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Introduzione 

“Vorrei che le persone che hanno ricevuto un’istruzione potessero capire il mondo in modo diverso 

da come l’avrebbero capito se non l’avessero ricevuta” (Gardner, 2011) e se questo sta succedendo 

a me, e già molto bello! 

Mi capita spesso che le persone che mi conoscono, ma sanno poco e nulla di me, mi chiedano: 

“Cosa ci fai qui?”.  Mi chiamo Enara (nome in lingua basca che in italiano significa rondine) e 

sono di Bilbao. Sono musicista. Ho fatto inoltre l’università per diventare maestra (Bachelor in 

insegnamento per il livello elementare) ma penso che musicista sia la connotazione che 

maggiormente mi rappresenti. È stato proprio il desiderio di essere musicista che nel 2007 mi ha 

portato in Svizzera. Trasferita in Svizzera, ho studiato sette anni al Conservatorio della Svizzera 

italiana a Lugano, ho girato buona parte dell’Europa suonando in orchestra sinfonica e ho 

cominciato a insegnare fagotto, il mio strumento, nella scuola di musica dello stesso conservatorio. 

Attualmente continuo con l’insegnamento dello strumento e suono in diverse formazioni da camera, 

ma parallelamente da giugno 2016 insegno arti plastiche nella scuola elementare di Torricella-

Taverne. Sono state una serie di coincidenze e di insieme che mi hanno portata verso questa nuova 

strada. Si potrebbe in pratica dire che sono capitata in scuola elementare per caso, non avendo mai 

fino all’ora valutato questa possibilità. Ho affrontato la sfida con grande entusiasmo ma con tanti 

dubbi e incertezze, avendo a dire il vero, un’idea molto confusa su quello che voleva dire insegnare 

attività creative1. Sono state tante le persone e i colleghi che mi sono state vicini e mi hanno aiutata 

e introdotta in questo nuovo mondo. Penso che la mia condizione di musicista, oppure sicuramente 

il mio carattere e modo di comprendere la vita, esplicitano l’importanza della collaborazione, sia in 

ambito personale come in ambito scolastico. In particolar modo tra tutte queste persone, ho avuto la 

grandissima fortuna e il grande lusso di condividere l’aula con Giovanna, docente di arti plastiche 

con grande esperienza, motivazione e disponibilità, che è diventata il mio punto di riferimento, il 

mio guru. Abbiamo passato fine settimana interi a provare tecniche, sviluppare idee e fare 

riflessioni. In questo inizio ero soprattutto preoccupata e sensibile alle mie carenze tecniche e 

frequentavo spesso corsi di ceramica, cucito, carta ecc. con l’intenzione di poter successivamente 

                                                

 
1 Attività creative era il vecchio nome delle attuali arti plastiche.  
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proporre ai bambini delle attività di maggior qualità. Al contempo i nuovi Piani di studio della 

scuola dell’obbligo ticinese emergevano e arrivarono i primi corsi di progettazione harmos2 sotto 

forma di formazione continua proposti del DECS 3 . Mi sembra importante sottolineare che 

l’approccio alla progettazione della materia che ci presentavano ai corsi, era qualcosa di nuovo o 

diverso per le docenti di attività creative che lavoravano da anni, per me, invece, diventava una 

grandissima opportunità e fonte di ispirazione per poter creare e sviluppare una figura, un modello, 

all’interno della scuola e più specificamente nella didattica della mia materia. Grazie a questi corsi 

comincia un lavoro più consapevole da parte mia ma allo stesso tempo, aumentano i luoghi per 

l’approfondimento e le difficoltà di comprensione di questo nuovo approccio.  

Con il nuovo anno 2018, mi viene proposta la partecipazione al MAS in educazione alle arti 

plastiche. Mi viene spiegato che nonostante sono in possesso di un titolo riconosciuto a livello 

federale e, più concretamente, anche per questa disciplina, nel cantone Ticino non è un titolo 

abilitante e di conseguenza rischio l’attuale posto di lavoro. Devo dire che questo corso si è 

presentato al momento giusto e ringrazio dell’opportunità che mi è stata concessa perché mi trovavo 

nella situazione dove cominciavo a mettere in discussione l’importanza del mio lavoro, o peggio 

ancora, il senso che esso aveva. L’idea e le aspettative sulla mia funzione e l’immagine di me stessa 

come docente stanno cambiando, ma soprattutto, non mi chiedo più il senso4. 

Questo viaggio da inizio dei laboratori a giugno 2018 fino all’ultimo corso teorico ad aprile 2019 

mi ha aperto un’infinità di porte e ha sbloccato diversi limiti che mi ponevo. Un’infinità di 

argomenti presentati durante le lezioni hanno svegliato la mia curiosità, e non è stato dunque facile 

trovarne una strada per l’approfondimento e la conseguente redazione.  Il contributo del professore 

Dallari mi ha particolarmente colpita e fatto profondamente riflettere su tanti aspetti del mio modo 

di educare. Da tutti gli argomenti da lui presentati il mio sguardo si inchina verso l’estetica e 

bellezza. In un contesto di quadro teorico ho quindi deciso di affrontare la concezione di bellezza, la 

sua rilevanza e come educare al bello. In questo tentativo mi soffermo nel legame tra bellezza e 

intelligenza emotiva. L’intelligenza emotiva giocherà nel mio progetto didattico un ruolo 

fondamentale, sia come competenza che un docente dovrebbe acquisire sia come competenza per i 

nostri allievi. Mi concentro poi sull’importanza dei pensieri laterali-divergenti nei processi 

d’apprendimento. Come ispirazione ho scelto il movimento artistico Dada e la sua interpretazione 

                                                

 
2 Accordo inter cantonale sull’armonizzazione della scuola obbligatoria 
3 Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport 
4 Appunti professor Dallari M. 
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dell’arte, per arrivare a sperimentare in classe modelli di impertinenza (collage e oggetti 

impertinenti). Come vedremo più tardi, la parola pertinente deriva dal latino pertinere (ciò che 

appartiene a) e per tanto impertinente diventa qualcosa che non pertiene, che non riguarda un dato 

contesto oppure non è adeguata a esso.  

Tornando all’inizio della introduzione con la frase cosa ci fai qui, mi viene da pensare che magari il 

fatto che io sia arrivata ad occuparmi di questo concetto di impertinenza non sia una semplice 

casualità, ma c’entri qualcosa con il fatto che io sono una spagnola, musicista, che abita in Svizzera 

e insegna arti plastiche. Sento sicuramente la necessità di rompere certi stereotipi che mi vengono 

spesso assegnati, e vengono imposti anche ai bambini nella tradizione pedagogica di questa materia; 

arti plastiche. Questo lavoro risulta in definitiva un tentativo di lottare contro questi stereotipi che ci 

limitano e ci fanno anche tanto male. Nel progetto didattico che propongo vengono privilegiate dal 

piano di studi le competenze trasversali di collaborazione e pensiero creativo. Uno dei miei 

obbiettivi principali sarà dare spazio all’espressione dei bambini, al loro linguaggio espressivo, e 

non limitarli con attività che mirano soprattutto il prodotto atteso, la qualità e caratteristiche di esso, 

ma guardano tutto il processo con attenzione e delicatezza. Nelle riflessioni spiego come è cambiato 

il mio approccio didattico e racconto le esperienze proposte e vissute nell’aula come possibili futuri 

sviluppi.    
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Quadro teorico 

La bellezza 

Sono numerosi gli studiosi che sin da tempi remoti si occupano di capire il significato e il potere 

della bellezza. Il viaggio della concezione di bellezza è lungo e avvolte complesso. Uno dei 

cambiamenti più noti accade con l’inizio del settecento e la nascita dell’estetica. Si rompe in quel 

momento con l’idea che la bellezza si trovi nella natura, cosi come era nel modello classico e per i 

filosofi greci, e si sposta nelle produzioni culturali. Baungarten, fondatore dell’estetica, afferma che 

la bellezza è determinante nei processi di costruzione delle conoscenze, e gli attribuisce 

implicitamente il valore rivoluzionario della soggettività. Afferma inoltre che tra tutti gli stati 

emotivi che determinano scelte e giudizi, uno dei più rilevanti è il senso di bello. Più tardi nel 

novecento e grazie a nuove correnti filosofiche (fenomenologia, esistenzialismo, ermeneutica) e al 

consolidarsi della psicologia si comincia a collocare la bellezza non nell’oggetto, “ma 

nell’emozione che scaturisce dall’incontro di qualcuno con qualcosa riconosciuto come bello.” 

(Cavallari C., 2016, p.15) Il professore Dallari M. sostiene nella sua pubblicazione A scuola con 

Afrodite che la bellezza non abita nelle cose, ma risiede nell’incontro tra soggetto e opera. “Si ha 

bellezza quando si genera un'armonia tra la natura dei sentimenti e la natura degli oggetti.” 

(Franzini E., 2012) 

Nella seconda metà del novecento la bellezza viene spesso subordinata dall’utilità e dalla 

funzionalità dell’oggetto. Accettiamo certe cose esteticamente particolari perché il fatto che ci 

servano e ci tornino utili le rende già abbastanza belle. Come vedremo più tardi, a modo di protesta 

contro le atrocità e le ingiustizie della guerra, ci sono stati correnti artistiche che cercavano 

provocatoriamente l’anti bello. In buona parte dell’arte contemporanea, la bellezza passa, per lo 

meno, in secondo piano, dando all’osservatore lo spazio per la riflessione, l’intuizione, il 

ragionamento, l’interpretazione…l’opera d’arte contemporanea diventa concettuale, più vicino ad 

un’idea che ad un oggetto che vuole essere semplicemente contemplato.  



                                                                                                                                                                    Enara Marin Ortiz 

 

  5 

 

La vita emotiva 

Al giorno d’oggi e grazie a, soprattutto,  filosofe, psicologhe e pedagogiste5, il valore della sfera 

emozionale assume un ruole fondamentale nella formazione del pensiero, la conoscenza e la 

creazione dell’identità.   

Non basta applicare regole, eseguire meccanicamente compiti. “La dimensione cognitiva e quella 

affettiva, il pensare e il sentire non sono mai separabili…l’intelligenza comprende invece le 

multiformi sfaccettature che si manifestano attraverso la consapevolezza delle proprie emozioni e le 

abilità relazionali nell’armonica interazione di cuore e mente.” (Iori V., 2009, p. 13)  

Essere dunque emotivamente intelligenti significa anche entrare in contatto con il sentimento di 

bellezza proprio e altrui. La bellezza è come una emozione, un cambiamento di stato d’animo e 

componente fondamentale dell’intelligenza emotiva. Risulta inoltre di estrema rilevanza per la vita 

emotiva la qualità della relazione educativa, la relazione docente bambino, trovandosi essa al centro 

del progetto e del processo educativo. L’affettività è riconosciuta capace di influenzare in maniera 

positiva o negativa non solo le relazioni con le persone e con le cose, ma anche l’acquisizione e la 

costruzione degli universi cognitivi.  

Educare al bello 

Per riuscire a cogliere la bellezza ci vuole però attenzione, cura ed educazione. Attraverso la pratica 

pedagogica dell’esperienza del bello, i bambini hanno la possibilità di crescere in armonia affettiva, 

estetica e intellettuale. “Freud concordava con questa idea quando formulava le sue teorie sulla 

necessità di una buona condizione iniziale, affettiva ed estetica, nello sviluppo della psiche 

infantile” (Dallari M., 2016, p.36) Il docente dovrebbe superare la banalità e lo strato superficiale 

delle cose, riflettere su come porsi davanti agli allievi per aprirli al mondo. In un contesto 

interdisciplinare, bisogna educare al bello per accompagnare i bambini nella scoperta del mondo, 

nella capacità di pensare, immaginare e sognare liberamente per poter agire in esso. Il docente deve 

porsi nuove prospettive di formazione del pensiero dove gli allievi costruiscono significati autentici 

ed ermeneutici del mondo, “fornendo loro gli strumenti per leggere e comprendere in profondità la 

                                                

 
5 Ricordiamo in ambito pedagogico i contributi di Maria Grazia Contini, Vanna Iori e Luigina Mortari 
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portata storica e culturale degli elementi ed eventi che costituiscono la Stimmung6 contemporanea 

agendo su di essa.” (Cavallari C., 2016, p.10) 

Educare al bello è formare delicatezza dell’immaginazione, perché il contrario della bellezza non è 

la bruttezza, ma la rozzezza e l’ignoranza emozionale. Alla base di ogni vissuto di bellezza c’è una 

esperienza di stupore che si trasforma in giudizio estetico. La qualità della mediazione, il docente-

mediatore, è un fattore determinate nell’emozione di stupore.  

Saper riconoscere il bello, formare un gusto estetico, è fondamentale non solo per la vita emotiva, 

ma anche per la costruzione di pensieri e idee. “Il compito principale dell’insegnante non è più la 

trasmissione di conoscenze, bensì l’attivazione di motivazione e curiosità, presupposti della 

possibilità di trovare interessante, stupefacente e bello ogni risultato del processo di co-costruzione 

di conoscenze e competenze.” (Dallari M, 2016, p. 126)  

L’educatore, in questo caso il docente di arti plastiche, non dovrebbe cercare di imporre un 

determinato gusto estetico, ma dare invece gli strumenti necessari (esempi) ai bambini per crearne 

uno proprio che a sua volta si svilupperà e cambierà lungo la loro vita. Tuttavia il docente non 

dovrebbe evitare di prendere posizioni, di mostrare con passione quello che lui ritiene importante e 

bello. 

Pensiero laterale 

Il linguaggio  

Il linguaggio come strumento di comunicazione, rappresentazione e pensiero, condiziona molto la 

conoscenza del mondo e di sé stessi. La vita emotiva, le nostre emozioni, hanno bisogno del 

linguaggio per poter essere, in gran parte, comunicate. “Il fatto però che la possibilità di usare il 

linguaggio da parte degli esseri umani sia il risultato di processi di apprendimento non significa che 

tutto quello che diciamo e scriviamo lo abbiamo imparato. Possiamo anche inventare, creare, 

improvvisare” (Dallari M., 2008, p. 7) ed è proprio la capacità inventiva che il docente può e deve 

stimolare nell’allievo. “Occorre dunque che la conquista delle competenze linguistiche e culturali 

non comporti un processo di alienamento e di perdita della possibilità di investire il linguaggio della 

                                                

 
6 Disposizione d’animo, umore; è termine d’uso frequente, anche in ital., nel linguaggio letter. e della critica estetica. 
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propria identità, dei propri affetti, della propria capacità di condividere emozioni, di giocare e creare 

attraverso esse.” (Dallari M., 2008, p.16) Succede anche con l’arte che nella sua essenza di 

linguaggio, con intenzione comunicativa e delle volte senza, rimane sempre un mezzo espressivo. È 

inoltre fondamentale l’integrazione dei diversi linguaggi, come in questo caso parola-immagine, per 

favorire gli esercizi interpretativi. Dall’interazione viene attivata la dimensione metaforica e 

figurale, aiutando nella costruzione di conoscenze e rappresentazione dell’universo degli affetti e il 

desiderio. I processi mentali simbolici di tipo associativi e metaforici alimentano l’immaginazione e 

il pensiero laterale. 

Pensieri laterali 

Lo psicologo americano J. I. Guilford introduce negli anni dopoguerra il concetto di creatività come 

tipo di intelligenza definibile pensiero divergente. Attraverso il pensiero divergente, a differenza di 

quello convergente, si organizzano le idee in maniera originale per poter arrivare a diverse possibili 

risposte. La persona divergente sa inoltre opporsi agli stereotipi e soluzioni collaudate, arricchendo 

il patrimonio culturale e simbolico nel suo gruppo d’appartenenza. Verso la fine degli anni sessanta, 

Bruno Munari7 sostiene che la fantasia concepisce e l’invenzione trasforma in progetto. Nella 

concezione munariana, per essere creativi non bastano pensieri e idee, bisogna anche saper 

trasformarli attraverso materiali che prendono forma e corpo, mettono in atto ciò che la fantasia ha 

concepito. È al giorno d’oggi importante capire che la creatività non si esprime soltanto attraverso 

l’arte, non è soltanto legata al fare, costruire e produrre, ma la si trova anche nel modo in cui il 

soggetto pensa, guarda e interpreta il mondo. 

L’idea dell’esistenza di un pensiero divergente è stata portata avanti da Edward De Bono, da lui 

chiamata pensiero laterale. Questo tipo di pensiero si chiama così perché non utilizza la via 

consueta verticale per ragionare, pensare, compiere inferenze, ma utilizza un’altra via, né sbagliata 

né giusta, ma laterale, traversa. Il pensiero laterale può arrivare alle stesse conclusioni alle quali può 

arrivare il pensiero verticale, magari allungando un po’ la strada. Per usare una similitudine è come 

scegliere la strada panoramica per arrivare in un luogo. Si arriva sempre nello stesso posto, ma il 

                                                

 
7 (Milano, 1907-1998) pittore, designer, sperimentatore di nuove forme d’arte e animatore di laboratori didattici 
sull’arte. 
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panorama di cui si è goduto non è quello autostradale, ma è un panorama più ampio, naturale, meno 

trafficato. Talvolta però la conclusione alla quale si giunge non è quella alla quale si sarebbe giunti 

utilizzando un pensiero verticale, poiché vengono esaminate possibili conclusioni, ognuna delle 

quali può essere valida. Talvolta invece gli elementi a disposizione possono essere combinati in 

modo da produrre diverse risposte allo stesso quesito. Il pensiero laterale però non è opposto a 

quello verticale, ma si pone con esso in un rapporto di complementarietà, sviluppando le idee 

prodotte da quest’ultimo, aggiungendo una buona dose di creatività.  

Può non essere scontato che uno stile di pensiero laterale si manifesta non solo nel modo in cui esse 

vengono elaborate o trasmesse, ma anche nel modo di ricevere informazioni, Quando si parla di 

ricezione si intende l’elaborazione e l’interpretazione del materiale percepito. Il pensiero laterale 

aiuta a non cadere nell’ovvietà e ad allontanarsi dalle abitudini che possono viziare il modo di 

pensare. Diventa a volte difficile staccarsi dal pensiero verticale, poiché ci permette di facilitare la 

nostra percezione e la nostra ricezione, captando soprattutto ciò che risulta più familiare e nel modo 

più semplice possibile. Il pensiero laterale intraprende la strada della rottura e della differenza e, 

aggiungerei, della ricostruzione. 

Colui che pensa in modo laterale non incasellerà le informazioni ricevute in maniera convenzionale 

e stereotipata, ma andrà a ricercare la profondità delle cose, la loro essenza, arrivando ad avere un 

immaginario e una mappa del mondo impertinente.   

Impertinenze 

La parola pertinente deriva dal latino pertinere (ciò che appartiene a) perciò impertinente diventa, 

intanto, qualcosa che non pertiene, che non riguarda un dato contesto oppure non è adeguata a esso. 

Frutto del pensiero razionalista, a scuola si tende (troppo) spesso a identificare lo impertinente come 

sbagliato mentre il pertinente è quello giusto, è quello che funziona. Rimanere sempre nella 

pertinenza può risultare confortabile perché non fa prendere rischi però allo stesso tempo non 

permette di guardare al di là dei limiti dello obiettivo, dello scontato. L’impertinenza la si può 

trovare tanto in oggetti come in persone, ma anche nei modi di fare o di pensare. 

Luis Prieto, semiologo spagnolo, definisce la pertinenza come il legame culturale che c’è tra un 

oggetto, il suo nome e la sua funzione convenzionale. Secondo questa concezione, impertinente 

diventa tutto ciò che rompe gli schemi, tutto ciò che esula da un dato contesto, ma che non per 

questo ne è completamente estraneo.  È ciò che permette di vedere la realtà da un’altra prospettiva, 

che fa rendere conto che forse le cose potrebbero non essere come pensiamo che siano.  
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L’impertinenza si può esprimere in molti modi, non solo uscendo dagli schemi, ribaltando 

situazioni o rivoluzionando luoghi comuni, ma può essere espressa anche in piccole attenzioni, per 

esempio notando ciò che per altri è irrilevante, lasciando largo spazio ad ogni interpretazione circa 

un oggetto, non lasciandosi trascinare dalle mode o guardando alle cose con senso critico, non per 

fare dell’inutile polemica, ma per cogliere i significati delle cose, senza rischiare che essi passino di 

fronte ai nostri occhi inosservati. Può sembrare banale, ma in fondo uno degli esempi più grandi di 

impertinenza è il gioco di un bambino. Per giocare si possono utilizzare oggetti di uso quotidiano, 

estraniandoli completamente dal proprio contesto e dalla propria funzione, per renderli oggetti con 

sembianze e funzioni fantasiose.  

“L’impertinenza è una cosa seria: non è soltanto sinonimo di provocazione o birichinata, ma può 

essere scoperta e utilizzata in una sua precisa accezione pedagogica, epistemologica, semiotica e 

linguistica”. (Dallari M., 2008, p.101) 

I dadaisti son stati senz’altro grandi impertinenti nella storia dell’900.  

Dadaismo 

Parliamo ora del movimento artistico internazionale più importante del XX° secolo, che è diventato 

per me oggetto d’ispirazione e dal quale ho preso spunto per diverse attività in classe quest’anno. 

Nasce a Zurigo l’otto febbraio 1916 nel pieno della Prima Guerra Mondiale sotto forma di rivolta di 

giovani poeti e artisti che fronte all’assurdità della guerra non volevano restare fermi. Questi artisti 

vogliono fare tabula rasa di tutto e usano l’arte, si prendono gioco di essa, la negano e la 

trasformano. Tristan Tzara inventa la parola Dada; “Dada non significa nulla. È solo un prodotto 

della bocca.” (Tristan Tzara, Manifesto Dada del 1918). Nonostante la guerra Dada si diffonde 

rapidamente in Germania (Berlino, Hannover e Colonia), New York e Parigi, per arrivare poi a tutte 

le capitali europee. Gli artisti dada si riconoscono per il loro modo di esprimersi, attraverso la 

pittura, la scultura, la poesia, per la volontà di dare un nuovo senso all’arte. Mescolano tecniche e 

saperi, il pittore diventa poeta e viceversa. Si tratta si una vera e propria rivoluzione poetica e 

artistica. 

Questo movimento è considerato uno dei motivi dello smarrimento del bello del XX°secolo. “Molti 

degli artisti che avevano aderito alle avanguardie volevano provocatoriamente sfidare e distruggere 

lo stereotipo di bellezza dietro al quale si nascondevano il conservatorismo, l’ostilità verso il nuovo, 

la diffidenza nei confronti della possibilità di rifondare linguaggi e valori dell’esistere comune.” 
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(Dallari M., 2016, p.141) Denunciavano la convenzionalità e la falsità dei modelli di bellezza e di 

tutti gli altri valori nei quali si identificava la cultura borghese.  

La trasformazione di oggetti di uso quotidiano diventa uno stile d’arte per diversi artisti di questo 

movimento, provocando cosi spiazzamento percettivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questo modo di provocazione si vede come l’oggetto messo in un luogo riservato alle opere 

d’arte (in galleria o museo), diventa esso stesso opera d’arte. Con Marchel Duchamp nasce questo 

genere da lui battezzato come ready-made (già pronto). Questi oggetti vengono strappati dal loro 

contesto abituale e diventando opere d’arte, perdono (o meglio cambiano) la loro funzione.  

Sempre con la stessa intenzione provocatoria, spiazzamento percettivo e in questo caso anche 

principio di spaesamento, altri esempi di questi artisti sono gli assemblaggi (di oggetti 

tridimensionali) cosi come i collage e i fotomontaggi (di immagini su carta). 

 

 

 

 

 

Marchel Duchamp, Fontana, 1917, 
Moderna Museet, Stoccolma 

Marchel Duchamp, 
Ruota di bicicletta, 
1913, Museé National 
d'Art moderne, Centre 
Pompidou 

Man Ray, Cadeau, 
1921, Centro 
Pompidou, Parigi 
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Raoul Hausmann, Testa meccanica (Lo 
spirito del nostro tempo), 1920, Centro 
Pompidou, Parigi 

Raoul Hausmann, ABCD, 1920 ca., 
Museé National d'Art Moderne, 
Centre Pompidou, Parigi 

Hannah Hoch, Fashion Show, 1925-1035, disponibile su www.fastcompany.com 
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Progetti didattici: finalità e riflessioni 

Premessa 

Aria fresca 

Ho iniziato il nuovo anno scolastico, a fine agosto 2018, piena di energia, grazie alle idee che mi 

hanno saputo dare i laboratori estivi. In particolar modo mi è piaciuto moltissimo il laboratorio di 

costruzione fatto con la docente Ester Cordero. Tutti questi materiali (gesso, argilla, rete metallica, 

papier macché ecc.) ma soprattutto la forma nella quale sono stati presentati, mi hanno fatto vivere 

una vera e propria esperienza di bellezza. Nonostante fossero già materiali che conoscevo e usavo 

frequentemente, mi sono sembrati nuovi, diversi, e molto più belli. È nato così in un primo 

momento il desiderio di far vivere ai miei allievi queste emozioni, di fargli costruire tante cose, 

anzi, di costruirle insieme. Sono arrivati poi i laboratori di progettazione con la docente Cristiana 

Canonica Manz e tutti gli altri corsi di teoria…. ma non solo teoria! 

Verso un nuovo modo di guardare fuori e di guardarmi dentro 

Grazie a nuove fonti di informazione e agli interventi dei docenti del master, mi sono resa conto che 

il mio metodo d’insegnamento tralasciava spesso l’espressione personale dei miei allievi con delle 

attività troppo stereotipate. Concentrata maggiormente negli aspetti tecnici e nel prodotto atteso, 

proponevo lavori che lasciavano poco spazio di movimento e di esplorazione ai miei allievi. 

“L’estro creativo degli allievi, la dimensione ludica legata al piacere della scoperta e la spontaneità 

di esecuzione sono elementi predominanti rispetto all’acquisizione delle varie tecniche.” (Piano di 

studio della scuola dell’obbligo ticinese, p.240). Posso fare un paragone con quello che conosco 

meglio, la musica, da sempre dico ai miei allievi che un musicista non può suonare le note. 

Potrebbe magari avere come risultato dei suoni, però non saranno mai percepiti come musica, 

perché la musica parla soltanto quando chi suona ha qualcosa da dire. Sono dell’idea che un docente 

di arti plastiche dovrebbe sfruttare l’occasione che l’arte offre per aprirsi al mondo delle 

conoscenze e dei pensieri, evitando di annoiare i bambini (e annoiare sé stesso) facendo ripetere 

ogni anno gli stessi lavoretti di natale o il fiore per la festa della mamma. Sono convinta del fatto 
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che fare un regalo per la mamma possa essere carico di connotazioni affettive e di conseguenza 

arricchente per il bambino, ma non limitandoci al lavoretto fine a sé stesso che si potrebbe 

addirittura comprare dai cinesi8. Mi capita ancora di dover accettare incarichi di lavoretti che 

ritengo inadeguati, ma decido di accettare pur di rimanere in buoni rapporti con il docente titolare 

della classe (e con certi genitori), tuttavia ho anche intrapreso la strada di fare quello che mi sento, 

quello in qui credo e apprezzo, soprattutto grazie al percorso di crescita di quest’anno. In questa 

strada verso il cambiamento sento spesso critiche, poco costruttive, come questa cosa non la 

possono portare a casa, oppure, i bambini sono rimasti delusi che non gli hai fatto realizzare nulla 

per Pasqua… Pazienza! Con impegno e dedizione sono convinta che è possibile sensibilizzare tutti 

i docenti a questo nuovo modo di applicare le arti plastiche a scuola. 

Progetti didattici-finalità 

Nasce così quest’anno un maggiore desiderio da parte mia di conoscere (e per tanto anche di 

ascoltare) i miei allievi. Sento proprio il bisogno di prendermi cura di loro e di accompagnarli nelle 

nuove esperienze e scoperte. Mi capita spesso che i bambini dicano che bello! quando faccio 

operazioni banali come rullare colore in un cartone9 oppure quando usiamo materiali carini come 

stoffe stampate con motivi a cuori o casette. Nel momento in cui voglio invece mostrare un’opera 

d’arte, pittura o scultura, piena di significato e bellezza (per me), ottengo di solito meno attenzione 

e entusiasmo da parte loro. Per suscitare lo stupore che negozia con il giudizio estetico (composto 

dalle influenze culturali, sensibilità e gusto personali e la qualità dell’oggetto percepito) nell’intento 

di incontrare il sentimento di bellezza, occorre ben altro che il semplice gesto di contemplare 

un’opera d’arte. Ci vuole la chiave dell’interpretazione, la sensibilità per saper cogliere i dettagli. Il 

docente deve riflettere sulle strategie e le forme didattiche adeguate allo scopo di mostrare la 

bellezza che risiede nelle cose (o nella vita). Avvicinare, far dialogare opera d’arte e bambino è un 

compito che richiede competenze estetico-pedagogiche da parte del docente. Grazie al corso di 

estetica con il professor Dallari M. e con rinnovate competenze didattiche acquisite dagli incontri 

con la docente Cristiana Canonica Manz, affronto dei percorsi che pretendono di arricchire il 

                                                

 
8 non ho assolutamente niente contro i cinesi. È l’uso eccessivo di plastica e oggetti kitsch che trovo nei loro negozi che 
mi danno fastidio. 
9 Non si intende con questo che i colori non siano un argomento importante e fondamentale della nostra disciplina. 
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sentimento di bellezza e lo sviluppo del pensiero laterale dei bambini. Lasciando spazio al gioco, 

alla metafora e all’ironia, mi avvio quest’anno nella sperimentazione di nuovi progetti nelle classi di 

prima elementare, privilegiando le competenze trasversali di collaborazione e pensiero creativo. 

Scelgo la prima elementare perché ritengo fondamentale che il bambino interiorizzi il nuovo 

approccio (da me prefissato) di collaborazione e di co-costruzione di conoscenze. I bambini in 

questa fase sono meno condizionati dagli stereotipi e sono ancora in grado di lasciar andare la 

fantasia, e attraverso  il pensiero laterale, raggiungere, oltre lo scontato, il mondo che costruirà la 

loro identità. Succesivamente presento brevemente due attività e un percorso svolto con le due 

classi di prima della scuola elementare di Taverne e la prima-seconda della scuola elementare di 

Airolo. 

I fili raccontano  

Propongo questa attività come continuazione di un percorso realizzato sulla tessitura. I bambini 

avevano acquisito competenze in ambito percettivo sull’identificazione di materiali tessili e in 

ambito tecnico sull’utilizzo di questi fili nella composizione delle stoffe. Dopo la realizzazione di 

un arazzo, dove hanno lavorato su una struttura regolare, il telaio, ho chiesto loro di raccontarmi 

una storia avendo a disposizione fili di tanti materiali e un cartoncino A4. In un contesto di 

laboratorio e di sperimentazione, è stato chiesto loro di trovare le proprie strategie per 

l’assemblaggio dei fili nel cartone. (Vedi allegato 1)         

Dopo la realizzazione della loro scultura 10  hanno 

raccontato la storia inventata. Trattandosi di una 

scultura astratta, li ho invitati a raccontare tutto quello 

che poteva nascondere. Nonostante il loro discorso sia 

stato un po’ traballante, a volte anche nonsense, non li 

ho corretti ma ho apprezzato il significato. “Quando i 

bambini compiono questi errori-trasgressioni, usano quel pensiero simbolico-metaforico la cui 

stimolazione e il cui sviluppo sono fondamentali per la costruzione dell’identità e dell’intelligenza.” 

(Dallari M., 2008, p.12) 

                                                

 
10 Abbiamo deciso insieme di chiamarla scultura. I bambini hanno concluso che non poteva essere un quadro perché i 
fili si potevano muovere. 
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La Monna Lisa trova tanti oggetti 

Per iniziare questa attività ho preso spunto dall’articolo 

“Il ferro da stiro di Monna Lisa” (Dallari M., 2010, 

p.24) Ho presentato il quadro di Leonardo da Vinci 

sotto forma di racconto nel quale la Monna Lisa prende 

vita e si fa una passeggiata nel museo. In questa 

avventura trova tanti oggetti a lei sconosciuti, e 

comincia a familiarizzare con loro. Dopo una 

discussione e brainstorming nel grande gruppo sull’utilizzo che La Monna Lisa potrebbe dare a 

diversi oggetti, ho consegnato ai bambini l’immagine del quadro e delle piccole immagini di oggetti 

sia moderni sia antichi. Ho chiesto loro di realizzare un collage che rappresenti una nuova 

avventura della Monna Lisa. (Vedi allegato 2)  

Con questa attività volevo avvicinare i bambini all’opera d’arte in maniera diversa, divertente, 

suscitando in questo modo lo stupore necessario per la costruzione di un giudizio estetico. Il 

concetto di oggetto introdotto in questa attività si sviluppa nel successivo itinerario.    

Oggetti impertinenti 

Questo itinerario prende avvio con una discussione sugli oggetti che incontriamo quotidianamente e 

il loro significato. I bambini, con il mio aiuto, riflettono sulla relazione tra forma, funzione e 

materiale. 

A piccoli gruppi, sperimentano l’utilizzo di vari oggetti per capire la funzione che compiono e la 

relazione che hanno tra di loro.  
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Chiara Rapaccini, RAP a volte 
non ci sono, 2007, disponibile su 
www.exibar.com 

Chiedo hai bambini di lasciar andare la loro immaginazione e fantasia per trasformare gli stessi 

oggetti sulla carta. I bambini attivano il pensiero laterale estrapolando l’oggetto dal suo contesto e 

dalla sua attuale funzione e cercano la vita segreta che potrebbe nascondere. 

 

 

 

 

  

 

 

Abbiamo successivamente visto diverse sculture impertinenti. I bambini notano come gli oggetti 

(colorati o assemblati ad altri oggetti) hanno assunto un’altra identità. Discutiamo nel gruppo 

sull’importanza di dare un titolo alle nostre opere. I bambini sostengono che la stessa opera può 

significare tante cose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiedo ai bambini di portare un oggetto da casa per realizzare anche noi una scultura impertinente. 

(Vedi allegato 3) L’attività per la trasformazione dell’oggetto avviene in un contesto di laboratorio, 

con uno spazio adoperato con una vasta scelta di materiali a disposizione e un altro con gli 

strumenti necessari per l’assemblaggio corrispondente. I bambini hanno giocato a trasformare il 

Carlo Nannetti e Francesca Crisafulli, G 
come gioco, Abecedario Mook 
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proprio oggetto in tante altre cose creando inoltre (in certi casi) lo spazio-scenografia dove 

assumeva ruoli particolari. (vedi allegato 4) 

Riflessioni 

Concordo pienamente con il professor Dallari quando afferma che la competenza retorica e registica 

dell’insegnante è alla base di una possibile esperienza pedagogica della bellezza. In passato avevo 

lavorato attorno a molte opere, ma nessuna esperienza ha avuto lo stesso effetto di sorpresa ed 

emozione sui bambini come l’avventura che ho proposto della Monna Lisa. L’opera è diventata 

interessante e bella perché “è una signora divertente con la quale si può giocare a fare tante cose”.11 

Penso sia fondamentale far scoprire ai bambini sin da piccoli la bellezza e il significato delle opere 

d’arte. È importante introdurli, accompagnarli in questa dimensione che gli servirà per capire e 

affrontare molti altri aspetti della vita. Attraverso la trasformazione (come il collage), il gioco, i 

bambini sentono l’opera d’arte come parte di loro, imparano a dialogare con essa. Nell’attività di La 

Monna Lisa trova tanti oggetti, i bambini hanno ad esempio notato come la signora sembrasse 

diversa in ogni collage. Si potrebbe riprendere questo ragionamento per parlare di tante situazioni 

reali della vita. 

Grazie agli esercizi di impertinenza (trasformazione degli oggetti) i bambini hanno stimolato il 

pensiero creativo cercando inoltre di trasmettere qualcosa di personale e di non scontato. Grazie allo 

sguardo curioso, attento e impertinente, i bambini hanno superato i limiti dell’oggettività e hanno 

guardato l’oggetto (conosciuto e in certi casi al quale erano affettivamente legati) come se si 

trattasse della prima volta. L’interpretazione, l’esercizio di trovare un significato o un senso estetico 

diverso per il nostro oggetto, la partecipazione emotiva e l’invenzione ci permettono di trovare 

bellezza (o bruttezza). I bambini hanno saputo inoltre apprezzare le opere dadaiste come i ready-

made di Duchamp, senza fermarsi alla prima impressione, ma superando questo strato di banalità, 

hanno trovato l’ironia e il nonsense che abita in esse. 

Durante la trasformazione degli oggetti, e grazie anche alla modalità di laboratorio, i bambini hanno 

vissuto intensamente il processo estetico e hanno fatto esperienze uniche, trovando al contempo 

ostacoli e soluzioni. Hanno lavorato con concentrazione ed entusiasmo, coinvolti ed impegnati nella 

                                                

 
11 Sono stati i bambini a riferirsi in questo modo alla Gioconda.  
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loro creazione. Per riuscire inoltre a realizzare determinate operazioni (a volte complesse dal punto 

di vista tecnico) i bambini hanno spontaneamente lavorato a coppie o in piccoli gruppi creandosi 

così un bel clima di collaborazione e comunicazione tra di loro. Ho notato che sono stati in grado di 

superare difficoltà tecniche complesse spinti dal desiderio di completare quello che avevano 

concepito grazie al loro pensiero e alla loro immaginazione. La tecnica è stata subordinata 

dall’espressione e dalla rappresentazione.  

Ho potuto constatare che i lavori dei bambini nascondono tanti segreti e sono pieni di significato 

quando essi sono stimolati nella sensibilità e nella delicatezza dell’immaginazione. La cura che 

sono riuscita a trasmettere loro è stata rinforzata grazie alla libertà che gli ho concesso senza porre 

dei giudizi. Ascoltarli e accompagnali nelle loro ricerche e esperimenti mi ha permesso di capire in 

loro molti aspetti e si è creato un clima di intimità tra di noi mai sentito prima. In ogni caso 

l’assemblaggio degli oggetti impertinenti che i bambini hanno progettato è stato a volte complicato. 

Molti degli oggetti erano in plastica o metallo, materiali che per essere incollati o bucati necessitano 

strumenti e tecniche che i bambini di prima elementare non sono ancora autonomamente in grado di 

realizzare. Mi rendo conto che per delle attività di questo tipo sarebbe stato meglio lavorare con 

gruppi più piccoli di bambini.  

Per lavorare su tematiche di carattere interdisciplinare proporrò l’anno prossimo diversi laboratori 

impertinenti. Ho trovato interessante il modello di progetto Oggetti risorti (REMIDA, 2012) dove 

propongono laboratori dedicati al riciclaggio creativo. Una occasione unica per sensibilizzare i 

bambini all’ecologia e riflettere sull’eccesso di consumismo e di materialismo nella nostra società. 
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Conclusione 

Ci vuole tempo per consolidare certi cambiamenti. Se si vogliono ottenere risultati diversi non si 

possono continuare a fare le stesse cose. Nel mio caso si tratta soprattutto di continuare la strada che 

detta il mio cuore, fare ciò che amo e trovo bello e appassionante, applicando però le nuove 

strategie didattiche acquisite e affinando uno sguardo sempre più attento verso il bambino. Mi sono 

resa conto che prima, durante le lezioni, mi ponevo troppo spesso limiti e problemi nel lasciar 

andare il lato ironico (addirittura buffo) della mia personalità. Grazie a queste nuove esperienze 

vissute insieme ai bambini, senza però cadere nel sentimentalismo, ho ritrovato anche me stessa, 

rinforzando la mia vita emotiva e (si spera) anche quella dei bambini.  

Per la modalità di laboratorio, alla quale mi sono particolarmente affezionata, ritengo che ci 

vorrebbe un’aula più grande rispetto a quella che ho attualmente a disposizione. Purtroppo 

attualmente non è stato possibile avere una risposta affermativa a questa mia richiesta, dunque 

dovrò risistemare l’attuale aula per guadagnare nuovi spazi. 

Ritengo che il clima di condivisione di idee e di esperienze vissuto durante il corso tra le compagne 

del MAS sia stato arricchente non solo da un punto di vista pedagogico, ma anche personale. 

Sarebbe fantastico continuare ad incontrarci regolarmente per la condivisione e costruzione di 

percorsi, progetti…e non solo!  
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Allegati 

Allegato 1: Immagini delle sculture I fili raccontano 
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Allegato 2: Immagini di La Monna Lisa trova tanti oggetti 
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Allegato 3: Lettera per le famiglie 

 

 

 

 

         25 marzo 2019 

 

 

Cari genitori, 

 

sono Enara, la maestra di arti plastiche. 

 

Attualmente frequento il Master in Educazione alle arti plastiche presso la SUPSI-

DFA a Locarno e come tema per la redazione del lavoro finale ho scelto “Le 
impertinenze e la bellezza in ambito educativo”. 
 

Per essere più chiara, aiutandomi con le parole del professor M. Dallari, esperto 

in materia, spiego a grandi linee cosa vuol dire “impertinenza” in ambito artistico:  

 
“[…] Un cucchiaio di legno serve in cucina per mescolare il ragù, o il soffritto. Però 
posso anche trasformare questo cucchiaio in un pupazzo disegnandogli sopra 
una faccina che ride, o farlo diventare una catapulta sparandoci con l’aiuto di una 
molla e qualche pezzo di legno. Se invece lo stendo e dipingo la parte concava di 
blu, incollando poi sul bordo qualche alberello di carta, ecco allora che ho un 
laghetto. E se riprendo lo stesso oggetto ripulito, ora cosa avrò? Non più un 
cucchiaio di legno, ma un lago prosciugato.  Ecco quindi che la nostra 
conoscenza è parziale, poiché non si riferisce mai alla globalità delle cose, ma 
all’interpretazione che ne facciamo, e che dipende dalla situazione, dal momento, 
ed altri elementi di soggettività.” (M. Dallari, In una notte di luna vuota) 
 
In questo contesto, desidero applicare in un progetto con i bambini della prima 

elementare quanto studiato in fase di ricerca, ma per riuscirci avrei bisogno della 

vostra collaborazione. Infatti, ogni bambino deve portare un oggetto che abbia 

una funzione concreta (dal portacandele a una ruota di bicicletta oppure un 

vecchio ferro da stiro…) e dovrebbe essere un oggetto che al bambino susciti una 

qualche emozione, un qualche ricordo. 

Questo oggetto verrà poi trasformato in qualcosa d’altro, concretamente in una 

espressione d’arte. Pertanto non tornerà a casa come era prima (evitare oggetti 

di valore oppure oggetti che vi servono ancora). Vi chiedo inoltre di portare 

l’oggetto entro il 2 aprile, giorno in cui cominceremo ad utilizzarlo durante la 

lezione.  

 

 

Vi ringrazio per l’attenzione e per la collaborazione: ci impegneremo per essere il 
più impertinenti possibile! 
 

Cari saluti, 

 

Enara Marin 
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Allegato 4: Itinerario Oggetti impertinenti 

 

Presentazione: 

L’itinerario dal titolo Oggetti impertinenti è rivolto a una classe di prima elementare. In questo 

percorso si pone inizialmente l’attenzione sulla forma, materiale e funzione degli oggetti. Si 

studiano le diverse caratteristiche degli oggetti e il legame che hanno con noi persone. Si scoprono 

varie sculture di artisti dadaisti e altri artisti odierni, dove l’oggetto è stato trasformato e ha perso la 

sua identità iniziale per diventare qualcosa d’altro; un’opera d’arte. Dopo vari esercizi di 

allenamento (brainstorming, collage e disegno) si procede con la attività di trasformazione libera di 

un oggetto in un contesto di laboratorio. Ogni bambino è libero di interpretare e trasformare il 

proprio oggetto a piacimento, sempre che trovi le strategie necessarie per l’assemblaggio.  

Traguardo d’apprendimento focus: 

Espressione e rappresentazione: Realizzare delle produzioni in funzione di un bisogno o in risposta 

a una precisa consegna dando spazio alla propria espressione. 

Prodotto atteso: 

Oggetto-scultura impertinente (trasformazione dell’oggetto) 

Situazione problema: 

In quante cose può trasformarsi il mio oggetto?  

Quadro organizzativo: 

Tempi: 8-10 UD 

Spazi: Aula di arti plastiche 

Materiali principali: diversi tipi di colle e nastri adesivi, chiodi, filo metallico, resti di legno, diversi 
tipi di tappi e bottiglie, tubi di vari tipi, bicchieri, forchette, cucchiai, filati di vari tipi, resti di 
stoffa… 

Articolazione operativa: 

Condivisione di senso 

- Il docente chiede ai bambini di osservare gli oggetti che ci sono nell’aula.  
- Il docente chiede hai bambini di pensare a oggetti che usano a casa e non si trovano invece a 

scuola. 
- Si riflette sul materiale di vari oggetti. 
- Si riflette sulla forma e funzione-utilità di vari oggetti.  



Impertinenti ma belli 

26 

Allenamento 

- A piccoli gruppi, i bambini sperimentano la funzione (o funzioni) che possono avere un 
tappo, una bottiglia, un imbuto, una caraffa e un secchio con o senza acqua.   

- Si realizza il primo esercizio di impertinenza: un collage dove gli oggetti precedenti 
(bottiglia, imbuto e caraffa) si trasformano in qualcosa d’altro perdendo così la loro 
funzione iniziale.  

- Si guardano varie opere d’arte impertinenti, e si fanno delle ipotesi riguardo il loro 
significato.  

- Si chiede hai bambini di guardare il proprio oggetto con attenzione e immaginare che viene 
trasformato in qualcosa d’altro. Si chiede hai bambini di disegnare quello che hanno 
immaginato.  (Ogni bambino sarà in possesso di un oggetto portato previamente da casa) 

Realizzazione 

- Si crea nell’aula uno spazio con del materiale che hanno a disposizione (oggetti vari e 
strumenti per l’assemblaggio)  

- I bambini sperimentano liberamente tutti i materiali e cercano le proprie strategie per 
l’assemblaggio. Il docente aiuta i bambini a trovare soluzioni.  

 Riflessione 

- I bambini raccontano la storia segreta dei loro oggetti. 

Valutazione 

- Osservazione del docente e annotazioni personali 
- Discussioni e confronti collettivi durante il percorso 
- Raccolta di fotografie 
- Presentazione del bambino del proprio oggetto impertinente 
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Sequenza di immagini dell’itinerario oggetti impertinenti 

 

1. Sperimenti con gli oggetti 

 

 

2. Collage impertinente 
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3. Prime trasformazioni impertinenti (ancora non definitive) 
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