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ABSTRACT 

 

Il tema del mio documento di sviluppo professionale è “Viaggio nei 5 sensi”.  “Viaggio nei 5 sensi” 

è un percorso didattico , che vuole presentare un artista e parte della sua opera per ogni senso. Il 

percorso è variabile, in alcuni casi parte dall’artista per arrivare al senso, in altri parte dal senso per 

arrivare all’opera dell’artista. In questo documento viene approfondito il senso del gusto che fa 

riferimento all’opera di Claes Oldemburg, e quello del tatto che ci porta all’ opera di Arnaldo 

Pomodoro. Il mio scopo era  analizzare  e definire la metodologia didattica  del docente EAP nel 

ruolo di mediatore. Penso che progettare percorsi che s’intreccino con l’esperienza dell’arte sia 

estremamente importante, poiché l’arte contiene ed esprime tutti i mondi e tutte le realtà. L’esperienza 

dell’arte è la chiave per guardare con nuovi occhi. Non è solo lo sguardo che cambia, ma noi nella 

nostra interezza, se avremo compreso che l’arte può essere esperienza dei sensi, codice che disvela 

linguaggi, caleidoscopio della fantasia, capriola dell’immaginazione nella vita. 

 Come portare i bambini e i ragazzi a percepire tutto questo? Con questo documento ho cercato di 

ricapitolare e approfondire i punti salienti a cui si dovrebbe ispirare un docente EAP per elaborare 

con conoscenza e competenza il suo ruolo di mediatore, deciso a far vivere agli allievi un’esperienza 

di bellezza. 

Cura della trasposizione didattica, allestimento dell’aula, studio della regia e della narrazione sono 

gli ingredienti indispensabili. 

 

PAROLE CHIAVE: 

Bellezza, senso, esperienza, competenza, realtà, museo, sensi, stupore, arte, mediatore.                 
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INTRODUZIONE 

Il tema del mio documento è “Viaggio nei 5 sensi”, attraverso il quale intendo approfondire il ruolo 

del mediatore per il docente di Educazione alle arti plastiche. 

 Il percorso didattico è stato proposto a due terze classi, rispettivamente 20 e 19 bambini. 

L’ approccio che ho scelto è far incontrare agli allievi un artista per ogni senso. 

 Mentre seguivo le lezioni teoriche nella formazione MAS, appariva sempre più evidente che 

“Viaggio nei 5 sensi”, si prestasse per sua natura , alla sperimentazione ed alla messa in pratica delle 

teorie che ci venivano illustrate. 

 Ho lavorato per dieci anni come animatrice al Museo in erba a Bellinzona, ed il momento più 

emozionante per me (appunto emozionante), che ogni volta si ripeteva uguale eppure diverso con 

ogni classe, era quello in cui i bambini vivevano l’esperienza di stupore, di fronte ai famosi bauli che 

contenevano le tappe della mostra. Il museo era molto chiaro per quello che riguardava i nostri 

interventi: “ è la loro esperienza !”. Noi eravamo le mediatrici, ruolo delicato, a noi ascoltare e 

cogliere le parole dei bambini, a noi restituire idee e immagini che nascevano di fronte a nuovi codici 

espressivi, a noi contestualizzare l’artista, raccontarne la storia, gli aneddoti per renderlo presente, 

vicino, senza però eccedere nei contenuti. I bambini erano liberi di toccare, smontare e rimontare, 

camuffarsi, giocare ed entrare a stretto contatto con le opere. Nostro compito era anche la 

progettazione e la sperimentazione delle attività con classi pilota, l’allestimento dell’atelier, e la regia 

delle visite, che ovviamente cambiava per ogni mostra. 

 Cinque anni fa sono approdata alla scuola elementare. Da subito ho cercato di progettare percorsi 

didattici che si avvalessero dell’enorme potenziale dell’arte nelle sue più diverse espressioni,  anche 

perché condivido profondamente quanto affermato da Dallari “Sarebbe bello che l’arte fosse svelata 

per quello che è, un codice che parla di tutto.” 

 Il mio ruolo era cambiato non ero più animatrice in un museo, ma docente EAP in una scuola 

elementare. Non avevo più a disposizione un museo, ma in realtà  disponevo di un laboratorio, che 

mi dava di gran lunga maggiori possibilità per mettere i miei allievi nelle condizioni di vivere delle 

esperienze il più intriganti e significative possibili.  

 In un percorso in cui l’arte è educatrice, e  ci si adopera affinché scuola e museo collaborino dando 

luogo ad un sistema circolare di esperienze e di costruzione di sapere, i modi e i tempi della didattica 
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in aula saranno ovviamente diversi.  Qui entrano in gioco, come elementi indispensabili, maggior 

rigore e un puntuale approccio alla disciplina. Perché se hai progettato con linearità, se sai da dove 

parti e dove vuoi arrivare, con una struttura che è comunque flessibile, pronta anche ad accogliere 

ulteriori input dei bambini, senti che la lezione è rotonda. Il  cerchio si chiude, insieme abbiamo fatto 

un pezzetto di strada, abbiamo aperto porte su nuovi mondi, guardato con nuovi occhi e costruito 

nell’esperienza. Il piacere è di tutti, degli allievi e mio. 

 Quest’anno, frequentando i corsi, ho incontrato tante parole, tanti concetti: esperienza di stupore, 

competenza simbolica, strategia di alterazione, trasposizione didattica, per citarne solo alcuni, con i 

quali non ho ancora un rapporto molto disinvolto, ma quello che conta è che ora mi trovo davanti a  

una incredibile rete di saperi. Sensazioni e intuizioni hanno trovato un senso, una spiegazione. 

Importanti strumenti che arricchiscono il mio bagaglio di docente. Approfondirò il ruolo di mediatore 

dell’insegnante e di come questa formazione abbia cambiato il mio punto di vista ed il mio modo di 

relazionarmi ai ragazzi e alla disciplina. Ho adesso la consapevolezza di quanto complessa sia la 

costruzione della mediazione, con quanta cura vada preparata. Solo con un solido impianto 

progettuale sarà possibile dare spazio all’immaginazione e alla creatività, sia nel cogliere ed ascoltare 

le intuizioni dei bambini, restituendole nell’animazione, sia nell’intrecciare armonicamente il 

conoscere, il sapere e il fare.  

Cinque anni fa ho proposto lo stesso tema, ed è stato interessante osservare quanto diverso sia stato 

il mio approccio alla materia. Se guardo indietro vedo il cammino che ho fatto, e comprendo che se 

voglio essere una buona docente, che mette in campo passione, curiosità e apertura, in cammino 

sempre sarò e questo è un bel pensiero. 
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QUADRO TEORICO 

Estetica  

  

Nel ‘700 (17359, Alexander Gottlieb Baumgarten, fondatore dell’ESTETICA da lui stesso definita 

teoria della conoscenza sensibile, affermava che la categoria della bellezza è determinante nel 

processo di costruzione delle conoscenze, dei giudizi, delle rappresentazioni. 

L’estetica dal lontano ‘700 a oggi, ha enunciato e enuncia teorie sulla sensibilità, cercando di 

comprendere come nascono e si producono sensazioni nei processi di percezione, immaginazione e 

memoria. L’estetica si occupa quindi dei processi della psiche nel campo della sensibilità, come anche 

indaga con interesse tutte le manifestazioni connesse al sentire che determinano sensazioni ed 

emozioni. L’arte ed i suoi linguaggi non possono non assumere importanza in un discorso sulle 

esperienze sensibili. 

L’ estetica ha inoltre promosso e cercato di legittimare il concetto di soggettività, ignorato e avversato 

prima del ‘700. La soggettività è collegata all’affettività , a quello che ci dice il cuore, all’irrazionalità, 

valorizza la storia dell’individuo e non la Storia. Senza riferimenti logici non c’è conoscenza, ma se 

questi sono l’unico ed esclusivo sapere, la conoscenza diviene dottrina e a scuola, materia.  

La soggettività è nel  nucleo della conoscenza estetica poiché contiene il mio sapere, il mio saper fare, 

la mia capacità di giudizio e di critica rispetto alla realtà, le mie scelte. 

 

La bellezza quindi… 

 

Tra tutti gli stati emotivi, il più determinante per scelte e giudizi è la bellezza. In passato la bellezza 

era ritenuta caratteristica oggettiva dell’opera d’arte. 

 Johan Joachim Winkelmann (1717-1768) che ha esercitato grande influenza sulla cultura moderna, 

 sosteneva una concezione formale e oggettivante della bellezza, che doveva riferirsi ai canoni della 

classicità. Dalla fine dell’800, tutto cambia. Gli artisti si opporranno alle regole canoniche, creando 
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nuove forme di bellezza. I pittori che si definiscono Impressionisti, tra i quali Monet, Degas, Sisley 

e Renoir, concentreranno la loro ricerca sui contrasti tra luce e ombra e sul variare dei colori a seconda 

della luce solare. 

 Si diffondono nuove concezioni filosofiche, (la fenomenologia, l’esistenzialismo), più attente alla 

soggettività e alla psicologia e si arriva a riconoscere che la bellezza non sia tanto nell’oggetto, ma 

nell’emozione che nasce dall’incontro con esso. 

 

La bellezza quindi è un incontro, che avviene grazie alla sensibilità, nella dimensione del fare. La 

nostra sensibilità va nutrita e coltivata con quello che Dallari(2005) definisce, un processo di 

alfabetizzazione, un continuo contatto con la materia dell’arte, che richiede il desiderio di decrittarne 

i codici espressivi. E’ la conoscenza e anche il piacere della familiarità con i testi artistici che ci 

porterà ad emozionarci. L’ approccio estetico all’arte necessita però di un maggiore bagaglio di 

conoscenza e competenze. Conoscenze e competenze che non devono condurre ad una dottrinale 

spiegazione del testo artistico, qualunque esso sia, ma bensì ad una comprensione che sta 

all’etimologia stessa della parola, cum-prendo = prendo dentro, faccio mio, non solo con la testa ma 

anche e soprattutto con il cuore. L’esperienza estetica ha connotati quasi fisici, e così è effettivamente, 

se nell’incontro con la materia dell’arte, voglio sentire quello che mi dice ed in questo riconoscere 

quello che sento. 

Il mio scopo non è spiegare l’arte ma fare in modo che i miei allievi “ci siano dentro”. Attraverso 

l’esperienza artistica, arrivare al “fare”. 

 

Pensando al “fare” mi vengono in mente due riferimenti. Uno proviene dal sito di Emanuela 

Pulvirenti, Didatticarte, eccezionale fonte di spunti e idee. Gli studenti progettano e realizzano 

“tableau vivant” delle opere (Vermeer, Botticelli, Michelangelo….), quale miglior modo per entrare 

nell’arte? 

 

Il secondo, per associazione d’idee, viene dallo straordinario personaggio di Francois Vatel, cuoco e 

organizzatore di feste alla corte del Principe di Condé, portato sul grande schermo nel film “Vatel” 

di Roland Joffe (2005). E` affascinante assistere al processo creativo di Vatel, come osserva, tocca, 

annusa, inventa, come prende un oggetto o un alimento e interviene, stravolge, facendolo diventare 

quello che gli serve nella cucina e nella scenografia, per organizzare sontuose feste ed ispirate 

coreografie. 



                                                                                                                                                                    Gabriella Boeri 

 

  5 

 

 Anche questo è fare arte. 

“L’esperienza estetica è sempre un trauma, uno choc collegato, poco o tanto, a quelle categorie di 

stupore, di vertigine e di rischio che accomunano tutte le significative esperienze del sentimento e 

dell’emozione. Categorie che, non a caso, caratterizzano anche l’esperienza del gioco e di tutto ciò 

che può essere vissuto come nuovo straordinario e pericoloso.” (M. Dallari, 2005, p.18) 

 

Oggi bambini e bambine, blanditi e bombardati da un incontenibile materiale visivo, dispongono di  

pochi modelli che conducono allo stereotipo, e rari strumenti  per rispondere con atteggiamento 

critico e contrapposizione attiva. 

Nell’ esperienza dell’arte, posso fare il salto nel grande blu, rigenerarmi, percepire il mio sguardo 

stanco e anestetizzato sulle cose, vedere di nuovo. L’arte è un incredibile linguaggio veicolare e come 

tale dovrebbe essere usato. Veicolare perché contenendo per sua natura tutte le storie del mondo, 

oltrepassa la soglia della disciplina e si collega armonicamente con tutte le altre. 

 L’arte è un potente strumento di apertura e di lettura del mondo, della realtà, ma portare l’arte in 

classe non basta, il punto focale è come. 

 Poiché avvicinarsi all’opera non è semplice e non avviene in maniera naturale, necessita di un 

approccio culturale. La possibilità per tutte le arti di essere percepite come portatrici di bellezza è 

strettamente connesso con la qualità della mia mediazione. Sta a me far diventare l’incontro con 

l’opera un’esperienza, che “permetta di vivere emozioni e sensazioni che, una volta scoperte, possano 

entrare e essere utilizzate senza paura nella propria esistenza”.(C.Francucci,2005, p30) 

Per John  Dewey  sono di due tipi i fattori che concorrono a determinare un’esperienza, fattori esterni: 

ambientali e culturali, e fattori interni: disposizione affettiva e capacità di comprensione.  

 

Esperienza 

“Attraverso l’arte, significati di oggetti che altrimenti sono muti, indeterminati, ristretti e contrastanti, 

si chiariscono e si concentrano; e non mediante un laborioso affaccendarsi del pensiero intorno ad 

essi, non mediante il rifugio in un mondo di mera sensazione, ma attraverso la creazione di una nuova 

esperienza. […] qualunque sia il sentiero battuto dall’opera d’arte, questa proprio perché è una 
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complete e intensa esperienza, mantiene vivo il potere di sperimentare il mondo comune nella sua 

pienezza. E il suo scopo lo raggiunge trasformando i materiali grezzi di quell’esperienza in materia 

ordinata attraverso la forma.” (Dewey J., 1995, p 300) 

Dal punto di vista pedagogico un’esperienza è ciò che, avvertita e vissuta come significativa, lascia 

una traccia cognitiva ed affettiva in chi la compie. (Dallari, 2018)  

Per arrivare a questo, l’arte si deve avvicinare alla vita, ed essere riconosciuta come potente vettore 

di scoperta e conoscenza di immaginazione e di linguaggi. 

Come educatrice non mi metterò in cattedra con la mia bella lezione preconfezionata, spunti e 

riflessioni a seguire, ma mi servirò dell’opera, dell’artista, come rampa di lancio, punto di partenza 

per un viaggio verso un’ educazione estetica. Gli strumenti di bordo saranno la capacità di mettersi 

in ascolto, di utilizzare i nostri sensi e le nostre emozioni, per sviluppare una competenza estetica, 

per percepire noi stessi e il mondo, e costruire una rete di saperi, che porti all’autonomia di giudizio 

e al senso del bello. 

Siamo di fronte all’opera, la parola ai ragazzi. Cosa vedono? Cosa intuiscono? Cosa sentono? 

E` loro la  prima lettura. 

Prima di preoccuparmi di condividere il contenuto, devo essere sicura che l’opera sia stata  capita. 

Partiamo dalla comprensibilità ( comprehensibilitate = qualità di ciò che è comprensibile, Zingarelli 

vocabolario della lingua italiana  Nicola Zanichelli Bologna 1970). 

 Lo scopo è lo sviluppo della competenza simbolica. Se la competenza simbolica viene sviluppata 

esiste l’accesso al codice espressivo. 

“Jacques Derrida, in linea con altri filosofi come Wittgenstein, Lyotard, Focoult, sostiene che è il 

linguaggio (i linguaggi) a costruire conoscenze e rappresentazioni, ed è dunque la competenza 

simbolica a determinare l’accesso a bellezza e verità.” (M. Dallari, 2018) 

Come possono i miei allievi elaborare la competenza simbolica? 

E` mio il compito, è nell’abilità del mediatore, che deve sapere raccontare la storia giusta, mettendo 

in gioco attenta regia e capacità narrativa, fare della didattica un’esperienza estetica, tenendo ben 

presente che l’arte non è un totem  di fronte al quale prostrarsi intimiditi, ma può essere toccato, 

accarezzato, dipinto e anche decapitato.  

L’ingrediente necessario ad un esperienza di stupore è qualcosa che alteri lo stato emozionale, una 

rottura, uno strappo, una provocazione. Come sostiene Lacan, il linguaggio costruisce anche 

l’inconscio, immagini e parole costruiscono i pensieri, e l’interiorizzazione è un elemento 



                                                                                                                                                                    Gabriella Boeri 

 

  7 

 

dell’esperienza estetica. Passa attraverso l’interiorizzazione di quanto visto e vissuto, l’espressione e 

la restituzione dell’esperienza. 

Affinché la mia azione sia efficace e per portare i miei allievi all’ incontro con la bellezza, mi serve 

quindi un’esperienza di stupore. La bellezza non è nell’oggetto ma nell’emozione che suscita 

nell’incontro, nella collaborazione che s’instaura tra osservatore e opera osservata.  

Dice a questo proposito Elio Franzini “Si ha bellezza quando si genera un’armonia tra la natura dei 

sentimenti e la natura degli oggetti.” (Franzini E., 2012, p.139)  

Sono diversi gli strumenti di cui il docente si può servire per generare e far percepire la bellezza 

nell’incontro, uno di questi è senz’altro una lettura ben scelta, un testo pertinente che catturi 

l’attenzione dei ragazzi. 

A questo proposito vorrei citare “Rosso 56”, di Silvia Spadoni, che ho trovato in “Occhio al museo” 

( C. Francucci, 2005, p.25). “Rosso“ 1956, l’opera di Alberto Burri, parla in prima persona, racconta 

la sua storia. Mi sono emozionata nella lettura e posso dire che questa narrazione mi ha fatto vivere 

un’ esperienza di stupore. Non posseggo competenze sufficienti per arrivare a tanto nell’invenzione 

di una lezione, ma sarà per me esempio, in quanto dialogo con l’opera e autentica narrazione della 

trasposizione didattica. 

Come potrà il docente gestire una buona mediazione e attraverso questa condurre il gioco con 

competenza e coerenza didattica e culturale? 

 Senza dubbio partendo dall’ approfondimento e dalla riflessione su quel sapere. 

Ho trovato molto interessante  la lettura del capitolo “ 10 regole per avvicinare Giorgio Morandi” , in 

“Giorgio Morandi quello delle bottiglie?” (C.Francucci, 2012, p.37). Ovviamente il testo fa 

riferimento all’opera di Morandi, ma al contempo le esperienze a cui s’invitano i ragazzi, potrebbero 

essere applicate ad altre esperienze estetiche, perché indicano la strada per mettersi in contatto con i 

propri sensi e con la propria realtà,  riportando a quanto vissuto dall’artista nel momento della  

creazione. 

 L’immaginazione assume un ruolo primario nel processo estetico, visto come strumento 

indispensabile per animare, dilatare, intensificare, approfondire le innumerevoli possibilità della 

percezione. (M.Dallari, 2018) 

Vorrei riportare, a proposito della capacità di sentire e di mettersi in contatto con le proprie emozioni, 

una breve animazione svolta in classe. 
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 Con questa seconda sto portando avanti un progetto che prende avvio dall’opera di Magritte. I 

bambini sono stati colpiti da “Golconde”(1953) e hanno progettato e stanno realizzando una 

scenografia dotata di un rullo trasparente sul quale hanno stampato “gli omini che cadono”, come li 

hanno chiamati loro. E` stato un lampo, l’intuizione di un momento, ho chiesto se volevano provare 

ad essere quegli omini e a risposta affermativa, li ho invitati a sparpagliarsi nella classe e a chiudere 

gli occhi. Quindi ho detto, parlando piano, che dovevano provare a sentire che stavano cadendo 

dolcemente, se volevano potevano fare il suono del vento o semplicemente ascoltare quello che 

provavano. Infine ho detto che erano arrivati e che potevano muoversi. Hanno cominciato a 

camminare di qua e di là, reagendo al breve momento di volo immobile. A questo punto ci siamo 

seduti in cerchio e li ho intervistati, chiedendo di raccontare le sensazioni provate. 

Non so che traccia abbia lasciato questa esperienza nei bambini, al di là di quanto espresso 

nell’immediato, ma sento che in qualche modo ha contribuito a stimolare la loro immaginazione.  

Come scrive Munari(1979)  “La fantasia l’invenzione la creatività pensano, l’immaginazione vede.” 

Tra le immagini delle lezioni di Educazione museale, ce n’è una bellissima, ad un gruppo di bambini 

è stato chiesto di sentirsi pietra, suppongo, come la scultura alle loro spalle. (Zuccoli, 2018, pag11) 

Non è forse l’immaginazione che  apre la strada verso l’ulteriorità nell’esperienza estetica, alla 

percezione dell’invisibile oltre il visibile, alla bellezza oltre la sua apparenza? 

La percezione di quello che si trova oltre il quadro, oltre l’opera, il suo mistero oltre la tela, insieme 

alla partecipazione attiva al farsi delle forme del bello nei luoghi e nei tempi della loro espressione, 

portano a vivere  un’esperienza estetica. 

E` di nuovo l’educatore che con gli strumenti della narrazione, dell’animazione e dell’allestimento 

crea una situazione favorevole, armoniosa. L’aula, il laboratorio assurgono a ruolo di terzo educatore, 

contribuiscono ad un apprendimento e ad un’esperienza di qualità. Montessori, con la Casa dei 

Bambini e  Malaguzzi, con le scuole per l’infanzia di Reggio Emilia, sono illuminanti esempi da 

questo punto di vista. 

I fattori della scoperta della bellezza in ambito educativo sono la qualità e l’intensità delle relazioni 

interpersonali, l’ambiente e i materiali. 

Per arrivare ad un’esperienza di bellezza o di bruttezza devo passare attraverso un’esperienza di 

stupore, che conduce al giudizio estetico. Gli elementi che nel loro insieme mi portano a formulare 

un giudizio sono: le condizioni culturali, la sensibilità al contesto, la qualità dell’oggetto percepito e 

l’influenza del contesto. 
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Senso 

C’è un ultimo e più profondo motivo per portare la bellezza nell’ambito educativo, è la domanda di 

senso. Domanda che accompagna da sempre il percorso dell’uomo, in quanto essere umano, ho un 

rapporto autentico con la realtà solo se mi chiedo cosa faccio qui e perché, e questo ha a che vedere 

sia con esperienze definite, sia con il senso della propria vita. 

Come docente e mediatore è importante progettare lezioni e percorsi di senso, contribuire a costruire 

un’esperienza bella, se i ragazzi usciranno dalla classe gratificati e emozionalmente appagati, la 

domanda di senso sarà stata implicitamente soddisfatta per tutti i partecipanti dell’esperienza 

formativa. Quando questo avviene, il giudizio di bellezza crea una comunità di condivisione, sia del 

giudizio stesso, sia del processo intellettuale e culturale che lo ha determinato. 

“ In un certo senso, lo stato sentimentale estetico del soggetto è in comunicazione con quello degli 

altri soggetti e dunque è all’origine di una comunicazione intersoggettiva, di un livello - a priori- del 

senso comune…” (E. Franzini, 1997, p.97) 

 

Per concludere  

L’ambiente scolastico deve accogliere con armonia, ma soprattutto hanno valore la cura e la 

preparazione, che l’educatore nel ruolo di mediatore, profonderà nella narrazione e nella regia del 

setting, per porgere il sapere. Sapere che deve essere portatore di senso, in un’esperienza che appaghi 

e soddisfi tutti gli allievi anche nella condivisione. 

 Questo può lasciare una traccia nei ragazzi, questo costituisce la vera differenza estetica 

dell’esperienza educativa. Solo così la scuola  ha la possibilità di lasciare un’impronta profonda e 

tangibile, che aiuti i ragazzi a rispondere alle loro domande più profonde e a scegliere e costruire il 

loro futuro. 
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FINALITÀ E RIFLESSIONI IN RELAZIONE ALLA 

PROGETTAZIONE DIDATTICA 

Educazione alle Arti Plastiche 

Terza classe 

“Viaggio nei 5 sensi” 

 

L’iter didattico, che nello specifico si collega al senso del gusto e del tatto, prevede due approcci 

differenti. Approcci che porteranno gli allievi a realizzare sia manufatti individuali, sia prodotti attuati 

in gruppo, per terminare con la progettazione e l’allestimento di una mostra, con presentazione dei 

lavori ai genitori, invitati per l’occasione. 

 

ARTICOLAZIONE OPERATIVA 

IL GUSTO 

Condivisione di senso 

Presentazione dell’artista, Claes Oldemburg, mediante proiezione su schermo di opere riguardanti il 

cibo. I ragazzi decidono di realizzare un “cibo grande”. Introduzione alla situazione problema. 

Quale tecnica usare per realizzare con misure sovradimensionate, l’alimento scelto? 

Come modellare la carta per ottenere la forma dell’alimento scelto? 

Quale tipo di carta è più adatta per ricoprire il modello e renderlo neutro per poterlo dipingere? 

Allenamento  

Dalle domande che i ragazzi si sono posti, nasce la necessità di sperimentare le tecniche. 

Laboratorio della carta (1, 2, 3, 4, 5) 

Laboratorio dei colori (6) 

Realizzazione  

Realizzazione del modello con carta di giornale  

Tecnica della cartapesta (7) 
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Il modello viene dipinto. (8) 

Riflessione 

Nel corso dell’esperienza, pur lavorando gli allievi ad un prodotto individuale, non sono mancati 

momenti di messa in comune, per valorizzare strategie e per riformulare piani di azione lì dove 

necessario. 

I ragazzi hanno collaborato e si sono aiutati in autonomia. 

Al termine dell’opera, ognuno ha presentato il suo manufatto alla classe per la condivisione dei 

risultati e delle strategie di realizzazione.  

Per completare l’iter, è stato programmato un pomeriggio in cucina, che è parte dell’aula, per 

preparare dei dolci e soddisfare a tutti gli effetti il senso del gusto. 

 

IL TATTO   prima attività 

Condivisione di senso 

Discussione sul senso del tatto. Focalizzazione sugli aggettivi che definiscono le sensazioni tattili.  

I ragazzi sono invitati a portare in classe oggetti che corrispondano agli aggettivi individuati insieme. 

I ragazzi presentano il materiale. (9) 

Introduzione alla situazione problema. 

“Cosa possiamo progettare per riunire i nostri reperti e farli diventare un’esperienza tattile? 

Lettura di “Kubbe fa un museo” di J. Kanstad (2013). 

Si decide di realizzare una tattiloteca.  

Realizzazione 

I ragazzi confrontano, classificano e scelgono i reperti, pianificano  una strategia per applicarli alla 

tattiloteca. (10, 11) 
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I compiti da svolgere vengono divisi per gruppi:decorazione e allestimento della parte interna e 

esterna della tattiloteca, divisione per gruppi dei reperti, preparazione dei reperti da incollare nella 

tattiloteca. (12, 13) 

 

IL TATTO   seconda attività 

Condivisione di senso 

Presentazione dell’artista, Arnaldo Pomodoro e della sua opera. Proiezione di immagini dell’opera 

su schermo. In particolare si fa riferimento alla mostra allestita nella sede della Fondazione Arnaldo 

Pomodoro. Grandi opere 1972-2008. Iniziativa nata dalla collaborazione tra l’Istituto dei Ciechi di 

Milano e la Fondazione Arnaldo Pomodoro. “Un Museo Senza Confini”, è un progetto il cui scopo  

è permettere alle persone non vedenti di avvicinare, conoscere e comprendere le opere d’arte 

contemporanea. 

Introduzione alla situazione problema. 

“Con quale tecnica possiamo realizzare il nostro muro senza confini?”  

“Con quale tecnica Arnaldo Pomodoro  ha realizzato il suo “Muro senza confini”? 

Discutendo e attraverso la narrazione delle tecniche con le quali Arnaldo Pomodoro realizza le sue 

sculture, si decide di costruire il muro senza confini delle due classi, preparando delle piastrelle in 

gesso. Le piastrelle verranno assemblate su due cartoni. 

Allenamento 

Progettazione grafica del muro. 

Consegna agita per esperienza con calco in gesso. 

Realizzazione 

I ragazzi in coppia hanno realizzato una piastrella, le piastrelle sono state incollate su due spessi 

cartoni, dipinti di nero. (14) 

Riflessione   prima e seconda attività 
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I ragazzi hanno formulato diverse proposte, argomentando e difendendo con determinazione le loro 

idee. In entrambe le attività i ragazzi hanno elaborato e realizzato un prodotto di gruppo, confrontando 

soluzioni e strategie e pianificando la sequenza delle azioni Alla fine con la discussione e la 

mediazione siamo riusciti a giungere a dei progetti e a dei prodotti comuni, che avessero un senso e 

soddisfacessero tutti nella collaborazione e nella condivisione. 

Per prepararsi alla presentazione della mostra ai genitori, i ragazzi si sono organizzati in gruppi ed 

hanno redatto delle brevi schede che contestualizzavano l’artista , la sua opera e i manufatti realizzati. 

TRAGUARDI DI APPRENDIMENTO 

Espressione e rappresentazione: Utilizzare i materiali in funzione delle loro qualità per esprimere i 

propri sentimenti in una realizzazione personale. ( PdS, p.235). 

COMPETENZA TRASVERSALE 

Pensiero creativo. 

Atteggiamento positivo: mobilita le proprie risorse in funzione del problema da affrontare. 

 (PdS, p.39). 

CONTESTO DI FORMAZIONE GENERALE 

 Salute e benessere, per il senso del gusto. 

Vivere assieme ed educazione alla cittadinanza, per il senso del tatto. 

 

QUADRO ORGANIZZATIVO 

Durata: circa 10 UD per il senso del gusto, circa 8 UD per il senso del tatto. 

Materiali per il senso del gusto: 
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Laboratorio della carta “Con la carta si può”: carta di giornale. 

Laboratorio del colore: colore acrilico e tempera, cartoncino, carta cucina, carta di giornale, carta 

velina, carta per fotocopie. 

Realizzazione: carta di giornale, scotch di carta, carta da cucina, colla d’amido, bacinelle, pennelli, 

colori acrilici. 

Materiali per il senso del tatto: 

Prima attività: reperti tattili, cartoncini neri, scatolone, sacchetto di plastica (per coprire le aperture), 

colori a tempera, colla. 

Seconda attività: telaietti in legno (30 per 30), creta, fogli di lucido fotografico, oggetti in legno di 

diverse forme e volume, bacinella, gesso, foto cartone 1 metro per 50, colore acrilico nero, colla. 

Spazi 

L’ itinerario si svolge in aula EAP, i banchi formano quattro isole. Le isole contribuiscono alla 

condivisione nel caso dei lavori individuali, e ovviamente alla collaborazione per i lavori di gruppo. 

Dato il volume dei manufatti e la tipologia delle esperienze, è molto importante che il docente 

organizzi spazi e materiali in funzione di un uso ordinato e ben distribuito. 

Approcci didattici 

Discussione, brainstorming, approccio induttivo, apprendimento cooperativo, sperimentazione. 

Sussidi didattici 

Libri e proiezione di immagini su schermo. 

 

VALUTAZIONE 

Valutazione del docente 
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La valutazione, di carattere formativo, si focalizza sulle dimensioni del “saper agire”, considerando 

sia le risorse dell’allievo, sia le strutture di interpretazione, di azione e di autoregolazione che vengono 

messo in gioco. 

La valutazione è condotta dal docente in itinere, e si basa quindi sull’osservazione del lavoro dei 

ragazzi, sui contributi e la partecipazione nelle discussioni e sulla capacità di mobilitare le proprie 

risorse in funzione del problema da affrontare. Inoltre è stata considerata l’attitudine a trasporre la 

propria immaginazione da un livello teorico e progettuale a quello concreto e realizzativo e l’impegno 

nel cercare di superare gli ostacoli, sia individualmente, sia nel gruppo. 

Valutazione tra pari e autovalutazione 

I momenti di messa in comune, durante il procedere dell’attività, assumono un ruolo estremamente 

importante per l’autovalutazione e l’autoregolazione del proprio operato in fieri. 

Al termine di ogni attività presentando i manufatti , i ragazzi sono stati invitati a rispondere, in una 

riflessione comune, alle seguenti domande: 

“Quali difficoltà ho incontrato e come le ho superate ?” 

“Sono soddisfatto di come ho lavorato al progetto?” 

“Il manufatto corrisponde a quanto avevo immaginato di realizzare?” 

 

NARRAZIONE DELL’ ESPERIENZA 

Con questo percorso didattico intendo presentare un artista e parte della sua opera, per ogni senso. 

IL GUSTO  

Perché ho scelto Claes Oldemburg? Mi serviva un artista che lavorasse alla rappresentazione del cibo, 

le cui opere fossero abbastanza accattivanti da catturare l’attenzione dei ragazzi e collegate al loro 
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quotidiano; al contempo funzionali alla progettazione di un percorso laboratoriale che portasse alla 

realizzazione di un prodotto tridimensionale. 

Questo percorso didattico è stato svolto con due terze (diciannove e venti bambini).  

Il percorso è interdisciplinare, perché i docenti titolari hanno approfondito il tema in classe e il sapere 

acquisito ha rinforzato gli interventi dei ragazzi anche nella discussione in aula EAP. (Dimensione 

ambiente -  Essere umano: bisogni fisici e psichici). 

Inoltre il senso del gusto è collegato al progetto d’istituto “Movimento e gusto al momento giusto”, 

progetto con cui si vuole sensibilizzare bambini e ragazzi al tema dell’ alimentazione corretta e del 

movimento. 

 

Nel ruolo di docente mediatore, volevo portare i ragazzi a vivere un’esperienza di bellezza o 

bruttezza, era quindi necessaria un’esperienza di stupore. Cosa meglio delle gigantesche sculture di 

Oldemburg? Oldemburg ingrandisce a dismisura cibi e oggetti, elementi basici della vita quotidiana 

dell’americano medio, per esorcizzarne il profondo valore simbolico e evidenziare con l’abnormità, 

la grottesca follia, in una rielaborazione in cui è l’artista a dominare l’oggetto e non più l’oggetto a 

dominare l’uomo. 

L’effetto di spaesamento di fronte ad un hamburger di due metri o la meraviglia per un cono di gelato 

spiaccicato in cima ad un palazzo, mi sembrano un intrigante punto di partenza da presentare ai 

ragazzi. 

Nello scegliere le immagini da proiettare ho avuto cura che vicino alle opere ci fossero delle persone, 

per sottolineare le proporzioni e aumentare l’effetto di straniamento, i bambini con i loro interventi 

hanno fatto il resto. “Ha tanta fame questo signore?”, “Come fa il gelato a stare in cima al palazzo?”, 

“Si possono mangiare?”, “Con che materiale sono stati costruiti?”. “..e se cadono?”  

L’opera d’arte diventa così materiale didattico, non materia “ferma”, da spiegare e imparare, ma punto 

di partenza per costruzione di percorsi, riflessioni e giochi. La bellezza, non è nell’oggetto ma 

nell’emozione che suscita l’incontro, nella collaborazione che s’instaura tre oggetto osservato e 

osservatore. 

Ho cercato di raccontare la storia nel miglior modo possibile, guidata  dalle riflessioni e reazioni dei 

ragazzi, cercando nel mio bagaglio di conoscenze, gli elementi che più si adattassero alla narrazione 

in funzione della trasposizione didattica. Volevo che il dialogo tra l’opera e i ragazzi, fosse  provocato 

ma non diretto. Nella discussione i bambini si sono collegati anche con quanto discusso in classe sul 



                                                                                                                                                                    Gabriella Boeri 

 

  17 

 

tema dell’alimentazione con i docenti titolari, argomentando con motivazioni critiche su quali cibi e 

perché. 

 L’immaginazione dei bambini è stata sollecitata nella percezione, la loro percezione delle sculture 

di Oldemburg e dalla loro interpretazione di ulteriorità. 

Come riferimento, non avendo a disposizione una mostra, ho citato “Ago, filo e nodo”(2000), 

realizzata da Oldemburg e da sua moglie Coosje van Bruggen, in piazza Cadorna a Milano. 

Dopo le vacanze alcuni bambini mi hanno raccontato di aver visto la scultura, mentre altri già la 

conoscevano.  

Dalla discussione è emersa la necessità, espressa dai ragazzi, di fare delle prove. Avevamo deciso di 

realizzare dei cibi “grandi”, con la tecnica della cartapesta. 

Siamo passati al fare, con dei laboratori del materiale. 

 Laboratorio della carta, perché avevamo deciso che il modello base sarebbe stato realizzato con la 

carta. “ La carta si può….” (arrotolare, piegare, arricciare, appallottolare..). 

 Laboratorio del colore, tempera e acrilico sperimentati su diversi tipi di carta  per capire quale tipo 

di carta scegliere per l’ultimo strato con la tecnica della cartapesta, affinché i caratteri tipografici e le 

immagini della carta di giornale non interferissero con la stesura del colore. 

 Entrambi i laboratori sono stati riassunti in alcuni cartelloni, su cui abbiamo incollato il materiale 

prodotto dai ragazzi nella sperimentazione, cartelloni che ci hanno accompagnato nelle esperienze, 

punti di riferimento per il fare, e valorizzazione di quanto già svolto. 

Cinque anni fa ho parlato dello stesso artista, che ho presentato servendomi di fotocopie, che per 

quanto grandi non hanno certo prodotto lo stesso effetto delle immagini proiettate sullo schermo.  

Quest’anno attraverso la discussione dialogata e mediata da me, i ragazzi interrogandosi sul fare, 

quindi su come costruire la loro scultura, hanno messo a fuoco un percorso a ritroso che ha chiarito 

le tappe del progetto. Da dove partire e cosa fare per arrivare lì, come e perché. 

Come scrive Dewey “Il prodotto artistico…è una sostanza così costituita da poter entrare nelle 

esperienze di altri e metterli in grado di derivarne esperienze proprie più intense e più pienamente 

definite delle precedenti”. (p.127). 

Partecipando attivamente e proponendo soluzioni per realizzare un prodotto, esprimendo la loro 

curiosità e la voglia di fare, hanno messo in atto e consolidato sapere e abilità in situazioni di 
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esperienza. Il percorso ha soddisfatto pienamente sia i ragazzi, che sono molto fieri dei loro manufatti, 

sia me. Li ho visti lavorare con impegno e piacere, li ho sentiti coinvolti dall’esperienza estetica e 

dalla traslazione della loro idea in prodotto.  

Inoltre l’interdisciplinarietà del progetto, in particolare per il gusto, ha contribuito a dare un senso 

all’esperienza, collegandola ad un contesto reale, concreto e condiviso. 

 

Qui vorrei sottolineare, che per quanto i media e le tecnologie siano di grande supporto per allargare 

gli orizzonti, per entrare in contatto con immagini e alfabeti nuovi e non fisicamente accessibili, non 

possono sostituire l’esperienza estetica, che si vive trovandosi realmente di fronte ad un’opera. 

 E’ quindi buona pratica, per quanto possibile, cercare di collegare i progetti che si vogliono svolgere 

ai musei vicini, al catalogo delle loro opere, e alle esposizioni previste e raggiungibili. Anche perché 

sarebbe bello che il museo, la mostra, diventassero luogo di frequentazione abituale, punto di 

riferimento amico, in quanto vicino,  accessibile. Questo vale non solo per la scuola, che ha maggiori 

occasioni per stabilire un rapporto di collaborazione e di co-progettazione con i musei, ma anche per 

le famiglie.  

 

IL TATTO   prima attività  

Per quello che riguarda il senso del tatto, il percorso è stato condotto con un orientamento diverso. 

Abbiamo cominciato evocando aggettivi che classificassero le sensazioni tattili, riportandoli sulla 

lavagna. Ho chiesto ai ragazzi di diventare investigatori e di portare in classe indizi tattili che si 

collegassero agli aggettivi che erano stati elencati. Numerosi sacchetti sono stati depositati sulla mia 

scrivania, a questo punto bisognava capire cosa fare di tutto quel materiale. Dopo aver riflettuto e 

discusso i ragazzi hanno deciso di catalogarli, stilando un elenco, sempre ispirato alla lista sulla 

lavagna. I doppioni sono stati eliminati, si sono aggiunti nuovi aggettivi con l’arrivo di indizi di altro 

tipo. Adesso avevamo a disposizione moltissimi reperti, cosa farne? Come farlo diventare materia di 

riferimento? Come compiere delle esperienze e farle compiere agli altri, visto che si parlava di sensi 

e di tatto? 

Mi sono servita della lettura del bellissimo “Kubbe fa un museo” di J. Kanstad (2013), utilissimo 

anche per introdurre alcuni concetti importanti per lo sviluppo del progetto. La lettura ci ha portato a 

discutere di musei come contenitori, di mostre e di giochi e abbiamo deciso di costruire una tattiloteca 

con il materiale che avevamo raccolto.  
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I ragazzi si sono confrontati, proponendo strategie e formulando soluzioni, pianificando infine la 

realizzazione della tattiloteca in uno scatolone che sarà colorato fuori e nero dentro. La scatola 

conterrà gli indizi tattili, che nel frattempo sono stati definitivamente repertoriati e incollati su 

cartoncini neri. La scatola sarà chiusa ma avrà delle fenditure rotonde, coperte nella parte superiore 

con plastica nera, attraverso i quali si potranno introdurre le mani e vivere delle esperienze tattili a 

sorpresa. 

Arrivare fin qui ha richiesto tempo, nelle decisioni e nelle contrattazioni tra i ragazzi. Tutti hanno 

portato degli indizi e tutti li hanno presentati ai compagni, si sono saputi organizzare autonomamente 

sia per repertoriare il materiale, sia per allestire la tattiloteca con spirito di condivisione di senso e di 

obbiettivi. 

A questo punto del percorso ho presentato  ai ragazzi “ Un museo senza confini” progetto nato dalla 

collaborazione tra la Fondazione Arnaldo Pomodoro e L’Istituto dei Ciechi di Milano. Mostrare 

questa opera mi sembra una bellissima occasione per ampliare con i bambini un discorso che collega 

l’esperienza estetica con l’esperienza dei sensi. Inoltre il muro tattile è un grande esempio di progetto 

inclusivo e partecipativo. Concetto importante da sviluppare con i ragazzi,  un muro che abbatte gli 

steccati, che unisce tutti nella sua fruizione. 

 

IL TATTO   seconda attività 

La visione del muro di Arnaldo Pomodoro, ingresso al labirinto, e la sua finalità, avvicinare i non 

vedenti all’opera d’arte, ha stimolato discussione e riflessione. Inoltre molte sono state le domande 

sulla tecnica dell’artista per realizzare l’opera, e la situazione problema è stata esplicitata 

spontaneamente, partendo dagli stessi quesiti che i ragazzi mi avevano sottoposto. 

Nell’impossibilità di fondere il bronzo, si è deciso di usare la creta per preparare lo stampo in gesso. 

I ragazzi in coppia avrebbero creato delle piastrelle, che assemblate su solidi cartoni dipinti di nero, 

avrebbero composto il loro muro. 

Gli allievi si sono dedicati alla progettazione grafica e dopo una necessaria consegna agita, alla 

realizzazione della loro opera. 

L’organizzazione della mostra, allestita dai ragazzi, ha indubitabilmente amplificato lo spirito di 

condivisione. 
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In presenza dei genitori ho brevemente introdotto il tema della mostra, per poi lasciare lo spazio ai 

ragazzi, che hanno presentato per gruppi gli artisti, definendo la cornice di senso in cui si erano mossi 

per realizzare i loro progetti. 

 

Due esperienze avrebbero potuto implementare il senso di questo percorso per i ragazzi. 

La visita ad una fonderia, per toccare con mano la tecnica della scultura adottata da Arnaldo 

Pomodoro. 

Recarsi alla Casa per ciechi di Lugano, portando  la tattiloteca e il muro, per raccontare la storia della 

loro realizzazione e condividere con i non vedenti questa esperienza. 

Per diversi motivi purtroppo non è stato possibile organizzare questi due momenti. 

 

Queste esperienze, questi percorsi si sono svolti in maniera soddisfacente. Sapevo di trovarmi davanti 

a due classi ricettive e curiose, che hanno risposto con grande partecipazione e con cui ho condiviso 

il piacere di un percorso che ritengo sia stato formativo sia per loro, sia per me. 

 

 Senz’altro la mia maggior chiarezza d’intenti, su come e dove arrivare, sviluppata e incrementata 

con le esperienze, le lezioni, i laboratori e le pratiche effettuate durante questo intenso anno di 

apprendimento, è un punto fermo nel mio consuntivo personale. 

 E’ grandissimo il potenziale della materia che insegno, e molteplici sono gli sviluppi possibili 

nell’ottica di una progettualità interdisciplinare, che ho cercato e cercherò sempre di perseguire. 

Portare l’arte a scuola o meglio far percepire attraverso esperienze estetiche, quanto essa sia connessa 

con la vita è mio compito, compito che posso attuare solo con rigore e disciplina. Questo è il mio 

nuovo punto di partenza, il mio obbiettivo. 
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CONCLUSIONE  

Penso che la sfida  per il docente EAP, nel ruolo di mediatore, sia riuscire a far vivere ai suoi allievi 

la stessa esperienza   vissuta dal pubblico di fronte ai ready-made di Duchamp. Meraviglia, stupore, 

repulsione ma soprattutto un incredibile spiazzamento, e poi la possibilità di cogliere il grande 

messaggio, l’invito a guardare con occhi nuovi e a mettersi in gioco nell’osservazione e nella 

riflessione su quello che ci circonda, e sulla nostra vita. Diventare consapevoli che anche  un 

asciugacapelli, oggetto del banale quotidiano, può diventare in un momento di epifania, un mostro 

vermiforme, un telefono interspaziale. Vedo tutto questo come un tuffo nel grande blu di 

un’incredibile libertà e forza che viene dall’essere in grado di guardare veramente, di pensare con la 

propria testa e di collegare il proprio mondo, la propria realtà con tutte le altre in un gioco che diventa 

esperienza costante, compagno di strada, vettore di crescita e arricchimento. 

Mi confronto tutti i giorni con bambini e ragazzi. Li vedo, li sento condividere per tribù l’ultimo gioco 

elettronico, o sfidarsi su chi ha visto il film più impressionante, a volte mi sembrano fagocitati da un 

mondo veloce e vorace, immagini e rumori.  Mi chiedo come posso controbilanciare con il mio 

operato il loro rapporto con questa inevitabile realtà, che non voglio certo ignorare ma che può 

diventare auto-confinante e limitativa, se non mostriamo loro che ci sono altri orizzonti, altre visioni. 

Come posso aiutarli a sviluppare senso critico, autonoma capacità di giudizio, senso del bello ? 

In realtà bambini e ragazzi, sono estremamente ricettivi. Sta a me docente creare la magia, scegliere 

il tema, inventare la storia, il percorso, accompagnarli nella scoperta di nuovi mondi e nuovi 

linguaggi, far vivere loro un’esperienza estetica che ha senso anche perché condivisa. Creare le 

condizioni migliori affinché tutto ciò avvenga, con competenza linguistica e registica, in un ambiente 

gradevole e stimolante. 

Conta soprattutto la capacità del docente di stabilire una relazione con gli allievi, che non sia costruita 

esclusivamente sullo scambio intellettuale e cognitivo, ma bensì che metta in primo piano la 

dimensione emotiva del rapporto. Una relazione emotiva che tenga conto di chi mi sta di fronte 

nell’accoglienza, e di chi sono io e cosa porto come individuo e come docente in questa esperienza. 

“Le possibilità di pensiero, di apprendimento e di lavoro (dell’allievo, ma anche del docente) sono 

strettamente legate alla possibilità di incontrare e comprendere le emozioni e i vissuti che si provano 

nella relazione. Provare emozioni e sapere di sentirle vuol dire poterle pensare e utilizzarne le 

suggestioni per interagire più efficacemente con la realtà.” (Granieri, 2005, p105).  
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In una posizione di apertura e di empatia verso i ragazzi, potrà succedere che se io mi emozionerò, si 

emozioneranno anche loro, se io mi stupirò, si stupiranno anche loro, perché ci credo ed è lì che li 

vorrei portare.  

Da ultimo ma non meno importante, la mente del docente deve essere in continua formazione, curiosa, 

ricettiva, sempre all’ascolto, in contatto con l’arte nelle sue molteplici espressioni, che contengono e 

narrano tutte le storie del mondo. Ed è proprio per questo che la disciplina, non dovrebbe rimanere 

confinata nell’aula, nel laboratorio, ma uscire, contaminare, mescolarsi  alle altre materie, 

comunicare, mettendo in atto con progetti interdisciplinari, una circolarità dei linguaggi e dei 

contenuti. 
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