brano con caratteristiche che ricordano il surrealismo. Esso farà da sottofondo alla mo-

stra.  

Le opere di Magritte si prestano anche per attività inerenti all‟area lingue. Per un secondo ciclo po-

trebbe essere un ottimo stimolo per avvicinarsi alla lingua francese da un altro punto di vista, men-

tre con un primo ciclo si può giocare sulla libera associazione di parole e immagini.  

 

 

 

 

Nell‟allegato numero due si può trovare una traccia del percorso effettuato affiancato da una serie 

d‟immagini. 

     Condizioni 
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Conclusione  Conclusione   

Credo profondamente in questa metodologia. In primo luogo la sento mia e il sentirsi a proprio agio 

come docente trasmette in modo inconsapevole e spontaneo la propria passione. Per me i personag-

gi dei libri diventano reali interlocutori e chiamano gli allievi ad agire con loro.  

Nell‟insegnamento delle arti plastiche, ma anche nelle altre discipline, la narrazione permette dav-

vero una mediazione tra docente e allievi: sono i personaggi stessi che propongono cosa fare e dan-

no suggerimenti. Essi possono anche porre dei limiti, come nel caso dell‟omino Magritte, di conse-

guenza questo non incide sulla relazione ed è più facile per l‟allievo accettare di farsi coinvolgere. 

La teoria ci spiega che il motivo per cui ciò succede risiede nel rispecchiamento che avviene con il 

personaggio. 

Nel corso del progetto capita che questi personaggi “escono dai libri” e si trasformano in un‟idea. 

Restano nella mente e nel cuore e non si ha quasi più bisogno di vederli. In entrambi i percorsi pro-

posti in questo lavoro, sia i bambini sia io, a un certo punto ci siamo quasi dimenticati del libro e 

della storia che raccontava.  

Siamo andati avanti noi, noi come protagonisti di una narrazione tutta nostra. Sono infatti i lavori 

degli allievi a continuare la storia lasciando una traccia visibile nell‟aula la quale stimola le rifles-

sioni e permette allo stesso tempo che l‟esperienza compiuta si fissi nella memoria.  

Solo verso la fine del percorso qualcuno ha posto la domanda: “Ma allora, come finisce la storia?” 

Di colpo si torna all‟albo illustrato e la lezione di educazione alle arti plastiche diventa un momento 

quasi intimo, dove tutti sono seduti vicini e attendono con curiosità che venga svelata la fine. Que-

sta non sempre è di gradimento degli allievi, ma utile per mostrare che ci sono sempre possibilità 

diverse, più soluzioni possibili allo stesso problema. E poi, poco importa dove si arriva, 

l‟importante è il cammino. 

Credo che in entrambi i percorsi le finalità siano state raggiunte, soprattutto grazie al coinvolgimen-

to suscitato dall‟incontro con Lucy, Hank e Magritte.  

 

Lavorare con un albo illustrato facilita molti aspetti dell‟insegnamento ma richiede molto tempo di 

preparazione soprattutto considerando che per consentire un‟esperienza estetica anche l‟occhio vuo-

le la sua parte poiché, come ci dice la teoria, gli stimoli visivi sono predominanti. La cura sta nei 

dettagli del setting pedagogico, dall‟organizzazione dello spazio (postazioni lavoro, spazio materia-

le, spazio di esposizione dei lavori a fine lezione, …) alla scelta cromatica, nel coprire ciò che va 

svelato durante la lezione, nel lasciare da qualche parte una traccia della narrazione in modo che 
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possa fare da gancio emotivo ma anche da aggancio alle attività svolte in precedenza. Sono tutti 

aspetti che credo vengano un po‟ sottovalutati nella pratica di tutti i giorni (anche perché non sem-

pre è possibile!) ma che andrebbero riconsiderati perché efficaci soprattutto a lungo termine.  

Forse questa metodologia non permette di lavorare a molti progetti nel corso di un anno scolastico 

ma la cura sta anche nel prendersi il tempo. Ad esempio, nelle prime attività legate alla tessitura al-

cuni allievi hanno prodotto poco o nulla, non significa che le esperienze fatte non sono servite, anzi, 

hanno permesso di comprendere in che modo non funziona. Nei due progetti presentati, in partico-

lare nel primo, c‟è un prodotto in evoluzione, che va lasciato da parte, ripreso, migliorato, osserva-

to, e via di seguito. In realtà si produce moltissimo e lasciare una traccia del proprio lavoro è inte-

ressante, guardare indietro permette di vedere concretamente, e così comprendere, la propria evolu-

zione.  

Un altro svantaggio è che non è sempre facile restare coerenti alla narrazione e allo stesso tempo 

aperti a varianti proposte dagli allievi. In una narrazione però tutto è possibile: si può uscire e ritor-

narci in seguito, la si può abbandonare per un‟altra oppure accettare che questa volta non abbia fun-

zionato. 

  

Naturalmente ci sono altre possibilità di lavoro con degli albi illustrati, ad esempio affiancandosi al 

libro di lettura continuata della classe, estrapolando da esso un personaggio. Nell‟allegato tre si tro-

vano altre due proposte di albi illustrati inseriti in una mappa mentale che ne mostra le potenzialità.  

Si potrebbero utilizzare anche libri senza parole, i cosiddetti silent book, dove la narrazione emerge 

chiaramente dall‟illustrazione stessa. Come esempio cito la trilogia meravigliosamente illustrata da 

Aaron Becker Viaggio (2014), Scoperta (2015) e Ritorno (2016). Oppure le illustrazioni potrebbero 

venire da fumetti o graphic novel. Personalmente gradisco molto i lavori di Radice e Turconi, di cui 

Viola giramondo (2013) e Tosca dei boschi (2018) mentre sono ancora alla ricerca di un‟opera del 

pazzesco Tomm Moore, Brendan 

e il segreto di Kells (2011), grahic 

novel dell‟omonimo film d‟ani-

mazione (2009) disegnato a mano 

per cui Moore si è ispirato a una 

delle più preziose opere d‟arte 

Medievale d‟Irlanda.  

 

 
 Illustrazione di Tomm Moore per Brendan e il libro di Kells 

Disponibile in: https://aeb85937.files.wordpress.com/2015/06/1-kells.jpg 

https://aeb85937.files.wordpress.com/2015/06/1-kells.jpg
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Rispetto alla teoria, pensavo di non trovare molto che riguardasse l‟argomento da me scelto e inve-

ce alla fine ho dovuto selezionare ciò che ritenevo più opportuno. In particolare mi ha colpito la 

parte legata alle neuroscienze e mi piacerebbe approfondire un giorno l‟argomento.  

 

Tramite la scelta delle illustrazioni è inoltre possibile operare nei 

Contesti di formazione generale per educare all’immagine, approfit-

tandone per mostrare agli allievi modelli di qualità. Le illustrazioni 

diventano così anche “potenti veicoli di scambio iconico ed estetico internazionale, modelli in gra-

do di sfidare, se non contrastare, il monopolio dei grandi produttori di “catene multimediali” (Ciar-

cià & Dallari, 2016). 

 

Infine, sono contenta di essere arrivata al traguardo formazione conseguita durante questo anno sco-

lastico, e di avere la possibilità di mettere finalmente in pratica quanto sperimentato. 

Anche se in questo momento mi sembrano già lontani, conservo un piacevole ricordo dei moduli 

pratici svolti durante l‟estate 2018. Avrei desiderato lavorare maggiormente sulla conoscenza di 

tecniche e materiali, dove in fondo sento di mancare ancora, d‟altra parte l‟incontro con altre perso-

ne aventi lo stesso interesse professionale mi ha stimolato moltissimo e lo fa tutt‟ora! 

Nel corso dell‟anno ho apprezzato soprattutto i moduli teorici inerenti temi a me poco conosciuti, in 

particolare quello di Didattica museale (Zuccoli, 2019) e Creatività digitale (Botturi, 2019), che mi 

hanno permesso di allargare i miei orizzonti.  

Devo inoltre ringraziare la mia docente di pratica professionale, Monica Bernasconi, la quale fin 

dall‟inizio di ha accolto calorosamente e mi ha lasciato carta bianca sia nell‟ideazione dei progetti 

sia nell‟utilizzo dei suoi spazi. Il vivere bene la relazione, anche con le due docenti titolari, mi ha 

consentito di sentirmi in qualche modo a casa, di mettermi in gioco e provare. Monica ha saputo 

consigliarmi (e talvolta anche limitarmi!) guidando il mio ragionamento e facendo trovare a me le 

soluzioni. Poter collaborare con qualcuno con la sua esperienza mi ha sicuramente arricchito e sono 

sicura che con la fine dell‟anno scolastico non finirà la nostra stima reciproca e, oserei dire, amici-

zia.  

Grazie anche alle mie care compagne di corso, la più grande fonte d‟ispirazione e 

di sostegno. Naturalmente un grazie speciale va anche a Cristiana che con pazien-

za ci ha supportate (e talvolta sopportate) lungo tutto il percorso. 
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Allegati 
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1. Progetto La trasformazione. Dal filo al tessuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traguardo di apprendimento 

Tecniche 

“Scegliere alcuni materiali, supporti, forma-

ti e tecniche per creare opere e produzioni 

plastiche affinando le abilità di motricità fi-

ne.” 

 

Espressione e rappresentazione 

“Conoscere il potenziale delle principali 

tecniche (nodi, intrecci, telaio) e dei mate-

riali utilizzati per tradurre un’idea in una 

produzione.” 

 

Situazione problema 

Lucy ha accidentalmente disfatto l‟abito 

dell‟orso Hank. Sorge il problema di capire 

come realizzare una superficie a partire da 

un filo. 

Come possiamo realizzare una superficie di 

a partire dal filo per creare un indumento 

per l’amico di Lucy? 

Quale tipo di filo utilizzo? 

 

Valutazione 

Strumenti 

- Ascolto delle riflessioni/spiegazioni dei bambini indivi-
dualmente e in situazione di confronto/condivisione tra 
pari 

- pertinenza delle ipotesi 

-scheda preconcezioni, progetto 

-osservazione e ascolto degli allievi in ogni fase di lavo-
ro 

-scheda autovalutativa? (cosa è un filo,  

tramo/ordito, che tipi di “assemblaggio si possono fare 
con un filo, che tipi di indumenti si usavano una volta, si 
usano ora) 

-analisi dei prodotti 
 
 

Indicatori (l’allievo è in grado di) 

- scegliere il filo adatto alla tecnica scelta 

- fare ipotesi pertinenti alla situazione 

- immaginare una soluzione al problema  

- adattare/rivedere il proprio lavoro  

- integrare le proprie scoperte  

- motivare/argomentare le proprie scelte 

 

Valutazione 

Strumenti 

- ascolto delle riflessioni/spiegazioni dei 

bambini individualmente e in situazione 

di confronto/condivisione  

- pertinenza delle ipotesi 

- scheda di analisi di un tessuto 

- osservazione e ascolto degli allievi in ogni 

fase di lavoro 

- scheda promemoria sull‟uscita al museo  

- scheda di autovalutazione della propria 

tessitura 

- analisi dei prodotti 

 

Indicatori  

- scegliere il filo adatto alla tecnica scelta 

- fare ipotesi pertinenti alla situazione 

- immaginare una soluzione al problema  

- adattare/rivedere il proprio lavoro  

- integrare le proprie scoperte  

- motivare/argomentare le proprie scelte 

- utilizzare correttamente i termini tecnici  
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Articolazione operativa 

Condivisione di senso 

- Lettura fino a pagina 10 di Lucy e il filo dell’amicizia (Roeder, 2018).  

 

Doppia pagina illustrata con sistema per svelare una figura alla volta 

 

- Manipolazione libera con varie tipologie di fili.  

 

Esempio di fili a disposizione durante le varie fasi di lavoro 
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- Classificazione in piccoli gruppi dei diversi fili a disposizione (prima analisi del materiale). 

          

Alcuni esempi di classificazioni 

      

- Condivisione delle idee dei bambini. 

 

Cartelloni dei gruppi 

 

0. Problema: continuare la lettura fino a pagina 12 

Lucy incontra Hank, p. 12  

Anche Hank è inizialmente coperto da 

una sagoma nera. Questo ci permette 

di non svelare tutto subito e di dare il 

tempo agli allievi di “entrare” nella 

situazione. 
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Allenamenti
9
 

1. Esperienza: primo tentativo di creare una superficie a partire dal filo (utilizzo di utensili su ri-

chiesta).  

2. Comunicazione: condivisione strategie adottate e ricerca di un termine che descriva l‟azione 

compiuta con il filo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esempio di prima esperienza di un allievo 

 

3. Analisi: messa a fuoco del problema e raccolta delle preconcezioni degli allievi su come si può 

creare una superficie a partire dal filo che non sia incollata e che non si disfi. 

 

“Filo del bucato” dei prodotti realizzati dagli allievi nelle prime fasi di lavoro 

                                                 

 

9
 I numeri fanno riferimento al ciclo di apprendimento esperienziale di Pfeiffer e Jones (Pfeiffer & Jones, 1985, citati da 

Trinchero, 2015) a p. 26. 
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In seguito viene svolta 

l‟osservazione individuale di 

un tessuto accompagnata da 

una scheda. Gli allievi hanno 

a disposizione una lente 

d‟ingrandimento e possono 

destrutturare il tessuto. 

Ognuno ne ha uno diverso, 

da un lato per differenziare e 

dall‟altro per mostrare loro 

che sono realizzati alla ma-

niera. Nella scheda viene 

chiesto di descrivere a parole 

e disegnare ciò che vedono. 

La parte più difficile è stata 

trovare un termine che de-

scrivesse il fare perché a 

questo punto del percorso gli 

allievi non dispongono anco-

ra della terminologia appro-

priata (vedi immagine pagi-

na seguente). 

 

Nuovamente segue un momento di condivisione ma so-

prattutto di raccolta di concezioni, dove vengono scartate 

alcune ipotesi e valorizzate altre.  

 

 

 

Appunti alla lavagna 

durante la condivisione 

Esempio di scheda completata da un allievo. 
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Esperienza e comunicazione: tentativo di riprodurre quanto osservato e condivisione delle strategie. 

  

Alcuni esempi realizzati dagli allievi 

 

Analisi: arrivati a questo punto, la frustrazione è piuttosto alta, di conseguenza è ora di seguire il 

suggerimento di un allievo il quale, alla fine della lezione, al colmo dell‟insoddisfazione nei con-

fronti del proprio operato, dichiara che forse è necessario compiere il lavoro su un altro supporto e 

in seguito applicare il tessuto all‟orso. 

4. Generalizzazione: viene svolta una visita alla mostra temporanea Fare il filo, con sede presso il 

Museo della civiltà contadina di Stabio. Qui la mediatrice culturale fa fare alla classe un salto indie-

tro nel tempo, sia storico sia della produzione del materiale filo. La parte più interessante per il pro-

getto è la presenza di un grande telaio che gli allievi possono provare a utilizzare, arrivando alla 

comprensione del funzionamento della tessitura ancora una volta tramite il fare.  

 

Promemoria sulle fibre viste al museo e scheda con i termini tecnici relativi alla tessitura 
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Realizzazione 

5. Applicazione: ora che sono stati istituzionalizzati i termini e la tecnica spetta agli allievi utilizzare 

i propri apprendimenti per costruire un telaio da un coperchio di una scatola di cartone. 

 

Esempio di telaio realizzato da un allievo con fili di ordito e trama  

 

Siccome era in arrivo la festa della mamma, il pezzo di tela ottenuto non andrà a vestire l‟orso ben-

sì… la mamma!  

 

Prime tessiture realizzate con telaio (coperchio di scatole di cartone) 
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Prototipi del biglietto per la festa della mamma con tessitura 

 

In seguito si tratta di concludere il percorso realizzando finalmente un tessuto per coprire l‟orso 

Hank. Agli allievi viene però dato un supporto leggermente differente: dovranno trovare il modo di 

mettere il filo di ordito in modo ben teso e “tramare” sulle parti che vogliono rivestire. Qui di segui-

to ci sono due esempi: nel primo l‟allievo è riuscito a mettere senza aiuto alcuno il filo di ordito, il 

secondo allievo è già andato oltre mettendo la trama come fossero pantaloni. Si è anche costruito 

una sorta di “navetta-spoletta” di cartoncino per facilitare la tessitura. 

 

Esempi di due allievi 

 



Tina Rigassi 

Riflessione 

Arrivati a questo punto, siamo giunti alla fine del nostro percorso, … 

o forse no?  

 

 

 

 

Lavori correlati 

Raccolta dei propri lavori 

 

Prototipo raccolta 

 

 

Ojo de dios in occasione della festa del papà 

 

Ojo de dios realizzati dagli allievi 

 

Prototipo di “vestito” per l‟orso 
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Prototipi di altre idee 

 

Tessitura circolare 

 

 

Tessitura con ordito circolare, trama libera 
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Tessitura con ordito regolare, trama “libera” 

 

 

  

Tessitura a ordito regolare su supporti di legno 
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Tessitura tubolare “libera” su cartoncino 

 

 

Tessitura “libera” su struttura di legno circolare 
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Toppe a tessitura “libera” 

 

 

 

 

 

 

 

Tessitura in 3D, cappello realizzato da L., 9 anni 
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2. Progetto Magritte. Dentro e fuori dal quadro. 

 

ALTRE NARRAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traguardo di apprendimento 

Culture 

“Cogliere alcune espressioni del linguag-

gio visivo/plastico per avvicinarsi al patri-

monio culturale locale e di altre culture os-

servando opere e visitando spazi espositi-

vi.” 

 

Realizzazione/espressione 

 “Realizzare una produzione in risposta a 

una precisa consegna dando spazio alla 

propria espressione.” 

Situazione problema 

La situazione problema è strettamente le-

gata al traguardo nell‟ambito di compe-

tenza della realizzazione/espressione e al 

prodotto atteso. Essa si traduce nella se-

guente domanda: Come posso riprodurre 

qualcosa che abbia almeno due effetti di 

“stranamento” in un ambiente tridimen-

sionale e che abbia un’entrata e un’uscita? 

 

Prodotto atteso 

Realizzazione di un ambiente con le carat-

teristiche citate sopra. 

 

Valutazione 

Strumenti 

- Osservazione e ascolto delle riflessioni, spiegazioni dei bam-

bini 

- Confronto e discussione delle strategie adottate 

- presentazione finale del proprio ambiente 

 

Indicatori 

- Procedimento, riflessioni e scelte fatte dagli allievi 

- Interventi degli allievi durante la mostra 

Valutazione 

Strumenti 

- monitoraggio del docente tramite osser-

vazione e annotazioni personali 

- ascolto delle riflessioni/spiegazioni dei 

bambini individualmente e in situazione 

di discussione e confronto tra pari e col-

lettivo 

- scheda di autovalutazione del prodotto 

atteso in fase di realizzazione e di rifles-

sione 

- documentazione fotografica dei lavori 

degli allievi, in particolar modo del pro-

getto e dell‟ambiente creato 

 

Indicatori 

- formulare osservazioni e ipotesi pertinen-

ti all‟argomento 

- creare un progetto (2D) avente almeno 

due effetti di “stranamento” 

- trasportare in 3D il proprio progetto ri-

spettando i criteri dati 

- adattare/rivedere il proprio lavoro in fun-

zione del prodotto atteso 

- motivare le proprie scelte 
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Articolazione operativa 

Condivisione di senso 

- Osserviamo delle opere 

In modalità frontale dialogata vengono confrontate le immagini dei dipinti di quattro artisti diversi, 

tre surrealisti (Frida Kahlo, René Magritte e Salvador Dalì) e un realista (Albert Anker). Agli allievi 

viene chiesto di descrivere in parole semplici l’opera che hanno davanti e di esplicitare differenze e 

somiglianze tra le diverse opere. Per guidare l‟osservazione, la docente invita gli allievi a dichiarare 

le emozioni suscitate dalle immagini. Dall‟analisi collettiva emerge chiaramente che i vari elementi 

rappresentati sono propri della realtà ma che tre degli artisti presentati ci stupiscono. Anker invece 

riproduce la realtà come potrebbe fare una fotografia. 

Si lavora in una modalità collettiva a gruppi: ogni gruppo riceve una seconda opera degli stessi au-

tori. Insieme riflette sulle differenze e le somiglianze per argomentare alla classe quale altra opera è 

stata realizzata dallo stesso autore.  

In seguito ogni gruppo riceve il ritratto di uno dei quattro artisti i quali finora non sono stati nomi-

nati. Cercheranno di abbinare l‟artista alle opere da lui realizzate.  

Infine si torna ad una modalità collettiva dialogata in cui si osservano tutti i dipinti con i relativi ar-

tisti. A questo punto gli allievi avranno condiviso abbastanza informazioni da riuscire a cogliere i 

tratti caratteristici di opere surrealiste e per riconoscere l‟intruso (Rigassi, 2019). 
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In seguito le opere utilizzate (nel formato esplicitato nella parte pratica di questo documento) (Ri-

gassi 2019): 

 

    
        Frida Khalo                                               Raìces, 1943                                             El venado herido, 1946 

 

                                    
              René Magritte                                                La grande table, 1963                                Le fils de l’homme, 1964 

 

                                   
     Salvador Dalì                             La persistencia de la memoria, 1931                                 Los elefantes, 1948 

 

                                        
         Albert Anker                                Schulmaedchen bei den                    Ein Grossvater erzaelt eine Geschichte, 1884 

                                                                Hausaufgaben, 1879                            
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- Focus su Magritte  

La classe è seduta in cerchio e la docente presenta una serie di immagini scelte delle opere di Ma-

gritte. Viene chiesto agli allievi di dichiarare l’elemento di spaesamento (che essi hanno rinominato 

“di stranamento”). Man mano che ci si accorge che alcune immagini presentano lo stesso elemento, 

saranno formate delle categorie.  

 

                                 
                   Le faux miroir, 1928                                                                         La trahison des images, 1928/29 

 

                               
  La clef des songes, 1930                      Le modèle rouge, 1935                              Les valeurs personnelles , 1952 

 

                                                                
                              Golconda, 1953                                                                                            L’empire de lumières, 1954 
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           La chambre d’écoute , 1958                                Les vacances de Hegel, 1958         Le château des  Pyrénées,  „59 

 

 

                           

      Portrait de Stephy Langui, 1961                        L’art de la conversation II, 1962               La grande famille, 1963  

 

 

                                  

Les princes de l’automne, 1963                              La décalcomanie, 1966                                L’heureux donateur, 1966                                         
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Nella lezione successiva, per riprendere la categorizzazione, la docente ha preparato dei post-it con 

annotato l‟elemento di “stranamento” come è stato definito dai bambini. Questi sono posizionati su 

di un cartellone con le immagini rimpicciolite delle opere viste la volta precedente. 

 

Cartellone promemoria 

 

- Trasformiamo una foglia in qualcos‟altro 

Dopo aver acquarellato un foglio con i colori dell‟autunno, viene chiesto agli allievi di immaginare 

in cosa potrebbe trasformarsi la foglia che ognuno di loro ha portato. In realtà quest‟attività è stata 

svolta prima di iniziare il percorso su Magritte per motivi legati alla stagione, per gli allievi è stato 

interessante ritrovare fra le opere presentate una molto simile ai loro lavori!   
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Esempi di due allievi.  

 

 

- “Straniamo” la tromba delle scale 

Prendendo spunto dall‟opera Golconda 

ogni allievo realizza un omino e una nu-

vola per decorare la tromba delle scale. 

In questa attività si sperimenta la tecnica 

pittorica dei neocolor acque-rellabili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tromba delle scale “stranata” 
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- Visita alla mostra  

La classe va a visitare la mostra e svolge l‟atelier proposto. Agli allievi viene chiesto di scegliere 

una sagoma nera di un oggetto (forchetta, forbici, testa di dinosauro, occhiali, freccia, …) e di tra-

sformarlo in qualcosa di diverso incollandolo a piacimento su un foglio e aggiungendo dettagli con i 

pennarelli. Una volta rientrati in aula ciascun allievo racconta il proprio lavoro. 

La docente lascia alla classe la fotografia di un pacchetto accompagnata dalla scritta “Questo non è 

un pacchetto”. 

 

- Creiamo oggetti nuovi 

Gli allievi trovano il pacchetto della fotografia, in esso è contenuto il libro La mela di Magritte. 

Dopo una prima osservazione del libro, la docente inizia la lettura del libro fino alla pagina 12, 

momento in cui il pittore si addormenta e in sogno inizia a disegnare una mela, poi un cappello e in-

fine un “melacappello”.   

 

                   
 

                  
 

È subito chiaro a quale opera di Magritte si è ispirato Verplancke: viene effettuata una “trasforma-

zione”, un‟unione di due oggetti come avviene nell‟opera Le modèle rouge.  
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In seguito ogni allievo prova a sua volta a creare un nuovo oggetto alla maniera di Magritte. Una 

trentina d‟immagini sono a disposizione degli allievi. 

     

                                    Materiale                                              Esempio di nuovo oggetto inventato da un allievo 

 

Realizzazione 

 

- “Quadri” misteriosi – 2D 

Continuando la lettura del libro si arriva al punto in cui il 

personaggio entra ed esce dai quadri di Magritte.  

Ogni bambino riceve una scheda con una porta, proprio come 

quella presente nell‟illustrazione del libro. Siccome nel libro 

il personaggio dice che, varcando la porta, entrerà in uno dei 

suoi quadri, agli allievi viene chiesto di scegliere due effetti 

di "stranamento" e indicarli sulla porta. 

 

Porta “progetto” di un‟allieva 
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In un secondo momento gli allievi presentano alla classe il proprio disegno e, se sono stati rispettati 

gli effetti di “stranamento” scelti, l‟omino Magritte del libro entrerà nel loro quadro. L‟illustrazione 

fungerà da progetto al lavoro successivo. 

 

- “Mondi” misteriosi – 3D 

Si tratta ora di utilizzare il progetto per costruire un ambiente tridimensionale. Questa è la fase di 

lavoro che richiede più tempo ed è anche quella più impegnativa per il docente, il quale accompa-

gna gli allievi nella realizzazione di lavoro individualizzato.  

 

Esempi di “mondi” realizzati da allievi 

     

 

Riflessione 

 

- Autovalutazione e presentazione 

Prima di presentare il proprio lavoro alla classe, ogni allievo 

riceverà una scheda che lo aiuterà a valutare la presenza dei 

criteri esplicitati all‟inizio del lavoro (in seguito al centro ci 

sarà la fotografia del proprio ambiente). Talora dovesse 

mancare qualcosa, l‟allievo è portato a compiere delle rego-

lazioni.  

Ogni allievo presenta la sua scatola alla classe argomentando 

le proprie scelte. 

 

 
Scheda preparata dalla docente 
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- Mostra a scuola 

Le tre classi si dividono i compiti: una si occuperà della creazione 

dell‟invito alla mostra, un‟altra di scrivere una presentazione del 

lavoro svolto e l‟ultima di scrivere una presentazione sull‟artista. 

La docente allestisce la mostra. 

Insieme si va a visitare la mostra, affinché gli allievi possano fare 

da guide nel momento in cui accompagneranno i propri genitori. Il 

percorso è indicato da impronte blu (1) realizzate da un‟altra clas-

se, esse indicano anche la distanza massima da tenere rispetto alle 

opere esposte.  

 

 

 

 

Fotografia personale (idem le seguenti) 

L‟itinerario si apre con una breve spiegazione sul lavoro svolto (2) e subito incontriamo il libro (3). 

Sul pannello troviamo l‟inizio della narrazione composta di ingrandimenti delle pagine dell‟albo il-

lustrato (4). 

1 

3 

2 

4 

Invito realizzato da un‟altra classe 
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La prima parete espositiva che presenta le opere degli allievi (6) viene introdotta dal seguito della 

narrazione (5). Qui (7) troviamo un indovinello: Tra le opere di René Magritte, a quale ci siamo 

ispirati per realizzare questi lavori?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sul secondo pannello troviamo indicazioni sull‟artista (8), alcune sue opere, 

il cartellone riassuntivo degli effetti di “stranamento” (9) e un altro indovi-

nello (10). 

CHISSÀ COME SI CHIA-

MANO LE OPERE A CUI 

NON ABBIAMO MESSO 

IL TITOLO… 

5 

6 

7 

8 

10 

9 
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In quest‟ultima postazione troviamo gli ambienti “stranati”, anch‟essi anticipati da una tavola presa 

dal libro (11). Anche qui c‟è un compito da affrontare per i visitatori: trovare l‟omino Magritte 

all‟interno dei vari mondi (12). Qui (13) termina la narrazione e invita a volgere lo sguardo verso 

l‟alto, verso la tromba delle scale dove ritroviamo … Golconda! 

12 

11 

13 
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- Conclusione 

In seguito alla visita alla mostra con le opere realizzate dalle tre classi, si torna al Lac per terminare 

il progetto didattico con un‟altra esperienza museale: la visita alla mostra Surrealismo Svizzera.  

“Il percorso espositivo proposto al MASI si compone di un centinaio di 

opere e si apre con uno sguardo generale al contesto e allo sviluppo del 

movimento surrealista attraverso una significativa scelta di documenti e 

disegni. L‟esposizione presenta al pubblico i più importanti rappresen-

tanti svizzeri del Surrealismo, cominciando dai due imprescindibili 

precursori, Hans Arp e Paul Klee; ospita poi tutti i principali artisti 

svizzeri che hanno influenzato il Surrealismo, sia come membri effetti-

vi del movimento parigino […] sia come portavoce della nuova arte in 

Svizzera, […].” (MASI, 2019) 

 

 

 

La visita si è conclusa con un‟attività didattica che ha visto gli allievi impegnati nella realizzazione 

di un‟opera collettiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia personale 

Opera collettiva realizzata al MASI 
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3. Altri esempi di albi illustrati

Bardella Rapino, E. (2008). Rosso, Blu, Giallo e tutti i colori del mondo. Trieste: Bohem Press Italia 
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Rossi, S. (2016). Pablo Picasso, artista rivoluzionario. Trieste: EL. 
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Alice attraversa lo specchio 

L‟altra parte dell‟illustrazione realizzata da John Tenniel, 

  primo illustratore di entrambe le opere, dopo lo stesso Carroll.  

Disponibile in: vedi sitografia 
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