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Introduzione 

Premessa 

La formazione come docente di Scuola dell’infanzia, quasi 20 anni di esperienza lavorativa in 

questo settore e l’essere mamma, mi hanno portata a sviluppare un’inclinazione ad una visione 

globale del bambino. Alla Scuola dell’infanzia, data l’età degli allievi, è necessario tener conto dei 

loro bisogni primari, fisiologici, e soprattutto di quelli di crescita emotiva, affettiva e relazionale; 

strettamente legati a quelle che nei nuovi piani di studio sono definite come Competenze trasversali.  

Scelta del tema  

All’inizio della Pratica professionale l’attitudine a volgere uno sguardo globale e trasversale, mi ha 

creato un certo spaesamento. Essendo alla mia prima esperienza nelle Arti plastiche (nonché alla 

scuola elementare) non sapevo che posizione assumere come docente speciale: temevo di proporre 

attività che appartenessero piuttosto ad altri ambiti disciplinari, “invadendo” quello che pensavo 

fosse ruolo del titolare o di altri docenti. 

Nella pratica in classe, confrontandomi e collaborando con la docente di pratica professionale e le 

rispettive titolari delle classi assegnatemi, ho da subito percepito e verificato l’importanza di 

promuovere occasioni per utilizzare, sviluppare e rielaborare in un contesto artistico creativo, 

competenze acquisite in altri ambiti.  

Ho quindi fugato i miei dubbi iniziali, comprendendo quanto il campo delle arti plastiche abbia la 

potenzialità e la funzione di stimolare lo scambio interdisciplinare, lo sviluppo delle competenze 

trasversali e offra l’occasione di vivere esperienze legate ai contesti di Formazione generale. 

Durante la formazione e la pratica professionale, mi sono resa conto di come il mio “sguardo 

globale”, potesse essere la base su cui costruire e plasmare il mio approccio didattico. Per questo, 

come tema da approfondire per il Documento di sviluppo professionale, ho scelto di pormi in 

un’ottica di trasversalità per creare delle condizioni reali e favorire quindi un vero apprendimento, 

che fosse di crescita personale.  
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Già nelle riflessioni a seguito delle prime attività, la docente di pratica professionale ha apprezzato 

la mia attenzione nel dare continuità e senso al progredire delle attività, curando piccoli dettagli che 

permettessero di rilanciare un concetto o un tema, favorendo una nuova visione o utilizzo 

alternativo materiali, tecniche o strumenti. Queste considerazioni mi hanno portata a riflettere su 

come “formalizzare “ questi accorgimenti. 

Oltre a proporre una programmazione aperta, basata su progetti e situazioni problema, mi sono 

interrogata:  

• Come posso con la mia pratica quotidiana di docente di arti plastiche stimolare 

ulteriormente i bambini ad un pensiero creativo e divergente?  

• Che tipo di approcci adottare?  

• Che tipo di esperienze offrire loro?  

 

Come approfondimenti teorici in relazione al pensiero creativo, ho dapprima ripreso la definizione 

che ne danno i nuovi piani di studio. In seguito ho fatto riferimento al concetto di Pensiero 

analogico, illustrato da Marco Dallari durante il modulo teorico “Educazione alle arti”, svolto ad 

inizio formazione. Esso mi è stato di particolare utilità durante tutto il percorso ed è stato anche 

spunto per la scelta del tema da sviluppare in questo documento.  

Come ulteriori riferimenti teorici ho inoltre approfondito il concetto di Creatività secondo Bruno 

Munari e quello di Pensiero laterale formulato da Edward De Bono, citato nei testi di Dallari e 

durante il modulo teorico “Creatività ed emozioni”. 
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Quadro teorico 

Piani di Studio: il pensiero creativo. 

L’introduzione dei nuovi piani di studio sottolinea l’importanza di rendere partecipe l’allievo nei 

suoi processi d’apprendimento, rendendolo protagonista attivo della sua crescita personale.  

La scuola ha il compito di offrire situazioni d’apprendimento significative e aperte, che permettano 

agli allievi di affrontare situazioni reali, per sviluppare quelle competenze che potranno utilizzare al 

di fuori del contesto scolastico. In quest’ottica, le Competenze trasversali rappresentano un aspetto 

fondante dello sviluppo della persona. Nell’affrontare situazioni problema, un buon pensiero 

creativo divergente orienta gli alunni ad attivare immaginazione e originalità, per una risoluzione 

non stereotipata, ma aperta a più soluzioni. Esso rappresenta l’espressione di sé e la modalità per 

sperimentare, esplorare e scoprire nuove forme di espressione. Si manifesta in modo flessibile come 

immaginazione, inventiva, fantasia. (PdS pag. 63).  

Le competenze che contraddistinguono il pensiero critico e riflessivo sono importanti per un buono 

sviluppo del pensiero creativo, che permette di rivedere, stravolgere e “giocare” con esse, 

nell’attivazione di strategie risolutive. 

 

Marco Dallari: il pensiero analogico 

Dallari distingue pensiero logico e pensiero analogico. 

Il pensiero logico è un pensiero di tipo sequenziale, organizzativo e lineare, che ha un unico punto 

d’arrivo. È generato da processi logici razionali, predefiniti ed argomentativi. Lo si usa per esempio 

per spiegare un concetto matematico, in cui il procedimento presume una direzione obbligata e delle 

regole ben precise. Da esso non nasce niente di creativo, comporta un linguaggio denotativo, vale a 

dire con un unico significato. 

Contrariamente il pensiero analogico è generato da libere associazioni, da processi casuali, non 

convenzionali e apre a più soluzioni possibili. Esso è quindi un pensiero generativo, sinonimo di 

mobilità e di messa in atto di processi intuitivi e creativi. Un processo analogico non segue schemi 

logici o predefiniti, ma porta con sé una connotazione trasgressiva, intesa come variazione 
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personale. Queste trasgressioni richiamano fortemente un linguaggio di tipo simbolico, non solo 

legato alla parola ma anche alle immagini, che può evocare significati metaforici.  

La metafora è dunque trasgressione di una norma, invenzione, espressione simbolica ed allusiva, 

che abbinata alla descrizione logica di un concetto, attiva entrambe le funzioni degli emisferi 

cerebrali, facilitando la comprensione di concetti più complessi e razionali. 

L’interpretazione di una metafora, sia essa espressa in parole o immagini, aiuta a sviluppare una 

lettura creativa della realtà. La trasgressione che viene messa in atto giocando con il linguaggio 

simbolico-metaforico comporta lo stravolgimento di norme e di canoni; si traduce in invenzioni, 

impertinenze e spaesamenti, dando origine a meraviglia e stupore. L’impertinenza va intesa come 

atteggiamento che si allontana dagli stereotipi, non è prevedibile e non rispetta norme o 

convenzioni. 

 

Bruno Munari: la creatività 

Munari interrogandosi su cosa sia la creatività, definisce e distingue la creatività in quattro facoltà: 

fantasia, invenzione, creatività ed immaginazione. 

Egli sostiene che la fantasia sia la facoltà più libera: permette di pensare a cose assurde ed 

irrealizzabili, che prima non esistevano. Anche l’invenzione prima non c’era, ma è utile, 

realizzabile, destinata ad un uso pratico e senza fini estetici. La creatività è un uso finalizzato di 

fantasia e invenzione e deve perciò tener conto degli elementi concreti del problema per la sua 

realizzazione. L’immaginazione permette di visualizzare quanto nato da fantasia, invenzione e 

creatività. 

Secondo Munari (1977) Se vogliamo fare in modo che il bambino diventi una persona creativa, 

dotata di fantasia sviluppata e non soffocata (come in molti adulti) noi dobbiamo quindi fare in 

modo che il bambino memorizzi più dati possibili, nei limiti delle sue possibilità, per permettergli di 

fare più relazioni possibili, per permettergli di risolvere i propri problemi ogni volta che si 

presentano. In questo senso è dunque fondamentale stimolare la creatività già dai primi anni di vita 

del bambino e il mezzo che Munari ritiene fondamentale è il gioco: veicolo privilegiato per l’

allargamento della conoscenza, che stimola ad azioni sempre diverse, favorendo un atteggiamento 

creativo nel risolvere problemi. 
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Un pensiero creativo si forma e si trasforma continuamente ed esige una mente elastica, libera da 

preconcetti e disposta a modificarsi. Le potenzialità creative di un individuo sono quindi in continua 

evoluzione e si aggiornano con l’allargamento della conoscenza.  

Su questi principi Munari crea il Metodo Bruno Munari ®, fondato sul principio del “come fare” e 

non del “cosa fare”. Il laboratorio, attraverso il gioco, offre occasione di esperienza creativa, 

scoperta, sperimentazione, apprendimento e progettualità; si impara a guardare la realtà che ci 

circonda con tutti i sensi per meglio conoscerla. Si tratta di un luogo “del fare”, dove attraverso i 

sensi, l’osservazione della natura e delle opere d’arte, si sperimentano di materiali, strumenti e 

tecniche stimolando l’esperienza creativa. 

 

Edward De Bono: il pensiero laterale 

Lo psicologo e medico De Bono, a seguito di studi legati al funzionamento del pensiero, crea il 

concetto di pensiero laterale, differenziandolo dal pensiero verticale.  

Egli chiama pensiero verticale la naturale tendenza dell’essere umano ad affrontare situazioni 

nuove o problematiche in modo lineare, evitando l’errore e seguendo uno schema conosciuto, 

“sicuro” e basato su un’alta scala di probabilità.  

Contrariamente il pensiero laterale non prevede direzioni obbligate o soluzioni di singoli problemi, 

ma predispone a nove idee e a nuove visioni della realtà. Elaborando nuove ipotesi, non è difficile 

allontanarsi da un problema per poterlo risolvere e, una volta trovata la soluzione, essa sembra 

straordinariamente semplice e ovvia. 

De Bono definisce “un abito mentale” questo orientamento concettuale, che può essere allenato, e 

sulla base di questa teoria, sviluppa una tecnica di pensiero: modificare un’idea dominante, 

neutralizzarla e di seguito distanziarsene, poi distorcerla e addirittura portarla all’assurdo, per 

arrivare a soluzioni curiose, ed esteticamente interessanti. Chi adotta questo atteggiamento aperto 

alla libera ricezione della realtà, la osserva senza tentare di spiegarla, organizzarla o catalogarla, si 

pone domande in piena libertà ed è aperto all’elaborazione di nuove idee. 

Anche per De Bono il gioco ha un ruolo fondamentale: libero da vincoli e schemi, esso offre le 

condizioni ideali per generare nuove idee, eventi ed accostamenti inusuali. 
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De Bono crea una teoria del pensiero: “Sei cappelli per pensare” (1969) in cui cappelli di colori 

diversi rappresentano comportamenti differenti che possono permettere di considerare un problema 

sotto i suoi molteplici aspetti. Questo metodo è principalmente usato in contesti di problem solving: 

indossando un determinato cappello si interpreta la situazione dal proprio punto di vista. Dopodiché 

si mettono in comune le diverse considerazioni per giungere ad una risoluzione creativa e condivisa 

del problema.  

Gli atteggiamenti che caratterizzano il pensiero creativo sono rappresentati dal cappello verde: chi 

lo indossa non si accontenta della prima risposta ad un problema, ha uno sguardo pluriverso, esce 

dagli schemi e cerca tra le varie possibilità quella che maggiormente si addice alla situazione. 

La ricerca verso nuove alternative è componente essenziale del pensiero creativo e nasce dalla 

provocazione e dal movimento. Essi vanno a pari passo: con il movimento un’idea avrà un effetto 

propulsivo, serve per andare avanti e vedere dove essa ci conduce, la provocazione ci porta fuori 

dagli schemi.  

 

1 

                                                

 
1 www.umbertosantucci.it/sei-cappelli-per-pensare 
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Finalità e riflessioni in riferimento alla progettazione 

didattica 

Alla luce della teoria, ho riflettuto sul mio percorso ed ho cercato di mettere in evidenza diversi 

elementi, per mezzo dei quali ho cercato di offrire sia in modo esplicito che implicito, occasioni 

aperte che stimolassero un uso creativo del pensiero. Per questo motivo ho deciso di approfondire 

l’argomento scelto, rivolgendo uno “sguardo trasversale” alla mia pratica didattica, non 

focalizzandomi su un percorso didattico in particolare. 

Accoglienza 

Durante il Modulo teorico “Creatività ed emozioni”, è stato definito ed esplicitato come ci sia un 

nesso tra emozione e creatività: un certo stato d’animo può condizionare il modo in cui si affronta 

Sostengo l’importanza dei rituali: ai bambini piacciono, infondono 

sicurezza e li mettono a loro agio. Ritengo però altrettanto 

importante non cadere nelle routines: situazioni identiche che 

creano stereotipi e rigide abitudini. Ho cercato di impostare il 

momento dell’accoglienza in modo sereno ed armonioso, lasciando 

il tempo di entrare in sintonia con il contesto, l’ambiente eccetera.  

Per stimolare la convivialità ho privilegiato un’accoglienza di 

gruppo: seduti in cerchio, su tappetini, sul tappeto o a volte sulle 

sedie, variando e curando piccoli dettagli (ad esempio presentando 

oggetti o supporti didattici al centro), che hanno favorito il sentirsi 

“benvenuti”, stuzzicato la curiosità e stimolato la capacità di 

adattarsi ed ambientarsi in setting differenti.  
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un determinato compito. Come docente ho cercato quindi di promuovere un clima sereno 

generatore di fattori positivi quali motivazione, perseveranza, fiducia, condivisione, ascolto 

reciproco e accettazione, che portasse gli allievi a sentirsi liberi di esprimersi in modo libero e 

creativo.  

Ambiente e Spazio 

Ho svolto la mia pratica in un’aula “di fortuna”, che non è stata concepita e strutturata per le Arti 

plastiche. Mi sono confrontata con un ambiente poco spazioso, arredato solamente con i banchi 

necessari per una classe, un solo tavolo extra per attività collettive o come appoggio, grandi vetrate 

e poche pareti dove poter fissare dei ripiani o esporre i lavori dei bambini. Questo limite è stato poi 

il motore che mi ha stimolata ad utilizzare ed organizzare lo spazio in modo creativo, 

“apparecchiando” l’aula in funzione delle attività proposte. I preparativi per organizzare il setting 

sono stati impegnativi ed onerosi, ma questo vincolo, inteso come stimolo di creatività, mi ha 

aiutata a rendere dinamiche e “mobili” le mie proposte. Gli allievi hanno vissuto e percepito il 

contesto-aula come spazio flessibile, aprendosi a nuove possibilità e stimoli dati dall’ambiente. 

Un’aula non sempre disposta in modo uguale, ha permesso di allestire degli spazi di lavoro mirati 

all’apprendimento: postazioni differenziate, aree per lavori di gruppo, “tavolino del tempo libero” 

con a disposizione il materiale necessario per allenare e approfondire esperienze ed argomenti 

trattati (ad esempio libri scientifici sul tema, albi illustrati, immagini d’arte, fotografie,…). 

Sempre durante il modulo di “Creatività ed emozioni” Isabelle Capron Puozzo ha illustrato come la 

creatività non è libertà assoluta, ma può dipendere anche dal contesto e scaturire dai vincoli con cui 

ci si trova confrontati, ad esempio un determinato ambiente, un materiale, o una tecnica.  

Per essere creativo un processo deve stimolare curiosità e stupore, avere la nozione di novità, intesa 

come nuova apertura verso qualcosa che non si conosce. Mi piace molto la definizione di spazio 

come “terzo educatore” di Loris Malaguzzi (AA.VV., 2017), infatti ritengo che un ambiente 

flessibile e modulare, strutturato e caratterizzato in funzione dell’azione didattica, abbia un ruolo 
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fondamentale nell’attivare un atteggiamento creativo nel processo d’apprendimento. L’allievo che 

entra in uno spazio “preparato per…”, si sente accolto e incuriosito “legge” ciò che ambiente e 

materiali suggeriscono.  

Sulla base di questi principi e riprendendo il concetto di laboratorio di Munari, ho voluto 

promuovere l’apprendimento creando dei contesti laboratoriali. Un ambiente stimolante che offrisse 

situazioni di scoperta attiva attraverso i sensi, il gioco e la sperimentazione libera. Queste 

esperienze di laboratorio, intese come plurime occasioni di apprendimento, seguite da momenti di 

condivisione, hanno dato origine ad esperienze estetiche, scambi di idee ed emozioni e stimolato un 

utilizzo di quanto scoperto in modo creativo e divergente.  

Nel variare lo spazio educativo come luogo di esperienza e stimolo alla creatività, ho ritenuto 

fondamentale non limitarmi a rimanere nel contesto aula, ma vivere contesti extra-aula, come ad 

esempio l’aula di informatica, l’aula-laboratorio per lavori con legno e argilla, il piazzale scolastico, 

il parco soprastante la scuola ed il bosco, musei e mostre. 

Molto arricchenti e significative sono state le visite al museo e ad una mostra organizzata dai 

ragazzi della scuola media. Quest’ultima approfondiva il tema dell’albero: i ragazzi partendo dalle 

textures dei suoi elementi (tronco, foglie, corteccia), hanno poi svolto una ricerca sulla riproduzione 

grafico-pittorica di trame e colori. I bambini hanno potuto meravigliarsi e apprezzare i lavori 

esposti, vivendo un’esperienza che andava oltre lo scoprire o l’osservare le produzioni tecniche e 

pittoriche dei ragazzi più grandi. L’aspetto che più ha colpito loro è stata l’emozione dei ragazzi nel 

presentare ed esplicitare il loro vissuto e le loro scelte tecniche e creative. C’è stato un forte 
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coinvolgimento emotivo e l’argomento comune, trattato sia in modi analoghi che differenti, ha 

generato domande reciproche e scambi costruttivi.  

In entrambe le esperienze il museo è stato luogo e mezzo che ha permesso agli allievi di vivere 

l’arte, non fine a sé stessa, ma come mezzo per esercitare e sviluppare nuove competenze. Questo 

concetto è stato illustrato molto bene da Franca Zuccoli, relatrice del Modulo teorico di “Didattica 

museale”, che ha sottolineato l’importanza di accompagnare le classi al museo e la ricchezza che 

esso può offrire. 

La natura come luogo, ma anche come fonte inesauribile di sussidi, è stata molto presente durante la 

mia pratica. Rilevante è stato non solo portare la natura in classe, ma andarci e viverla direttamente, 

coglierne le sfumature, le forme e i simboli, per poi trasformarla, intenzionarla. Così legni, foglie, 

sassi sono diventati spade, bacchette magiche, ponti, dighe e pietre preziose. Percezione ed 

immaginazione hanno dato vita a piccole narrazioni fantastiche, poetiche e metaforiche. Portare in 

aula questi materiali, cambiando quindi il contesto, ha permesso ai bambini di vederli ed utilizzarli 

in modalità divergenti, stimolando nuove simbologie e nuove narrazioni mettendo quindi in gioco il 

pensiero analogico. 

Materiali, strumenti e tecniche 

Ritengo molto importante variare e diversificare le proposte e le occasioni di apprendimento che si 

offrono agli allievi. Infatti come dice Dallari (2008, pag.78): “(…) aumentare e differenziare 

intenzionalmente il più possibile il flusso delle percezioni, praticare la via della discontinuità della 

differenza, della sorpresa, accresce il numero delle relazioni possibili fra esse, aumenta i dati e i 

modelli a disposizione del soggetto che percepisce e allarga l’orizzonte potenziale delle scoperte.”.  

Per questo, durante la pratica e nel susseguirsi delle attività, ho cercato di creare un nesso, un 

collegamento con quanto svolto, dando poi lo stimolo verso nuove visioni delle cose e modalità 

alternative nell’utilizzo di materiali, tecniche e strumenti. In particolare ho selezionato e proposto 

materiali non strutturati (naturali, di fortuna, di scarto industriale,…) per stimolare ad un riutilizzo 

creativo e simbolico. Il materiale assume una grande valenza: favorisce processi differenti a 

seconda della sua natura. È lo strumento con cui il bambino interagisce, sviluppa e sostiene il 

processo creativo, abituandolo a pensare diversamente, favorendo flessibilità e apertura mentale 

(Guerra, 2017). 
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Qui di seguito alcuni esempi nei quali il soggetto era il medesimo (per esempio l’albero o gli 

uccelli), ma visto e rappresentato in diversi modi. 

L’albero come rappresentazione di sé elaborato in modi diversi: simbolicamente, con cordicelle, graficamente, 

mediante collage e tridimensionalmente con argilla, legnetti e lana cardata. (vedi allegati 1 e 2). 

Rappresentazione degli uccelli: mediante la stampa con timbri precedentemente costruiti, graficamente con la tecnica 

delle forme geometriche e approfondendo la tecnica del colore. 

In altri casi si è giocato con le tecniche, applicandole a materiali diversi o utilizzando strumenti 

alternativi.  

Tecnica di disegno con una linea: utilizzando fili tessili, linee grafiche e fili metallici. 
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Durante un itinerario sulla trasformazione del filo in tessuto (vedi bibliografia), dopo aver 

sperimentato la tecnica base della tessitura, ai bambini è stato chiesto di trovare nuove strategie di 

tessitura su supporti non convenzionali, che presentavano strutture e formati diversi (ad esempio 

oggetti domestici o di uso comune). Questa attività ha stimolato un utilizzo creativo e analogico 

della tecnica, dando vita a delle vere e proprie “tessiture impertinenti”. 

tessiture con telai diversi: al museo, su supporti creati in aula, con un  telaio da tavolo.  filoteca 

aghi ricavati da bastoncini cinesi.        tessiture impertinenti su strutture non convenzionali. 

2

Queste esperienze sono state occasioni di scoperta che hanno stimolato la creatività attraverso le 

pluralità espressive e comunicative della materia.  

2 www.artesella.it 

Osservare manufatti artigianali, 

immagini di opere d’arte con 

tessiture con materiali tessili, 

cartacei e intrecci vegetali (vedi 

Arte Sella), ha generato nuove 

idee di tessitura. 
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Anche variare i formati e i supporti aiuta a non stereotipare e standardizzare le produzioni, anzi il 

formato può diventare lo stimolo stesso per un uso creativo del pensiero, dando vita a soluzioni 

alternative, che altrimenti non sarebbero nate (Munari, 1977) 

Formati di varie dimensioni e supporti di materiali tessili, cartacei e cartonati, da orientare a piacimento. 

Forma didattica 

Come già espresso precedentemente, ho cercato di favorire e valorizzare lo scambio di punti di 

vista; stimolare l’esperienza pratica, la condivisione di strategie e la conseguente ripresa con 

possibilità di autoregolazione. A seconda dell’attività e del contesto, ho proposto lavori in 

sottogruppi, a coppie o individuale. Per attivare un atteggiamento positivo (caratteristica del 

pensiero creativo) e di pratica cooperativa, ho alternato momenti di scoperta e pratica ad altri di 

messa in comune, in cui integrare visioni e opinioni differenti, seguiti dalla possibilità di rivedere il 

proprio lavoro. Ho così potuto apprezzare il nascere di piccole narrazioni, domande reciproche, 

scambi di esperienze e collaborazioni spontanee nello svolgimento di creazioni personali e nella 

risoluzione di situazioni problematiche. 

A fine attività o a fine percorso è stato interessante anche coinvolgere gli allievi nella preparazione 

del materiale e nell’organizzazione di piccoli allestimenti, non solo intesi come esposizione dei 

lavori, ma come creazione di raccolte o angoli della memoria, presentazione di progetti,...  

Questi momenti hanno favorito lo scambio e l’integrazione di idee diverse, a volte anche con 

situazioni di conflitto, ad esempio per la scelta dei colori che rappresentassero un determinato 

ambiente o per come allestire ed organizzare una piccola presentazione di gruppo. Seppur in modo 

molto semplice, i bambini si sono calati nei panni di espositori, creando piccole installazioni con 

narrazioni fantasiose, talvolta aggiungendo ai loro lavori brevi didascalie poetico metaforiche.  
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In queste occasioni, oltre a valorizzare il lavoro di ognuno, abbiamo vissuto momenti di forte 

impatto soggettivo, ma anche collettivo, vere e proprie esperienze estetiche, celebrando la bellezza 

circondati da “boschi magici dei desideri colorati”, “zuppe lineari” e “maestre boscherine”. 

Diverse modalità di esposizione dei lavori e piccole installazioni. Maestra boscherina 

Bosco magico dei desideri colorati: piccolo museo sonoro e luminoso. (v. allegato 2) 

Ascoltando la musica uno alla volta i bambini situano il proprio albero in un posto del bosco che desiderano. 
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Contenuti e sussidi didattici 

Ho svolto la mia pratica professionale con due classi; essendo alla prima esperienza nelle arti 

plastiche, mi è stato utile agganciarmi alle tematiche programmate dalle docenti, ad esempio quella 

degli uccelli, dell’albero, il percorso sulla lana. Questa interdisciplinarità ha fatto sì che i contenuti 

venissero trattati da punti di vista diversi, con linguaggi differenti, offrendo situazioni di 

apprendimento complementari. La collaborazione interdisciplinare ha permesso anche a noi docenti 

di non cadere in automatismi o abitudini, ma di considerare, indossando diversi cappelli, le proposte 

didattiche in modo ampio ed aperto a più possibilità. 

Come già descritto precedentemente, la natura è stato un grande sussidio, come luogo e come fonte 

di materiali, sensazioni e linguaggi. Un altro ausilio che spesso ho utilizzato è stata la musica: 

musiche diverse per mimare ed esprimere le emozioni, trasformandoci in alberi, strumenti musicali 

per comunicare con un linguaggio sonoro, oppure semplicemente come sottofondo durante il lavoro 

o per effettuare delle “passeggiate silenziose”, durante le quali visitare piccoli musei creati in

classe.

Fondamentale è stato l’impiego di albi illustrati e immagini di opere d’arte per introdurre o 

sviluppare temi e tecniche. Essi hanno rappresentato una grande risorsa per attivare 

l’immedesimazione e l’utilizzo dell’immaginario, stimolando una lettura mediante diversi 

linguaggi.  

Francucci (2016) sostiene che “I linguaggi e i materiali dell’arte (…) non sono l’oggetto 

privilegiato dell’esperienza, ma diventano il pretesto per attivare un percorso di conoscenza che 

sensibilizzi i bambini verso la realtà, aiutandoli a trasformarla in un’esperienza creativa.”. 

Per stimolare quindi una pluralità dei linguaggi, in aula ho sempre lasciato a disposizione albi 

illustrati, immagini d’arte, libri con fotografie e immagini sul tema, da consultare a piacimento e dai 

quali poter trarre spunto. Ho osservato che spesso i bambini si prendevano il tempo (ed il gusto!) di 

guardare e riguardare i materiali visivi a disposizione, che consultavano nel tempo libero, ma 

soprattutto nei momenti laboratoriali.  
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Come docente di scuola dell’infanzia, l’utilizzo di albi illustrati è sempre stata pratica quotidiana. 

Per non dare un unico modello, ho messo a disposizione diversi libri, con differenti stili di 

illustrazione, facendo una scelta di qualità. A questo proposito anche Dallari (2008) sottolinea 

l’importante funzione narrativa di un tipo di illustrazione che non crei stereotipi, ma abbia una certa 

qualità stilistica, capace di narrare ciò che il testo non dice, complementare alla parola. In 

quest’esperienza alla Scuola elementare ho presentato libri nei quali non solo le immagini, ma 

anche il testo “giocava”. Ad esempio nell’itinerario “Fantaccelli” (v.allegato 3) i bambini erano 

invitati a creare un animale fantastico “incrociando” un uccello precedentemente rappresentato con 

un altro animale a scelta. Per la creazione dell’animale nella valigia avevano a disposizione diversi 

libri, alcuni dei quali con pagine “modulari” e sollevabili a piacimento per inventare pagine sempre 

nuove, con figure o testi impertinenti, dove l’errore assume un ruolo positivo e generativo di idee. 

 

In particolar modo nell’itinerario sull’albero già citato precedentemente (v. allegato 1), per 

introdurre le varie fasi ho sempre utilizzato degli albi illustrati; gli stimoli arrivavano non solo dalle 

immagini, ma anche dai brevi testi che li accompagnavano e spesso dalla tecnica utilizzata per le 

illustrazioni. Osservandole, i bambini le hanno potute interpretare in modo sensibile e soggettivo, 

coglierne i linguaggi simbolico-metaforici e con essi meravigliarsi. In un contesto laboratoriale 

hanno poi giocato, riutilizzando questi linguaggi in modo creativo e analogico.  
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Un altro esempio si riferisce alla “spirale dell’avvento” (rituale d’impronta steineriana), costruita 

nell’atrio della scuola con sassi decorati da ogni bambino dell’istituto. Il tema è stato introdotto con 

la lettura mediante Kamishibai de “Una zuppa di sasso”3. Nell’ambito delle arti plastiche abbiamo 

giocato con la storia mediante diversi linguaggi. Dapprima con la libera interpretazione di alcune 

Tavole di Daniel Spoerri4, dalla quale sono nate delle narrazioni soggettive e metaforiche relative a 

chi e che cosa avesse mangiato, che cosa fosse successo, dove fossero andati i commensali, 

eccetera. L’arte si è rivelata una grande risorsa dell’immaginario. 

Di seguito, con i nostri ingredienti trasgressivi abbiamo cucinato una zuppa impertinente (tra gli 

ingredienti c’era pure Darth Vader, ma senza spada laser, perché il laser avrebbe alterato gusto e 

colore!).  

3 Vaugelade, A. (2003), Una zuppa di sasso. Babalibri, Milano 
4 https://it.m.wikipedia.org/Daniel_Spoerri 

Durante un percorso a gruppi sulla creazione di ambienti nei 

quali potessero vivere dei volatili, ho introdotto tra le attività 

una lettura spontanea di opere d’arte con uccelli. Gli allievi 

hanno espresso liberamente che cosa l’immagine, i colori, le 

dimensioni degli uccelli e la loro posizione suscitava in loro, 

favorendo l’immedesimazione. 

Essendo un progetto “in divenire”, le loro rappresentazioni sono 

cresciute e maturate pian piano, trasformandosi per giungere a 

creare degli ambienti condivisi, ricchi di impertinenze (vedi 

alcuni dettagli a lato). 
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Collage di Zuppe di sasso impertinenti. 

 

Infine, con le immagini di elementi naturali, artistico-architettonici e di installazioni di Land art,  

abbiamo approfondito il tema della spirale, giocando a trovarla nell’ambiente circostante, 

riproducendola e trasformandola con materiali plastico manipolativi (sabbia, plastilina, ritagli 

cartacei).  

 

Queste esperienze testimoniano, come sosteneva Munari e come sottolinea Dallari, l’importanza di 

trasmettere agli allievi gli strumenti per come guardare un’opera. L’arte intesa come stimolo del 

pensiero analogico, non in relazione a cosa vuol dirci, ma a che cosa ci comunica. La narrazione, 

fondata quindi sulla trasmissione di messaggi e contenuti tramite la metafora, permette poi di 

renderli condivisibili.  

Anche durante i moduli teorici “Lettura dell’opera d’arte”, “Approcci all’arte contemporanea” e 

“Didattica museale”, è emersa la forte e vasta offerta di messaggi simbolici e metaforici dell’arte, 

che si ricollegano anche alle diverse discipline, rendendone visibili i contenuti. L’arte è senza 

dubbio un mezzo didattico prezioso, che il bambino utilizza e trasforma per costruire e riprogettare 

nuove e personali rappresentazioni di sé e della realtà che lo circonda in modo creativo.  

Secondo Dallari l’arte contemporanea è una fonte particolarmente ricca di questi stimoli artistici, 

soprattutto la corrente dadaista, con le sue trasgressioni di regole e canoni, crea impertinenze, 

trasformando e decontestualizzando oggetti e immagini. Un valido esempio è la tecnica del collage, 

che offre la possibilità di destrutturare, giocare con immagini e ricomporle per creare nuove 

possibilità, trasgressioni, spaesamenti. 
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Conclusioni 

A seguito di queste mie riflessioni ed osservazioni in relazione all’esperienza svolta, sostengo che, 

curando particolarmente gli aspetti che ho illustrato, si possano creare i presupposti per favorire lo 

sviluppo del pensiero creativo e dare l’occasione per esercitarlo.  

 

Riprendendo i profili di competenza riguardanti il pensiero creativo (PdS, pag.39) e tenendo conto 

dell’evoluzione dei bambini sotto questo aspetto (tramite le osservazioni svolte), posso quindi 

affermare che i processi chiave sono in generale stati messi in atto.  

Le osservazioni effettuate durante i percorsi didattici, gli scambi avvenuti nei momenti di 

sperimentazione, progettazione e condivisione, i vissuti e l’evoluzione in particolare di alcuni 

singoli, le narrazioni spontanee dei bambini e i loro prodotti, testimoniano che ci sono stati diversi 

momenti nei quali essi hanno potuto allenare e sviluppare un certo pensiero laterale e divergente. 

Soprattutto ho notato come gli accorgimenti didattici che ho voluto curare nelle mie proposte hanno 

favorito atteggiamento positivo e sensibilità al contesto. Questo clima positivo ha incentivato gli 

allievi anche nell’attivazione degli altri processi caratteristici del pensiero creativo. In particolare di 

grande aiuto sono stati i momenti di condivisione, che hanno favorito la messa a fuoco del 

problema, la formulazione e lo scambio di ipotesi, l’attivazione di strategie risolutive e i 

processi di autoregolazione.  

 

Riprendendo gli interrogativi posti inizialmente, posso quindi affermare che, pur non avendo 

proposto dei percorsi didattici volti a sviluppare in particolare questa competenza trasversale, il 

fatto di offrire contesti educativi diversificati e modulari, materiali e strumenti di vario genere e 

provenienza, sussidi didattici di qualità, abbia dato ai bambini la possibilità di sviluppare un 

pensiero analogico, laterale. 

Il contesto dove più questo “investimento creativo” è stato tangibile ed osservabile è stato senza 

dubbio quello laboratoriale. Sottolineo di nuovo le potenzialità creative e divergenti di questo luogo 

di gioco ed esperienza. Tengo molto a evidenziare come le opere d’arte e gli albi illustrati siano 

stati dei ricchi e validi sussidi didattici. In particolare per quel che riguarda le opere d’arte, non 
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avendo una formazione artistica, i contenuti esposti nei moduli teorici inerenti il tema dell’arte, 

sono stati per me la chiave d’accesso ad un nuovo e ricchissimo archivio didattico.  

A questo riguardo sento la necessità e l’interesse di approfondire ed accrescere le mie conoscenze, 

per arricchire il mio bagaglio personale e poter proporre agli allievi un ancor più ampio ventaglio di 

esperienze d’arte come stimolo di linguaggio ed espressione simbolica e metaforica.  

 

Questa esperienza mi ha aiutata a formalizzare e dare maggior significato a quegli accorgimenti 

didattici di carattere più percettivo ed esperienziale, che mettevo in atto in modo spontaneo alla 

scuola dell’infanzia. Questi aspetti si sono rivelati altrettanto validi nella pratica alla SE, adattati 

all’età degli alunni, ad esempio con l’aggiunta di una progettualità mirata alle loro competenze. 

Essendo la mia prima esperienza nel campo delle Arti plastiche, e svolgendo la pratica solo con due 

classi, sono consapevole del fatto che la mia esperienza sia molto ridotta. Sicuramente esistono 

ulteriori strategie ed accorgimenti possibili che possono favorire lo sviluppo di un pensiero creativo 

divergente. Con l’esperienza futura potrò affinare questi aspetti ed individuare nuove strategie per 

poter favorire ulteriormente lo sviluppo di questa competenza; per esempio creando situazioni 

d’apprendimento mediante l’interazione tra classi, organizzando giornate laboratoriali a tema e 

mantenendo un confronto e uno scambio costruttivo con altri docenti di arti plastiche e di altre 

discipline. 

 

Queste riflessioni potrebbero essere il punto di partenza per ideare percorsi didattici mirati allo 

sviluppo di un pensiero creativo. Ad esempio proporre dei percorsi partendo dagli innumerevoli 

stimoli che offre l’arte contemporanea, con le sue trasgressioni ed impertinenze. 

Un altro ambito in cui mi piacerebbe approfondire l’esperienza legata alla creatività è quello 

naturale. Non intesa solo come luogo per la raccolta di materiali, ma come ambiente armonioso che 

offre situazioni di apprendimento attivo e consapevole, aiuta a sviluppare spontaneità, progettualità 

e creatività, dove svolgere interi percorsi didattici.  
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Non mi è mai piaciuto il termine “speciale” per definire un docente non strettamente legato alle 

materie disciplinari, ma dopo questa esperienza interpreto questo aggettivo in modo diverso: 

“speciale” proprio nel senso di diverso, privilegiato non convenzionale, oserei quasi dire un docente 

analogico! Inteso come figura stimolante e fuori da un contesto quotidiano ed abitudinario. Proprio 

nell’ottica di docente speciale ho l’occasione e il ruolo di offrire delle condizioni nuove, divergenti 

e laterali, in cui davvero i ragazzi possano sperimentare, vivere delle esperienze di crescita, fuori 

dagli schemi abitudinari e di sviluppo delle competenze creative. 

Al termine di questo percorso personale e professionale mi sento pronta e ben equipaggiata a vestire 

il ruolo di docente di Arti plastiche con un nuovo “abito mentale” e spero di aver regalato ad ogni 

mio allievo un cappello verde!  

Daria 

Quando nacque il mio primo figlio, sua nonna sarda ci disse che bisognava vestirlo mettendogli sempre un abito alla 

rovescia. Pescando dalla cultura arcaica contadina, riteneva che una mutanda o un calzino rovesciato potessero 

proteggerlo dal malocchio. Ciò che di male o di negativo arrivava dal mondo, nella sua idea era ostacolato e deviato 

da quell’abito rovesciato. Non credo al malocchio, ma penso che ci fosse saggezza in quella proposta, perché è nel 

modo in cui vestiamo gli albiti che consolidiamo le nostre abitudini. E se vogliamo liberarci o perlomeno attenuare il 

malocchio assai concreto di chi vuole solo veloci consumatori dissennati o fruitori compulsivi di giochi che immergono 

per troppo tempo in schermi d’ogni dimensione i bambini, fin dalla più tenera età, dobbiamo prenderci le nostre 

responsabilità e, da adulti, proporre a figli o allievi di indossare a rovescio qualche abito mentale, sin dai primi anni. 

Franco Lorenzoni (2014) 
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Allegati 

Allegato 1: Format “Il bosco emozionato” (prima parte) 

Allegato 2: Format breve: “Bosco musicale dei desideri colorati” (seconda parte) 

Allegato 3: Format breve: “Fantaccelli”  
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MASTER OF ADVANCED STUDIES 
EDUCAZIONE ALLE ARTI PLASTICHE 
NELLE SCUOLE COMUNALI 

Progetto didattico per la classe 
1a elementare  

ESPRESSIVITÀ E FANTASIA 

“Il BOSCO EMOZIONATO” 

“Chi sono gli alberi? 
Creature vive che cantano, che emettono 
suoni nel silenzio o nella notte, che respirano, 
che si nutrono, che guardano, che sentono.”1 

Daria Ponti Zoccatelli 

1 Valentinis P., Evangelista M. (2012), “Raccontare gli alberi”, Rizzoli, Milano 
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PRESENTAZIONE 

L’itinerario si rivolge ad una prima SE e offre ai bambini la possibilità di esprimere 
la propria personalità tramite la manualità e la fantasia. 
Il progetto nasce dai bisogni specifici del gruppo classe, nel quale i bambini, ancora 
in piena fase egocentrica, manifestano la forte necessità di esprimere i propri 
bisogni e il proprio punto di vista. L’ascolto reciproco risulta ancora difficile, gli 
allievi faticano a rispettare le regole e il turno di parola. C’è un forte bisogno di 
esprimere sé stessi e affermare le proprie idee, ma allo stesso tempo si nota una 
certa insicurezza: spesso i bambini chiedono conferma ed approvazione su quello 
che svolgono.  

Inoltre la maggioranza degli allievi dimostra una grande fisicità, si evidenzia 
pertanto un chiaro bisogno di esperienze motorie e sensoriali. Per questo verrà dato 
ampio spazio alla manipolazione di materiali, alternata a momenti con consegne 
precise, cercando di accogliere sia l’esigenza di esplorazione che quella di sentirsi 
rassicurati. 

“Manipolazione e psicomotricità sono uno strumento fondamentale per consentire al bambino di 
conoscere il mondo, per esplorarlo e raccontarlo. Le mani, infatti, possono parlare, comunicare, 
esprimere e manifestare pensieri, emozioni, ma anche produrre cose inventate, create e costruite al 
momento.”2 

Verranno messi a disposizione materiali variati, per stimolare sensazioni diverse e 
dare una vasta occasione sensoriale, che permetta loro di vivere delle esperienze 
plastico-manipolative, che li guidino ad esprimersi e a manifestare al meglio la 
propria personalità con creatività e fantasia. 

Da queste considerazioni è nata quindi l’idea di offrire la possibilità di 
rappresentarsi in diversi modi (realisticamente, simbolicamente e con materiali 
tattili) e sperimentare la manipolazione di diversi materiali. 

Per coinvolgere i bambini e farli sentire autori/attori lungo il percorso formativo, ho 
deciso di utilizzare come stimolo educativo diversi libri ed albi illustrati; sia a livello 
introduttivo, sia come accompagnamento lungo tutto il percorso.  
Questo stimolo educativo permetterà loro di immedesimarsi, identificarsi, 
riconoscere e riconoscersi nell’altro; infatti come sostiene Capetti3: 

“In questa pratica educativo-didattica, l’albo illustrato diventa quindi non solo il mezzo attraverso cui 
insegnare e imparare, ma una compagnia con cui i bambini acquiatano con il tempo sempre maggior 
dimestichezza, praticando prima l’ascolto, poi la lettura autonoma, acquisendo quella capacità di 
leggere parole e immagini che tanta parte avrà nella costruzione di competenze elevate, come 
osservare e interpretare la relatà che ci circonda nelle sue moltiplici forme e manifestationi, costruire 
un penisero originale e critico, capace di confrontarsi costantemente con l’altro da sé.” 

In collaborazione con la docente titolare è nata anche l’esigenza e la volontà di dare 
occasione ai bambini di esprimere e rappresentare le proprie emozioni (tema 
trattato attualmente in classe), per renderle più tangibili e far sì che non restino 
espresse unicamente a livello astratto o verbale. 

2 www.asilognano.com “Manipolazione e psicomotricità” 
3	  Capetti A. (2018). “A scuola con gli albi”, Topittori, Milano	  
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TRAGUARDO D’APPRENDIMENTO 

ESPRESSIONE E RAPPRESENTAZIONE 

Realizzare delle produzioni in funzione di un bisogno o di una 
risposta a una precisa consegna, dando spazio alla propria 
espressione. 

Traguardi di apprendimento correlati:  

PARLARE (v. PdS, tabella 24 pag.102) 
-esprimere in modo chiaro e semplice i propri bisogni, le proprie emozioni, le
proprie domande e i propri pensieri.

Competenze trasversali coinvolte: 

SVILUPPO PERSONALE: espressione di sé (v. PdS, tabella 7 pag. 69) 
-manifestare i propri sentimenti e attaccamenti, le proprie emozioni, i propri
bisogni, attraverso canali verbali e simbolici.
-esprimere verbalmente e rappresentare attraverso le proprie scelte, le
preferenze espressive ed estetiche.

TABELLA DEI PROCESSI 

FOCALIZZAZIONE ATTIVAZIONE AUTOREGOLAZIONE 

PERCEZIONE 
Riconoscere e 
nominare con un 
linguaggio comune, i 
propri gusti, emozioni e 
caratteristiche 
personali. 

CULTURA 
Cogliere gli stimoli 
proprosti tramite 
osservazione di opere 
d’arte e albi illustrati 
attraverso le proprie 
emozioni e percezioni. 

Applicare e adattare 
al proprio gusto, 
elementi stilistici 
osservati in una 
produzione personale 

ESPRESSIONE E 
RAPPRESENTAZIONE 

Riconoscere ed 
esprimere le proprie 
emozioni e/o sensazioni 
interne 

Scegliere i materiali  
in funzione delle loro 
qualità, per 
rappresentare la 
propria personalità e i 
propri sentimenti in 
una realizzazione 
personale 

Argomentare le proprie 
scelte e regolare la 
scelta del materiale in 
funzione di cio che si 
desidera rappresentare 

TECNICA 
Realizzare con la 
tecnica sperimentata, 
una produzione 
personale in funzione 
dei propri sentimenti 

Verificare la 
corrispondenza tra 
progetto e  prodotto 
finito. 
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PRODOTTO ATTESO 
 
In allenamento:  
-rappresentazione grafica di un albero (raccolta concezioni spontanee) 
-a coppie albero rappresentato con strisce e tondini di carta (prima 
simbolizzazione e personificazione dell’albero) 
-albero di classe allestito con grandi cartoni sul piazzale scolastico 
-laboratorio del materiale: osservazione, manipolazione e scoperta di diversi 
tipi di corde 
-prima fase di modellaggio dell’albero con le corde (definizione, scelta, 
caratterizzazione) 
 
In realizzazione: 
-progetto grafico del proprio albero: riprodurre graficamente il proprio albero 
precedentemente moellato con la corda, creando uno sfondo adatto ed 
alcuni elementi che lo caratterizzano. 
-ripresa modellaggio albero in corda 
-piccolo collage come sfondo di un albero personale raffigurato con uno 
spago (precedentemente manipolato e modellato) e con l’aggiunta di alcuni 
elementi che lo caratterizzano  
-presentazione dei progetti 
-classificazione e raccolta finale degli alberi tattili 
-pannello tattile collettivo del “Bosco emozionato”  
 
In sviluppo 
-rappresentare il proprio albero in 3D partendo da una base in argilla 
-allestimento collettivo di un “Bosco emozionato” 3D con tutti gli alberi della 
classe 
-piccola mostra finale 
-creazione di un abitante dell’albero (un animale o un personaggio di 
fantasia)  
-creazione del libro delle storie degli alberi; signolarmente o in piccoli gruppi, 
formati tenendo conto delle caratteristiche degli alberi (per esempio per 
similitudine o per antitesi). 
 
 
SITUAZIONE PROBLEMA 
 
Condivisione di senso: 
Dopo aver trattato il tema del’albero, prima da un punto di vista scientifico, 
poi simbolico, parallelamente al tema delle emozioni trattato in classe, con il 
libro “Saremo alberi”4 si introduce la situazione problema: 
 
Creare e rappresentare un albero che raffiguri noi stessi, con la 
nostra personalità, le nostre emozioni e ciò che ci piace. 
 
-Come possiamo rappresentare noi stessi, in modo simbolico ed espressivo, 
attraverso un albero creato con delle cordicelle? 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Evangelista M.L., (2010). “Saremo ALBERI, Artebambini, Bazzano (Bologna)	  
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-Come possiamo rappresentare la nostra personalità, le nostre emozioni e
ciò che ci piace e ci fa stare bene?
-Se fossi un albero, come sarei o come mi piacerebbe essere? Come mi
sentirei? E cosa crescerebbe sui miei rami?

QUADRO ORGANIZZATIVO 

Tempi: 8-10 UD 

Spazi:  
Aula AP, piazzale scolatico, aula informatica, Scuola Media Stabio 

Materiali principali: 
-diversi libri e albi illustrati, come introduzione e/o stimolo alle diverse
attività (v. bibliografia)
-immagini di alberi in opere d’arte (v. alcuni es. foto allegate)
-stoffe e fogli java A3 + striscioline e tondini di cartoncino (bristol)
-corde naturali di diversi spessori (da 0,3 a 0,6mm)
-cartoncini grigi 15x15 cm x 2mm
-diversi tipi di carta (da pacco, regalo, carte artigianali, riviste,…)
-piccoli materiali di fortuna (es. lementi naturlia, fili, perline, stickers,…)

ARTICOLAZIONE OPERATIVA 

Cornice di senso 

L’attività prende avvio nel contesto d’aula di AP con la focalizzazione 
sull’elemento albero, partendo dall’albero della pace che i bambini hanno 
nella loro classe.  

Dal momento che il tema “albero”non è stato ancora trattato dal punto di 
vista scentifico, in accordo con la titolare (ambiente), come raccolta iniziale 
delle concezioni sugli alberi, ai bambini viene chiesto, in modo molto 
generico, di disegnare un albero su foglio da disegno A5. I disegni vengono 
appesi per un’esposione collettiva, quasi a creare già, a livello visivo, una 
sorta di bosco.  
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Si procede con una condivisione e verbalizzazione per creare un linguaggio 
corretto e comune, formalizzando le parti principali che costituiscono un 
albero (radici, tronco, rami, foglie). Con l’ausilio del libro di Pittarello5 si 
osserva la struttura e la conformazione di diversi tipi di alberi.  
Si può stimolare la conversazione e la messa in comune con delle domande: 
-cosa sapete degli alberi?
-che alberi conoscete?
-com’è fatto un albero?
-come si chiamano le parti da cui è composto?

In aula verrà allestito un tavolino-bacheca della memoria con immagini e 
libri di foto, e illustrazioni di alberi realistici e di fantasia , che resterà a 
disposizione per tutto il percorso e verrà aggiornato ed arricchito in itinere. 

Con la lettura de “L’albero. Guida pratica e poetica della vita arborea”6 si 
introduce una connotazione emotiva dell’albero. Si osservano le tavole più 
scientifiche accostate a quelle più poetiche spostando la rappresentazione 
dell’albero su un piano simbolico. 
Per stimolare un’interpretazione sensoriale, ascoltiamo delle musiche7 e ci 
muoviamo liberamente nell’aula: si mimano con il corpo i possibili movimenti 
degli alberi interpretando le sensazioni che la musica ci trasmette. Al 
termine si condivide l’esperienza e le sensazioni, nominando le emozioni 
provate per creare un lessico comune. 

Di seguito, su sfondi di tessuti diversi, a coppie i bambini rappresentano 
degli alberi con gli stessi simboli del libro: dei tondini di cartoncino bristol 
per frutti e foglie, e strisce di misure diverse per rappresentare tronco, rami 
principali, rami secondari e radici (v. allegati foto 1-2).
Ogni coppia presenta al gruppo il proprio albero descrivendone le 
caratteristiche.  

5 Pittarello R. (1985). “Alberi disegnati dai bambini, secondo il metodo Munari, Zanichelli, Bologna 
6 D’Angelo S./Studio Fludd, (2017), “L’ALBERO-guida pratica e poetica alla vita arborea”, Topittori, Milano 
7 -Apostoli A., (2006) “Ma che musica!”, Edizioni Curci S.r.l., Milano

-Helsby G., Chapman J. (2012), “Il mio primo libro di musica”, Edizioni Curci S.r.l., Milano



7	  

Prendendo spunto da Munari8 dopo la presentazione si disfano i disegni, si 
ripone il materiale e sempre a coppie si rielabora e crea un altro albero su 
fogli java A3. Questa volta si incolla e si danno un titolo e una caratteristica 
all’albero. 

Per concludere si allestisce sul piazzale scolastico un grande albero di classe 
con strisce ricavate da grandi cartoni: le foglie e frutti sono rappresentati dai 
bambini che si posizionano accanto ad esso. Con dei gessi si traccia poi il 
contorno e si tolgono i cartoni: rimane la sagoma dell’albero dentro la quale i 
bambini possono entrare. In seguito il grande albero collettivo può essere 
riempito con materliale della natura, o psicomotorio o colorato coi gessi. 

8Munari B., (1985). “Il castello dei bambini a Tokio”, pp.49-62, Einaudi Ragazzi, Trieste 
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Segue la visita alla mostra “Alberi” allestita e creata dai ragazzi del corso 
opzionale di Arte decorativa della Scuola Media di Stabio. La docente e 
illustratrice, con i suoi ragazzi presentano i loro lavori e raccontano, oltre gli 
aspetti legati alle tecniche utilizzate, le loro idee, le scelte, le emozioni legate 
a ciò che hanno rappresentato. 

Condivisione di senso 

A seguito delle diverse esperienze vissute sul tema “albero”, la condivisione 
di rappresentazioni a livello iconografico, mimico-gestuale ed emotivo, con la 
lettura “Saremo Alberi”9 si introduce e concretizza la volontà di esprimere la 
propria personalità e le proprie emozioni tramite la rappresentazione di un 
albero. 
Si gioca con le illustrazioni del libro, mimando ed interpretando i diversi 
alberi rappresentati ed inventando di nuovi. Si arricchisce man mano anche 
il linguaggio comune per definire emozioni e stati d’animo. 

àViene qui introdotta la situazione problema. 

Allenamento 

Dopo una breve dimostrazione su come si dipana una corda, seguirà una 
fase di sperimentazione: si allestisce un laboratorio del materiale dove 
ogni bambino riceverà dei tipi di corde di diversi spessori, da manipolare e 
dipanare liberamente.  
Si mettono in comune le varie osservazioni: com’è formato un dato tipo di 
corda, come diventa, che effetti può dare, come si può utilizzare. 

9	  Evangelista M.L. (2010). “Saremo ALBERI, Artebambini, Bazzano (Bologna)	  
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Realizzazione 

Dopo una prima fase di allenamento, si passa ad una più mirata alla 
realizzazione del prodotto atteso.  
Innanzi tutto ogni bambino cerca di dare una forma alla corda e di comporla 
in modo da rappresentare un’albero che lo rappresenta. Se lo necessita può 
disporre di ulteriori pezzi di corda, da tagliare e comporre a piacimento. 
Segue una condivisione sulle difficoltà di manipolazione e le strategie messe 
in atto nella manipolazione della corda, poi ognuno riceve un pezzo lungo 
circa 10cm di corda grossa e un paio di corda più sottile: si inizia a 
modellare un albero, senza ancora applicarlo definitivamente. Se necessario 
si può già consegnare la base di cartoncino grigio (15x15cm) come appoggio 
(vincolo), per facilitare la scelta delle dimensioni delle cordicelle. 

Di seguito si presenta al gruppo l’albero rappresentato (caratteristiche, stato 
d’animo, particolarità, nome titolo). 
Se necessario si possono fotografare gli alberi come memoria. 

Ogni bambino riceve una busta dove durante il percorso conserva il proprio 
materiale (cordicelle selezionate, nome-titolo dell’albero, foto-memoria, 
disegni, piccoli ritagli,…).  

Individualmente si svolge una parte progettuale a livello grafico su un foglio 
della stessa misura del cartoncino grigio. Considerando le caratteristiche 
attribuite all’albero di cordicella, ognuno progetta la propria pagina tenendo 
conto del o dei colori che si desidera dare allo sfondo e agli elementi che si 
vuole aggiungere. Questa rappresentazione potrebbe già essere un prodotto 
atteso o un “prodotto intermedio”. 
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Con il libro di Catalano10 si introduce una visione “poetico-bizzarra” come 
stimolo per creare il contesto della pagina personale; sia per quel che 
riguarda lo sfondo, sia gli elementi aggiunti, il titolo definitivo 
(eventualmente anche una breve descrizione), il nome e le caratteristiche 
stesse dell’albero. 

Dopo la presentazione dei materiali a disposizione segue una fase di 
osservazione e ricerca per la realizzazione degli sfondi. Per questa fase 
laboratoriale dove i bambini selezionano i diversi tipi di carte, ritagliano e 
assemblano il collage, si lavora sull’arco delle due ore ed è ancora possibile 
modificare la propria pagina, se i materiali ci suggeriscono nuovi spunti.  

sperimetnazione libera della tecnica del collage 

Segue la visione di uno spezzone di “Trolls”: L’albero della Gioia”. 

10 Catalano A., (2010). “Museo delle foglie cadute-Piccoli musei sentimentali”, Artebambini, Bazzano (Bologna) 
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sfondi 

A sfondo terminato ci sarà ancora la possibilità di adattare e perfezionare 
l’albero. Dopo l’applicazione delle cordicelle, tenendo conto del progetto 
grafico, si conclude il lavoro aggiungendo gli ultimi elementi. 

Riprendendo il libro di Catalano con lo sguardo più rivolto ai brevi testi che 
accompagnano le immagini, ognuno scrive un piccolo descrittivo poetico, 
bizzarro, da allegare al proprio albero. 

“L’albero dela fantasia con tanti anni di magia e de nato il 2106!”    “L’albero soldi da lì è caduta la prima moneta! 

“L’albero dei agnimali che nasce quanoo nonno orso sognava di mangiare la polenta!” 
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Al termine si presenta ai compagni la propria pagina e con tutte le tavolette 
si crea un pannello tattile che rappresenta il “Bosco di classe” e dal 
bidimensionale ci si avvicina alla dimensione tridimensionale. (v. allegati foto 
prototipi 3 e 4).  
 
 
ALLESTIMENTO FINALE 
 
 

    
prodotti finali appesi in aula: da una parte si vede il collage con la corda e dall’altra il progetto grafico. 
I bambini possono leggere i brevi testi descrittivi e girare il cartoncino a piacimento. 
 

    
 
Come conclusione si osservano delle immagini di alberi di artisti (v. alcuni 
esempi nelle foto allegate a pag. 13), si prova ad immaginare lo stato 
d’animo dell’autore, dando anche un’interpretazione personale (come si 
sentiva l’autore quando ha dipinto questo albero?, cosa avrà voluto 
rappresentare?, che e stato d’animo suscita in voi?,…). Questa attività 
potrebbe anche fungere da strumento valutativo in relazione all’esprimere le 
emozioni proprie e riconoscere quelle altrui.  
 
 
Riflessione 
in itinere:  
-osservazioni, stimoli e consigli da parte della docente (v. rubrica valutativa 
allegata) 
-autoregolazione dei bambini: ricerca nel rendere più personale ed 
espressive le proprie produzioni (scelta dei materiali in funzione di quanto si 
vuole esprimere, richieste d’aiuto, interazione e scambio coi compagni). 
-coerenza tra scelta di rappresentazione-progetto-prodotto 
-autovalutazione con il “cartellone-albero” (v. “VALUTAZIONE”) 
in conclusione: 
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-presentazione ai compagni della propria rappresentazione con relativo 
riscontro tra pari (“Il mio albero mi assomiglia?”, “mi rappresenta?”) 
 
Possibili sviluppi 
-creazione di un libretto personale sul percorso fatto con disegni, foto, 
progetti) 
-allestimento di un pannello tattile con tutti gli alberi 
-inventare una storia a gruppetti a seconda degli alberi creati (per analogia o 
per opposti) 
-organizzare una piccola mostra con le varie tappe del percorso svolto ed 
invitare i ragazzi della Scuola media di Stabio pèer una visita guidata 
-riprodurre in ambito pittorico le opere d’arte rappresentanti alberi utilizzate 
nell’osservazione finale 
-rappresentare gli alberi personali in 3D 
 
 
VALUTAZIONE 
 
Al termine delle varie attività (sperimentazione, progettazione e 
realizzazione) i bambini esprimono il loro parere (autovalutazione) su quanto 
progettato e/o realizzato, applicando delle foglioline su un albero disegnato 
su un cartellone: più la fogliolina è appesa in alto più la risposta è positiva. 
Come stimolo ogni volta ci sarà una domanda-guida appesa sopra l’albero, 
che aiuta i bambini a valutare ed esprimere una valutazine su quanto svolto, 
sia a livello esperienziale, progettuale o relizzativo.  
àRADICI: non sono molto soddifatto/non sono riuscito ad esprimere e/o 
realizzare ciò che deiseravo rappresentare o ciò che avevo progettato 
àTRONCO: sono mediamente soddisfatto/ non sono riuscito a trovare i 
materliai adatti per esprimere ciò che desidero/ciò che ho progettato 
àRAMI: sono soddifatto/sono riuscito ad esprimere e/o realizzare cio che 
deiseravo rappresentare o ciò che avevo progettato. Il mio lavoro mi piace! 
 

     
 
-visionare la raccolta personale dei progetti, disegni e foto raccolti nel 
libretto, per osservare gli sviluppi durante le tappe del lavoro, le regolazioni  
e i processi messi in atto dal bambino 
 
-griglia di osservazione del docente (v. allegato pag. 14) 
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SEQUENZA DI IMMAGINI 

foto1-2 attività a coppie disegni alberi 

foto 3 prototipi prodotto atteso 

foto di alcuni esempi di alberi rappresentati da artisti 

Klimt  Keith Haring  Van Gogh   Monet

Magritte  Niki de Saint Phalle  Mondrian  Da Vinci 
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Rubrica valutativa del docente	  
 
 
NOME 

   
Riconoscere e nominare i 
propri gusti, le proprie 
emozioni e ciò che piace 
(individualmente e nei 
momenti di condivisione) 

-fatica ad esprimere le proprie scelte, le 
emozioni e ciò che vorrebbe rappresentare 
-ripete quanto detto dall’amico o dal 
compagno seduto vicino 

-esprime in modo semplice le proprie scelte e 
rappresentazioni 
-ascolta con interesse i compagni e coglie degli 
spunti 

-esprime ed argomenta in modo 
esaustivo con un linguaggio appropriato 
ciò che desidera rappresentare 
-condivide le proprie emozioni e adatta 
le produzioni in funzione di quanto 
desidera rappresentare 
-segue in modo attivo e costruttivo le 
rappresentazioni dei compagni 
 

Manipolazione e scoperta del 
materiale (cordicelle) 
 

-non mostra molto interesse e manipola il 
materiale  senza coglierne le caratteritiche e 
potenzialità espressive 

-manipola ed osserva con curiosità il materiale, 
cogliendone struttura e qualità espressiva 

-manipola ed osserva con curiosità il 
materiale, cogliendone le potenzionalità 
espressive 

Coerenza tra quanto 
verbalizzato e progetto 
 

-il progetto non tiene conto delle 
caratteristiche verbalizzate 

-necessita di aiuto e conferme durante la 
progettazione per tenere conto di quello che 
desidera rappresentare 

-il progetto rappresenta in modo 
coerente quanto espresso verbalmente  

Rappresentazione dell’albero 
personale con le corde 

-manipola la corda in modo inappropriato, 
senza esprimere o rappresentare un albero 

-manipola la corda con consapevolezza e 
rappresenta l’albero in modo semplice (non 
cura i dettagli, es. rami, radici) 

-manipola la corda con consapevolezza e 
applica la tecnica sperimentata in modo 
adeguato per rappresentare  
nei dettagli (es. rami, radici) 
 

Creazione dello sfondo: 
-scoperta e ricerca delle carte 
-scelta degli elementi 
-ritaglio, collage 
Applicazione e modellaggio 
dell’albero in corda sullo 
sfondo 

-non seleziona le carte in base alle 
carattristiche desiderate  
-raccoglie le carte che gli piacciono, ma non in 
relazione allo sfondo deisderato 
-non coglie spunti dalla condivisione o dai 
supporti illustrati 
 
 

-raccoglie ed organizza le carte, ma fatica a 
scegliere e selezionare quali utilizzare in 
funzione delle qualità 
-utilizza tecnica e strumenti in modo adeguato, 
ma necessita di aiuto 
-coglie spunti e stimoli dalla condivisione e da 
libri ed immagini, e li applica se accompagnato 

-sceglie i materiali in funzione delle loro 
qualità e rappresenta in modo coerente 
quanto deisderato 
-utilizza la tecnica spirimentata in modo 
pertinente ed espressivo 
-coglie spunti e stimoli dalla condivisione 
e da libri e immagini mostrate e li 
applica nella propria rappresentazione 
 

Coerenza tra progetto e 
prodotto atteso 
 

-il prodotto non tiene conto del progetto, non 
c’è somiglianza 

-il prodotto realizzato rappresenta quanto 
progettato in modo semplice  

-il prodotto realizzato è fedele al 
progetto, con dettagli che esprimono 
quanto si voleva rappresentare  
 

Autoregolazione in itinere 
 

-non è coinvolto nell’attività e non dimostra 
volontà di migliorare o perfezionare il proprio 
lavoro 
 

-è motivato e si autoregola in itinere, 
applicando nouve scoperte o condivisioni, ma 
necessita di consigli ed aiuto 
 

-è coinvolto e si autoregola in itinere, 
individualmente e dopo momenti di 
condivisione applica quanto scoperto 
 

Autovalutazione (tabellone 
albero con foglioline) 
 

-appende la fogliolina senza tener conto del 
criterio di valutazione (es.vicino al suo amico, 
nel posto dell’albero che più gli piace,…)  
 

- esprime la propria idea, ma a volte non la sa 
motivare o appende nel posto sbagliato rispeto 
a quanto detto 

-appende la fogliolina nel posto giusto 
per esprimere il proprio vissuto in 
relazione a quanto svolto 
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	  “Bosco	  musicale	  
dei	  desideri	  colorati!”	  

	  
Ed.	  Arti	  Plastiche	  

I	  ciclo	  
Daria	  Ponti	  Zoccatelli	  

	  
Sviluppo	  del	  Format	  	  
“Bosco	  emozionato”	  	  
Passaggio	  dal	  2d	  al	  3d	  
	  
	  
Articolazione	  operativa	  
	  
Incipit:	  dopo	  la	  visione	  di	  immagini	  di	  
sculture	   rappresentanti	   alberi	   e	   lo	  
spezzone	   da	   “Il	   signore	   degli	   anelli”	  
che	  presenta	  i	  Barbalberi,	  si	  propone	  
agli	  allievi	  di	  creare	  un	  bosco	  3D	  con	  
l’argilla	  e	  dei	  rametti.	  	  
Si	   introduce	   la	   situazione	   problema:	  
come	  ricreare	  la	  trama	  delle	  cortecce	  
partendo	   dagli	   oggetti	   messi	   a	  
disposizione?	   Quali	   riproducono	   più	  
fedelmente	  una	  corteccia?	  
	  
Svolgimento	   e	   realizzazione:	   gli	  
allievi	   (1)	   scoprono	   la	   materia	  
(argilla)	   mediante	   la	   manipolazione	  
libera;	   (2)	   sperimentano	  
singolarmente	   le	   tracce	   lasciate	   dai	  
diversi	   oggetti	   a	   disposizione;	   (3)	  
creano	  un	  angolo	  della	  memoria	  con	  
le	   piastrelle	   che	   riportano	   le	   diverse	  
trame;	  (4)	  discriminano	  tattilmente	  e	  
visivamente	   le	   cortecce;	   scelgono	  
l’oggetto	   in	   base	   alla	   corteccia	   che	  
vogliono	   riprodurre,	   modellano	   il	  
tronco	   e	   creano	   la	   trama	   della	  
corteccia	   (5)	   completano	   l’albero	  
applicando	  la	  lana	  cardata	  ai	  rami.	  	  
	  
Riflessioni:	   Nel	   corso	   dell’itinerario	  
gli	   allievi	   vengono	   invitati	   alla	  
condivisione	  di	  quanto	  sperimentano	  
e	  scoprono.	  Si	  mettono	  in	  comune	  le	  
difficoltà	   che	   si	   possono	   incontrare	  
nella	   manipolazione	   dell’argilla	   e	   le	  
strategie	   per	   lasciare	   le	   tracce	   (es.	   i	  
modi	  per	   l’utilizzo	  di	  uno	  strumento:	  
premerlo	   come	   stampo,	   strisciarlo,	  
rotearlo,…,	  	  quale	  oggetto	  ha	  lasciato	  
una	  determinata	  trama,	  quale	  traccia	  
assomiglia	  di	  più	  ad	  una	  determinata	  
corteccia).	  
	  

Traguardi	  di	  apprendimento	  	  
	  
Realizzare	   manufatti	   manipolando	  
materiali	   diversi	   e	   semplici	   attrezzi	  
per	   acquisire	   delle	   semplici	  
operazioni.	  
	  
Competenza	  trasversale	  focus:	  
Pensiero	  creativo.	  
	  
Contesti	  di	  formazione	  generale:	  	  
Scelte	  e	  progetti	  personali	  
	  
Situazione	  problema	  
	  
Riprodurre	   la	  trama	  di	  una	  corteccia,	  
selezionando	  e	  utilizzando	  gli	  oggetti	  
a	   disposizione,	   per	   realizzare	   un	  
albero	   in	   argilla.	   Quali	   oggetti	  
riproducono	   meglio	   la	   trama	   di	   una	  
corteccia?	  	  
	  
	  
Quadro	  organizzativo	  
	  
Durata:	  6UD	  
	  
Spazi	  e	  materiali:	  Aula-‐laboratorio:	  
-‐materiali:	   argilla	   rossa	   (per	   le	  
piastrelline	   che	   vengono	   cotte),	   ,	  
cornici	   in	   legno	   per	   le	   pistrelline,	  
utensili	  per	  la	  lavorazione	  dell’argilla,	  
oggetti	   di	   fortuna	   e	   naturali	   (es.	  
tappi,	   bigodini,	   pettini,	   bulloni,	  
conchiglie,	   pigne,	   coralli,…),	   cortecce	  
e	   tronchetti	   aventi	   cortecce	   con	  
trame	   diverse	   (robinia,	   ciliegio,	  
faggio,	   acero,	   betulla,…),	   argilla	   ricca	  
di	  pietra	  refrattaria	  (per	  il	  tronco	  che	  
resterà	  crudo)	  e	  rametti.	  
	  
Aula	  di	  AP:	  
-‐materiali:	   lana	  cardata,	  cartoncini	  di	  
formati	  diversi,	  fogli,	  colle,	  forbici	  
	  
Approcci	   didattici:	   sperimentazione	  
collettiva,	   manipolazione	   libera	  
svolta	   singolarmente.	   Messa	   in	  
comune	   e	   osservazione	   delle	   tracce	  
scoperte	   e	   creazione	   di	   un	  
campionario	  collettivo	  delle	  trame.	  
Osservazione	   e	   catalogazione	   delle	  
cortecce	   e	   dei	   legni,	   messa	   in	  
relazione	  con	  le	  trame	  riprodotte.	  	  
Allestimeno	  finale	  colletivo.	  
	  
	  

Valutazione	  
	  
Del	  docente:	  di	  carattere	  formativo	  e	  
svolta	   in	   itinere.	   Si	   basa	  
sull’osservazione	   del	   lavoro	  
individuale,	   le	   eventuali	   domande	   e	  
richieste	   di	   chiarimenti	   ed	   aiuto	   a	  
docenti	   e	   ai	   compagni.	   (Capacità	   di	  
focalizzare	   il	   compito	   e	   la	  
ricerca/riproduzione	   a	   seguito	   della	  
scoperta	   delle	   caratteritiche	   del	  
materiale	  a	  disposizione).	  
Osserva	   se	   gli	   allievi	   ricercano	   e	  
sperimentano	  con	  i	  diversi	  materiali	  a	  
disposizione	   con	   atteggiamento	  
positivo	   e	   curiosità,	   se	   è	   il	   caso	  
stimola	  nella	  sperimentazione	  e	  nella	  
ricerca	  di	  più	  soluzioni.	  
	  
Autovalutazione:	  	  
-‐stimolata	   in	   itinere	   dal	   docente	   al	  
signolo.	  	  
-‐Nei	  momenti	   di	   condivisione	   il	   doc.	  
invita	   a	   riflettere	   ed	   osservare	   gli	  
effetti	   degli	   oggetti	   stampati	  
sull’argilla.	  
-‐il	   docente	   stimola	   il	   singolo	   ad	  
accostare	   la	  corteccia	  desiderata	  con	  
la	  trama	  scelta.	  
-‐autovalutazione	   mediante	  
tabellone-‐albero	   (v.	   format	   “Bosco	  
emozionato”),	   sul	   quale	   il	   singolo	  
appende	   la	   foglia	   in	   base	   al	   criterio	  
da	  valutare,	  sia	  nelle	  tappe	  in	  itinere,	  
sia	  in	  relazione	  al	  prodotto	  finale.	  	  
	  
Valutazione	  tra	  pari:	  	  
-‐Durante	   i	   momenti	   di	   messa	   in	  
comune,	   il	   docente	   stimola	   la	  
condivisione	   di	   esperienze,	   scoperte	  
e	  strategie	  messe	  in	  atto.	  
-‐il	   docente	   stimola	   lo	   scambio	   tra	  
pari	   sia	   nei	   momenti	   di	   laboratorio	  
(interagire	   con	   il	   compagno	   vicino,	  
confrontare	   gli	   effetti	   ottenuti	   in	  
relazione	  agli	  oggetti	  impiegati,…),	  sia	  
per	   quel	   che	   riguarda	   la	   tecnica	  
(coinvolge	   i	   bambini	   che	   hanno	   già	  
esperienza	  in	  merito,	  perché	  seguono	  
i	   laboratori	   di	   argilla	   con	   la	  
ceramistra,	   organizzati	   dal	   dopo	  
scuola).	  
	  
	  
	   	  



Narrazione	  dell’esperienza	  

Prima	  fase:	  manipolazione	  libera	  dell’argilla.	  

Sperimentazione	  delle	  trame	  lasciate	  dagli	  oggetti	  e	  conseguente	  ricerca	  di	  oggetti	  in	  funzione	  della	  
corteccia	  che	  si	  desidera	  riprodurre.	  	  

Modellaggio	  del	  tronco	  dell’albero	  e	  rispettiva	  stampa	  con	  l’oggetto	  scelto	  per	  riprodurre	  la	  trama	  della	  
corteccia	  e	  conseguente	  decorazione	  con	  lana	  cardata.	  



Preparazione	  	  dell’allestimento.	  



“Fantaccelli”	  

Educazione	  alle	  Arti	  Plastiche	  
II	  ciclo	  

Daria	  Ponti	  Zoccatelli	  

Gli	  allievi	  della	  3a	  SE	  ricevono	  la	  
valigia	  di	  Newt	  Scamander1	  con	  
l’invito	  a	  trasformare	  in	  animali	  
fantastici	  gli	  uccelli	  realistici	  che	  
hanno	  rappresentato	  graficamente.	  
Verrà	  poi	  creato	  un	  libro	  di	  classe	  
con	  tutti	  gli	  uccelli	  fantastici.	  	  

Articolazione	  operativa	  

Incipit:	  apertura	  della	  valigia	  in	  cui	  ci	  
sono	  diversi	   libri	   raffiguranti	  animali	  
fantastici.	  
Situazione	  problema.	  
Agli	   allievi	   viene	   richiesto	   di	  
realizzare,	   mediante	   tecnica	   del	  
collage,	   un	   animale	   fantastico	  
personale,	   partendo	   dall’uccello	  
precedentemente	   disegnato	   e	  
mescolandolo	  con	  un	  altro	  animale	  a	  
scelta.	  
Svolgimento	   e	   realizzazione:	   gli	  
allievi	   (1)	   scelgono	   e	   rappresentano	  
graficamente	   l’animale	  da	   incrociare	  
col	   proprio	   volatile,	   utilizzando	   la	  
tecnica	   delle	   forme	   appresa	  
precedentemente	  (2)	  laboratorio	  del	  
diegno:	   prove	   grafiche	   dell’animale	  
fantastico	  e	  scelta	  degi	  elementi,	  (3)	  
rappresentazione	   grafica	   definitiva	  
del	   proprio	   “fantaccello”;	   4)	  
laboratorio	   del	   collage:	   libere	  
composizioni	   con	   fotocopie	   e	   ritagli	  
di	   parti	   di	   animali	   (5)	   realizzazione	  
dell’animale	   fantastico	   mediante	  
collage,	   (6)	   creazione	   dell’ambiente	  
adatto	   al	   fantaccello	   personale,	   (7)	  
redazione	   della	   carta	   d’identità	  
dell’animale	  creato.	  

Riflessioni:	   Nel	   corso	   dell’itinerario	  
gli	   allievi	   vengono	   invitati	   alla	  
condivisione	  delle	   loro	  scelte	  e	  delle	  
difficolta	   incontrate	   durante	   la	  
rappresentazione	   /progettazione	  
grafica.	  
Si	   stimola	   la	   condivisione	   delle	  
soluzioni	   messe	   in	   atto.	   (es.	   scelta	  
delle	   parti	   degli	   animali,	   dimensioni	  
e	  proporzioni,	  quali	  elementi	   tenere	  

1	  Mago	  esperto	  in	  creature	  magiche,	  
protagonista	  del	  racconto	  di	  J.K.	  Rowling,	  
(2017	  )	  «	  Animali	  fantastici	  e	  dove	  
trovarli	  »,	  Salani,	  Milano	  

o sostituire,	   es.	   becco/naso,
ali/zampe,	  manto/piume,…).
Messa	   in	   comune	   delle	   potenzialità
di	   un	   uso	   creativo	   della	   tecnica	   del
collage.

Traguardi	  di	  apprendimento	  

Realizzazione	   di	   un	   animale	  
fantastico	   mediante	   la	   tecnica	   del	  
collage.	  

Competenza	  trasversale	  focus	  
Pensiero	  creativo	  divergente	  

Contesti	  di	  formazione	  generale:	  
Scelte	  e	  progetti	  personali	  

Situazione	  problema	  

Come	   creare	   un	   animale	   fantastico	  
unendo	   un	   volatile	   ad	   un	   altro	  
animale	  a	  scelta?	  	  
Quali	   elementi	   e	   caratteristiche	  
scegliere	   e	   valorizzare	   per	   renderlo	  
fantastico?	  

Quadro	  organizzativo	  

Durata:	  8UD	  

Spazi	  e	  materiali:	  	  
Aula	  AP	  (ev.	  biblioteca)	  
-‐vecchia	  valigia	  	  
-‐libri	  di	  animali	  fantastici	  
-‐libri	  con	  pagine	  modulari	  da	  girare	  e	  
comporre	   a	   piacimento	   (sia	   con	  
immagini	  che	  testi)	  
-‐libri	  con	  foto	  di	  animali	  
-‐fogli	  e	  matite	  
-‐diverse	   fotocopie	   di	   animali	   o	   parti	  
di	  animali.	  
-‐carte	  diverse,	  colle,	  cartoncini.	  
-‐fotocopie	   in	   bianco	   e	   nero	   di	  
ambienti	   (urbani	   e	   naturali)	   per	   la	  
creazione	  dell’ambiente-‐sfondo.	  

Approcci	   didattici:	   laboratorio	  
grafico	   di	   sperimentazione	   e	  
progettazione	  singola.	  	  
Messa	   in	   comune	   e	   scambio	   sulle	  
scelte	   delle	   caratteristiche	   degli	  
animali	  che	  si	  vogliono	  evidenziare	  o	  
tralasciare	   nell’unione	   dei	   due	  
animali,	   funzionalità	   per	   renderlo	  
fantastico.	  

Condivisione	  delle	  strategie	  messe	  in	  
atto	   sia	   nella	   rappresentazione	  
grafica	   (dimensioni,	   proporzioni,…),	  
sia	  nella	  realizzazione	  del	  collage.	  	  

Valutazione	  

Del	   docente:	   di	   carattere	   formativo	  
e	   svolta	   in	   itinere	   si	   basa	  
sull’osservazione	   del	   lavoro	  
individuale,	   le	   eventuali	   domande	   e	  
richieste	   di	   consigli	   ed	   aiuto	   a	  
docenti	   e	   ai	   compagni.	   (Capacità	   di	  
focalizzare	   il	   compito	   e	   la	  
ricerca/riproduzione	  in	  relazione	  alla	  
tecnica	   richiesta	   (prima	   grafico-‐	  
pittorica,	  poi	  collage).	  	  
Osserva	   se	   gli	   allievi	   ricercano	   e	  
sperimentano	   i	   diversi	   materiali	   a	  
disposizione	   (libri,	   immagini	   e	  
fotocopie	  di	  animali	  e	  ambienti),	  con	  
atteggiamento	   positivo	   e	   creatività,	  
se	   è	   il	   caso	   stimola	   l’interazione	   tra	  
pari	  e	  nella	  ricerca	  di	  più	  soluzioni.	  

Autovalutazione:	  stimolata	  in	  itinere	  
dal	   docente	   al	   signolo	   ed	   anche	   nei	  
momenti	  di	  condivisione	  	  

Valutazione	   tra	   pari:	   Durante	  
momenti	   di	   messa	   in	   comune,	   che	  
seguono	   le	   tappe	   del	   percorso,	   il	  
docente	   stimola	   la	   condivisione	   di	  
esperienze,	   scoperte	   e	   strategie	  
messe	  in	  atto.	  
Inoltre	  il	  docente	  stimola	  lo	  scambio	  
tra	   pari	   sia	   nei	   momenti	   di	  
laboratorio	   di	   progettazione	   grafica	  
(interagire	   con	   il	   compagno	   vicino,	  
confrontare	   gli	   effetti	   ottenuti	   in	  
relazione	   agli	   elementi	  
rappresentati),	   sia	   per	   quel	   che	  
riguarda	   la	   reppresentazione	  
mediante	  la	  tecnica	  del	  collage.	  






