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Abstract 

Alessia Bervini 

MASTER OF ADVANCED STUDIES 

IN EDUCAZIONE ALLE ARTI PLASTICHE NELLE SCUOLE COMUNALI 

Lasciare un segno.  

Riflessioni tra segno, disegno e insegnamento 

Mario Bottinelli Montandon 

Il progetto didattico indaga il segno dall’origine, a partire da impronte e tracce e nasce dalla 

seguente domanda: è possibile sviluppare percorsi didattici capaci di sfatare la comune convinzione, 

(a partire dal secondo ciclo di scuola elementare in poi) di non essere capaci di disegnare? Per fare 

questo, secondo la docente di educazione alle arti plastiche, è necessaria una stretta collaborazione 

con i colleghi di istituto lungo l’intero percorso scolastico dei bambini. È fondamentale valorizzare 

il disegno sotto tutte le sue forme e potenzialità a partire dal primo segno. 

Il documento si sviluppa sotto forma di diario, come raccolta di riflessioni, che interroga il segno da 

più punti di vista, principalmente in riferimento alla propria azione didattica. Quali componenti 

possono contribuire a rendere un insegnamento efficace al fine di lasciare un segno positivo e 

costruttivo nei bambini che incontro? I rimandi teorici presi in considerazione sono legati ai moduli 

svolti nel corso della formazione, in particolare in riferimento all’ambito Estetica ed educazione 

alle arti (Dallari) e Il bambino disegnatore, pensiero e immagine come rappresentazione (Bottinelli 

Montandon). Essi toccano in modo trasversale diversi argomenti, quali il ruolo del docente, la 

metodologia e gli ambienti di lavoro. Lo sviluppo del tema del disegno realistico fa invece 

riferimento alla teoria di Betty Edwards. 

Parole chiave: segno, disegno, esperienza, laboratorio, collaborazione, pensiero creativo divergente.    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                                                                                                                                                                    Alessia Bervini 

Riflessione personale e introduzione 

Ho iniziato a riflettere su quali potessero essere le cause che mi creassero difficoltà nel focalizzare  

un tema di approfondimento ed un percorso didattico di riferimento per la documentazione di 

sviluppo professionale, riflettendo sui miei metodi di lavoro a partire dalle basi della costruzione dei 

percorsi e delle attività che svolgo con i bambini. Sin dalla prima fase di raccolta di idee e 

documentazioni, “fase di preparazione e fase di incubazione” di un itinerario o di un’attività 

proposta, si costruisce una fitta rete di collegamenti. La direzione di senso di un’attività didattica, è 

costruita in modo articolato e complesso, a partire da una moltitudine di elementi che possono 

essere messi in gioco, (desideri, suggestioni, conoscenze pregresse, necessità dei bambini 

protagonisti, collaborazioni e temi trattati in classe dai docenti titolari, progressione dei profili di 

competenza da raggiungere e relativi aspetti di valutazione, competenze trasversali da mettere in 

atto, esplorare il territorio, approfittare di eventi esterni alla scuola per consolidare gli 

apprendimenti e vivere nuove esperienze,…) Dopo tante collaborazioni, con i colleghi di sede e in 

formazione, trovandomi “da sola” dinnanzi a questa scelta, prendo atto che uno degli aspetti 

fondamentali del mio modo di interpretare e vivere l’insegnamento risiede proprio nella 

collaborazione. 

In riferimento alla collaborazione è emerso il tema scelto relativo all’ambito grafico pittorico, 

ambito che la formazione mi ha permesso di considerare in altro modo.  

Anzitutto ritengo che questo tema debba essere maggiormente integrato nelle mie pratiche e nei 

progetti didattici. Nei tre anni di insegnamento precedenti una sorta di tacito accordo misto forse a 

una “eredità delle pratiche del passato” hanno fatto si che declinassi gran parte dello sviluppo delle 

competenze grafico pittoriche ai docenti titolari per occuparmi maggiormente di aspetti concernenti 

l’ambito dell’educazione delle arti plastiche. Accordo che ha le sue ragioni d’essere per questioni di 

spazi, tempi, materiali e opportunità. Il disegno ben si presta a complemento di differenti attività 

didattiche svolte in classe. Osservando più da vicino gli alunni in relazione agli apprendimenti 

relativi al tema, ho iniziato a percepire questa scissione come un limite che ha generato in me il 

desiderio di elaborare alcune linee guida da sviluppare e condividere con i colleghi di sede. 

L’intento è quello di fare in modo che, nel percorso di ogni alunno, malgrado i vari cambi di docenti 

e specifici progetti scaturiti nei vari gruppi classe, vengano garantiti alcuni processi chiave relativi 

all’ambito grafico pittorico, che insieme riteniamo meritino particolare attenzione. Aiutare ad 

  !1



Lasciare un segno

acquisire alcune competenze che non si sviluppano nel breve svolgersi di un percorso didattico ma 

che necessitano di rinnovato e costante allenamento sulle basi di nuove direzioni di senso. Declinare 

lo stesso oggetto di studio in varie forme e vari ambiti di competenza (nello svolgersi dell’intero 

percorso scolastico) creando un linguaggio comune tra i docenti, nella speranza di contribuire a far 

costruire agli alunni solide reti, autentiche strutture di conoscenza e competenza.  

Il percorso didattico di riferimento relativo al segno (allegato1) si sviluppa a partire da un’ 

esperienza svolta nella prima metà dell’anno, la scelta è dettata dalle motivazioni che mi 

permettono di: 

• considerare il tema del disegno dalle origini, concentrarmi su un punto di partenza da poter 

sviluppare in futuro in stretta collaborazione con i colleghi 

• riflettere relativamente all’ambito grafico pittorico nello specifico sul tema del disegno  

• rielaborare un percorso didattico che aveva presentato alcune lacune 

• ragionare attorno al doppio senso del titolo Lasciare un segno nel senso di insegnare attraverso 

un diario di riflessione professionale, mi permette di creare collegamenti in modo trasversale tra 

apprendimenti e riflessioni svolte nel corso dell’anno.  

Le considerazioni relative al capitolo Lasciare un segno nel senso di insegnare fanno riferimento in 

particolare al corso Estetica ed educazione alle arti e al Modulo professionale, mentre per la 

progettazione didattica Lasciare un segno in senso grafico, ai moduli sopraccitati si uniscono 

riflessioni attenenti al modulo Il bambino disegnatore, pensiero e immagine come rappresentazione. 
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Lasciare il segno nel senso di in-segnare 

Scuola: luogo di incontro e collaborazione 

“È un insegnante colto, non solo perché “sa“ un sapere multidisciplinare, ma soprattutto perché ha 

la cultura della ricerca, della curiosità, del lavorare in gruppo: la cultura del progetto. […] che si 

senta parte, cioè partecipe del processo: come insegnante, ma soprattutto come persona” (Rinaldi et 

al, 2009, p.86) 

La formazione mi ha aiutato ad integrare questi concetti come fondamentali presupposti per 

l’insegnamento in ambito scolastico. 

Nella mia pratica quotidiana cerco di mantenere viva la collaborazione con i bambini, con le e gli 

insegnanti, con i colleghi dell’intera sede, con le colleghe e compagne di viaggio di quest’anno di 

formazione. Trovo importante collaborare con artisti, illustratori, artigiani,… Si può interpretare 

come collaborazione l’appropriarsi di esperienze già collaudate da esperti in materia, ricercando, 

selezionando e rielaborando se necessario i progetti scelti in funzione dei percorsi sviluppati con i 

propri allievi. 

Dallari ci ha insegnato che l’apprendimento si fonda sul rapporto umano ed è correlato all’ 

innamoramento: se si vuole incidere sui bambini non si può lavorare a prescindere dal 

coinvolgimento anche delle loro famiglie. Un clima di ascolto e fiducia viene trasmesso dai bambini 

ai genitori e getta le basi per un rapporto di rispetto reciproco e di collaborazione. Molte potrebbero 

essere le incomprensioni e le resistenze da parte delle famiglie, filosofie di vita, pensiero politico, 

cultura, o nel caso delle arti visive e plastiche differenti modi di interpretare l’arte o più 

semplicemente l’immagine o gli oggetti, differenti gusti o parametri estetici, possono portare a facili 

incomprensioni e conseguente distacco emotivo da parte di tutte le parti coinvolte. Condivido 

quanto ci è stato ampiamente trasmesso: se i bambini, in primo luogo, vivono un esperienza 

relazionale positiva, si instaura un rapporto funzionale all’apprendimento. Questo coinvolgimento 

può evitare che possibili differenze culturali non si manifestino come problemi ma come 

opportunità. Far vivere ai bambini esperienze positive già crea complicità con le famiglie; 

trasmettere il proprio operato, coinvolgerli nella partecipazione ad alcune attività, invitarli 

all’esposizione o a spettacoli dei propri figli organizzati appositamente per loro, li rende partecipi di 

un progetto. Creare le condizioni affinché i bambini stessi possano riconoscere il valore di ciò che 

  !3



Lasciare un segno

creano e costruiscono, che siano loro a desiderare di trasmettere, di mostrare e valorizzare quanto 

realizzato a scuola, porta ad un forte coinvolgimento emotivo condiviso.  

Sentirsi partecipi di un progetto collettivo dona quel fondamentale senso di appartenenza al gruppo 

di cui tutti gli esseri umani necessitano. 

L'apprendimento diventa conoscenza e competenza attraverso la relazione, la rappresentazione e lo 

scambio. 

Insegnante regista  

Marco Dallari parlando di responsabilità dell'educatore scrive:  

“Soprattutto egli dovrebbe conoscere in che modo utilizzare la situazione 

circostante, fisica e sociale, per estrarne tutti gli elementi che devono 

contribuire a promuovere esperienze di valore.” (Ciarcià, Dallari, 2016, p. 

132). In riferimento a questa teoria, ho cercato di riflettere su quali sono le 

“buone pratiche” che possono contribuire a rendere il lavoro svolto a 

scuola una reale situazione di esperienza significativa (in grado di lasciare 

un segno, una traccia cognitiva, affettiva, identitaria nei bambini che la 

compiono). Ho individuato in proposito alcune parole chiave, con l’intento di creare una mappa e 

scegliere un tema di sviluppo, ognuna di queste avrebbe a mio avviso meritato di essere scelta come 

tema di approfondimento ma ha prevalso l’idea che tutte in varia misura debbano coesistere, 

collaborare, alternarsi, stimolarsi, per la costruzione di progetti pedagogici di valore. 
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Arte 

La formazione mi ha permesso di confermare e consolidare quanto già approfondito nel sorso 

Fondamenti di semiotica visiva tenuto da Nicla Borioli Pozzorini sulla teoria che l’arte offre 

un’infinità di spunti e stimoli, validi sussidi didattici per dare spazio alla rappresentazione attiva, 

iconica, simbolica, ed in particolar modo al pensiero analogico. Aspetti importanti sia per 

valorizzare tutte le potenzialità espressive del bambino, sia per offrirgli una modalità per dar voce 

ad emozioni ed esperienze sopite. Stimola, il ragionamento metaforico aiuta inoltre ad entrare più 

facilmente in sintonia ed empatia, creando un comune orizzonte cognitivo ed emozionale 

particolarmente efficace sul piano educativo. “L’arte mette a disposizione una grande varietà di 

immagini, come ben esplicitato nei piani di studio. “Il supporto visivo di immagini è quindi un 

sussidio didattico fondamentale che permette di potenziare la produzione di pensieri e 

comportamenti creativi superando gli stereotipi e sviluppando il senso critico”. (Piano di studio 

della scuola dell’obbligo ticinese, 2015, p. 240). 

Altro aspetto che la formazione ha messo in evidenza e che ritengo importante per l’insegnamento è 

l’intendere il termine educare anche come ex-ducere, portare fuori, meravigliare, accompagnare i 

bambini nel loro percorso di scoperta ed apprendimento attraverso l’incanto e lo stupore. L’arte, in 

tutte le sue forme (musica, teatro, danza, narrazione,…) offre una moltitudine di messaggi che si 

possono interpretare come metafore visive in grado di interrogare, sorprendere, meravigliare 

stimolare il pensiero creativo. 

Non solo la scelta delle opere ma anche le modalità d’incontro con l’opera, comportano attenta 

riflessione e una grande quantità di varianti possibili. L’oggetto d’arte in sé offre molteplici spunti. 

Un aspetto sul quale la formazione mi ha resa attenta concerne il tempo da dedicare alla lettura 

dell’opera (dell’immagine) da parte dei bambini: porsi maggiormente in ascolto per cogliere e 

raccogliere le loro sensazioni, le loro interpretazioni, le rielaborazioni, i pensieri, i ricordi che 
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l’opera suscita; lasciarsi stimolare dalle loro suggestioni per costruire insieme nuovi saperi.  

“Un'immagine può essere costruita sulla base degli stimoli a disposizione, ma anche integrata, 

dinamicizzata, ruotata, trasformata, collegata con altri stimoli di tipo verbale, o associata 

(intertestualmente) ad altre immagini e ad altri testi”. (Dallari, 2008, p. 164). Questo può valere per 

un’immagine creata dai bambini ma anche per un’immagine o oggetto d’arte da loro letto e 

interpretato. 

Luoghi di esperienza 

Territorio  

Occorre mantenersi vigili e informati per non perdere di vista la possibilità di muoversi sul territorio 

approfittando di ciò che offre, in modo di alleggerire l'impatto totalizzante della scuola. Le proposte 

colte all’esterno si pongono come raccordo tra scuola e territorio, tra scuola e “mondo reale”. 

“Prestare attenzione al territorio per favorire l'integrazione dei saperi, permettere di confrontarsi con 

degli ambienti diversamente organizzati, degli spazi propizi all'apprendimento e delle pratiche 

didattiche in cui gli alunni possono fare esperienze di cultura e di soggettività”. (Francucci cita 

Recalcati. 2016, p.52) 

Natura 

Luoghi troppo poco esplorati dai bambini della scuola di Paradiso sono gli spazi e i luoghi naturali.  

Una totale immersione nella natura scatena percezioni, sensazioni, vissuti, e offre un’infinità di 

stimoli. La natura predispone i bambini al coinvolgimento, alla partecipazione immediata. Il 

binomio arte e natura è la combinazione ideale, l’ambito privilegiato di apprendimento e di 

sviluppo. Affermo ciò con sicurezza, in primo luogo perché mi corrisponde e considero questo 

binomio come fonte di felicità. Poi si sa che l’entusiasmo contagia e spesso ritrovo nello sguardo 

dei miei allievi in trasferta, sensazioni simili a quelle che provo io. Se adeguatamente preparati ed 

equipaggiati, i bambini immersi nella natura, quando la esplorano e la osservano, quando 

raccolgono tracce, segni, strutture e superfici, impegnati a costruire progetti collettivi (capanne, 

nidi, composizioni, istallazioni land-art, piuttosto che telai naturali o costruzioni di argilla da 

lasciare come doni di scambio all’ambiente che li ospita) sembra di vederli operare plasmati dalla 
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consapevolezza della naturale condizione umana di farne parte. Vedere questi momenti ridotti al 

minimo o addirittura perdere l’occasione annuale di praticare un’attività all’aperto a causa di 

condizioni climatiche avverse, è per me motivo di grande frustrazione. Ogni volta che frequento il 

bosco per raccogliere materiale per realizzare colori o pennelli naturali, piuttosto che semi, rami, 

foglie,…per la costruzione di telai, insetti o altro da portare a scuola 

per utilizzarli in laboratorio, mi piange il cuore. Per questioni 

organizzative, strutturali alla scuola, riuscire a proporre un’uscita nella 

natura nella mia esperienza è cosa rara: questo sarà un aspetto che 

andrà rivisto, ripensato, valorizzato assieme ai colleghi di sede. 

Museo 

L’osservazione dei bambini durante alcune visite, gli approfondimenti e le riflessioni condivise con 

le colleghe in formazione, hanno permesso di non dare per scontato che recarsi al museo sia di per 

sé un’esperienza positiva; di conseguenza, quando si accompagnano i bambini al museo bisogna 

tener conto di una serie di aspetti importanti. A partire dal fatto sorprendente che molti bambini 

giungono in prima elementare senza mai essere stati in un museo. Prepararli alla visita partendo 

dalla raccolta concezioni, dalla lettura di libri illustrati stimolanti per avvicinarli al tema come 

“Kubbe fa un museo” di Ä. Kanstad Johnsen (2010) o “Sassi animati” di Mario Belli (2013), 

costruire insieme piccoli “musei sensibili”, li rende spontaneamente partecipi e coinvolti (gli 

universi sensibili di Antonio Catalano offrono una quantità di spunti meravigliosamente poetici).  

La visita al Museo, quando è ben progettata e condotta, è un’occasione molto speciale, e a renderla 

ancora più speciale (purtroppo) è il fatto che non se ne possono effettuare molte in un anno. I tempi 

e altre escursioni previste dai docenti titolari limitano le preziose uscite al museo che non vanno 
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dunque sprecate! Conoscere e studiare il più possibile le proposte che il territorio offre, in primo 

luogo nell’ambito che più mi compete (mostre, musei, spettacoli, concerti), ma anche riguardo altri 

settori che possono suscitare interessanti collegamenti multidisciplinari, è il primo passo importante 

per poter creare possibili agganci con i temi trattati in classe dai docenti titolari o in relazione ai 

traguardi di competenza che s’intende stimolare. L'uscita al museo e l’incontro diretto con l’opera 

non deve essere semplicemente una fase conclusiva di un itinerario. Ogni volta (così come per ogni 

stimolo che si intende proporre o mostrare) è importante valutare quando è più utile ed efficace 

inserirla: se all’inizio di un percorso didattico, dopo una fase sperimentale di laboratorio, o 

effettivamente alla fine. In tal caso bisogna essere consapevoli del fatto che anche queste scelte 

mettono in gioco aspetti rilevanti non solo sul piano delle competenze disciplinari. 

Una visita ad inizio percorso suscita spesso curiosità e molte domande, si presta molto bene alla 

lettura spontanea dell’opera e a lasciar correre l’immaginazione. Se gli alunni hanno già fatto 

esperienza di laboratorio relativamente alle opere osservate e sanno di poter rielaborare quanto 

stanno vedendo, vivono la visita in una sorta di stato di sospensione, riconoscono con soddisfazione 

ciò che vedono, condividono volentieri ciò che sanno e guardano con maggiore attenzione i dettagli 

con l’intento di captare informazioni interessanti per proseguire nella loro ricerca.  

La visita al Museo e l’incontro con l’opera a fine itinerario invece, creano un altro tipo di 

interazione. Quando i bambini si trovano davanti all’opera o alle opere di un artista che sono state 

loro presentate e che hanno avuto modo di conoscere attraverso la sperimentazione, la creazione, 

l’elaborazione di differenti materiali, mostrano visibilmente una reazione di forte impatto emotivo, 

di meraviglia e partecipazione. Non solo come vissuto individuale, anzi si percepisce in modo 

evidente l’aspetto unificante dell’aver elaborato e condiviso un’esperienza assieme. Si è costruito 

un percorso per cui l’opera in questione parla al gruppo con un linguaggio che unisce. Solo a noi, 

gruppo classe che ha condiviso quella specifica esperienza, può raccontare “quella storia” con un 

linguaggio comune.  

Affinché questo coinvolgimento avvenga io, insegnante/mediatrice culturale, ho un importante 

compito di regia da svolgere. Il mio ruolo sta bel costruire percorsi didattici che permettono ai 

bambini di avvicinarsi all’arte il più possibile con modalità differenti, quali il gioco, i sensi, il 

corpo, la narrazione, l’ausilio di materiali didattici, album illustrati, la sperimentazione, attività di 

esplorazione e di laboratorio,…. Si tratta di metodologie di lavoro che aiutano i bambini a 

conoscere, interrogare, comprendere, immedesimarsi nell’artista e nei suoi processi creativi. I 
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bambini devono potersi confrontare con i materiali, le tecniche, le idee e la poetica dell’autore, 

ponendo l’accento su un aspetto piuttosto che un altro a dipendenza dei traguardi di competenza che 

intendo promuovere. 

Le tematiche condivise con i docenti titolari  mi guidano nella scelta degli artisti e delle opere da 

presentare. Bisogna selezionare con cura immagini, materiali, approcci differenti nell’intento di 

costruire e far vivere ai bambini un’esperienza il più possibile condivisibile. Approntando 

opportune traduzioni didattiche permettiamo loro di creare una lingua comune che aiuta a 

comprenderne il senso e ad  appropriarsi dei contenuti di fondo. 

I laboratori didattici offerti da mostre e musei sono proposte preziose, ma anch’esse vanno 

condivise con gli animatori, devono allinearsi alla direzione di senso che si vuole dare al percorso, 

possono essere un seguito, uno stimolo o offrire un differente punto di vista o una nuova possibilità 

tecnica, ma devono essere inserite con criterio: occorre prestare attenzione alla qualità e alla 

coerenza con tutto il percorso proposto. 

Dopo quest’anno di formazione credo con ancora più convinzione che non esista una modalità 

ideale di avvicinare i bambini all’arte e non esista una forma d’arte più appropriata; la forza per 

promuovere e stimolare la creatività risiede proprio in una modalità creativa di promuoversi come 

mediatori culturali. Quest’idea mi conduce per forza di cose a considerare il laboratorio come 

luogo privilegiato di apprendimento. 
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Laboratorio 

Uno dei principali obiettivi del laboratorio è la stimolazione della creatività e del pensiero 

progettuale creativo. Promuovere nei bambini la creatività e il pensiero divergente significa aiutarli 

ad acquistare una mente elastica che non sia né ripetitiva né imitativa.  

Partendo dall’idea che per contribuire a promuovere esperienze di valore è necessario offrire stimoli 

diversificati, i luoghi e gli spazi dell’agire assumono grande importanza e significati differenti. 

Come abbiamo avuto modo di osservare ed approfondire nel corso degli studi, il laboratorio non è 

solo un luogo di apprendimento ma è metodo d’insegnamento, fa parte di un modo di concepire  sia 

la didattica che la pedagogia.  

Secando Dallari e Francucci (1998) “Il laboratorio è luogo di ricezione e produzione di saperi e di 

testi culturali. È, tuttavia, anche luogo di elaborazione-costruzione delle identità personali dei 

protagonisti”. (p.69)  

Il laboratorio valorizza l'approccio di sperimentazione alla risoluzione dei problemi. Permette ai 

bambini di scoprire, riflettere, analizzare, costruire metodi di lavoro individuali confrontandosi con 

i compagni e di condividere con loro l’esperienza e il sapere. La co-costruzione di conoscenza 

avviene attraverso una sollecitazione sistematica degli allievi ad esprimere il loro punto di vista e 

confrontarlo con quello dei compagni. Aspetto fondamentale della pedagogia del laboratorio è 

l’attitudine, il ruolo dell’insegnante. Insegnamenti significativi rispetto ai metodi di gestione del 

laboratorio risalgono alle modalità laboratoriali di Bruno Munari. 

Nei laboratori concepiti da Bruno Munari, l’operatore è l’iniziatore dell’esperienza. Egli promuove 

l’apprendimento tramite il fare e il gioco; seleziona e prepara stimoli visivi, allestisce ed organizza 

gli spazi; offre informazioni di tipo tecnico, favorisce lo sviluppo dell’autonomia stimolando la 

creazione attraverso il fare, mostrando come si fa ma non cosa fare. Pone domande mirate al 

momento giusto per permettere agli individui di attivare le proprie risorse, accrescere e modificare 

saperi e competenze, riflettere sul proprio agire attraverso la sperimentazione, l’elaborazione e la 

condivisione di esperienze. 

Altra componente importante nello stimolare la creatività nei bambini in laboratorio riguarda  

l’attento lavoro di allestimento. Ideale sarebbe avere ampi spazi adeguati, angoli di lavoro 

disponibili e ben attrezzati, una disposizione che permetta libera scelta d’azione ai bambini, con 

mobili e cassetti di legno e trasparenti dove suddividere i materiali, grandi vetrate luminose, spazi 
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facilmente oscurabili per giocare con luci, ombre e proiezioni, materiale per la documentazione, 

video, audio,… Ahimè la realtà non corrisponde sempre all’ideale, gli stimoli ricevuti in particolare 

in riferimento alla scuola Montessori e all’esperienza di Reggio Children corrispondono ad utopia 

(almeno per la sede in cui lavoro) ma averli presenti come modello a cui tendere stimola a trovare 

nuove soluzioni. Nei progetti o nelle mie utopie di insegnamento si sta facendo strada l’idea e il 

desiderio che i bambini che finiscono prima degli altri un’attività, possano organizzarsi nel tempo 

restante per approfondire ricerche negli ambiti che desiderano, utilizzando i materiali a 

disposizione. Passo ulteriore e decisivo sarebbe quello di portarli ad avere acquisito un’autonomia 

tale da potersi organizzare a piccoli gruppi e creare i loro progetti secondo i loro propri interessi. Lo 

spazio limitato dell’aula può facilmente diventare un ostacolo a questo tipo di iniziativa. Spazi e 

materiali vanno adeguatamente progettati e trasformati, a volte è utile lavorare su grandi tavoli 

separati, altre volte riuniti a formare isole, altre ancora per terra con i tavoli portati fuori dall’aula,

… Per alcune attività è necessario semplificare e limitare la scelta dei materiali, per altre creare una 

“sorta di discarica” in aula per lavorare alla maniera di Tanguely o Armann, risulta stimolante e 

coinvolgente. Leggere un albo illustrato a stretto contatto comodamente seduti su tappeti e cuscini 

già mette in situazione, collabora ad attivare le percezioni. Se costruiamo un grande albero tutti 

assieme, al loro arrivo le luci sono soffuse, l’aula profuma di pino o pesco e si sentono in 

sottofondo rumori del bosco: ecco che suggestioni, ricordi e racconti accompagnano l’attività della 

cartapesta rendendola un momento di piacevole condivisione, terreno fertile per fare emergere 

racconti, idee, suggestioni come immaginare che se si fosse lasciata aperta la porta animali del 

bosco sarebbero potuti entrare ad abitare l’albero,… o che "Bisogna costruire anche le foglie!”. 

Ecco lanciati nuovi stimoli da cogliere e seguire. 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Innamoramenti 

È il caso di dire che questo è un tema che mi sta particolarmente a cuore! 

L’essere competente, avere conoscenza relativamente al proprio ambito d’insegnamento è per me 

un aspetto importante. Essere appassionati e possedere buone conoscenze in relazione alla materia 

che si insegna aiuta a “contagiare” i bambini, a dare senso a ciò che si sta realizzando. Spesso gli 

alunni presi dall’entusiasmo per una nuova attività o tecnica esplicitano una certa ammirazione: 

“Ma come fai a sapere tutte queste cose? Ma dove le hai imparate?” Vederci passare con 

disinvoltura dall’uso di trapano e traforo alla cartapesta, alla macchina da cucire all’argilla,… 

suscita in loro un certo stupore che si muta in ammirazione, questo può aiutare la motivazione e la 

relazione. Quando si instaura una relazione di fiducia anche condividere nuove esperienze assieme 

ai bambini, comunicare loro, frasi come “Questo esperimento, (tecnica, esperienza,…) non l’ho mai 

fatto, proviamo insieme, leggiamo le istruzioni aiutatemi a capire,…” assumono grande importanza 

sia per il lavoro di laboratorio che per la relazione. Ho citato esempi pratici ma ritengo sia un 

approccio che deve andare ben oltre gli apprendimenti tecnici. Franco Lorenzoni, co-fondatore della 

scuola-laboratorio di Cenci, in una conferenza affermava concetti apparentemente semplici ma per 

nulla scontati. Un  bambino per sentirsi competente deve avere di fronte un adulto che lo considera 

tale. L’insegnante deve porsi autenticamente in ascolto deve essere curioso, aver voglia di ascoltare, 

di conoscere i bambini che ha di fronte, deve chiedersi costantemente: "Cosa ho imparato oggi, o 

questa settimana dai miei allievi?"  L’insegnamento per essere autentico deve essere reciproco. 

Un nuovo termine sul quale mi è piaciuto riflettere e che ritengo pertinente al tema riguarda 

l’epoché, la sospensione del giudizio, credo sia una pratica utile in tutte le direzioni la si voglia 

applicare; per esempio sospensione del giudizio nei confronti della lettura di un opera, nei confronti 

dell’artista che l’ha realizzata, nei confronti dei bambini che la stanno interpretando, nei confronti 

delle azioni dei bambini nelle loro pratiche di rielaborazione. 

In merito alla sospensione del giudizio vorrei citare un’esperienza che mi collega al Format del 

percorso didattico Segni (all. 1). È stata infatti proprio un’epoché a farmi trovare una nuova pista 

per la realizzazione del percorso didattico qui allegato. 

Durante un momento di laboratorio che vedeva i bambini impegnati nella sperimentazione ed 

esplorazione del segno e del gesto, tramite vari strumenti grafici; un bambino, impugnato un 
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pennello, prova a scuoterlo in aria in modo da spruzzare pittura nell’aula e contro un compagno. 

L’istinto è stato ovviamente quello di intervenire tempestivamente ma mentre spiegavo a Yann che 

non possiamo esplorare il gesto fuori dai fogli di vario formato messi a disposizione, non ho voluto 

giudicare il suo gesto se non attribuendogli un desiderio di ricerca ed esplorazione. 

Il mio intervento ha suscitato comunque nel bambino una reazione di sorpresa mista a spavento, ha 

ripreso il lavoro chiudendo la comunicazione. Mi ha fatto riflettere: la lezione successiva ho 

allestito uno spazio esterno con grandi plastiche. Ho mostrato alcune immagini dell’artista Jackson 

Pollock in azione e dopo una breve condivisione, abbiamo ripreso il gesto di Yann lavorando sul 

segno e il movimento in ampi spazi. “Disegnando” nello spazio con lunghi nastri colorati che 

evidenziano il movimento dei gesti, come danzando, poi lanciando la pittura con l’uso di pennelli 

alla maniera di Yann e J. Pollock. 

Non solo Yann si è sentito fiero e riconoscente per l’attività svolta, i compagni si sono divertiti 

molto e ho l’impressione che abbiano ben capito cosa implica il lancio della pittura dal punto di 

vista delle regole, dell’organizzazione degli spazi, l’attenzione necessaria per non sporcarsi, i tempi 

di pulizia. Non ho detto nulla in merito, ma i loro commenti ed il loro comportamento mi hanno 

fatto capire che il messaggio era chiaro e per Yann certo più efficace di un rimprovero. 

Istintivamente avrei giudicato il suo gesto come un atto compiuto senza riflettere o peggio come un 

gesto provocatorio nei confronti del compagno a cui ha lanciato la pittura. In questo caso non 

potevo conoscere il motivo di quell’impulso, senza soffermarmi a riflettere avrei rischiato di 

giudicare il bambino piuttosto che il suo gesto. 

Non sono certa che il problema dei lanci in aula sia risolto, ma sono sicura che dal punto di vista 

della relazione un primo passo efficace è stato compiuto e ha lasciato un’eco interessante nel 

gruppo classe. 
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Mi è capitato di osservare più volte nei bambini che si sono sentiti ascoltati o compresi, 

atteggiamenti non verbali di riconoscenza e avvicinamento. Il bambino cerca il contatto con un 

esplicito sguardo di complicità o avvicinandosi fisicamente; a volte in silenzio, altre cercando 

disinvolti argomenti di discussione per instaurare un minimo rapporto di intimità. Più raramente 

l’avvicinamento sfocia in un contatto fisico, un abbraccio, un contatto minimo. In ogni caso, 

l’effetto più eclatante ed utile al gruppo è che il bambino diventa particolarmente collaborativo. 

Quando sono efficaci, le azioni di contenimento svolgono una funzione fondamentale di 

avvicinamento. Altro aspetto che concerne l’amore è ben riassunto nelle parole di Recalcati (2014) 

“Nella relazione tra docente e discente non esiste una didattica se non attraverso il reciproco 

desiderio del conoscere, il senso di avventura, del lontano, dell’andare oltre.” 
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Riflessioni in riferimento alla progettazione didattica.  
Lasciare un segno, in senso grafico 

Il segno 

“Dalle prime impronte di mani nelle grotte ai graffiti urbani, dai scarabocchi infantili alle opere di 

artisti che hanno scelto il segno come forma espressiva, scrittura o cifra compositiva: esempi che 

testimoniano le varie possibilità espressive del segno come traccia dell’esistenza."  1

Corpo gesto e percezioni  

I gesti sono spesso prigionieri di abitudini e ripetizioni: è quindi importante riuscire a liberare il 

movimento per lasciare tracce libere e originali, profonde. 

Le differenti situazioni emozionali in cui si trova il bambino inducono gesti e movimenti che 

producono segni distinti. Nell’allestimento di laboratori creativi che fanno riferimento alle origini 

del segno è importante considerare il gesto in sé, il coinvolgimento di tutto il corpo e lo spazio a 

disposizione (partendo dallo spazio del foglio che varia secondo il formato e la grandezza, fino a 

giungere allo spazio inteso come luogo nel quale mi muovo). 

Il corpo è veicolo del segno come di tutti gli apprendimenti. Il corpo e i sensi partecipano a far 

vivere esperienze significative. I sensi sono al servizio delle nostre percezioni. Il corpo ha la 

capacità di registrare, di rielaborare informazioni altre rispetto alla mente. Inoltre ognuno di noi ha 

sensi più sviluppati rispetto ad altri, avere l’attenzione di diversificare stimolando e coinvolgendo 

tutto il corpo e tutti i cinque (o sei) sensi è importante affinché ogni alunno possa sentirsi coinvolto 

e assumere maggiore consapevolezza di sé e dei propri punti di forza. 

Le attività che coinvolgono tutto il corpo obbligano i bambini a prestare attenzione agli altri. Da un 

lato l’uso del corpo porta al coinvolgimento del gruppo, all’interazione (bisogna sapersi adattare e 

mobilitare strategie per trovare il proprio spazio rispettando quello degli altri); dall’altro 

determinano e condizionano lo spazio a disposizione: uno spazio limitato richiede di suddividere il 

gruppo di allievi in sottogruppi, si creano situazioni in cui i bambini compiono delle azioni da soli 

 testo di Chiara Carrer tratto da dispense dattiloscritte di AA VV, nel capitolo Laboratori a pag. 71 (fonte non reperita)1
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davanti alla classe o a coppie o ancora in piccoli gruppi, in ogni caso si creano situazioni “teatrali” 

con persone in scena e spettatori, e l’osservazione degli altri diventa parte stessa del lavoro, si 

assume come ruolo attivo. Osservare le azioni dei compagni in attività, (in un ambiente protetto, nel 

quale si presta attenzione non solo all’attività stessa, ma all’atmosfera all’accoglienza e alla 

sospensione del giudizio) porta a scoprire nuove soluzioni, aiuta a capire, interiorizzare, stimola la 

scoperta. Sentirsi osservati muove sensazioni ed emozioni forti, interessanti e importanti da 

condividere verso una maggiore consapevolezza di sé e conoscenza dei compagni 

Riflessioni critiche 

Le riflessioni che seguono fanno riferimento al laboratorio di tracce, impronte, segni sperimentato a 

inizio anno scolastico con i bambini di prima elementare. In forme differenti, da quando insegno ho 

sempre proposto nelle prime fasi del laboratorio l’approccio sensoriale e manipolativo relativo 

all’esplorazione di impronte, tracce e segni con sabbia, argilla e altri materiali. Il progetto didattico 

Segni (all. 1) è il risultato della rielaborazione di quella esperienza in relazione a vari input e spunti 

di ricerca scaturiti dal percorso formativo e dal confronto costante con docenti e colleghe. 

Durante il corso Il bambino disegnatore, tenuto dal docente Mario Bottinelli Montandon, abbiamo 

avuto modo di osservare come il bambino attiva spontaneamente il linguaggio simbolico sin dai 

suoi primi disegni. Anche perché non è in grado di realizzare disegni realistici, utilizza segni come 

simboli semplificati; il cerchio, la linea, lo scarabocchio rappresentano oggetti, persone, fino ad 
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arrivare ad esprimere vere e proprie narrazioni. Nell’età scolare la rappresentazione figurativa 

prende vieppiù la strada della copia della realtà, si insinua l’idea o lo schema mentale che 

saper disegnare = copiare la realtà nel modo più fedele possibile. 

Riflettendo in merito alle diverse analisi svolte attorno all’evoluzione del disegno infantile e al tema 

del “non so disegnare”, credo che i limiti che emergono in fase pre-adolescenziale e adolescenziale 

siano limiti dovuti a schemi e stereotipi indotti da varie influenze esterne piuttosto che concernere le 

fasi evolutive del bambino. Nei bambino possono convivere il desiderio del realismo come il 

piacere dell’esplorazione grafica, tecnica, progettuale, il gioco, le impertinenze, il disegno tecnico, 

la ricerca dell’elemento compositivo, decorativo,… Se a tutti gli ambiti del disegno venisse 

attribuito lo stesso valore, gli alunni potrebbero acquisire consapevolezza del fatto di saper 

disegnare anche se non particolarmente abili a copiare la realtà. 

Se non si può stabilire che esiste un rapporto diretto tra età del bambino e grado evolutivo del 

disegno, e se non vogliamo attribuire al disegno realistico un valore aggiunto, ritengo che la 

sospensione autentica del giudizio nei confronti di ogni forma di disegno, sia l’unica possibilità di 

accompagnare i bambini in quello splendido percorso di scoperta e sperimentazione che parte dal 

segno per trasformarsi in simbolo, forma, disegno, ombra, pittogramma, copia dal vero,…  

Lasciare un segno, una traccia, un’impronta, è un modo di comunicare della nostra presenza, del 

nostro passaggio. A partire dall’impronta si aprono un’infinità di possibili sviluppi, nello specifico 

si è intrapresa la via del segno grafico.  

Nel merito del segno grafico, il laboratorio dev’essere capace di far “sperimentare sulla ricerca 

formale delle possibilità espressive di diversi strumenti e tecniche della comunicazione visiva, 

indipendentemente dai significati che possono essere veicolati” (Restelli, 2012, prefazione di 

Alberto Munari, p.14).  

Il progetto ripensato come si presenta nel Format del percorso didattico Segni (all. 1), si differenzia 

dall’originale nei seguenti punti: 

• Scelte mirate per la condivisione di senso.

• Approfondimento della fase di esplorazione degli strumenti e condivisione delle scoperte, provare

lo stesso strumento su varie superfici, tenendolo con differenti inclinazioni, impugnature,…

• Maggiore attenzione nella fase dedicata alla condivisione per la lettura dei segni creati dai

bambini in fase di laboratorio, (cosa ci racconta il segno forte e stropicciato di Justin piuttosto che
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quello leggero e sottile di Leonora,…) Maggiore importanza viene attribuita anche alla visione 

stimolo di alcune opere di artisti, cosa ci raccontano? Quali le somiglianze con i vostri segni? 

Come lo avranno realizzato, sapreste riprodurne uno  simile?… 

• Messa in risalto degli aspetti della valutazione e dell’importanza di una documentazione,

fotografica e video dei bambini in azione.

• Uscita nella natura, attività sensoriali di raccolta di elementi naturali per la lezione successiva.

Le differenze rispetto all’esperienza svolta in classe sono di dettaglio, non risiedono tanto nel 

progetto didattico quanto nell’intenzione e nell’attenzione rivolte alle metodologie che mettono 

l’allievo in condizione di attivare le proprie risorse e riflettere sul proprio agire. Qualcosa è mancato 

nella gestione dei tempi dedicati alla sperimentazione, nel valorizzare quelle azioni compiute dai 

bambini che aiutano ad approfondire la ricerca, la condivisione plenaria e la rielaborazione di segni 

e linee dopo il confronto tra pari. Il rischio che corro è quello di precludere ad alcuni bambini, 

malgrado le attività proposte suscitino piacere e partecipazione in loro, la costruzione di un concreto 

ed efficace apprendimento e una ricerca sufficientemente consapevole. 

Seguire l’impulso di Yann, (p.19) ha permesso al gruppo di percorrere insieme nuove strade che 

hanno portato esiti positivi sul piano dell’esperienza e delle relazioni; aspetti importanti che non 

devono far perdere di vista i traguardi. Prestare maggiore attenzione alla valutazione e semplificare 

i percorsi potrà aiutarmi a trovare la via dell’efficacia. 
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Dal segno al disegno, osservando il mondo 

Se vogliamo aiutare gli alunni ad acquisire competenze anche e soprattutto seguendo i loro stimoli, 

le loro suggestioni -tra le quali si manifesta il desiderio di imparare a copiare in modo realistico-,sta 

in noi adulti educatori porre attenzione ad attribuire lo stesso valore ad ogni genere di 

rappresentazione figurativa; non tramite sterili affermazioni verbali, ma facendo fare loro 

esperienza. Riconoscere differenti possibilità espressive, elaborarle, condividerle, permette ai 

bambini di comprenderne il senso e di appropriarsene. La componente del piacere, del divertimento, 

del gioco è senz’altro un aspetto non trascurabile, poiché, come affermava Munari, il gioco è una 

cosa seria! 

Per imparare a disegnare in modo realistico, fondamentale è saper osservare il mondo che ci 

circonda. Anche in funzione di aiutarli ad acquisire competenze nel disegno realistico dobbiamo 

incentivare i bambini ad osservare in modo creativo, a conoscerlo per poi rappresentarlo con 

modalità che permettono di praticare la via del pensiero metaforico e divergente. Imparare prima di 

tutto a interrogare il mondo a rendere visibile ciò che fino ad oggi è passato sotto ai loro occhi senza 

mai esser stato osservato o che ha perso di interesse. A partire dal secolo scorso molti artisti come 

Picasso, Miró, Man Ray, Duchamp, solo per citarne alcuni, hanno stravolto i canoni dell’arte e 

realizzato opere atte (fra i molteplici altri significati) ad interrogarsi e interrogare, a far rivivere 

nell’adulto uno spirito bambino, la capacità di stupirsi, di stravolgere il quotidiano, di interrogare il 

mondo e di indagarlo. Oggi, senza voler generalizzare, ritengo sia necessario stimolare anche i 

bambini in questo senso. Almeno quelli che purtroppo passano gran parte del loro tempo chiusi in 

casa fra adulti e media elettronici. 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Guardare e disegnare con la parte destra del cervello 

Credo sia importante far raccontare ai bambini attraverso il disegno libero, rispettando le loro 

regole, senza intervento, senza giudizio, consapevoli che l’elaborazione grafica può non interessare 

quando il fine è quello della comunicazione, semmai stimolarli ad approfondire e interrogarli per 

condividere, per ascoltare, per capire. Il ruolo dell’insegnante non è quello di intervenire, 

modificare, correggere, ciò che già sanno fare, ma è quello di aprire nuove porte, far conoscere, 

creare collegamenti, agganci, reti di conoscenza, competenze tecniche affinché siano loro 

eventualmente a correggersi e modificarsi in funzione delle loro esigenze. Come insegnanti 

dobbiamo avere la preoccupazione di sostenerli nella loro ricerca di verosimiglianza. 

Un’interessante teoria è stata concepita e divulgata da Betty Edwards (1982) che sostiene che 

“Disegnare non è in realtà molto difficile, il problema è vedere, o, per essere più specifici, passare a 

quel particolare modo di vedere.” (p. 12) La sua teoria si fonda sull’idea che disegnare sviluppa 

facoltà proprie alle funzioni della parte destra del cervello. Gli esercizi che propone nel suo libro 

sono intesi a stimolare tali funzioni; imparare ad osservare sta alla base dell’apprendimento del 

disegno realistico e non solo, l’atto stesso di disegnare aiuta a vedere il mondo con occhi differenti. 

Nel libro (1982, p.46) si trova la seguente tabella: 

!22



Alessia Bervini 

Betty Edwards sosteneva (generalizzando) che sebbene gli educatori attribuiscano al pensiero 

intuitivo, creativo, propri dell’emisfero destro, accresciuta importanza, i sistemi scolastici 

privilegiano le funzioni dell’emisfero sinistro. 

Nella tabella si legge che l’emisfero destro non possiede il concetto di tempo, sua caratteristica è 

l’incapacità di classificare, non sa operare in modo progressivo, la sua incapacità di classificare e 

dare un nome alle cose, gli permette di osservarle così come sono, nell’esatto momento che le sta 

osservando, senza preconcetti, e dunque senza stereotipi. 

Punti di vista e semplificazione delle forme 

Ho iniziato ad indagare con più attenzione alcune caratteristiche del disegno realistico. Sto 

elaborando alcune attività, laboratori che vorrebbero aiutare i bambini ad acquisire maggiore 

consapevolezza e competenze tecniche ed espressive, per tendere attraverso la sperimentazione ad 

essere maggiormente soddisfatti del proprio modo di disegnare. Per fare riferimento ad una pratica, 

concreta relativamente al quadro teorico esposto, presento in sintesi l’attività in fase embrionale per 

mezzo di alcune immagini. 
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Possibili sviluppi 

I possibili sviluppi sono tutte le variabili del disegno che proseguono nello sconfinato ambito delle 

tecniche pittoriche: chiaro-scuri, luci e ombre, sfumature, pigmenti e colori, pittura materica, 

collage, ecc. Altro ambito da sviluppare è legato a segni, simboli, scritture e calligrafie. In Segni e 

scrittura (all. 2), una breve introduzione e una mappa che ha la funzione di indicare alcune direzioni 

di approfondimento, permettono di moltiplicare le attività possibili legate a un tema così ricco di 

collegamenti e implicazioni trasversali. 

Durante i laboratori didattici previsti dal Master of Advanced Studies in Educazione alle arti 

plastiche nelle scuole comunali, abbiamo avuto l’occasione di ideare il percorso Dal suono al 

segno, che può essere inteso come esempio di una delle strade indicate nella mappa. 
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Conclusioni 

La scuola così come è strutturata ancora oggi, si fonda su criteri che rispondono al funzionamento 

della parte sinistra del cervello e fino a quando non sarà possibile trasformarla radicalmente 

(lavorare per progetti, concedere il tempo giusto e le modalità adeguate per lavorare realmente su 

situazioni problema, modificare il programma orario, non valutare per “note”, ecc.) è compito di noi 

maestri “speciali” in stretta collaborazione con i docenti titolari, prestare particolare attenzione a 

questi aspetti, avere cura di stimolare, attivare ed esercitare il pensiero creativo divergente in noi 

stessi per poterlo trasmettere ai bambini. Lo scambio, la condivisione, la collaborazione costante e 

finalizzata sono elementi che possono dare continuità ed efficacia a interventi ambiziosi come 

quello di lottare contro stereotipi e consuetudine che portano al fatidico “disegna tu, perché io sono 

proprio negato”.  

Condividere, inventare, costruire, scoprire, stravolgere, rompere gli schemi, sorprendere e 

sorprendermi,… con i bambini assieme a ricercare, collaborare, approfondire, inventare giochi e 

materiali didattici: ecco alcuni tra gli aspetti meravigliosi della professione del maestro di 

educazione alle arti plastiche. 

Mantenere “un occhio esterno” alla scuola, un contatto con il mondo e prestare attenzione a non 

lasciarsi troppo omologare dal sistema, aiuta a vigilare sugli aspetti critici, i vincoli, i limiti  

cercando di operare in modo costruttivo nella risoluzione dei problemi. 

Accogliere bambini contenti, coinvolti che manifestano il piacere di venire a lezione dona 

quell’energia necessaria a supplire agli straordinari. L’importante coinvolgimento da parte dei 

bambini può comportare il rischio di svolgere determinate attività senza verificare, sia da parte mia 

che degli allievi stessi, l’effettiva consapevolezza di quanto compreso e interiorizzato.  

Collaborare e condividere percorsi creativi con i docenti di sede al fine di permette agli alunni di 

acquisire alcune competenze che non si sviluppano nel breve svolgersi di un percorso didattico ma 

che necessitano di rinnovato e costante allenamento sulle basi di nuove direzioni di senso. È 

necessario garantire agli allievi il tempo necessario all’approfondimento. D’altra parte, osservare, 

valutare e approfondire attentamente aiuta a verificare. Occorre vigilare costantemente affinché i 

percorsi elaborati proposti, non diventino finalizzati alla realizzazione di prodotti attesi che corrono 

il rischio di diventare una sorta di “lavoretti” travestiti da opere d’arte”. 
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Conoscere determinati aspetti teorici dell’insegnamento, della comunicazione efficace, della 

gestione delle emozioni,… non implica necessariamente il fatto di saperli mettere in atto in modo 

opportuno. Esserne consapevoli può aiutare a limitare i danni riflettere sul ruolo del maestro, con 

tutte le implicazioni che abbiamo avuto modo di osservare nei differenti corsi ha suscitato in me 

non poche perplessità. Il fatto di credere profondamente nella potenziale formativo e trasformativo 

intrinseco nell’arte, mi aiuta a non scoraggiarmi e ad investire tempo mettere passione per 

migliorare il mio approccio educativo. Mi stimola ad approfondire ricercare con l'intento di 

avvicinarmi il più possibile ad un insegnamento efficace, autentico. Non insegnare una disciplina, 

ma far sì che questa possa essere un mezzo utile alla conoscenza di sé, allo sviluppo e alla crescita 

dei bambini, contribuire a dar loro la possibilità di esplorare territori altri, personali ed unici, 

tenendoli però in contatto creativo e sensibile tra loro.  

Se l'esperienza ci permette di modificare il nostro schema si mette in atto un sistema di 

apprendimento significativo. Desidero vigilare sulla reale capacità di modificare i miei schemi con 

la speranza di promuovere esperienze positive, significative. Di lasciare in loro un segno positivo. 
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Allegati 

Allegato 1 - Format del percorso didattico Segni 

Allegato 2 -Segni e scrittura, introduzione e mappa. 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PRESENTAZIONE 

Il segno 

“Tutto ciò che vogliamo esprimere è compreso nel gesto e nel segno che ne scaturisce. Il 

segno conserva, in forma duratura, la natura dinamica di un gesto, ne è la traccia visiva, 

diventa forma di un'idea astratta, alfabeto e simbolo, ma è anche espressione del nostro 

modo di essere.” (Chiara Carrer)1 

Il segno costituisce la traccia primordiale del linguaggio comunicativo. 

Poiché la prima educazione linguistica nasce dal tatto e il toccare, manipolare, il 

modellare rispondono ad un bisogno vitale dell'uomo, il percorso indaga il segno 

partendo dalla manipolazione. Dall’impronta della propria mano e dal gioco di segni 

effimeri creati, cancellati e ricreati nella sabbia, si passa alla manipolazione della terra. 

L’argilla si presta ad essere non solo plasmata e modellata dalle mani ma incisa, graffiata, 

pressata, ci permette di evidenziare e catturare impronte e segni di mani, oggetti ed 

elementi naturali attraverso operazioni immediate.  

Direzione di senso 

Il percorso è stato ideato per una prima elementare, si sviluppa attorno al tema del segno, 

e alle modalità di gioco, di scoperta alternati a momenti di condivisione e riflessione 

proprie dell’attività di laboratorio. 

Obiettivi del percorso: 

• Acquisire maggiore consapevolezza degli strumenti usati. 

• valorizzare dapprima il segno liberandolo da ogni subordinazione rappresentativa per 

poi esplorarne alcuni possibili sviluppi astenendosi da giudizi di valore. 

• considerare la sperimentazione un metodo di lavoro per costruire un linguaggio di 

codici e simboli condivisibili e comprensibili, mantenendo nello stesso tempo un 

vocabolario individuale e soggettivo. 

• imparare a soffermarsi sul processo creativo più che sul risultato. 

1. testo di Chiara Carrer tratto da dispense dattiloscritte di AA VV nel capitolo Laboratori a pag. 71  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ARTICOLAZIONE OPERATIVA 
INCIPIT
Esplorazione sensoriale e ricerca di 
impronte, tracce e segni create con 
le mani e semplici oggetti nella 
sabbia e sull’argilla. Segni, forti, 
leggeri, ripetuti, allineati…
Per mezzo di un monotipo si cattura 
una prima composizione di impronte 
su piastrelle d’argilla.
Lettura del libro Il punto di P. 
Reynolds.

SVOLGIMENTO E REALIZZAZIONE
(1) Approccio sperimentale di 
conoscenza di diversi strumenti 
grafici su fogli di differenti tipologie e 
formati. (2)Condivisione e confronto 
delle scoperte, momenti plenari, 
lettura di segni e simboli nelle loro 
creazioni e in alcune opere d’arte 
proiettate. (3)Segni in ampi spazi 
alla maniera di J. Pollock. Ampliare il 
segno per mezzo del gesto in 
movimento, danzando con lunghi 
nastri, lanciando la pittura su grandi 
fogli, coinvolgimento di tutto il corpo. 
(4)Uscita nel bosco alla ricerca di 
piccoli elementi naturali, attività 
sensoriale e di osservazione. (5)Dal 
segno ampio al minimale. Ricerca e 
osservazione di linee e punti nella 
natura. Scelta degli strumenti grafici 
finalizzata alla rappresentazione. 
Quali gli strumenti più idonei? Quali i 
segni appropriati. (6)Creazione di un 
libro personale di raccolta delle 
esperienze

RIFLESSIONE 
Pur considerando l’importanza di un 
approccio ludico, spontaneo di 
esplorazione, durante l’intero 
itinerario, attraverso attività di 
scoperta, discussioni e spazi 
dedicati all'analisi di opere artistiche, 
sono previsti momenti di riflessione 
collettiva. È importate, nelle varie 
fasi del percorso, soffermarsi ad 
osservare quanto fatto; attraverso 
stimoli e domande dirette, fare 
riflettere gli allievi sulle peculiarità 
degli strumenti grafici, sulle variabili 
potenzialità, di strumenti, segni e 
gesti. I bambini sono regolarmente 
invitati ad interrogare segni e azioni, 
a rielaborarli e a riflettere sulle 
scoperte e sui processi operativi 
messi in atto condividendoli con i 
compagni, al fine di ampliare 
conoscenze e competenze in ambito 
grafico.

TRAGUARDO 
D’APPRENDIMENTO 
EDUCAZIONE VISIVA Tabella 47 
(PdS p.234) Espressione e 
rappresentazione:
Riconoscere le caratteristiche date 
dai diversi strumenti utilizzati per 
riprodurle nella realizzazione di un 
lavoro personale

COMPETENZA TRASVERSALE 
Pensiero creativo

COMPETENZA DI FORMAZIONE 
GENERALE 
Scelte e progetti personali

COLLEGAMENTI CON ALTRE 
DISCIPLINE  
Dimensione ambiente

SITUAZIONE PROBLEMA
1. So progettare una composizione 

segnica secondo materiali e 
formati diversi?

2. So inventare nuovi segni e 
riprodurne altri?

3. Sono in grado di trovare uno 
strumento grafico, un tratto, un 
segno più adatti a quello che 
voglio rappresentare?

QUADRO ORGANIZZATIVO 
TEMPI: indicativamente 12/13UD
SPAZI: aula EAP, piazzale della 
scuola.
MATERIALI: Sabbia e contenitori, 1a 
b.no, attrezzi per argilla e piccoli 
oggetti di vario tipo naturali e non 
per le impronte, tempera ,rulli di 
spugna, fogli da disegno. Carte di 
vario tipo e formati, strumenti grafici 
vari,(matite, china, pennini, pennelli, 
pastelli,… pennarelli vari,…bianco/
nero, nastri, plastiche, biglie, scatole
Piccoli oggetti naturali, semi, foglie, 
conchiglie,… fotocopie A5 di vari 
alberi, fogli trasparenti, nastro 
adesivo.

VALUTAZIONE 
Durante il percorso si osservano il 
coinvolgimento nell’attività, la 
capacità di integrare ed elaborare gli 
stimoli ricevuti. La partecipazione alla 
discussione e le relative capacità di 
analisi delle rappresentazioni 
grafiche.
Sollecitare i bambini ad osservare, 
confrontare, riflettere sul proprio 
operato, attraverso stimoli visivi, 
domande, spunti di riflessione e 
considerazioni, permette un riscontro 
che aiuta ad una maggiore presa di 
coscienza degli apprendimenti messi 
in atto, sia da parte degli allievi che 
dell'insegnante.
Gli indicatori si manifestano 
relativamente alle competenze 
sviluppate in risposta alle domande 
poste dalla situazione problema.

Strumenti della docente:

Diario di bordo
Documentazione fotografica, video, 
audio, di attività di laboratori e 
momenti plenari
Documentazione fotografica dei 
lavori dei bambini
Presentazione da parte dei bambini 
del loro lavoro in itinere e finale

A conclusione dell’itinerario è 
prevista una presentazione dei lavori 
ai genitori. Sentire gli allievi narrare 
del percorso e presentare il proprio 
operato, confrontandolo a quello dei 
compagni, permette, alla maestra e a 
loro stessi, di rielaborare e verificare 
quanto hanno appreso ed 
interiorizzato. L’allestimento di 
un’esposizione finale è un’occasione 
coinvolgente per valorizzare il lavoro 
svolto. Nello specifico è importante 
accompagnare l’esposizione dei loro 
libri con immagini dei bambini 
all’opera, eventuali video e/o 
registrazioni, mostrare le varie fasi 
del percorso per evidenziare come il 
processo creativo sia stato più 
importante del prodotto atteso.

PRODOTTO ATTESO 
Libro di raccolta delle esperienze, 
composizione di segni e disegni 
tracciati lungo il percorso. 
 



NARRAZIONE DELL’ESPERIENZA 

SVOLGIMENTO E REALIZZAZIONE 

Condivisione di senso 1  
(1 UD sabbia; 2 UD argilla) 

L’esplorazione sensoriale e la ricerca di impronte, tracce e segni 

attraverso materiali evocativi come la sabbia e l’argilla, permette ai 

bambini un’entrata in materia atta a stimolare le proprie percezioni ed 

emozioni. I bambini sono invitati ad una breve esplorazione tattile e di 

manipolazione del materiale per passare alla ricerca ed esplorazione di 

tracce e segni creati per mezzo di semplici oggetti nella sabbia e 

sull’argilla. Segni, forti, leggeri, ripetuti, allineati… 

Situazione problema 1 

S o p r o g e t t a r e u n a 

composizione segnica 

secondo materiali e 

formati diversi? 

Catturare le impronte per mezzo di un monotipo. Dopo le varie esplorazioni i bambini 

selezionano un massimo di tre impronte da produrre ripetutamente su una piastrella di 

argilla 15x15 cm. Le composizioni di impronte vengono “catturate” dipingendo le 

superfici delle piastrelle con rulli di spugna e tempera nera e stampati per la realizzazione 

di monotipi su fogli da disegno. Successivamente vengono raschiate con gli scavini per 

togliere il colore dalla superficie e riciclare l’argilla restante. Le stampe suggeriscono 

sensazioni e immagini concrete. Dando un titolo all’opera, con l’aiuto di una piccola 

aggiunta di colore, i bambini rendono visibile ciò che hanno intravisto nelle loro tavole. 
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Condivisione di senso 2  

La lettura del libro “Il punto”, di Peter Reinolds, (2013) introduce il tema e stimola i 

bambini ad iniziare la ricerca, l’insegnante li invita ad esplorare attorno al tema del tratto. 

Stumenti grafici (3UD) 

Fase 1: Il primo e più importante approccio agli strumenti è di conoscenza: scoprire le 

specifiche qualità delle matite, della grafite, di pennarelli di varie grandezze, pastelli a 

cera, carboncini e tempera, analizzandone il calore, la freddezza. I bambini hanno a 

disposizione vari tipi di carta e cartoncini con differenti formati sui quali sperimentare, 

quanti segni posso realizzare con un solo strumento, quali le differenze, quanti tipi di 

linee so inventare, come cambia un tratto se vario inclinazione della mano o 

impugnatura? Una volta scelto lo strumento più adatto e il gesto da compiere si tracciano, 

segni, si esplora il potenziale di ogni strumento grafico a disposizione. 

Si lavora in una modalità di laboratorio, nel quale l’osservazione e lo scambio tra pari è 

sollecitato.  

Situazione problema 2  

So inventare nuovi segni e riprodurne altri? 

Fase 2: Condivisione delle prime scoperte in un momento plenario. Approfittando delle 

esplorazioni dei bambini e della proiezione di alcune opere scelte, la maestra invita alla 

lettura e ad un confronto di segni e simboli. Sollecita i bambini con domande puntuali: 

cosa ci racconta questo segno? Quali le somiglianze con i vostri? Sapreste riprodurne uno 

simile?…Si procede nella ricerca. 
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La maestra osserva, interviene solo se richiesto dai bambini o per esplicitare e restituire 

verbalmente le loro azioni ai singoli e al gruppo.  

Prende nota se emergono difficoltà nell’utilizzo pertinente dei materiali (come il bambino 

tiene in mano gli strumenti, la variazione dei tratti e pressione, come integra i nuovi 

stimoli, interagisce con i compagni, condivide le scoperte, esplora lo spazio, varia 

tipologie e formati delle carte, approfondisce e ricerca in una produzione creativa o 

ripetitiva) 

Segni in movimento (1UD) 

Fase 3: Il segno si espande per mezzo del gesto in movimento. I bambini osservano ed 

interpretano alcune proiezioni di immagini dell’artista Jackson Pollock all’opera e di 

alcuni suoi dipinti. Passano all’azione disegnano nello spazio con lunghi nastri che 

prolungano i loro movimenti e permettono di rendere visibile lo sviluppo dei gesti che 

compiono. Un sottofondo musicale li stimola a muovere tutto il corpo, a non limitarsi al 

movimento del braccio. Il segno in movimento si colora e si muta in segno casuale, alla 

maniera di J. Pollock, per mezzo del lancio di pittura tramite pennelli impregnati di colori 

a tempera. Biglie intinte negli stessi colori roteando su fogli disposti in fondi di scatole 

tracciano intrecci di tracce. Muovendo le scatole. i bambini creano dipinti molto simili 

alle opere dell’artista. 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Uscita nel bosco (3UD) 

Fase 4: Uscita nella natura, attività sensoriali, osservazione della natura alla ricerca di 

punti e linee, raccolta di elementi naturali per la lezione successiva. 

Minimalismi (2UD) 

Situazione problema 3 

Sono in grado di trovare uno strumento grafico, un tratto, un segno più adatti a quello che 

voglio rappresentare? 

Fase 5: Osserviamo quanto raccolto nel bosco. Condivisione delle scoperte. Con lenti di 

ingrandimento si cerca di individuare e riprodurre punti e linee racchiusi in piccoli oggetti 

naturali. L’utilizzo degli strumenti grafici è ora finalizzato alla copia dal vero, quali gli 

strumenti più idonei? Quali i segni appropriati? 

Nello specifico la scelta di piccoli elementi naturali a partire da semi, foglie e germogli è 

legata allo studio degli alberi svolto ad ambiente con la docente titolare. 

Seguendo la suggestione dell’albero, si sviluppa il tema ricalcando un albero a scelta con 

pennarelli indelebili su fogli trasparenti attaccati su fotocopie in bianco e nero (con nastro 

adesivo). Questo esercizio facilita nel compito di osservare punti e linee facendo perdere 

di vista il concetto stereotipato del soggetto (albero). 

Si possono verificare gli apprendimenti facendo copiare successivamente un albero a 

scelta, con la consegna di osservare e coglierne le caratteristiche principali.  

Non è importante quanto i bambini siano in grado di avvicinarsi alla rappresentazione 

fedele del reale, ma quanto siano abili nell'esprimere l'essenza del soggetto scelto.  
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Non esiste una realtà uguale per tutti e, di conseguenza, le sue rappresentazioni saranno 

infinite e soggettive. 

Prodotto atteso ( 2UD ) 

FASE 6: I bambini ricevono la copertina dei loro libri, osservano le loro creazioni, 

piegano e sovrappongono i fogli per comporre un diario/raccolta dei segni e disegni 

realizzati. La consegna è quella di abbinare i fogli in modo tale da far giocare segni e 

forme tra loro, curandone la composizione. Dopo che i bambini hanno trovato come 

piegare e sovrapporre le pagine principali, l’insegnante con una semplice rilegatura 

unisce i fogli alla copertina, cucendoli con ago e filo sulla piega centrale. Questo primo 

assemblaggio crea la base sulla quale i bambini possono continuare a tagliare e incollare i 

segni restanti per completare le loro composizioni. Avranno a disposizione delle sagome/

cornici che utilizzano per selezionare nei grandi fogli realizzati in gruppo, le parti che 

ritengono interessanti. 
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RIFLESSIONI CRITICHE 

Il progetto promuove lo sviluppo di scelte personali e creative. La condivisione di senso 

ha permesso un coinvolgimento sensoriale ed emotivo immediato. Che si è protratto nelle 

fasi successive. Vi sono bambini che durante la fase di esplorazione degli strumenti 

grafici, pur sperimentando con piacere sono limitati nella ricerca, faticano a 

comprenderne il senso. È importante stimolarli ad approfondire se necessario con 

domande puntuali, al fine di verificare che, variano i differenti strumenti e le modalità di 

utilizzo, scelgano diversi formati e tipi di carta, confrontano e rielaborano quanto 

sperimentato. 

Il gesto in movimento e lancio della pittura è stato un momento molto coinvolgente così 

come il passare all’osservazione di punti e linee in piccoli oggetti e provare a riprodurli 

ha suscitato un forte interesse e soddisfazione. Si è manifestata una certa consapevolezza 

nella scelta degli strumenti, anche in questa fase va stimolata la ricerca. La scelta dei vari 

formati, tipi di carte e cartoncini di colori neutri messi a disposizione dall’insegnante 

all’inizio dei laboratori unifica e condiziona in parte i lavori. La selezione dei colori 

neutri è dovuta al voler mettere in evidenza la gamma bianco/grigio degli strumenti 

grafici. Si è aggiunto successivamente un colore (rosso) per dare un tono ai diari.  

Ognuno potrebbe scegliere il suo colore preferito. Per per la composizione dei diari è 

importante mostrare un prototipo ai bambini. La prima stadio compositivo per qualcuno è 

risultata difficile, ma appena attaccate le prime pagine, l’attività si è semplificata. 
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Dopo varie esplorazioni di segni e materiali, attraverso l'analisi dei risultati ottenuti, il 

percorso si presta ad adattarsi a differenti possibili sviluppi e contesti didattici 
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SEGNI E SCRITTURA 
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SCRITTURA E CALLIGRAFIA 

In educazione alle arti plastiche il gesto si muta in segno, in movimento, si manifesta in 

varie forme e attraverso diversi materiali.  Un bambino che si esprime liberamente può 

creare ed elaborare nuovi segni, codici e simboli, fino ad inventare nuove scritture 

individuali e codici comuni.  

La mappa che segue raccoglie le copertine di alcuni libri inerenti al tema che contengono 

percorsi didattici, concetti poetici, immagini evocative,… offrono interessanti stimoli e 

spunti di riflessione da condividere con i docenti di istituto al fine di trovare una linea 

comune che possa stimolare i bambini a giocare con simboli, segni e parole, esplorare il 

potenziale della scrittura fino ad interpretarla come immagine e a trasformare il segno per 

rielaborare la scrittura e la calligrafia.  

Funzionamento dei polmoni  
(schema spontaneo)

Alfabeto dell’acqua



Questo tema merita di essere esplorato anche in direzione dell’accoglienza e 

dell’integrazione. Osservare scomporre e ricomporre segni e simboli codici e scritture 

sconosciute portate in sede da bambini alloglotti, dovrebbe diventare un’occasione di 

incontro e conoscenza, di scambio e di cultura. 

Sviluppo di segni alfabetici

Hiro presenta gli ideogrammi cinesi Creazione di pittogrammi alla 
maniera di Hervé Tullet



 

Prescritture 

Segni e simboli tra passato e futuro 

Mappe 

Segno calligrafico 

Scritture sensibili 

Giochi tipografici 

Invenzione di 

pittogrammi e 

ideogrammi. 
Fabrica dei segni 

alla maniera di 

Hervé Toullet 

Prime esplorazioni 

del gesto grafico. 

Giochi e laboratori 
per passare dal gesto 

spontaneo al gesto 

controllato. 

Alfabeto della neve 

Prelibri e Invenzione di alfabeti perduti 

SEGNI SIMBOLI E SCRITTURE 
Giannino Stoppani edizioni, Bologna, 2000 

Lettura, interpretazione e reinvenzione di segni e simboli 

Scritture 

impertintinenti, 

poesie Dada 

Invenzione di simboli 

per la realizzazione di 

mappe: mappa 
topografica, mappa 

del corpo, albero 

genealogico… 

Poesie visive
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