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  Introduzione e motivazioni personali

La pratica quotidiana di insegnante di arti plastiche pone delle domande ricorrenti.

Da un lato le richieste dei colleghi titolari: preparare le copertine dei quaderni, la prima pagina dei

raccoglitori di fine anno, la decorazione di sottomani e di vari oggetti d'uso nelle classi, scatole,

cornici ecc. Mi sono stati a volte proposti disegni prestampati da far colorare ai bambini nelle mie

lezioni, e, ahimè, non ne vedo il senso.

Dall'altro l'osservazione di come lavorano e disegnano i bambini; spesso troppo in fretta, senza cura

del dettaglio. L'attenzione e la concentrazione sono di breve durata e la quantità prevale a scapito

della qualità dei lavori. Certamente bisogna fare una distinzione fra il primo ed il secondo ciclo;

mentre i piccoli disegnano con cura e piacere e senza farsi troppe preoccupazioni per il prodotto

finale, nel secondo ciclo sono spesso scontenti di ciò che producono; non sembra sappiano gestire lo

spazio nel quale agire e il piacere del fare è sostituito dalla loro consapevolezza della poca qualità

del risultato.

Io stessa non mi posso definire dotata per il disegno, così mi dicevano quando ero piccola, ma nel

tempo, con pazienza e costanza, mi sono esercitata e soprattutto ho sviluppato piacere e amore per

questa attività. 

Lo scorso anno avevo proposto ad una quinta classe un lavoro di disegno geometrico con il

compasso. Era alla portata di tutti, non premetteva un particolare talento per il disegno, la bellezza

emergeva dall'armonia delle forme e dei colori.

Abbiamo lavorato tutti insieme, io alla lavagna, loro sui fogli, seguendo passo passo il percorso, e

poi colorato con cura quanto preparato a matita, ognuno secondo il proprio gusto. Nell'aula c'era

silenzio, attenzione e pazienza; tutti sono riusciti ad ottenere un risultato apprezzabile, di cui

andavano fieri e che abbiamo plastificato per poterlo conservare nel tempo. 

Ho avuto la sensazione che questo lavoro li avesse conquistati, che fosse stato un percorso buono e

mi ero ripromessa di svilupparne di analoghi per le varie classi, anche a mano libera, con gradi di

difficoltà adeguati alle varie fasce di età.

Ed ecco che l'occasione si è presentata: il dover elaborare un documento di sviluppo professionale,

sostenuto da un quadro teorico di riferimento, mi dà la possibilità di riprendere, ampliare e

approfondire l'argomento;

disegnare forme decorative su base geometrica ed elaborare dei possibili percorsi didattici per

entrambi i cicli, da sperimentare anche nei prossimi anni, senza la pretesa di risolvere la crisi nei

confronti del disegno che in generale i bambini attraversano dopo i 10 anni.
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Ho quindi pensato di approfondire lo studio di questo tema, cercando nella storia dell'arte esempi di

elementi decorativi, da realizzare sia a mano libera, sia con il compasso (per le quinte elementari).

Per potermi rendere realmente conto delle difficoltà che i bambini potrebbero incontrare cercherò,

nei limiti del possibile, di disegnare io stessa, a mano, almeno uno dei motivi di ogni tipo. Per

questo le immagini non saranno solo riproduzioni tratte da libri o da internet; ma all'occasione se ne

potranno sempre trovare altre.

Le forme geometriche di base, spirali, cerchi, triangoli e quadrati, linee rette, curve, spezzate,

intrecci e meandri si ritrovano ovunque pur in infinite variabili e se ne percepisce la valenza

simbolica. Nelle mie ricerche ho trovato varie spiegazioni e ipotesi sul loro significato, ma è un

terreno sul quale preferisco non avventurarmi.

Mi basta il fascino che hanno sempre esercitato su di me e confido che lo esercitino sull'umano, in

generale. 

Questo mi fa pensare anche alla realtà della scuola in cui opero: il quartiere forse più popolare di

Lugano, Pregassona, nel quale molti bambini provengono da paesi lontani. 

Queste proposte didattiche potrebbero essere un'ottima occasione per tematizzare alcune di queste

realtà e valorizzare le loro culture d'origine.
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  Quadro teorico di riferimento                                              

Riflessioni dal corso di Estetica e Educazione alle arti – La bellezza

 (SUPSI-Marco Dallari 2018/19)

Senza dubbio il mondo delle decorazioni, siano esse provenienti dal neolitico, o da epoche

successive, aveva (ed ha) un'importante valenza simbolica e religiosa. Non è obbiettivo di questo

lavoro indagarne i contenuti; ma l'arte sacra, un tempo sostegno della vita spirituale, è ricca di

testimonianze di questo genere di tradizioni artistiche. 

Declinare le proposte didattiche che verranno presentate in questo percorso con le lezioni tenute da

Marco Dallari impone di collocarle alla base di tutto quanto verrà poi presentato.

Seguire il viaggio della linea nel neolitico, oppure nelle fluide decorazioni e nella rigorosa

geometria del mondo celtico o nei motivi astratti dell'arte sacra islamica o del periodo greco

significa percorrere un viaggio nel mondo della bellezza nella sua più classica accezione e nelle sue

caratteristiche prime di equilibrio, simmetria e ordine. 

Nella modernità la bellezza e diventata argomento da specialisti dell'arte e dell'estetica. Nell’epoca

classica faceva parte della riflessione universale sull’essere e sul cosmo. 

Per i filosofi greci la bellezza era qualità propria del corpo umano, della natura, dell'universo. 

L'idea del bello riguardava una dimensione al contempo fisica e metafisica poiché la 

matematica, forza ordinatrice del caos originario, dà origine all’equilibrio e alla simmetria,

caratteristiche prima della bellezza. (Dallari, Lezione 1)

E ancora:

Per i Greci καλος (bello) era un concetto complesso e si riferiva:

• all’armonia del cosmo e all’equilibrio che lo caratterizza.

• alla simmetria, intesa come misura appropriata, ponderata e armonica

• all’euritmia, riferita in particolare alla musica ma non solo, consistente nel ritmo giusto e nelle

corrette proporzioni.(Dallari, idem)

Fra i vari elementi portati nel corso delle lezioni in questo contesto mi preme ricordare il concetto 

del valore dell'esperienza estetica che come dice Dallari, consiste:
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a) nel partecipare attivamente al processo del farsi delle forme del bello nei luoghi e nel tempo 

della loro espressione.

b) nel saper riconoscere l’INVISIBILE dietro la bellezza. Senza una parte nascosta, senza 

ulteriorità, senza mistero, non c’e bellezza ma soltanto il suo stereotipo, la sua apparenza.

Spirali, cerchi, triangoli, quadrati e le loro combinazioni e derivazioni possono quindi essere 

proposte ai bambini non solo in un contesto di misura e calcolo. Nell'esperienza estetica del disegno

possono essere vissute anche nella loro qualità di bellezza, simbolo ed espressione artistica.

Oltre agli esempi tratti dalla storia dell'arte si possono facilmente collegare queste forme artistiche 

alle forme della natura: ovunque troviamo simmetrie più o meno manifeste, dall'essere umano (o 

animale) al mondo vegetale. 

Foglie, fiori, frutti, conchiglie, fiocchi di neve, varie specie di diatomee; le forme e le leggi 

geometriche che le costituiscono possono essere per i bambini un'occasione per vivere lo stupore e 

la meraviglia della natura.
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 Il girasole e la serie di Fibonacci (da mathome.it)

La crescita a spirale delle felci (da:it.123rf.com)

        La conchiglia del Nautilus (da: reteartemedicina.com)
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  Dal corso: il bambino disegnatore

(Supsi Mario Bottinelli Montaldon 2018-19)

In questo ambito vorrei mettere in evidenza un tema che è stato ampiamente tematizzato nel corso  

tenuto da Mario Bottinelli Montaldon.

Soprattutto nella quarta lezione (pag. 2 e seguenti) si fa ampio riferimento alla crisi grafica che si 

manifesta con l'approssimarsi dell'adolescenza ed i primi segnali di questo fenomeno si possono già 

osservare a partire dai 10 anni. E...

“E a questo punto che il processo va rilanciato, non per fare di tutti degli artisti (così come non si 

pretende che tutti diventino poeti educando all'espressione poetica), ma per sostenere un campo 

d'indagine e di scoperta personale, espressiva e comunicativa d'indiscutibile importanza e peso in 

tutte le culture. 

Va rilanciato il piacere della competenza nell'atto grafico, nella sua lettura, nell'azione” (1)

Il percorso che intendo qui proporre non vuole avere la pretesa di essere una soluzione universale ad

un tema assai dibattuto e complesso; è un'ipotesi che va sperimentata, una possibilità sicuramente

fra tante.

Inoltre sono consapevole che l'ambito a cui mi riferisco è decisamente più ancorato ai profili di

competenza legati all'educazione visiva. 

Nello specifico il traguardo focus è da ricercare nell'ambito di competenza:

Tecniche: 

Controllare (primo ciclo) e padroneggiare (secondo ciclo) il movimento, il gesto, il tratto per

gestire lo spazio nel quale agire. (Piano di Studi della scuola dell'obbligo ticinese, tab. 47)

Vanno citati anche altri traguardi importanti relativi agli ambiti di competenza:

Percezione/interpretazione: identificare le nozioni spaziali elementari (per il primo ciclo) e più

complesse (per il secondo ciclo) per analizzare e descrivere le componenti di un'immagine o di

un'opera plastica. 

Culture: cogliere (primo ciclo) e individuare (secondo ciclo) alcune espressioni del linguaggio

visivo/plastico per avvicinarsi (e riconoscere) alcuni aspetti del patrimonio culturale locale e di altre

culture osservando opere di periodi e provenienza diversi.

1. Bianchi, D. & Mainardi, M. (2006). Disegnatori si nasce e si diventa. Bellinzona: Centro didattico cantonale, p 

10



                                                                                                                                                                   Lucia Faillaci

Per concludere, ma non per esaurire il tema, mi sembra particolarmente significativo l'interrogativo 

posto a pag. 45/46 della lezione numero 5:

Il disegno come attività simbolica è un'esperienza limitata all'infanzia? 

No, il disegno, opportunamente sostenuto, puo perdurare lungo tutta la vita come pratica

in t e l l i gen t e , r e l a z i on e in t e r pe r s on a l e e s t r u me n to d i co s c i en z a e s t e t i c a

  Dal corso: Ambito grafico-pittorico

(Supsi Mario Bottinelli Montaldon 2018-19)

Anche questo corso mi ha offerto tanti spunti interessanti che possono contribuire ad ampliare il

quadro di riferimento teorico del mio progetto.

In particolare la lettura del testo più volte citato nel corso “La scimmia artistica” di Desmond

Morris è stata fonte di riferimenti interessanti.

Il libro ripercorre le tappe e lo sviluppo della storia dell'arte in relazione alla storia umana, dalla

preistoria fino ad oggi. Oltre ad argomenti quali la definizione stessa di arte, ad un significativo

viaggio nella storia dell'arte e altri interessanti osservazioni attinenti al tema nel suo libro propone

“le regole dell'arte, Le otto vie verso lo straordinario.”

Ne vorrei citare in particolare due, che possono servire da supporto per questo percorso:

La regola della rifinitura: (pag 292 libro citato)

“Questa regola evidenzia come lungo tutta la loro carriera, da apprendisti ad esperti, gli artisti si

sforzino di assumere un controllo sempre più preciso dei movimenti delle mani. Come lo sportivo

che perfeziona il gesto atletico,...anche gli artisti sviluppano la propria manualità al punto da

mettere il tocco del pennello, il tratto della penna o della matita esattamente dove e come

desiderano. In tal modo le unità visive presenti nelle loro opere e gli intervalli che le separano

diventano sempre più precisi...”

La regola della variazione sul tema:“Secondo questa regola, una volta che un determinato

motivo, schema o tema e emerso verrà variato in molti diversi modi...Anche il bambino segue un

percorso simile: una volta che disegna ad esempio un volto umano comincia a cambiarlo e a

migliorarlo, oppure ne modifica l'espressione, il colore o la dimensione.

1.Morris, D. (2013). The artistic ape. Trad. it. La scimmia artistica. Milano: Rizzoli, 2014
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Nella produzione degli artisti di oggi appaiono temi nuovi quasi ogni anno, ma nelle epoche

passate, quando i cambiamenti sociali erano più lenti, un certo tema poteva rimanere in voga per

molto tempo.”

Perché ho scelto queste due?

Il tipo di esercizi che proporrò si basa proprio su questo; partendo da forme di base, di per sé 

abbastanza semplici, si tratterà poi di ripeterle, ogni volta con delle variazioni e con una complessità

crescente. Questo permette di esercitare e affinare delle competenze, trovando così sicurezza e 

maggior fiducia nelle proprie possibilità. Inoltre dà la possibilità di distinguere con un colpo 

d'occhio lo stile di un periodo da un altro.

Modello di nodi celtici disegnato a mano, inchiostro (da: it.123rf.com)
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  Elementi di storia dell'arte sul tema 

Gli esempi che seguono non vogliono essere una trattazione sistematica dell'argomento e nemmeno

dal punto di vista temporale la sequenza è completa; l'obbiettivo è di dare dei riferimenti artistici ai

vari tipi di motivi decorativi che potrebbero essere trattati con le classi, individuandone l'ambito

generale. A seconda poi della scelta di percorsi da proporre alle classi gli stessi devono essere

approfonditi e con i docenti titolari possono essere ampliati, inserendo anche altri punti di vista,

legati alla storia, all'ambiente eccetera.

Forme primordiali nel Neolitico, Età della pietra nuova 

Datare nel tempo questo lungo periodo è in parte relativo; da 12'000 anni fa a circa 6'000 anni fa.

Molto dipende dalla zona della terra di cui stiamo parlando; mentre in Egitto si costruivano le

piramidi, sulle coste dell'Atlantico e nel Mediterraneo Occidentale venivano eretti i megaliti.

Pietra d'ingresso, tumulo di Newgrange (da: robertaonline.it)

I primi esempi di elementi decorativi risalgono all'arte preistorica: la loro funzione simbolica è

ancora oggi motivo di discussione. Si tratta di rilievi scolpiti sulla roccia dei megaliti; si possono

ammirare nell'isola di Malta, così come in Francia, e su su fino all'Irlanda e alla Scozia.

  Un altro esempio, Newgrange (da: en.wikipedia.org)        Taxien, isola di Malta (da: en.wikipedia.org)
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I megaliti sono monumenti costituiti da enormi blocchi di pietra eretti con funzioni di culto; gli

esempi riportati si trovano all'ingresso di templi o di tumuli, costruzioni circolari di importanti

dimensioni, costituite da un monticello di pietra e terra posto sopra ad una o più sepolture; le pietre

incise segnano l'ingresso o il corridoio centrale che porta alla tomba.

Motivi simili e di epoca corrispondente sono stati ritrovati, finemente dipinti o direttamente incisi

sulla ceramica in molte zone del mondo, dalla Cina al Pakistan, ma anche vicino a noi, sulle coste

orientali dell'Adriatico.

Ciotola in terracotta dipinta; III millennio a.C.;          Vaso geometrico del Neolitico (da: talepiano.it)

Valle dell’Indo, (da:deamoneta.com)

Coperchio decorato (da: itwikipedia.org) Ciotole incise  (da: itwikipedia.org)

Altri motivi ricorrenti oltre a quelli a spirale o comunque basati sul cerchio, sono triangoli, quadrati 

e losanghe.

Per la loro semplicità ed il loro carattere archetipico ipotizzo che questo tipo di forme primordiali, 

che in parte possono essere collegate alle prime esperienze grafiche dei bambini più piccoli, 

possano essere proposte in varie forme ai bambini del primo ciclo. 
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  I meravigliosi intrecci dell'arte celtica 

L'insieme dei popoli di origine indoeuropee che si erano estesi in un'ampia area dell'Europa, dalle 

isole britanniche fino al bacino del Danubio, con insediamenti anche più a sud, (Spagna,  Italia e 

Turchia) e che ebbero il loro periodo di massimo splendore nel IV e III secolo a.C. viene detto dei 

Celti. Seppur accomunati da origini etniche e dallo stesso ceppo linguistico indoeuropeo, essi 

rimasero sempre politicamente frazionati in vari gruppi.

Erede della cultura del Neolitico, l'arte celtica è principalmente intessuta di figure geometriche

ottenute dall'intersezione e dalla combinazione di cerchi ed archi.

L'avvento del cristianesimo, nel 5° secolo d.C. segna una svolta ed una rinascita dell'arte celtica, in 

cui il motivo della croce e in generale l'incrocio, diventa uno dei modelli principali.

    Esempio di intreccio ( produzione propria)

Esistono varie classi di modelli decorativi, alcuni decisamente molto complessi; per il mio lavoro,

che si rivolge ai bambini, mi limiterò a quelli in cui la linea si intreccia con sé stessa, formando un

sopra e sotto e tramutandosi in nodi.

Il percorso dei nodi che si intessono alternativamente sopra e sotto diventa una regola, che non

viene mai infranta.

I nodi e gli incroci sono disposti su griglie sottostanti che possono avere vari strati e il loro percorso

si sviluppa attorno ai punti di intersezione delle linee della griglia stessa.

Il nastro che ne deriva seguendo le diagonali viene infine disegnato a mano libera.

Sebbene questi nodi possano apparire molto complessi, una volta compreso il concetto di base

possono essere eseguiti con una certa facilità e le varianti possibili sono infinite, anche da inventare.

Anche il modo di rifinire il tracciato può essere molto diverso.
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Serie di punti su una linea (produzione propria)

Serie punti su più linee (produzione propria)

Serie di punti su 3 linee a distanza alternata (produzione propria)

Per l'attività con i bambini mi sembrano molto appropriate anche le griglie quadrate.

Serie di punti su 5 linee a distanza alternata (produzione propria)

Lo spessore del tracciato può essere poi variato, ombreggiato o tratteggiato.
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    Tracciato doppio (produzione propria)

Un discorso a parte meriterebbe l'uso dei supporti su cui venivano inserite queste decorazioni:

scolpite sulla pietra, incise su raffinati oggetti di metallo, intagliate nel legno o disegnate su 

manoscritti miniati. Sempre destinati a durare nel tempo.

Una curiosità: lo stesso tipo di disegni (chiamati Kolam) è in uso ancora oggi nel Sud dell'India e

nello Sri Lanka. Le donne lo disegnano con la farina di riso davanti alla porta di casa al mattino, per

terra, come segno di benvenuto per gli ospiti e per tenere lontani gli spiriti cattivi. A differenza dei

celti gli indiani non utilizzano la regola del sopra-sotto e le linee del tracciato si incrociano

liberamente. Durate di queste opere: un giorno!

Kolam, India del Sud (produzione propria)
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  Il mondo greco e la ceramica

Anche le arti figurative dei sumeri, degli egizi e del periodo miceneo offrono esempi che potrebbero

essere approfonditi in questo ambito; per il tema che ho scelto ritengo più opportuno gettare uno

sguardo alla pittura decorativa legata alla produzione di ceramiche e dell'antica Grecia, in

particolare allo stile geometrico.

Questa forma di artigianato ebbe un'ampia diffusione e una grande importanza. L'argilla è una

materia prima di basso costo e di facile lavorabilità e permette la realizzazione di contenitori di

qualsiasi forma e funzione. Base dell'ornamentazione pittorica erano inizialmente le figure

geometriche variamente combinate fra loro. Alcune sono di tipo elementare, come triangoli, rombi,

cerchi o quadrati. Altre sono più articolate, come scacchiere, o meandri. La caratteristica comune è

la loro astrazione, il fatto di non rifarsi a modelli presenti in natura ma a forme di pura invenzione.

Un esempio molto significativo è costituito dall'Anfora funeraria di Dipylon (altezza 1,55 m- 760-

750 a.C., oggi nel Museo Archeologico Nazionale di Atene). L'intera anfora, di dimensioni

notevoli, è ricoperta da ornamenti astratti e motivi tipici della decorazione greca, in particolare i

meandri, nei quali domina l'elemento del quadrato, da forme più semplici a forme più complesse.

A queste si alternano fasce di due o tre linee orizzontali e decorazioni a zig zag, scacchi, denti di

lupo, losanghe.

Anche le figure, sia di animali che quelle umane, sono

raffigurate in chiave geometrica e più che a narrare 

qualcosa sembrano anch'esse voler soprattutto 

decorare, pur tenendo conto della funzione 

dell'oggetto. 

Anfora funeraria di Dipylon (da: wikipedia.org.)
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Anche quest'altro esempio significativo dello stesso 

periodo, privo di elementi figurativi, permette di 

estrarre gli elementi di base di questo stile.

Brocca attica, w:740 a.C.
Staatliche Antikensammlungen di Monaco di Baviera

Successivamente nella decorazione dei vasi vennero introdotte vere e proprie scene figurate, 

strategicamente distribuite nelle zone di maggior rilievo e visibilità e alternate da motivi più fluidi, 

che ricordano il mondo vegetale. Ecco i motivi ricorrenti tipici della decorazione geometrica 

dell'Antica Grecia:

Greche (produzione propria)

Volute (produzione propria)
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Denti di lupo (produzione propria)

Motivo a foglie (produzione propria)

Onde (produzione propria)

(da didatticarte.it)
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Meandri (produzione propria)
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  Un cenno all'arte del mosaico

Meriterebbe un lavoro a sé stante il tema delle decorazioni musive, utilizzate lungo tutto il corso

della storia e in vaste aree della terra. Questa tecnica, nata in Mesopotamia, ha avuto nel mondo

greco e soprattutto romano il suo massimo splendore.

Veniva usata soprattutto per la decorazione pavimentale ed impiegava ciottoli regolari o tessere in

pietra naturale. 

I mosaici potevano essere in bianco e nero o policromi. Potevano decorare ville private o edifici

pubblici e spesso erano concepiti come una sorta di grande tappeto che occupava l'intera superficie

del pavimento della stanza. 

Anche qui ritroviamo motivi geometrici e arabeschi, ovviamente accanto a motivi di tipo figurativo.

Intrecci simili a quelli tipici del mondo celtico, e forme basate sul cerchio sono spesso utilizzati. 

L'avvento del Cristianesimo ha dato un nuovo impulso a questa arte, e dal pavimento si è passati

alla decorazione delle pareti. L'arte bizantina offre numerosi esempi.

Grandi esempi li troviamo anche nel mondo islamico, così come  in artisti a noi più vicini nel

tempo, come Klimt (1862-1918) e Gaudì (1852-1926).

Potrebbe essere anche questo un tema interessante per un percorso didattico, e ogni bambino

sarebbe sicuramente felice di cimentarsi in quest'arte.

Mosaico romano (da: romaimpero.com)
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  La geometria del mondo islamico

Prima di entrare nel tema che ci riguarda una premessa:

un punto fermo importante per comprendere questa forma d'arte è il fatto che nella religione

islamica Dio non è rappresentabile, concetto presente anche nell'Antico Testamento e che ha

caratterizzato anche i primi secoli del Cristianesimo. Questo ha differenziato significativamente

anche la produzione artistica all'interno delle grandi religioni monoteiste differenziandole dalle altre

nel passato.

Questo fatto non ha reso possibile l'utilizzo delle arti figurative nei luoghi di culto, ma al contempo

ha permesso uno sviluppo sorprendente di stili decorativi applicati su una grande varietà di supporti.

Due gli aspetti chiave del disegno islamico:

1. la calligrafia, che usa l'alfabeto arabo, una delle più grandi tradizioni amanuensi del mondo,

2. la decorazione astratta, che ruota intorno a due poli:

 I disegni basati su un preciso schema

geometrico con una suddivisione

armonica e/o simmetrica del piano,

che suggeriscono un'idea di infinito,

di spazi cosmici.

 Gli arabeschi, intimamente connessi

ai cicli della vita, in un processo di

i n c e s s a n t e e s p a n s i o n e e

concentrazione, che richiama le leggi

del mondo vegetale.

Porta della Madrasa di Ben Yussuf, a Marrakech (da: it.wikipedia.org)

23



Lucia Faillaci

In considerazione della complessità della realizzazione, e dell'età dei bambini a cui si rivolge questo

progetto, mi limiterò ai disegni che possono essere eseguiti col compasso sulla base del cerchio e

sulla sua suddivisione in esagoni. Ma mostrare agli allievi l'infinita varietà e complessità di

costruzioni possibili può contribuire a suscitare quella meraviglia, quello stupore di cui abbiamo già

parlato; inoltre può valorizzare aspetti di culture diverse dalla nostra, ma molto presenti oggi nella

realtà della scuola in cui lavoro.

Figure possibili su griglia di base esagonale (produzione propria)

Modello decorativo islamico (produzione propria)
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Altri possibili ambiti di sviluppo 

Vetrate e rosoni 

Anche il tema delle vetrate offre spunti che evidenziano

quanto l'impiego delle forme geometriche sia ricorrente

nella storia dell'arte. Arte geometrica quindi non solo

per contenere, o da calpestare; anche per esaltare forme 

attraverso cui far passare la luce.

Cattedrale di Chartres, vetrate del transetto sud

(da: artesplorando.it)

Mandala 

Almeno una citazione per i mandala, oggetti (o spazi) sacri

di forma generalmente rotonda (ma anche triangolare o

quadrata) presenti in molti zone del continente asiatico.

Sono costituiti da diagrammi a base geometrica e vengono

elaborati con materiali diversi. Utilizzati per scopi rituali o

meditativi hanno la loro origine nella tradizione religiosa

buddista e induista ed indicano una rappresentazione

simbolica del cosmo.

Mandala nepalese, sabbia dipinta (Da: en.wikipedia.org)
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Tessuti tradizionali africani, indiani e del Sud America

Con i loro colori sgargianti gli abiti e i tessuti tradizionali di molte culture indigene sono un altro

esempio  di un mezzo di comunicazione importante che

utilizza forme geometriche stilizzate. 

Solo a titolo di esempio si possono citare gli Huipil del Sud 

America, gli abiti tradizionali delle donne africane chiamati 

Pagne, (che letteralmente significa panno), o ancora i tessuti 

tipici dell'India con disegni che vengono finemente ricamati 

a mano, a significare il valore della decorazione.

Museo dei tessili, Canada (da: texilemuseum.ca) 

Tappeti persiani

Non può mancare, sempre in relazione al tema, un cenno ad un'altra forma di arte popolare

tradizionale, quella dei tappeti orientali. Anche qui, di

nuovo, forme geometriche variamente combinate, con

motivi specifici per le varie zone geografiche di

produzione e per la destinazione d'uso. Spesso in questi 

capolavori convivono forme r igorosamente

geometriche con motivi legati al mondo vegetale; fiori,

foglie e interi alberi variamente intrecciati, ma tutti con

u n o s c h e m a s i m m e t r i c o d i b a s e .

Il tappeto di Pazyryk, Museo dell'Ermitage, circa 400

a.C., il più antico tappeto del mondo (da: it.wikipedia.org)
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  Uno sguardo all'arte moderna: l'astrattismo 

Finora lo sguardo è stato principalmente rivolto ad epoche passate; ma anche in periodi a noi più

vicini troviamo correnti artistiche che si sono sempre più allontanate dalla riproduzione oggettiva

della realtà per approfondire il mondo delle forme, delle linee e/o quello del colore nella loro

essenza.

Nato nei primi anni del XX secolo, il movimento artistico dell'astrattismo si sviluppa in un periodo

di massiccia industrializzazione, nel quale gli stati europei si lanciano nella colonizzazione dei paesi

africani e asiatici.

Lo sviluppo di mezzi di riproduzione dell'immagine, in particolare la fotografia, porta questi artisti

a negare la rappresentazione della realtà per esprimersi attraverso forme, linee e colori puri e orienta

la loro ricerca in una direzione sempre più non figurativa.

Questa corrente artistica si afferma attorno al 1910, quasi contemporaneamente in diverse parti

d'Europa. Ad essa appartengono, fra altri grandi, Vasilij Kandinskij (1866-1944) e Paul Klee (1879-

1940), che concentrarono la loro attenzione su aspetti più lirici e spiritualistici, Kazimir Malevic

(1878-1935) e Piet Mondrian (1872-1944) che si orientarono più verso criteri razionalistici e

matematici.

Pur con caratteristiche ogni volta diverse nelle loro opere, come detto, non troviamo soggetti tratti

dalla realtà della vita quotidiana, ma colori, forme geometriche elementari e linee, variamente

combinate fra loro in composizioni libere. 

Sarebbe molto riduttivo pretendere di imitare questi grandi maestri, e credo che l'arte non vada

banalizzata in questo senso, ma si possono far conoscere questi grandi artisti ai bambini e da questi

prendere lo spunto per proporre loro dei lavori che permettano di sperimentare questi elementi di

forma e colore.

Si evita quindi l'ostacolo della capacità riproduttiva realistica da un lato ma dall'altro si dà la

possibilità di giocare liberamente con il colore e la forma.

Lo scorso anno scolastico ho proposto ad una terza classe un percorso in questa direzione, partendo

da un'opera di P. Klee, Castello e sole, 1928, di cui verrà presentata una sintesi nei percorsi

didattici.
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P. Klee, Castello e sole, 1928 (da: legendarte.com)

Piet Mondrian, Broadway Boogie Woogie, 1942 (da: it.wikipedia.org.)
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  Idee di possibili percorsi didattici

Tanti sono i temi che possono essere sviluppati in relazione a questo argomento; ne ho indicati 

alcuni, solo come spunti, che mi sono venuti in mente mentre indagavo sull'argomento.

Primo ciclo

Sottomano, progetto in via di sviluppo, prova del prodotto atteso

 Disegniamo il nostro sottomano con i motivi decorativi tipici degli uomini della preistoria

 Antiche forme incise nell'argilla

Secondo ciclo

 I nostri quaderni; copertine con motivi decorativi dell'Antica Grecia (3 - 4 - 5 classe)

 Sulle tracce dei Celti per decorare i cubi legati al progetto: “Lo sbocciare dell'unicità”

(vedi sotto)

 Una scatola preziosa: prime esperienze di mosaico incontrando gli antichi romani 

Progetto in via di sviluppo, prova del prodotto atteso
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 Vetrate gotiche...con la carta velina!

 Osservando Paul Klee (vedi sotto)

 Geometria; non solo calcoli e misure! Giochiamo col compasso per imparare a disegnare le 

principali figure geometriche e per scoprirne le caratteristiche (5 classe)

 Simmetrie centrali con il punto croce

Progetto in via di sviluppo, prova del prodotto atteso
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  Progetto didattico sperimentato: Lo sbocciare dell'unicità

(Proposto ad allievi di 4 e 5 elementare)

Prodotto atteso

Decorazione di cubi (di 9 cm di lato) di legno per il progetto della Direzione delle Scuole Comunali 

di Lugano a favore dell'ASI (Associazione Autismo Svizzera Italiana) “Lo sbocciare dell'unicità”

Traguardo di apprendimento (Piano di studi, pag 234 tabella 47)

Padroneggiare il movimento, il gesto, il tratto per gestire lo spazio nel quale agire.

Articolazione operativa

Per questo percorso didattico ho proposto ai bambini riproduzioni di motivi decorativi tipici dei 

Celti, basati su intrecci di nastri caratterizzati da un ritmico alternarsi di incroci in cui è sempre 

presente la legge del “sopra-sotto”. 

Dopo una iniziale condivisione di senso legata allo scopo del progetto ho lanciato la seguente 

situazione problema. 
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Abbiamo dei disegni che riproducono motivi decorativi particolari: chi di voi riesce a copiarli? Chi

riesce ad individuarne le regole compositive? 

A tutta prima sembrano difficili  da eseguire, ma se si scopre la griglia di punti di riferimento che

sta alla base di ognuno di questi disegni si possono facilmente riprodurre o se ne possono inventare

di nuovi, rispettando appunto le loro regole compositive.

Dopo una fase di ricerca individuale abbiano concettualizzato insieme queste regole e i bambini

hanno potuto allenarsi sia nel riprodurre le forme sia inventandone di nuove.

Siamo poi passati alla fase di realizzazione: abbiamo decorato i nostri cubi dipingendo con la

tempera molto diluita una base colorata su cui poi inserire con dei bei pennarelli le nostre forme.

Materiali e tempi

Cubi di legno, fotocopie di motivi celtici, carta quadrettata, carta da disegno, matite e colori,

pennarelli metallici per scrivere sul legno.

Il lavoro è stato concluso in 8 UD.

I lavori verranno esposti in occasione dei festeggiamenti dell'Associazione per i suoi 30 anni di

attività e offerti ai soci sostenitori con una raccolta di fondi per finanziare le iniziative future

dell'ente in questione. Le prove fatte su carta sono poi state utilizzate per fare un piccolo quadretto

per la festa della mamma.

  Forme libere inventate dagli allievi
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Forme copiate dai modelli celtici
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  2 Osservando Paul Klee 

(progetto proposto lo scorso anno ad una 3 elementare)

Prodotto atteso

Quadro su tela ispirato dall'opera di Paul Klee “Castello e sole” (vedi pag. 27-28)

Traguardo di apprendimento (Piano di studi, pag 234 tabella 48)

Percezione/interpretazione: Scegliere colori e forme in modo personale per esprimere le proprie

emozioni.

Articolazione operativa

Condivisione di senso

Dopo una breve presentazione dell'autore siamo partiti dall'osservazione dell'opera: cosa vedono?

Quali forme riconoscono?

Quali colori prevalgono?

Il lavoro proposto comprendeva due aspetti; la forma e il colore.

Il loro compito era di realizzare il proprio quadro rispettando due criteri:

-utilizzare solo le forme che riconoscevano nell'opera (quindi triangoli, cerchi, rettangoli e quadrati)

-realizzare la maggior varietà possibile di tonalità avendo a disposizione solo 2 colori primari e il

bianco.(Nell'opera dominano i colori rossi, fino al giallo.)

Allenamento 1 Riconoscere le forme e a mano libera disegnarle in uno spazio fino a riempirlo.

Allenamento 2 Con la tempera, e avendo a disposizione 2 colori primari e il bianco, cercare di

ottenere il maggior numero di sfumature possibili.

Realizzazione

Con queste prime esperienze gli allievi avevano le basi per muoversi liberamente e realizzare il

loro quadro con i colori acrilici, sempre rispettando i vincoli delle forme e del colore.

All'inizio di ogni lezione abbiamo messo in comune quanto fatto la volta precedente e lo abbiamo

commentato, sia da parte mia che dalla loro.

Materiali e tempi

Fogli, matite, colori a tempera e colori acrilici, tele. Progetto realizzato in 10 UD.
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Ecco alcuni lavori degli allievi.

Ho proposto questo percorso lo scorso anno scolastico, quando ancora non avevo frequentato il

MAS, e sono “andata a naso”. Oggi lo riproporrei con delle modifiche, in particolare con maggior

attenzione alla parte introduttiva sull'autore, sulla sua biografia e sul contesto, magari ad allievi di

una classe di età superiore.
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  Conclusioni

L'argomento scelto per questo lavoro si è rivelato in corso d'opera ricco di spunti.

Secondo me ognuno dei temi avvicinati in questa ricerca può dare origine ad interessanti percorsi

didattici, purché opportunamente calibrati in base all'età degli allievi.

I traguardi di apprendimento potrebbero, a seconda del caso, essere legati non solo all'ambito

dell'educazione visiva, ma anche a quelli più specifici delle arti plastiche, realizzando dei manufatti

con varie tecniche: mosaico, stampa su tessuti, carta, modellaggio, ricamo, ecc.

Il traguardo focus, potrebbe essere collegato a vari ambiti di competenza: Culture, Tecniche, ma

anche Percezione/Interpretazione a seconda dell'impostazione del percorso proposto e dei materiali

utilizzati.

Sono partita da un'ipotesi iniziale; proporre dei percorsi che aiutino a rilanciare l'amore per il

disegno anche dopo la crisi grafica che gli allievi attraversano dai 10 anni in poi. 

Ho fatto finora poche esperienze in questo ambito, ma dai primi risultati credo che l'ipotesi possa

reggere. Ho potuto sperimentare che quasi tutti gli allievi sono stati in grado di produrre risultati

apprezzabili, e il percorso non era semplicissimo. Occorrevano impegno, precisione ed una

dedizione al lavoro, in particolare se si pensa al fatto che il prodotto del percorso didattico “Lo

sbocciare dell'unicità” sarebbe stato donato ad altri. Solo un'allieva su 80 ragazzi si è lamentata di

questo.

Ma molti ce l'hanno fatta e questo ha suscitato in loro soddisfazione e fiducia in sé stessi e nella

proprie capacità. Anche nella parte in cui hanno potuto inventare le loro forme sono stati creativi ed

hanno fatto dei bei lavori.

Questi aspetti sono importanti anche per la dimensione delle competenze trasversali, in questo

contesto in particolare lo sviluppo personale e il pensiero creativo.

Più lavoro in questo ambito delle arti plastiche più mi rendo conto di quanto la nostra disciplina

possa fare per lo sviluppo globale degli allievi, al di là dei singoli saperi acquisiti!
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