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Introduzione 

I vari corsi teorici che ci sono stati proposti durante la formazione, così come le settimane dei 

moduli pratici estivi, sono stati un’occasione più che preziosa per chinarsi a riflettere su molti temi 

che fino a quel momento conoscevo solo vagamente e che hanno instillato in me una grande 

curiosità. Questo anno scolastico, vissuto con il doppio ruolo di docente titolare di scuola 

elementare e docente in formazione di arti plastiche, mi ha portata spesso a riflettere su quante siano 

le possibilità di lavorare in maniera interdisciplinare partendo dall’ambito artistico e in più 

occasioni mi sono trovata a immaginare dei percorsi che andassero a toccare più discipline; ecco 

quindi nascere l’idea del tema per il lavoro di approfondimento che presenterò in queste pagine. La 

formazione intrapresa mi ha sicuramente resa più attenta alle mostre organizzate nel nostro 

territorio o nelle città dove mi reco e, ad oggi, le visito con maggior piacere e un’attenzione del 

tutto nuova. Un invito a un vernissage in particolare ha attirato la mia curiosità: quello della mostra 

“Metamorfosi botaniche” di Ruth Moro al Museo di Storia Naturale di Lugano. Il titolo 

dell’esposizione ha subito attivato in me una serie di collegamenti e mi ha fatto ripensare a una 

chiacchierata avuta qualche giorno prima con una collega rispetto alla possibilità di coltivare un 

orto a scuola; ecco così formarsi piano piano l’idea di un progetto d’istituto che comprenda un 

lavoro in campo pratico (coltivazione di vegetali), artistico e scientifico e che spero di poter 

proporre in futuro ai miei colleghi. Il progetto si è definito ancora meglio dopo aver visitato la 

mostra che da un lato presenta le trasformazioni che le piante hanno dovuto affrontare nel corso 

dell’evoluzione e dall’altro le modifiche che Ruth Moro compie sulle loro strutture (steli, foglie, 

petali, sepali, brattee, frutti, semi, cortecce) per creare le sue opere. Il percorso della mostra 

ripercorre idealmente parte dell’evoluzione del regno vegetale tramite l’esposizione delle carte 

botaniche realizzate dall’artista. Lo stesso fa il catalogo che, curato in parte da due biologhe, è 

sicuramente un buon materiale di partenza per trattare il tema in classe con gli allievi dal punto di 

vista scientifico. Ho quindi deciso di provare a prendere contatto con Ruth Moro che si è dimostrata 

molto disponibile: mi accolta nel suo atelier, mi ha mostrato il suo lavoro e il suo modo di 

procedere e insieme abbiamo prodotto una carta vegetale. È stata un’esperienza di grande valore. 

Il tema mi ha da subito coinvolta e motivata visto il suo legame con la natura, che amo molto e alla 

quale trovo importante avvicinare gli allievi con i quali sono abituata a lavorare poiché, come tutti i 

bambini di oggi, hanno sempre meno occasioni di avere un reale contatto con questo regno. Ho 
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cercato di pensare a un percorso che permetta agli allievi di un’intera sede (con riferimento alla 

sede di Locarno Saleggi nella quale opero da 6 anni quale docente titolare e dove sto svolgendo la 

mia pratica professionale) di avvicinarsi a un tema attuale come quello dell’ecologia e del consumo 

responsabile tramite l’esperienza diretta della coltivazione di un orto che faccia da sfondo a un 

lavoro di sperimentazione e di ricerca in ambito sia artistico sia scientifico; tutto ciò senza 

tralasciare le competenze trasversali e i contesti di formazione generale.  
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Quadro teorico 

Il rapporto tra arte e natura negli anni 

Il rapporto tra uomo e natura è da sempre un legame indissolubile per quanto negli anni sia 

profondamente mutato. La curiosità e la meraviglia verso il mondo naturale e il bisogno di 

conoscerlo sono alla base delle pratiche artistiche e scientifiche che si 

sono susseguite ed evolute con il trascorrere del tempo. Dalle grotte di 

Lascaux risalenti al Paleolitico, agli erbari medievali che illustravano 

spesso immagini frutto della fantasia piuttosto che dell’osservazione 

diretta, per arrivare alle rappresentazioni sempre più fedeli al dato 

oggettivo di Leonardo da Vinci o Albrecht Dürer nel Rinascimento, gli 

artisti hanno sempre palesato il loro rispetto per la natura dedicandole 

particolare attenzione. Come spiegato anche dalla professoressa 

Alessandra Giussani (2019) nel corso del suo modulo “Lettura 

dell’opera d’arte”, l’invenzione della fotografia nel 1800 ha avuto 

come conseguenza un grande cambiamento nella pittura e ha reso possibile un realismo ancora 

maggiore; nei primi anni del 1900, parallelamente a ciò, è nata però la necessità di staccarsi 

dall’ossessione per la forma e ricercare un contenuto più legato all’espressione. Per Piet Mondrian 

“lo scopo dell’arte è di tradurre in un linguaggio figurativo la 

verità della natura” (Franciolli, 2018, p. 7). Ecco allora alberi, 

fiori e frutti mutare forma per accentuarne il valore espressivo: 

“La natura mi ispira, mi mette, come ogni altro pittore, in uno 

stato emozionale che mi provoca un’urgenza di fare qualcosa, ma 

voglio arrivare più vicino possibile alla verità e astrarre ogni cosa 

da essa, fino a che non raggiungo le fondamenta delle cose… 

Credo sia possibile che, attraverso linee orizzontali e verticali 

costruite con coscienza, ma non con calcolo, guidate da un’altra intuizione, e portate all’armonia e 

al ritmo, queste forme basilari di bellezza, aiutate se necessario da altre linee o curve, possano 

divenire un’opera d’arte, così forte quanto vera.” (Mondrian, 1914, citato da Franciolli, 2018, p. 7). 

Alla fine degli anni sessanta poi, alcuni artisti americani hanno dato il via alla Land Art: l’arte è 

Albrecht Dürer, La grande zolla, 1503 

  Piet Mondrian, Melo in fiore, 1912 
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così uscita dai luoghi a lei deputati per confrontarsi 

direttamente con gli ambienti naturali e gli elementi che li 

compongono facendoli diventare essi stessi delle opere 

d’arte. 

Un rapporto, quello tra i due temi che stanno alla base di 

questo lavoro, che è andato consolidandosi nel tempo. Per 

una curiosa coincidenza temporale, proprio in questi primi 

mesi del 2019, una città di grande apertura artistica come 

Milano pone al centro della propria attenzione il rapporto tra natura e arte. Ecco allora che Palazzo 

Reale, per sottolineare i 500 anni passati dalla morte di Leonardo da Vinci, fa dialogare fra loro tele 

che hanno come tema dei soggetti naturali e animali provenienti da vari musei di storia naturale. 

Oppure ecco la tre giorni di Museocity a inizio marzo, nella quale 80 musei della città sono rimasti 

aperti al pubblico e hanno proposto incontri, laboratori e conferenze che hanno avuto come tema 

unico la natura. Più vicino a noi il Museo Vela di Ligornetto propone attualmente una mostra dal 

titolo “In-flore-scientia”, omaggio a due artisti, il tedesco Josef Hanel e la svizzera Gabriela Müller. 

Infine la Casa Cavalier Pellanda di Biasca propone un’esposizione dei lavori di Milvia Quadrio 

legate alla land art, dal titolo significativo: Arte natura vita. Entrambe mostre, queste ultime due, 

che mi propongo di visitare nelle prossime settimane. 

Apprendere attraverso l’esperienza 

Durante il corso “Estetica e educazione alle arti” (2018) il professor Marco Dallari ha richiamato la 

nostra attenzione sull’importanza dell’esperienza nella costruzione del sapere, intendendo 

quest’ultima come un momento che, avvertito e vissuto come significativo, lasci una traccia 

cognitiva, affettiva, identitaria. John Dewey dà un chiarimento del significato di esperienza in 

ambito educativo scrivendo che “c’è esperienza quando fattori esterni (ambientali, culturali) e 

fattori interni (disposizione affettiva, capacità di comprensione) interagiscono: qualsiasi esperienza 

normale è un gioco reciproco di queste due serie di condizioni. Prese insieme, e nella loro 

interazione, costituiscono quella che io chiamo situazione”. (Dewey, 1938, p. 29). In altre parole si 

può parlare di costruzione di conoscenza quando l’individuo viene messo in situazione di agire, di 

vivere in maniera attiva un’esperienza significativa che lo colpisca e che lasci in lui un segno 

diventando quindi una reale fonte di formazione. Ovviamente non è sufficiente che l’allievo sia 

chiamato a compiere un’azione perché tutto ciò avvenga, ma è necessario che l’esperienza sia 

Giuliano Mauri, Cattedrale vegetale, 2001 
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valida e ben pensata: un’esperienza “bella” appaga e annulla il bisogno di conoscerne il senso, in 

questo modo la scuola diventa un’occasione da cogliere piuttosto che un’imposizione da subire. 

Il senso 

Il senso, inteso come il significato e l’importanza che una data esperienza assume per un individuo, 

è fondamentale al fine di vivere quest’ultima come significativa e quindi portatrice di conoscenza. 

Secondo quanto detto da Marco Dallari (2018), per gli esponenti della fenomenologia l’essere 

umano è “donatore di senso” in quanto originariamente aperto al medesimo che non è già dato, ma 

ogni volta conferito; il soggetto in linea con le proprie inclinazioni personali e culturali “riconosce o 

non riconosce come sensato ciò che fa o ciò che avviene intorno a lui.”. Con fenomenologia 

s’intende la filosofia di Husserl secondo la quale bisogna imparare a descrivere le cose così come si 

manifestano e non pretendere di sapere cosa sono prima di esplorarle. La conoscenza diventa quindi 

prima di tutto esperienza che deve però apparire ricca di senso per chi la vive e di conseguenza 

pregnante. L’insegnante deve perciò sapersi muovere abilmente nella relazione con gli allievi 

vivendo in prima persona il senso di ciò che propone alla classe e ponendosi in modo autentico: “Si 

tratta in altri termini di aiutare l’educando (…) a sviluppare il gusto per un “andar oltre” che 

rappresenta sempre la conquista di un traguardo non ancora raggiunto. In questo senso diventa 

fondamentale per l’operatore pedagogico il sapersi presentare egli stesso come una persona che, 

mai soddisfatta di quanto realizzato, è sempre tesa verso nuove conquiste e verso il superamento di 

quanto raggiunto.” (Bertolini, 1990, citato da Dallari). Difficile presentare in modo migliore il 

dover essere esemplare dell’insegnante. 

Poiché il senso è raramente vissuto nello stesso modo dal gruppo con cui si ha a che fare, la scuola 

non dovrebbe mettere tutti di fronte alla stessa richiesta né tantomeno individualizzare i percorsi, 

ma proporre dei progetti ampi all’interno dei quali ogni allievo possa trovare la propria personale 

strada verso la conoscenza partendo dai propri interessi. 

Lavorare per progetti 

“Definire un piano di formazione per competenze significa porsi al di sopra degli obiettivi di 

apprendimento propriamente detti, in una prospettiva più globale, che si rivela più adatta a 

descrivere ampie tappe di insegnamento da una parte, a collegare piani di formazione di settori 
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diversi dall’altra.” (Piano di Studio della Scuola dell’obbligo ticinese, 2015, p. 19) La citazione è 

presa da uno dei capitoli iniziali del Piano di Studio. In un approccio per competenze, che dovrebbe 

ormai essere diventato una prassi nelle aule delle scuole ticinesi, non è possibile immaginare di 

lavorare a compartimenti stagni, considerando le materie come scisse e autosufficienti. Partendo 

dall’esigenza di porre gli allievi di fronte a dinamiche articolate che permettano sviluppi in più 

direzioni e che chiedano un costante lavoro di scambio e cooperazione fra compagni e di confronto 

con l’insegnante, quest’ultimo non può fare a meno di pensare il setting educativo come una serie di 

proposte ad ampio respiro e che coinvolgano più materie. 

Nel loro libro “Arte per crescere” gli autori Ciarcià e Dallari (2016) citano l’esempio di alcuni paesi 

europei che possono vantare un apprezzabile livello del loro sistema scolastico e che godono di una 

disponibilità finanziaria e di adeguati spazi di lavoro che permettono una didattica organizzata per 

progetti e non per materie. Questo sistema consente di concentrare le proprie energie su un 

argomento che giustifichi e assieme motivi la collaborazione delle varie discipline per un solo fine. 

In questa ottica è possibile pensare di proporre agli allievi un’esperienza che sia affine ai loro 

interessi, e quindi dotata di senso, così che essi mettano in atto le proprie risorse per realizzare il 

progetto collaborando con i compagni. 

La realtà che viviamo nella nostra quotidianità scolastica è però purtroppo a volte lontana da questi 

principi, si pensi solo al fatto che la griglia oraria di un docente di scuola elementare risulta ancora 

oggi suddivisa per materie oppure alla precarietà degli spazi comune a molti istituti ticinesi. 

Il linguaggio dell’arte e il ruolo del docente specialista 

Come detto da Ciarcià e Dallari (2016), “quello dell’arte è un linguaggio veicolare per eccellenza” 

(p 7). Per abitudine però l’uomo, quando pensa a un linguaggio, fa riferimento a una lingua parlata 

e scritta. Ben più difficilmente si ricorda di altri codici comunicativi che hanno segnato la sua 

esperienza di vita: eppure quante conoscenze legate alla storia, alla geografia, alle religioni, alle 

guerre, alle persone gli sono state trasmesse dall’osservazione di un dipinto? Quante emozioni gli 

sono diventate familiari grazie all’ascolto di un pezzo musicale? Quanto senso della bellezza e delle 

proporzioni gli è cresciuto dentro grazie all’osservazione di una scultura o di un’opera 

architettonica? 

La scuola non può dimenticarsi di educare gli allievi alle sensibilità descritte nelle ultime righe. Si 

tratta di un capitale prezioso e impagabile, che troppo spesso nel passato è stato trascurato e poco 

considerato. Avvicinare i bambini all’arte non significa inondarli di rappresentazioni di quadri e 
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sculture, di nomi e date, di vocaboli ricercati e cervellotici che non hanno altro risultato se non 

quello di rendere la materia noiosa ai loro occhi. Confrontare gli allievi con un’opera significa 

invece dare loro una valida occasione di affrontare dei temi di più ampio respiro, facendo 

collegamenti e risvegliando la loro curiosità. La qualità della mediazione dell’insegnante ricopre un 

ruolo molto importante. Egli deve essere in grado di far vivere come un’esperienza significativa la 

presentazione di un’opera agli allievi, stupendoli e suscitando in loro un sentimento di bellezza. 

D’altra parte è suo compito prevedere delle attività che educhino a poco a poco l’allievo a cogliere 

il messaggio insito nell’opera e a saperlo leggere. 

Parallelamente è evidente come ciò abbia delle chiare ricadute sul ruolo dell’insegnante di 

educazione alle arti plastiche all’interno del singolo corpo docenti di una classe. Si tratta di una 

responsabilità di non poco conto: è necessaria la disponibilità a collaborare con i colleghi di più 

ambiti, la sensibilità per concretizzare dei progetti di lavoro che siano interdisciplinari e la capacità 

di tener presenti i traguardi propri della materia. Proprio perché mi sembra particolarmente 

importante, a questo argomento sono dedicate le riflessioni dell’inizio del prossimo capitolo. 
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Riflessioni 

L’anno scolastico in corso mi ha dato delle possibilità di lavoro che non conoscevo: il fatto di poter 

vivere nel contempo il ruolo di docente titolare di una classe e quello di insegnante in formazione di 

educazione alle arti plastiche mi ha permesso di cogliere le chiare differenze fra le due cariche, 

prendendo coscienza delle caratteristiche specifiche di ognuna in relazione a pianificazione 

didattica, tempi di lavoro, rapporti con gli allievi e collaborazione con i colleghi. Ho altresì potuto 

meglio comprendere le richieste di collaborazione che nel passato mi arrivavano dai colleghi di arti 

plastiche: non nascondo che a volte faticavo ad afferrare il senso della necessità di un lavoro che si 

legasse alla mia programmazione annuale. Ora mi appare più chiaro il valore di una pianificazione 

di questo tipo, soprattutto in rapporto ai benefici che essa porta agli allievi e alla loro motivazione. 

Ho di conseguenza colto il profondo valore del ruolo della materia: esso permette di pensare dei 

lavori interdisciplinari che a volte possono sfociare in veri e propri progetti d’istituto. 

Anche le considerazioni legate al rapporto con gli allievi non possono che essere positive: ero un 

po’ spaventata dal fatto che avrei avuto poche ore di contatto con ogni classe, ma l’esperienza mi ha 

insegnato che il numero ridotto di ragazzi per gruppo, la libertà di azione concessa dalla materia, gli 

spazi didattici previsti e le competenze in gioco fanno sì che il rapporto con ogni alunno sia ben più 

profondo e arricchente del previsto. 

Per finire mi sembra importante non dimenticare il valore del regolare lavoro settimanale con 

parecchie classi intercalate: esso consente di osservare le dinamiche proprie di ogni annata e di 

rafforzare il senso di un progetto trasversale che, per sua definizione, risulta più articolato e 

complesso. 

Tenendo conto di ciò che è stato detto nei paragrafi precedenti, a poco a poco ho ideato il progetto 

che è al centro di questo lavoro e che descrivo nelle prossime pagine. 

Percorsi tra arte e natura 

Di orti sono piene le scuole elementari ticinesi, si potrebbe dire osservando la (sana) tendenza a 

utilizzare questo “spazio didattico” in modo sempre più intenso.  Come ho già avuto occasione di 

dire, i vantaggi di un approccio di questo tipo sono molteplici: è fin troppo scontato affermare che i 

nostri allievi, proprio perché nativi digitali, hanno un estremo bisogno di sporcarsi le mani e di 
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poter osservare direttamente la magia della vita, nel nostro caso dei vegetali, che si tramanda senza 

tregua. Il valore didattico di un’esperienza che pianifichi di coltivare delle piante, di raccoglierne e 

osservane i frutti, di prendere coscienza dei ritmi stagionali seguiti dai vegetali e dei loro legami 

con un dato clima, è indubbiamente già di per se stesso enorme. Le iniziative in tal senso quindi si 

moltiplicano, anche all’esterno delle scuole: proprio da inizio maggio 2019 a Gudo Bioterra e 

Migros Ticino ripropongono 6 mattinate, al ritmo di una ogni mese, in cui bambini dai 5 ai 10 anni 

hanno la possibilità di lavorare in un orto. È un’esperienza che dura ormai da dieci anni e che ha 

visto finora protagonisti anche circa cento classi di scuola elementare.  

Con il mio lavoro mi permetto di suggerire un ulteriore sviluppo rispetto a questa situazione: il 

coinvolgimento di tutte le classi di una sede e l’organizzazione di un’esposizione di fine anno, che 

raccolga tutte le opere che gli allievi avranno saputo creare, assegna alla materia di arti plastiche 

uno spazio e un’importanza che ad esempio la tradizionale rappresentazione delle piante o dei frutti 

su dei cartelloni non potrebbe mai dare.  

Lo spunto per legare natura e arte mi è stato dato dall’osservazione dei lavori di Ruth Moro: è 

chiaro che sarebbero anche molti altri gli stimoli da seguire e si potrebbe pensare di basare l’intero 

anno scolastico sui collegamenti fra i due mondi con temi e sviluppi anche differenti per le varie 

classi. È altresì impensabile proporsi di avvicinare la precisione, l’accuratezza e il rigore dei lavori 

dell’artista: al di là del suo talento, motivi pratici a cui accennerò in seguito impediscono la 

realizzazione di risultati come quelli da lei ottenuti. Ribadisco quindi che i lavori della Moro in 

questo progetto sono serviti essenzialmente come fonte di ispirazione. 

Carte di verdura 

Cominciamo con il percorso che prevede la produzione di carte partendo dai prodotti ottenuti 

nell’orto. Proprio per la sua apparente semplicità è da ritenere adatto a tutte le classi: con quelle del 

primo ciclo saranno necessari degli aiuti di adulti per la mondatura e 

il taglio delle verdure e per sorvegliarne la cottura. I gruppi del 

secondo ciclo potranno essere più autonomi, anche se sarà comunque 

importante mantenere la giusta attenzione nei confronti degli allievi: 

un coinvolgimento dei genitori potrebbe essere una buona soluzione. 

Lo spunto parte dall’osservazione delle carte di Ruth Moro. Dopo 

essersi interrogati sulla loro composizione e produzione, gli allievi 

hanno l’opportunità di manipolare gli ortaggi e provare a ottenere un Ruth Moro, Carta di carote 
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risultato simile a quello che hanno visto nelle immagini. Lo scopo di questa fase è portare gli allievi 

a capire quali passaggi sono rilevanti: in particolare scoprire l’importanza della necessità di affettare 

gli ortaggi e di disporli uno accanto all’altro per ottenere una superficie piana e accorgersi che la 

cottura degli ortaggi è indispensabile per far sì che i vari pezzi si 

uniscano.  Definito il modo di procedere, si passa alla preparazione 

delle carte (individuali e di classe): le verdure vengono tagliate, 

bollite in acqua,  assemblate su un sostegno in modo da non lasciare 

spazi vuoti e pressate. Mi piace l’idea di organizzare un pomeriggio 

tematico in cui ogni classe della sede, dopo aver preparato nella 

propria aula una certa quantità di tasselli vegetali, si ritrovi in cortile 

dove è prevista la realizzazione di una grande carta vegetale alla cui 

produzione partecipino tutti gli allievi.  Tale carta gigante sarà poi 

esposta in uno spazio comune del palazzo scolastico. Il lavoro termina nell’aula di arti plastiche con 

la dovuta riflessione sul lavoro svolto e la valorizzazione dei manufatti ottenuti in previsione della 

loro esposizione nella mostra finale. 

Foglie d’artista 

La seconda proposta si rifà in maniera diretta ai quadri della Moro: per 

ottenere un risultato simile si dovrebbe ricorrere all’utilizzo di sostanze 

come la soda caustica che in classe non è ovviamente possibile usare. 

Ho cercato quindi di riflettere su come sia possibile usare delle foglie, 

dei fiori e in generale delle parti di vegetali, assemblandoli in modo da 

ottenere delle composizioni esteticamente apprezzabili, con modalità 

adatte a dei bambini. A tale scopo è prevista l’uscita nei dintorni della 

scuola o nell’orto di sede, per la raccolta degli elementi vegetali da 

utilizzare. È importante che gli allievi scelgano delle foglie e dei fiori che per loro abbiano un 

valore estetico particolare. Il materiale raccolto va poi lavorato nel senso che dev’essere liberato 

dalle parti non necessarie e successivamente pressato per qualche giorno. Alla fine del processo 

ogni allievo avrà a disposizione gli elementi costitutivi con cui comporre la propria opera.  

Ruth Moro, Da punto a punto I, 2018 

Esempio di carta di carote 
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La presentazione agli allievi di alcune opere della Moro può essere a questo momento di grande 

aiuto, proprio perché l’artista segue gli stessi passaggi, evidentemente con una raffinatezza e 

un’esperienza ben diverse. L’attenzione degli allievi va posta 

sull’osservazione dei materiali che sono utilizzati e sulla loro 

disposizione alfine di ottenere un risultato piacevole e armonico. 

Il passaggio alla realizzazione dovrebbe a questo punto essere 

naturale: dopo avere fatto dei tentativi su un semplice foglio di 

carta, gli allievi compongono la loro opera definitiva su un 

cartoncino ricoperto da nastro biadesivo. I frammenti dei vegetali 

per loro natura tenderanno a deteriorarsi nel corso del tempo: per 

questo motivo prevedo che gli allievi di fine secondo ciclo si 

occupino di fotografare ogni lavoro. Nella mostra finale si può 

quindi pianificare di esporre i quadretti “rovinati” dal tempo, ma anche la loro versione originale 

mostrata con una fotografia cartacea o un diaporama digitale. 

Intrecci verdi 

Il terzo percorso prende ispirazione da alcuni lavori particolari di 

Ruth Moro, dove l’artista abbandona la tradizionale produzione di 

opere “da appendere” al muro e usa un supporto per sostenerle. Il 

lavoro presuppone che gli allievi abbiano delle nozioni di tessitura e 

intreccio e che sappiano che cos’è un telaio. La preparazione dei 

supporti è prevista solo per gli allievi 

più grandi per i quali il progetto è 

fondamentalmente pensato. Se si 

coinvolgono le classi del primo ciclo il 

telaietto va fornito già pronto. La raccolta di materiale vegetale è 

ancora una volta il presupposto irrinunciabile dell’attività: in questo 

caso è però importante suggerire agli allievi di procurarsi foglie, steli, 

rametti, fili d’erba e fiori di varie forme, lunghezze e colori. Agli 

allievi viene fornito essenzialmente uno stuzzicadenti per spiedini 

lungo una ventina di centimetri: la sfida è quella di riuscire a ottenere una superficie appesa al 

legnetto che risulti intrecciata e che mantenga la propria forma nonostante non si possano utilizzare 

Ruth Moro, Sole nero, 1995 

Esempio di composizione 

Esempio di intreccio verde 
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colla, nastro adesivo, pinzatrice né altri aiuti come corde, nastri o fili di ferro. Il risultato potrebbe 

essere ad esempio quello che si vede nell’immagine. 

Finalità didattiche disciplinari e pedagogiche 

Un progetto come quello che sto presentando per sua natura si pone diverse finalità, sia sul piano 

disciplinare, sia su quello pedagogico.  

Le prime sono facilmente individuabili sia in ambito artistico, sia in quello scientifico.  Per ciò che 

riguarda l’area arti mi preme evidenziare l’apertura all’uso della manualità per modificare dei 

materiali e ottenere un risultato che sia il più possibile vicino all’espressione di propri sentimenti. 

Accanto a ciò il riconoscimento del valore estetico che è proprio di un’opera, dapprima riflettendo 

sulla propria produzione, poi confrontandosi con i compagni e infine con i lavori di persone che 

sono riconosciute come veri e propri artisti. Il riferimento alle opere di Ruth Moro ha come 

conseguenza indiretta la presa di coscienza dell’esistenza di pittori o scultori che vivono nella 

regione: valore da perseguire in una città che ha pur sempre avuto tra i suoi abitanti personaggi 

come Jean Arp e per un breve periodo Paul Klee, che ha dato i natali tra gli altri ad artisti 

contemporanei affermati come Niele Torroni, Felice Varini, Pierre Casè, Dario Bianchi e l’appena 

scomparso Massimo Terribilini, senza ovviamente dimenticare i vari Filippo Franzoni e Bruno 

Nizzola più lontani nel tempo. Di fronte alla richiesta di citare un artista di cui conoscono il nome, i 

bambini della sede in cui lavoro facilmente portano gli esempi di Picasso e Van Gogh, personaggi 

che sono diventati dei rappresentanti di categoria: molto raramente, se non mai, il cognome 

proposto sarà ticinese o locarnese.  

Il lavoro previsto ha inoltre un indubbio valore nello sviluppo di abilità di motricità fine. La 

manipolazione di frammenti vegetali e la loro composizione richiedono infatti una precisione e 

un’accuratezza che andranno man mano affinate. Sono diverse le tecniche che entrano in gioco: 

alcune di esse sono già note ai bambini (ad esempio delle basilari nozioni di tessitura che qui sono 

applicate a materiali non usuali), altre sono da esplorare (la produzione di carta a partire da un 

vegetale è molto probabilmente una scoperta). Parallelamente il progetto permette di effettuare un 

piccolo passo verso un graduale sviluppo del senso estetico. Le composizioni non dovrebbero infatti 

seguire un ordine casuale ma nascere da una riflessione su ciò che “è più bello”. 

In ambito naturalistico-scientifico le ricadute più evidenti sono legate all’area ambiente. La mostra 

di Ruth Moro al Museo di Storia Naturale di Lugano è esemplare da questo punto di vista: il 
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percorso proposto segue infatti passo per passo la scala evolutiva dei vegetali. Evidentemente ciò 

non è replicabile con lo stesso rigore nel mio progetto; l’occasione è però utile per portare gli allievi 

a riflettere sui cambiamenti evolutivi che hanno portato alla situazione attuale. Per ragioni evidenti 

l’orto mette in contatto essenzialmente con piante che si trovano in alto nella scala evolutiva. La sua 

realizzazione e la sua cura implicano la conoscenza delle varie parti che compongono le piante e dei 

bisogni fondamentali che vanno soddisfatti per vederle crescere in modo rigoglioso, inoltre 

consentono di riflettere sulle loro dinamiche riproduttive.  

L’interazione costante con i vegetali permette infine di portare il discorso su dei temi di più ampio 

respiro, come ad esempio il loro ruolo fondamentale nella presenza di esseri viventi sulla Terra. 

L’occasione è preziosa per cominciare a parlare di respirazione delle piante, ma soprattutto di 

fotosintesi clorofilliana e del consumo di anidride carbonica, temi ostici da trattare a quest’età ma 

anche argomenti di cui gli allievi hanno spesso già un’idea perché molto attuali. 

Altrettanto importanti sono le finalità pedagogiche. Così com’è descritto in queste pagine, il 

progetto appare di semplice attuazione. In realtà sappiamo tutti che la realizzazione di un’attività 

che coinvolga contemporaneamente gli allievi di molte classi finisce inevitabilmente con incontrare 

numerosi ostacoli. È possibile ad esempio che gli spazi comuni non vengano rispettati da tutti, che 

la cura dell’orto dopo gli entusiasmi iniziali sia trascurata e che la raccolta dei prodotti porti a degli 

sprechi. Tutto ciò non fa che rafforzare l’importanza degli scopi educativi insiti nel progetto. La mia 

speranza è che il fatto di prendere parte attivamente a un lavoro condiviso con molti compagni, il 

sentirsi parte di un gruppo, il saper riconoscere il proprio ruolo nonché quello degli altri e il 

prendere coscienza che la manutenzione dell’orto continua anche se la propria classe per qualche 

giorno non è tenuta ad occuparsene, portino a migliorare quel senso di fiducia negli altri e quella 

disponibilità ad offrire il proprio contributo che altro non sono che l’essenza della collaborazione. 

Un progetto di questo tipo aiuta gli allievi a sviluppare la capacità di lavorare in autonomia e li 

mette di fronte alla necessità di procurarsi informazioni (mi auguro li porti anche a sviluppare una 

vivace curiosità).  Le attività così come sono pensate e il fatto di accostare argomenti che spesso 

sono proposti a compartimenti stagni, mettono gli allievi nelle condizioni di esprimersi liberando la 

propria creatività e fantasia. 

Non da ultimo il fatto di veder riconosciuto il proprio lavoro all’interno di una piccola ma grande 

comunità dovrebbe portare a migliorare la propria autostima imparando a riconoscere i propri punti 

di forza e le proprie virtù. 
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Collegamenti con altre discipline 

Oltre ai collegamenti in campo scientifico che sono già parte della pianificazione e che sono stati 

descritti in precedenza, l’ampiezza del progetto permette di coinvolgere agevolmente un vasto 

ventaglio di materie.  

La matematica è forse la prima disciplina ad essere chiamata in causa: sono i ragazzi stessi a 

doversi occupare dei calcoli delle dimensioni dell’orto, con le previsioni degli spazi da riservare a 

ogni singola pianta coltivata. Vanno valutate in anticipo le distanze fra le varie piante, si deve 

tenere conto dei tempi di germinazione e di maturazione, si arriva ad accennare al concetto di 

proporzione quando si deve decidere quanto concime va usato per una determinata superficie. Non 

da ultimo è importante che gli allievi si facciano un’idea dei costi degli attrezzi di lavoro, delle 

semenze e delle piante.  

La lingua italiana è indispensabile come strumento con cui tenere traccia dell’esperienza: è prevista 

la redazione di un diario della crescita delle piante e più in generale di un racconto che riassuma le 

sensazioni più importanti che gli allievi hanno vissuto di fronte alle mutazioni dell’orto. La 

preparazione dei cartelloni espositivi per la mostra finale ovviamente fa ricorso alla lingua italiana, 

con un importante aspetto lessicale legato ai nomi delle piante. Eventualmente sarà infine ancora la 

lingua a permettere la stesura di un ricettario legato ai prodotti coltivati. 

Per quel che riguarda la storia, il progetto è l’occasione per chinarsi sull’importanza che la 

coltivazione ha avuto nel recente passato nel Canton Ticino: in fondo erano proprio i ritmi della 

natura a determinare i comportamenti di vita (il tipo di alimentazione, i luoghi in cui abitare, il 

calendario scolastico e le festività). Con tutti i suoi limiti, l’esperienza si propone di aiutare i 

bambini a prendere coscienza della stagionalità dei prodotti dell’orto, che ai loro occhi forzatamente 

non sono che una delle tante possibilità di acquisto offerte da un supermercato: quello della 

stagionalità è d’altronde un aspetto che sfugge sempre più anche agli adulti… 

La geografia non può non essere coinvolta: basti pensare ad esempio alla provenienza del 

pomodoro e della patata con la loro importazione dalle Americhe nel ‘500 e la loro enorme 

diffusione in Europa, oppure alle carote con il loro arrivo dall’oriente. L’impossibilità di prevedere 

nel progetto la coltivazione di alcuni frutti che siamo abituati a trovare nei nostri negozi, dovrebbe 

aiutare a interrogarsi sulla loro provenienza nonché potrebbe permettere di affrontare il discorso 

legato a zone con climi completamente diversi dal nostro. Il tema sempre più attuale degli acquisti a 

“chilometro zero” entra pure a pieno diritto fra quelli implicati. 
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L’educazione visiva ha infine un compito essenziale: la rappresentazione grafica delle piante con la 

loro evoluzione da seme a pianta sviluppata, è la parte fondamentale dei cartelloni previsti per 

l’esposizione finale. 
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Conclusioni 

Ritengo importante terminare questo lavoro con delle riflessioni che si sviluppano in due direzioni 

distinte. La prima ha a che fare con il progetto in se stesso, la seconda più in generale si propone un 

bilancio di ciò che mi ha lasciato l’intero anno di frequenza dei corsi. In fondo mi sembra giusto 

così: queste righe dovrebbero portare alla conclusione della stesura della mia documentazione di 

sviluppo professionale e nel contempo del mio anno di formazione quale docente di educazione alle 

arti plastiche. 

Una naturale obiezione al progetto che ho presentato nelle pagine precedenti potrebbe nascere dal 

fatto che esso non è stato realizzato e tutti sappiamo quanto a volte le aspettative legate a una 

pianificazione teorica siano poi disilluse al momento della sua concretizzazione: questo in 

particolare nel mondo della scuola, dove gli allievi possono a volte essere sorprendenti in modo 

positivo oppure refrattari a ogni tipo di sollecitazione, quasi obbedissero a delle misteriose 

dinamiche di classe. Non è pure da dimenticare che l’ampiezza del progetto richiede un forte 

coinvolgimento dei colleghi e anche in questo caso una piena disponibilità non è affatto scontata. 

Da parte mia, ben cosciente di essermi mossa in una condizione ideale, ho avuto l’opportunità di 

mettermi nei panni degli allievi e di realizzare le consegne sperimentando i tre percorsi almeno per 

quel che riguarda l’ambito artistico.  

Un grande fortuna è stata quella di potermi recare nell’atelier di Ruth Moro e approfittare della sua 

lunga esperienza. Che cosa mi fa credere che il progetto sia veramente attuabile in una scuola? C’è 

una sensazione che mi rassicura: ho un’esperienza di undici anni passati con allievi di scuola 

elementare come docente titolare, anni che mi hanno dimostrato più volte che quando gli allievi 

sono protagonisti di un’esperienza che li coinvolga attivamente e in cui si sentano valorizzati 

immancabilmente sappiano estrarre dal cilindro una notevole disponibilità, evidenzino una vivace 

curiosità e lavorino con piacere. Tutti presupposti necessari per far sì che gli apprendimenti siano 

significativi. In fondo già nel V secolo a.C. Confucio sosteneva che “se ascolto dimentico, se 

guardo ricordo, se faccio imparo”… 

Nelle righe conclusive di questo lavoro mi preme tornare brevemente a riflettere su quanto 

quest’anno di formazione abbia contribuito a cambiare la mia visione della professione che ho 

scelto. Nel recente passato, durante le varie giornate di aggiornamento, siamo stati spesso invitati a 
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dare maggior spazio all’insegnamento per progetti, sovente però era poi difficile pensare a delle 

realizzazioni concrete che andassero nella direzione auspicata. Come docente di arti plastiche un 

approccio di questo tipo mi è sembrato molto più spontaneo. La materia stessa trascina nel giusto 

senso e apre gli occhi su numerosi spunti che possono diventare il cuore di un progetto ad ampio 

respiro. Apertura questa che presuppone un continuo scambio fra colleghi di materie diverse: per 

mia natura non ho mai voluto rinchiudermi nell’aula e lavorare in modo individuale con i miei 

allievi e la frequentazione di questo corso mi ha confermato il valore di un’impostazione di questo 

tipo, che ha come premessa l’esistenza di un gruppo di insegnanti che collaborino fra loro in modo 

significativo. L’anno trascorso ha altresì creato in me una vivace curiosità. Mi sono resa conto che 

rispetto ad alcune colleghe con una formazione accademica diversa dalla mia, le mie conoscenze in 

campo artistico erano a volte un po’ limitate e mi sono ripromessa di colmare queste lacune e di 

soddisfare la mia curiosità.  

Vorrei terminare con dei pensieri che mettano in evidenza delle caratteristiche che sono tipiche del 

mestiere di insegnante, sia esso docente titolare oppure di arti plastiche. Caratteristiche che a volte 

rendono questo compito un po’ ingrato: sto pensando in particolare al senso d’incertezza che spesso 

accompagna il nostro lavoro (sto facendo la cosa giusta? Sto rispettando i tempi della 

programmazione? Sto trattando ogni allievo, con la sua particolare storia, nel modo dovuto? ...). 

Oppure alla frustrazione di non poter vedere nell’immediato i risultati del proprio modo di 

procedere ed essere di conseguenza immersi in un perenne senso di insicurezza. Peculiarità che altre 

volte rendono il lavoro di docente il più bello del mondo: si pensi ad esempio alla soddisfazione nel 

vedere un allievo che riporta a scuola l’entusiasmo che è riuscito a trasmettere ai familiari 

approfondendo uno spunto trattato in classe, alla gioia che si prova nel percepire la sorpresa negli 

occhi dei bambini di fronte a una particolare scoperta e alla bellezza del veder sorgere un aiuto 

spontaneo vicendevole fra compagni in caso di necessità. 

Da qualunque angolazione la si osservi, questa professione non è mai banale e forse proprio in 

questa sua particolarità sta il segreto del suo fascino. C’è in ogni caso un’affermazione sicura a 

proposito del lavoro di insegnante: in questo mestiere non si è mai finito di imparare! 
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Allegati 

Dall’orto all’arte 

Il progetto d’istituto 

 

Presentazione del progetto 

Il progetto coinvolge entrambi i cicli della scuola elementare di Locarno Saleggi e si pone come 

obiettivi quello di realizzare un orto di sede grazie alla collaborazione di tutte le classi e di allestire 

un’esposizione/festa finale in cui mostrare alle famiglie il lavoro svolto in ambito artistico e 

scientifico durante l’intero anno. 

 

O
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Obiettivo SMART 

Gli allievi di tutte le classi coltivano un orto di sede a partire da settembre e collaborano 

al fine di allestire un’esposizione in ambito artistico e scientifico da presentare alle 

famiglie in occasione di una festa finale (giugno). 

Prodotti realizzati 

L’orto e i suoi prodotti, le ricerche scientifiche, i lavori realizzati dai bambini nell’ambito 

di arti plastiche. 

Strategici 

Il progetto si pone come obiettivo quello di: 

- avvicinare gli allievi alla natura e alla cultura del proprio territorio in modo da 

poterle rispettare sempre più e approfondirne la conoscenza; 

- incentivare la collaborazione tra le varie classi, quindi tra allievi di età differenti, 

ma anche tra colleghi; 

- sviluppare il senso di responsabilità e sensibilizzare gli allievi all’impatto 

ambientale delle proprie azioni. 

I traguardi ai quali mira il progetto per la sua intera durata sono molteplici, qui di seguito 
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i principali riferimenti al Piano di Studio. 

Traguardi di apprendimento 

- Area arti – “Contribuire attivamente alla realizzazione di progetti collettivi (esposizioni, 

spettacoli, ecc.).” (Tabella 48,1° e 2° ciclo, Culture. Piano di Studio della Scuola 

Ticinese, p. 235) 

- Area ambiente – “Ricercare informazioni su un tema dato e raccoglierle in base alle 

consegne.” (Tabella 39, 1° ciclo, Indagare. Piano di Studio della Scuola Ticinese, p. 180) 

“Esplorare i fenomeni con un approccio scientifico.” (Tabella 39, 2° ciclo, Indagare. 

Piano di Studio della Scuola Ticinese, p. 180) 

Competenze trasversali 

- Collaborazione: “sviluppare uno spirito cooperativo e le strategie necessarie per 

lavorare in gruppo”. (Definizione. Piano di Studio della Scuola Ticinese, p. 32) 

- Pensiero creativo: “sviluppare l’inventiva, la fantasia e la flessibilità nell’affrontare 

situazioni problematiche”. (Definizione. Piano di Studio della Scuola Ticinese, p. 38) 

- Sviluppo personale: “conoscere se stessi, avere fiducia in sé e assumersi 

responsabilità”. (Definizione. Piano di Studio della Scuola Ticinese, p. 29) 

Contesti di formazione generale 

- Vivere assieme ed educazione alla cittadinanza – “Partecipazione attiva in una 

discussione di gruppo; interazione con bambini/e differenti da lui/lei (età); partecipazione 

ad un progetto condiviso con altri; assunzione di impegni nei confronti di altri; rispetto 

del proprio patrimonio culturale; assunzione di responsabilità nell’ambito della classe; 

realizzazione di progetti collettivi (a livello locale) nei quali il lavoro finale è realizzabile 

solo con attraverso la condivisione degli obiettivi e con la partecipazione di tutti.” 

(Contesti d’esperienza, 2° ciclo. Piano di Studio della Scuola Ticinese, p. 51) 

- Contesto economico e consumi – “Cura del proprio materiale; rifiuto di comportamenti 

fondati sullo spreco; sensibilizzazione sull’impatto ambientale, anche attraverso indagini 

legate ai consumi quotidiani propri ed altrui, a scuola e a casa; riconoscimento di alcune 

conseguenze delle modalità di consumo dell’uomo sull’ambiente a medio e a lungo 

termine (alimentazione, trasporti, igiene, biodiversità, ecc.).” (Contesti d’esperienza, 2° 

ciclo. Piano di Studio della Scuola Ticinese, p. 53) 
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Specifici 

Limiti da considerare in relazione: 

- agli allievi: è necessario preventivare accuratamente i compiti di ciascuna classe 

dividendo le mansioni in base alle abilità e ai limiti (autonomia di lavoro, forza, 

tempo a disposizione nella griglia oraria) facendo in modo però che ogni bambino 

possa raccogliere i frutti del proprio lavoro.  

- ai docenti: è importante che partecipino al progetto condividendone senso e 

importanza visto che è necessario dedicargli regolarmente del tempo della griglia 

oraria. È altresì importante che siano informati sul tema. 

- alla sede: dispone di grandi spazi appropriati (prato e “boschetto”), ma, non 

essendo recintati, spesso capita che nei fine settimana e la sera degli estranei vi si 

rechino e l’orto potrebbe essere danneggiato. La sede non dispone di un atrio 

comune dove poter allestire l’esposizione finale, è quindi fondamentale che la 

festa sia organizzata con il bel tempo così da sfruttare l’ampio cortile. 

- all’ambiente: il tempo meteorologico ha una grande incidenza sulla riuscita della 

coltivazione dei vegetali. 

Strategici 

Limiti da considerare in relazione: 

- al programma scolastico: il progetto occupa una buona parte delle ore di arti 

plastiche e di ambiente. 

- alle risorse economiche: è fondamentale compliare una richiesta di credito così 

che la direzione possa approvare per tempo lo stanziamento dei fondi necessari 

per l’acquisto di tutto il necessario.  

Quali di questi vincoli possono diventare parte integrante degli obiettivi? 

Il calcolo delle risorse economiche necessarie può diventare un compito degli allievi 

stessi (2° ciclo) che possono così confrontarsi con una reale situazione problema. 

È vero che il progetto occupa diverse ore di ambiente e dell’area arti, è vero anche che - 

così come è pensato - dà l’occasione di lavorare su vari temi e sviluppare diverse 

competenze in modo da risultare un programma completo. 
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Risultato atteso 

Giornata finale con le famiglie come occasione per presentare l’orto coltivato grazie alla 

collaborazione di tutte le classi della sede e dei rispettivi docenti, i cartelloni espositivi 

che illustrano le ricerche e le scoperte scientifiche fatte dagli allievi e la mostra dei lavori 

svolti in ambito artistico. 

Valutazione della qualità 

Gli indicatori per la valutazione della qualità sono i seguenti (nel corso della 

realizzazione del progetto se ne aggiungeranno sicuramente altri): 

- motivazione degli allievi; 

- raccolta dei prodotti dell’orto; 

- esposizione di manufatti degli allievi che abbiano un valore espressivo e siano 

soddisfacenti a livello estetico; 

- realizzazione di una serie di cartelloni che riportino delle informazioni veritiere a 

livello scientifico e che seguano un fil rouge nonostante siano preparati dalle 

varie classi; 

- autovalutazione degli allievi; 

- opinioni delle famiglie/dei presenti alla festa finale. 

Tappe di lavoro 

Di seguito le tappe che seguirà indicativamente il lavoro e un possibile riferimento 

temporale: 

- Presentazione del progetto ai colleghi e discussione in merito (aprile-maggio); 

- accordo con i custodi delle sede riguardo al terreno da destinare all’orto e 

discussione su un’eventuale recinzione (giugno); 

- presentazione del progetto agli allievi e alle famiglie in occasione della riunione 

dei genitori (settembre); 

- preparazione del terreno e semina delle verdure adatte al periodo (settembre-

ottobre); 

- partenza del lavoro di ricerca in ambito scientifico sul tema dei vegetali nella 

varie classi (settembre); 

-  inizio del lavoro in ambito artistico con il percorso “foglie d’artista” (settembre-

ottobre); 
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- continua cura dell’orto, semina, raccolto , ecc. / proseguimento del lavoro in 

ambito scientifico e artistico nelle rispettive aule (ottobre-aprile); 

- definizione delle date (con riserva in caso di cattivo tempo) per la festa finale 

(aprile); 

- preparazione delle ricerche scientifiche nella versione definitiva che è stampata 

sui cartelloni espositivi (maggio); 

- preparazione della mostra artistica: come presento le opere? Didascalie? (maggio) 

- invito alle famiglie e articolo per la stampa (metà maggio) 

- realizzazione della festa finale. 

Spese 

Le spese principali previste sono da un lato legate all’acquisto degli attrezzi, dei semi e 

delle piantine necessari per la preparazione e realizzazione dell’orto. Dall’altro i costi per 

la festa finale: in particolare la stampa dei materiali prodotti in ambito scientifico su 

grandi cartelloni espositivi e un eventuale costo legato a cibo e bevande da offrire per 

l’occasione (si potrebbe anche pensare a una collaborazione delle famiglie in tal senso 

chiedendo ad ogni nucleo famigliare di portare una pietanza da condividere). 
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Il rischio maggiore è sicuramente legato alla riuscita della coltivazione dei vari vegetali. 

Il tempo meteorologico gioca di certo un grande ruolo (e non è peraltro la sola variabile: 

si pensi a parassiti, ecc.); non potendo prevederlo è utile prendere contatto con una o più 

aziende agricole e raccogliere le loro esperienze in merito, così da far notare agli allievi 

come il lavoro dell’agricoltore dipenda anche, nonostante i numerosi sforzi, da fattori 

esterni. 

Azienda che collabora con le scuole e che si può contattare: 

Azienda Perozzi  

Via ai Pontini 20,  

6595 Riazzino 

Telefono: 091 859 14 75 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=perozzi+cesare+/azienda+agricola+riazzino+telefono&ludocid=10019515290239410509&sa=X&ved=2ahUKEwju-v6ozIbiAhWSQhUIHdo9Aq0Q6BMwFnoECA8QBg
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Portatori d’interesse 

Allievi e docenti 

Vista l’entità del progetto sarebbe bello presentarlo agli allievi in modo da colpire subito 

la loro attenzione e motivarli. Un’idea può essere quella di far trovare nel cortile della 

sede una serie di indizi (attrezzi da giardinaggio, terra, semi, libri scientifici, cavalletto e 

grembiule) durante una ricreazione e di affrontare poi una discussione in aula con il/la 

docente titolare sulle idee dei bambini e sul lancio del progetto.  

Genitori  

La curiosità dei genitori dovrebbe essere stimolata già dai racconti che i figli 

riporteranno durante il passare dei mesi, è però interessante pensare di far giungere a casa 

una volta al mese o ogni due mesi un messaggio/indizio/indovinello da parte degli allievi 

inerente al tema. A maggio, saranno i bambini a preparare l’invito e il manifesto per la 

festa finale. 

Stampa  

Vista l’attualità dei temi legati alla natura, all’ambiente e all’ecologia si può pensare di 

scrivere un articolo che presenti brevemente il progetto sui principali quotidiani e  

invitare la popolazione alla giornata finale. 

Contatti 

Per valutare una possibile collaborazione: 

Atelier Ruth Moro  

Al Torchio 6  

6654 Cavigliano  

Mobile +41 76 615 93 91 

grmoro@sunrise.ch  

Per la stampa dei cartelloni espositivi: 

Fondazione Diamante - LASER 

Via Giuseppe Bagutti 3 

6900 Lugano 

Tel.  091 972 13 28 

laser@f-diamante.ch 

Per approfondire i temi scientifici e raccogliere materiale: 

ProNatura 

Telefono: 061 317 91 91 

mailbox@pronatura.ch 

mailto:grmoro@sunrise.ch
mailto:laser@f-diamante.ch
mailto:mailbox@pronatura.ch
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Ruth Moro, Beta vulgaris. Barbabietola. 1999. 
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Ruth Moro, Beta vulgaris. Barbabietola. 1999. 
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Ruth Moro, Daucus carota. Carota. 2000. 
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Ruth Moro, Daucus carota. Carota. 2000. 
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Preparazione ortaggi. 
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Assemblaggio carta di carote dopo la bollitura. 
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Esempio carta di carote 1. 
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Esempio carta di carote 2. 

 

 

  



Dall’orto all’arte - un percorso interdisciplinare tra arte e natura 

38 

 

 

Esempio carta di carote 3. 
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Ruth Moro, Passeggiata mitica, 1998. Hydrangea q., carta a mano. 
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Ruth Moro, Da punto a punto I, 2018. Brattee Hydrangea q., carta a mano.  
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Ruth Moro, Da punto a punto II, 2018. Brattee Hydrangea q., carta a mano. 
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Ruth Moro, Lucerna III, 2012-2013. Tilia, carta a mano. 
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Ruth Moro, Pennellata rossa II, 1997-2002.  Firmiana s., carta a mano.   
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Tavolozza dell’artista, vegetali pronti per essere pressati. 
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Composizioni in fase di preparazione. 
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Esempio di composizione 1. 
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Esempio di composizione 2. 

  



Dall’orto all’arte - un percorso interdisciplinare tra arte e natura 

50 

 

 

Esempio di composizione 3. 
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Ruth Moro, Dissonanze, 1998-1999. Firmiana s., carta a mano. 
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Ruth Moro, Tini-Tim, 1998-1999. Hydrangea q., carta a mano. 
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Ruth Moro, Grido, 1994. Acer, carta a mano. 
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Ruth Moro, Sole nero, 1995. Acer, carta a mano. 
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Ruth Moro, Riflessi II, 1994. Equisetum, carta a mano. 
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Intrecci verdi in fase di preparazione. 
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Esempio di intreccio vegetale 1. 
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Esempio di intreccio vegetale 2. 

  



                                                                                                                                                                    Giuditta Morinini 

 

  61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esempio di intreccio vegetale 3. 
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