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Introduzione 

L’imperfezione 

Nel corso di questo intensissimo anno scolastico mi è capitato di fare cose che non avrei mai 

pensato di fare e tra queste, un uovo. Meglio specificare: un uovo di legno che è stato definito senza 

grandi meriti perfetto. Una perfezione che a me non sembrava tale, tanto da aver voglia di 

intervenire per migliorarne l’aspetto. 

Il desiderio di creare qualcosa di perfetto è allettante, si cerca sempre di raggiungere il massimo del 

risultato. Negli ultimi decenni la prospettiva di essere perfetti ha un po’ sopraffatto la nostra società 

che sente l’esigenza di appartenere ad uno stereotipo, un bisogno di omologarsi ad una perfezione 

idealizzata. 

Fortunatamente, stiamo arrivando ad un giro di boa: si sta facendo sempre più strada l’idea di 

valorizzare le peculiarità individuali per far emergere la ricchezza insita nel diverso. Si cerca quindi 

di promuovere un atteggiamento che si discosti dal seguire la massa e che ci distingua in qualità di 

individui per ricavare un ventaglio di maggiori aperture. 

Puntare alla perfezione (seguendo un atteggiamento critico) in quello che faccio è una caratteristica 

che mi appartiene e che credo di dover in qualche modo riconsiderare. Mi capita infatti, pur 

riconoscendomi una grande capacità di appassionarmi alle situazioni che mi intrigano, di lasciar 

perdere quelle che mi mettono in difficoltà e dove già so di non riuscire ad ottenere i risultati che 

vorrei. La situazione privilegiata in cui mi trovo (un anno di congedo lavorativo e la possibilità di 

svolgere la mia pratica con una docente di arti plastiche d’eccezione) crea le condizioni ideali per 

espormi e tentare di lavorare su quegli ambiti che ho sempre cercato di evitare. 

La paura del giudizio e non tanto quello esterno ma più del mio (ammettere di non essere in grado 

di fare qualcosa non è scontato), mi fa desistere dal lanciarmi in qualcosa di troppo distante da me.  

Nel corso della pratica professionale svolta quest’anno, mi sono resa conto che il giudizio è un 

elemento disturbante mentre si costruisce con gli allievi. A differenza dei bambini della scuola 

dell’infanzia con cui sono abituata a lavorare, ho riscontrato nei ragazzi più grandi l’esigenza di 

paragonare, di valutare e di lavorare ricercando una perfezione stereotipata. Questo mi ha portato a 

fare una riflessione che riguarda il mio ruolo di docente: la perfezione è davvero il fine a cui 

tendere? Cosa è possibile fare per cercare di lavorare sulle proprie imperfezioni valorizzando il  
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percorso fatto e staccandosi da un giudizio di valore? Di cosa parliamo quando definiamo un 

oggetto o una persona imperfetta? 

Dopo essermi dedicata a svariate letture ho potuto identificare alcune delle principali caratteristiche 

che rendono un oggetto, un animale, una persona, imperfetti. 

L’imperfezione si riscontra perlopiù quando ci si trova davanti a qualcosa di disarmonico, qualcosa 

di non simmetrico, qualcosa di non bello, qualcosa di eccessivo, qualcosa di usurato, qualcosa di 

difettoso e come nel caso del mio uovo, qualcosa di incompleto. 

 

 

 

Molte sono le variabili che subentrano nella definizione del concetto di imperfezione, da quelle 

culturali a quelle ambientali. Le imperfezioni possono essere lette in modo soggettivo, in base a 

criteri personali frutto di esperienze vissute. Leggendo il grafico riportato potremmo notare come 

tutti gli elementi ci facciano pensare a qualcosa di negativo, qualcosa da evitare. Ecco perché 

sarebbe più facile lasciar perdere e puntare alla perfezione. È qui che devo prestare particolare 

attenzione a staccarmi dal giudizio, frutto di esperienze passate e retaggi culturali per vedere gli 

elementi sotto un altro punto di vista. 

Se è vero che siamo istintivamente attratti da ciò che è perfetto, come mai quando riusciamo a 

raggiungere questa perfezione la nostra attenzione devia alla ricerca di altro, di qualcosa su cui 

poter lavorare, qualcosa che ci dà “fastidio” così com’è?  

imperfezione

disarmonia

asimmetria

non	bello

eccessousura

incompletezza

difetto
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Telmo Pievani (filosofo della scienza e esperto di evoluzione) cita Darwin, in un’intervista 

radiofonica1: “l’imperfezione è più promettente della perfezione”. Infatti, dove c’è imperfezione c’è 

un cambiamento possibile. La possibilità di intervenire su un elemento ci permette di modificarne la 

storia, di tracciare un racconto con le nostre azioni, con nostri pensieri. In poche parole ci fornisce 

le condizioni per essere creativi. Per poterlo fare è necessario vedere oltre le apparenze, indagare, 

approfondire le conoscenze. 

L’imperfezione e il ruolo del docente 

Se quanto detto in precedenza è corretto, allora il docente dovrebbe essere in grado di fornire gli 

stimoli adatti a favorire delle situazioni di apprendimento creative, essere in grado di valorizzare e 

gestire la molteplicità di variabili che esse presentano. Dovrebbe essere in grado di riconoscere le 

imperfezioni e promuovere la valorizzazione delle stesse per creare percorsi differenziati.  Il 

compito del docente dovrebbe essere quello di accogliere quanto di nuovo arriva e porsi di continuo 

delle domande. Preparare le future generazioni ad un mondo che si evolve velocemente (e che 

globalizzato ci pone davanti ad esperienze sempre nuove) implica per l’educatore di riuscire a 

individuare, promuovere e sviluppare le potenzialità cognitive, relazionali e affettive. Mettere da 

parte il ruolo di colui che impartisce il sapere e diventare colui che lo promuove. Pur dotandosi di 

strumenti di valutazione (principalmente per adeguare il suo lavoro alle esigenze degli allievi) il 

docente dovrebbe cercare di esimersi dal giudicare. Di conseguenza, la figura di educatore deve per 

forza essere sempre in evoluzione. 

Nel libro “L’educatore imperfetto”, Sergio Tramma2, descrive con un aggettivo molto efficace 

questa figura professionale: liquida. Questa definizione rende bene l’idea di quanto un docente 

debba essere avvolgente, flessibile, costantemente in evoluzione, in costante ricerca, capace di 

adattarsi alla forma a seconda delle esigenze, senza però dimenticare che dietro alle azioni 

educative c’è sempre una finalità. 

                                                

 

1 https://www.rsi.ch/rete-due/programmi/cultura/il-giardino-di-albert/Piccolo-elogio-
dell’imperfezione-in-natura-8180170.html 

2 Tramma, S., (2018), L’educatore imperfetto (Terza edizione). Roma: Carocci editore. 
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Il docente è pur sempre umano e proprio per questo imperfetto. Imperfetto perché sbaglia, 

imperfetto perché non conosce tutto, imperfetto perché in lui convive una parte emotiva che non 

sempre riesce a gestire in modo adeguato, imperfetto perché porta con sé un bagaglio di esperienze 

che lo condizionano. 

Alla luce di quanto detto prima, cosa deve fare il docente delle proprie imperfezioni? 

Una cosa a cui tengo molto è il concetto di genuinità della figura del docente. L’educatore, a mio 

modo di vedere, dovrebbe comportarsi in modo autentico alfine di trasmettere fiducia.  Per questo 

motivo dovrebbe farsi vedere in tutte le sue declinazioni per quello che è, imperfezioni incluse. Le 

imperfezioni fanno parte di tutti e vanno dichiarate. L’allievo deve sapere che il docente non è un 

supereroe. Deve sapere che è in grado di riconoscere i suoi limiti, che è in grado di osservarli e 

lasciarsi stupire dalle scoperte che ne derivano, un po’ come fanno gli scienziati quando studiano un 

fenomeno e si addentrano in un mondo ancora tutto da scoprire, sospendendo il giudizio e 

lasciandosi sorprendere. 

L’imperfezione, la scienza e la tecnologia 

Cosa c’è di più perfetto della scienza? La scienza è matematica, è tecnica, è strettamente legata alla 

natura, è metodica. Rita Levi Montalcini, nel suo romanzo autobiografico che tra l’altro ha intitolato 

Elogio dell’imperfezione” 3  non solo evidenzia come la natura che noi riteniamo perfetta, se 

osservata da vicino tanto perfetta non è, ma ci fa notare come “La creatività del cervello dell’Homo 

sapiens si esprime elaborando congegni meccanici semplici e perfetti, così rispondenti allo scopo 

da non richiedere modifiche, o congegni più rozzi e imperfetti che, per la loro stessa imperfezione, 

si presentano a essere ristrutturati” (pag.19). La Montalcini definisce il cervello umano 

meraviglioso e assolutamente imperfetto. Per questo, aggiungo io, in costante evoluzione.  

Nel documentario radiofonico Telmo Pievani, fa delle interessanti considerazioni citando S. 

Agostino: “la perfezione dell’uomo consiste proprio nello scoprire le proprie imperfezioni”. 

Pievani ritiene che la forza della natura sta nell’esplorare il possibile. Ciò che permette alla natura 

                                                

 

3  Levi-Montalcini, R., (1987), Elogio dell’imperfezione (Terza edizione). Milano: Baldini e 

Castoldi. 
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questo processo è la diversità degli individui, la rete di relazione che si instaura tra loro e le 

contingenze ambientali che li circondano. 

Alla base dell’evoluzione esiste una difficoltà da superare e una serie di elementi a disposizione 

utili creare una sorta di bricolage. Per l’uomo si tratta, in un’ottica evolutiva, di usare 

l’imperfezione come elemento che gli permette di essere creativo nel rimescolamento dei materiali 

che si hanno a disposizione.  

Il circolo virtuoso dell’evoluzione umana si esprime nella continua ricerca che esso compie per 

leggere l’imperfezione. Se si pensa all’evoluzione tecnologica degli ultimi anni si capisce come 

l’uomo sia in grado di usare gli elementi che possiede per rimescolarli e fare nuove scoperte. Alla 

base di questo processo c’è l’esigenza di risolvere un quesito, la volontà di andare a fondo, di 

vedere oltre, di aprirsi a nuove scoperte. La tecnologia di conseguenza assume un ruolo 

determinante: ci consente di andare oltre i nostri limiti fisici in un prolungamento delle nostre 

possibilità. La tecnologia fa paura perché va oltre, perché raggiunge mete che non conosciamo.  La 

tecnologia mi fa paura perché è lontana dalle mie conoscenze, è qualcosa che riconosco esistere ma 

per la quale farei volentieri a meno a favore di un approccio più analogico. Riconosco però che 

dietro ad ogni macchina c’è la mano dell’uomo e che la tecnologia è uno strumento come altri per 

raggiungere i nostri scopi, per avvicinarci alla scoperta delle imperfezioni. Ed è proprio per questa 

ragione che ho deciso di iniziare un percorso, che permetta a me e ai miei allievi di sfruttare le 

occasioni che essa offre, in una sorta di coevoluzione. 

L’imperfezione e l’arte 

Nella serata evento, I cacciatori dell’invisibile, trasmesso dal canale televisivo RSI LA2, il 22 

gennaio 2019, viene evidenziato il rapporto tra scienza, arte e bellezza. Questo documentario mi ha 

dato molti spunti di riflessione. Facendo una sintesi di quanto detto dal responsabile del progetto 

dell’acceleratore ad alta luminosità Lucio Rossi, il ruolo di scienziato non si discosta molto da 

quello dell’artista. Rossi sostiene infatti che “scienziati e artisti cercano di capire la condizione 

umana usando strumenti diversi per leggere la natura (…). Arte e scienza sono entrambe una 

esperienza di rivelazione”. Per poter arrivare a questo scopo, artisti e scienziati hanno bisogno di 

strumenti. Lo scienziato si appoggia alla tecnologia, l’artista a strumenti quali pennelli, tele o 

scalpelli.  
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È pur vero che anche l’artista sempre più si avvicina alle possibilità che la tecnologia offre per 

creare le proprie opere, per cercare di rappresentare la natura come mai è stato fatto prima, perché 

con le strumentazioni tecnologiche si può vedere ciò che non si è mai riusciti a percepire. Artisti 

come Antony Gormley si lasciano ispirare dalle infinite possibilità tecnologiche per approfondire la 

ricerca e avvicinarsi alla fisica, come nelle opere create nel progetto “Breathing Room, 2006-2012”.  

 

     

www.antonygormley.com 
 

Arte e scienza non si discostano molto tra loro anche per quanto riguarda il percorso di ricerca della 

bellezza che entrambe compiono. Un percorso che si potrebbe definire un’esperienza estetica, come 

ci ha insegnato Marco Dallari nei corsi teorici L’esperienza estetica consiste nel rendersi attivi nel 

processo di costruzione del bello e nel saper vedere ciò che sembra invisibile. Una ricerca continua, 

un andare in profondità, un lasciarsi stupire da ciò che si scopre. Esiste una bellezza 

nell’imperfezione? Manuela Pulvirenti dedica un articolo su Didatticarte 4 a questa tematica. Si 

concentra in particolar modo sul fascino che ha subito l’arte dagli oggetti usurati. Da Caravaggio a 

Van Gogh, da Alberto Burri a Le Corbusier che definiva gli objects trouvé come “oggetti a reazione 

poetica”. Il fascino della storia che sta dietro all’oggetto lo rende a suo modo affascinante, 

interessante. 

Il lasciarsi attrarre, il lasciarsi incuriosire non è unicamente un discorso cognitivo: implica un 

aspetto emotivo. Senza emozioni sarebbe impossibile appassionarsi a ciò che si fa. Ecco perché, 

                                                

 

4 Pulvirenti, M., (2014). La bellezza nell’imperfezione.  
Disponibile in:http://www.didatticarte.it/Blog/?p=2635 [15.marzo 2019] 
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all’interno di un percorso artistico, le emozioni giocano un aspetto fondamentale. Non esisterebbe 

arte senza passione e non esisterebbe passione senza emozioni. Emozioni quale motore 

dell’apprendimento sia per quanto riguarda gli allievi che ovviamente il docente. 

 

Il percorso di ricerca che ho iniziato coinvolge tutti gli argomenti citati in precedenza. Queste 

riflessioni mi aprono a una nuova prospettiva, a un nuovo approccio nel modo di lavorare che di 

certo ne dischiuderà a sua volta altri. Un cammino fatto di formazione continua, di ricerca, di 

riflessione, di ascolto, di approfondimento e di emozioni. Un approccio che in parte ho sempre 

avuto ma che, grazie agli stimoli ricevuti e al lavoro svolto quest’anno, sarà più consapevole, più 

attento. L’intento è quindi quello di lasciarsi incuriosire anche da ciò che inizialmente non mi 

sembra attrattivo per aprire nuovi orizzonti, nuove strade per l’apprendimento: per una crescita 

personale e professionale. 
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Quadro teorico 

Perché la tecnologia a scuola? 

“L’utilizzo della tecnologia offre alla scuola un’occasione per garantirsi una contemporaneità 

rispetto al sistema socio-culturale attuale (…). Come si capisce sarebbe strano che nella società 

dell’informazione la scuola facesse la scelta di tenere fuori dalle aule le tecnologie che di quella 

società sono allo stesso tempo l’infrastruttura e i linguaggi”. 5 

Una scuola che vuole stare al passo con i tempi, che vuole essere partecipe dell’apprendimento 

degli allievi, non può chiamarsi fuori, ma deve riconoscere il proprio ruolo educativo e integrare la 

tecnologia cercando di sfruttare le opportunità che essa offre in una pratica pedagogica 

consapevole. 

Come sostiene Rivoltella, le nuove tecnologie devono essere viste come l’oppotrunità di riallacciare 

il dialogo con gli allievi (sempre prima e più in contatto con strumenti che utilizzano le tecnologie 

con una funzione socializzante), come la possibilità per gli insegnanti di rivalutare le proprie 

pratiche pedagogico-didattiche. È infatti vero che l’uso di tecnologie implica una strutturazione del 

lavoro differente da quanto non si faccia abitualmente. Lo spazio e i tempi dell’apprendimento 

cambiano, il ruolo del docente assume una diversa valenza. La stessa struttura nella proposta delle 

attività deve essere rivista. L’importanza del progettare, del rivalutare il processo creativo e del 

condividere diventano aspetti fondamentali. 

Questi concetti li ritroviamo nel piano di studio dove il contesto di formazione generale tecnologia e 

media viene preso in considerazione quale elemento interdisciplinare. Orizzonte di senso per il 

piano di studio è “sviluppare nell’allievo un senso critico, etico ed estetico nei confronti delle 

nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione.”(PDS pag.44).  Per quanto riguarda 

nello specifico l’area arti, si considera l’utilizzo dei mezzi digitali quale risorsa per ricercare 

                                                

 

5 Rivoltella, P.C., (2015). Tecnologie digitali a scuola tra apprendimento professionalità docente e 
cittadinanza. In Dipartimento dell’educazione della cultura e dello sport, Scuola ticinese numero 
323, (pp. 9-15). Bellinzona. 



La bellezza dell’imperfezione 

 

 

10 

informazioni, fruire di materiali multimediali e produrre progetti personali (PDS pag.243). 

Nell’area arti e più nello specifico in educazione alle arti plastiche il produrre progetti personali (ma 

aggiungerei anche di gruppo) assume un ruolo dominante. La tecnologia diventa un mezzo per 

esprimere le proprie emozioni, le proprie idee. Quindi la tecnologia diventa uno strumento per fare 

in modo che gli allievi acquisiscano delle competenze che possano servire in futuro sia in campo 

professionale che personale. Un aspetto interessante è che la tecnologia è “inclusiva”. Ovvero, la 

tecnologia può essere utilizzata da tutti e anzi, può essere uno strumento utile a far emergere 

intelligenze multiple. Secondo Walter Mc Kenzie6 le intelligenze multiple di Gardner rispondono 

molto bene ai bisogni dell’era informatica perché vengono messe in gioco per sviluppare: 

• Abilità tecnologiche e informatiche à intelligenza cinestetica (uso degli strumenti che 

aiutano a lavorare efficacemente con le informazioni) 

• Abilità dell’alfabetismo informatico à intelligenza intrapersonale e naturalistica 

(identificare e valutare le informazioni considerandone l’utilità) 

• Abilità di soluzione dei problemi à intelligenza logica (escogitare diverse soluzioni per un 

problema) 

• Abilità di collaborazione à intelligenza interpersonale e verbale (interagire tra loro per 

portare a termine dei compiti o creare prodotti comuni) 

• Flessibilità à intelligenza musicale (individuare e seguire i modelli nascosti nelle 

informazioni) 

• Creatività à intelligenza visiva ed esistenziale (immaginare idee, soluzioni e prodotti che 

possono migliorare la qualità della vita). 

La teoria delle intelligenze multiple di Gardner ci fornisce un fondamento teorico per inserire la 

tecnologia nell’insegnamento. A sua volta, la tecnologia aiuta a valorizzare le intelligenze multiple. 

Secondo Mc Kenzie, con l’introduzione della tecnologia è possibile coinvolgere le diverse tipologie 

di intelligenza e di conseguenza rendere partecipi un numero considerevole di allievi.  

                                                

 

6 McKenzie, W., (2014), Intelligenze multiple e tecnologie per la didattica. Strategie e materiali per 

diversificare le proposte di insegnamento. (Loiacono, G.). Trento: Erickson. (lavoro originale 

pubblicato nel 2005). 
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L’utilizzo di mezzi tecnologici aiuta i bambini che hanno più difficoltà e li coinvolgono sfruttando 

delle competenze che con modalità più convenzionali non riescono ad emergere. Due anni fa ho 

partecipato con la mia classe di scuola dell’infanzia ad una sperimentazione promossa da due 

ricercatrici (Elisa Rubegni e Monica Landoni, “How to design a digital storytelling authoring tool 

for developing pre-reading and pre-writing skills”) che proponeva l’utilizzo di semplici 

applicazioni per iPad. Questa tecnologia permetteva ai bambini di costruire un breve racconto 

sfruttando la videocamera, il registratore vocale e il disegno, con mezzi digitali. Con mia grande 

sorpresa ci siamo rese conto che i bambini che più avevano difficoltà nell’esprimersi sia 

verbalmente che graficamente, si sono dimostrati i più attivi nella progettazione con l’iPad. Il 

motivo per il quale questo è avvenuto? Noi pensiamo che sia grazie all’immediatezza del mezzo che 

consente di cancellare e recuperare l’errore in un attimo e il fatto che non ci si espone direttamente 

di fronte ad un pubblico, cosa che accade invece quando si chiede ai bambini di partecipare ad una 

discussione di gruppo. 

Il mezzo digitale può permettere una progettazione che coinvolge più stili di apprendimento. Offre 

un’alternativa agli abituali mezzi con cui il bambino può esprimersi. Renato Grimaldi sostiene che 

“la tecnologia offre la possibilità di personalizzare l’insegnamento, considerare talenti e 

valorizzare la diversità delle intelligenze, stimolare curiosità, creatività e interessi degli studenti”.7  

La tecnologia può essere quindi un mezzo per esercitare la propria creatività? Mitchel Resnick 

sostiene che la creatività può esprimersi in tutti gli ambiti scolastici se l’educatore è in grado di 

promuovere la spirale del pensiero creativo, lasciando spazio per sviluppare idee, mettere alla 

                                                

 

7 Grimaldi, R., (2015), A scuola con i robot. Innovazione didattica, sviluppo delle competenze e 

inclusione sociale (pag.10). Bologna: Il Mulino 
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prova, sperimentare alternative, accogliere gli spunti degli altri, generare nuove idee sulla base delle 

proprie esperienze.8 

 

La tecnologia si offre quindi come uno degli strumenti utile ad esprimere la propria creatività ma 

non solo.  Essa regala molteplici occasioni per fare in modo che gli allievi sviluppino competenze 

tecniche e competenze trasversali quali la collaborazione, la comunicazione, il pensiero creativo e il 

pensiero riflessivo e critico. L’uso delle tecnologie ci apre molte possibilità, ma è necessario 

prestare attenzione ad un aspetto fondamentale.  Come sostiene Roberto Gris, la tecnologia sviluppa 

principalmente due sensi: “l’udito e la vista, i nostri tradizionali sensi di guida nell’imparare e nel 

comunicare, trovano nelle tecnologie ampie possibilità espressive e creative. Il tatto si trova 

coinvolto ma in minima parte e con carattere del tutto strumentale e il gusto e l’odorato sono del 

                                                

 

8 Resnick, M., (2018), Come i bambini. Immagina, crea, gioca e condividi. Coltivare la creatività 

con il Lifelong Kindergarten del MIT. (Calovi, C.). Trento, Erickson. (lavoro originale pubblicato 

nel 2017). 
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tutto estromessi”9. Il rischio è quindi quello di perdere per strada gli altri sensi, capaci di farci 

vivere l’esperienza estetica in tutte le sue parti.  Non dimentichiamo inoltre che le esperienze 

digitali si concentrano in uno spazio considerato cyberspazio, completamente differente dal mondo 

reale in cui viviamo.  

In una progettazione attenta allo sviluppo globale del bambino, è necessario integrare la possibilità 

di manipolare, di muoversi nello spazio reale facendo capo anche a sensi quali l’olfatto e il tatto. È 

possibile quindi affermare che in un’esperienza che vuol essere educativa, è necessario creare una 

sinergia tra analogico (dove è possibile allenare la motricità, la percezione dello spazio reale, i sensi 

meno stimolati) e digitale (dove invece è possibile creare un apprendimento più improntato 

sull’audiovisivo). Le due modalità possono benissimo convivere e anzi, l’una è il valore aggiunto 

dell’altra. 

Aspetti importanti per lo sviluppo di attività improntate sull’uso della tecnologia 

L’apprendimento creativo è agevolato se l’attività è strutturata tenendo in considerazione alcuni 

fattori. 

Lavorare per progetti è importante perché offre la possibilità di applicare idee, abilità e strategie in 

qualcosa che per l’allievo ha significato. Lo mette in condizione di fare per capire, gli permette di 

assumere un ruolo attivo nel processo di apprendimento, gli consente di acquisire padronanza del 

mezzo tecnologico. Inoltre favorisce lo sviluppo del proprio pensiero, delle competenze espressive 

e rafforza la propria identità.  

Questo è possibile se i prerequisiti dei bambini vengono identificati e sfruttati per la progettazione. 

Se gli allievi vengono mossi da qualcosa che li interessa si esprimono al meglio. Quando un 

progetto ci interessa non sentiamo la fatica, ci si applica senza sentire lo sforzo. Fornire una 

condivisione di senso ha quindi molta rilevanza nel coinvolgimento del bambino. Questo aspetto 

favorisce la personalizzazione dell’apprendimento. Personalizzare l’insegnamento richiede una 

                                                

 

9 Gris, R., (2014), La Caverna digitale. Educare alle nuove tecnologie. (pag.13) Trento: Erickson. 
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particolare attenzione da parte del docente che deve osservare, raccogliere informazioni sull’allievo 

all’opera per poi indirizzare la propria azione educativa. Un corretto sviluppo delle attività avviene 

se da parte del docente c’è la ricerca dell’equilibrio tra strutturazione e libertà di azione. 

L’importanza di fornire una strutturazione al lavoro è fondamentale perché permette all’allievo di 

muoversi entro binari predefiniti, aiutandolo a definire un percorso. L’idea dovrebbe essere quella 

di creare ambienti di apprendimento più strutturati per poi permettere agli allievi di sviluppare in 

modo più ampio le proprie idee, anche attraverso lo scambio. Fondamentale è quindi la rilevanza 

che la struttura laboratoriale assume. 

Il confronto tra pari riveste un ruolo determinante per sviluppare progetti. Il passaggio di 

informazioni nel lavoro a gruppi, non solo permette di far evolvere tutte le competenze trasversali 

ma risponde in pieno alla spirale di apprendimento creativo permettendo di raggiungere risultati più 

soddisfacenti. Nella relazione con l’altro nasce l’esigenza di raccontare quanto si è scoperto. 

Roberto Gris sostiene l’importanza del “narrare le proprie esperienze delle new technologies in 

forma autobiografica o attraverso altri generi che rispecchino più o meno direttamente 

l’esperienza” (pag. 46). Il pensiero narrativo aiuta il bambino ad elaborare informazioni, a fornire 

sequenzialità e intenzionalità alla sua azione. Per questa ragione diviene interessante lo scambio tra 

pari.  

Che senso ha usare la tecnologia in educazione alle arti plastiche? 

Le indicazioni metodologiche e didattiche citate nel piano di studio (p.240), esprimono l’esigenza 

del bambino di manipolare, di stimolare la ricerca e la scoperta e in un secondo ciclo, anche di 

affinare il senso estetico e l’espressività. Questo implica una conoscenza degli strumenti e delle 

tecniche a sua disposizione. Il tutto dovrebbe avvenire attraverso il concetto di progetto e la 

realizzazione concreta dello stesso. “La necessità di contestualizzare l’attività in un ambito 

culturale o interdisciplinare permette di arricchire e dar significato al percorso proposto. Il 

supporto visivo di immagini è quindi un sussidio didattico fondamentale che permette di potenziare 

la produzione di pensieri e comportamenti creativi superando gli stereotipi e sviluppando il senso 

estetico.” (PDS, pag. 240). 

Il senso estetico si costruisce con l’esperienza estetica. Esso può svilupparsi anche grazie alla 

tecnologia? Con esperienza estetica si intende un’esperienza che lasci una traccia cognitiva e 
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affettiva in chi la compie. Nel corso delle lezioni teoriche, Dallari, facendo riferimento a Bertin 

(1974) ci insegna che l’importanza dell’esperienza di stupore e dell’immaginazione come strumento 

per animare, dilatare, intensificare, approfondire, complicare, deformare, stravolgere, sono 

fondamentali nel processo di sviluppo del senso estetico.  

La tecnologia offre un’estensione delle possibilità citate in precedenza e può quindi essere adottata 

quale mezzo per svilupparle. Tutti possono utilizzare mezzi tecnologici (in particolare quelli digitali 

visivi) senza preoccuparsi delle proprie difficoltà linguistiche o manipolative. La tecnologia offre a 

tutti la possibilità di narrare la propria storia. 

Il ruolo delle competenze trasversali è rilevante nell’educazione alle arti plastiche poiché si tratta di 

una disciplina particolarmente predisposta a farle emergere. Se si vuole integrare la tecnologia (di 

conseguenza il lavoro per progetti, la struttura laboratoriale e la funzione espressiva) ci si accorge di 

quanto queste competenze vengano coinvolte (sviluppo personale, collaborazione, comunicazione, 

pensiero riflessivo e critico, pensiero creativo). 

La tecnologia, se utilizzata in modo consapevole dal docente (vista come uno dei mezzi a 

disposizione) secondo i criteri citati in precedenza, può quindi arricchire l’esperienza estetica e di 

conseguenza, l’efficacia del lavoro svolto in educazione alle arti plastiche. 

Il ruolo del docente 

L’insegnante può trovarsi in difficoltà quando si trova davanti al mezzo tecnologico e in imbarazzo 

quando le sue competenze tecniche sono inferiori rispetto a quelle dei suoi allievi (questo avviene 

nel mio caso, almeno). Nel corso dell’anno ho potuto appurare come la velocità di apprendimento 

nell’uso di mezzi digitali sia stupefacente (Allegato 2). Bambini di prima elementare che assimilano 

le procedure tecniche in modo rapidissimo possono quindi spiazzare il docente che ha bisogno di 

più tempo per integrare le informazioni. Ma allora, che ruolo deve assumere il docente di fronte ad 

allievi che hanno una marcia in più? Il docente, secondo Gris, diventa exemplum, colui che 

permette all’allievo di apprendere attraverso le nuove tecnologie. Il docente è quindi colui che 

aggiunge valore pedagogico all’uso della tecnologia. Inoltre canalizza nell’allievo l’idea che le 

nuove tecnologie possono avere un legame con la formazione e l’autoformazione. Aiuta inoltre a 

promuovere nell’allievo un senso critico nei confronti di questi strumenti. 
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Secondo Mitchel Resnick 10 , il docente deve essere catalizzatore, ovvero deve promuovere la 

curiosità, la voglia di immergersi all’interno di un progetto, di andare a fondo. Questo avviene 

dando senso al lavoro proposto in classe e ponendo domande che mettano in condizione gli allievi 

di ragionare sul proprio operato.  

Il docente dovrebbe essere un consulente che si affianca all’allievo, senza prevaricarlo. Mette a 

disposizione il suo supporto emotivo per superare le incertezze e gestire le frustrazioni. Trova il 

modo migliore per sostenerlo nelle sue idee e nei suoi progetti. 

L’insegnante assume il ruolo di connettore, ovvero fornisce i contatti necessari tra pari o con 

persone esterne. Rende accessibile il materiale necessario all’apprendimento. 

Il docente è collaboratore, incoraggia gli allievi a dedicarsi a nuovi progetti e li segue nella propria 

evoluzione. 

La metodologia che il docente deve seguire quando elabora un progetto deve essere scrupolosa. 

Deve stimolare gli allievi, avvicinandosi ai loro bisogni e interessi, deve promuovere la 

cooperazione con il lavoro laboratoriale e di gruppo, deve supportare il lavoro dell’allievo 

sostenendolo evitando di sovrapporsi. Non da meno deve sapersi mettere in gioco e approfondire le 

sue conoscenze tecnologiche per poter offrire un supporto adeguato. Inoltre, deve essere in grado di 

valutare gli apprendimenti degli allievi per proseguire il suo percorso didattico. 

La valutazione in un percorso che prevede l’uso di tecnologie 

In un percorso che vuole essere efficace è indispensabile pensare a cosa ricavano i bambini 

dall’esperienza. Come è possibile valutare ciò che i bambini stanno imparando? Secondo Resnick, 

“Se vogliamo promuovere le cose più importanti e preziose (come il pensiero creativo e la gioia di 

apprendere) dobbiamo ampliare la nostra idea di evidenza. Anziché cercare solo di misurare 

                                                

 

10 Resnick, M., (2018), Come i bambini. Immagina, crea, gioca e condividi. Coltivare la creatività 

con il Lifelong Kindergarten del MIT. (Calovi, C.). Trento, Erickson. (lavoro originale pubblicato 

nel 2017). 

 



                                                                                                                                                                  Michela Aili Skory 

 

   

 

17 

quello che i bambini apprendono (per mezzo dei numeri), dovremmo anche documentare quello che 

i bambini apprendono (per mezzo di esempi convincenti). Anziché cercare di valutare quello che i 

bambini hanno appreso somministrando prove composte di domande vero/falso, dovremmo 

lavorare insieme ai bambini documentando i loro progetti, illustrando cosa hanno creato, come lo 

hanno creato e perché.” (“Come i bambini” pag.123). 

Si può quindi pensare di utilizzare una modalità che ci consenta di raccogliere un numero di 

informazioni ampia, che documenti il percorso svolto dai bambini con strumenti differenti e che 

permetta di discutere con l’allievo stesso fornendo esempi concreti. 

La modalità più appropriata è l’utilizzo di un portfolio. Il portfolio è uno strumento che permette di 

raccogliere le documentazioni più significative nel percorso dell’alunno per valutarne 

l’apprendimento. Generalmente viene utilizzato come “valigia” di documenti utili, ma credo possa 

avere una valenza anche in ambito disciplinare per valutare i singoli percorsi.  

 

Rivoltella e Ardizzone11  definiscono tre tipologie di portfolio: 

• Portfolio di lavoro: 

Consente allo studente di possedere uno spazio organizzato dove conservare e gestire le 

proprie produzioni. Questo tipo di portfolio è in continua evoluzione e permette all’allievo 

di modificarne il contenuto. 

• Portfolio di presentazione: 

Il portfolio di presentazione è un contenitore in cui l’allievo apporta documenti, elaborati, 

prodotti che gli permettono mostrare agli altri il proprio percorso 

• Portfolio di valutazione: 

Consente all’insegnante di misurare i progressi dell’allievo o di una classe. Consente di 

archiviare e riutilizzare il materiale. 

                                                

 

11 Rivoltella, P.C., & Ardizzone, P., Pedagogia e scienze dell’educazione. Milano: Vita e Pensiero. 
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L’utilizzo del portfolio regala all’allievo l’autoconsapevolezza del percorso che sta svolgendo. Al 

docente di eseguire una valutazione più completa e fondata. Adoperando uno strumento di questo 

tipo è possibile rendere visibile l’apprendimento. L’allievo ha la possibilità di essere attivo nel 

valutare il proprio percorso. Inoltre, questo strumento offre la possibilità di discutere con l’alunno 

del percorso che ha intrapreso e capire i processi che ha messo in atto per raggiungere un 

determinato scopo. L’allievo ha altresì la possibilità di auto valutarsi e di proporre piste per regolare 

il suo percorso. Il portfolio si può ampliare, si può modificare diventando efficace anche per 

osservare l’autoregolazione che l’allievo compie lungo il tragitto. 
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Finalità e riflessioni in relazione alla progettazione 

didattica 

Il percorso didattico che ho progettato (e che purtroppo non ho ancora avuto la possibilità di 

applicare) vuol essere da una parte, uno sviluppo di crescita personale e professionale, dall’altro 

desidera offrire agli allievi un’esperienza formativa nel campo delle arti plastiche. Il progetto si 

sviluppa tenendo conto di tre aspetti: l’arte, la tecnologia e l’imperfezione. Questi elementi sono in 

relazione tra loro e offrono la possibilità di sviluppare sia competenze trasversali che competenze 

disciplinari. Inoltre, danno la possibilità di lavorare in tutti gli ambiti di competenza.  

Il progetto didattico ha lo scopo di far rivalutare agli allievi l’imperfezione che, attraverso mezzi 

tecnologici e non, viene valorizzata nelle sue peculiarità. L’obiettivo è quello di arrivare a farli 

riflettere sulla ricchezza della diversità. Il prodotto atteso è la creazione di un bassorilievo in gesso 

in cui l’imperfezione (rielaborata con la stampante 3D e utilizzata come stampo per creare il 

bassorilievo in gesso) abbia la possibilità di mostrarsi in tutta la sua bellezza.  

Il percorso è pensato per gli allievi di un secondo ciclo (in particolar modo per una quinta 

elementare) per due ragioni. La prima è che come già detto nell’introduzione, ho notato che più 

l’età avanza, più l’imperfezione diventa qualcosa da evitare e giudicare, tanto da rendere poco 

produttivo il clima di classe. In secondo luogo, richiederò agli allievi di cercare di uscire dallo 

sguardo consueto per andare oltre e questo è possibile se si è in grado di decentrarsi e passare con 

facilità da uno spazio all’altro.  

Il progetto desidera promuove l’introduzione e la formazione all’uso degli strumenti informatici, 

multimediali e della comunicazione digitale all’interno di progetti creativi. 

Il traguardo focus relativo alla disciplina fa riferimento all’ambito di competenza “culture” ed è il 

seguente: 

• Riconoscere il valore della natura e della cultura per poterle rispettare 
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In un lavoro di questo tipo, terrò in maggiore considerazione le competenze trasversali. La 

competenza che vorrei sviluppare è la collaborazione. Lo schema a pag. 32 del PDS riassume molto 

bene le sue componenti, tutte presenti:  

• Accettazione della diversità 

• Autostima  

• Monitoraggio e regolazione 

• Co-elaborazione 

• Condivisione scopi 

• Organizzazione del lavoro educativo 

Il lavoro trova agganci anche nell’area linguistica. 

Esprimere con chiarezza e con un lessico appropriato i propri bisogni, le proprie emozioni, le 

proprie domande e i propri pensieri (nel lavoro di gruppo) 

• Riconoscere nelle parole altrui la fonte di nuove conoscenze e punti di vista diversi dal 

proprio (nel lavoro di gruppo) 

• Comporre testi scritti dimostrando consapevolezza riguardo agli scopi, alle differenti 

funzioni comunicative e all’importanza della pianificazione (per redigere i diari da inserire 

nel portfolio di cui parlerò più avanti) 

Trova eventuali tematiche di approfondimento anche con nell’area matematica:  

• Conoscere e utilizzare le nozioni geometriche fondamentali relative a figure del piano e 

dello spazio 

• Individuare simmetrie (e asimmetrie) 

La strutturazione delle attività tiene conto degli aspetti emersi nel quadro teorico. Il concetto di 

fondo si riallaccia all’atteggiamento scientifico del voler approfondire l’interesse riguardo ad una 

determinata tematica. Nel caso specifico, il bambino si approccia all’imperfezione cercando di 

evidenziare gli elementi che la caratterizzano (nel tentativo di identificare gli elementi che la 

compongono in maniera oggettiva). Quando le caratteristiche principali sono definite dovrebbe 

essere più semplice staccarsi dal giudizio ed approcciarsi ad essa in modo da valorizzare gli 

elementi che la compongono.  
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Ho scelto di utilizzare la metodologia del lavoro per progetti e a piccoli gruppi misti (due/tre allievi 

per poter garantire a tutti un contatto diretto con i mezzi tecnologici). Propongo il lavoro a piccoli 

gruppi per favorire l’interazione tra bambini e allenare la competenza trasversale della 

cooperazione. Ho pensato di lavorare con la modalità laboratoriale (laboratorio del materiale) 

nell’approccio all’utilizzo di mezzi digitali, per lasciare lo spazio agli allievi di sperimentare, 

confrontarsi, sbagliare, fare, rivedere i propri progetti. 

Il lavoro si propone di far integrare tecnologia e “mezzi analogici”. Ho cercato di alternare momenti 

in aula (progettazione e uso di strumenti digitali) e momenti all’esterno (ricerca e uso di strumenti 

digitali). Questo richiederà al ragazzo un viaggio nello spazio che varia dal reale al digitale, dal 

bidimensionale al tridimensionale. Il materiale a disposizione è sia digitale (iPad, computer, 

stampante 3D, immagini proiettate, …) sia materico (argilla, gesso, elementi a scelta per 

evidenziare una caratteristica dell’imperfezione). Questo proprio per favorire un’esperienza che sia 

il più globale possibile.  

Ecco in breve le fasi in cui si sviluppa il progetto: 

Prima fase: introduzione al concetto di imperfezione 

Attraverso la condivisione di immagini di opere d’arte e oggetti imperfetti si discute e definisce il 

concetto di imperfezione con la costruzione di uno schema che tenga presente le varie sfaccettature. 

Seconda fase: alla ricerca delle imperfezioni 

Si suddividono gli allievi in piccoli gruppi e si lascia loro lo spazio per sperimentare l’uso dell’iPad 

per fare delle fotografie. Si esce all’esterno della scuola per cercare degli oggetti imperfetti. I 

ragazzi fotografano più oggetti. Al rientro in classe si condividono le immagini trovate. Si chiede in 

seguito agli allievi di osservare da vicino l’imperfezione scomponendone gli elementi che la 

contraddistinguono (forma, colore, particolarità tattili, …). 

Terza fase: Doodle 3D e stampante 3D. 

Viene consegnato un iPad con installato l’applicazione Doodle 3D. Viene lasciato lo spazio, in un 

contesto laboratoriale, per scoprire in autonomia e grazie al confronto con gli altri come funziona 
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l’applicazione. Agli allievi viene presentata una stampante 3D e si mostra loro come stampare un 

oggetto elaborato con Doodle 3D.  

Quarta fase: elaborazione dell’imperfezione identificata nelle attività precedenti.  

La figura viene stampata in 3D. La forma tridimensionale che ne risulta viene utilizzata come 

stampo per creare la base in argilla che verrà poi riempita con il gesso. Agli allievi si lascia tempo e 

spazio per progettare il lavoro. Si chiede loro di identificare una peculiarità dell’imperfezione scelta 

e di trovare una modalità per farla emergere all’interno del loro progetto. Si lascia a disposizione 

l’argilla per poter fare delle prove, l’iPad per fare eventuali foto dei progetti e carta e penna per 

abbozzare schizzi e idee (la formina può essere stampata in varie posizioni con risultati molto 

diversi). 

Quinta fase: realizzazione del progetto. 

I ragazzi passano alla realizzazione del progetto sull’argilla ed in seguito alla colatura del gesso. 

Una volta asciutto si chiede ai ragazzi di progettare l’intervento per mettere in risalto una 

caratteristica dell’imperfezione (uso di colori, materiali diversi a dipendenza delle esigenze del 

gruppo, …). 

Sesta fase: esposizione dei lavori 

I lavori verranno valorizzati con un’esposizione. Con le produzioni si mostra anche una 

documentazione del percorso svolto (testi descrittivi-narrativi, immagini, schizzi, …) scelta dagli 

allievi per raccontare la storia della propria esperienza. Le modalità espositive vengono discusse 

con gli allievi stessi. 

Le competenze acquisite verranno verificate con l’ausilio di un portfolio. Il portfolio è accessibile 

all’allievo e al docente ed è digitale. Al suo interno si troveranno: 

• Fotografie scattate dal docente o dall’allievo durante le lezioni  

• Video che riprendono l’allievo mentre lavora 

• Testi redatti dall’allievo (diario di cosa ha fatto: narrazione del percorso, dove ha trovato 

delle difficoltà, come le ha superate, quali crede siano stati i suoi punti di forza, …) 

• Foto di schizzi e scarabocchi fatti dall’allievo stesso 
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• Questionari preparati dal docente 

Il portfolio vuole essere uno strumento utile all’allievo per ripercorrere sensazioni, percorsi, 

relazioni, emozioni e riflettere sul suo operato. Vuole essere uno strumento per aiutare l’allievo a 

narrare l’esperienza. Aiuterà il docente a mettersi in una posizione di ascolto, a discutere con il 

ragazzo e verificare quali sono stati i progressi fatti. Il portfolio può essere utile all’adulto per 

regolare le attività in corso d’opera.  
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Conclusione 

Sono cosciente del fatto il percorso è laborioso e cerca di tenere in considerazione molti aspetti che 

apparentemente poco hanno a che fare l’uno con l’altro. Questo lavoro è il frutto di moltissime 

letture, di cambiamenti in corso d’opera, di riflessioni e rielaborazioni. Il mio modo di lavorare mi 

porta ad appassionarmi a molte tematiche e lasciarmi trasportare dalle idee che nascono 

approfondendo gli argomenti. Avere molte idee non sempre è positivo. Penso spesso a percorsi 

molto ricchi (come sono abituata a fare alla Scuola dell’infanzia, dove però le tempistiche sono 

differenti) ma mi rendo conto che sarebbe meglio concentrarsi su un unico elemento per dedicargli 

il giusto approfondimento. Se si tiene in considerazione il fatto che le ore dedicate all’educazione 

alle arti plastiche sono davvero poche, mi è chiara la necessità di selezionare gli interventi per 

essere più efficace.  

In questo caso però, ho scelto di mantenere tutti gli elementi in modo da riuscire a fare un 

parallelismo tra il mio percorso di crescita professionale e l’attività svolta in classe. Fatte queste 

considerazioni, ho cercato una strada che risultasse il meno tortuosa possibile.  

Quando ho pensato di intraprendere questo percorso, ho dovuto pensare a come renderlo possibile a 

livello tecnico. Infatti, nelle scuole non sempre è possibile avere computer, iPad, stampanti 3D e 

quant’altro a disposizione. Ho scoperto che esistono molteplici possibilità di prendere in prestito il 

materiale tecnologico (ad esempio presso il CERDD che offre, oltre alla consulenza, anche la 

possibilità di accedere ai laboratori artigianali digitali, come avvenuto nell’esperienza fatta con la 

prima elementare (ALLEGATO 2). Spesso nelle sedi scolastiche si hanno a disposizione dei fondi 

che raramente, almeno nella mia esperienza, vengono utilizzati per dotarsi di attrezzature che 

permettano un lavoro su media e tecnologie. Sarebbe interessante se, nel bilancio degli acquisti 

dell’istituto, si potesse integrare l’acquisto di qualche mezzo tecnologico. A mio avviso, è solo 

dimostrando attraverso il nostro lavoro che questi strumenti sono validi e permettono di percorrere 

strade pedagogicamente valide, che gli investimenti potranno essere destinati anche a questo scopo. 

Il percorso intrapreso vuole essere l’inizio di un nuovo modo di insegnare che tenga in 

considerazione la tecnologia come possibilità. Mi rendo conto di avere moltissimo da imparare, ma 

questo vuole essere l’input che ha favorito la mia curiosità riguardo a questo tema. Quest’anno ho 

avuto l’occasione di rivalutare l’utilizzo in classe di questi strumenti che a causa della mia 

ignoranza ho cercato di evitare. Mi sono resa conto che le tecnologie sono una risorsa anche in 
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campo artistico e soprattutto che gli allievi sono parecchio attratti dal loro uso in classe. I mezzi 

tecnologici risultano essere di per sé motivanti per i bambini di entrambi i cicli. Inoltre ci 

permettono di fare cose che altrimenti sarebbe impossibile proporre. L’utilizzo dei mezzi 

tecnologici può essere integrato in tutte le discipline perché è utile a sviluppare molte delle 

competenze trasversali. 

L’uso di questi mezzi mi ha richiesto del tempo per imparare, per studiare quale metodologia fosse 

meglio utilizzare e come l’inserimento di strumenti digitali possa essere integrato in un’attività 

educativa. Insomma, l’atteggiamento che ho adottato nei confronti dei mezzi tecnologici è lo stesso 

che utilizzo abitualmente con altri materiali. La differenza è che conoscendoli meno, lo sforzo per 

capire come integrarli è maggiore. 

Il rischio nell’uso delle tecnologie è quello di lasciarsi trasportare e finire per integrarli ovunque. 

Una riflessione va quindi fatta: quando è utile usare la tecnologia e quando è meglio evitare?  

So che i bambini hanno sempre più bisogno di contatto con il materico, hanno l’esigenza di fare 

esperienze che a casa sempre meno svolgono anche a causa della digitalizzazione. Ecco per quale 

motivo, credo che la tecnologia vada utilizzata quando offre un valore aggiunto alle esperienze 

pedagogiche. Per questa ragione, dovrebbe far parte della rosa di possibilità che sempre si tengono 

in considerazione quando si progetta, ma non necessariamente deve essere scelta.  

Sicuramente non colmerò le mie difficoltà con i mezzi tecnologici ma almeno ho imparato che se 

non mi concedo la possibilità di prenderli in considerazione, perdo l’occasione per creare dei 

percorsi più completi. Ho imparato che lo stesso atteggiamento vale per le altre mie imperfezioni, 

per cui coraggio, c’è tanto lavoro da fare! 

Con questo percorso ho potuto anche rivalutare una tematica a me cara, quella della valutazione che 

come ho sempre sostenuto, semplificata in una nota perde tutto il suo valore. La valutazione deve 

essere a mio avviso utile all’allievo e al docente per valutare assieme il percorso che si è intrapreso 

e capire dove si può lavorare per raggiungere il maggior numero di competenze richieste.  

A questo scopo, mi piacerebbe approfondire l’utilizzo del portfolio per la valutazione del percorso 

fatto dagli allievi. Ritengo questo mezzo molto interessante e la tecnologia per costruirlo può essere 

il valore aggiunto che consente al docente di valutare in modo ancora più efficace. L’uso di 

videoregistrazioni e fotografie mette il docente in condizione di osservare l’allievo nei sui 

comportamenti in classe concentrandosi sulle competenze che si vogliono prendere in 

considerazione. Nel corso di quest’anno scolastico, mi sono infatti resa conto che valutare gli allievi 
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nell’ambito delle arti plastiche è molto complesso, se non si vuole essere superficiali. Il tempo 

trascorso in classe con i ragazzi è poco ed è evidente che la relazione che si instaura non è 

esauriente. L’uso del portfolio come momento di incontro, può essere vantaggioso per l’allievo e 

per il docente che si concede più tempo per l’ascolto dell’allievo stesso. La sua creazione (anche di 

durata annuale) può essere l’occasione per il bambino di riflettere sul proprio lavoro e aiuta il 

docente a creare le giuste condizioni per permettere un’autovalutazione. Uno strumento che 

prenderò sicuramente in considerazione in futuro. 
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ALLEGATO 1.1. format breve: la bellezza dell’imperfezione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolazione operativa 

Incipit: molte volte, viviamo 
l’imperfezione come qualcosa da 
evitare, qualcosa da giudicare. 
Come possiamo valorizzarla, 
creando un’ambientazione che ci 
aiuti a raccontarne la storia e 
renderla protagonista? 

Svolgimento e 
realizzazione: gli allievi, 
prendendo spunto da materiali 
portati dal docente (tra cui anche 
immagini di opere d’arte) 
definiscono cos’è 
un’imperfezione. Suddivisi in 
gruppi di due e grazie all’uso 
dell’iPad (che richiederà una 
breve spiegazione) cercano e 
fotografano alcune imperfezioni. 
Dopo averne scelta una e definite 
le caratteristiche (forma, colore, 
aspetto tattile,…) la elaborano in 
una produzione con Doodle 3D. il 
risultato verrà stampato con la 
stampante 3D per ricavarne degli 
stampi. Dopo aver progettato e 
sperimentato le varie possibilità, 
si utilizzerà lo stampo per creare 
un bassorilievo nell’argilla che 
verrà in seguito riempita con una 
colata di gesso. Dal bassorilievo 
gli allievi si accorderanno per 
trovare un modo di evidenziare la 
particolarità che contraddistingue 
la loro imperfezione (ad esempio 
usando materiali a scelta o colori). 
Gli allievi organizzano una mostra 
dove viene esposto il bassorilievo 
di gesso e la documentazione ( 
foto, video, testi, …) del percorso 
fatto per raggiungere il risultato) 

Riflessioni: la riflessine si 
sviluppa in particolar modo nella 
relazione tra pari e al momento di 
raccolta dei documenti da inserire 
nel portfolio. In un secondo 
momento si articola anche nel 
confronto con il docente. 

Valutazione 

La valutazione avviene 
tramite l’utilizzo di un 
portfolio in formato 
digitale in cui vengono 
inseriti , fotografie, video, 
diari e questionari 

Valutazione del 
docente: il docente 
valuta il lavoro 
interagendo con l’allievo 
nella lettura del portfolio e 
redando formulari con 
domande specifiche 

Autovalutazione: 
l’allievo può seguire la sua 
evoluzione documentando 
e costruendo il portfolio 
con il docente. Inoltre, ha 
la possibilità di riflettere 
sul suo lavoro discutendo 
con il docente stesso 
quando ripercorre il 
percorso fatto. 

Valutazione tra pari 

I ragazzi hanno la 
possibilità di confrontare il 
lavoro svolto con i 
compagni, condividendo il 
lavoro. 

Traguardi di 
apprendimento 

Riconoscere il valore della 
natura e della cultura per 
poterle rispettare 

Competenza trasversale 
focus: collaborazione 

Contesto di formazione 
generale: tecnologie e 
media 

Situazione problema 

L’imperfezione ci mostra la 
ricchezza della diversità e 
può diventare un’opera 
d’arte.  

Troviamo una modalità per 
valorizzarla lavorando 
assieme per costruire un 
bassorilievo. 

Quadro organizzativo 

Spazi, materiali, tempi: 
gli spazi utilizzati sono 
esterni (dintorni della scuola) 
e l’aula di arti plastiche. I 
materiali utilizzati sono sia 
digitali (iPadàvideo,audio, 
doodle3D, stampante 3D) sia 
materiali più convenzionali 
come gesso e argilla, 
materiali vari a disposizione 
dei ragazzi) 

Le attività si svolgono in 
sette attività da due UD 
ciascuna 

Approcci didattici: 
apprendimento cooperativo 
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Allegato 1.2 

ALLEGATO 1.2. Introduzione all’argomento: imperfezioni  

 

                    

                                               http://www.genovatoday.it                                                         https://www.ilmessaggero.it  

                         

                                  https://it.freepik.com                                                                 http://www.meteoweb.eu  

                     

                                               https://www.ecomesifa.it                                                                        https://www.ideegreen.it  

 
 

 
 

https://it.dreamstime.com  
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Imperfezioni valorizzate dall’arte 
 

    

                 René Magritte, La Lampe philosophique, 1936.                                                Caravaggio, Canestra di frutta, 1594/1598  

 

                  

                      Pablo Picasso, Femme assise, robe bleu, 1939                                                            Alberto Burri, Gretto G1, 1975 
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                  Kintsugi giapponese: www.lacooltura.com                                                        Helidon Xhixha, Mirror Polished Stainless Steel, 2014         

 

 

Vincent Van Gogh, Un paio di scarpe, 1886 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                  Michela Aili Skory 

 

   

 

37 

ALLEGATO 1.3. Alla ricerca di imperfezioni. Immagini scattate con iPad da Martino e Niklas (10 

anni) 
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ALLEGATO 1.4. Caratteristiche dell’imperfezione (Martino, 10 anni). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vari tipi di colore : 

marrone scuro, grigio, beige 
Forma di « mango » 

Bordo scuro 

Più strati 

Ruvido e 
liscio 

Fatto di legno 

Linee orizzontali e 
curve 

Bordo impreciso 
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ALLEGATO 1.5. Lavorazione con Doodle 3D 
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ALLEGATO 1.6. Imperfezione 3D e prototipi 
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ALLEGATO 2.1. Format breve: insetti vibrobot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodotto atteso: insetto 
vibrobot        

Situazione problema: 
abbiamo osservato da vicino 
gli insetti e visto che hanno 
molte particolarità tra cui avere 
un asse di simmetria. Come 
possiamo creare un vibrobot 
che tenga presente queste 
caratteristiche? 

Articolazione operativa 

Incipit: nell’Antico Egitto, 
spesso si fa riferimento agli 
insetti. Studiamo come sono 
fatti per costruirne uno che si 
muove davvero (vibrobot) 

Svolgimento: dopo aver 
osservato gli insetti, se ne 
identificano le caratteristiche. 
In base alle scoperte fatte, i 
bambini progettano e creano 
il loro vibrobot. In questa fase 
i bambini interagiscono con 
materiali e tecnologie 
differenti. 

Riflessione: la riflessione 
viene svolta durante tutto 
l’arco dell’attività attraverso 
il confronto tra pari e 
domande mirate poste dal 
docente. La riflessione si basa 
sulle sensazioni suscitate dal 
manipolare strumenti di 
tipologie differenti (plastilina, 
cacciaviti, computer) 

Traguardi di 
apprendimento 

Utilizzare alcuni materiali, 
supporti, formati e tecniche per 
la realizzazione di manufatti 
esercitando le abilità di 
motricità fine (precisione, 
delicatezza, coordinazione, …). 

 

Competenze trasversali 
focus 

Pensiero creativo 

 

Contesto di formazione 

generale  

Tecnologia e media 

Quadro organizzativo 

Spazi: aula di arti plastiche, 
aula di classe 

Materiali: stampante 3D, 
computer portatili, programma 
Cookie Caster e Photo Booth.  

Plastilina FIMO, piccolo 
motore, interruttore, vano 
batteria, pesini. Filo di ferro, 
cacciaviti, pinze. 

Tempi: 8 lezioni da due UD 
ciascuna 

 

 

 

Valutazione: il docente 
osserva come il bambino si 
muove nella 
manipolazione di differenti 
strumenti.  

 

Autovalutazione: il 
bambino esprime le 
proprie difficoltà o punti di 
forza nell’utilizzo del 
materiale 

 

Valutazione tra pari: 
discussione finale con tutta 
la classe relativa al 
confronto nell’uso di 
strumenti e materiali tanto 
diversi tra loro 
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ALLEGATO 2.2. Narrazione dell’esperienza 

Il percorso si è svolto in una prima elementare. Il tema dell’anno scelto dalla docente titolare è 

l’Antico Egitto. Facendo riferimento agli insetti presenti nella storia dell’Antico Egitto ho proposto 

un percorso che potesse riallacciarsi: la costruzione di un insetto vibrobot. Il percorso si può 

agganciare all’area matematica, sia nell’ambito geometria che nell’ambito grandezze e misure. 

Prima fase: 

Le attività sono partite dall’osservazione di immagini relative all’Antico Egitto ed in seguito gli 

allievi hanno potuto osservare e copiare degli insetti sotto resina. Hanno potuto vedere che gli 

insetti possiedono un asse di simmetria per cui, zampe, antenne, macchie, ali sono posizionate in 

modo simmetrico rispetto proprio a questo asse. Da qui alcune attività per approfondire il tema 

della simmetria. 
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Seconda fase: 

Grazie alla collaborazione di Silvia Fioravanti (CERDD), i bambini hanno avuto l’occasione di 

vedere una stampante 3D all’opera e vedere come costruire grazie all’utilizzo del programma 

Cookie Caster (www.cookiecaster.com), una formina. In questa fase di allenamento, i bambini 

hanno utilizzato il computer e fare esperienza con Cookie Caster.  
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Terza fase: 

I bambini hanno progettato su carta quadrettata l’esoscheletro dell’insetto. Dato un asse di 

simmetria hanno creato la forma con puntini equidistanti dall’asse. Con Photo Booth hanno 

fotografato il progetto che è poi stato importato in Cookie Caster ed elaborato per essere mandato in 

stampa 3D. 

 

              

 

Quarta fase: 

Gli allievi hanno potuto osservare dei vibrobot in azione e hanno provato a costruire un percorso 

all’interno del quale farli muovere. I bambini hanno montato la base dell’insetto vibrobot 

aggiungendo zampe di filo di ferro e pesino con il cacciavite. Hanno visto come si forma il circuito 

elettrico che rende il vibrobot mobile e hanno visto che senza contrappeso lo stesso non si muove.  
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Quinta fase: 

Grazie all’uso delle formine create con la stampante 3D, i bambini hanno tagliato la forma dei loro 

insetti vibrobot nella plastilina che indurisce in forno (FIMO). Hanno poi creato le macchie 

sull’esoscheletro, sempre di FIMO (tenendo presente il discorso relativo alla simmetria) che è stato 

cotto e attaccato alla base del vibrobot. 
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