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Introduzione 

La definizione di nuovi progetti didattici basati sulla partecipazione attiva degli allievi, sulle forme 

e i linguaggi dell’arte, beni culturali antichi e moderni del territorio, vuole promuovere attività ed 

esperienze capaci di contribuire allo sviluppo di conoscenze, competenze e abilità percettive, 

artistiche ed estetiche ma anche competenze sociali e trasversali, per accedere alla comprensione di 

forme significative della cultura di questo nostro tempo. L’idea è di offrire contesti in cui gli allievi 

possono essere parte attiva nella progettazione e riqualificazione del proprio presente e futuro 

ambiente di vita. L’osservazione della realtà permette ai bambini di scoprire l’ambiente in cui 

vivono, di interagire con esso nei migliori dei modi, di prestare attenzione ai colori, alle diverse 

superfici, ai suoni e agli odori dello spazio che li circonda. Conoscere il territorio per possederlo, 

permette di incontrarlo per formulare delle proprie opinioni e pareri, proponendo idee originali e 

contribuendo in questo modo a formare futuri cittadini consapevoli e attenti a cio’ che li circonda. 

Momenti di divertimento e di scoperta, ma anche occasioni per sperimentare le conoscenze, per 

condividere vissuti, racconti e sentimenti personali, mettendo in gioco le competenze di ognuno in 

un’esperienza di gruppo: condizioni indispensabili per lo sviluppo, l’apprendimento e la costruzione 

di un’identità solida e armoniosa al tempo stesso. La figura e il nuovo ruolo che la docente di Arti 

plastiche vuole rivestire in questo progetto ambizioso deve essere visto come una atto di resilienza 

che promuove questa figura professionale all’interno dell’Istituto scolastico come una persona 

portatrice di ricchezza, ispiratrice di progetti e di cultura, la quale promuove l’incontro fra mondi, 

sfere in cui vive il bambino quotidianamente, visibile ma anche invisibile con la sua modalità 

individuale di risposta, di lettura e di approccio metacognitivo. Ognuno di noi lascia delle tracce, 

dei segni e delle intenzioni attraverso le proprie azioni quotidiane; è quindi importante che la scuola 

si assuma la responsabilità di far esprimere l’approccio che ognuno di noi ha con il mondo che lo 

circonda, facendo scoprire, lungo questi sentieri conoscitivi, le trame relazionali che ramificano 

sotterranee e si tessono fra loro, creando tessuti preziosi e unici. Il documento redatto si sviluppa 

attraverso un quadro teorico con argomenti puntuali sul tema trattato, affiancati da riflessioni in 

relazione alle varie attività svolte in classe. Negli allegati, invece, verranno presentati in maniera 

sequenziale i percorsi progettuali e i loro sviluppi tematici. 
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Sasso 

Un sasso gettato in uno stagno suscita onde concentriche che si allargano sulla sua superficie, 

coinvolgendo nel loro moto, a distanze diverse, con diversi effetti, la ninfea, la canna, la barchetta 

di carta e il galleggiante del pescatore. Oggetti che se ne stavano ciascuno per conto proprio, nella 

sua pace o nel suo sonno, sono come chiamati in vita, obbligati a reagire, a entrare in rapporto tra 

loro. Altri movimenti invisibili si propagano in profondità, in tutte le direzioni, mentre il sasso 

precipita smuovendo alghe, spaventano pesci, causando sempre nuove agitazioni molecolari. 

Quando poi tocca il fondo, smuove la fanghiglia, urta gli oggetti che vi giacevano dimenticati, 

alcuni dei quali ora vengono dissepolti, altri ricoperti a turno dalla sabbia. 

(Rodari, 1973, p. 11) 
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L’evoluzione dell’educazione 

 

https://youtu.be/SVeNeN4MoNU 
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Società labirinto 

Segni del passato e del futuro 

Osservando il nostro periodo storico con attenzione, indubbiamente potremmo riscontrare senza 

difficoltà che una modalità differente di vivere ci viene sempre piu` richiesta. Le informazioni che 

ci suggeriscono che è in atto un cambiamento profondo nella società le si possono riscontrare in 

ogni livello e realtà che ci circonda, da un punto di vista economico, sociale, culturale, ambientale e 

non da ultimo, da richieste particolarmente complesse e apparentemente impossibili da parte dei 

bambini. Immaginando di essere dei decodificatori di codici e di archetipi del tempo, collettivi e 

individuali e alla ricerca di segni e tracce che si svolgono, creando dei segni indelebili in risonanza 

con il futuro, potremmo osservare che la modalità di movimento dell’essere umano ha seguito, in 

base alle differenti esigenze e bisogni, momenti lineari, fluidi con sentieri tracciati ortogonalmente, 

alternati invece a periodi piu` circolari. Società sedentarie come oggi non se ne ricavano dalla 

memoria del passato, ma osservando attentamente un eco lontano degli ultimi uomini nomadi 

vorrebbe riemergere, per far riappropriare all’uomo moderno la capacità di sapersi giostrare fra 

mondo fisico, materiale, sensoriale e esteriore, con quello interno nascosto e impalpabile e 

apparentemente invisibile. Nelle nostre strutture mentali e sociali odierne e nell’avvenire del futuro 

prossimo dell’uomo, un messaggio di importanza inaspettata, trae ispirazione dall’immaginario 

creativo degli ormai millenari e antichissimi esseri umani che ci hanno preceduto sul nostro pianeta 

da circa tre milioni di anni. Le loro tracce, le loro creazioni e i loro simboli, parlano della loro 

struttura mentale, della loro modalità di movimento e di sapersi orientare nello spazio. Messaggi 

trasmessi ai sedentari come se sapessero che un giorno, i loro discendenti, costretti a ridiventati 

nomadi involontari, avrebbero potuto cercare in questi disegni incisi su pietra e dimenticati, i 

cammini da seguire e soprattutto da trasmettere ai bambini. 

Anche il sistema educativo si appropria di questo sistema circolare, i corsi e le lezioni non si 

organizzano piu in linea retta, ma in itinerari articolati e opzionali, con passerelle, con possibilità di 

movimenti traslati, raddoppiamenti o passi indietro. Vi è maggior conquista per chi avrà la capacità 

di saper camminare spostandosi come un nomade di sé stesso, sentendosi in unione con il mondo 

esterno piuttosto che seguire la formula antica perentoria: “Riga diritto”! Il domani sarà in funzione 

di chi saprà essere flessibile, di saper navigare, di fare tentativi e di non scoraggiarsi. Serviranno 

altre qualità rispetto a quelle, seppur importanti, di ottenere una laurea che ci renda apatici fino al 

pensionamento. Bisognerà imparare incessantemente, studiare e interessarsi costantemente, 
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rinfrescando le nostre conoscenze, ritornando al quel processo di apprendimento da cui da adulti si 

pensava di essersi liberati. L’errore viene rivalutato, la difficoltà ascoltata e non giudicata e il 

docente diventa una guida attenta, piu`che un maestro autoritario e frontale. 

 

https://www.ticino.ch/it/itineraries/details/ArtInBosco/146603.html 

Spirali, semplici o doppie, labirinti, coppe o cerchi incisi su pietra, quando l’uomo nomade lascia il 

posto al sedentario divenendo raccoglitore e agricoltore, relega queste forme e meandri di arte 

astratta, che pare abbia preceduto addirittura le rappresentazioni ed evocazioni piu`figurative della 

realtà, al sacro e a simbolico. Con la ragione s’instaura il regno della linea retta e della trasparenza 

indiscutibile. L’economia gradualmente prende sempre piu` importanza ed esige che si vada in 

fretta, che si camini diritto senza errare, che non si perda tempo, prevedendo e organizzando il piu’ 

possibile e lasciando visibile e leggibile in maniera definita la realtà quotidiana. I simboli creati 

dall’uomo nomade si eclissano, spariscono, oppure vengono relegati come elementi decorativi dei 

giardini, dei palazzi, nei giochi di società come il (guarda caso) gioco del mondo. Ora, il loro esilio 

è concluso e il dedalo, come forma e trama, riemerge dall’eclissi della rivoluzione economica e 
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industriale. Come le città labirintiche, disegnate da linee di mezzi di trasporto e metropolitane che 

creano mappe colorate cucite da fili che si incontrano e si snodano fra la superficie e i sotterranei, 

oppure da economie di mercato che si modificano e ritessono nuove e differenti trame di potere e di 

influenza sulla società moderna, i corsi universitari e le carriere sempre piu’ personalizzate, 

riaggiornate e dettate da passioni e competenze non solo logico-matematiche. Oramai le linee rette 

sono spezzate, nuove piste e vicoli, a volte ciechi, ci costringono a cambiare direzione, a modificare 

il nostro modo di pensare e di relazionarci, migliorandoci strada facendo . L’arrivo a destinazione 

rimane meno acquistabile ma conquistabile con forza, sincerità e passione. Il centro del labirinto, 

custodito gelosamente, bisogna desideralo senza meschinità, lavorando con flessibilità ed empatia, 

in costante relazione con tutto quello che fa parte del mondo e soprattutto con una buona capacità di 

conoscere sè stessi. Il tempo deve espandersi, ritornando anche umilmente sui suoi passi, attraverso 

un movimento circolare, permettendo cosi’ che la maturazione di un’idea e di un progetto, possa 

svilupparsi con ripensamenti e considerazioni, andate e ritorni, perseverando senza paure di 

accogliere altre intenzioni e direzioni. Il nostro corpo stesso, fisico e spirituale, si puo`considerare 

labirintico: cervello, orecchie, viscere, sistema neuronale, impronte digitali, codice genetico, tutto si 

racchiude in questa struttura. In effetti, nel Neolitico abbiamo assistito alla comparsa di labirinti in 

territori e continenti lontani migliaia di chilometri l’uno dall’altro. Uno studio recente ha cercato di 

avvallare l’ipotesi che in quello stesso periodo, tutti gli uomini presenti sulla terra, anche se distanti 

fra loro, abbiano inconsciamente iniziato a sentire le loro circonvoluzioni celebrali, ossia : 

 

“Le circonvoluzioni cerebrali sono presenti nel cervello dei mammiferi piu`evoluti, come i delfini, e 

al massimo grado nell’essere umano. I solchi determinano  un’espansione della corteccia 

cerebrale, consentendo lo sviluppo di un pensiero complesso e articolato”. 

http://www.lescienze.it/news/2011/05/16/news/all_origine_delle_circonvoluzioni_cerebrali-

552025/ 
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Immagini tratte dal libro “arte e matematica”, D’Amore, 2015 
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Consapevolezza arcaica e, seppur ancora grezza, dei propri meccanismi interni, pensieri, riflessioni, 

sensazioni e memoria, del movimento che contraddistingue ogni aspetto della realtà vivente. Queste 

caratteristiche si sono sviluppate nel corso del tempo divenendo sempre piu`protagoniste e 

indispensabili per riuscire a creare una buon ascolto, collaborazione e risposta empatica con il 

mondo circostante. Fino ad arrivare alla psicanalisi del novecento, che svela i valori della 

trasparenza per mostrare l’inconscio come un incrocio fra mostro e genio e figura sacra, che si 

nasconde al centro del labirinto e appare quando meno ce lo aspettiamo attraverso le nostre 

debolezze e ombre (anche se, per i pittori di ogni tempo, sono sempre colorate e mai negative, anzi 

indispensabili perché completano l’opera attraverso l’incontro con la luce, dandogli cosi` maggiore 

completezza). Esattamente come il nostro approccio alla risoluzione di un compito o problem 

solving, dove mostriamo, con il nostro comportamento e risoluzione, non solo le nostre strategie ma 

anche i nostri stereotipi e scorciatoie-scappatoie. A completare il labirinto, e alle forme ricorsive 

sicuramente ispirate dall’ambiente naturale tangibile, abbiamo i massi cuppellari, scavati e incisi, 

creano cerchi, segni  e disegni collegati da tracce appena accennate come mappe mentali 

preistoriche. Per non dilungarci troppo sul significato di questi segni indichiamo un sito che cerca di 

districarsi fra essi dandone qualche interpretazione. 

http://www.andriesvanonck.com/Neolitico.html 

 

“Nelle grotta di Daraki-Chattan nell’India centrale vennero scoperte tracce di creatività visiva 

risalenti a circa 200.000 anni fa o anche precedenti. Si tratta di petrogroglifi su quarzite, cioè 

incisioni rupestri in forma sia di linee che di coppelle (piccole cavità circolari sulla superficie della 

roccia). Nella grotta furono rinvenuti anche i martelli di pietra usati per scavare le coppelle. 

Costituiscono una specie di mistero e a tutt’oggi non ne è chiaro il significato. Sono presenti per un 

periodo di tempo molto esteso in tutte le parti del mondo e ovunque rappresentano una delle 

piu`comuni forme d’arte primitiva.” 

Morris, 2013, pag.65 
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Massi come piccoli mondi interni di significati dimenticati, che ricordano costellazioni virtuali in 

comunicazione ermetica con il mondo esterno, magari astrale, e nascosti silenziosamente alla 
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maggior parte delle persone. Osservando questo panorama d’ispirazione, possiamo ritenere che 

dall’ascolto istintivo con il cosmo, gli antichi ci hanno lasciato tante tracce per non dimenticare la 

saggezza racchiusa in cio’ che ci circonda: come in un seme in cui sono racchiuse tutte le 

informazioni e strutture del futuro albero. Possiamo ipotizzare che istintivamente, attraverso il 

segno lineare e la traccia incisa, questi uomini fossero già in connessione con la loro parte 

metacognitiva (labirintica) e con quella piu` virtuale e astratta (coppelle), in stretta connessione e 

relazione con il mondo esterno attraverso il movimento e l’orientamento, le azioni e i processi. Non 

in forma scissa fra loro, ma in connessione continua, in dialogo e scambio, come un microcosmo 

che si evolve ed esprime eternamente all’interno di un macrocosmo che lo accoglie e lo stimola 

attraverso situazioni e problematiche quotidiane. Ogni epoca culturale, e quindi anche artistica, 

restituisce la società che traccia quel momento specifico. L’arte del novecento e odierna ha sempre 

tratto ispirazione e giocato con il tema del labirinto e di punti virtuali collegati sia empiricamente e 

teoricamente (a seconda delle scelte personali), fra loro. Qualche esempio lo possiamo ritrovare 

negli affreschi portatili di Jackson Pollock (1912-1956), le opere di Maurits Cornelis Escher (1898-

1972), ispirate all’incisore architetto settecentesco Giovanni Battista Piranesi (1720-1778), le opere 

pittoriche dei surrealisti come Paul Delvaux (1897-1994), dove la lettura dei quadri mostra come i 

punti salienti, apparentemente lontani, siano in realtà vicini e comunicanti, separati sapientemente 

dal pittore attraverso elementi convenzionali come l’uso della prospettiva, dei piani di profondità, 

dalle dimensioni di grandezze apparenti dei soggetti. I disegni labirintici e arcaici su stoffa dei 

popoli Kuba nello Zaire, ispirarono artisti come Sonia Delaunay (1885-1979), Vasilij Kandinskij 

(1886-1944) e Paul Klee (1879-1940). Quest’ultimo definisce questi segni lineari cosi’ semplici 

(spirali, cerchi o meandri), come i generatori del piu’ complesso movimento labirintico che lo porta 

a creare l’opera “Il labirinto distrutto” 1939. 

 

“All’inizio che cosa esisteva? Le cose si muovevano, per cosi’ dire in totale libertà, né in linea 

retta, né secondo una linea curva. Esse devono essere concepite come fondamentalmente mobili, 

vanno dove vanno, erano senza scopo, senza volontà sena obbedienza, espressione dell’evidenza 

naturale del movimento dello stato originario della mutevolezza”. 

(Attali, 1996, pag. 202) 
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Number 8, 1949 

 

 

Vincolo d’unione, 1956 – Carceri d’invenzione, 1745 - Relatività, 1953 
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Paysage, 1933 

 

Tessuto popoli Kuba, Zaire 

 

Abiti simultanei, 1925 
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Zerstörtes Labyrinth, 1939 

 

Mentre in epoca piu`recente, artisti che si immergono nel fascino ermetico del labirinto troviamo: 

 

Jannis Kounellis, Atto unico, 2002. 
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Robert Morris, Labirinto, 1974 

 

 

 

 

    

Lidia Predominato, Spirale e Labirinto, 2006 
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Arnaldo Pomodoro, Labirinto, 1995-2011 
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Visibile e invisibile 

Vorrei dedicare poche e semplici righe per far comprendere meglio la scelta del titolo “Rendere 

visibile l’invisibile”. Tenendo in considerazione quello che è stato fin qui scritto, possiamo evincere 

che quotidianamente sia necessario mettere in connessione le sfere (famiglia, lavoro, scuola, 

amicizie, ecc.), le parti e i contesti che ci appartengono nei quali viviamo quotidianamente. Ognuno 

di noi lascia un segno attraverso le sue azioni quotidiane. Questi segni diventano tracce in 

movimento che disegnano opere invisibili agli occhi, ma presenti e sicuramente incisivi nel tempo. 

Abbiamo anche fili che si tessono attraverso relazioni e legami, alimentandosi a vicenda in base al 

tipo d’intensità con cui ci poniamo difronte e dentro la vita.  

Con visibile non s’intende cercare ostinatamente di scoprire cio` che non vuole essere svelato, ma 

di far comprendere (prendere con sé) che esistono meccanismi all’interno dei quali viviamo in 

costante relazione alimentandosi costantemente. Esattamente come il nostro immenso mondo 

metacognitivo è in dialogo costante con la realtà all’interno della quale ci orientiamo. Da un punto 

di vista della nostra disciplina, Arti Plastiche, riusciamo a riconoscere tutto cio` in quello che è il 

processo poietico ed estetico presente sul Piano di Studi, 2015 (percezione-cultura-espressione e 

rappresentazione, tecnica), terreno fertile quindi, per insegnare ai bambini attraverso la didattica, 

come si possano unire e collegare intercapedini, confini e distanze apparentemente sconnesse fra 

loro, con volontà e competenza. 

 

L’arte è un buon strumento di esperienza e conoscenza, in costante equilibrio fra l’invisibile e 

visibile, restituisce sempre un riflesso della società e del periodo storico in corso. Lo fa attraverso 

artisti che diventano veri mediatori, capaci di calibrare questi due ingredienti assumendosi 

l’incarico di ascoltarla, interpretarla e restituirla agli occhi del fruitore, ognuno con il proprio 

singolare linguaggio e tecnica personale: realismo, denuncia, simbolo, astrattismo, etica,  

provocazione, metafora, ecc. 

 

Saper riconoscere l’invisibile nelle cose. Poiché senza una parte nascosta, senza ulteriorità, senza 

mistero non c’è bellezza ma soltanto il suo stereotipo, la sua apparenza.  Marco Dallari mas 
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Non è un caso che in questo periodo di viaggi tecnologici virtuali, d’immagini caleodoscopiche e 

ridondanti, di onnipresenza egocentrica delle persone (facebook, instagram, ecc.), abbiamo artisti 

contemporanei che decidono il silenzio, l’ombra e l’invisibilità.  

Uno fra tutti Banksy, misterioso, ironico e incisivo, nelle scelte dei temi che propone attraverso 

graffiti che appaiono inaspettatamente in vari luoghi e paesi della terra. Opere che racchiudono in sé 

una denuncia rivolta alla società politica e culturale attuale. Banksy riesce a rendere con grande 

immediatezza e facilità di lettura il messaggio delle sue opere (semplicità accessibile anche 

facilmente dai bambini), il tutto realizzato con incredibile capacità tecnica, armonia delle 

composizioni e bellezza di contenuti.  

 

Altri artisti hanno indagato il tema dell’invisibilità con le tecniche e le azioni, oppure investigando e 

valorizzando spazi inaspettati, dimenticati o poco indagati. Il retro dei quadri ad esempio è un 

campo di scoperta e valorizzazione, che permette di capire anche, dalla struttura e l’intelaiatura 

utilizzata, quanto gli artisti ci tenessero alla durata nel tempo dell’opera. Per l’artista l’opera ha un 

valore immenso non solo per il messaggio, il contenuto, l’estetica e la tecnica che rappresenta, ma è 

un oggetto intenzionato che deve rimanere vivo (a parte qualche scelta piu`concettuale), nel tempo 

per generazioni e generazioni. 
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https://youtu.be/Sbt9ReR5pAk 

 

Tutto questo si ritrova sul retro delle opere di Lucio Fontana, dove in prossimità dei famosi tagli, 

inserisce dei materiali rinforzanti che diventano “l’opera dietro l’opera”. 

 



Rendere visibile l’invisibile 

Ma non è il solo, la lista è lunga e vale la pena davvero percorrerla un pochino poiché ricca di scelte 

curiose! Le opere piu`antiche, rivelano la loro storia, attraverso etichette e cartellini adesivi e 

interventi con tasselli di legno che ne dimostrano lo stato di conservazione, di restauro e di percorsi 

espositivi di cui hanno fatto parte nel tempo. Sono opere che ci parlano dei luoghi in cui sono state, 

degli occhi che le hanno osservate, delle differenti lingue che le hanno commentate, della luce che 

le ha illuminate e delle opere che loro stesse hanno incontrato. 
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La gioconda di Leonardo Da Vinci, 1503-04 

 

Altri quadri ci mostrano come il retro fosse considerato importante, soprattutto per questioni 

economiche e di scarsa liquidità del pittore. 



Rendere visibile l’invisibile 

 

 

http://www.didatticarte.it/Blog/?p=6796 

 

Esistono addirittura dipinti dell’artista Comelis Norbertus Gijsbrechts, che realizzava con la tecnica 

del trompe l’oeil, dei quadri rapresentanti il retro degli stessi, accuratissimi, talmente tanto che 

dipingeva persino bigliettini e lettere come si usava nascondere in quell’epoca. 



                                                                                                                                                                    Stefania Angeli 

  25 

 

 

 

 



Rendere visibile l’invisibile 

 

http://www.didatticarte.it/Blog/?p=6796 

 

In questo quadro invece di Francis Bacon, troviamo una prima versione del Papa Innocenzo terzo. 

Non essendo soddisfatto regalo’ l’opera, con la richiesta specifica di distruggerla, al signor Lewis 

Todd, che invece di disfarsene la utilizzo’ per dipingervi, come Bacon, dei suoi soggetti davanti e 

dietro. Anni dopo gli eredi furono particolarmente grati al nonno per non avere ascoltato la 

consegna del pittore. 
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E infine un’opera di Banksy che non poteva di certo sottrarsi a questo tema. Cosi’ affascinante e 

soprattutto “nascosto”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rendere visibile l’invisibile 

Cio’ che non si vede 

Il pensiero creativo è dunque cosciente di dover costantemente dialogare con il vuoto, con quello 

che non si mostra e non appare, cerca di colmare, di unirsi alla linea temporale fra passato, presente 

e futuro. Ma in realtà, il bianco candido della tela bianca, la materia inerte e informe, quasi assente, 

gli strumenti puliti e disponibili, non sono mai cosi’ silenti e immobili. I pittori e gli artisti 

conoscono questo momento importante, come un dialogo con un vuoto in realtà, pieno e ricco di 

stimoli e possibilità.  

 

Pieno di cosa? Di tutta la storia dell’arte, di tutte le immagini già viste che hanno preceduto il 

gesto dell’artista e che si coagulano come spettri sulla tela bianca. Sono i saperi consolidati, le 

opere, le citazioni, gli stereotipi, tutto cio’ che è stato fatto, visto e conosciuto. Ogni tela porta con 

sé, come direbbe Jung, “Il peso di ieri”, una stratificazione invisibile di memoria che puo’ 

imprigionare, soggiogare, paralizzare: filosofie pittoriche, citazioni, correnti di pensiero, stili, 

maniere. Un saper invisibile ma densissimo si deposita sul bianco della tela ricoprendolo con una 

ragnatela spessa. 

(Recalcati, 2014, pag. 44) 

 

Ora si rende necessario svuotare, liberare e dare ossigeno al processo creativo alleggerendo il carico 

e svuotando anche le troppe intenzioni macchinose e ripetitive, i saperi cristallizzati e svuotati di  

linfa, di vita e desiderio. Un’eredità, che deve essere apparentemente dimenticata (o costantemente 

rinfrescata), anche nei contesti scolastici, per lasciare spazio alla soggettivazione e alla riuscita di 

una risposta pura e sincera. Quando noi ci rapportiamo alle cose, ne diamo sempre 

un’interpretazione. L’uomo è all’interno di un continuo processo di autointerpretarsi e interpretare il 

mondo che lo circonda. 

 

Affinché vi sia scrittura, gesto, atto artistico, è essenziale operare un azzeramento preliminare, una 

sospensione di giudizio, una epochè del pieno di senso che si addensa nel falso vuoto dello spazio 

bianco. 

(Recalcati, 2014, pag. 45) 

Epoché –Ossia quando incontriamo un oggetto, un luogo, una persona, ci aspettiamo qualcosa in 

base alle nostre pre-conoscenze, ai nostri giudizi. Questo fenomeno è in parte inevitabile, ma la 
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fenomenologia suggerisce un atteggiamento il piu’ possibile problematico e aperto al possibile 

attraverso la pratica dell’EPOCHE’(sospensione del giudizio in un percorso espressivo). 

(Dallari, lezione M.a.s, 2018) 

Affinchè un incontro con l’opera d’arte sia significativa, è necessario lasciare che l’incontro sia 

libero e spontaneo. Permettere di riconoscere l’invisibile all’interno della bellezza. 

(Dallari, ibidem 2018) 

Un processo che non deve dimenticare comunque il valore di saper trasmettere gli strumenti 

necessari per accostarsi nella maniera piu’ corretta, all’esplorazione alla conoscenza e alla 

comprensibilità del linguaggio simbolico delle opere. 

Impadroniamoci dei codici e interpretiamoli. La competenza avviene se prima c’è l’incontro con il 

linguaggio e accesso al codice. 

(Dallari,  ibidem 2018) 

 

Le opere d’arte, in qualsiasi forma e contesti culturali all’interno dei quali si trovano, sono 

generatori di bellezza,  d’ispirazione e di elevazione spirituale per chi le guarda, a qualsiasi 

latitudine, cultura o età.  L’incontro fra l’opera e il fruitore è sempre un momento importante, che 

schiude messaggi segreti, silenziosi e soggettivi. Tutto questo si sprigiona, non tanto dalla bellezza 

dell’oggetto in sé, ma dalla relazione fra i due protagonisti, divenendo (la bellezza), una vera 

mediatrice di esperienza, con un’intensità  variabile che viene generata dall’ambito culturale che ha 

formato l’osservatore, un filtro importante, che permette di riuscire a cogliere e sintonizzarsi nella 

maniera corretta, riconoscendo o meno, il messaggio che l’artista vuole trasmettere con il suo 

lavoro. Da questo incontro, si generano stati emotivi d’ineguagliabile paragone, piu’ o meno intensi, 

positivi o meno, mai sempre uguali, anche se venissero ripetuti dagli stessi protagonisti nel tempo. 

 

 

 

 

L’equilibrio fra soggettività e oggettività è perenne! Fra i due poli esiste l’intersoggettività, che 

muta e cambia, ma è sempre l’incontro fra il soggetto e la realtà. 



Rendere visibile l’invisibile 

(Dallari, Ibidem 2018) 

Intersoggettività-siamo dei molteplici soggetti sensibili, ma, in quanto comunichiamo, il senso i 

tutti serve ad ogni soggetto. E’ come se ci fosse un mondo collettivo correlativo a un soggetto 

unico. 

(Husser, 1912-28, pag 126) 
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- DIPPOLD L’OTTICO 

-   

- Che cosa vedi adesso? 

Globi rossi, gialli, viola. 

Un momento! E adesso? 

Mio padre, mia madre e le mie sorelle. 

Sì! E adesso? 

Cavalieri in armi, belle donne, volti gentili. 

Prova queste. 

Un campo di grano - una città. 

Molto bene! E adesso? 

Molte donne con occhi chiari e labbra aperte. 

Prova queste. 

Solo una coppa su un tavolo. 

Oh, capisco! Prova queste lenti! 

Solo uno spazio aperto - non vedo niente in particolare. 

Bene, adesso! 

Pini, un lago, un cielo estivo. 

Così va meglio. E adesso? 

Un libro. 

Leggimene una pagina. 

Non posso. I miei occhi sono trascinati oltre la pagina. 

Prova queste. 

Profondità d'aria. 

Eccellente! E adesso? 

Luce, solo luce che trasforma tutto il mondo in un giocattolo. 

Molto bene, faremo gli occhiali così.- 
-  

- Antologia di Spoon River, Edgar Lee Masters, 1915 
 

 



Rendere visibile l’invisibile 

Stati emotivi si sprigionano dall’incontro con la bellezza, determinando anche scelte e pensieri. 

Incontro che puo’ redimere creando nuove possibilità, mutevolezza di percorsi nel tempo per chi la 

integra in sé, cogliendone l’importanza anche didattica che raccoglie e puo’ condividere molto. I 

messaggi, i codici, che racchiudono le opere d’arte, sono universali e si mescolano silenziosi con la 

materia e la struttura che le contraddistingue. Oltre il colore, con i suoi delicati equilibri, le linee di 

forza, le luci e le ombre, oltre gli impasti, i pieni e i vuoti, le forme, le dimensioni e l’orientamento, 

la collocazione e il contesto, si tessono fili invisibili che giungono fino agli occhi dell’osservatore, 

trasmettendo il senso dell’armonia, dell’equilibrio (stabile o instabile), oppure disequilibrio, 

contrasto, stridore, e tutti gli aspetti percettivi coinvolti. Il vero incontro con la bellezza è sempre un 

incontro con cio’ che amiamo, personale, individuale, insostituibile. E’ un incontro emotivo di 

stupore piu’ o meno intenso, che altera il nostro stato emozionale e che predispone il terreno 

all’arrivo delle dinamiche della bellezza e delle esperienze metacognitive. Dopo lo stupore, infatti, 

si presentano le sensazioni di: bellezza, bruttezza, disgusto, rifiuto, attrazione, repulsione, 

indifferenza, permettendoci di vivere esperienze estetiche attraverso lo stupore che risveglia piccoli 

e grandi momenti di attenzioni rivolte al mondo interno. 

 

Noi sappiamo che la bellezza possiede anche un valore oggettivo, che agisce fuori del mondo 

umano, e che la stessa natura non è indifferente alla bellezza. In questo caso, se la natura non 

riesce a realizzare la bellezza perfetta nell’ambito della vita fisica, non è senza motivo il fatto che 

essa faccia un patto con l’uomo per assolvere e completare con i suoi mezzi e la sua creatività, il 

raggiungimento del suo scopo. Il compito supremo dell’arte è la perfetta incarnazione della 

pienezza spirituale nella nostra realtà, la realizzazione in essa della bellezza assoluta, ossia la 

creazione dell’organismo spirituale universale. Da tutto cio’ deriva il triplice compito dell’arte in 

generale, essa deve essere: 1) la diretta oggettivazione di tutte quelle proprietà e qualità interiori e 

profondissime dell’idea vitale che non possono essere espresse dalla natura. 2) la 

spiritualizzazione della bellezza naturale, quindi, 3) l’eternizzazione delle sue manifestazioni 

individuali. 

(Solov’ev, 2014, pag. 98) 

 

Sono dinamiche che innescano appunto quella che si definisce ESPERIENZA ESTETICA (teoria 

settecentesca della conoscenza del sensibile) e avviene quando il processo dell’immaginazione si 

attiva attraverso lo stupore. Sono aspetti che iniziano a svolgere un lavoro comune animando, 

dilatando, intensificando, deformando, stravolgendo, ecc. che conducono altrove in spazi ancestrali, 
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ma anche intimi, solleticando la coscienza, dandole la certezza di esserci oltre il limite fisico del 

proprio corpo. Stratificazioni di sensazioni e incontri con la cultura estetica, che conducono alla 

costruzione della nostra identità in comunione fra il patrimonio estetico e sentimentale con quello 

soggettivo e individuale.  

 

Si rende oggi necessaria un’opera di demolizione del mito artista-divo che produce soltanto 

capolavori per le persone piu’ intelligenti. 

(Munari, 2004, pag. 19) 

 

Un arte relazionale che individua nell’essere in situazione con l’altro con gli altri, la potenzialità 

di un apprendere per contagio “virtuoso”. 

(Zuccoli, 2014, pag. 15) 

 



Rendere visibile l’invisibile 

La docente mediatrice di esperienze  

Esperienza, senso, significato 

C’è esperienza quando un’interpretazione è cio’ che, avvertita e vissuta come significativa, lascia 

una traccia cognitiva e affettiva in chi la compie. 

(Dewey, 2018) 

Esperienza, senso, significato, trascendenza, intenzionalità, simbolo, metafora, narrazione, stile, 

voce, luogo, cura, materiali, strumenti, spazi, modalità, messaggi diretti o indiretti, atmosfera, ecc. 

Gli ingredienti per rendere una lezione o un percorso didattico significativo sono davvero tanti e 

vanno ben dosati dalla docente come materia preziosa, da plasmare e modellare su misura in base 

alla classe, al contesto, alle individualità presenti in classe, al temperamento della stessa e al 

momento specifico. L’aspetto che ogni docente spera di riuscire a raggiungere è di portare momenti 

significativi che possano essere importanti per la crescita e lo sviluppo dell’esserci inteso nel 

mondo-sociale e dell’essere umano-individuale. L’esperienza in didattica diviene veramente 

significativa quando si comprende (prende con sé), quando si assimila in maniera differente con 

quello che viene proposto, fuso con quello che è la soggettività e la storia personale dell’allievo 

divenendo veramente vissuta e trasformata poi in ricordo e memoria. Se questo non avviene, 

otteniamo solamente l’apprendimento passivo e non cristallizzato delle nostre intenzioni, le quali 

lentamente, come gocce d’acqua separate le une dalle altre e appoggiate su un telo di plastica, 

scivolano e cadono con il passare del tempo. 

Risulta evidente quindi come l’educatore che attentamente osserva le esigenze della scuola odierna, 

constati ben presto che una semplice educazione manuale non puo’ svilupparsi esclusivamente e 

completamente con l’addestramento e l’agilità del funzionamento delle mani, ma si realizza proprio 

in una serie di esperienze e di atti che collegano e coinvolgono gli allievi in un processo vitale e 

attivo. Esistono numerose altre possibilità di portare contributi importanti all’Interno dell’Istituto, 

come: temi come interdisciplinarità, di sviluppo e presa di coscienza metacognitiva dei bambini, di 

eventi significativi che fondono il mondo esterno con quello interno della scuola e viceversa. E’ 

necessario creare una costruzione della relazione fra mondo esterno e mondo interno, un dentro e un 

fuori, che non sia inteso come mondi opposti e inconciliabili, ma estremi apparenti non in realtà 

separati, ma uniti da una linea invisibile che li congiunge e collega. La tendenza a suddividere, 

sezionare, estrapolare un tema per osservarlo in maniera piu’ scientifica è caratteristica tipica 

dell’essere umano. Con il progredire della scienza si è continuato a sezionare e a suddividere i 
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fenomeni che contraddistinguono la nostra realtà e a dettarne ritmi, soprattutto con l’avvento della 

rivoluzione industriale ottocentesca con sistemi di lavoro che hanno disattivato il processo fluido e 

completo di partecipazione alla creazione di un oggetto: dalla circolarità precedente (ideazione, 

progettazione, creazione), alla segmentatura specializzata, produttiva ed esclusiva di un’unica parte 

dell’oggetto, senza un prima e un dopo. Da questo nuovo sistema ed approccio al mondo, che getta 

le fondamenta per le indagini microscopiche induttive della realtà, rappresento’ un fascino 

indiscusso per molti artisti, i quali iniziarono ad introdurre questi temi nelle loro opere d’arte. 

L’invenzione del microscopio appassiono’ moltissimo e si trasformo’ in una nuova fonte 

d’ispirazione da cui attingere dalla realtà: nuove forme da trasportare sulla tela. Ad esempio Vasilj 

Kandinskij che inizio’ a dipingere soggetti microscopici  come i Plancton, creature microscopiche 

presenti in acqua, ottenendo dei risultati davvero sorprendenti e inusuali. Vasilj Kandinskij, Blu 

cielo, 1940 

 

Il nostro ruolo di docente di Arti Plastiche ha in sé il grande potere di permettere ai bambini di fare 

esperienza, manipolando, costruendo, muovendosi nello spazio e di lavorare con tutto il corpo. 

Coniugando la capacità di progettare, di formulare delle ipotesi e congetture, di sviluppare un 

pensiero critico, riflessivo e creativo, allenando e plasmando con le esperienze il pensiero in tutte le 

sue manifestazioni. Per questo è necessaria una nuova modalità di approccio alla nostra materia… 



Rendere visibile l’invisibile 

I bambini bisogna lasciarli liberi, vuol dire non dare loro alcuna indicazione iniziale, vuol dire non 

abbandonarli all’imitazione, perché altrimenti alla fine si sentiranno stanchi e delusi, non avendo 

imparato niente di utile al loro sviluppo. 

(Munari, 1977, pag. 3) 

 

E il fare esperienza significa entrare in contatto con cio’ che ci circonda, con i fenomeni e 

consistenze della realtà, scoprire mondi, superfici e forme, osservandole e trovando peculiarità e 

differenze, analogie, connessioni, relazioni, formulando ipotesi su rapporti causa-effetto e su 

elementi eccezionali che non rientrano in nessun schema. Fare esperienza puo’ ricondursi a 

esperimenti scientifici veri e propri dove si studiano e si scoprono nuove relazioni fra gli “oggetti” 

del mondo naturale e artificiale utilizzando materiali poveri, oppure strumentazioni piu’ sofisticate e 

innovative o tecnologiche. Le attività didattiche che la docente porta come esperienza, si 

prefigurano sempre l’intenzione di coinvolgere nella sua globalità gli aspetti sensoriali-percettivi, 

emotivi, culturali, cognitivi e metacognitivi del bambino. Fare esperienza, puo’ voler dire anche 

lavorare con un compagno o in gruppo per un progetto a coppie o in comune, condividendo le idee, 

le strategie, le ipotesi, e le soluzioni con il resto della classe, non solo alla fine dell’esperienza o 

della lezione, ma anche in itinere. Ma un’alta maniera di fare esperienza si potrebbe condensare 

anche in un momento di calma e di passività apparente, ascoltando ad esempio dei racconti, 

leggendo una storia o una lezione-monologo del docente particolarmente coinvolgente. La voce e il 

linguaggio sono degli strumenti importantissimi da donare agli allievi.  

Ma non si faccia l’errore di pensare che ogni momento e ogni lezione siano esperienze educative!  

 

Non basta coinvolgere i ragazzi in attività piu’ o meno stimolanti perché si attivi la motivazione, si 

promuova l’apprendimento e lo sviluppo del soggetto. 

(De Nigris, Negri, 2007, pag. 14) 

 

Molti studi psicologici e pedagogici dimostrano che sforzi, per creare delle esperienze educative da 

parte di docenti non riescono ad essere efficaci, perché troppo strutturate o soffocanti, non inserite 

in tempi adatti, poco organizzate, costrittive, fino a impedirne l’espressione e la creatività personale. 

Ma anche asettiche e sganciate da legami emotivi e affettivi che potrebbero essere motivo di 

coinvolgimento per gli allievi. Fare per fare e basta non è una modalità di lavoro valida, perché 
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l’essere umano ha, fin dalla nascita, il bisogno di dare senso alla realtà che lo circonda, di 

comprenderla e darle appunto significato. Il nostro mestiere sfiora quello dei terapisti, poiché nella 

nostra pratica quotidiana portiamo cura attraverso la nostra disciplina e lo facciamo dando senso 

alla vita degli argomenti, dei temi, dei contenuti, delle tecniche, dei materiali, ecc. che proponiamo 

o accogliamo dagli allievi stessi, trasformandoli in esperienze. Il nostro modo di muoverci e di stare 

con i bambini deve essere quello di un adulto che si pone come modello (anche silenzioso e 

apparentemente invisibile), da imitare e da prendere come figura che sa stare al mondo, andando 

anche oltre la situazione didattica stessa, immergendoci, o togliendoci nei momenti opportuni dalla 

posizione di formatori/controllori/sapienti indiscussi. 

 

Esplorare, approfondire conoscenze e abilità, come alimento prezioso per essere docente, 

integrando, come in una tessitura composita, il saper e saper fare nel quotidiano. 

(Zuccoli, 2014, pag. 13) 

 

Quel che resta della scuola è la funzione insostituibile dell’insegnante. Questa funzione è quella di 

aprire il soggetto alla cultura come luogo di “umanizzazione della vita”, è quella di rendere 

possibile la dimensione erotica del sapere. 

(Recalcati, 2014, pag. 5-6) 

 

Procedimento  

Come possiamo allora portare i nostri alunni in una dimensione coinvolgente e serena nell’azione 

della nostra materia? Ora piu’ che mai si è reso palese che non basta far fare ai bambini un’attività 

per creare delle vere situazioni significative e preganti, e nemmeno che basta impostare una 

didattica meno frontale e meno passiva per far apprendere quello che vogliamo.                   

Evidenziando dei perni principali didattici attorno a cui hanno ruotato numerosi pedagogisti, 

docenti e psicologi dell’ottocento, del novecento e contemporanei, vediamo che si stratificano, 

anche discostandosi fra loro, numerosi contributi importanti e incisivi. Citando in questo contesto 

quelli piu’ pregnanti per l’argomento trattato, possiamo coinvolgere gli esponenti del costruttivismo 

(Piaget, Vygotskij, Bruner), per quanto riguarda la focalizzazione sul coinvolgimento dell’individuo 



Rendere visibile l’invisibile 

nel processo di insegnamento e apprendimento svincolato dal legame costrittivo del “fare”, ma si 

centra sulla presa di coscienza del soggetto, nei meccanismi in cui viene coinvolto e di cui lui stesso 

è promotore, nel processo cognitivo e metacognitivo nonché progettuale in atto.  

 

Fondamentale il mondo degli oggetti e delle azioni per Piaget, il mondo fisico, sociale e 

rappresentazionale per Vigotskij e Bruner. Fondamentale è l’elaborazione dello squilibrio e del 

conflitto cognitivo e sociocognitivo che questa interazione comporta.  

(Nigris, Negri, Zuccoli, 2007, pag. 17) 

 

Le ricerche piu’ recenti in tema di sviluppo delle competenze metacognitive e di tutti gli aspetti 

soggettivi dell’apprendimento, dimostrano l’importanza di come i processi messi in atto dal docente 

di apprendimento, piu’ che centrarsi sull’esperienza del fare richiedono una graduale e progressiva 

presa di coscienza e di visibilità degli allievi e dei loro meccanismi, approcci, strategie ma anche 

scorciatoie per la risoluzione dei problemi e la costruzione di competenze e conoscenze. 

La procedura e l’impostazione didattica deve, in altre parole, orientarsi e volgersi verso procedure 

di azioni didattiche rivolte ad acquisizioni coinvolgenti e svelanti del processo progettuale messo in 

atto. La trasformazione dell’esperienza si manifesta cosi’ in tutti le sue fasi, visibili e invisibili, in 

altre parole, oltre il prodotto atteso. 

 

La trasformazione dell’esperienza in coscienza consiste nel porre un problema (o porsi di fronte a 

un problema), sia che esso rientri negli interessi e negli interrogativi degli allievi sia che venga 

posto dall’insegnante. 

(Nigris, Negri, Zuccoli, 2007, pag. 17-18) 
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Allestimento realizzato dai bambini alla fine di un percorso progettuale in cui si valorizza tutto il 

processo svolto. 



Rendere visibile l’invisibile 

 

Dobbiamo raggiungere la capacità di innescare la scintilla di una modalità di lavoro, che invita gli 

allievi a cercare, a scoprire e trasformare l’apprendimento in ricerca costante, modulando l’azione 
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con momenti di riflessioni individuali e collettivi per riflettere sul problema, giungendo ad 

affrontarlo, ridefinirlo, riapprocciarlo se necessario, e trasformarlo in movimento di comunione fra 

pensiero e azione, in un disegno non piu’ lineare a senso unico, ma di movimento circolare. 

E’ importante riconoscere che nessun metodo, moda o sistema scolastico ciclico puo’ essere 

davvero efficace se non viene accolto dai docenti del momento con interesse e partecipazione. 

Senza convinzione, senza la giusta consapevolezza, che contempla anche la giusta distanza critica 

da metodi unilaterali, non si permette di concrettizzare cio’ che si sta proponendo in classe. 

L’elasticità e la giusta capacità di lettura dei singoli momenti, sono importanti per far si’ che la 

docente di Arti Plastiche possa utilizzare differenti metodologie didattiche, per il tipo di traguardo e 

scopo o altri aspetti coinvolti da raggiungere. 

 

All’impostazione dall’alto di oppongono espressione e cultura dell’individualità; della disciplina 

esterna la libera attività; all’imparare dai libri e dai maestri, l’apprendere attraverso l’esperienza; 

all’acquisizione di abilità  tecniche isolate attraverso l’esercizio si oppongono attività che 

perseguono scopo vitali; alla preparazione per il futuro, le possibilità della vita presente; ai fini e 

ai materiali statici è opposta la familiarizzazione con un mondo in rinnovamento. 

(Dewey, 2007, pag. 44-45) 

 

 

 A seconda della situazione o della attività che si svolgono con gli alunni, è necessario essere 

coscienti di come si possano stimolare, attraverso le azioni e l’approccio al compito, pensieri 

convergenti (con lezioni frontali), divergenti (con lezioni laterali), induttivi e deduttivi, ipotetici, 

euristici, ecc. Ogni scelta sarà in funzione dell’esperienza attiva o meno che metteremo in moto e 

che vede in prima fila gli aspetti: metacognitivi, cognitivi, riflessivi, affettivi e soprattutto attivi dei 

bambini fin dall’inizio della ricerca, del tema e del progetto da sviluppare. Permetteremo con questo 

sistema di innestare nei nostri alunni, un germoglio custode di vita, che si svilupperà con il passare 

del tempo nelle esperienze future che seguiranno. 
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Brainstorming e mappe 

Come già descritto, una delle caratteristiche della metodologia attiva, consiste nel non proporre 

ricette predefinite ma di lavorare principalmente con modalità flessibili ed elastiche plasmate su 

misura a seconda delle situazioni. 

Nel proliferare delle proposte usate in classe il genere di tecnica che maggiormente puo’ essere 

davvero di grande aiuto ai docenti è il metodo del brainstorming, metodo che è stato generato negli 

ambienti pubblicitari e donato poi a tutti quei contesti che cercano idee, associazioni di pensiero 

veloci, ecc. L’aspetto interessante del brainstorming è la possibilità di coinvolgere tutto il gruppo 

classe nella discussione e definizione di un percorso didattico e progettuale iniziale. Alla base di 

questo sistema troviamo la possibilità, se ben gestito, di permettere di sviluppare il pensiero 

creativo in maniera positiva e di crescita esponenziale dell’argomento, attraverso associazioni di 

pensiero e di produzione di idee. S’instaura un clima giocoso e di scambio, che non crea differenze 

disomogenee dei ruoli ma emerge la posizione del docente, come animatore e conduttore, e i 

bambini come partecipanti, i quali, attivano le loro esperienze e conoscenze pregresse, mentre la 

docente scrive alla lavagna  e i bambini elencano frasi o parole, attingendo dalla loro memoria 

situazioni vissute in passato. Cio’ genera un clima di suggerimenti, strategie specifiche, modalità, 

mondi, affrontando plurimi argomenti contemporaneamente e stimolando, oltre il pensiero creativo, 

anche quello operativo: l’applicabilità, il contesto in cui realizzare le idee, i tempi, ecc. Le 

possibilità si amplificano, le strade si moltiplicano e si diversificano fino a giungere ad associazioni 

anche impensate. Nell’uso del brainstorming esistono due fattori importanti, quello cognitivo e 

quello socio-emotivo; la combinazione di questi due elementi genera percorsi progettuali davvero 

coinvolgenti  interessanti. 

 

Il suo uso autorizza a muovere liberamente e in modo veloce le associazioni e i pensieri creativi, 

dando ampio spazio a una modalità flessibile che agisce per contaminazioni, associazioni e 

contrapposizioni, perché la seconda dimensione, quella socioemotiva, si basa proprio sul lavorare 

insieme ed essere in un gruppo, in cui il rispetto, l’ascolto autentico diventano stimolo per la 

creazione di nuove idee. 

(Zuccoli, 2007, pag. 143) 
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Brainstorming di parole, attività svolta in classe, III elementare 
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Brainstormin di disegno continuato, attività svolta in classe, IV elementare 

Utilissime per la risoluzione di problemi e per la memorizzazione, esistono dal III secolo (anche 

Isaac Newton le utilizzo’). Vengono usate spesso per trasformare delle informazioni in maniera 

visiva attraverso l’utilizzo di colori, simboli, frecce, parole, disegni, immagini, numeri, rapporti 

spaziali e linee di diverso spessore collegate fra loro per riuscire a sintetizzare facilmente, concetti, 

idee complesse, argomenti, temi, ecc. in modo da semplificarne la memorizzazione. Qui di seguito 

una breve presentazione della tecnica: 

La tecnica principale consiste nel suddividere un argomento complesso nei suoi vari componenti, i 

quali possono essere a loro volta scomposti in parti piu’ piccole.  



Rendere visibile l’invisibile 

L’organizzazione in sottocategorie via via piu’ semplici o piu’ specifiche crea una chiara gerarchia 

dell’importanza delle idee. ..concise e pensate per massimizzare la comprensione. Ciascun 

elemento è collegato a quello precedente e a quello successivo da linee curve (pare infattti che il 

cervello si annoi con le cose dritte!). Come ulteriore stimolo alle capacità intellettive, si consiglia 

di porre l’argomento principale al centro della pagina e di distribuirvi attorno a raggi, quelli 

secondari 

(Cann,, 2017, pag. 108-109)

 

Con questo sistema il cognitivo, invisibile agli occhi, prende forma e colore, distribuendosi su una 

superficie che si trasforma in bellezza da guardare e quindi da imparare. Esistono mappe che non si 

discostano tanto dal termine di opere d’arte. Indubbiamente è agevolato chi ha soprattutto la 

memoria visiva, ma quello che ci interessa in questo contesto è una modalità e approccio che inviti 

gli allievi a entrare dentro la didattica attraverso una semplificazione e elasticità di pensiero. 

Lavorando sempre di pari passo con strumenti quali l’elaborazione, la riflessione e la 

consapevolezza, senza dimenticare un intreccio significativo, con gli aspetti culturali e disciplinari 

proposti attraverso una nuova veste. 
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http://www.didatticarte.it/Blog/?p=123 

 

  



Rendere visibile l’invisibile 

La voce e la parola 

Nella pratica d’insegnamento la caratteristica piu’ feconda dello stile (il modo di dare forma a una 

forza, di rendere il sapere vivo, agganciato alla vita, di abitare un’etica della testimonianza che 

rifiuta qualunque criterio normativo di esemplarità). si manifesta nella voce. La voce 

dell’insegnante non é altro che l’espressione materiale e spirituale di questo impegno. 

(Recalcati, 2014, pag. 104-105) 

 

La discussione e il dialogo, nonché la capacità di instaurare un buon clima attraverso 

comunicazioni, dirette e indirette, racconti e narrazioni, possono essere un grande strumento per lo 

sviluppo e il coinvolgimento creativo degli allievi, individuali e di gruppo. Il linguaggio è da 

sempre considerato di grande importanza da tutti gli studiosi proprio per la sua dimensione 

personale e sociale. Dialogare ma soprattutto imparare a riconoscere l’importanza di saper ascoltare 

aiuta la cooperazione e il sapersi rapportare agli altri, a condividere e rispettare le idee e le opinioni 

altrui, a dar voce ai propri pensieri e desideri, L’atteggiamento cooperativo è un cardine 

fondamentale per la formazione di giovani collaborativi e socialmente attivi nel mondo. Non solo, 

un clima rispettoso delle idee e punti di vista differenti, aiuta a sviluppare una competenza empatica 

e rispettosa in ogni contesto, situazione e cultura. Mentre da un punto di vista di apprendimento, il 

linguaggio e la parola inserita in un momento specifico della lezione, aiuta a ricordare o a 

cristallizzare l’esperienza. Pensieri individuali, fra pari, che si esprimono, si fondono, si plasmano e 

si intrecciano creando atmosfere uniche e irripetibili. La docente, seguirà con modalità differenti e 

distanze variabili (a seconda delle situazioni) la situazione, facendo domande, rilanciando frasi 

appena dette, innescando pensieri e sua volta, altre domande e risposte, cercando di sviluppare e 

affinare l’allenamento di pensieri e di riflessioni logiche, di ragionamenti e ipotesi che si strutturano 

o magari si modificano, nell’incontro con gli altri. Molteplici forme d’intelligenza e pensieri si 

manifestano attraverso il linguaggio e la discussione di gruppo, mettendo sulla piattaforma della 

lezione la democratica riconoscenza di stili cognitivi differenti, riconoscendo e distribuendo 

strategie e soluzioni caleidoscopiche nella risoluzione di vari problemi. Le diverse esperienze di 

vita vengono consegnate dagli allievi alla lezione e alla docente, che dovrà considerare vari fattori: 

conoscenze pregresse, agganci emotivi (in modo che non si inneschi una risposta formale per 

compiacere l’insegnante), stimoli per far percorrere differenti vie e percorsi didattici potenziali e 

adeguati alle conoscenze o meno emersi. La docente potrà proporre sotto forma di situazioni 

problematiche (né troppo semplici, né troppo complicate) l’esperienza della metafora (anche visiva) 

e la similitudine, come veicolo per imparare ad aprire menti e cuori, creando un ventaglio ampio di 
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risposte possibili, giocando a paragonare invisibilmente una cosa a un’altra, varcando mondi 

immaginari che riescano a dialogare fra l’ignoto e il noto e che lascino continuare il loro lavoro 

anche a livello inconscio fuori dal contesto scolastico e anche nel futuro prossimo. 

 

Oltrepassare il linguaggio tramite il linguaggio, praticando variazioni e sperimentazioni 

simboliche e alfabetiche capaci di darci nuovi e originali strumenti di pensiero e di 

rappresentazione. 

(Sloterdijk, 1947 citazione lezione di Dallari M.a.s, 2018)) 

 

 Non tralasciamo invece eventuali approfondimenti di argomenti e l’importantissima condivisione 

di un percorso progettuale articolato, per valorizzare l’esperienza e suggellarla attraverso le 

eventuali difficoltà, le incomprensioni, i piaceri, gli interessi per i momenti vissuti, gli scambi, gli 

stupori e le scoperte impensabili. Mappe mentali che si manifestano attraverso la parola, spie 

cognitive, che rendono visibili i processi cognitivi e metacognitivi degli allievi e quindi 

fondamentali per essere inclusi nella loro crescita.   
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Attività didattica in classe, V elementare, sul tema della comunicazione 
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L’americana Cheryl Sorg,  sembra quasi riprendere l’antica ricetta della poesia dadaista. Le 

sue opere tipografiche, infatti, sono strisce lunghissime, composte da parti di testi vari (ma in alcuni 

casi avvolge a spirale un intero canto della Divina Commedia…) che alla fine assumono un senso 

nuovo e una forma nuova.  

http://www.didatticarte.it/Blog/?p=2336 
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Nel mio lavoro ho sempre considerato come argomento principale, come cardine e fulcro centrale 

la “parola”: la sua potenzialità e capacità reale di evocare e produrre immagini. Immagini che la 

parola dà come non come fine, cristallizzata, ma viva in un percorso, in un cammino in perenne 

mutazione ed evoluzione. 

(Lai, 2015, pag. 178) 
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Esploratori di mondi 

Dentro 

Se si pensa alla parola lezione, si associa immediatamente a questo termine l’immagine della classe 

con i banchi in fila, la cattedra, la lavagna , ecc. Certo questo è indiscusso che sia ancora presente, 

ma siamo sicuri che si possa fare esperienza di lezione solo in questo spazio e soprattutto in questo 

modo? Il contesto in cui si trova la scuola è indubbiamente molto importante ma i docenti di 

esperienza attiva sanno che cio’ che serve è un atteggiamento  esplorativo che scopre spazi e luoghi 

inesplorati non solo all’esterno della scuola ma anche all’interno.  

Partendo dall’interno della stessa aula, potremmo iniziare a parlare di laboratorio, cioè di uno 

spazio attrezzato e predisposto dalla docente in maniera meticolossissima, durante le ore che 

precedono la lezione e “apparentemente semplice ed essenziale” nel momento della fruizione da 

parte degli allievi. Luogo sacro, che in stretto legame con azione e attività, si coniuga con momenti 

di grande esplorazione (variegata o tematica), sperimentazione e scoperta, all’interno di una cornice 

che invisibilmente mantiene un patto segreto con la didattica, le discipline e l’apprendimento. La 

traccia su cui s’innesta il fare degli allievi, viene proposta attraverso situazioni-problema d’avvio, 

esplorazioni e condivisioni inaspettate, molteplici risoluzioni e l’uso di attrezzature e materiali 

differenti. Si tratta di un apprendimento attivo che si costruisce attraverso l’esperienza diretta con 

gli oggetti messi a disposizione, liberi, spontanei e non imitativi. Ipotesi, soluzioni, descrizioni e 

stati d’animo come lo stupore per il proprio ma anche altrui lavoro, si sviluppano man mano che la 

lezione procede creando grande collaborazione. La docente si affianca in questo viaggio come 

mediatrice che accompagna, stimola e raccoglie, le risposte degli allievi. Metodi euristici e creativi, 

che si tessono con conoscenze pregresse e nuove, assieme ai processi: ideativi, interattivi e 

comunicativi. (Zuccoli, 2014, pag. 185)
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Se la docente si pone come capitano di spazi inesplorati all’interno della scuola, ecco che anche lo 

spazio adibito come magazzino della materia di Arti plastiche, diviene un’isola che raccoglie tesori 

impensati e che divengono una sede decentrata di un laboratorio Remida, offrendo agli allievi 

materiali e strumenti di ogni genere e suggestione: colori, carte, gomitoli, tessuti, listelli d legno, 



Rendere visibile l’invisibile 

 

 

 

fogli acetati coloratissimi, gomme, tappi di sughero e di plastica, sabbia, bottiglie di vari materiali, 

sughero, carte vetrate, scarti industriali di vario genere, ecc. ma anche strumenti di lavoro come: 

seghetti per traforo, martelli, lime, chiodi, trapani a mano, morsetti, ecc. quanti mondi creativi si 

possono sviluppare e trasportare con la fantasia dei bambini in un progetto didattico.  

Spazi laboratoriali che si modulano all’interno dell’Istituto in maniera piu’ specifica e strutturata, 

come l’aula di scienze nel nostro caso, nella quale ciclicamente, si alternano argomenti inerenti a 

questa materia, molto stimolanti come approccio per un percorso interdisciplinare. Poter indagare 

da piu’ vicino fenomeni ma anche studi specifici sulla relazione fra oggetti e materiali con le 

proprie caratteristiche e proprietà (strutture, peso, lunghezze, flessibilità, durezza, forme, 

consistenze, ciclo di vita, impatto ambientale, ecc.) Ma anche sperimentazione di azioni come: 

componibilità, sovrapponibilità, deformazione, ecc. scoprire che in essi vi è la predisposizione ad 

essere usati  in differenti maniere diventa un’isola del tesoro irresistibile. 

“Fare scienza” con i bambini significa assumere uno sguardo caleidoscopico e nuovo, simile a 

quello di fanciulli di fronte al mondo. Diviene un approccio che osserva la realtà e la natura delle 

cose che ci circondano attraverso una lente che contiene molteplici punti di vista. Anche in questo 

caso si scoprirà che la relazione fra oggetti e fenomeni, fra somiglianze e differenze, fra casualità e 

relazione, fra modificabilità e situazione specifica conducono sempre, o quasi, a risposte molteplici. 
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Inutile dire che la condivisione e le generalizzazioni finali saranno fondamentali. Processi e 

meccanismi si potranno sperimentare attraverso questa materia, anche con l’aiuto della reversibilità 

dei fenomeni. L’esempio del ciclo dell’acqua è significativo di come possono esistere differenti 

modi di osservare le qualità di un oggetto o fenomeno.  

L’aspetto che si evince da tutto questo macrocosmo che osserva il microcosmo e viceversa, è una 

relazione comparata di come si possa leggere, con una chiave di lettura di relazione direttamente 
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proporzionale, fra proprietà degli oggetti e relazione con l’ambiente e con chi lo sta sperimentando. 

Comprendere questo aspetto diventa anche una chiave di lettura fondamentale per conoscerne un 

altro su cui porre attenzione nel nostro operato: il nostro modo di porci, il nostro modo di essere e di 

relazionarci con il bambino innesca in lui una maniera di essere, direttamente proporzionale al 

nostro approccio, loro stessi quindi, se inseriti in contesti differenti, rivelano parti di sé piuttosto che 

altre. Un aspetto da non trascurare deve essere quindi la capacità e l’elasticità di porci attraverso 

modalità didattiche (frontali deduttive o laterali induttive) differenti. Esempio: se ho un pensiero 

induttivo mi porro’ e portero’ tendenzialmente esperienze di questo genere agli allievi mettendo in 

difficoltà chi invece possiede un pensiero deduttivo. L’approccio dovrà quindi modellarsi, a 

seconda dei casi,  alternando e rispettando la complessità variegata degli allievi. Conoscere le 

caratteristiche e qualità degli oggetti, consente sia alla docente che ai bambini di considerare la 

grande complessità di essi e della loro interazioni sia con il nostro processo percettivo. 

Una buona conoscenza di fenomeni, oggetti e materiali (naturali e artificiali,) consente inoltre, di 

predisporre e scegliere gli spazi e di proporli in maniera adeguata all’interno di percorsi di 

interazione, di conoscenza e apprendimento didattici anche interdisciplinari. 

Sperimentazioni di oggetti e materiali e strumenti di vario genere che contribuiscono a costruire 

anche processi cognitivi come quelli di classificazione, comparazione, di osservazione fra 

somiglianze e differenze, di analisi di proprietà, ecc. Giungendo in questa maniera alla 

comprensione che la classificazione conduce alla categorizzazione delle parti, mentre la seriazione 

(differenziazione) ci conduce all’osservazione dei fenomeni dandoci una chiave di lettura che 

riconosce la continuità e il dialogo fra elementi differenti.  

 

La realtà non è una classificazione ma una seriazione continua, in cui l’ordine degli elementi 

all’interno di una graduatoria cambia in continuazione ed è importante esplicare quali sono i 

valori di riferimento che ogni volta prendo in considerazione, per stabilire i confronti e mischiare e 

rifare sempre nuove graduatorie e nuove classi. Esplorare le proprietà in tutte le loro variazioni, 

non solo classificando ma anche seriando, permette di relazionarsi in modo piu’ dinamico e 

creativo con la realtà. 

(Guerra, 2017, pag. 59) 
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Fuori 

Il fuori, inteso come esperienze all’aria aperta, si puo’associare anche alla frase fuori controllo dal 

punto di vista dell’intervento e controllo educativo. Diviene interessante proprio per questo motivo. 

Spazi inesplorati dove la cornice educativa si amplifica, si modula cambiando direzioni inaspettate 

e crea una situazione informale nel senso di non strutturata. Lo spazio esterno non è pensato 

dall’adulto, si apre a molteplici stimoli e diventa per la docente uno spazio imprevedibile nella sua 

inesauribile proposta. Materiali, sensazioni, esplorazioni infinite conducono i bambini alla 

costruzione di apprendimenti formali e informali completi. Gli apprendimenti in natura soprattutto 

conducono in questa direzione, poiché in essi è presente la generosità di predisporsi a essere 

personalizzati restituendo grandi possibilità di processi destrutturati e strutturati. Emerge un 

approccio che vede il ruolo dell’adulto rovesciato e democratico. Non piu’ il docente protagonista 

che propone, ma un ascoltatore, capace di incanalare e contenere certamente, ascoltando le scoperte, 

gli interessi, le osservazioni e le domande degli allievi esploratori incuriositi del mondo. Saper 

gestire il dubbio, l’imprevedibilità, diventano strumenti fondamentali, non solo per il docente ma 

anche per i bambini. Saper gestire questi aspetti in una realtà che è bersagliata sempre da risposte e 

informazioni immediate e definite, senza lasciare spazio al pensiero critico di emergere. 

 

La meraviglia e la curiosità sono bagaglio innato dell’uomo, caratteristiche indiscutibili sia 

dell’adulto che del bambino. Sebbene nel primo caso vadano riconducendosi col tempo quando non 

coltivate, sono strumento a disposizione del processo di apprendimento. Non esiste uomo che non si 

stupisca, né esiste uomo che nello stupore non senta l’esigenza di indagare misteri, perché la 

meraviglia è il primo motore ad alimentare la curiosità, la domanda, il desiderio di 

approfondimento. La natura ha in sé la capacità di stupire, come dimostrano la storia delle arti 

come delle scienze: nella storia dell’uomo, in cui la natura è protagonista di esntusiasmi, 

l’ambiente, fa esplodere conoscenze e fantasia. E’ forse la sede piu’ adatta dove sperimentare, 

pensare, inventare la realtà sociale e naturale. 

(Dallari, 2016, pag. 43) 
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Certi oggetti del mondo naturale sono cosi’ abituali alla nostra vista e percezione che diventano 

quasi invisibili. Il nostro compito di adulti “addormentati e poi risvegliati” consiste nel non far 

affievolire la propensione dei bambini di provare stupore anche difronte un sasso e una foglia. Il 

nostro sistema cerebrale funziona esattamente come avevano già sperimentato i pittori 

impressionisti: l’occhio umano avverte prima il colore, poi la forma, poi il movimento. Il nostro 

cervello raccoglie i segnali arrivati dall’oggetto e li ricostruisce in differenti aree neuronali e li 

compone, ricostruendo a volte, a memoria cio’ che manca. Da questo si puo’ evincere che anche da 

una semplice foglia si riesce a costruire un grande interesse negli allievi: con lenti d’ingrandimento 

si potranno scoprire forme, linee e movimenti di forme ricorrenti e ripetute, apparentemente 

caotiche ma supportate da regole matematiche naturali come per la sequenza Fibonacci o i frattali: 

ad esempio fronde di felci che riproducono esattamente la foglia intera, oppure la semplice 

simmetria speculare presente quasi in ogni foglia cresciuta sugli alberi. Questi approcci trasmettono 

un’informazione fondamentale e cioè che esistono, anche nell’ambiente naturale e apparentemente 

casuale, delle strutture e relazioni geometriche che ne regolano il sistema. Gli interrogativi dei 

bambini e la loro curiosità di investigatori di vita, faranno nascere indagini di osservazioni e 

domande ramificate.  
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La considerazione del valore di un fare creativo e di un’esperienza sensibile si ritrova 

efficacemente nella relazione intensa ed empatica con le cose, aiutando a indagare e a porre in 

evidenza le strutture nascoste della realtà, a tessere nuove mappe capaci di tenere uniti i pensieri 

logici con quelli emozionali, a connettere le tecniche con l’espressività. 

(Rinaldi, 2009, pag. 152) 
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Attività svolta con una III elementare, tema “la simmetria” 



Rendere visibile l’invisibile 

I bambini raccolgono e collezionano già istintivamente foglie, fiori, sassolini, bastoni e bastoncini, 

insetti, funghi ma anche altri oggetti di materiali artificiali come tappi di metallo o plastica,  parti di 

vetro rotti, pezzi di bottiglie di plastica colorate ecc.. classificano,  dandogli un carico percettivo 

personale di senso e significato che apparentemente, se non verbalizzato, poche volte l’adulto lo 

comprende. In questo solco la docente deve riuscire a inserirsi, per diventare una vera maestra di 

“scuola- mondo”, creando  anche prodotti attesi che potranno essere completati con calma e 

attenzione nel tempo, a casa, come  ad esempio il  mini museo di sassi. 
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Oggetti e materiali che svaniscono decomponendosi se naturali ma resistenti e impossibili da 

smaltire se artificiali. La scienza ci indica oramai che abbiamo oltrepassato il limite della capacità 

di carico della Terra e che stiamo consumando le risorse naturali piu’ velocemente di quanto la 

biosfera possa rigenerare. Con queste premesse possiamo constatare che una perlustrazione in 

questa veste ecologica sia fondamentale e coscienziosa da far comprendere agli allievi, dove 

certamente non potremmo eliminare completamente questi materiali dalla nostra vita, ma 
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attualizzare dei tempi dedicati all’interno dei nostri percorsi formativi sono fondamentali e 

importanti per assumere atteggiamenti e abitudini il piu’ possibili corretti nel rispetto dell’ambiente 

e quindi di noi stessi. Questo è uno dei nodi cruciali del presente visto in chiave futura, ed è 

necessario dedicare lo studio a tali temi all’interno di realtà didattiche e pedagogiche, non solo 

disciplinari ma anche interdisciplinari e in progetti d’Istituto, coinvolgendo anche la collettività in 

questa denuncia che indubbiamente include anche un grosso spirito di sacrificio nel rallentare il 

nostro consumismo. 

Artisti, designer, architetti, fotografi, e tanti altri maestri che con il loro lavoro divengono mediatori 

di causa e cognizione di coscienza, i quali costruiscono nuove realtà, oppure riparandole e 

reinventandole con l’ausilio di studi scientifici o innestandosi su tradizioni e tecniche manuali, 

plasmando nuove dimensioni e sistemi di vita, con le loro creazioni le quali, inducono a nuovi 

comportamenti sempre di piu’ necessari di etica, riuscendo a integrare un nuovo termine 

denominato decrescita che al momento sembra quasi impossibile. 

 

E’ necessario allargare il nostro concetto di scuola fino a sentire che scuola è il mondo. E’ 

necessario convincersi che ogni cosa, ogni fatto, ogni uomo che venga a contatto con il bambino gli 

è maestro. E’ necessario che il maestro di classe veda il suo compito precipuo nel procurare questi 

sani contatti, affinché da essi derivi quel fatto di suprema bellezza che è l’educazione. 

(Pizzigoni, 1961, pag. 13) 

 

La scuola deve uscire da sé e dialogare in modo significativo con il mondo esterno: una scuola-

mondo, un’istituzione sensibile e attenta alla contemporaneità, dove i saperi sono in risonanza con 

l’esperienza di ognuno. 

(Guerra, 2017, pag. 13) 

 

E’ in questo contesto che la scuola, con le sue molteplici attività, puo’ essere la generatrice 

dell’incontro fra mondi esterni e interni nell’offrire a ognuno la possibilità di esprimere, mostrarsi al 

mondo, di conoscersi ed essere riconosciuto, come persona che fa parte del mondo. 
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La scuola fra mostre, laboratori ed esposizioni  

Il museo dentro la scuola e nel territorio 

Se si pensa alla parola museo, significato etimologico: “luogo dedicato alle muse”, divinità greche 

che rappresentavano l’ideale supremo di bellezza, si pensa sempre a un luogo un po’ scollegato 

dalla realtà circostante. Spesso il silenzio che vi regna è pari quasi a quello di una chiesa vuota 

animata solo da candele accese. Ma se si riesce a far parlare le divinità greche attraverso il nostro 

operare e la nostra postura rispettosa difronte all’arte e alla creatività in senso generale, e se si 

ascolta con attenzione il calore della fiammella delle candele silenziose e invisibili, come 

messaggere della Dea Estia (Dea del focolare), ci renderemmo conto che abbiamo un potenziale 

enorme da declinare umilmente attraverso i gesti abituali di ogni giorno.  

La presenza di un progetto didattico che inserisce nel suo percorso la relazione e il concetto di 

museo diventa fondamentale per aprire squarci di conoscenza e d’infinita ispirazione. Per Dewey, 

addirittura è necessario creare dei veri e propri luoghi adibiti a museo all’interno della scuola, come 

stimolo per lo sviluppo culturale degli allievi. Per le sorelle Agazzi, la scuola aperta al mondo era  

anche la conoscenza nell’esplorare il territorio con tutte le sue offerte formative, compresi i musei 

espositivi, tematici e non. In questo modo lo spazio esterno ma anche lo spazio-museo diveniva 

parte integrante del territorio e costituiva anch’esso un pezzettino della realtà in cui crescevano i 

bambini. Un posto considerato scrigno d’importanti conoscenze, custode di storia e informazioni e 

con patrimoni da condividere non solo con gli allievi ma anche con tutta la popolazione del 

territorio.  



Rendere visibile l’invisibile 

 

 

Attività realizzata con una quinta elementare. Riproduzione di opere di Luigi Rossi. 

 

Idee, laboratori, esperienze, progetti e tanto altro ancora possono scaturire da questo concetto di 

spazio comune, di incontro e di scambio, come atelier laboratoriali in loco o attività scolastiche 

ispirate ai temi trattati all’interno del museo, con percorsi progettuali trasportati e sviluppati  a 

scuola che riescono a raggiungere traguardi di impensabile bellezza. In quest’ottica di museo che 
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esce dai propri confini murari, s’inserisce la capacità investigativa dei bambini i quali riescono a 

scoprire nuove tracce nel territorio, per tematiche non ancora esplorate e  cosi’ riuscire a creare dei 

sentieri inaspettati o mappe di percorsi espositivi di musei a cielo aperto con significati dimenticati 

oppure sconosciuti.  

 

 

Prima stesura dei massi cuppellari e incisioni rupestri in Capriasca 

 

Riuscire a lavorare in questo senso tra scuola, museo, paesaggio e patrimonio puo’ essere un motore 

di azione e di ricerca, che travalica i confini disciplinari e potenzia il valore delle piccole scoperte. 

La ricerca affina lo sguardo, alimenta e attiva gli altri sensi affinché ogni processo, elemento o 

caratteristica possa divenire progetto e ricerca che nascono da un’altra prospettiva. 

L’Incontro con l’artista maestro 

Continuando nell’ottica fin qui espressa con considerazioni personali e citazioni di grandi figure 

pedagogiche e educative, possiamo senza problemi aggiungere a questa ben fornita compagnia, 

anche l’importante contributo che rivestono gli artisti contemporanei con le loro conoscenze, 
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maestrie tecniche, capacità e esperienze nel riuscire a far coniugare, nelle loro opere d’arte, la 

sapienza della tecnica tradizionale: pittura, tessitura, ceramica, vetro, ecc. con la ricerca, 

l’espressione personale e il mestiere. Gli spazi o Atelier, nascosti e silenziosi in cui spesso lavorano 

sono luoghi per visitatori privilegiati e la contemplazione di meraviglie create spesso rimangono 

invisibili agli occhi di tanti. Se è vero che ogni adulto ha il compito di essere maestro dei bambini, 

in questo caso nella nostra materia lo è ancor di piu’. Da questa osservazione e da quelle sopra 

citate, diviene interessante creare un’esperienza di atelier incrociato, dove i bambini visitano i 

laboratori dei maestri (a volte vere gallerie d’arte esposte anche all’interno della casa), parallele a 

esperienze vissute in classe con visite puntuali degli artisti portatori di competenza tecnica. Da 

questa esperienza di collaborazione o patto, fra la docente di Arti Plastiche, i bambini e gli artisti 

possono nascere, se ben organizzati, delle bellissime esposizioni da presentare non solo alle 

famiglie ma anche alla popolazione del territorio circostante. Lo studio, ma anche la 

sperimentazione e la conoscenza delle tecniche tradizionali, permette ai bambini l’acquisizione di 

un patrimonio di conoscenza che si tramanda da tempi lontani.  
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Artista Paolo Campa, con i bambini all’interno del suo studio e le fasi degli incontri 
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Esposizione dei lavori realizzati in collaborazione con vari artisti della Capriasca 
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Incontro con le famiglie-laboratori ed esposizioni 

La dimensione relazionale è sotto ogni prospettiva l’elemento imprescindibile e alla base di 

qualsivoglia intervento educativo. E la scuola non puo’ prescindere da questo aspetto di trama 

relazionale che si crea, sia all’interno che all’esterno di essa, con scambi continui e plurime 

sfaccettature. Da ricerche sociologiche emerge con forza come le trasformazioni sociali in atto 

inducano le famiglie contemporanee ad attraversare profondi fenomeni di cambiamento e 

differenziazione sia a livello morfologico sia a livello relazionale all’interno della stessa. Si 

dimostra da questi studi che molte famiglie si trovano a svolgere delle proprie funzioni di base 

nuove rispetto al passato, intese come mai sperimentate e mai condivise, mai tramandate e quindi 

difficili da gestire anche emotivamente soprattutto perché nuove. La scuola deve quindi ristrutturare 

e creare nuovi strumenti concettuali ed eventi che prevedano un riposizionamento nella relazione 

fra scuola e famiglia e contesto territoriale. Oggi le famiglie richiedono (anche attraverso a volte la 

loro invadenza), di essere accompagnate poiché spesso incapaci di riuscire a gestire situazioni 

familiari complesse o difficoltose. La scuola deve apprestarsi a sviluppare nuove competenze 

relazionali e di  educazione rivolta alla sensibilità.  

Prendersi cura dello sviluppo dei bambini dunque significa riconoscere l’importanza che le 

interconnessioni tra contesti portano alla crescita e al benessere di tutti. Relazioni fra sistemi e 

connessioni, mediati dagli adulti creano la premessa per permettere ai bambini di aprirsi 

all’osservazione, all’ascolto, all’esplorazione del mondo esterno e quindi di acquisirne ed 

elaborarne i significati giungendo a costruire una dimensione cognitiva costituita  anche da quella 

emotiva e affettiva. 

Un incontro fra microsistemi in cui operano separati ma con comunione d’intenti, sia i genitori che i 

docenti, per raggiungere la costruzione di un mesosistema coerente in cui ogni attore che vi 

partecipa riconosce di far parte dello stesso progetto. Perseguendo questo obbiettivo comune, si 

realizza la concretizzazione di una pedagogia della reciprocità, ovvero il riconoscimento e la 

consapevolezza di altri punti di vista e di altre convinzioni, senza la necessità perentoria di aderirvi 

necessariamente. La docente di Arti plastiche per creare questo ponte relazionale, puo’ realizzare 

momenti significativi di scambio fra scuola e famiglia attraverso ad esempio la produzione di una  

documentazione delle attività svolte in classe, come immagini, video, ecc. Oppure trovare uno 

spazio adeguato per creare esposizioni o anche eventi all’interno ma anche all’esterno della scuola. 

Progettare laboratori per famiglie dove mostrare e far conoscere il nuovo sistema 

didattico/progettuale della nostra materia.  
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Immagini laboratori per famiglie tenute nell’aula nel bosco di Tesserete 
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Allegati 

L’introduzione agli allegati, viene accolta dal  bellissimo evento espositivo alla Triennale di Milano 

“Urban Broken”dal 1marzo-al 1settembre 2019 e da un’artista feconda e inesauribile Maria Lai. La 

scelta di aprire questo spazio con questi messaggi vuole far comprendere i pilastri tematici che 

scorrono alla base dei percorsi progettuali realizzati con le mie classi nell’arco di questo anno. La 

XXII Triennale di Milano curata da Paola Antonelli, si concentra sul legame imprescindibile fra 

essere umano e ambiente e lo indaga attraverso l’invito all’esposizione di figure professionali 

differenti come: architetti, biologi, fotografi, designer. L’osservazione degli sguardi sul mondo in 

maniera critica serve a far comprendere come il design possa risvegliare animi riparatori, attraverso 

scelte di vita piu’ attente e intelligenti nella semplice quotidianità. L’aspetto interessante di questi 

mondi che si osservano sotto la lente dell’interconnessione di sistemi, è stata la scelta di attingere a 

tecniche antiche per giungere a rinnovarle, con materiali ad esempio biodegradabili, oppure di  

recupero di materiali sintetici inseriti in tessuti lavorati a telaio. In questo sguardo circolare s’invita 

a comprendere come tradizione, arte e scienza siano comunicanti, travasabili e fondamentali per i 

progetti del futuro. La docente di Arti Plastiche non puo’ esimersi da accogliere e portare agli 

allievi questo progetto di vita. 

 

Algae Geographies 

L’algae Lab dell’Atelier Luma, è un centro di coltivazione sperimentale con sede ad Arles. In 

questo laboratorio scientifico esplorano la potenzialità della produzione di biomateriali a partire da 

micro-macro alghe. In futuro potrebbero sostituire plastiche e combustibili fossili. Il progetto 

prevede di lavorare fianco a fianco con comunità autoctone per riattivare le economie locali. L’Alga 

Platform vuole mappare una rete di risorse, competenze e documenti culturali all’interno del bacino 

del mediterraneo.  

Mixtape 

Il designer di tessuti Scott Boddener, realizza dei tessuti con il telaio classico, inserendo fra filati 

colorati di lana o cotone, il nastro delle audiocassette in voga negli anni settanta e ottanta. La 

tecnologia digitale le ha rese obsolete e il loro smaltimento è diventato un problema ecologico-

ambientale.  
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https://atelier-luma.org/en/stories/algae-geographies-by-algae-platform-broken-nature-triennal-01-

03-01-09 

http://www.bodennercollection.com 
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Maria  

L’artista Maria Lai (Ulassai 1919-2013) incarna perfettamente con il suo lavoro, la continua ricerca, 

la fusione e l’interpretazione sempre rispettosa dei soggetti, temi, materiali, le tecniche e contesti 

con cui ha avuto a che fare durante la sua vita. E’ stata un’artista universale, profondamente legata 

al suo territorio, la Sardegna, ma al tempo stesso collegata con il mondo dell’arte non solo dell’ 

Italia. Ha saputo essere libera da legami e preconcetti stringenti ed è riuscita a realizzare 

costantemente delle opere poliedriche, che hanno saputo rispettare il passato della sua terra natia 

con il recupero elle tecniche tradizionali, innestandosi su di esse, ma al tempo stesso, riuscendo a 

raggiungere un collegamento con il futuro non solo odierno ma anche con quello che deve ancora 

venire.  

 

Ogni sua opera, ogni sua composizione, ogni sua realizzazione è infatti prevalentemente destinata 

a essere vissuta, interpretata, abitata da qualcuno a cui apertamente si richiede per l’occasione un 

ruolo attivo. 

(Rossi, 2015, pag. 179) 

 

Nel suo percorso prolifero, iniziato come allieva di Arturo Martini, da cui ha imparato l’essenzialità 

della forma, i silenzi e a gestire la materia con i pieni e i vuoti, Maria è riuscita a mediare 

l’insegnamento del maestro con le radici della cultura sarda a cui ritorna dopo gli studi in 

continente. La forza mitologica delle narrazioni e delle leggende popolari, le tradizioni religiose 

innestate su antiche fondamenta pagane, i rituali e le superstizioni di un popolo con una cultura 

antichissima e misteriosa, le hanno permesso di giocare, come lei stessa definisce a volte il suo 

lavoro, soprattutto quando riusciva a sottrarsi alle regole del clima artistico ufficiale romano, 

mescolando materiali e linguaggio, azioni e silenzi, scelte consapevoli o spontanee, a volte  anche 

dettate anche dalla natura stessa, come il vento. Piu’ che all’interno di correnti artistiche Maria è 

riuscita a muoversi all’interno di coordinate personali dandosi nuove mete, nuovi stimoli da 

raggiungere, alternando periodi proficui ad altri difficili, cupi e complessi, rivedendo il suo 

percorso, rivalutando le sue certezze e mettendosi in ascolto continuo con sé stessa e con cio’ che la 

circondava. Da questa figura creativa e versatile, sono nate sculture di materia come il pane e 

materiali polimaterici, libri di stoffa con parole cucite a macchina, telai destrutturati, installazioni 

che hanno coinvolto un’intero paese, scenografie, interventi ambientali e tante altre operazioni 
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estetiche e non ultimo veri interventi didattici di esperienze attive nelle scuole, con le quali è 

riuscita ad anticipare numerosi pedagogisti, psicologi. Maria è stata una vera mediatrice di cultura, 

una sociologa del suo e del nostro tempo, riuscendo ad  attraversarlo con molto coraggio 

interpretandolo sempre con grande serietà, umiltà e rispetto. Inoltre, è riuscita ad essere sempre 

proiettata su quello che è l’intero processo del progetto creativo e nei suoi libri per bambini, come 

Come un ragazzo che fa vela a scuola e La barca di carta, inserisce delle riflessioni dando la 

possibilità ai bambini messaggi come quello di sentirsi liberi di commettere errori in veste 

costruttiva. 

L’arte è come processo, come fare che mentre fa inventa il modo di fare. Non basta lasciarla 

esistere in questa sua realtà artistica. E’vita, una vita creata una volta che vuol vivere ancora e 

sempre e continuare a vivere di volta in volta. 

(Lai, 2015, pag. 197) 

Per questi motivi è stata una preziosa presenza all’interno dei percorsi didattici che ho proposto alle 

classi in quest’anno scolastico e si affiancherà, accompagnandoci, con immagini di opere o frasi, 

presentandosi ogni tanto all’interno dei prossimi argomenti, scelta proprio per la sua capacità innata 

di essere stata una maestra mediatrice di vita e del mondo. 

L’arte é continua interpretazione proprio perché indaga i segni per i quali il rapporto significato 

(le cose)-significante (i nomi) non è rigidamente, univocamente, codificato. Ibidem 
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Leggere i massi, le incisioni e le pietre 

L’intenzione di proporre una mappatura dei Massi Cuppelari e incisioni rupestri presenti in 

Capriasca, nasce dall’obiettivo di insegnare a osservare il proprio territorio: esplorarlo, conoscerlo e 

viverlo, costruendo da questa esperienza, una nuova visione del mondo per tutti e assegnando nuovi 

significati alla realtà nella quale viviamo e ci muoviamo quotidianamente. E’ un progetto didattico 

educativo che vuole promuovere la collaborazione fra cicli scolastici: scuola dell’infanzia, 

elementari e medie, per permettere un dialogo trasversale e proporre, a tutti i cicli scolastici 

coinvolti, un’esperienza ricca di spunti e percorsi intorno ai luoghi di vita dei bambini e ragazzi. 

Inoltre, la mappatura dei Massi Cuppellari e incisioni rupestri, presenta per i bambini coinvolti in 

questo percorso, non solo un momento di divertimento e di scoperta, ma anche un’occasione per 

sperimentare le conoscenze, per condividere vissuti, racconti e sentimenti personali, mettendo in 

gioco le competenze di ognuno in un’esperienza di gruppo. Una connessione che permette ai 

bambini di accedere facilmente alla dimensione della realtà, vicina e quotidiana. 
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L’artista Dina Moretti all’opera con la tecnica del frottage sul masso di Maglio di Colla presente 

nella nostra mappatura 

Quarta 

Questo itinerario si è sviluppato in una quarta elementare lungo il corso di tutto l’anno ed ha visto 

differenti passaggi, materiali, tecniche e luoghi di lavoro. Non solo, questo tema è stato anche il 

pretesto per lavorare anche su altri aspetti pregnanti, un vero percorso creativo che ha intersecato 

momenti di decodifica dei segni incisi sulle superfici dalle mani e dalla volontà degli uomini 

preistorici, osservazioni che si sono impreziosite di ipotesi, interpretazioni, linguaggi, significati e 

piste per la comprensione di tracce invisibili ma significative del passato. Ogni sopralluogo in visita 

ai massi sparsi sul territorio, è stato accompagnato da racconti e leggende, con narrazioni arricchite 

da conoscenze sentite in famiglia dai bambini stessi. L’itinerario si è collegato con il percorso 

didattico tenuto durante l’anno dal docente titolare il quale ha trattato e sviluppato per la disciplina 

di ambiente, i temi degli elementi della terra (rocce, minerali, strati del suolo, permeabilità, ecc.) e 

dell’acqua (ciclo, sorgenti, forma energetica) strutture e sistemi pensati dall’uomo, argomenti 

suggellati dalle esperienze vissute durante la settimana verde di ottobre. 
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Terra e acqua, elementi che agiscono sulle superfici attraverso la loro azione e dialogo reciproco 

modellandosi e modificandosi nel corso del tempo, lasciando sulle superfici delle pietre: texture, 

tracce, strutture e consistenze. Forme che nascono attraverso le interazioni fra differenti regni, 

generando materie d’incredibile bellezza e stranezza, plasmate dalla combinazione di tempo e 

materia. Dei mondi inorganici apparentemente casuali che si predispongono, con le loro 

caratteristiche fisiche, percettive ed evocative ad essere riconosciuti e arricchiti di storie remote e 

future.  
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Dall’esplorazione ad ampio raggio di questi mondi, si inizia un percorso che si focalizza da un lato 

sugli elementi di texture e segni inorganici e casuali, e dall’altro sui gesti, azioni e tracce 
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intenzionali degli uomini primitivi e dell’essere umano in generale, con l’istinto innato e di volontà, 

di animare le superfici della materia, scoprirne le qualità e le possibilità, per creare oggetti carichi di 

significato, oppure pratici e utili o semplicemente gradevoli allo sguardo. 

Scoprire e inventare le superfici delle cose, conoscere che esse sono presenti ovunque e sono 

molteplici, infinite. Proviamo a scovarle, ricalcarle, trasformarle e poi riusciamo a inventarle con le 

nostre conoscenze pregresse? Cosa potremmo inventare con questo materiale? Paesaggio di sassi e 

superfici. 
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Rendere visibile l’invisibile 

Conoscere le immagini visibili e invisibili che ci circondano significa ampliare la possibilità di 

riuscire a riconoscere la realtà che ci circonda, significa conoscere e comprendere vedendo di piu’ e 

capendo di piu’. 
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Premendo uno o piu’ oggetti su una superficie modellante della creta senza muoversi creo un segno 

chiamato impronta. Se lo ripeto ottengo una texture uniforme ma anche molto variegata e ricca di 

possibilità 

 

“Cretto” di Alberto Burri (1975) e attività svolta dai bambini. 
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Giocare con le tracce delle proprie azioni, che si trasformano in segni, segni che fanno nascere 

texture che si dispongono sulla superficie e comunicano intenzioni da leggere e da interpretare. 

Schiacciare, bucare, strisciare, imprimere, plasmare, gesti arcaici che rivivono nella memoria delle 

mani passando con il tempo da sperimentazione a capacità acquisita. Per poi emergere dal 

bidimensionale, per sperimentare la forma nello spazio, per conoscere la relazione fra pieni e vuoti. 

Nascono forme insolite o casuali, volute, regolari o irregolari, conquistate in una composizione di 

forme generate anche dalla relazione fra essi. 

 

 

Lucio Fontana “Concetto spaziale, 1-2”  (1968) Metropolitan Museum of Art 
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Esploriamo i segni delle incisioni rupestri e creiamo un piccolo museo di tracce intenzionali che 

dovranno accogliere  piccoli sassi raccolti. Un piccolo museo casalingo, modificabile nel tempo a 

piacimento. Un tempio fra due mondi contigui.  
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Segni grafici. (terza) Adotta un segno per farlo vivere e muovere nello spazio del foglio animandolo 

e creando  superfici di segni che si amplificano replicandosi cambiando direzione, dimensione e 

distanza.  

 

 

 

 



Rendere visibile l’invisibile 
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Dalle osservazioni emerse dei bambini piace a tutti particolarmente quella di interpretare il disegno 

dei massi cupellari come costellazioni che si riflettono dall’alto sui massi erratici. I bambini 

iniziano a inventare costellazioni personali con recupero, per chi vuole, della tecnica del frottage 

precedentemente sperimentata. 
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Impariamo a usare un mezzo tecnologico digitale per utilizzare questo strumento per migliorare il 

mondo con le nostre creazioni e sentirci partecipi alla costruzione della nostra comunità come 

cittadini digitali consapevoli, che riescono a scoprire con lo sguardo dei bambini la bellezza, 

l’armonia e la semplicità in tutte le cose che ci circondano (collegamento con quadro teorico) e  

permettiamo attraverso questo oggetto di risvegliare gli sguardi di alcuni adulti addormentati. 

Proviamo a scovare segni e tracce casuali nelle pietre e sassolini che troviamo attorno a noi. 
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L’arte di educare non deve avere preconcetti di mezzi ….piu’ ne arricchisce l’intelligenza, perché 

la piega all’osservazione delle umili cose le quali sono della vita parte non trascurabile; alimenta e 

disciplina le facoltà immaginative. (Agazzi, 1958, pag.18) 
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水 - Suiseki è l'arte giapponese di apprezzamento della pietra, che valorizza aspetti come la 

stabilità, la longevità e l'immortalità. Formate nel tempo dal vento e dall'acqua, le pietre possono 

prendere diverse dimensioni e forme, ricordandoci oggetti naturali.  

https://valavanisbonsaiblog.com/2018/02/14/2018-5th-japan-suiseki-exhibition/ 

Cosa ci vedi? Che mondi invisibili emergono? Quali superfici e significati vi leggiamo? 

Sassi plastici 

Durante la perlustrazione sul territorio, alla caccia delle pietre da fotografare, inevitabilmente ci si 

imbatterà in piccole parti di materiali plastici. Lo scopo di questo itinerario ha in sé anche 

l’obiettivo di trasmettere, attraverso la creatività, l’educazione a una sostenibilità importantissima 

come non mai. Da una mostra tutt’ora presente presso la Triennale di Milano “Urban Broken”, 

osserveremo con i bambini delle immagini di pietre formatasi e trovate recentemente denominate 

plastiglomerati, dall’artista Kelly Jazvac (1980)  ritrovate sulle spiaggia di Kamilo Point, sull’isola 

di Hawaii, sono nuove tipi di rocce formate da detriti di plastica fusa con la sabbia. 
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https://deskgram.net/explore/tags/plastiglomerate 
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Sempre dalla stessa esposizione i bambini potranno scoprire nel lavoro della fotografa Mandy 

Barker (1964), la denuncia dell’invasione silenziosa delle plastiche e microplastiche. La fotografa 

spesso collabora con biologi marini, oceanografi e altri esperti. La sue opere, traducono le parole 

degli scienziati in immagini di grande impatto e denuncia. 

 

La fotografa immortala particelle di microplastiche cosi’ piccole e infinitesimali che oramai 

vengono ingerite dal placton entrando nella dieta alimentare degli animali piu’ grandi marini e 

quindi anche degli esseri umani. 
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L’ambizioso obiettivo che la manifestazione si pone è quello di proiettare l’arte al di fuori di ambiti 

sempre piu’ specifici per riscoprirne il ruolo sociale, per sollecitare e stimolare una sana 

riflessione sullo stato della cultura contemporanea nei sui esiti piu’ significativi e sulle sue 

capacità di relazione con il tessuto storico della città 

(Lai, 2015, pag.186) 
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Fossili del futuro 

Negli anni ottanta Maria Lai rimane colpita da ritrovamenti archeologici di resti romani sulle 

spiagge di Villasimius in Sardegna. Decide di lavorare con i bambini a questo tema e inizia facendo 

portare da loro dei giocattoli rotti. Questi oggetti vengono ricoperti di vinavil e sabbia proprio come 

i frammenti ritrovati di Viallasimius. Il lavoro prosegue parallelamente dall’artista utilizzando 

cemento, e terracotte nelle quali inserisce differenti oggetti e materiale tessile: fili attrocigliati, 

figure geometriche, trine. Oppure vi incide segni, tracce, impronte, solchi, evocando reperti e fossili 

emersi dagli abissi del tempo. Ibidem pag. 191. 

Ai bambini viene mostrato anche un bellissimo laboratorio denominato “Archeologia del 6000”, 

nato da un progetto rivolto agli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna sempre in quegli 

anni e raccolto nel bellissimo libro di Cristina Francucci Museo come territorio di Esperienza. . Un 

percorso che cercava di approcciarsi alla relazione fra osservatore-oggetto e di conseguenza 

significato attribuito ad esso, rielaborando ed estraendo l’oggetto dal contesto in cui era nato,  per 

riuscire a rendendolo rinnovato. Sul solco di queste esperienze, ai bambini viene chiesto di portare 

un oggetto quotidiano, oramai invisibile perché conosciuto e sempre presente nelle loro giornate. In 

questo caso, gli oggetti vengono vissuti come elementi familiari che rimangono immutati trasportati 

nel futuro ma mostrati alle persone di oggi facendo scaturire pensieri e riflessioni diversificate.  
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Immagini di prototipi da proporre in classe di plastigomerati realizzati dai bambini e fossili del 

futuro. 
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Infine la mappa ricercata (prototipo) che raccoglie e chiude questo percorso con una 

sovrapposizione di tecniche che vedono l’utilizzo di: frottage, fotografia, cucito e piegatura origami.  
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Tessere trame 
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Prima 

La tessitura nel periodo Neolitico apparve esattamente nello stesso periodo dei labirinti in Peru’ e 

nel vicino Oriente. Annodare e snodare fili, intrecciarli e tessere filati è e sarà sempre un’importante 

compito quotidiano: sciogliere dei nodi (problemi), nodi alla gola (angoscia), reti annodate 

(internet), da saper sciogliere, é una delle competenze piu’ richieste e lo sarà sempre di piu’. Reti o 

trame che tessono fili attorno al pianeta e tra le persone, invisibili ma presenti. Dopo la visita al 

percorso di Land Art “Artinbosco”, creato di recente da artisti Ticinesi e internazionali, con la 

docente titolare e discussioni con i bambini abbiamo focalizzato l’attenzione su un’ installazione in 

particolare che ha visto l’artista “Karin Van Der Molen –Golden Heart, utilizzare striscie flessibili 

di canne di bamboo intrecciate,  per la realizzazione di un rifugio che potesse trasmettere pace e 

silenzio, opera che si inserisce perfettamente nel contesto in cui si trova, avvolta e circondata da 

alberi, rami e foglie. http://artinbosco.ch/partecipanti-info.php immagine opera da foto mie 

Abbiamo cosi’ iniziato a coinvolgere gli allievi con momenti di laboratorio dove potessero 

sperimentare, scoprire e inventare, attraverso la curiosità e la fantasia, il mondo della tessitura, degli 

intrecci e di forme da inventare strada facendo. Scoperte che si esprimono con il corpo e con le 

mani, attraverso l’incontro con i materiali, gli strumenti e i colori, facendo nascere segni grafici e 

plastici, liberi o strutturati, come tracce contenute in un telaio o fili raccolti in una trama.Il tema 

guida, infatti, che si sviluppa e mantiene un contatto con tutto il percorso didattico qui presentato, 

consiste nel tema del filo e della linea, intesa come tempo, della traccia e della trama, che conquista 

e acquista un valore simbolico e metaforico in senso relazionale: di leggende e storie, di rituali e 

tradizioni, di legami fra persone che lasciano segni e intenzioni, come telai tessuti dalle vite delle 

persone che s’incontrano ogni giorno. Queste proposte sono fortificate attraverso la conoscenza di 

opere e percorsi di lavoro di artisti e artiste che hanno lavorato in maniera differente (chi in forma 

piu`materica, chi simbolica, chi pittorica, ecc.), a questi temi come: Maria Lai con i telai 

destrutturati, Luoise Bourgeois con le sue sperimentazioni pittoriche, Alberto Burri con gli 

interventi pittorici e plastici su tele di yuta e Alexander Calder con i suoi colori scivolati. 

Un altro scopo di questo itinerario consiste nel portare i bambini a indagare la realtà delle cose, 

“visibili e invisibili”, invitandoli a essere degli investigatori del “dentro e del fuori”, scovando le 

relazioni esistenti fra elementi che si combinano nella realtà che li circonda e stimolando alcuni 

aspetti (o categorie) della percezione sensoriale, come: spazio, materia, forma e colore.  Un 

contenitore di senso e significato, all’interno del quale provare a sperimentare nuove conoscenze e 

conquiste per crescere. Attività di gioco con allievi seduti ai propri banchi e passaggio di gomitoli, 

di volta in volta srotolati e passati a scelta libera da compagno a compagno, con creazione di legami 
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relazionali a scelta spontanea e manifestazione di essi, attraverso trame e tracce evidenti. Gioco 

finale di “cosa sembra” e esposizione dei disegni intrecciati nella trama  appena realizzata. 

Conoscenza del lavoro di Maria Lai e del suo lavoro “Legarsi alla Montagna”, lavoro in cui ha 

coinvolto tutta la popolazione del suo paese natio Ulassi, “legandolo” e collegandolo fra paesani e 

alla montagna stessa che lo sovrasta, attraverso un enorme gomitolo di cotone azzurro. 
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I bambini hanno potuto sperimentare a proprio piacimento, in base a conoscenze pregresse, il 

metodo della tessitura con reti di dimensioni varie creando diverse forme e combinazioni di colori. 

Questo approccio libero gli ha permesso di creare, con fantasia e tecniche inventate al momento, 

sculture di gesti ripetuti con un filo, guidati dal pensiero e dall’immaginario: pezzi unici e diversi, 

per scelta di colori, texture e spessori dei materiali utilizzati. 

A fine lezione è stato chiesto loro di dare un titolo al lavoro prodotto con cartellino come 

testimonianza del proprio pensiero e delle proprie scelte. 
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Rendere visibile l’invisibile 
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 Come Louise Borgeois e Alexander Calder, utilizzando dei colori a china molto brillanti e vivaci, 

e con l’ausilio di contagocce, i bambini hanno iniziato a sperimentare questa tecnica su fogli 

osservando e cercando di padroneggiare, per quanto possibile, la direzione della striscia di colore. 

Dal movimento e dai risultati ottenuti, si è potuto scoprire linee libere e sovrapposte, aperte e 

chiuse, che inseguendosi e incontrandosi, formavano: ragni, ragnatele, tracce e telai di colore 

bidimensionali.  

Louise Bourgeois: www.artribune.com -www.mentisommerese.it 

Alexander Calder: www.artprice.com -www.arteinword.com 

Lousie Borgeous- Alexander Calder 
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Presentazione dell’artista Alberto Burri-lettura sulla tipologia e caratteristica dello stile e della 

tecnica delle opere con sacchi di yuta. Quest’ attività verte sul far scoprire agli allievi la struttura di 

cui è costituito il tessuto (ordito e trama) facendogli disfare quadrati di yuta a proprio piacimento e 

utilizzando strumenti come forbici, punteruoli o semplicemente mani: sfilando, allargando, 

bucando, ecc. https://www.tate.org.uk/art/artworks/burri-sacking-and-red-t00787 

Durante la lavorazione si chiede loro di osservare e cercare di capire il funzionamento “sopra-sotto” 

utilizzando delle lenti d’ingrandimento e condividendo con il resto della classe, attraverso un 

disegno alla lavagna, le scoperte oppure le varie ipotesi formulate durante la lavorazione. Terminato 

questo passaggio, i bambini incollano il pezzo di yuta lavorato su un cartoncino bristol, colorando 

poi a proprio piacimento le parti piu`significative. Scoperta e ricerca di trama e ordito con lente 

d’ingrandimento, come investigatori, su differenti pezzi di tessuto: cotone, seta, lana, velluto, retine 

ecc. per scoprire se veramente tutti i tessuti presentano questa caratteristica.  

 

Sacco- Alberto Burri 
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Si propone l’utilizzo di piccole reti di cotone, entro i cui fori, inserire batuffoli di lana cardata / 

feltro di vari colori e  segmenti di fili di lana per tappeti. Agli allievi viene richiesto di trovare il 

numero di fili corretti da inserire nei fori della rete, trovando il modo che questi non si sfilino, e di 

riuscire a modellare il feltro in modo che anch’esso si posizioni senza staccarsi dal supporto. 

Particolare attenzione verrà richiesta  durante la lavorazione, per comprendere quali tipi di 

movimenti sono necessari con le mani, per la realizzazione  di questa serie di operazioni.  
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Creazione libera degli allievi di nodi: ripetuti, vicini, lontani, doppi, singoli. Proposta agli allievi di 

osservare la conformazione e le caratteristiche delle reti e richiesta di provare a introdurre negli 
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spazi vuoti, il principio ormai conosciuto, di trama e ordito, utilizzando la nuova tecnica acquisita 

dei nodi per fissare il materiale utilizzato: un nodo che tenga!  
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Preparazione di piccoli telai di cartoncino rigido con cordino (ordito = insieme di fili tesi 

longitudinalmente), realizzati dagli allievi per inizio di tessitura e (trama=insieme di fili trasversali), 

personalizzata con differenti tipologie di materiali e di filati: lana, cotone, fetucce di jersey, fili di 

yuta, corde, lana grezza, rametti, stecchini, matite, strisce di pelle, cannucce.I nodi in questa veste 

verranno utilizzati in due maniere differenti: sia per fissare il cordino dell’ordito, quindi tecnico, sia 

in modo espressivo, creando texture e superfici differenti in base alle scelte creative degli allievi 

suggerite dal tipo di consistenza tattile, e cromatica del filato utilizzato.  
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Agli allievi viene chiesto di riprendere tutto il lavoro svolto e i prodotti fin qui realizzati. Dopo una 

serie di scambi e osservazioni generali sul tipo di scelte e approcci differenti di ognuno, la docente 

chiede di creare una composizione che possa essere installata e contenuta all’interno di una cornice 

di legno pressato (MDF). I singoli prodotti saranno uniti e collegati fra loro con fili di cotone, 

possibilmente di un colore neutro e delicato che permetta di valorizzare in maniera neutrale i piccoli 

telai concquistati durante questo itinerario. Questo lavoro, vuole omaggiare i telai destrutturati di 

Maria Lai, ma anche manifestare tutto il processo di lavoro fin qui svolto dai bambini.  

https://www.alfabeta2.it/2013/04/22/maria-lai-galleria-fotografica/maria-lai-telaio-1965-legno-filo-

di-lana-pelliccia-tela-foto-studio-vandrasch-courtesy-nuova-galleria-morone/ 

https://www.finestresullarte.info/479n_maria-lai-un-filo-che-tesse-storie.php 
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Gli allievi coinvolti in questo progetto piuttosto articolato, hanno portato dei suggerimenti e 

indicazioni di percorsi lungo tutto l’arco del tempo dedicato. A inizio primavera grazie anche al 

lavoro parallelo della docente dedicato al bosco, anno iniziato a creare spontaneamente dei piccoli 

rifugi per nanetti alla base degli alberi presenti accanto alla scuola. Un vero regalo finale per 

omaggiare tutte le conquiste e le fatiche necessarie per acquisire le competenze  e i traguardi 

prefissati, utilizzando le tessiture appena concluse ( per chi voleva), da dedicare per i rifugi dei 

nanetti. Purtroppo con il brutto tempo delle ultime settimane, abbiamo dovuto posticipare a maggio 

l’inizio delle attività all’esterno rimanendo sospesi ancora  nella fase progettuale. Utilizzando 

l’albero, come simbolo d’intreccio di discipline, con la docente titolare abbiamo organizzato una 

visita nel magazzino-economato di Arti Plastiche della scuola dove i bambini hanno potuto farsi 

un’idea di materiali e strumenti da utilizzare per la progettazione e costruzione della casetta e 

l’ampliamento collettivo di essa. L’albero maestro diventa un incontro in cui esplicitare le proprie 

capacità e la creatività individuale che deve incontrare le idee degli altri sentendosi leggittimati 

nell’offrire il proprio contributo e nel partecipare alla costruzione di un’opera collettiva. 

Misurazioni di materiali da misurare, tagliare e incollare o incastrare, permettono ai bambini di 

vivere la matematica in modo originale e coinvolgente. Il contesto esterno, permette di vivere lo 

spazio nel quale orientarsi in maniera coerente e assimilando aspetti e informazioni collegate alla 

materia di ambiente conoscendo le differenti piante presenti su cui progettare i rifugi, coinvolgendo 

anche il corpo stesso come misuratore fisico attraverso abbracci di esso, calcolandone la 

circonferenza anche attraverso solamente le mani, oppure  nel porsi a testa in giu’ per calcolare 

approssimativamente l’altezza dell’albero. Le parole si tessono nel raccontare vissuti di ognuno 

durante la lavorazione all’esterno: passeggiate in natura con la famiglia, altre tipologie di alberi 

presenti nel giardino di casa o incontrati nel tragitto casa scuola, e molti altri aneddoti personali che 

s’innestano su manifestazioni emotive sprigionate da questo incontro davvero speciale.   

 

Hans Hermans (2017) offre una lettura profonda e accurata dei fili che connettono la vita 

dell’albero a quella dell’essere umano in un intrecciarsi di senso senza soluzione di continuità. 

Come l’albero, l’uomo ha radici nascoste che lo sostengono e nutrono e che, sebbene non 

immediatamente visibili, hanno permesso il suo essere ed esserci: sono alberi-già, uomini e donne 

che l’anno preceduto e gli hanno dato origine. 

(Monica Guerra, Silvia Imperiale, Valentina Morsenchio, Materie intellienti) 
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Tracce di sé 

Guardare i bambini a partire dalle azioni compiute con gli oggetti e i materiali è avere un occhio 

privilegiato che puo’ esservare in profondità l’articolazione delle scelte insieme al dipanarsi dei 

loro pensieri. 

(Zuccoli, 2017, pag. 109) 

 

Quando ci si predispone all’ascolto, è necessario far comprendere agli allievi che devono farlo 

anche con sé stessi. E un’educazione che contempli quest’aspetto, non puo’ prescindere dal 

trasmettere il concetto e l’attenzione verso il proprio mondo interiore, cura e responsabilità delle 

azioni che tracciamo con il nostro comportamento e il nostro modo di orientarci nel mondo. La 

docente mediatrice, deve permettere l’accesso a questa conoscenza senza donare gratuitamente 

questo insegnamento, ma introducendo una serie di attività e atmosfere che inneschino un processo 

e un viaggio nel quale le emozioni/azioni, le immaginazioni/azioni, le cognizioni/azioni degli allievi 

si risveglino e “fermino il tempo”. 

Dal raccontarsi attraverso la parola all’esprimersi attraverso il segno che lasciano su un foglio. 

 

Chiunque conosca i bambini sa che l’autobiografismo appartiene loro fin da subito, dalle prime 

volte che dicono “io”, anzi ancor prima, quando, tracciando un segno sul foglio, scoprono la 

rappresentazione. 

(Dallari, 2005) 

 

L’espressione di sè è attenzione verso la propria autenticità, i propri valori, bisogni, emozioni, 

predisposizioni, possibilità e pensieri, che il soggetto mette in campo ogni giorno. L’introspezione è 

un campo che puo’ essere indagato attraverso la nostra materia e puo’ regalare contributi 

importanti. Si tratta di leggere quei momenti che coinvolgono fortemente il nostro corpo e la nostra 

anima: indagare lo spazio, esplorare materiali e oggetti, ascoltare le proprie capacità ma anche le 

difficoltà, leggere gli errori come risorsa per comprendere quali passaggi si sono innescati per 

arrivare alla consapevolezza e piena coscienza dei meccanismi che gli hanno innescati. 

L’autovalutazione è un processo attivo che partecipa silenziosamente e parallelamente a quello 

visibile. L’intelligenza, come diceva Gardner (citazione del corso del docente Piercarlo Bocchi), è 
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la capacità di comprendere il mondo in cui viviamo e di risolvere i problemi ambientali, sociali e 

culturali che ci vengono incontro.  

Feuerstein la definisce empatia cognitiva, la quale, si deve sviluppare fina da subito anche con sé 

stessi, per poi riuscire a dialogare invisibilmente anche con gli altri. “Un’automediazione” che 

legge i segnali del proprio comportamento nell’incontro con la realtà e riesce ad accogliere 

tipologie differenti di risposte dalla propria, proprio perché riconosce l’unicità di sé come soggetto 

che riesce a decentrarsi, pur mantenendo la forte testimonianza di esserci oltre il limite del proprio 

corpo. La conoscenza è frutto di un continuo processo di costruzione e decostruzione della realtà 

esterna e ricordiamoci, che ogni volta che scopriamo i nostri limiti scopriamo anche le nostre 

capacità.  

Ognuno di noi è composto da differenti fattori: biologici e culturali, ambientali e relazionali, e 

individuali/unici. Questi elementi assieme alle diverse abilità, come ad esempio quelle adattive, ci 

permettono di comprendere e decodificare le situazioni che ci aiuteranno a muoverci in una maniera 

piuttosto che un’altra, all’interno di un processo di esperienza conoscitiva, efficace nel momento in 

cui risveglia (nella maniera adeguata e graduata a seconda dell’età), “il grillo saggio di Pinocchio”, 

cioè la propria coscienza, il proprio pensiero metacognitivo che ci accompagna nelle nostre 

riflessioni, scelte, soluzioni, comportamenti e in senso generale in ogni azione passiva o attiva in 

risposta a stimoli esterni. Pensare è funzionale alla vita. 

Lo sguardo della docente mediatrice di Arti Plastiche si pone come figura che non si interpone fra 

mondo interno del bambino e il mondo,  non come un altro filtro aggiuntivo, ma modula il proprio 

avvicinamento, regolandosi in base alla situazione che si presenta in quel determinato momento, 

ponendo, attraverso le differenti e molteplici attività, degli stimoli che vengono di volta in volta 

organizzati, filtrati, selezionati, inquadrando questi fenomeni nel contesto “spaziale” adatto in base 

al traguardo da raggiungere.  

Alcuni esempi di strumenti di lavoro invisibili, che la docente propone attraverso le esperienze 

attive della propria materia mirate a far comprendere agli allievi il motivo di questa lettura 

cosciente.  

Isolare lo stimolo, affinché venga assimilato.  

Mettere in relazione, esperienze e relazioni passate, presenti e future. 

Pensiero logico, stabilire relazioni, osservazioni di fenomeni, confronti e categorizzazioni: 

causa/effetto, mezzo/scopo, identità, somiglianza/differenza tra gli stimoli percepiti. 

Sentimenti e stato d’animo, eventi che possono generare a cascata delle azioni 
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Regola e adatta, osservazione della relazione del bambino nel confronto degli stimoli. Capacità di 

focalizzare. 

Rappresentazione mentale, saper pianificare cercando percorsi coerenti e di accoglienza 

dell’errore come strumento importante di autolettura e di relazione causa-effetto con relative 

conseguenze. 

Corpo umano- sede del comportamento, riferimenti spaziali, abilità motorie, cura fisica, 

orientamento nell’ambiente, autonomia. 

Conoscenza del mondo, esperienza e conoscenza in senso generale/teorico su argomenti anche 

astratti: ingiustizia, morte, indifferenza. 

Grazie a queste strategie gli allievi imparano a prendere delle decisioni, organizzarsi, scegliere, 

decidere e riflettere sul proprio comportamento e sulle capacità che possono attivare per migliorarsi.  

Automediazione 

Con automediazione si intende mirare a promuovere nei bambini un atteggiamento e una capacità di 

sapersi osservare basandosi su criteri oggettivi misurabili, come la velocità, la precisione, le risposte 

positive e accoglienti, il controllo dell’impulsività, il livello di autonomia, le scelte soggettive, le 

strategie, e i punti di difficoltà risolti con scappatoie. Aspetti che oltrepassano l’attività didattica 

conosciuta fin ora, sviluppando una forte motivazione intrinseca al compito. Cio’ determina, 

insieme a cambiamenti di natura cognitiva, un risveglio dell’autostima, un rinforzo della 

motivazione e, di conseguenza, un significativo riconoscimento e partecipazione attiva alla vita 

scolastica rilevabile dal comportamento e dagli stati d’animo del bambino. La docente di Arti 

Plastiche, attraverso le esplorazioni, i contesti scolastici e culturali, i materiali e le tecniche 

proposte, predispone a questa conoscenza attraverso uno sguardo accompagnatore che si focalizza, 

a seconda dei momenti, su parametri mentali e comportamentali della prestazione del soggetto. 

Osservazione: contenuti ed elementi sui quali vengono centrate le attività, la modalità e il codice 

con cui viene richiesto di esprimersi (verbale, simbolico, iconico). Come elabora le differenti fasi 

dell’atto mentale consistente nella fase di Input: nell’accogliere gli stimoli dal mondo esterno 

attraverso la percezione. Elaborazione: come comprende queste informazioni. Output: come 

esprime attraverso riflessioni e scelte le sue elaborazioni. Quali tipologie di operazioni mentali ed 

emotive vengono richieste attraverso l’attività: differenziazione, catalogazione, decodifica, 

confronto, ragionamento, ecc. Che tipologia di complessità richiede la situazione che l’allievo sta 
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vivendo, quale famigliarità, conoscenza. Che tipo di distanza esiste fra il ragionamento e l’oggetto a 

cui riferisce: livello di astrazione. Che tipologia di risposta e di efficienza ottengo dal bambino, 

precisione, tempo, chiarezza dell’elaborato, difficoltà ecc. 

 

L’utilizzo di queste linee guida ci aiutano nella pratica quotidiana, diventano fondamentali 

nell’interazione della relazione fra il docente, il bambino e il contesto di gruppo classe in cui si 

esprime. Non in maniera unilaterale ma in continuo scambio fra le parti. 
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Conclusioni 

L’anno scolastico che si sta concludendo, mi ha vista operativa su fronti separati ma contigui : la 

formazione al M.A.S in educazione alle Arti Plastiche e parallelamente, e la scuola con le mie classi 

delle elementari. Questo doppio binario mi ha permesso di amplificare e mettere in pratica il mio 

atteggiamento di ricercatrice infaticabile coniugando ( a volte proficuamente, altre volte meno), gli 

aspetti del processo poietico con quello estetico. A fine anno, ho compreso il motivo per cui ho 

scelto il tema principale “la mappatura dei Massi e incisioni rupestri” che ha accompagnato questo 

percorso divenendo la traccia su cui costruire il mio “Documento di sviluppo professionale”.   La 

risposta mi è apparsa nel momento in cui i bambini, di quarta elementare, hanno realizzato l’attività 

grafica in cui hanno disegnato una loro personale “costellazione di massi cuppellari”. Le 

forme/coppelle rappresentano alcune delle mie conoscenze pregresse, mentre le scanalature che 

collegano le forme (a cui se ne aggiungono di nuove), rappresentano la conoscenza, l’esperienza e 

gli apprendimenti vissuti grazie alla formazione del M.A.S. Effetti, che non si fermeranno con la 

conclusione della formazione, essi sedimenteranno e saranno terreno fertile per i prossimi anni. 

Nella stesura di questo testo, spero si sia compreso che ritengo fondamentale raggiungere 

l’acquisizione di una conoscenza in negativo in senso invisibile, sul modello scolastico socratico: so 

di non sapere. Ammettiamo di non conoscere noi stessi, non conoscere abbastanza bene il mondo 

della Natura e ammettiamo che, anche quel poco che pensiamo di sapere spesso è confuso e poco 

limpido, oppure parziale, cristallizzato e poco rinfrescato da riflessioni e confronti quasi quotidiani. 

Cio’ che dobbiamo perseguire è un’ecologia della mente che deve essere cosciente, perché il filo 

della storia quotidiana di ognuno se non tessuto in maniera cosciente, puo’ trasformarsi in una corda 

che ci lega, trattiene e infine cadere senza saperne il motivo. La consapevolezza non si puo’ 

insegnare, si puo’ solo vivere e sperimentare attraverso l’attenzione senza particolari etichette o 

analisi. Attraverso la pura attenzione al fatto- ai fenomeni e alla nostra partecipazione a essi, sarà 

possibile comprendere come siamo veramente. 
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Rendere visibile l’invisibile. La docente di arti plastiche mediatrice di esperienze. 

 

La ricerca, si propone di mettere a disposizione un nuovo sguardo sulla figura della docente di Arti 

plastiche, consentendo di conoscere la grande complessità della materia e degli strumenti didattici a 

sua disposizione. Una lettura della materia caleidoscopica che agisce attraverso un’educazione che 

individua nel tema del fuori e del dentro, nel visibile e nell’invisibile, la dimensione privilegiata 

delle esperienze estetiche attive negli apprendimenti. Si vuole proporre una modalità di lavoro 

congeniale e simile alla istintiva capacità ricercatrice degli allievi. Il fuori cui si fa riferimento, 

consiste nella relazione con il mondo presente oltre la soglia della scuola, che educa e parla altri 

linguaggi. Un dialogo fra due contesti, scuola e mondo,  teso fra valori che si intersecano, in 

tensione fra tradizione e rinnovamento e che, coerentemente con la loro modalità di apprendimento, 

propone attività ed esperienze didattiche in linea con quello che oggi sappiamo essere i modi in cui 

apprendono i bambini -molto simili a quelli della ricerca scientifica- innestandosi su interessi e 

attraverso le motivazioni. Il dentro va inteso anche come lettura di se stessi e del processo cognitivo 

e metacognitivo messo in atto attraverso il tipo di ragionamento e la risposta restituita a un 

determinato compito o evento. 

 

Parole chiave: sguardo, tracce, tempo, esperienza, memoria, ricerca, qualità, pensiero, etica. 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                                                    Stefania Angeli 

  159 

 

Bibliografia 

Attali, J. (2003). Trattato del labirinto, (2° ed.) Milano, Spirali. 

Boncinelli E. (2009), Come nascono le idee, Bari, Laterza, (prima edizione 2008). 

Cann, H.( 2017),  Disegnare mappe a mano, Modena, Logos. 

Ciarcià, P. Dallari, M, (2016), Arte per crescere, idee, immagini, laboratori, Bologna, Arte bambini. 

D’amore B. (2015), Arte e matematica, Bari, Dedalo. 

Dallari, M. La dimensione estetica della Paideia, (20o5), Trento, edizioni Erickson.  

Desmond, M. (2014/2013), La scimmia artistica, Milano, Rizzoli. 

Dewey, J. (2014), Esperienza e educazione, Milano, Raffaello Cortina Editore, ( edizione originale 

1938). 

Franzoni A. (1958), Metodo Agazzi, (5°ed.), Varese, La tipografica Varese. 

Francucci C. ( 2016), Museo come territorio di Esperienza, Mantova, Maurizio Corraini. 

Guerra M. ((2019) Materie intelligenti, Parma, edizioni Junior, (prima stampa 2017). 

Husser E. (1912-1928), Idee per una fenomenologia pura e una filosofia fenomenologica, Torino, 

Einaudi. (citazione da lezione di Dallari Marco.) 

Munari B. (2005), Arte come mestiere, Bari-Roma, La terza, (prima edizione 1966). 

Munari B. (1981), Il laboratorio per bambini a Brera, Bologna, Zanichelli.  

Nigris E. Negri S., Zuccoli F. (2007), Esperienza e didattica, Citta di Castello (PG), Carrocci 

editore, (sesta edizione 2018). 

Recalcati M. (2014), L’ora di lezione,  Torino, Einaudi. 

Rinaldi C. (2009), In dialogo con Reggio Emilia. Ascoltare, ricercare e apprendere, Reggio 

Children, Reggio Emilia. 



Rendere visibile l’invisibile 

Rodari G. (2010), Grammatica della fantasia. Introduzione all’arte di inventare storie. Trieste, 

Einaudi ragazzi, (prima edizione 1973). 

Rossi G. (2015), La fata operosa. Vita e opere di Maria Lai, Milano, Leone. 

Smith K. (2008), Come diventare esploratore del mondo, Mantova, Corraini. 

Solov’e¨v S. (2006), Sulla bellezza, nella natura, nell’arte, nell’uomo, Milano, edilibri. 

Vanini P.(2009),  L’apprendimento mediato secondo il metodo Feuerstein, Giussago (BS), Vannini-

editoria scientifica. 

Zuccoli F. (2017), Didattica fra scuola e museo, Parma, edizioni Junior, (prima edizione 2014). 



                                                                                                                                                                    Stefania Angeli 

  161 

 

Sitografia	

https://youtu.be/SVeNeN4MoNU 

 

https://www.ticino.ch/it/itineraries/details/ArtInBosco/146603.html 

 

http://www.lescienze.it/news/2011/05/16/news/all_origine_delle_circonvoluzioni_cerebrali-

552025/ 

 

http://www.andriesvanonck.com/Neolitico.html 

 

https://youtu.be/Sbt9ReR5pAk 

 

http://www.didatticarte.it/Blog/?p=6796 

  

http://www.didatticarte.it/Blog/?p=123 

  

http://www.didatticarte.it/Blog/?p=2336 

 

https://atelier-luma.org/en/stories/algae-geographies-by-algae-platform-broken-nature-triennal-01-

03-01-09 

 

http://www.bodennercollection.com 

https://valavanisbonsaiblog.com/2018/02/14/2018-5th-japan-suiseki-exhibition/ 

https://deskgram.net/explore/tags/plastiglomerate 

www.artribune.com 



Rendere visibile l’invisibile 

www.mentisommerese.it 

www.artprice.com 

www.arteinword.com  

https://www.tate.org.uk/art/artworks/burri-sacking-and-red-t00787  

 

https://www.alfabeta2.it/2013/04/22/maria-lai-galleria-fotografica/maria-lai-telaio-1965-legno-filo-

di-lana-pelliccia-tela-foto-studio-vandrasch-courtesy-nuova-galleria-morone/ 

 

https://www.finestresullarte.info/479n_maria-lai-un-filo-che-tesse-storie.php 

 

	

 

 
Questa	pubblicazione,	Rendere	visibile	l’invisibile-La	docente	di	Arti	Plastiche	come	mediatrice	di	esperienza.	
MAS	EAP,	scritta	da	Stefania	Angeli	è	rilasciata	sotto	Creative	Commons	Attribuzione	–	Non	commerciale	
3.0	Unported	License.	




