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Abstract 
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Master of Arts in Secondary Education 
 
 
La chimica in bicicletta 
Daniele Milani  
 
Questo lavoro di diploma vuole indagare in maniera preliminare l’effetto in termini di sviluppo di 
competenze di un percorso di chimica fondato sui contesti d’esperienza e metterlo in relazione con 
un itinerario analogo, ma decontestualizzato. A tale scopo, un gruppo di laboratorio di quarta media 
della sede di Viganello ha seguito un percorso didattico contestualizzato, mentre un gruppo della 
scuola media di Ambrì, seguita da un’altra docente in formazione ne ha svolto uno 
decontestualizzato. Entrambi i percorsi sono stati standardizzati per sviluppare le medesime 
competenze e sono stati valutati con test in entrata e in un’uscita analoghi.  
Nel complesso i materiali sviluppati si sono dimostrati adeguati e efficaci allo sviluppo delle 
competenze e alla loro valutazione. Alcune possibili regolazioni vengono discusse nel lavoro.  
In relazione allo sviluppo di competenze, i risultati ottenuti sono promettenti: nel confronto tra le 
due classi, nonostante il campione esiguo, la classe che ha svolto il percorso contestualizzato ha 
ottenuto risultati nel corto temine più alti dell’altro gruppo. 
Questo studio pone dunque le prime basi per valutare in futuro su più ampia scala la solidità di 
questa tendenza. 
 
 
 
 

Parole chiave: contesti d’esperienza, percorso didattico, chimica, reazioni chimiche, confronto, 
efficacia, apprendimento. 
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Sviluppo delle competenze attraverso i due percorsi didattici 
I due percorsi didattici, contestualizzato e decontestualizzato, hanno portato ad un miglioramento 
nel livello delle competenze degli allievi. L’itinerario didattico fondato sui contesti d’esperienza 
sembra indicare una maggiore efficacia nell’apprendimento nell’educazione scientifica rispetto ad 
una metodologia decontestualizzata. 
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Introduzione  

 
Premessa 

 

La trattazione di questa mia ricerca vuole indagare sul ruolo dell’opera d’arte contemporanea 

nell’esperienza didattica in classe, e come la figura dell’artista, presentando il suo lavoro agli allievi, 

diviene insieme al docente, co-educatore. 

Al centro del progetto c’è l’incontro tra l’artista e gli allievi, in questo contesto viene esplicitato il 

processo creativo che sta dietro l’opera originale portata in aula. L’invito rivolto ai ragazzi è quello 

di riflettere criticamente sull’esperienza fatta che, dopo una fase di condivisione, saranno chiamati 

progettare a loro volta un elaborato personale.  

In questo percorso si assiste quindi a un ribaltamento di prospettiva: non più una gita al museo ma il 

museo che entra in aula. L’opera d’arte viene così decontestualizzata assumendo il ruolo di 

“materiale didattico”, con cui gli allievi possono entrare in rapporto, avvicinandosi quindi al loro 

vissuto quotidiano. Gli allievi vivranno in prima persona il racconto della genesi dell’opera, da dove 

è nata, la scelta del medium, le prove, lo sguardo critico dell’artista che procedendo per tentativi 

arriva a individuare la forma che meglio esprime il contenuto che intende veicolare. Verranno messi 

in luce anche il valore del tempo e la ricerca che un professionista compie per arrivare al prodotto. Al 

centro c’è dunque il processo di autoregolazione dell’artista che vuole essere un esempio per il 

procedere del lavoro dell’allievo, che spesso vive il ripensamento e la modifica come uno smacco 

anziché un approfondimento e sviluppo più consapevole dell’intuizione iniziale, che seppur genuina 

non è detto che sia la migliore. 

La domanda di ricerca 

In che modo l’incontro diretto con la figura dell’artista e la sua opera può suggerire ai ragazzi un 

metodo per riflettere criticamente sul proprio lavoro e sul percorso di crescita personale? Come la 

presenza di un’opera d’arte in aula può diventare supporto in fase di laboratorio al saper 

progettare? 
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Ipotesi 

La mia ipotesi è che attraverso la conoscenza dell’opera d’arte contemporanea e dei suoi processi, sia 

ideativi che di utilizzo del materiale, l’allievo sia supportato nel progettare e dar forma a un elaborato 

personale, in grado di esprimere il proprio pensiero. In questo modo, l’allievo, diventerà nel tempo, 

più consapevole ed efficace nel suo intento comunicativo. 

La sfida è che l’allievo attraverso il dialogo con l’artista stesso, possa immedesimarsi nella sua 

esperienza e partecipare alla genesi di un’opera andando a sviluppare quindi il pensiero riflessivo e 

critico.  

Nell’analisi dei dati emergeranno le riflessioni e i pensieri degli allievi raccolti attraverso tre 

questionari proposti, in itinere, durante l’attività. Questa modalità costituisce per i ragazzi un puntuale 

supporto metacognitivo e, per il docente, diviene uno strumento sintetico, che non vuole esaurire, ma 

al contrario invitare a riflettere a sua volta sull’ esperienza fatta. 
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Quadro teorico 

 Il ruolo del museo nella società:  

Cos’è il museo? 

Questa domanda, semplice e diretta, introduce il tema di lavoro di diploma che desidero trattare. Tutti 

abbiamo in mente che cos’è il museo, tuttavia formulare una definizione esaustiva e convincente non 

è immediato. Ecco perché in questa condizione ci può essere utile tracciare, a grandi linee, quello che 

è stato l’esordio di questa istituzione e il ruolo che ha rivestito fino ai giorni nostri. Questa breve 

sintesi vuole inquadrare la cornice storica di questo luogo in modo che possa essere compreso e letto 

nel suo contesto di sviluppo. In questo breve excursus verrà messo in luce come il museo da semplice 

contenitore e archivio rivolto a pochi privati diviene, nello strutturarsi della società moderna, un luogo 

d’esperienza vivo, in grado di incontrare il popolo dal bambino all’anziano, fino ad essere un luogo 

di educazione e formazione in stretta collaborazione con scuole e famiglie. 

Dalle Wunderkammer a oggi  

Gli esordi dei primi musei si hanno a metà del 1500 in Germania sotto forma di collezioni private con 

il nome di Wunderkammer, ossia “Camere delle Meraviglie”. Prestigiosi principi e scienziati 

iniziarono a collezionare oggetti riguardanti il mondo della natura e i manufatti creati dall’uomo. 

Queste sale erano allestite con l’intento di stupire il visitatore, in un virtuoso accumulo di oggetti rari 

ed esotici. Una diversità fondamentale con l’attualità era che queste camere non erano divise per 

genere (Arte, Storia Naturale, Musicale, Cultura). Non c’era infatti separazione nell’esposizione delle 

opere della natura e quelle artificiali, ma piuttosto vivevano in stretta sinergia, completandosi a 

vicenda. Le meraviglie erano predisposte in sale dedicate al collezionismo di oggetti o reperti naturali 

e il loro sfoggio era motivo di vanto da parte del proprietario. Inoltre in queste sale, che erano 

all’interno di palazzi privati, poteva accedere solo un pubblico fortemente selezionato.  

Dalla lettura dell’articolo di Elena Giovannini emerge che nel 1727 viene utilizzato per la prima volta 

il termine “Museographia”, dallo studioso tedesco Caspar Friedrich Neickel. Nel trattato dell’autore 

vengono esposte una serie di indicazioni pratiche su come classificare, conservare, esporre, le opere 

di una collezione. Un altro dato interessante che emerge dal suo studio è l’importanza attribuita allo 
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spazio espositivo: le sale erano allestite con un grande tavolo al centro che veniva utilizzato per lo 

analizzare e catalogare oggetti e delle opere. Con il museo teorizzato da Neickel, si avverte una 

maggiore apertura del museo come spazio per la conservazione del patrimonio e, seppur non ancora 

un’apertura al pubblico, si ritrova una funzione pedagogica del museo destinato a luogo di studio e 

apprendimento.  

La vera rivoluzione tra spazio privato d’élite e l’apertura di questa istituzione alla società si ha in 

Francia con l’avvento dell’illuminismo. Verso la fine del 700 fu aperto il primo museo moderno: il 

Louvre. Esso riveste un bene comune per il popolo e raccoglie un sapere enciclopedico svolgendo 

una funzione pedagogica. Questo tipo di modello viene portato in tutta Europa e progressivamente è 

destinato a un pubblico sempre più vasto. 

Sinteticamente si può parlare di sostenitori (Proust o Malraux i quali vedono nell’arte e nel museo il 

più alto ideale della rappresentazione dell’uomo); e detrattori (Nietzsche, Valery). Quest’ultimo 

infatti nelle sue pagine su Il problema dei musei sottolinea il senso di impotenza, di tristezza e di noia 

che attanaglia il visitatore schiacciato dei capolavori incomprensibili del museo. Nel 1909 si arriva a 

un vero e proprio momento di rottura con questa istituzione esplicitata nel Primo Manifesto del 

Futurismo in cui Martinetti scrive:  

“Già per troppo tempo l’Italia è stata un mercato di rigattieri. Noi vogliamo liberarla dagli 

innumerevoli musei che la coprono tutta di cimiteri innumerevoli. Musei: cimiteri! ... Identici, 

veramente, per la sinistra promiscuità di tanti corpi che non si conoscono. Musei: dormitori 

pubblici in cui si riposa per sempre accanto ad esseri odiati o ignoti! … E vengano dunque gli 

allegri incendiari dalle dita carbonizzate! Eccoli! Eccoli! …Suvvia! Date fuoco agli scaffali 

delle biblioteche! … Sviate il corso dei canali, per inondare i musei! …Oh la gioia di veder 

galleggiare alla deriva, lacere e stinte su quelle acque, vecchie tele gloriose! Impugnate i 

picconi, le scuri, i martelli e demolite, demolite senza pietà le città venerate”. (Marinetti, 

1909).  

La battaglia portata avanti dalle avanguardie, cui il movimento futurista appartiene, va contro non 

tanto al “luogo museo” quanto invece all’accademismo con il quale il museo si identificava. 

Il vero cambiamento di approccio verso il museo avviene intorno agli anni 60 del Novecento. Esso 

da luogo di recupero e conservazione si apre anche al valore educativo, l’attenzione viene posta sui 

destinatari, il pubblico, lo esprime bene G. Pinna: 

“Le funzioni base del museo moderno sono cinque; le prime tre corrispondono alle funzioni 

storiche e sono: il recupero, la conservazione e la tutela dei beni culturali; seguono la 
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produzione culturale, che in altre parole è la ricerca scientifica ed ultima, ma non ultima, la 

trasmissione culturale, vale a dire la divulgazione dei contenuti e delle ricerche svolte dal 

museo nel quale entra in gioco il ruolo della didattica. Essa è considerata lo strumento 

principale per garantire al museo un’azione culturalmente incisiva per la società”. (Pinna, 

1980, p. 88). 

 

Il valore educativo del museo 

Nel corso del Novecento l’istituzione museo si arricchisce notevolmente: nel 1947 viene istituito 

l’ICOM (International Council of Museums), con il compito di portare avanti una politica di scambio 

e dibattito a livello internazionale sulla museologia. Nel suo Statuto il museo è definito: 

“Un’istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, 

aperta al pubblico, che compie ricerche sulle testimonianze materiali dell’uomo e del suo 

ambiente, le acquisisce, le conserva, le comunica e soprattutto le espone a fini di studi, 

educazione e diletto”. (ICOM, citato in Tamanini, & Unteregger, 2015, p. 41). 

Questa definizione moderna di museo mette in luce la sua funzione pedagogica ed educativa e che si 

rivolge alla collettività. Cristina Francucci, Direttrice del Dipartimento di Comunicazione e Didattica 

dell'Arte all'Accademia di Belle Arti di Bologna, nel suo libro Museo come territorio di esperienza, 

mette in luce l’importanza della collaborazione tra museo e scuola per la l’apprendimento e 

formazione del giovane: 

“Le ricerche pedagogiche più recenti sono sempre più concordi nel sostenere che è 

fondamentale, per l'apprendimento dell'individuo, non contare sull’esclusiva formazione che 

avviene dentro le mura scolastiche, poiché con conoscenze e competenze possono essere 

acquisite anche attraverso agenzie del territorio o altre istituzioni che, insieme alla scuola, 

costituiscono un sistema educativo integrato. Il museo fa sicuramente parte di questa rete che 

costituisce un polo educativo in grado di offrire diverse prospettive di cultura, integrazione, 

di relazioni comunicative e di opportunità formativi per alunni e docenti”. (Francucci, 2016, 

p. 52). 

 

Riprendendo un altro passaggio del libro, il significato della parola “educazione” esprime bene qual 

è la missione dell’insegnante/mediatore occorre:  
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“condurre fuori, far emergere qualcosa che è nascosto. Da questo si può intuire che il progetto 

educativo di un museo non ha come finalità unicamente quelle di trasmettere conoscenze, ma 

anche quella di favorire la formazione di identità coscienti e partecipi all’evoluzione della 

società contemporanea nella complessità dei suoi aspetti e mutamenti”. (Francucci, 2016, p. 

9) 

Ecco perché gli attori protagonisti dei musei, ovvero quelli che oggi chiamiamo mediatori culturali, 

incentrano la loro ricerca su “come mediare le opere d’arte (istituzione, soggetto da mediare)” e 

“come entrare in rapporto con il pubblico”, impegnandosi a progettare spazi di apprendimento.  

Riprende ancora Francucci: 

“I servizi educativi di un museo possono essere anelli di congiunzione fra l'opera d'arte e il 

visitatore, nel suggerire percorsi di apprendimento e, di elaborazione, di ri-invenzione. In una 

parola possono avere un ruolo formativo fondamentale: accompagnare e-ducere il pubblico 

nel mondo dell'arte e offrire gli strumenti adeguati. Il visitatore al museo, bambino o adulto 

che sia, può apprendere. Può fare esperienza dell'arte; viverne i fondamenti, i processi, le 

poetiche; sperimentarne i metodi e le tecniche; confrontarsi in modo nuovo con la propria 

realtà. Pubblico e museo si incontrano, interagiscono, grazie a una percezione attiva che 

combina il dato sensoriale, cognitivo, culturale ed emotivo”. (Francucci, 2010, p. 56). 

 

La mediazione culturale museale 

Che cos’è la mediazione culturale museale? Qual è il compito del mediatore culturale? 

Sono due domande di ampio respiro. L’articolo di Paolo Marella pubblicato su Artribune mette in 

luce la novità di ruolo del mediatore culturale che non va confuso con la guida museale: da  un 

modello di trasmissione a “senso unico”, incentrato sul trasferimento di conoscenze dalla guida al 

fruitore, si passa alla modalità interattiva dove il pubblico dialoga e partecipa alla costruzione della 

conoscenza. Angela Bianco, assegnista in Storia dell’Arte all’Università Ca’ Foscari di Venezia, ne 

riporta la differenza:  

“La visita guidata prevede che uno parli e gli altri ascoltino, la mediazione culturale museale, 

invece, vuole favorire il dialogo, l’approfondimento; il mediatore culturale, spesso, è quello 

che ascolta invece che parlare. Ha il compito di far sorgere curiosità nel visitatore, deve 

proporgli nuovi spunti di riflessione, e, fondamentale, deve invogliarlo – sì, anche spronarlo 

– a mettersi a confronto con l’arte” (Marella, 2013).  
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Sempre nello stesso articolo l’autore affronta anche il compito che, mediatore culturale nell’ambito 

del museo, è chiamato a svolgere. Lo spiegano bene le parole di Emma Nardi, direttrice del Master 

di Secondo Livello, Mediazione culturali nei Musei, Università Roma Tre: 

“La mediazione culturale museale serve, prima di tutto, per capire le esigenze del pubblico: 

da noi si affronta di più la pedagogia che la storia dell’arte… questa modalità serve a studiare 

le caratteristiche dei vari tipi di utenti, in base a variabili sociali, culturali e anagrafiche, così 

da studiare nuovi metodi di approccio anche nel settore dei beni culturali” (Marella, 2013). 

Il mediatore culturale interagisce e collabora con il pubblico, in particolare con l’istituzione 

scolastica:  

“La scuola viene considerata non più come un fruitore muto e passivo che usufruisce di un 

servizio, quello educativo, offerto dal museo ma entra in dialogo e si pone come interlocutore 

di pari grado, di pari diritti”. (Barboni, 2018). 

 

Competenze trasversali e la formazione della persona 

In Svizzera il Gruppo di lavoro Mediazione culturale, Pro Helvetia, ha studiato da vicino il tema della 

mediazione culturale nell’ambito del museo d’arte. Il frutto di questa ricerca è stato la pubblicazione 

di un testo:  Tempo di mediazione.  

In questo testo molto ricco di riflessioni, emerge il significativo contributo che, la mediazione 

culturale, offre allo sviluppo delle Competenze trasversali del pensiero riflessivo e critico e sviluppo 

personale:  

“Obiettivo d’apprendimento «occulto» della mediazione culturale: lo sviluppo di una 

disposizione, di un→ habitus caratteristico per «l’uomo flessibile» (Sennett 1998), della 

persona che sa costantemente reinventarsi e adattarsi, in grado di sopravvivere «in 

un’economia postindustriale basata sul breve termine e il rapido cambio» (→ Ribolits 2006) 

senza gravare sulla collettività. (Mörsch, C. & Chrusciel, 2009-2012, p.72). 

“Un numero decisamente più elevato dei possibili risultati dell’apprendimento concerne 

cambiamenti di condizioni e atteggiamenti personali delle discenti e dei discenti: da 

«maggiore autostima», «sviluppo personale», «mutamento nelle attitudini e nei valori», 

«ispirazione e creatività», «interazione e comunicazione sociale», «empowerment della 

comunità», «sviluppo dell’identità» fino a «migliori condizioni di salute e maggiore 
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benessere» (Museumsbund 2010, p.31; LLML 2007, p.34). (Mörsch, C. & Chrusciel, 2009-

2012, p.74). 

 

In una società dinamica e in continuo cambiamento il compito dell’insegnante e di chi offre 

formazione è quello di formare un soggetto orientato al futuro. Ecco che il museo, in particolare di 

arte contemporanea, e la scuola concorrono insieme a questo obiettivo. Questo concetto viene 

espresso molto bene nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese. In particolare riporto il 

paragrafo Significato e finalità formative dell’area arti 

“…Questo percorso (di esplorazione dei linguaggi) contribuisce all’esplicitazione del 

sentimento di ricerca del bello e della felicità e a stimolare il senso estetico, profilatesi come 

giudizio obiettivo, sintesi tra emozione e ragione, che rimanda, sulla scorta di una secolare 

tradizione speculativa, all’essenza dei concetti di bontà, verità, giustizia e libertà, valori 

fondamentali nel processo di costruzione di una persona orientata al futuro” (DECS, 2015, p. 

227). 

  

Un’esperienza in aula di arte contemporanea e lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico 

Perché le Competenze trasversali sono così importanti nel percorso formativo di un allievo di scuola 

media? A questa importante domanda ci viene in aiuto il PdS: 

“La presenza delle Competenze trasversali indica una tensione dell’insegnamento e 

dell’apprendimento verso la possibilità di un utilizzo di quanto appreso in un tempo anche 

successivo a quello dell’apprendimento e in uno spazio anche altro, esterno alla scuola 

(applicazione, generalizzazione e transfert) (…) L’esistenza nel Piano di studio di 

Competenze trasversali esplicita che la conoscenza non può limitarsi ad un accumulo di 

informazioni specifiche, ma mira a essere reinvestita in altre materie o in situazioni non 

riconducibili alle materie scolastiche”. (DECS 2015, p. 20).  

L’intento di questo percorso è quindi porre l’allievo in un contesto di esperienza più ampio, ovvero 

non solo imparare la manipolazione di un materiale con le corrette tecniche e utilizzo di strumenti, 

ma inserire l’apprendimento in un contesto di crescita globale della persona, sviluppando quelle 

competenze necessarie e utili in tutti i contesti di vita in cui il ragazzo si troverà a vivere. 
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Questa tesi vuole andare a indagare come si sviluppa la competenza trasversale del Pensiero riflessivo 

e critico dell’allievo nel dialogo con opere di arte contemporanea e nell’incontro con l’artista che le 

ha prodotte.  

Per indagare quanto sopra la ricerca prevede un ribaltamento di prospettiva: non più una gita al museo 

ma il museo che entra in aula e l’opera d’arte diventa “materiale didattico”, con cui confrontarsi ed 

entrare in rapporto - direi quasi – intimo, come riporta Marco Dallari:  

“L'opera d'arte diviene così materiale didattico prezioso insostituibile per sensibilizzare, 

alfabetizzare, costruire l'immaginario. Ecco perché sono convinto che le opere d'arte non siano 

testi rispetto ai quali attivare i meccanismi di comprensione, spiegazione conoscenza, ma 

piuttosto pretesti per attivare processi mentali, culturali e produttivi suggeriti e indotti dalla 

familiarità acquisita con il lavoro degli Artisti”. (Dallari, citato in Francucci, 2010, p. 22). 

 

 Il focus di questo progetto verte sull’incontro-racconto del processo creativo che ha portato l’artista 

a creare l’opera. Gli allievi vivranno la genesi dell’opera raccontata dall’artista: l’ispirazione, idea, la 

scelta del materiale, la sperimentazione, le prove, i ripensamenti, per poi arrivare alla progettazione 

e definire il prodotto finale. Sarà importante anche che l’artista metta in risalto il suo percorso di 

autoregolazione: l’opera rispecchia il senso e il messaggio che vuole comunicare? 

È l’artista che entrando in aula con la sua arte, esplicitando i processi creativi, facendoci scoprire 

materiali e tecniche utilizzate, diventa, nel dialogo col docente, co-educatore: 

“Sono gli artisti, questa volta, a insegnare, allorché, attraverso le loro opere, più o meno 

consapevolmente, ci offrono l'opportunità di potenziare la nostra attività sensoriale… L'artista 

in fondo si alimenta delle medesime suggestioni, dello stesso nutrimento percettivo, motorio, 

tattile, acustico a loro volta integrati dagli apporti di tipo intellettivo, che un uomo comune 

può sperimentare. La differenza sta nel fatto che l'uomo comune solitamente si impigrisce fino 

a giungere a una forma di anestesia sensoriale”. (Francucci, 2010, p. 39). 

Attraverso il dialogo e la fruizione delle opere portate in classe, gli allievi faranno, vivranno e 

potranno immedesimarsi con l’esperienza dell’artista, avvicinandosi così all’arte contemporanea. 

Troppo spesso infatti l’arte dei nostri giorni fatica a entrare nelle mura scolastiche e il rischio è quello 

di cadere in luoghi comuni ben riportati da R. Arnheim: 

“L’arte è diventata incomprensibile. Nulla forse, quanto questo fatto, distingue l’arte di oggi 
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da ciò che è stata in qualsiasi altro luogo o tempo. L’arte è sempre stata adoperata, e concepita, 

come un mezzo per offrire all’occhio e all’orecchio umano un’interpretazione della natura del 

mondo; ma oggi gli oggetti dell’arte rientrano, apparentemente, tra le realizzazioni più 

sconcertanti che mai siano state condotte a termine. Sono essi, ora, che richiedono 

interpretazione”. (Arnheim, 1980, p. 306). 

A rispondere alla provocazione di R. Arnheim sono diverse le realtà museali che hanno proposto 

esperienze di educazione all’arte contemporanea riportate nel saggio di Valentina Zucchi in Educare 

all’arte di Franca Zuccoli. 

Un esempio è l’esperienza della mediazione culturale al Mart di Rovereto dove viene sottolineato il 

contributo che l’arte contemporanea da come possibilità di apertura dello sguardo: 

“L'arte contemporanea, nella sua corsa verso la vita, infrange le tradizionali cornice e invade 

i luoghi del quotidiano. Riesce ad arrivare fino a noi? Il museo che ruolo ha? È in grado di 

comunicare ulteriormente e proporti esperienze che sappiano sollecitare il nostro sguardo 

spesso anestetizzato da infinite proposte che però tendono a renderci passivi? Incuriosirsi, 

informarsi, uscire di casa, spostarsi, incontrare luoghi, opere persone, costruire significati”. 

(Oliva, citato in Tamanini, & Unteregger, 2015, p. 35) 

 

Il laboratorio: luogo di sperimentazione e apprendimento con l’arte 

La provocazione di Achille Bonito Oliva, riportata poco sopra, esprime un tratto distintivo dell’arte 

contemporanea riportata nella ricerca svizzera Mediazione culturale, Pro Helvetia: 

“L’opera (d’arte) non dà risposte, pone solo domande, mobilita riflessione e critica. … Arte 

contemporanea appunto. Occuparsene, può sviluppare l’identità nei giovani”. (Mörsch, & 

Chrusciel, 2009-2012, p. 73). 

Le domande innescate dall’incontro con l’opera d’arte contemporanea possono essere lo spunto per 

una riflessione e anche per un’esperienza del fare con una attivazione nell’ambito del laboratorio.  

“L'obiettivo è avvicinare i giovani all'arte contemporanea, non avendo come unico scopo quello di 

familiarizzare bambini ragazzi con i linguaggi e modelli dell'arte, ma suggerire processi immaginativi 

e creativi, idee paradigmi e metafore, simboli desunti dall’universo artistico, utili a comprendere il 

mondo circostante”. (Francucci, 2010, p.14) 

Qual è, dunque, lo scopo del laboratorio da attivare in classe con il contributo dell’artista-educatore? 

Lo descrive bene Francucci:  
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“Il laboratorio allora diventerà una palestra estetica, non volta alle bellezze del corpo, ma 

finalizzata a stimolare i sensi, ad allenare gli occhi a vedere, le orecchie a sentire, le mani 

attaccare un luogo dove poter rivivere l'esperienza dell'artista, i processi della sua creazione. 

I bambini non avranno a loro disposizione solo gli strumenti e le tecniche utilizzate dall'artista 

nel costruire le sue opere, ma potranno rivivere le sue visioni, i suoi amori, la sua musica, i 

luoghi dove è vissuto, le storie che ha letto, la sua esperienza nella vita. È come in tutte le 

esperienze estetiche, la differenza di quelle comuni o scientifiche, il risultato finale avrà 

un'importanza relativa rispetto al vivere intensamente ogni momento del percorso. Il lavoro 

finale sarà il risultato di un sentire.... non solo del fare”. (Francucci, 2010, p. 31). 
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Quadro metodologico  

Premessa  

L’artista educatore  

Bruno Munari: una figura eclettica a cui guardare 

"Se ascolto dimentico Se vedo ricordo Se faccio capisco." Munari 

 

L’ipotesi di lavoro sopra descritta si inserisce in un mio interesse a livello educativo e artistico per la 

figura eclettica di Bruno Munari. Infatti se parliamo di laboratorio che dialoga con l’opera d’arte, non 

possiamo non guardare all’esperienza del grande artista milanese. Verso la fine degli anni Settanta 

egli avvia un laboratorio presso la Pinacoteca di Brera a Milano, mezzo attraverso il quale egli mette 

in atto la propria didattica. L’artista designer, costruisce un vero e proprio metodo che mira a 

sviluppare i sensi, un'educazione plurisensoriale, in particolare il tatto. 

I suoi laboratori più famosi prendono il nome "Giocare con l'arte" e invita, bambini e ragazzi, a 

vivere l’attività proposta con un carattere ludico.  

 

L'artista educatore diviene regista e designer di spazi di apprendimento, in cui il setting d’aula e la 

predisposizione dei materiali contribuiscono fortemente alla riuscita dei suoi intenti. Egli applica 

alcuni principi fondamentali dell'attivismo pedagogico, come sostiene il figlio, Alberto Munari, nel 

saggio "Munari, Piaget e Munari". Nell’articolo traspare una interessante sinergia tra l'artista 

milanese e lo psicologo svizzero. Entrambi sostengono l’importanza dell’autonomia del fare 

sperimentale del bambino e opponendosi all’imposizione da parte dell’adulto sul cosa fare. 

Questo approfondimento sull’approccio munariano vuole essere uno spunto e una cornice 

metodologica alla quale mi sono riferita nel proporre l’incontro con l’artista e nel progettare l’attività 

didattica sopra descritta. L’esperienza emersa da questa attività didattica verrà descritta in dettaglio 

nel seguito. 

 

 

 

 



  Ilaria Bersanelli 

 

  13 

 

La figura dell’artista co-educatore 

Nella mia ricerca voglio indagare sul ruolo dell’opera d’arte nell’esperienza didattica in classe e come 

la figura dell’artista, presentando il suo lavoro agli allievi, diviene insieme al docente, co-educatore.  

Ho quindi deciso di invitare a scuola una artista ceramista ticinese, Michela Torricelli1 proponendole 

di incontrare gli allievi di 2D della Scuola Media di Canobbio.  

 

 

 

 

Fig. 1. Il bozzolo, Michela Torricelli, 2001 

Per me l’incontro con questa professionista vuole essere innanzitutto un invito agli allievi di scuola 

media ad aprirsi e interrogarsi a riguardo dell’opera d’arte. In particolare la proposta sarà incentrata 

sull’incontro dei ragazzi con l’artista, la quale in un dialogo diretto con gli allievi, avrà la possibilità 

di mettere in evidenza il suo processo creativo. L’artista ci racconterà come nasce in lei l’idea iniziale 

e come questa si sviluppa, si autoregola e modifica, poiché il suo progetto artistico è una reale ricerca 

di come un contenuto, un messaggio può essere espresso con una forma. 

                                                 

 
1 Vedi biografia nella sezione Allegati. (Allegato 1.) 
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Uno dei momenti centrali in questo lavoro di diploma è stato il mio stesso incontro con l’artista nel 

suo atelier. Entrando nel suo spazio di creazione ho potuto in prima persona conoscerla attraverso il 

suo lavoro, e il lavoro a sua volta esprimeva qualcosa di lei. In questa sinergia tra artista- laboratorio- 

opere- fruitore inizialmente avevo chiesto a Torricelli se era possibile, dopo essere venuta in classe, 

portare gli allievi nel suo laboratorio per far loro respirare direttamente il suo fare procedurale con 

l’argilla. Essere a contatto con lo spazio, i materiali e strumenti, e poter vedere i forni da lei stessa 

progettati per realizzare la tecnica particolare del Raku; osservare l’opera dalla nascita 

all’esposizione, credo siano passaggi fondamentali per avvicinarsi e comprendere il messaggio di un 

artista e per poter a nostra volta imparare a riflettere criticamente sul nostro lavoro in aula. Tuttavia 

a causa dell'emergenza sanitaria Covid19 non ci è stato possibile portare gli allievi a visitare l’atelier. 

Abbiamo quindi deciso che la soluzione migliore fosse, successivamente all'incontro in aula, quella 

di mostrare un video con l'artista mentre crea una delle sue opere, nel quale il procedimento e gli 

strumenti utilizzati risultano ben evidenti.  

Visitando il suo atelier sono rimasta affascinata dall’ordine e dalla cura del suo laboratorio, il quale 

funge anche da spazio espositivo delle sue opere. Il dialogo con la ceramista, che mi raccontava e 

presentava il suo lavoro, è stata l’occasione per identificare tre progetti da presentare ai ragazzi che 

potessero essere esemplificativi di un percorso di ricerca. L’immedesimarsi con il processo creativo 

invita infatti l’allievo a riflettere e progettare a sua volta un elaborato personale. Questa tesi mira 

quindi a sviluppare, in un contesto di seconda media, il saper progettare a partire da un’idea 

personale, appunto uno dei traguardi di competenza di fine ciclo:   

“L‘allievo è in grado di ideare, progettare e realizzare con adeguate consegne un progetto e un 

prodotto personale, tecnicamente corretto e coerente in rapporto alle proprietà dei materiali e della 

sua funzione”. (DECS, 2015, p. 233, tab 46). 

 

La domanda di ricerca 

 

- In che modo l’incontro diretto con la figura dell’artista e la sua opera può suggerire ai 

ragazzi un metodo per riflettere criticamente sul proprio lavoro e sul percorso di crescita 

personale? Come la presenza di un’opera d’arte in aula può diventare supporto in fase di 

laboratorio al saper progettare? 
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Ipotesi 

 

La mia ipotesi è che attraverso la conoscenza dell’opera d’arte contemporanea e dei suoi processi, sia 

ideativi che di utilizzo del materiale, l’allievo sia supportato nel progettare e dar forma a un elaborato 

personale, in grado di esprimere il proprio pensiero. In questo modo, l’allievo, diventerà nel tempo 

più consapevole ed efficace nel suo intento comunicativo. 

L’ipotesi si può riassumere, dunque, nella seguente frase: il dialogo con l’opera d’arte 

contemporanea, presentata dall’artista stesso, può aprire piste interessanti per lo sviluppo della 

capacità progettuale e del pensiero riflessivo e critico dell’allievo. 

In un’attività di Educazione alle arti plastiche, il concetto di sviluppo di un progetto e un prodotto 

personale, tecnicamente corretto e coerente (DECS, 2015, p. 233, tab 46) è fondamento della 

disciplina. Al docente è affidata la responsabilità di sviluppare in maniera costante e graduale questa 

competenza. Inoltre il fatto che l’allievo arrivi, attraverso consegne guidate e mirate, a sviluppare un 

prodotto personale e unico, contribuisce alla motivazione intrinseca del lavoro.   

Riallacciandomi al quadro teorico, l’importanza del ruolo del laboratorio come palestra estetica 

(ovvero, secondo l’espressione Francucci 2010, un luogo finalizzato a “stimolare i sensi, ad allenare 

gli occhi a vedere, le orecchie a sentire, le mani a toccare”) diviene quindi centrale, e il fare 

sperimentale viene proposto all’allievo in continuità con il dialogo con l’artista. 

 

Gli strumenti di ricerca 

Il campione di riferimento 

Ad essere coinvolta in questa ricerca è la classe 2D della Scuola media di Canobbio, per un totale di 

20 allievi (11 ragazze e 9 ragazzi). Ho scelto di lavorare con un gruppo di seconda media perché 

questa attività prevede, come precedentemente riportato, di sviluppare competenze di fine ciclo. A 

questo proposito sarebbe stato opportuno proporre il percorso in primavera, ma a causa 

dell’emergenza sanitaria Covid-19 ho deciso di anticipare le tempistiche per evitare di ritrovarmi 

nella condizione della scuola a distanza, che avrebbe impedito lo svolgimento della fase di 

laboratorio. Alcuni di questi allievi di 2D li conoscevo già dall’anno scorso, infatti ero docente di arti 
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plastiche a un mezzo gruppo che quest’anno ho avuto la fortuna di riavere. Per questa attività ho 

invitato la collega e Docente di riferimento Laura Viviani a unirsi con il suo metà gruppo per poter 

vivere insieme questo percorso didattico. 

Ho quindi avuto modo di conoscere la classe nel suo insieme quest’anno solo in una supplenza, in 

cui ho riscontrato il buon funzionamento generale dei rapporti tra i compagni e la buona disposizione 

all’aderire alla proposta fatta. Oltre a questi fattori positivi evidenziati nel gruppo classe, ciò che è 

stato decisivo nella scelta di lavorare a gruppo intero, è stato il buon rapporto già avviato con la 

docente dell’altro gruppo di effettivi ridotti.  La stretta collaborazione e il lavoro sinergico, unito a 

un’affinità di intenti pedagogici, hanno reso proficua e interessante la nostra collaborazione.   Il 

progetto nasce dunque a partire da una duplice sfida: una collaborazione tra docenti di materia e una 

co-conduzione con l’artista invitata in aula. Ho dovuto quindi condividere in maniera chiara ed 

esplicita l’intento dell’intero progetto e proporne l’adesione a entrambe le figure coinvolte.  La 

conduzione della lezione in maniera armonica tra docenti e tra docenti-artista è stata fondamentale 

per creare nella classe un clima di fiducia senza il quale anche il più nobile degli intenti sarebbe stato 

vano. 

 

Fasi e sviluppo del progetto  

L’attività di ricerca in classe: tema e motivazioni 

La mia attività di ricerca viene introdotta consegnando ad ogni allievo un questionario: “Il museo e 

la figura dell’artista”. Le domande poste in questo documento sono mirate ad indagare il vissuto 

pregresso degli allievi che desidero coinvolgere nel progetto. Dalle risposte si vuole restituire, quindi, 

un quadro generale delle esperienze degli allievi sulla conoscenza e fruizione del museo come luogo 

di incontro con la cultura. Il museo in questo ambito non è delimitato al genere artistico ma si riferisce 

a qualsiasi tipologia. Seguono poi alcune domande sulla conoscenza personale di un artista: “Hai mai 

conosciuto un artista?”. Infine l’allievo è invitato a una riflessione sull’incontro con l’opera d’arte: 

“Quando guardi un’opera (pittura, scultura, architettura, fotografia…)  che suscita in te l’immediata 

reazione “bello!” o per cui provi un interesse particolare, cosa fai? (es: la fotografi, la disegni, cerchi 

informazioni su chi l’ha fatta, cerchi informazioni in internet sul significato che l’autore voleva 

attribuirgli… altro)”; o ancora: “Quando sei davanti a un’opera che ti colpisce (pittura, scultura, 

architettura, fotografia…)  ti chiedi in che modo è stata fatta? Che materiali ha usato l’artista?”.   

Per la compilazione del questionario ho messo a disposizione venti minuti. Prima di iniziare il lavoro 

individuale abbiamo letto e commentato, a gruppo intero, le domande. 
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L’incontro con l’artista e il suo lavoro  

Struttura del progetto  

Il progetto comprende cinque lezioni, il cui contenuto e la cui esperienza in classe viene ora 

sinteticamente riportata tramite una mappa concettuale. In questo sintetico schema faccio riferimento 

sia al lavoro ideativo e progettuale da parte mia come docente sia alla proposta educativa e 

disciplinare vissuta con gli allievi. 

 

Fig. 2. Mappa concettuale riassuntiva del progetto 

Durante la progettazione di questo percorso didattico, mi sono riferita allo schema organizzativo 

basato sul modello di apprendimento esperienziale di Pfeiffer e Jones. 

 

Fig. 3. Il ciclo di apprendimento esperienziale di Pfeiffer e Jones 
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- Problema: Il docente propone di invitare un’artista in classe che porti delle opere originali 

con cui dialogare. 

- Esperienza: Gli allievi vengono in contatto con qualcosa di nuovo. L’opera come materiale 

didattico come pretesto su cui riflettere insieme e argomentare.  

- Comunicazione: Gli allievi si esprimono tramite dei questionari e le loro risposte vengono 

utilizzate come materiale di partenza per la riflessione in comune in modalità plenaria. 

- Generalizzazione: La docente chiede di mettere insieme tutte le “idee” emerse (incluse le 

sue) per individuare un tema comune.   

- Applicazione: la docente rilancia il tema emerso, approfondendo con domande mirate e 

indirizzando il lavoro personale di ciascun allievo. 

 

Prima lezione.  

Il cuore del progetto risiede nell’incontro in classe con l’artista e alcune sue opere. Dopo una mia 

breve introduzione e una sintetica presentazione agli allievi del percorso artistico dell’artista, le ho 

chiesto di raccontare attraverso parole e immagini il metodo di lavoro che sostiene il suo procedere 

per realizzare delle opere. Nella scelta dei lavori da presentare e portare in aula, un ruolo 

fondamentale ha rivestito il tipo di processo creativo e anche la varietà di tecniche e lavorazioni con 

cui l’autrice ha trattato l’argilla. Infatti il lavoro di un artista visivo non può prescindere dalla 

conoscenza e dalla scelta del materiale, che rappresenta il medium diretto con cui comunica il suo 

messaggio a chi fruisce dell’opera, come scrive Franca Zuccoli: 

“L’opera d’arte risulta strettamente legata al suo medium – al suo mezzo espressivo – condizionata 

dai materiali in cui è realizzata, inseparabile dunque dalla stessa costituzione materiale e formale.” 

Dorlfes, G. (2004). In F. Zuccoli (2017).  
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fig. 4 Allestimento delle opere di Michela Torricelli, SM Canobbio 

 

Successivamente alla Condivisione di senso proposta in collaborazione con l’artista, ho chiesto di 

attivare una fase di laboratorio: un allenamento con l’argilla, utilizzando la tecnica del colombino. La 

consegna agita è stata effettuata direttamente da lei. È stato molto interessante vedere con quale 

sicurezza e padronanza l'artista mostrava i passaggi e come trattare l'argilla. Per gli allievi è stato 

sicuramente un momento molto importante per poter sperimentare il materiale e la tecnica dopo aver 

vissuto il dialogo e l'incontro con le opere dell’artista stessa.  

Ancora Zuccoli richiama l’attenzione sull’importanza del materiale e delle sue applicazioni tecniche:  

“Ogni lavoro d’arte visiva è caratterizzato da materiali, procedimenti e modi d’uso che 

permettono all’autore di eseguire la realizzazione secondo la propria intenzione. È una 

dimensione di competenza situata nel contesto d’azione reale, che dimostra come non ci sia 

dicotomia tra prodotto e processo. Anzi l’attenzione al processo, tramite (…) l’uso dei 

materiali, ci permette non solo di ammirare l’opera, ma di entrare di più nella costruzione 

delle idee e del pensiero.” (Zuccoli, 2017). 

Si è trattato quindi dell’incontro non solo con un’artista che presenta se stessa attraverso le sue opere, 

ma anche con una professionista che mette le “mani in pasta” e che mostra agli allievi l’arte della 

manipolazione di questo materiale antico come la storia dell’umanità. 
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Alla fine di questo primo incontro ho chiesto alla Docente di Classe di poter usare 20 minuti della 

sua ora per poter trattenere insieme l'esperienza vissuta attraverso la compilazione di un formulario. 

Ho voluto chiedere questo permesso alla Docente per permettere al gruppo classe di “reagire a caldo” 

in merito all'incontro appena vissuto con l’artista; infatti, aspettando la lezione successiva di Arti 

plastiche, sarebbero passati troppi giorni a causa della pausa delle vacanze autunnali. 

 

Seconda lezione.  

A gruppo intero, con la co-docenza con Laura Viviani, abbiamo visionato il video di Torricelli con 

la tecnica Raku, un’antichissima tecnica giapponese che permette di trattare la ceramica artistica 

tramite una seconda cottura del prodotto, il che consente di ottenere effetti cromatici in bianco e nero 

prodotti tramite l’utilizzo della segatura. Il contatto coi trucioli di legno provoca l'accensione di una 

fiamma che produce una riduzione di ossigeno con conseguente formazione di particolari lustri nella 

superficie e annerimento delle parti con cui il biscotto (nome dell’argilla dopo la prima cottura) viene 

a contatto con la materia infiammabile. 

 

In seguito al video abbiamo ripreso le risposte dei ragazzi al questionario, proposto durante l’Ora di 

Classe, con una discussione in plenaria. In questa fase ho sottolineato alcune delle risposte più 

significative e ho chiesto a qualche allievo, che era stato troppo sintetico, di approfondire quanto 

voleva esprimere.  

Dalla messa in comune si è poi passati alla progettazione e realizzazione di un elaborato personale. 

Per un maggiore coinvolgimento dell’allievo nella parte di attivazione nel laboratorio ho chiesto, 

tramite il questionario appena discusso, di individuare il progetto artistico presentato da Torricelli 

che aveva suscitato maggiore interesse. Proiettando col beamer una slide nella quale venivano raccolti 

i dati dal questionario sulle preferenze, ho mostrato come la maggioranza della classe fosse orientata 

su due progetti in particolare, quelli del Formicaio e quella del Bozzolo. 

Ho quindi chiesto che cosa secondo loro avevano in comune quei due progetti. È emerso come 

entrambe le forme suggeriscono un luogo, un’abitazione, una tana degli animali: nel primo caso il 

bozzolo del bruco che diventa farfalla; nel secondo caso l’alveare come luogo di rifugio, 

organizzazione e produzione. 

Ho quindi chiesto loro, a partire dal tema individuato dalle due opere, di riflettere su cosa fosse per 

loro la casa. Dalla discussione è emerso che la casa è sia luogo abitativo ma anche spazio e ambiente 
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sicuro, dove è possibile essere se stessi. Per alcuni la casa non coincide con le mura domestiche ma 

è legato a un essere a casa, ricordo di qualcosa di importante e positivo che è successo. In questa 

sede ho quindi chiesto agli allievi di rivivere quel luogo o quell’esperienza e individuare una forma 

e successivamente un volume che potesse comunicare quell’intento. 

La prima fase di progettazione riguarda dei disegni a schizzo su che identificano la pianta e l’alzato 

della loro scultura. Questa fase è stata fondamentale per mettere in chiaro le idee e anche progettare 

degli elaborati con dimensioni adeguate al contesto scolastico. 

Per aiutare la fase di progettazione ho proposto tre domande stimolo:  

- Che forma ha la mia casa?  

- Che superficie ha?  

- Quali aperture posso prevedere? 

Ho proiettato a beamer una raccolta di immagini per dare qualche esempio visivo in risposta alle 

domande poste; ho esplicitato come esse siano state di supporto all’elaborazione del mio prototipo. 

Tuttavia in questa sede ho deciso di non mostrare la mia casa per non influenzare troppo la loro fase 

ideativa. 

L’allievo a sua volta poteva arricchire il suo progetto andando lui stesso alla ricerca di immagini, 

trovate su libri proposti dall’insegnante: animali, piante, minerali ecc., come possibile fonte di 

ispirazione per le forme e per i valori di superficie. In questa sede è necessario far riferimento alle 

preconoscenze degli allievi: entrambi i sotto-gruppi di Arti plastiche nel corso della Prima media 

hanno lavorato con l’argilla per esplorare la possibilità di creare impronte e valori di superficie su 

una piastrella. Tornando alla fase di progettazione, abbiamo lavorato utilizzando inizialmente il 

disegno dalla ricerca di una forma che potesse esprimere (per l’allievo) essere a casa. Essa si poteva 

rifare, come accennato poco sopra, all’esperienza positiva del luogo fisico della casa, oppure a 

qualche aspetto riguardante il loro vissuto, che nel tempo, si era rivelato importante per loro.  

 

Terza e quarta lezione.  

Si realizza il progetto precedentemente studiato con diversi schizzi progettuali. Gli allievi, lavorando 

a gruppo unico e seguiti da entrambe le docenti, danno forma alle loro idee. Le insegnanti aiutano e 

indirizzano i ragazzi verso la soluzione di problemi puntuali che riguardano sia la tecnica sia la 



Il museo come luogo dislocato.  

 

22 

fattibilità del progetto. In questo senso si aiuta l’allievo a semplificare le forme troppo complesse 

andando a fornire strumenti specifici per ogni progetto.  

 

Quinta lezione.  

Rifinire le superfici e le aperture. Si dedica questa lezione a revisionare il progetto iniziale e mettere 

in evidenza tramite la scrittura e le immagini il processo creativo di ciascun allievo. Infine si consegna 

agli allievi un terzo questionario per la raccolta delle ipotesi relative alla domanda di ricerca. 

 

Modalità e criteri di raccolta 

I dati vengono raccolti attraverso gli appunti presi durante le lezioni in cui sono svolte le attività, 

fondamentali; inoltre sono tre i questionari proposti: uno iniziale sulle preconoscenze; uno intermedio 

subito dopo l’esperienza con l’artista; e infine un questionario conclusivo. I questionari, in particolare 

il secondo e il terzo, sono lo strumento più semplice e funzionale per raccogliere i dati e tener traccia 

di quanto emerge durante i dialoghi con la classe; tuttavia essi riportano solo una parte dell’esperienza 

che si sviluppa nel contesto d’aula, la quale si rivela sicuramente più ricca e vivace. Sottolineo inoltre 

che i questionari sono sempre stati accompagnati da una discussione in plenaria proprio per il fatto 

che sono un mezzo di raccolta e non lo scopo della ricerca.  
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3. Analisi dati  

Primo questionario 

Analisi delle preconoscenze: Il museo e la figura dell’artista 

 

Come brevemente accennato prima per raccogliere i dati necessari al sostegno della mia domanda di 

ricerca ho proposto tre questionari. In questa sede non riporterò tutte le domande poste all’interno dei 

questionari ma solo quelle più rilevanti al fine della ricerca. In alcuni casi, quando le domande poste 

sono a risposta chiusa opererò facendo una sintesi tramite un grafico, mentre quando si tratta di quesiti 

a risposta aperta riporterò le parole degli allievi cercando di raggrupparle in concetti simili tra loro. 

 

Il primo questionario Il museo e la figura dell’artista nasce come volontà di verifica delle 

preconoscenze di questi allievi in cui intendo proporre l’attività di ricerca. Attraverso alcune domande 

mirate esso restituisce l’esperienza dei ragazzi vissuta fino a questo momento sul luogo museo e su 

quello che pensano della figura dell’artista e delle opere d’arte. 

Per restituire il vissuto degli allievi riporterò alcune risposte riassuntive di quello che è emerso nelle 

diverse domande poste. Nella sezione allegati troverete gli originali dei questionari.  

 

1. Prova a definire, con le tue parole, cos’è un museo: 

- Il museo è un posto dove si conserva l’arte e non solo.  

- È un posto dove trovi arte e le sculture.  

- Per me il museo è un luogo dove sono esposte opere d’arte oggetti antichi. 

- Il museo è dove puoi andare a vedere cose antiche che c’erano una volta. 

- Una costruzione per tenere oggetti importanti e storici ma anche artistici. 

- Il museo è un posto dove si possono vedere esposte sculture quadre cose significative per 

quel paese, cose antiche, reperti, musei di oggetti elettronici. 

- Il museo è una struttura con dentro creazione storiche moderne dipinti. 

- Il museo è un luogo dove all’interno ci sono oggetti di valore oppure antichi oggetti. 

Dalle parole degli allievi emerge quindi l’idea di museo come luogo, come posto fisico, struttura in 
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cui viene conservata L’arte, ma anche oggetti antichi e soprattutto preziosi per quel paese e per quella 

cultura. 

 

2. Sei mai andato a vedere un museo? Se si, quale? 

Se alla prima domanda, il museo, è stato immediatamente ricollegato alla conservazione dell’arte o a 

oggetti preziosi per quel paese, nella seconda domanda gli allievi hanno ampliato le loro risposte 

includendo anche altri generi di musei. Ad esempio quello dei trasporti, dei dinosauri, del lego, Museo 

di scienze naturali, e il Museo degli olimpici. Alcuni allievi hanno dimostrato di essere appassionati 

frequentatori di musei; altri invece hanno avuto esperienza di uno o due musei tra cui il più citato è 

quello dei Trasporti a Lucerna oppure il Lac a Lugano. Solo un’allieva ha detto di non essere mai 

stata all’interno di questa struttura. 

 

3. Con chi sei andato a vedere il museo? (famiglia, scuola, amici?) 

In questo passaggio emerge come la maggior parte degli studenti siano stati a vedere un museo con 

la propria famiglia con la scuola e con gli amici. È interessante notare come nelle risposte, alcuni 

allievi, abbiano sottolineato il tipo di museo visto con quale persona. Questo dato lo reputo 

interessante perché traspare che l’esperienza è fortemente impressa nella memoria e nel vissuto 

affettivo di quel ragazzo al punto da esplicitare il nome delle persone con cui ha vissuto quel 

momento. 

Da questa breve analisi dei dati sulle preconoscenze degli allievi emerge che essi hanno una buona 

conoscenza di che cosa sia un museo e che la maggior parte di loro ha un’esperienza diretta con 

questo luogo, legata a un ricordo positivo. Questo dato è stato utile per la mia progettazione 

dell’itinerario didattico e per poter avere una sintetica visione di insieme delle conoscenze dell’intera 

classe, di cui io sono docente di Arti plastiche solo di una metà di allievi.  
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Secondo questionario 

Il museo entra in classe: dialogare con l’arte contemporanea 

 

Solitamente l’opera d’arte è qualcosa che si incontra al museo, in gallerie, in collezioni private o in 

strada; difficilmente si vede un’opera originale nel contesto della classe. La vicinanza tra allievi e 

opere, far percepire ai ragazzi la loro unicità, il loro valore intrinseco ha affascinato gli allievi che 

hanno potuto vederle da vicino, toccarle, analizzarne la superficie.  Le sculture di Torricelli sono 

diventate quindi per noi un materiale didattico prezioso con cui gli allievi sono entrati intimamente 

in rapporto. L’artista presentando i progetti ha raccontato il suo processo creativo, come è iniziato il 

suo percorso ideativo, ha mostrato a beamer la sua ricerca di immagini e le diverse prove fatte 

mettendo in luce il senso del suo lavoro e la riflessione che sta dietro all’espressione della forma. Le 

opere sono diventate “piuttosto pretesti per attivare processi mentali, culturali e produttivi suggeriti 

e indotti dalla familiarità acquisita con il lavoro degli Artisti”. (Dallari, citato in Francucci, 2010, p. 

22).  

Questo secondo questionario viene proposto alla classe subito dopo l’esperienza con l’artista: ho 

pensato di raccogliere le prime reazioni a degli allievi proprio perché sono le più preziose, esse 

restituiscono la freschezza dell’incontro avvenuto, sono decisive per iniziare un lavoro di riflessione 

e consapevolezza su quanto visto. 

La prima domanda posta si riferisce alla scelta del progetto che ha principalmente colpito l’attenzione 

dell’allievo, da quale opera si è sentito più coinvolto e affascinato. Ho quindi proposto le immagini 

dei tre progetti e ciascun allievo doveva sceglierne uno, (segnandolo con una X vicino alla fotografia 

dell’opera stessa) e rispondere alle domande successive riferendosi alla scultura scelta. Nel corso 

della seconda lezione ho mostrato agli allievi la slide (che riporto sotto) con un grafico riassuntivo 

che mostra le risposte dei ragazzi. 
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Fig. 5. Slide proiettata durante la messa in comune 

Successivamente, nel questionario, ho chiesto di riflettere sulla scelta fatta immaginando un titolo di 

quell’opera e provando a fare un disegno, uno schizzo, della forma per come la ricordavano. Ho 

chiesto di fare una breve analisi dell’opera descrivendo il materiale la forma e il colore. Ho deciso di 

porre queste domande per trattenere nella memoria l’impressione, la reazione immediata a quello che 

hanno visto. È interessante notare, dai dati raccolti, come alcuni titoli si discostino da quello che ha 

raccontato l’artista e che l’allievo abbia fin da subito avuto bisogno di una sua interpretazione 

personale (verbale, scritta). 

Durante la messa in comune della lezione ho preparato tre slide, che riporto, coi titoli ricavati dai 

questionari. Questa modalità mi ha aiutato nella gestione della discussione in plenaria in cui ciascun 

allievo ha potuto argomentare ulteriormente la propria scelta del titolo. 

La domanda successiva propone di riflettere sul messaggio evocato dalla scultura scelta dall’allievo: 

Che cosa ti ha comunicato questa scultura? Puoi usare un breve testo o anche una lista di aggettivi.  

La sfida posta in questa fase, è stata quella di richiedere all’allievo un ulteriore passaggio: provare ad 

osservare l’opera dal punto di vista della forma e utilizzare l’astrazione per descrivere i propri 

sentimenti. In questa sede abbiamo provato ad individuare tra i due progetti più votati: Il bozzolo e il 

Formicaio quale poteva essere un tema comune che sarebbe stato il nostro punto di partenza per 

l’inizio di una progettazione personale di un manufatto con l’argilla. 

Durante la ricca discussione è emerso che entrambi i progetti del Il Bozzolo e il Formicaio hanno in 

comune il tema della casa. Essi infatti non solo hanno identificato il luogo fisico del rifugio 

dell’animale da cui è abitato. Infatti, il sentimento evocato dalla casa è espresso da alcune parole 
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degli allievi stessi: Mi trasmette serenità e tranquillità; Mi trasmette molta calma (Bozzolo); 

Sicurezza stabilità ed eleganza; Protezione, tranquillità, solidarietà, sicurezza, chiusura; stabilità 

(Formicaio). 

La riflessione si è dunque approfondita quando ho posto la domanda: “Cosa significa per voi essere 

a casa? Quando vi sentite a casa?” 

A partire da questa domanda a ampio respiro gli allievi hanno individuato e approfondito alcuni dei 

concetti emersi fino a quel momento: subito hanno ripreso la sensazione di protezione, sicurezza, 

stabilità e tranquillità e successivamente hanno aggiunto: “Sono a casa quando sto bene; quando 

sono accolto; quando mi rilasso; quando non devo dimostrare niente e posso dare quello che voglio; 

quando sono con la mia famiglia; quando c’è qualcuno che mi vuole bene”. 

A partire da questa riflessione gli allievi hanno iniziato a tradurre, attraverso degli schizzi progettuali 

il loro pensiero e vissuto sul tema dato casa in una forma, immaginando la pianta e il prospetto. In 

questa sede ho chiesto di utilizzare gli schizzi aggiungendo anche il testo sotto forma di appunti, e 

prole chiave per annotarsi il senso di quello che volevano rendere in modo che il progetto potesse 

rimanere esplicito sulla carta e essere usato come riferimento per l’autoregolazione in fase 

realizzativa. Per sostenere l’attenzione durante la fase di progettazione ho proposto agli allievi tre 

domande stimolo:  

- Che forma ha la mia casa?  

- Che superficie ha?  

- Quali aperture posso prevedere? 

Questa modalità dialogata di messa in comune in cui il tema del lavoro è emerso dalle loro stesse 

considerazioni rispetto alle opere viste, è stata fondamentale per poter fare esperienza di attivazione 

di un processo creativo. Così come l’artista ci ha raccontato la storia creativa dei propri progetti anche 

noi oggi abbiamo fatto esperienza della nascita di un progetto a partire dalla riflessione in comune su 

alcune opere.  Esso nasce e si sviluppa in modalità plenaria del contesto classe, ma poi è affidato al 

singolo allievo il compito di esprimere la propria forma abitativa. Riporto di seguito il riassunto delle 

loro risposte organizzate sotto forma di slide. 
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Una delle ultime domande poste nel secondo questionario vuole indagare la reazione immediata degli 

allievi rispetto al dialogo fatto con l’artista: L’incontro ha influito in maniera positiva durante la fase 

di laboratorio? 

Gli allievi hanno risposto in maniera affermativa, alcuni hanno sottolineato che l’incontro ha svelato 

la voglia di creare qualcosa di loro:  

- Si molto, mi ha fatto venir voglia di creare anche io quelle costruzioni perché da come ha 

raccontato e spiegato era molto interessante; 

-  Si mi è venuta voglia di farlo anche a me. 

 Alcuni sottolineano che è aumentato il desiderio di scoprire cose nuove:  

- Si ha influito in maniera positiva perché ogni opera è unica e se non sarebbe venuta 

(l’artista) non avremmo fatto questo lavoro e la mente sarebbe chiusa;  

- Molto positivo perché ho scoperto un nuovo modo di arte;  

- Si ci ha aiutati e ci ha spiegato bene. L’incontro con l’artista mi ha incuriosita e avevo più 

voglia di scoprire.   

Altri ragazzi hanno trattenuto maggiormente l’esperienza pratica manipolativa:  

- Si adesso so più o meno come funziona e come si modella l’argilla;  

- Si molto. Ci ha insegnato a creare un’opera; 

-  Si perché ho imparato che si possono fare tante cose;  

- Si è stato epico e favoloso, adesso so come si fa (lavora) l’argilla”. 

Alcuni allievi sono rimasti coinvolti maggiormente a livello percettivo di ciò che hanno visto:  

- Si mi ha incuriosito di più perché c’erano sul tavolo tanti tipi di sculture;  

- Si ma a me non piace lavorare l’argilla, mi piace vederla finita. È stato bello vedere il 

procedimento.  

Alcuni si sono sentiti maggiormente incoraggiati nell’applicazione pratica dal fatto che fosse 

presente una professionista:  

- Si perché sapevo che potevo essere sicura che se sbagliavo qualcosa poteva correggermi e 

imparare qualcosa in più di quello che sapevo già. 

Solo un allievo ha risposto negativamente alla domanda posta. 

In queste risposte degli allievi emerge un dato evidente nella gran maggioranza: l’incontro con questa 

artista e le sue opere li ha incuriositi e affascinati attivando in loro il desiderio di scoperta, hanno 



Il museo come luogo dislocato.  

 

30 

assunto un atteggiamento di apertura verso qualcosa di nuovo, li ha invitati a riflettere criticamente e 

come riportato dalla semplicità dei primi ragazzi citati mi è venuta voglia di farlo anche a me! 

Quest’ultimo aspetto denota l’autenticità di un’esperienza realmente vissuta: quando gli allievi 

vedono qualcosa che li affascina davanti a loro hanno il desiderio di partecipare a quell’evento 

creando a loro volta qualcosa con le loro mani. La proposta didattica non è quindi un copiare l’artista 

ma immedesimarsi con il proprio modo di operare, imparare la tecnica di manipolazione e progettare 

qualcosa di nuovo a partire da una riflessione su un’esperienza significativa. 

 

Questo dato emerge ancora più chiaramente nella domanda conclusiva delle reazioni “a caldo” degli 

allievi relative al secondo questionario in ho proposto una riflessione più ampia: Che cosa ti porti a 

casa da questo incontro?  

Tutti gli allievi hanno messo in risalto qualcosa di positivo. In primis hanno sottolineato la bellezza 

di questo momento e il fatto di aver dato forma a qualcosa di loro: 

- Un’esperienza molto bella;  

- Porto a casa un bel ricordo;  

- L’opera che ho fatto, una nuova esperienza;  

- Una mia opera; 

- L’opera che ho fatto io con l’argilla. 

 Inoltre emerge evidente l’aspetto di novità di questa lezione: 

- Mi porto a casa nuove conoscenze e dei ricordi;  

- Con me a casa mi porto nuovi momenti e nuove esperienze.  

Alcuni allievi si sono concentrati proprio sul fatto di aver incontrato una professionista specialista:  

- Tanti ricordi e una giornata con una professionista; 

-  Di aver incontrato una persona importante, e di aver fatto qualcosa di nuovo;  

- La conoscenza di opere di una professionista e tecniche nuove che ho anche sperimentato.  

È vivo anche desiderio di conoscere nuovi materiali:  

- Nuove conoscenze su altri materiali; 

-  La voglia di conoscere nuovi materiali, di visitare nuovi musei d’arte e di creare anche io 

nuove cose con vari materiali;  

- Che si possono fare delle creazioni con l’argilla;  

- Ho imparato come funziona un tipo di materiale e come posso prendere spunto dalle cose, 
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era un po’ come una lezione tra arte e scienza.  

Alcuni allievi hanno proposto una riflessione più ampia:  

- Che ci ha messo molto tempo per ogni singola opera e che dietro di esse c’è una storia; 

-  Che dietro a ogni opera (anche piccola ) c’è voluta concentrazione pazienza e tempo; 

-  Mi porto a casa la creatività e dei modi di pensare in grande;  

- La voglia di viaggiare, e la voglia di lavorare con l’argilla. 

 

Terzo questionario 

L’opera diventa materiale didattico: un aiuto alla tua progettazione? 

Il terzo questionario viene proposto agli allievi dopo la fase progettuale e realizzativa e ha lo scopo 

di verificare il contributo che ha portato l’incontro con l’artista e con le opere alla fase di attivazione 

laboratoriale degli allievi. 

L’incontro con la ceramista vuole essere un esempio di esplicitazione di un processo creativo che 

porta con sé un approfondimento e sviluppo del pensiero riflessivo e critico dell’allievo ben espresso 

dallo schema dell’analisi della competenza nel Piano di studio. Dalla messa a fuoco di un messaggio 

(riconoscimento del bisogno), che cosa voglio comunicare (analisi e comprensione), alla ricerca della 

forma (ricerca delle connessioni), plasmare e realizzare col materiale (interpretazione/giudizio), 

all’autoregolazione. 

 

Fig. 6. Schema della competenza trasversale pensiero riflessivo e critico (DECS, 2015). 
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Il processo di apprendimento circolare è qualcosa che invita l’allievo a riconfermare le sue scelte o 

lo invita a rivederle e a modificarle. In questa sede viene chiesto ai ragazzi di riguardare la loro 

progettazione iniziale una volta realizzato il proprio volume con l’argilla. 

Questo dato emerge attraverso la domanda posta nel questionario: Il tuo prodotto in argilla rispecchia 

la progettazione iniziale?   

13 allievi hanno risposto che l’elaborato rispecchia il progetto e 7 allievi hanno voluto modificare e 

rivedere la fase di progetto. Sono interessanti alcune motivazioni in entrambe le situazioni. Le parole 

di L.: “No, rispecchia la progettazione iniziale, nel corso della creazione ho cambiato totalmente 

idea, ho cambiato apertura e forma, perché grazie agli esempi mi è venuto in mente un significato 

migliore”, denotano che il cambiare idea, fare diversi tentativi e scegliere quello più convincente sia 

qualcosa di positivo, anzi di essenziale per poter esprimere appieno il proprio messaggio. Se L. 

racconta di una regolazione in fase di realizzazione in base a voler esprimere meglio un contenuto A. 

scrive: “non rispecchia la progettazione iniziale, mentre lavoravo ho fatto la base troppo grande e 

questo ha contribuito alla riprogettazione”; M. sottolinea ancora una regolazione dovuta alle 

proporzioni: “l’ho allargato e abbassato”. Altri allievi invece reputano di aver realizzato l’elaborato 

senza apportare modifiche: “Si rispecchia la progettazione iniziale, perché nella progettazione 

sapevo quello che facevo e sono riuscito a concludere bene la mia opera”. 

 

In chiusura di quest’ultimo questionario chiedo agli allievi di riflettere rispetto al loro sviluppo di 

saper progettare: Questa esperienza dell’opera d’arte come materiale didattico che novità ha portato 

nel tuo modo di progettare?  

Riprendendo le risposte, 3 allievi hanno risposto che non ha aggiunto nulla di nuovo alla 

progettazione mentre gli altri 17 hanno trovato un contributo positivo. Diversi sono i dati interessanti 

che emergono dalle loro parole.  

Alcuni ragazzi si sono accorti che il contributo maggiore è stato quello di una maggiore apertura: 

-  Adesso ho la mente più aperta; 

- Mi ha dato più visuale; 

- Di pensare in grande, mi piacerebbe incontrare un artista vero; 

- Si adesso so osservare qualche cosa di tutti gli oggetti quotidiani; 
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- Quando ho visto le sue opere mi ha aperto una porta che fin ora non consideravo e allora 

mi sono posto molte domande tra cui: Con che materiale l’ha fatto? In che modo? Con che 

argilla?  

Altri hanno riflettuto sulle opere viste come motore di partenza per la progettazione:  

- Mi hanno incuriosito i significati che stanno dietro alle sculture ed anche il come potessero 

evocare un ricordo diverso in ciascuno di noi; 

-  Dietro ogni scultura c’è una storia, un significato e un progetto; 

-  Mi ha fatto conoscere dal vero la storia di alcune opere d’arte; 

-  Mi è piaciuto fare questo lavoro perché sono riuscita ad esprimermi tramite la mia 

scultura; 

-  Mi ha incuriosito anche il significato delle opere dell’artista. 

Alcuni hanno trovato un di più nella capacità tecnica della progettazione: 

-   so progettare meglio;  

- La precisione e la raffinatezza;  

- La precisione. 

Altri ancora hanno sottolineato il lavoro fatto sul processo creativo e su come da un’idea iniziale si 

possa sviluppare un progetto:  

- Prima di questa lezione non avevo tanta immaginazione 

- Mi ha portata a ragionare prima di iniziare il lavoro 

È stato interessante discutere insieme a chiusura del progetto perché si è visto in atto proprio come 

ogni allievo abbia fatto suo un pezzetto dell’esperienza vissuta:  

P. “A me ha aiutato il fatto di pensare a cosa significasse il lavoro: il mio lavoro per esempio è una 

piramide i cui gradini sono la mia famiglia, che mi ha aiutata a crescere”;  

A. “L’esperienza con l’artista è stata molto interessante e mi ha aiutato a fare la mia scultura. Se io 

mi fossi impegnato di più sarebbe uscito un capolavoro”; 

A. “Nonostante io avessi già lavorato con l’argilla lei mi ha fatto passare ancora dei bei momenti 

divertendomi e imparando cose nuove”;  

L. “Mi è piaciuto fare questo lavoro, mi ha anche colpito che nello svolgimento del lavoro le mie idee 

sono cambiate (migliorandosi)”. 



Il museo come luogo dislocato.  

 

34 

Quello che mi colpisce in queste risposte è che il focus dei ragazzi nel guardare al loro percorso fatto 

non è stato solo è “riuscito bene o male” il lavoro, ma sono tornati su quello che hanno imparato o 

gli elementi di novità che sono stati introdotti sviluppando così il pensiero riflessivo e critico. 
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4. Conclusioni 
Tornando all’ipotesi del mio lavoro di ricerca, quindi al fatto che l’allievo, nel dialogo con l’opera 

d’arte contemporanea, presentata dall’artista stesso, possa scoprire piste interessanti per lo sviluppo 

della capacità progettuale e del pensiero riflessivo e critico, posso affermare che questa ipotesi è 

valida. 

Dall’analisi dei dati, in particolare dalle risposte date nel secondo e terzo questionario, sono riuscita 

ad avere un ampio ventaglio di risposte che mi consente di sviluppare ulteriormente l’ipotesi iniziale. 

La verifica di quest’ultima, che attraverso l’esperienza con l’opera d’arte contemporanea l’allievo sia 

supportato nel progettare un elaborato personale in grado di esprimere il proprio pensiero, è stata 

restituita sia attraverso alcune risposte degli allievi, sia da quello che ho visto accedere in loro come 

coinvolgimento, attivazione e scoperta. 

In particolare alla domanda posta nel secondo questionario: Che cosa ti porti a casa da questo 

incontro? Mi ha colpito la quantità di volte che gli allievi hanno utilizzato la parola Nuovo/nuova: 

- Mi porto a casa nuove conoscenze e dei ricordi;  
- Con me a casa mi porto nuovi momenti e nuove esperienze 

- Di aver incontrato una persona importante, e di aver fatto qualcosa di nuovo;  

- La conoscenza di opere di una professionista e tecniche nuove che ho anche sperimentato.  

- Nuove conoscenze su altri materiali; 

-  La voglia di conoscere nuovi materiali, di visitare nuovi musei d’arte e di creare anche io 

nuove cose con vari materiali;  

In questo senso gli allievi hanno colto il primo fattore evidente ma non scontato: che erano davanti a 

qualcosa di unico (l’opera), pensato e preparato per loro. Questo a mio avviso è il primo segno 

positivo per me insegnante di aver progettato le condizioni in cui ci sia stata la possibilità di sviluppo 

del pensiero riflessivo e critico. Infatti senza accorgersi di questo fattore di novità, tutto il processo 

di riflessione e attivazione e autoregolazione non avrebbe avuto luogo. 

A rinforzo di questo, anche la parola Voglia è stata utilizzata in maniera appropriata e puntuale, come 

reazione a quello che è successo, non istintiva, ma come segno di attivazione, di desiderio di 

conoscere, sperimentare e creare qualcosa di loro. 

Inoltre già nelle prime risposte a “caldo” subito dopo incontro con l’artista alcuni allievi hanno 

trattenuto lo spessore di lavoro che sta dietro a un’opera e il suo significato:  
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- Che ci ha messo molto tempo per ogni singola opera e che dietro di esse c’è una storia; 

-  Che dietro a ogni opera (anche piccola o grande) c’è voluta concentrazione pazienza e 

tempo; 

-  Mi porto a casa la creatività e dei modi di pensare in grande;  

Queste a mio avviso sono frasi preziose che sviluppano e danno un contenuto specifico a quello che 

la maggior parte degli allievi ha identificato come aspetto di novità.  

  

Riprendendo la domanda di ricerca: 

- In che modo l’incontro diretto con la figura dell’artista e la sua opera può suggerire ai 

ragazzi un metodo per riflettere criticamente sul proprio lavoro e sul percorso di crescita 

personale? Come la presenza di un’opera d’arte in aula può diventare supporto in fase di 

laboratorio al saper progettare? 

Prendendo in esame le risposte che gli allievi hanno dato nel terzo questionario si può rispondere che 

la loro presenza (artista e opere) è sicuramente un valore che può essere aggiunto in un percorso 

didattico. Essa ha attivato un processo creativo nell’allievo e lo porta a riflettere in modo critico sul 

proprio elaborato, su quello che intende comunicare.  

Posso anche aggiungere che, dai dati ricavati, gli allievi hanno sviluppato con diverse profondità il 

contributo dell’opera e dell’artista al saper progettare. Infatti chi ha sottolineato quello di una 

maggiore apertura, una maggiore visuale, chi è rimasto affascinato dalla storia e significato 

dell’opera, chi ha sviluppato una maggiore tecnica. Tutti questi contributi hanno in comune il fatto di 

aver colto che dietro una forma artistica c’è sempre un contenuto e un messaggio che essa vuole 

veicolare. Questo messaggio lo si può incontrare, interpretare, dedurre, studiare... ma se raccontato 

dall’autore stesso, immedesimandosi con il suo metodo creativo, coi materiali che usa, diventa 

un’esperienza viva, epica e favolosa come riportano le parole di un allievo, che permette veramente 

di attivare un apprendimento circolare in cui l’autoregolazione diviene un passaggio naturale e voluto 

dall’allievo stesso. Con questo lavoro di ricerca ho potuto riflettere anche sul valore aggiunto che può 

dare questo tipo di percorso all’interno della scuola media, ritengo infatti che possa essere una valida 

occasione da tenere in considerazione, magari all’interno di un primo biennio di osservazione, per 

aiutare i propri allievi a sviluppare il pensiero riflessivo e critico.  

Nella sezione allegati troverete le risposte ai questionari e il percorso di alcuni allievi dalla 

progettazione alla realizzazione. 
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Allegato 1.  

Biografia di Michela Torricelli a cura di Loredana Müller Donadin 

 

Michela Torricelli è nata a Lugano nel 1972 , studia allo CSIA ,Centro Scolastico delle Industrie 

Artistiche di Lugano, nella sezione di Arti Decorative, poi è a Losanna, alla Scuola Cantonale 

d’Arte e in seguito in Italia a Faenza, patria indiscussa della ceramica contemporanea.  

Per perfezionare la scelta ormai intrapresa lavora alla sua tesi in collaborazione con la bottega d’arte 

ceramica di Mirta Morigi, successivamente svolge ricerca sperimentale sul Raku con il professore 

Cimatti, prosegue con corsi e approfondimenti e partecipa a concorsi Nazionali e Internazionali.  

 

Nel suo atelier nascono ciotole con centri di colore a smalto intenso, semplici di grazia e intensità, 

unione tra mani e terra, per giungere al potere salvifico dell’acqua. Totem di pietre chiarissime, che 

si sollevano in un intermittente danza di pesi, sodalizio tra l’interno e l’esterno, tra espansione 

spaziale e tensione temporale, magica sfida degli equilibri. Opere che imprigionano l’instabilità, 

sassi di creta, vuoti, posti in verticale, tra il moto e l’inerzia d’ogni aspetto e quelle tracce indelebili, 

di luci e ombre. Pagine di terra, smaltate compresse, come in ricerca del punto in comune lì dove ci 

si tocca e i mondi fluiscono, si compenetrano e si alimentano. E quindi particolari piatti a forma di 

foglia di Gjnco Biloba, che come Matriosche stanno una sull’altra.  

 

Per giungere alle sue sculture, volumi custodi d’aria e luce, ricerca intrapresa dopo anni di lavoro. 

Come bianche meteore, o reperti lunari colme d’ombra. La tecnica intrapresa, titola spesso le sue 

esposizioni; è il RAKU NUDO, tecnica che si avvale in un tempo successivo, di gesti di 

spoliazione, il manufatto dopo la fase di cottura a biscotto e coperta da smalto e subisce la cottura 

Raku, dopo l’affumicatura, viene liberato dalle vesti iridescenti dello smalto, nascono volumi 

segnati d’aloni e tracce, le sue sculture attraversate da segni e alfabeti misteriosi.  

 

Michela per intensità di percorso, parte dall’ osservazione della natura e dialoga con la materia , con 

silenziosa calma, opera. Nel suo farsi l’arte va intesa come trasformazione e annunciazione della 

dimensione interiore, suggerisce emozioni in muta adesione d’ascolto. Con cura, divengono 

testimonianze, sono: centro del tempo e comprensione della materia, durata che trasforma.  
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Sulla parete delle lavagne nere che rispecchiano aloni lattei come respiri di terra, altro Raku nudo, 

che intraprende un moto tra l’espandersi e il trattenersi sono crete sigillate. Le opere di Michela 

sono simili a sinopie a tutto tondo, allegoria sottile della coscienza, che strato su strato diviene 

memoria fisica e ancestrale, come lo è un sasso, una conchiglia una montagna. Pieno e vuoto si 

evocano e rinnovano come avvenimento, ritmi del tempo. Michela, è consapevole che la bellezza 

esiste, riconoscerla è farne tesoro, “sottile e indivisibile moto del creato”.  
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Allegato 2. 

NOME …………….. COGNOME………………… CLASSE………. DATA………………. 

 

IL MUSEO E LA FIGURA DELL’ARTISTA 

 

1. Prova a definire, con le tue parole, cos’è un museo: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. Sei mai andato a vedere un museo? Se si, quale? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. Con chi sei andato a vedere il museo? (famiglia, scuola, amici?) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4. Conosci personalmente qualche artista (pittore, scultore, fotografo)? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

5. Conosci le opere di qualche scultore? Se si, di chi si tratta? 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

6. Che cosa contraddistingue secondo te un artista rispetto ad un appassionato d’arte? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

7. Quando guardi un’opera (pittura, scultura, architettura, fotografia…)  che suscita in te 
l’immediata reazione “bello!” o per cui provi un interesse particolare, cosa fai? (es: la fotografi, la 
disegni, cerchi informazioni su chi l’ha fatta, cerchi informazioni in internet sul significato che 
l’autore voleva attribuirgli… altro).  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

8. Quando guardi un’opera (pittura, scultura, architettura, fotografia…)  che suscita in te 
l’immediata reazione “bello!” o per cui provi un interesse particolare, cosa fai? (es: la fotografi, la 
disegni, cerchi informazioni su chi l’ha fatta, cerchi informazioni in internet sul significato che 
l’autore voleva attribuirgli… altro).  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

9. Quando sei davanti a un’opera che ti colpisce (pittura, scultura, architettura, fotografia…)  ti 
chiedi in che modo è stata fatta? Che materiali ha usato l’artista?  (Metti una croce, se vuoi Puoi 
aggiungere una breve riflessione).  

 
MAI     A VOLTE     SPESSO     SEMPRE 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
10. Quando incontri un’opera significativa emerge in te il desiderio di imparare i processi e le tecniche 

utilizzate dall’artista? (Metti una croce, se vuoi puoi aggiungere una breve riflessione) 
 

MAI     A VOLTE     SPESSO     SEMPRE 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Le risposte di alcuni allievi 
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Allegato 3. 

NOME …………………COGNOME………………………CLASSE……….DATA………… 

 

IL MUSEO ENTRA IN CLASSE 

Dialogare con l’arte contemporanea: l’opera diventa materiale didattico 

Scegli il progetto che più ti ha interessato tra i tre presentati in aula dall’artista ceramista Michela 

Torricelli. Metti una croce nel riquadro vicino alla fotografia. 

 

 

 
1. Che titolo daresti all’opera che hai selezionato? 

________________________________________________________________________ 

2. Il titolo che hai scelto è stato influenzato dal racconto del processo creativo di cui ci ha raccontato 

l’artista? Se si, in che modo ne sei stato influenzato? 
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Fai uno schizzo dell’opera come la ricordi 

 
3. Con che materiale è stata fatta l’opera che hai scelto? Descrivi la sua forma e il colore 

 

 

 

 
 

4. Che cosa ti ha comunicato questa scultura? Puoi usare un breve testo o anche una lista di aggettivi 
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5. Che immagini e sentimenti ti evoca l’opera che hai scelto? 

 

 

 

 
6. L’incontro con l’artista Michela Torricelli ha influito in maniera positiva durante la fase di laboratorio/ 

allenamento con l’argilla? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

7. Che cosa “ti porti a casa” dall’incontro con questa artista e le sue opere? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Le risposte di alcuni allievi 
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Allegato 4. 
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NOME …………………COGNOME………………………CLASSE………. DATA………… 

L’OPERA DIVENTA MATERIALE DIDATTICO. 

Un aiuto alla tua progettazione? 
 

1. L’incontro con l’artista Michela Torricelli, il racconto del suo lavoro, dei procedimenti e le tecniche, 

hanno influito nel tuo modo di progettare la scultura che hai realizzato? Se si in che modo? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

2. Aver sperimentato e utilizzato la tecnica del colombino ti ha permesso di realizzare con successo il 
tuo progetto personale? Che regolazioni e miglioramenti apporteresti al tuo progetto e realizzazione? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

3. Il tuo prodotto in argilla rispecchia la progettazione iniziale? In corso d’opera hai riflettuto e 
modificato il tuo lavoro? Se si, in quali aspetti rispecchia l’ideazione e in quali differisce? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
4. Questa esperienza dell’opera d’arte come materiale didattico che novità ha portato nel tuo modo di 

progettare? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Allegato 5. 

La consegna agita di come realizzare la tecnica del Colombino effettuata direttamente dall’artista. 
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Alcuni allenamenti degli allievi con la tecnica del colombino 
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Alcune realizzazioni degli allievi 
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Prima progettazione 

 

Regolazione 
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