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1. Introduzione 

In aula, ma anche fuori scuola molti ragazzi sono ansiosi, arrabbiati o depressi, impulsivi e 

aggressivi, completamente alla mercé delle loro emozioni. Essi non riescono a concentrarsi, non 

capiscono come stanno, cosa hanno, non riescono a gestire i propri impulsi e a trovare soluzioni 

possibili ai loro quesiti. Certamente, è risaputo, l’adolescenza è uno dei momenti più critici della 

vita di ogni persona nella quale si manifestano molti cambiamenti (fisici, ormonali, cerebrali e 

mentali) (Schonert-Reichl, 2007). Non essere in grado di riconoscere, di esprimere e di controllare 

le proprie emozioni, sono sintomi identificati come “analfabetismo emotivo” (Ianes, 2007, citato da 

Antognazza & Sciaroni, 2009, p. 4) e, per intelligenza emotiva, s’intende la capacità di 

autocontrollo, di entusiasmo, di perseveranza e di automotivarsi (Goleman, 1995). 

“L’analfabetismo emotivo” non è da sottovalutare, perché esso impedisce ai giovani di avere 

successo nei rapporti interpersonali, di entrare serenamente in relazione con il prossimo e con se 

stessi, di leggere e di comprendere le reazioni e i sentimenti altrui e di apprendere in modo 

costruttivo. L’infanzia e l’adolescenza sono momenti importantissimi per stabilire le emozioni che 

orienteranno la vita futura di ognuno (Schonert-Reichl, Guhn, Hymel, Hertzman, Swiess, 

Gadermann et al., 2010b). È doveroso per gli insegnanti e la scuola dedicare tempo alla formazione 

emotiva e al linguaggio delle emozioni, alfine di creare relazioni serene e benessere in classe, 

perché quando una persona sta bene con sé, sta bene con gli altri (Goleman, 1995). “ Star bene è 

quindi star bene con gli altri, ma anche essere accettati e accolti per quello che si è. Già solo da 

questo si capisce l’importanza di un’attenzione educativa che consideri gli aspetti sociali dei 

rapporti: capire che io, il mio modo di fare, influenzano il modo in cui l’altro si sente, rappresenta 

un eccellente contenuto pedagogico…” (Antognazza & Sciaroni, 2009, p. 21).  

 

È possibile intrecciare l’apprendimento con il benessere emotivo? Partendo da questa riflessione, ho 

scelto di sviluppare la mia ricerca in quest’ambito, con l’obiettivo di indagare sul benessere dei 

ragazzi e il loro senso di autoefficacia, in relazione all’integrazione di situazioni che stimolino la 

creatività nelle mie proposte didattiche. La scuola rappresenta un “microcosmo” ideale nel quale si 

stimolano, si maturano e si sostengono decisioni, atteggiamenti e competenze che influenzeranno lo 

sviluppo dell’adolescente all’età adulta. Credo che l’educazione visiva e le arti plastiche (le materie 

da me insegnate) siano un’opportunità che la scuola obbligatoria offre per stimolare e sviluppare la 
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creatività. Poincaré (1907) diceva che la creatività è unire elementi esistenti con connessioni nuove, 

che siano utili. Dunque la creatività aiuta a trovare possibilità alternative, nuove e utili come ad 

esempio una nuova teoria o una nuova soluzione a un problema. La creatività non è solo un dono 

degli artisti, i musicisti o degli scrittori, ma può essere alla portata di ognuno di noi (Goleman, Ray 

& Kaufmann 1999). Le attività didattiche che possono essere svolte con le arti visive, possono 

essere molto stimolanti e arricchenti, perché grazie alla manipolazione d’immagini e di materiali, 

queste discipline permettono di attivare i processi percettivi, intellettivi, intuitivi, creativi ed emotivi 

degli alunni (Ufficio dell’insegnamento medio [UIM], 2004).  
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2. Il progetto MDI  

Il questionario Understanding our lives – The Middle Years Development Instrument (MDI) è uno 

strumento d’indagine sul benessere psicofisico e le competenze socio-emotive dei preadolescenti. 

Esso è stato promosso grazie a uno studio comparativo della professoressa Kimberley Schonert-

Reichl del Department of Educational and Consueling Psycology, and Special Education della 

University of British Columbia di Vancouver e i suoi colleghi della Human Early Learning 

Partnership at UBC and the United Way of the Lower Mainland nel 2010 (Schonert-Reichl, Oberle 

& Zumbo, 2010a). Il questionario MDI può essere somministrato ai ragazzi dai 6 ai 12 anni, durante 

il periodo denominata Middle Childhood, nel quale i bambini sperimentano importanti cambiamenti 

a livello cognitivo, sociale e emotivo che stabiliscono la loro identità e pongono le basi per lo 

sviluppo dell'adolescenza e l'età adulta (Eccles, 1999, citato da Schonert-Reichl, et al., 2010b, p. 6). 

Il questionario permette la raccolta d’informazioni dai bambini sul loro sviluppo sociale ed emotivo 

(empatia, autostima, ottimismo), la salute fisica e il benessere emotivo (l’immagine del proprio 

corpo, la nutrizione e il sonno), le relazioni e la connessione con genitori, adulti nella scuola e nel 

vicinato e relazioni con i coetanei, le esperienze scolastiche (autoefficacia scolastica, clima 

scolastico, bullismo), e come impiegano il loro tempo durante le ore di doposcuola (sport, TV, 

video giochi e altro) (Schonert-Reichl, et al., 2010b). 

 

L’obiettivo del MDI non è di individuare successi o fallimenti dei ragazzi, comparare classi o sedi 

scolastiche, diagnosticare ritardi o difficoltà di apprendimento, ma di fare una “fotografia” del 

benessere fisico e mentale di una classe di preadolescenti, al fine di individuare strategie che 

possano rispondere alle esigenze affettive e relazionali dei ragazzi che sono desiderosi di essere 

ascoltati, di essere accolti e di partecipare maggiormente al loro percorso formativo. Grazie a questo 

strumento, le scuole e gli insegnanti possono ridefinire il proprio ruolo e sviluppare nuove 

competenze e itinerari didattici mirati. Gli anni della preadolescenza sono da percepire come un 

periodo di grandi possibilità, ma il quale è anche caratterizzato da un aumento del rischio di 

rimanere ai margini, di subire e cadere nelle insidie. È un momento distintivo nello sviluppo umano, 

nel quale i bambini sperimentano importanti cambiamenti cognitivi, sociali ed emotivi che 

andranno a formare la loro identità e il loro sviluppo da adolescenti ad adulti. È in questo periodo 

che possono emergere problemi che rimangono inosservati inizialmente e che s’inaspriscono 
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durante l’adolescenza (Schonert-Reichl, 2007). I risultati dei questionari MDI incrociati e comparati 

tra loro hanno rilevato quattro punti essenziali per il benessere dei ragazzi (Schonert-Reichl, 2007): 

• Solidi legami tra figli e genitori e il continuo monitoraggio dei genitori sui figli sono 

fondamentali per un buono sviluppo socio-emotivo dei ragazzi. Il legame può aiutare a fare 

affrontare l’adolescenza più serenamente; 

• Solide relazioni con il vicinato, con adulti attivi a scuola e con i propri pari sono molto 

importanti e hanno una notevole influenza sullo sviluppo socio-emotivo; 

• I bambini che partecipano ad attività extra-scolastiche traggono un beneficio positivo per il 

loro sviluppo; 

• I ragazzi che usano eccessivamente i mezzi tecnologici durante il tempo libero, si dichiarano 

meno felici e meno competenti rispetto ai loro compagni. 

 

Il questionario tradotto e adattato alla realtà locale, permette agli alunni di prima e di seconda media 

in Ticino di comunicarci “come stanno”, di esprimere i loro bisogni e i loro desideri. Il questionario 

stimola i ragazzi a interrogarsi su loro stessi e di riflettere sulla loro vita, sulle loro relazioni e le 

loro amicizie. Inoltre, permette a me insegnante di individuare le problematiche e di sviluppare 

delle proposte didattiche adeguate di “alfabetizzazione emotiva”. 
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3. Domanda di ricerca  

La seguente indagine ha l’obiettivo di indagare sullo stato di benessere degli allievi di prima media 

in relazione allo sviluppo della loro creatività e alla sua influenza sul livello di autoefficacia 

scolastica. 

Il presente lavoro di diploma si articola dunque intorno alla seguente domanda di ricerca: 

 

Creatività e autoefficacia sono collegate? 

 

Nel percorso di approfondimento è stato deciso di rilevare il livello di autoefficacia negli alunni e di 

riflettere sulle possibilità di stimolare la creatività e sull’influenza che hanno i docenti sul livello di 

autoefficacia percepito dagli studenti. 
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4. Quadro teorico 

4. 1 Le sette intelligenze 

Gardner definisce l’intelligenza come “l’insieme di capacità che permette di risolvere problemi o 

fabbricare prodotti che vengono valorizzati all’interno di una o più contesti culturali” (Gardner, 

1983, p. 10). Gardner parte dalla convinzione che la teoria classica dell’intelligenza misurabile 

tramite il Quoziente d’intelligenza o formulari standardizzati, sia errata (Gardner, 1983). Egli fa 

notare che nella sua definizione di intelligenza “non si dice nulla sulle fonti di queste capacità o sui 

mezzi appropriati per “misurarle” (Gardner, 1983, p. 10). Dopo aver effettuato indagini 

sull'intelligenza a bambini genio, individui dotati, pazienti con lesioni cerebrali, idiots savants, 

bambini e adulti normali, egli giunse alla conclusione che gli esseri umani non sono dotati di un 

determinato grado di intelligenza generale, che si esprime in certe forme piuttosto che in altre, 

quanto piuttosto che esiste un numero variabile di facoltà relativamente indipendente tra loro 

(Gardner, 1983). 

Gardner (1983) arriva a identificare almeno - uso il termine “almeno” perché Gardner scrisse che 

“l’esatta natura ed estensione di ciascuna forma intellettiva non è stata finora spiegata in modo 

soddisfacente, né è stato fissato il numero preciso di intelligenze” (Gardner, 1983, p. 28) - sette 

differenti tipologie di intelligenza:  

a) linguistica: è il dono comune a tutti coloro che privilegiano il linguaggio in ogni sua 

espressione. Per valutare se il bambino possieda abilità linguistiche, è utile fargli inventare 

delle storie (Gardner, 1983, cap. 5); 

b) musicale: i ragazzi dotati di tale intelligenza sono attratti dal mondo della musica, cercano di 

riprodurre suoni e spesso chiedono di suonare uno strumento. Per il bambino, Gardner 

consiglia di lasciarlo esplorare i suoni e di fargli creare melodie personali (Gardner, 1983, 

cap. 6); 

c) logico-matematica: intelligenza caratteristica di scienziati e di coloro che lasciano governare 

la loro vita dal ragionamento. Un modo per valutare queste abilità è quello di offrirgli la 

possibilità di verificare semplici ipotesi, come ad esempio la mescolanza dei colori per 

ottenerne dei nuovi, e capire come sono stati ottenuti (Gardner, 1983, cap. 7); 
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d) spaziale: capacità di capire il modo in cui gli oggetti si orientano nello spazio. Per il 

bambino: capacità di costruire oggetti con i blocchetti delle costruzioni, riuscire ad 

immaginare un oggetto da diversi punti di vista, la capacità di orientarsi e la sensibilità alla 

composizione ( Gardner, 1983, cap. 8). Gli artisti iniziano le loro opere imparando dapprima 

a padroneggiare le tecniche utilizzate dai maestri predecessori. Se una tecnica non fosse 

ancora disponibile, l’artista cerca di realizzarne una nuova. Chi lavora nel mondo artistico 

deve saper prestare attenzione al mondo che lo circonda e alle persone. Leonardo Da Vinci 

“consigliava ai suoi discepoli di contemplare, con occhio riflessivo, le crepe su un vecchio 

muro per vedere quali forme pregnanti riuscissero a scoprirvi” (Gardner, 1983, pag. 217). 

Ciò indica come le arti plastiche e la comunicazione visiva si basino sulla minuziosa 

osservazione del mondo, delle cose e delle persone; 

e) corporeo-cinestetica: questo tipo d’intelligenza consente di usare tutto il proprio corpo o 

parte di esso per risolvere problemi o costruire qualcosa. Queste attività sono considerate da 

Gardner intellettualmente stimolanti. Per il bambino sono: risolvere problemi inventando 

nuovi passi di un ballo, escogitare nuove azioni vincenti a pallone o trovare nuovi metodi 

per intagliare il legno (Gardner, 1983, cap. 9); 

f) intelligenza interpersonale: questa capacità consente di comprendere gli altri e le loro 

motivazioni, guidarli, seguirli e prendersi cura di loro. Questo tipo d’intelligenza comporta 

la propensione per la leadership, la capacità di appianare situazioni, l’abilità di assumere la 

guida e prendere decisioni per il gruppo e mediare in caso di conflitto (Gardner, 1983, cap. 

10); 

g) intelligenza intrapersonale consente di possedere una buona conoscenza di sé, di avere 

consapevolezza dei propri punti di forza e delle proprie debolezze, dei propri desideri e delle 

proprie paure. Per potenziare questo tipo d’intelligenza, si può incoraggiare il bambino 

all’introspezione mediante la stesura di un diario (Gardner, 1983, cap. 10). 

 

La teoria di Gardner (1994) afferma che i diversi tipi d’intelligenza sono presenti in tutti gli esseri 

umani. Le differenze intellettive e le prestazioni di ognuno sono da ricercare nelle combinazioni 

delle diverse intelligenze e non possono essere misurati con un fattore unitario QI. Ad ogni 

intelligenza corrisponde una forma particolare di creatività (Gardner, 1994). 
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4. 2 L’intelligenza emotiva 

Il “viaggio” che propone Goleman (1995) va oltre la tesi di Gardner (1994) e ci porta “attraverso le 

intuizioni scientifiche sulle emozioni, un viaggio che ha lo scopo di far comprendere meglio alcuni 

aspetti più sconcertanti della nostra vita e del mondo intero. Un viaggio che si propone di arrivare a 

capire cosa significhi portare l’intelligenza nella sfera delle emozioni - e come farlo.” (p. 15). Come 

già indicato nel capitolo precedente, l’intelligenza definita da Gardner (1994) non era più valutata e 

misurata con un QI, ma come un qualcosa di più ampio, nel quale le capacità di riconoscere le 

proprie e le altrui emozioni, la capacità di regolarle e controllarle ne facevano parte. 

Goleman (1995) riconosce “le emozioni come attitudini fondamentali nella vita” (p. 15) e 

comprendono in particolare:  

a) l’autoconsapevolezza: osservare se stessi e riconoscere i propri sentimenti è la “chiave di 

volta” dell’intelligenza emotiva. La consapevolezza sui sentimenti ci offre maggiore libertà. 

Ci offre la possibilità di poter decidere personalmente a non essere alla mercé degli impulsi 

ad agire. Le persone molto sicure dei propri sentimenti riescono a gestire meglio la loro vita, 

perché sanno esaminare le proprie azioni e prevedere le conseguenze, e sanno se una 

decisione è dettata da un pensiero o da un sentimento (Goleman, 1995); 

b) controllare delle emozioni: questa capacità si basa sull’autoconsapevolezza e aiuta a cogliere 

i messaggi negativi e le autodenigrazioni, capire cosa c'è dietro un sentimento, a trovare il 

modo di controllare la tristezza, la collera, l'ansia. Coloro che ne sono sprovvisti devono 

continuamente combattere contro emozioni che tormentano. Dominare le proprie emozioni è 

una dote fondamentale per incanalare la propria attenzione e trovare la motivazione per 

intraprendere un’attività e essere creativi (Goleman, 1995); 

c) essere empatici: anche questa dote si basa sulla consapevolezza delle proprie emozioni e 

aiuta a comprendere i sentimenti e le preoccupazioni degli altri e a vedere una situazioni da 

diversi punti di vista (Goleman, 1995); 

d) gestione delle relazioni: una abilità indispensabile per avere buone relazioni sociali è 

l’essere capaci di condurre e dominare le emozioni degli altri. Essa ci consente di entrare 

nella dinamica di gruppo, di saper collaborare, sapere quando e come comandare. Inoltre 

consente risoluzioni di conflitti in atto, la negozazione di soluzioni, stabilire legami e 

comprendere il prossimo con le sue emozioni e le sue motivazioni (Goleman 1995). 
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Secondo Goleman (1995), in sintesi, la struttura della competenza emotiva è composta dalla 

competenza personale e la competenza sociale. La competenza emotiva è fondamentale e necessaria 

per capire se stessi, le proprie emozioni e quelle gli altri, vivere in serenità con noi stessi e con chi 

ci circonda. Essa comprende la regolazione e la gestione delle nostre emozioni, come pure la 

percezione della nostra autostima e autoefficacia. Attraverso questi elementi, l'individuo è in grado 

di relazionarsi e favorire comportamenti socializzanti, interagendo con degli scambi comunicativi e 

dei comportamenti adeguati e trovare soluzioni costruttive ai problemi che la vita ci pone.  

Le emozioni possono potenziare o intralciare la nostra capacità di pensare, di escogitare soluzioni e 

fare progetti, di raggiungere obiettivi a lungo o corto termine. Esse “non fanno che definire i limiti 

della nostra capacità di usare abilità mentali innate, e pertanto determinano il nostro successo nella 

vita” (Goleman, 1995, p. 106). L’intelligenza emotiva, può essere acquisita e potenziata in tutte le 

fasi della vita, avendo maggiore autoconsapevolezza, autocontrollo sulle emozioni che generano 

dolore, maggiore empatia e abilità all’ascolto.  

 

4. 3 L’autoefficacia 

Bandura (1997) evidenzia come la società contemporanea stia affrontando delle importanti 

trasformazioni a livello informativo, sociale e tecnologico. Per rimanere al passo con i profondi 

cambiamenti in atto, la società e le persone che ne fanno parte devono essere in grado d’innovarsi 

costantemente. Le persone, per Bandura (1997), non sono dei mezzi per le pulsioni o dei semplici 

ripetitori di sceneggiature preconfezionate, ma possono influenzare attivamente il proprio destino 

con le loro capacità, come quella di riflessione e di autoregolarsi, le quali sono delle basi 

indispensabili per contribuire attivamente alla costruzione della propria personalità.  

Nel questionario MDI (v. cap. 2) vengono poste delle domande che indagano diversi ambiti come il 

benessere emotivo (autostima) e le esperienze a scuola (autoefficacia scolastica). Secondo Bandura 

(1997) i concetti di autostima e autoefficacia sono spesso utilizzati in maniera alternata, come se 

dovessero descrivere lo stesso caso. In verità, i due termini si riferiscono a fenomeni completamente 

diversi. Per Bandura (1997) il senso di autoefficacia riguarda “i giudizi di capacità personale mentre 

l’autostima riguarda giudizi di valore personale” (p. 33). Per esempio uno studente può essere 

orgoglioso dei suoi risultati scolastici, ma scontento delle sua abilità sociali.  

Per Bandura (1997) il senso di autoefficacia “corrisponde alle convinzioni circa le proprie capacità 

di organizzare ed eseguire le sequenze di azioni necessarie per produrre determinati risultati”(p. 

23). Queste convinzioni influiscono sul modo di pensare delle persone, sulle loro scelte, sulle loro 

aspirazioni, sulla loro motivazione e le loro azioni.  Il senso di autoefficacia non è una generica 
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fiducia in se stessi o una misura delle competenze possedute, ma è la convinzione di essere 

all'altezza, di essere in grado di riuscire a raggiungere determinati obiettivi, passare determinate 

prove, rischiare a cimentarsi in nuove attività. Secondo Goleman (1995), l’autoefficacia è una 

visione che si situa alla base dell’ottimismo e della speranza ed è “una forma mentis” che influenza 

la riuscita di vita (Goleman, 1995, p. 117). Essa è “la convinzione di avere il controllo sugli eventi 

della propria vita e di poter accettare le sfide nel momento in cui si presentano. Lo sviluppo di una 

competenza di qualunque tipo rafforza questa sensazione aumentando la disponibilità dell’individuo 

a correre dei rischi e a tentare imprese sempre più difficili. A sua volta, il superare questa difficoltà 

aumenta il senso di self-efficacy. Questo atteggiamento aumenta le probabilità che gli individui 

facciano il miglior uso delle proprie capacità- o che facciano quanto è necessario per svilupparle” 

(Goleman, 1995, p. 117).   

Le persone che hanno un alto senso di autoefficacia per Bandura (1997, cap. 4): 

• sanno affrontare i compiti difficili come sfide da vincere e non come pericoli da evitare; 

• si pongono obiettivi più ambiziosi e s’impegnano maggiormente nel loro raggiungimento; 

• di fronte alle difficoltà, intensificano il proprio impegno e lo mantengono costante;  

• sanno recuperare velocemente il proprio senso di efficacia, anche in seguito a insuccessi o 

regressioni; 

• attribuiscono l’insuccesso ad un impegno insufficiente, o alla mancanza di conoscenze e 

abilità, che ritengono comunque di poter acquisire; 

• affrontano le situazioni minacciose con la sicurezza di poter esercitare un controllo su di 

esse; 

• ottengono più successi personali e sono meno soggetti a stress e depressione.  

 

Mentre le persone che hanno un basso senso di autoefficacia (Bandura, 1997, cap. 4): 

• si allontanano intimidite dalle attività  che considerano difficili; 

• hanno basse aspirazioni e investono uno scarso impegno nel raggiungimento degli obiettivi 

che scelgono per se stesse; 

• di fronte a compiti difficili, indugiano a considerare le proprie carenze personali, gli ostacoli 

e le possibili conseguenze al posto di concentrarsi sul cosa fare per riuscire; 

• tendono a ridurre il proprio impegno nel raggiungimento dell’obiettivo; 

• recuperano lentamente il proprio senso di autoefficacia in seguito a insuccessi; 
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• sono più propense ad abbattersi e tendono a deprimersi e a essere sotto stress; 

• sottovalutano le opportunità che gli si offrono e le proprie potenzialità.  

 

La scuola è il principale ambiente nel quale le capacità cognitive vengono stimolate e sviluppate 

(Bandura, 1997). A scuola i ragazzi hanno la possibilità di acquisire conoscenze e abilità per 

arrivare a delle soluzioni. Durante l’apprendimento gli alunni hanno l’opportunità di utilizzare le 

loro diverse abilità cognitive, e di sviluppare il loro senso di efficacia intellettiva. Secondo Bandura 

(1997), gli studenti hanno bisogno d’insegnanti per costruire il loro senso di autoefficacia, per 

alimentare le loro aspirazioni e i loro sogni e per trovare un senso in ciò che fanno. La scuola deve 

assumere un ruolo fondamentale nell’educazione dei ragazzi e fornire a loro “ gli strumenti 

intellettuali, le convinzioni di efficacia e gli interessi intrinseci necessari per educare se stessi in una 

varietà d’imprese nel corso della loro vita” (Bandura, 1997, p. 299-300). Il senso di autoefficacia 

percepito dall’alunno, influisce e determina i suoi risultati scolastici. Anche i fattori sociali 

influiscono sull’autoefficacia intellettiva e hanno conseguenze positive o negative sulle credenze 

personali: il modellamento tra i pari, il confronto delle prestazioni tra chi riesce e chi non riesce 

espresse dagli insegnanti (Schunk, 1984, citato da Bandura 1997, pag. 248). 

Lo studente con un alto senso di autoefficacia scolastica tende ad avere: 

• maggiore motivazione scolastica; 

• maggiore impegno nello studio; 

• maggiore perseveranza; 

• maggiore competenza nelle prestazioni; 

• miglior monitoraggio delle prestazioni; 

• migliori risultati conseguiti; 

• più alto livello delle mete perseguite. (Bandura, 1997, cap. 6). 

I ragazzi che hanno un alto senso di efficacia a scuola, presentano un comportamento prosociale 

maggiormente sviluppato e sono tendenzialmente più popolari e meno a rischio di rifiuto da parte 

degli altri compagni. Un basso senso di efficacia scolastico è invece accompagnato da aggressività 

fisica e verbale (Bandura 1997, cap. 6).  
 

Secondo Bandura (1997), le principali strategie per sviluppare le aspettative di autoefficacia sono 

quattro: 

1. attraverso esperienze dirette in attività lavorative, nelle quali è possibile verificare le capacità 

possedute e i miglioramenti: in passato ci sono riuscito? Ci sono riuscito grazie alle mie capacità?   
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2. attraverso esperienze vicarie, ovvero l’apprendimento per osservazione di modelli di successo: ci 

sono riusciti? come hanno fatto? Ci riuscirò anch’io? 

3. attraverso metodi verbali, come consigli, persuasioni e suggestioni da parte di una fonte esterna 

autorevole e capace: gli altri credono che ci riuscirò? Cosa pensano delle mie capacità? 

4. attraverso il controllo degli stati emotivi: riconoscere e decodificare correttamente le emozioni, 

attenuarle e contenerle: come mi sento? Ce la farò anche se ho paura? 

4. 4 La creatività 

Nel “Piano degli Studi per l’ottenimento del master per l’insegnamento” (2012/2013) è richiesto ai 

docenti di “Progettare e realizzare situazioni d’insegnamento/apprendimento che favoriscano lo 

sviluppo della creatività, della cooperazione, dell’autonomia, della comunicazione e del pensiero 

critico” (Dipartimento formazione e apprendimento, [DFA], 2012, p. 51). Anche nel “Piano di 

formazione della Scuola media del Canton Ticino” (UIM, 2004) è richiesto ad ogni disciplina 

scolastica di sviluppare e stimolare la “creatività”. “La comunicazione visiva ha assunto nella vita e 

nella cultura contemporanee un’importanza rilevante, marcata da una profonda e continua 

trasformazione del linguaggio visivo. Un tratto essenziale di questo linguaggio è la multimedialità, 

intesa come un costante intreccio di immagini grafiche e dinamiche con testi di vario genere e 

messaggi sonori, la cui comprensione pone l’allievo di fronte a difficoltà non indifferenti. 

L’educazione visiva si preoccupa di creare le condizioni affinché egli possa acquisire le risorse 

necessarie e sviluppare le competenze per far fronte in modo critico, creativo e consapevole a 

queste difficoltà” (UIM, 2004, pag. 87).  

Il Concordato Harmos vede il pensiero creativo come una competenza trasversale, la quale 

costituisce un elemento che va oltre l’apprendimento e la formazione generale, perché ha come 

obiettivo lo sviluppo cognitivo e sociale dell’alunno, i quali possono essere trasferiti in diversi 

contesti, dentro o fuori scuola (UIM, 2012).  

Löwenfeld e Brittain (1984) sostengono che nella nostra era si parla spesso di creatività, ma anche 

con una grande confusione. Creatività è un termine che è sulle labbra di tutti ed è utilizzato 

comunemente come una “vernice scintillante nei titoli dei libri, nella pubblicità di tutto lo 

strumentario del “fatelo-da-voi” (Löwenfeld & Brittain,1984, p. 85). Secondo questi autori, le 

definizioni di diversi studiosi da loro presi in considerazione sul termine “creatività”, sono spesso 

assai succinte e brevi e si limitano a definirla come elasticità di pensiero e ricchezze d’idee. La 
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creatività è considerata, per Löwenfeld e Brittain (1984), come la capacità di produrre idee nuove, 

originali o di stabilire nuovi rapporti tra le cose; altrimenti come la capacità di pensare in maniera 

differente dagli altri. Solitamente per Löwenfeld e Brittain (1984) il termine denomina un 

comportamento costruttivo. La sua caratteristica è che non è un fatto casuale, ma fa parte di un 

processo di apprendimento in cui sono coinvolti diversi fattori. Le idee espresse da Löwenfeld e 

Brittain (1984) e che definiscono l’arte come un catalizzatore di creatività, hanno spinto molte tesi 

di ricerca nel campo dell'educazione artistica, ovvero nelle discipline da me insegnate alla scuola 

media. Lo sviluppo creativo, secondo Löwenfeld e Brittain (1984), inizia quando il bambino inizia a 

scarabocchiare e inventa le sue forme, esprimendosi. Per essere creativo il bambino non ha bisogno 

di possedere delle qualità. In ogni forma di creazione si esprime soprattutto i vari livelli di libertà 

emotiva; la libertà di esplorare, di sperimentare e di aderire emotivamente. Questa liberta è presente 

sia nella scelta del soggetto che nell’uso dei materiali. Le esperienze artistiche sono sempre state 

considerate il fondamento di ogni attività creativa all’interno della scuola. L’attività artistica non 

può essere imposta e non è un processo semplice, ma è essenziale per la nostra società, perché in 

esso “hanno origine i cambiamenti di ciò che è e che è stato, in ciò che potrebbe essere e che è 

tuttora da scoprire”.  (Löwenfeld & Brittain, 1984, p. 85). 

Secondo Löwenfeld e Brittain (1984) l’intelligenza e la creatività vengono spesso confuse. Si 

considera la creatività come un fatto positivo, come per l’appunto anche l’intelligenza. La creatività 

comunque non per forza ha a che fare con l’intelligenza: un ragazzo con un alto quoziente 

d’intelligenza può ottenere ottimi risultati nei test di creatività, ma anche no. I test d’intelligenza 

enfatizzano il pensiero convergente, dove la risposta è già stata determinata a priori. I test di 

creatività tentano di misurare il pensiero divergente, dove la risposta corretta non è mai unica 

(Löwenfeld & Brittain, 1984). Il sistema scolastico enfatizza particolarmente l’intelligenza, il 

pensiero convergente che porta i ragazzi a pensare ad una sola risposta corretta o con una soluzione 

che gode di approvazione generale (Löwenfeld & Brittain, 1984). Le attività creative sono di 

estrema importanza nel sistema educativo, poiché danno importanza e stimolano il pensiero 

divergente, nel quale non ci sono risposte esatte, ma situazioni che permettono più vie di sviluppo 

(Antonietti, 2011). Le domande a soluzione aperta richiedono agli studenti di affrontare un certo 

contenuto da diversi punti di vista (Burkhart, 1962, citato da Löwenfeld & Brittain, 1984, p. 92). 

 
Lo sviluppo della creatività si attua “tra aspetti divergenti e convergenti, tra spontaneità e controllo, 

tra emotività e intelligenza, tra fantasia e irrazionalità” (Antonietti, 2011, p. 123). Educare alla 

creatività aiuta gli alunni a stimolare e a sviluppare l’abilità di prendere delle decisioni razionali e 

lineari, ma al contempo fantasiose e imprevedibili orientate al perseguimento di obiettivi positivi 
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per il suo benessere (Antonietti, 2011). La creatività non è un’emergenza a scuola, certamente ci 

sono argomenti molto più incalzanti quali il bullismo, l’integrazione o le difficoltà 

nell’apprendimento. Un’educazione alla creatività può contribuire però alla risoluzione dei 

problemi più impellenti indicati innanzi, grazie all’ideazione di modalità alternative e socialmente 

accettabili (Antonietti, Giorgietti & Pizzingrilli, 2011). Secondo Antonietti (2011), negli interventi 

ideati a prevenire o contrastare il bullismo, uno degli obiettivi principali è condurre gli studenti a 

individuare delle modalità alternative e socialmente accettabili a creare e condurre un gruppo. I 

bulli solitamente possiedono un repertorio limitato per farsi conoscere e accettare all’interno della 

classe. “La stimolazione di un modo divergente e non conformista di pensare e agire può portare a 

scoprire comportamenti non riprovevoli che assicurano il riconoscimento da parte dei compagni“ 

(Antonietti et al., 2011, p. 10). 

 

4. 5 Preparare la strada al pensiero creativo 

Ogni individuo nasce creativo. Il bisogno di esporre, investigare e scoprire che cosa si nasconde 

dietro le apparenze non è solo una prerogativa degli esseri umani, ma comune anche in tutti gli 

animali (Löwenfeld & Brittain, 1984). La misurazione della creatività è un fatto alquanto 

complesso, ma che riscontra da parecchio tempo, sempre più considerazione come parte 

indispensabile dello sviluppo intellettuale (Löwenfeld & Brittain, 1984). Secondo Löwenfeld e 

Brittain (1984), a scuola, il docente svolge un ruolo fondamentale nel procedimento. Per favorire lo 

sviluppo del pensiero è necessario incoraggiare ogni alunno a partecipare, trattenersi dal giudicare, 

stimolare e gratificare le idee più insolite e promuovere la percezioni di nessi associativi tra idee 

differenti. L’elenco di interessanti possibilità in questo ambito è vasto e senza fine. In generale i 

ragazzi, affermano Löwenfeld e Brittain (1984), sono desiderosi di liberare la fantasia, di speculare 

su un problema e di sviluppare nuovi modi di concepire il mondo. Una delle componenti del 

pensiero creativo sulle quali vi è un accordo generale è l’abilità di esprimere un gran numero di 

idee. Un test molto semplice è costituito dalla domanda “A cosa può servire un mattone”. Quanto 

maggiore è il numero d’idee che uno riesce a farsi venire in mente, tanto maggiore risulterà il suo 

quoziente di “scioltezza”, la quale è un aspetto della creatività. Le risposte date dai discenti nel test 

di Löwenfeld e Brittain (1984) si concentrano soprattutto sullo sfruttare il peso e utilizzarlo ad 

esempio per fermare la porta, per tenere dei fogli o per rompere un vetro. Un altro fattore 
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importante nella creatività è la capacità di trasferirsi facilmente da un tipo di pensiero ad un altro, o 

l’elasticità con cui ci si muove all’interno di un certo sistema di pensiero. Un'altra componente, è 

l’abilità di venire a capo di idee inconsuete e che viene indicato come un fattore di originalità. Ad 

esempio il mattone potrebbe essere “utilizzato come uno scaldaletto” (Löwenfeld & Brittain, 1984, 

p. 97). 

Goleman, Ray e Kaufman (1999) scrivono che per stimolare la creatività bisogna incoraggiare il 

bambino a rompere con le abitudini e utilizzare un oggetto in modo diverso dal solito. Il killer della 

creatività è, secondo loro, le domande con una sola risposta giusta e risposte sbagliate. In questa 

maniera si penalizzano coloro che hanno espresso risposte sbagliate. Sarebbe invece opportuno 

porre domande aperte per dare spazio alla loro immaginazione. Quando i discenti non si sentono 

oppressi nelle loro risposte, aumenta la loro creatività e parallelamente la consapevolezza dei propri 

atti creativi e delle proprie capacità (Goleman, Ray & Kaufmann, 1999).  

 
Per Gardner (2007), la creatività si manifesta in un particolare campo e non è una specie di liquido 

che penetra ovunque: un individuo può essere innovativo ed originale in un ambito, senza esserlo in 

modo particolare o per niente in un altro. “Una parte essenziale della definizione di creatività è che 

essa non solo è originale e utile, ma si manifesta in un particolare campo” (Goleman et al., 1999, p. 

78). Gardner (2007) ritiene creativo chi è capace di inventare qualcosa di nuovo che sarà apprezzato 

in un determinato settore. A scuola l’insegnante deve saper creare il clima favorevole per 

l’apprendimento nel quale vi sia un’atmosfera di stima e accettazione, calda e amichevole, ma al 

contempo ordinata e protetta (Gardner, 2007). 

Secondo Salini (2008) la “didattica per situazioni-problema” è una strategia educativa che consiste 

nel presentare ai discenti dei problemi significativi tratti dal mondo reale o costruiti realisticamente. 

Essi non devono prevedere un’unica risposta corretta. In base a questo approccio gli alunni lavorano 

individualmente, a coppia o in piccoli gruppi e diventano i protagonisti del loro apprendimento, 

aumentano le proprie abilità di relazionarsi e sviluppano il loro spirito creativo, mantenendo elevato 

il livello di motivazione. Durante la ricerca di soluzioni possibili, gli studenti sono invitati a 

riflettere sul problema e su ciò che è stato appreso. Ogni allievo è invitato a stimare il valore delle 

conoscenze acquisite e, in parallelo della propria abilità a trovare soluzioni. Queste riflessioni 

favoriscono una migliore possibilità di mobilizzare tali capacità anche in futuro, quando ci si 

ritroverà nuovamente davanti a situazioni simili, e anche in altri contesti.  

Per Munari (1977) la creatività è “tutto ciò che prima non c’era ma realizzabile in modo essenziale 

e globale” (p. 13). Secondo Munari (1977) le idee creative non devono essere proposte dagli adulti, 

ma devono nascere dalla sperimentazione, chiedendo ai ragazzi non cosa fare, ma come fare. Egli 
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(1977) ribadiva che la creatività si può stimolare, allenando la mente a essere elastica e aperta.  

Secondo Munari (1977) la creatività può essere appresa, educando i bambini a esprimersi 

liberamente, a diventare indipendenti e a imparare a risolvere i problemi da soli. Creatività e 

apprendimento non sono per Munari (1977) dei concetti estranei, ma hanno molti punti in comune. 

La creatività si può apprendere, come si apprendono gli strumenti cognitivi che ci fanno 

comprendere ciò che ci sta attorno. Quello che conta per Munari (1977) è la libertà di potere 

esplorare tutto ciò che si può fare con i vari strumenti e materiali senza preoccuparsi del prodotto 

finale. I ragazzi devono poter apprendere le possibilità di manipolazione e di costruzione dei vari 

materiali e le diverse tecniche di assemblaggio, attraverso la sperimentazione, la scoperta e 

l’autoapprendimento senza dover eseguire lavori di modelli preconfezionati (Silei, 2010). 

Secondo Antonietti (2011) la creatività si può potenziare in due modi diversi:  

Il primo modo può essere quello di progettare percorsi con l’obiettivo di sviluppare attraverso 

esercizi e attività, delle attitudini e degli stili di pensiero, solitamente non utilizzati, che possono 

favorire delle idee originali, mediante la rottura di vincoli di pensiero, il collegamento di vari 

elementi per ottenere nuove e insolite associazioni e la distorsione delle prospettive. 

Per Antonietti (2011) ampliare la prospettiva significa cercare di rompere vincoli di pensiero e 

produrre qualcosa di nuovo. Egli afferma che se ci dirigiamo verso una prospettiva chiusa o ristretta 

il nostro pensiero non ha possibilità di cambiare direzione e trovare nuove soluzioni. Ci sono come 

due modalità di pensiero, una che converge lungo una “strada maestra” e l’altra che ci porta a 

divagare e che Guilford (1967) distingue come “pensiero convergente” (Guilford, 1967, citato da 

Antonietti, 2011, p. 25). Il pensiero divergente coincide con il pensiero creativo e permette più vie 

di uscita e sviluppi. Come metodo si può utilizzare il Brainstorming (Osboren, 1963) il quale viene 

utilizzato molto spesso nelle aziende odierne per risolvere una situazione o trovare nuove idee. Esso 

consiste nel definire un problema e chiedere alle persone presenti di dare il maggiore numero 

possibile di idee, anche non adeguate alla soluzione. In seguito, le idee proposte vengono giudicate 

e selezionate a secondo della loro efficacia. Le sessioni di Brainstorming possono durare fino a 

un’ora e essere individuali o di gruppo, preferibilmente eterogeneo (Osboren, 1963). Antonietti 

(2011) consiglia di fare svolgere attività nelle quali si devono collegare gli elementi e fare nuove 

associazioni insolite. Egli sostiene che le associazioni che ci vengono in mente sono idee che sono 

nella mente abitualmente in tutte le persone che vivono nel nostro ambiente e nella nostra cultura. 

La combinazione mette in contatto elementi che normalmente associamo, ma può anche combinare 
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elementi a disposizione in maniera inusuale. Una tecnica per Antonietti (2011) potrebbe essere 

rappresentata dal metodo delle relazioni forzate, dove si combinano obbligatoriamente due elementi 

con l’obiettivo di farne emergere un terzo.  

Antonietti (2011) afferma che riorganizzare il campo cambiando punto di vista che adottiamo 

abitualmente porta a una maggiore apertura mentale. Si tratta, secondo Antonietti (2011) di 

capovolgere la prospettiva e percorrere nuove vie laterali. De Bono (1992) considera il “pensiero 

laterale” complementare al pensiero verticale che utilizziamo abitualmente, poiché è in grado di 

generare vie nuove e alternative, senza mai arrivare a conclusioni definitive. De Bono (1992) 

consigliava di stravolgere il proprio ragionamento, affidandosi anche ad associazioni casuali per 

potenziare il pensiero creativo. 

Il secondo modo può essere quello di agire indirettamente sulla creatività, creando degli ambienti 

favorevoli per apprendere e comunicare, favorendo la libera espressione degli alunni (Antonietti, 

2011). Secondo Antonietti (2011), insieme alle attività, è necessario allestire un ambiente adatto che 

permetta un clima relazionale, la libera espressione degli alunni, il mettersi in gioco e lo 

sperimentare. I commenti e gli interventi dei docenti hanno una notevole influenza sulle risposte 

degli alunni, e sono in grado di inibire o incoraggiare la loro produzione creativa.  
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5. Metodologia di ricerca 

Ho scelto di lavorare sul benessere utilizzando le materie che insegno e di strutturare il disegno di 

ricerca nel modo seguente:  

 

5. 1 Strumenti e metodi 

Questo lavoro si configura come una ricerca con intervento, denominata ricerca-azione, ovvero una 

indagine condotta in prima persona nel proprio contesto dall’insegnante ricercatore, che permette di 

mettere in relazione la teoria con la prassi, azione e riflessione. L’indagine parte da una situazione 

problematica con l’obiettivo di migliorare la comprensione della situazione nella quale si lavora e la 

qualità dell’azione attraverso il coinvolgimento di tutti. Essa si basa sull’osservazione e sulla 

raccolta sistematica dei dati per comprendere meglio la situazione indagata (Losito & Pozzo, 2005). 

Inoltre sono utilizzati diversi strumenti di rilevazione, in quanto, i primi dati raccolti attraverso il 

questionario a scelta multipla sono di tipo quantitativo, mentre i secondi dati, ottenuti dal 

questionario a risposta aperta – sono un misto tra il quantitativo e il qualitativo perché le domande 

sottoposte agli interpellati sono uguali e nella stessa sequenza, ma gli intervistati sono liberi di 

rispondere come vogliono.  

 

5. 2 Campione di riferimento 

Il campione di riferimento sul quale è stata svolta l’indagine e sulla quale sono stati attuati gli 

interventi di potenziamento del pensiero creativo, è una prima media che seguo sia ad arti plastiche 

(11 alunni) e sia ad educazione visiva; si tratta di 23 alunni che hanno tra gli 11-12 anni.  

 

5. 3 La ricerca in fasi 

5.3.1 Fase I- Consolidamento del quadro teorico 

Per avere una maggiore comprensione della tematica, si è resa necessaria la lettura di testi specifici 

che mi hanno permesso di approfondire e sviluppare le conoscenze in quest’ambito e di proseguire 
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in maniera più mirata nel campo d’indagine. Ho deciso quindi di focalizzarmi su due aspetti 

specifici: il livello di autoefficacia percepito e l’integrazione della competenza “creatività” negli 

itinerari didattici.  

 

5.3.2 Fase II - Somministrazione del questionario agli allievi e prima raccolta dati 

Il questionario Capire le nostre vite è stato somministrato ai ragazzi di I media tra ottobre e 

dicembre, ciò per concedere agli alunni di integrarsi maggiormente nella realtà scolastica che li 

circonda. Ai ragazzi è stato presentato il questionario e spiegate le sue finalità. Per la compilazione 

è stata concessa un’ora di lezione in mia presenza e le domande sono state lette a voce alta.  

 

5.3.3 Fase III - Analisi dei dati  

In seguito, sono stati analizzati i dati emersi dai questionari e individuati gli items per condurre 

l’indagine. Per rispondere alle domande di ricerca, ho pensato di focalizzarmi sulle domande poste 

nel questionario nell’ambito delle esperienze a scuola e che mi servivano per definire il livello di 

autoefficacia percepito dagli alunni della prima media indagata. 

Le domande significative estratte dal questionario “Capire le nostre vite” sono le seguenti (cfr. 

Allegato 9.1, p. 39): 

• Domanda 43. Sono certo che riuscirò ad imparare quello che ci insegneranno a scuola 

quest’anno. 

• Domanda 44. Se ho abbastanza tempo posso riuscire a fare bene tutti i compiti. 

• Domanda 45. Anche se il lavoro a scuola è duro, ce la farò. 

• Domanda 51. Ho progetti e sogni per quando sarò grande 

 

5.3.4 Fase IV – Progettazione e attuazione degli itinerari didattici 

Considerato il potenziale che le mie materie d’insegnamento possono esercitare sulla competenza 

“creatività”, ho progettato tra settembre e marzo degli itinerari di educazione visiva (cfr. Allegato 

9.6, pp. 64-84) e delle arti plastiche (cfr. Allegato 9.6, pp. 85-99), nei quali sono stati introdotti 

delle attività che mettono in moto le operazioni mentali per stimolare e sviluppare il pensiero 

creativo: ampliare, collegare, riorganizzare, situazioni-problema, brainstorming e sperimentare con 

i materiali, per verificare se avessero una influenza sul livello di autoefficacia percepito. È da tenere 

in considerazione che le attività nelle due materie non vengono svolte tramite cartamodello o 
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percorsi unici, ma in ogni itinerario viene richiesto l’apporto personale del discente. Gli interventi 

proposti sono aggiuntivi a quello che già di per se i percorsi didattici richiedono e nessun itinerario 

è esente da situazioni di creatività. I progetti didattici di educazione visiva e delle arti plastiche, 

sono attività che si svolgono su un arco di tempo limitato, con determinate risorse e con degli 

obiettivi concreti da raggiungere come richiesto dalla mappa disciplinare di formazione (cfr. 

Allegato 9.7, pp. 100-105). 

 

Gli interventi progettati sono: 

 

No. Itinerario Intervento 

1. I migliori amici dell’uomo 

 (cfr. Allegati 9.3, p. 49 e 9.6.1, p. 64 )  

Sperimentazione con i materiali 

2. Lo scarabocchio    

(cfr. Allegati 9.3, p. 49 e 9.6.2, p. 71)  

Riorganizzare il campo mentale 

3. Tangram     

(cfr. Allegati 9.3, p. 49 e 9.6.3, p. 73)  

Collegare  

4. Pinodo     

(cfr. Allegati 9.3, p. 50 e 9.6.4, p. 77)  

Collegare  

5. Il bestiario   

(cfr. Allegati 9.3, p. 50 e 9.6.5, p. 78)  

Situazione problema, ampliare, riorganizzare 

6. Animali componibili in legno 

(cfr. Allegati 9.3, p. 50 e 9.6.6, p. 85)  

Situazione problema e sperimentare 

7. Tavolette e vasetti in argilla  

(cfr. Allegati 9.3, p. 50 e 9.6.7, p. 91)  

Sperimentare e riorganizzare 

8. La maschera del Giullare  

(cfr. Allegati 9.3, p. 51 e 9.6.8, p. 96)  

Ampliare, brainstorming e sperimentare 

 

Durante lo svolgimento degli itinerari, sono state annotate le mie osservazioni in forma di diario sul 

lavoro svolto durante le fasi corrispondenti agli interventi (cfr. Allegato 9.4, pp. 52-58). Non sono 

stati annotati il rendimento o il profitto, ma le impressioni personali sul comportamento della classe, 

i cambiamenti, il coinvolgimento e la partecipazione. L’applicazione degli interventi e 
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l’annotazione delle osservazioni del loro impatto sui discenti sono di grande importanza in funzione 

delle domande di ricerca. 

 

5.3.5 Fase V – Questionario a risposta aperta e seconda raccolta dati 

Nel mese di aprile sono state poste tre domande a risposta aperta ai discenti per valutare ciò che è 

stato acquisito durante gli “interventi creativi” e se abbiano avuto influsso sul livello di 

autoefficacia percepito dagli allievi. Agli alunni non è stato richiesto di considerare la loro capacità 

creativa. Le domande poste sono servite a indagare la loro auto-percezione (ovvero dal loro punto 

di vista interno) e il loro sentimento sul loro cambiamento in funzione delle attività svolte 

dall’inizio dell’anno: 

- Come ti senti di fronte a un nuovo compito? 

- In che modo pensi di essere cambiato/a dall’inizio dell’anno? 

- Le attività svolte dall’inizio dell’anno, in particolare quelle svolte a educazione visiva e arti 

plastiche, in che modo ti sono d’aiuto quando devi svolgere un nuovo compito? 

 

5.3.6. Fase VI - Analisi dei dati e valutazione degli interventi 

In seguito alla fase V, i dati raccolti sono stati interpretati e comparati tra loro. Ci si è concentrati 

sulle osservazioni scaturite dall’insegnante durante gli interventi e le risposte che emergono dal 

questionario finale, le quali hanno dato un punto di vista interno dei discenti per valutare il livello di 

autoefficacia percepito dai discenti e se gli interventi progettati hanno avuto una influenza 

sull’autoefficacia e se questi sono stati percepiti utili per il loro futuro.  
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6. Risultati 

6.1 Analisi dei dati  

La classe di prima media considerata ha un totale di 23 allievi. È un gruppo-classe vivace ed 

eterogeneo. Al suo interno le abilità e i ritmi sono molto differenti, ma vi è un entusiasmo iniziale 

generale. Gli alunni sono tutti molto allegri e educati. La classe è tendenzialmente unita, a parte 

alcuni alunni che fanno fatica ad integrarsi e tendono a isolarsi. Alcuni alunni mostrano meno 

motivazione e sono meno costanti nell’impegno.  

A educazione alle arti plastiche il gruppo si restringe a 11 alunni, i quali presentano delle buone 

capacità manuali e una partecipazione attiva a lezione. Il gruppo è composto in generale da allievi 

perspicaci, interessati e attivi. Il livello di maturità emotiva ed intellettuale è differente, ma la 

maggioranza mostra un livello di motivazione e di costanza nell’applicazione positivi. 

Grazie al questionario (cfr. Allegato 9.1, pp. 34-46) e alla lettura dei grafici acclusi (cfr. Allegato 

9.2, pp. 47-48) mi è stato possibile rilevare il loro livello di percezione di autoefficacia, analizzando 

gli items relativi al tema di interesse (cfr. Allegato 9.1, p. 39).  

Come è il livello di autoefficacia scolastica? 

Item 43. “Sono certo che riuscirò ad imparare quello che ci insegneranno a scuola quest’anno”.  

Si evince che la maggioranza dei ragazzi della prima media presa in esame dimostra di possedere 

un alto grado di autoefficacia per quanto riguarda le proprie capacità di apprendere. Nessuno degli 

interpellati ha dato un valore negativo all’affermazione. La situazione appare positiva, perché 

significa che la maggior parte degli interpellati crede nelle proprie capacità di imparare ciò che la 

scuola propone. Solo il 5 % restante dimostra insicurezza nella sua capacità di farcela e nessuno si è 

dimostrato negativo nei confronti delle proprie capacità di apprendere. 

L’item 44: “Se ho abbastanza tempo posso riuscire a fare bene tutti i compiti”. Il grafico mostra una 

situazione molto positiva, dove la maggioranza dei discenti reputa alto il proprio livello di 

autoefficacia. Solo il 5 % dei ragazzi si è dimostrato insicuro di riuscire, nonostante abbia il tempo a 

disposizione per svolgere i compiti e nessuno degli interpellati crede di non farcela completamente.   

 

Nelle risposte date all’item 45: “Anche se il lavoro a scuola è duro, ce la farò” la situazione appare 
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nuovamente positiva. I ragazzi si dimostrano sicuri della propria autoefficacia rispetto alla 

convinzione di riuscire a farcela a scuola, nonostante le difficoltà. Dall’altro canto rimane un 19% 

che comprende coloro che si reputano poco sicuri di riuscire e un restante 5 % che crede di non 

farcela per niente. Questo risultato anche se positivo, induce a riflettere e a comprendere come il 

margine di miglioramento in questo item sia rilevante, La situazione ottimale sarebbe quella in cui i 

ragazzi, pur ammettendo che la scuola è dura, si dicono certi di riuscire ad affrontarle con successo 

(Bandura, 1997). 

Nell’item 51: “Ho progetti e sogni per quando sarò grande” i dati sono positivi. Il 75% degli alunni 

ha dichiarato di avere progetti e sogni per quando sarà grande. Questo vuol dire che essi credono e 

hanno la speranza di poter raggiungere gli obiettivi che si sono prefissati. Ciò indica che gli 

interpellati reputano di avere delle capacità e di riuscire a raggiungere i propri obiettivi. Il loro 

livello di autoefficacia è alto. D’altro canto il 15 % degli allievi risponde di essere indeciso sui 

propri sogni e le proprie ambizioni, il 5 % di avere poche ambizioni per il futuro, e il 5 % dichiara 

di non averne affatto.  Questo dato fa riflettere e ci pone il quesito di come mai il 10 % dei giovani 

non ha o ha pochi sogni sul suo futuro.  

In conclusione, in seguito all’analisi interpretativa si rivela che il livello di autoefficacia scolastica 

percepita dai ragazzi è da considerare alto, ma con dei possibili miglioramenti.  

 
 

6. 2 Bilancio degli interventi 

 

Educazione visiva 

1. I migliori amici dell’Uomo (cfr. Allegato 9.4, p. 52) 

Reazioni osservate: 

 

È una classe vivace, non ancora compatta.  

I ragazzi hanno partecipato attivamente e con attenzione. Hanno dimostrato 

tutti una grande voglia di provare a ottenere tanti colori e di colorare. 

La maggioranza ha voglia di apprendere e di ottenere buoni risultati. 

2. Lo scarabocchio (cfr. Allegato 9.4, p. 53) 

Reazioni osservate: 

 

 Gli alunni si sono dimostrati da subito motivati e attivi.  

Quando i discenti trovano una figura all’interno del groviglio, 
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immediatamente corrono a mostrarmelo.  

Chi non riesce, non si perde d’animo ma cerca e si fa consigliare dai 

compagni.  

Forte motivazione. 

3. Tangram,  (cfr. Allegato 9.4, p. 53) 

Reazioni osservate: 

 

La classe ha reagito bene. 

Inizialmente tutti erano eccitati e motivati.  

Poi almeno 10 ragazzi facevano fatica a intravedere delle possibilità.  

Messa in comune spontanea. 

Hanno cercato aiuto dai compagni. In generale non si sono demotivati. 

Chi terminava ha creato nuovi tangram e nuove forme.  

4. Pinodo (cfr. Allegato 9.4, p. 54) 

Reazioni osservate: 

 

È stato ben accolto e apprezzato.  

“Morivano dalla voglia” di mostrare i loro lavori a matita.  

Ogni ragazzo ha prodotto più pini. Scoperto come fare, per loro diventa un 

gioco e una gara simpatica tra chi ne inventa di più.  

5. Il bestiario, fase (cfr. Allegato 9.4, p. 54) 

Reazioni osservate: 

 

Hanno partecipato bene e in generale ho osservato una buona motivazione 

nel mettere in comune i pensieri (brainstorming). 

Tutti i gruppi hanno trovato buone soluzione e simili. 

Il gruppo che ha trovato altre soluzioni è stato gratificato, ma ciò non gli ha 

impedito di rimanere un pochino male perché si vedevano togliere il ruolo di 

protagonisti.  

La motivazione e la partecipazione è stata alta in tutta la lezione, a parte i 
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due ragazzi che hanno dichiarato di non volere partecipare al lavoro di 

gruppo.  

Educazione alle arti plastiche 

6. Animali componibili in legno (cfr. Allegato 9.4, p. 56) 

Reazioni osservate: 

 

Formazione spontanea di piccoli gruppi. 

Soluzioni molto originali a livello teorico e pratico.  

Gli alunni apparivano entusiasti e curiosi di apprendere. 

Lavoravano in maniera autonoma e cercavano delle soluzioni proponibili.  

 

7. Tavolette e vasetti in argilla (cfr. Allegato 9.4, p. 57) 

Reazioni osservate: 

 

Inizialmente: difficoltà a plasmare il materiale e trovare la giusta 

motivazione per creare a causa della sua durezza. 

In seguito si sono divertiti e hanno sperimentato.  

Tutti hanno partecipato e hanno trovato la tecnica a colombino. 

Hanno lavorato con motivazione e anche abbastanza in silenzio.  

Ho constatato che lavorare l’argilla sembra facile ai loro occhi, ma poi gli 

richiede fatica. Tre ragazzi si sono demotivati perché facevano fatica. Il 

resto della classe ha lavorato attivamente. Ho potuto osservare che la classe, 

a parte due ragazzi in particolare, non ha desistito e ha continuato a provare.  

8. La maschera del Giullare (cfr. Allegato 9.4, p. 58) 

Reazioni osservate: 

 

Gli alunni sembravano sempre più pronti a riflettere e a dare risposte senza 

aspettare le domande.  

Nello brainstorming collettivo inizialmente hanno avuto qualche timore e 

parlavano solo gli stessi. Dopo qualche minuto anche i ragazzi più timorosi 

hanno iniziato a condividere i loro pensieri.  

I ragazzi hanno dato prova di originalità e motivazione.  

Osservo che nella maggioranza del gruppo, vi è un notevole aumento di 
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originalità “strada facendo”, intanto che lavorano e sperimentano 

direttamente con i materiali.  

 

 
 

6. 3 Bilancio delle risposte del questionario domande aperte (cfr. Allegato 9.5, pp. 59-62) 

Tutti gli alunni (21, 2 assenti) hanno risposto con un termine alla domanda. 14 alunni hanno 

risposto di sentirsi preparati ad affrontare un nuovo compito, 3 di loro  hanno risposto che, in vista a 

una nuova consegna, benché sentano di avere le capacità di eseguirla si chiedono se la eseguiranno 

in maniera corretta.  Di fronte alle difficoltà riescono però a intensificare il proprio impegno. 2 

alunni non si sentono molto preparati ad affrontare un nuovo compito, mentre 5 alunni si esprimono 

con il termine “male e depresso” ma non specificano se riescono a svolgere nuovi compiti. Ciò ci 

indica che, come afferma Bandura (1997) gli alunni di questa classe hanno, in maggioranza, un alto 

livello di autoefficacia. Essi, attraverso esperienze dirette nelle quali gli è stato possibile verificare 

le proprie capacità, si chiedono” in passato ci sono riuscito, ci riuscirò nuovamente?”. La maggior 

parte dei discenti di questa classe sanno riconoscere le proprie emozioni di “noia” e “paura”, ma 

sanno attenuarle e contenerle.  

Gli allievi dichiarano di avere la sensazione di essere cambiati dall’inizio dell’anno e, la 

maggioranza esprime di essere migliorato: chi per la “precisione”, chi per la “responsabilità” o 

l’”autonomia”. I due alunni che hanno risposto di essere peggiorati dichiarano di andare male in 

tutte le materie. Le valutazioni scolastiche hanno un forte influsso sulla percezione dell’alunno sul 

suo livello di autoefficacia (Bandura, 1997). La maggioranza degli alunni ha risposto che le attività 

svolte dall’inizio dell’anno a visiva e arti plastiche hanno influsso e aiutano nello svolgimento di 

compiti diversi. Alcuni alunni indicano che i percorsi didattici proposti contribuiscono a farli 

diventare maggiormente autonomi nella risoluzione di problemi, a riflettere, a spiegare a se stessi le 

consegne e per immaginare nuove storie. Ciò ci indica che la creatività aiuta i discenti a stimolare e 

a sviluppare l’abilità di prendere delle decisioni coerenti e attuabili, ma al contempo fantasiose e 

originali orientate all’ottenimento di obiettivi positivi per il suo benessere socio-emotivo 

(Antonietti, 2011). 
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7. Conclusioni, limiti e sviluppo della ricerca 

 
I dati rilevati sul livello di autoefficacia percepita dai giovani si sono dimostrati positivi prima della 

somministrazione degli interventi e anche in seguito agli interventi di potenziamento del pensiero 

creativo. I ragazzi hanno partecipato attivamente alle varie attività e hanno dimostrato, in generale, 

entusiasmo e motivazione durante lo svolgimento dei lavori. Le capacità di trovare soluzioni e di 

riflessione sono aumentate in generale in tutti gli alunni durante i percorsi didattici. La maggioranza 

in classe crede nelle proprie capacità e ritiene che le due discipline siano di aiuto per risolvere nuovi 

compiti e per il loro futuro. Molte sono le risposte degli alunni che indicano le due materie come 

stimolanti e motivanti.  Gli itinerari portati nella classe sono stati in generale una grande 

soddisfazione. La metodologia utilizzata di introdurre interventi di potenziamento del pensiero 

creativo, come ad esempio il “problema da risolvere” hanno potuto stimolare il pensiero creativo e 

sviluppare nell’alunno autonomia, motivazione e flessibilità nella ricerca di soluzioni. Lo 

sperimentare e il ricercare delle soluzioni sono stati affrontati sia individualmente sia a gruppi, 

promovendo la collaborazione e la consapevolezza in ciascuno dei propri punti di forza. Stimolare 

la capacità degli alunni di risolvere una situazione problema, li porta a comprendere che i problemi 

possono avere più di una soluzione e che ogni domanda può avere più di una risposta. Stimolare la 

creatività nei ragazzi, porta l’alunno, da quello che ho potuto osservare, in un processo cognitivo di 

scoperta, nel quale egli sperimenta, ricerca e scopre soluzioni e si sente protagonista del suo 

percorso formativo. Questi approcci hanno portato i discenti a sperimentare autonomamente e gli 

hanno permesso maggiore comprensione e autonomia nella realizzazione dei prodotti. Sono arrivati 

alle diverse soluzioni sperimentando e rendendosi conto delle strategie da adottare, mantenendo 

spesso alta la motivazione e la partecipazione. 

È comunque evidente come si debba investire ulteriormente per migliorare la situazione e porre i 

ragazzi anche meno sicuri nelle condizioni di credere nelle proprie capacità e nutrire sogni per il 

futuro. La somministrazione d’interventi di “potenziamento creativo” ha mostrato di avere 

ripercussioni sul livello di autoefficacia. Sviluppare il pensiero creativo si dimostra importante per 

favorire l’apprendimento e il benessere socio-emotivo dei ragazzi. Gli interventi pongono il ragazzo 

in una situazione di maggiore consapevolezza e lo rendono maggiormente critico rispetto i processi 

mentali che gli sono richiesti in fase di creatività. Avendo questa consapevolezza, l’alunno ha la 
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possibilità di valutare maggiormente se le strategie adottate per la soluzione di un problema sono 

adeguate o da modificare. Sollecitare la creatività a scuola significa anche creare un clima di lavoro 

favorevole al suo sviluppo, non solo proponendo attività che stimolino le operazioni mentali 

necessarie al pensiero creativo, ma anche adottando un atteggiamento più aperto alle risposte 

reputate sbagliate. Spesso a scuola o nella vita quotidiana tendiamo a penalizzare le risposte 

sbagliate e a premiare quelle giuste. Ciò non permette ai ragazzi di rischiare e esprimere nuove 

soluzioni originali. Come affermano Antonietti, Giorgietti e Pizzingrilli (2011) “lo sforzo creativo è 

proprio caratterizzato dalla prontezza di assumersi dei rischi conoscitivi oltre che dal salto 

immaginativo e dalla produzione di una risposta da quella convenzionale” (p. 12). I docenti 

dovrebbero dunque incoraggiare lo sforzo piuttosto che creare un clima dove sono approvate 

soltanto le soluzioni convergenti (Antonietti et al., 2011). Gli insegnanti devono verificare la 

fattibilità dell’idea, quanto essa sia accurata e precisa. Scartare un’idea che risulta fallire, non 

esclude di ricompensare lo sforzo compiuto dal ragazzo, poiché esso può apportare nuove idee 

(Antonietti et al., 2011).   

Il numero dei partecipanti allo studio e il tempo di somministrazione degli interventi non sono 

sufficienti per trarre conclusioni definitive che possano essere applicate su un’intera popolazione. 

Tuttavia il lavoro di ricerca che ho svolto è stato significativo per me come insegnante e per i miei 

percorsi didattici, in un’ottica pedagogica e di apprendimento, come già espresso precedentemente. 

Questo lavoro si rivela importante anche come “sguardo” sulle possibilità d’intervento a scuola 

nelle mie materie, ma anche nelle altre discipline, e per fornire impulsi o ispirazione per studi più 

consistenti.  

Il metodo di ricerca-azione in questo lavoro secondo me è un modo appropriato per raccogliere dati 

sulla creatività. Tuttavia le osservazioni e le considerazioni sulla creatività rimangono essere di 

natura personale. Sarebbe interessante sottoporre i ragazzi a un test di creatività iniziale e finale, per 

verificare l’efficacia degli interventi e richiedere i loro commenti al termine delle attività per 

valutare se i percorsi didattici siano stati favorevoli e motivanti. Interessante sarebbe anche 

somministrare interventi che stimolano le operazioni mentali che potenziano il pensiero creativo 

anche nelle altre materie e sull’arco di un intero anno su più classi, e valutare in seguito la 

differenza tra le classi che hanno beneficiato di attività di “potenziamento della creatività”, con 

quelle che hanno seguito percorsi più tradizionali. Collaborare con i colleghi di altre materie, 

progettare insieme delle attività, equivale a cercare di creare un ambiente stimolante e sereno che 

favorisce non solo i ragazzi, ma rafforza anche il senso di autoefficacia stesso degli insegnanti. 

 
Parole con spazi inclusi 61'996 
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ALLEGATO 9.1 
 
Questionario MDI “Capire le nostre vite” 
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ALLEGATO 9.2 
 
Grafici Items 
 
 
 
 
Item 43. Sono certo che riuscirò ad imparare quello che ci insegneranno a scuola quest’anno.  

 

Dalla tabella ho rilevato che quasi il 57% delle risposte sono positive, circa il 38 % pensano di 

avere delle buone possibilità, mentre il restante 5 % è indeciso sulle proprie potenzialità.  

 

Item 44. Se ho abbastanza tempo posso riuscire a fare bene tutti i compiti. 
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Quasi il 57 % degli interpellati sono molto sicuri di riuscire, il 38 % di riuscire in parte, mentre il 

restante 5 % è insicuro sulle proprie potenzialità. Nessuno dimostra di non possedere potenzialità 

per farcela. 

 

Item 45. Anche se il lavoro a scuola è duro, ce la farò. 

 

Il 75 % degli alunni ha risposto positivamente all’affermazione e crede nelle proprie potenzialità 

di riuscita nonostante le difficoltà riscontrate, il 19 % è indeciso sulle proprie potenzialità, 

mentre il restante 5 % ha espresso un valore negativo di riuscita a causa del duro lavoro della 

scuola.  

 

Item 51. Ho progetti e sogni per quando sarò grande. 

 
Dalle risposte date dagli alunni, si evince che il 75 % delle riposte è positiva, circa il 14 % è 
indecisa, un 5 % dichiara di non avere molti sogni e ambizioni, mentre il restante 5 %  ha dato una 
risposta negativa. 
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ALLEGATO 9.3 
 
Pianificazione degli interventi 
Sono indicati in maiuscolo gli interventi inerenti al tempa del presente lavoro. 
 

 
 

 Educazione visiva 
 

 Tema Argomenti Obiettivi Intervento Descrizione 
intervento 
 

Periodo / 
durata itin. 

 Cartella per i fogli 
 

Disegnare 
Colorare  

Costruire una mappa con un 
foglio A2 
Colorare con delle linee  
Conoscere il ragazzo 
 

   

1. I migliori amici dell’uomo 
 

- Disegno spontaneo 
- Introduzione alla teoria 
del colore 
- Formati e 
impaginazione 
 

Riporto con velina. 
Disegnare osservando 
Semplificazione. 
Stesura della tempera 
Stimolare la creatività nella 
colorazione ottenuta dalla 
mescolanza dei primari 
Conoscenza della teoria del 
colore. 

Sperimentazio-
ne con i 
materiali  
 
Fase V 
 

Mescolare i colori 
primari e osservare 
cosa succede. 
Colorare le 
campiture 
dell’animale 
disegnato in 12 
differenti colori.. 

Settembre  
3 lez. 

 I formati Formati e impaginazione 
Teoria del colore: colori 
caldi e freddi 

Riporto con la velina 
Riconoscere i vari formati 
Stesura della tempera 
Conoscenza dei primari e dei 
secondari 

  Sett. - Ottobre 
3 lez. 

2. Lo scarabocchio  Stimolare l’osservazione 
e la creatività. 
Monitorare e regolare la 
colorazione con le 
matite colorate. 

Riorganizzare 
il campo 
mentale  
 
Fase C 

Tracciare delle linee 
ondulate a caso in 
un foglio A3 e 
cercare di trarre dal 
groviglio una figura 
reale o immaginaria. 

Ottobre 
2 lezioni 

 La maschera africana Simmetria 
Proprietà del cartoncino 
Utilizzo del taglierino 
Pieno e vuoto 
Colorazione con la china 

Riporto con la velina. 
Introduzione alle figure 
geometriche disegnate a mano. 
Comprensione del pieno e vuoto. 
Sapere utilizzare gli struementi 
di lavoro. 
 

  Novembre 
5 lezioni 
 

3. Il tangram Le forme geometriche di 
base 
Il pastello 

Conoscenza delle figure 
geometriche di base e 
delle loro proprietà. 
Primo approccio con il disegno 

Collegare  
 
Fase 4 

Rovesciare i pezzi di 
tangram e, senza 
cambiare la loro 
posizione, creare 

Dicembre-
Gennaio 
4 lezioni 
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tecnico e conoscenza degli 
strumenti e delle tecniche di 
lavoro. Progettazione e 
composizione di un’immagine 
tramite forme geometriche. 

una figura reale. 

 Le bolle  Teoria del colore: colori 
complementari 
Cerchio 
Stesura della tempera 

Conoscenza del cerchio e 
delle sue proprietà. Disegno 
tecnico e conoscenza degli 
strumenti e delle tecniche di 
lavoro. Progettazione e 
composizione di un’immagine 
tramite forme geometriche. 

  Gennaio-
Febbraio 
3 lez. 

4. Il pinodo Disegnare a matita Introduzione al disegno degli 
alberi 

Collegare 
 
 

Disegnare pini di 
forma diversa e 
dargli un nome che 
richiama la sua 
forma inconsueta. 

Marzo 
1 lez. 

 L’albero Disegno d’osservazione 
a matita. 
 

Sapere disegnare un albero. 
Decorare con carta colorata. 

  Marzo 
1 lez. 

5. Il bestiario 
 

Lavoro di gruppo. 
Disegno d’osservazione. 
Linoleum e stampa 

Lavorare in gruppo. Trovare 
soluzioni e stabilire regole. 
Sviluppare la curiosità 
verso la cultura 
figurativa antica o di 
altre culture. 
 

Situazione 
problema,  
ampliare, 
riorganizzare 
 
Fase I, II e III 

Ottenere tanti 
animali fantastici 
grazie al disegno del 
mio animale e di 
quelli dei miei 
compagni. Come è 
possibile? I ragazzi 
sono invitati a 
trovare in piccoli 
gruppi una 
soluzione e delle 
regole da rispettare. 

Marzo-Aprile 
 

 Il mare Lavoro di gruppo. 
Disegno d’osservazione. 
Stesura della tempera. 
Segno e lignea 

Lavorare in gruppo.  
Copia di un pesce 
tramite osservazione. 
Colorazione del pesce 
con la tempera. 
Creazione dello sfondo 
con linee curve parallele 
tra loro (onda) in pennarello 
nero. 

  Maggio-
Giugno 

 
 
Educazione alle arti plastiche 
 
Tema Campo Obiettivi Intervento Descrizione 

intervento 
 

Periodo / 
durata 

 Cartella a soffietto Costruire con carta, 
cartoncino, taglierino e 
colla 

Progettare una mappa personale 
con l’intreccio; lavorare con 
precisione;; Comprendere 
le possibilità dell’intreccio. 
Trovare soluzioni originali per 
mostrare l’intreccio e 
parallelamente comporre 
un’immagine. 
Per me: conoscere i ragazzi, la 
loro creatività e il loro modo di 
lavorare. 

  Settembre 
3 lezioni 
 

6. Animali componibili in legno 
 

Comporre, costruire e 
incastro 

La capacità di realizzare un 
animale tridimensionale in legno 
compensato partendo da 
un’immagine bidimensionale. 
Imparare a conoscere e a 
utilizzare la tecnica dell’incastro. 
Capire le caratteristiche dei 
materiali diversi. Trovare 
soluzioni. 

Situazione 
problema e 
sperimentare  
 
Intro e fase I 
 

Come rendere un 
disegno di un cane 
su foglio un oggetto 
tridimensionale 
senza colla e nastro 
adesivo? Trovare 
soluzioni fattibili e 
sperimentare con 
carta e cartone. In 
seguito trasferire il 
sapere su legno 
compensato. 
 

Settembre  
3 lez. 

7. Tavolette e vasetti in argilla Plasmare, comporre e 
costruire 

Osservazione, individuazione e 
ideazione di soluzioni originali, 
comprensione delle 
potenzialità del materiale. Sapere 
utilizzare la tecnica dell’argilla a 
placca e a colombino. Ricercare 
gli strumenti adatti per incidere. 

Sperimentare 
e 
riorganizzare 
 
 

Sperimentare e 
trovare nuove 
tecniche per 
modellare e 
costruire oggetti. 
Cercare strumenti 
inusuali ma idonei 
alla lavorazione 
della superficie. 

Sett. - Ottobre 
5 lez. 
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 Taccuino di viaggio tessile Comporre e costruire Sapere semplificare, comporre 
una superficie in tessuto con le 
sovrapposizioni; sapere 
utilizzare la macchina da cucire e 
sperimentare le sue potenzialità; 
comprendere le caratteristiche 
dei materiali del materiale tessile; 
sapere rilegare a mano un album. 

  Ottobre-
Novembre 
2 lezioni 

8. Maschera del Giullare Plasmare, costruire e 
comporre 

Sapere utilizzare la tecnica della 
cartapesta, sapere trovare 
soluzioni originali; decorare con 
altri materiali e con gli acrilici. 

Ampliare, 
brainstorming 
e 
sperimentare 

Brainstorming sul 
Giullare e torovare 
una soluzione su 
come fare la base 
della maschera. 
Sperimentare con 
carta, cartone, stoffe 
e altro per trovare 
nuove decorazioni 
originali. 

Gennaio-
Febbraio 
5 lezioni 

 Lo scaffalino in cartone Costruire e comporre Comprendere le caratteristiche 
del cartone. Sapere progettare e 
trovare soluzioni. Sapere 
disegnare con precisione e 
utilizzare gli strumenti di lavoro. 

  Marzo-Aprile-
Maggio 
 
 

 Sculture in filo di ferro Modellare e costruire    Maggio-
Giugno 
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ALLEGATO 9.4 
 
Tabella delle osservazioni durante gli interventi 
 
 

Educazione visiva 

 

  

1. Il migliore amico 

dell’uomo 

Sperimentazione 

con i colori 

Dopo la costruzione della cartella a soffietto, ho 

imparato a conoscere i ragazzi e a intravedere le loro 

potenzialità. È una classe vivace, non ancora compatta. 

Alcuni ragazzi orbitano solitari attorno a qualche 

gruppetto che si sta formando. Due ragazzi sono molto 

amici e cercano di ottenere il posto dei più popolari. 

Alcune coppie di ragazze sono molto amiche già dalle 

elementari. 

Questo itinerario mi ha permesso di conoscerli meglio e 

di sapere se hanno animali domestici e se amano la 

natura.  

L’attività è andata bene e siamo arrivati alla colorazione 

facilmente e senza grandi intoppi. Ho osservato che 

avrebbero avuto voglia di colorare a matita e di 

contestualizzare il loro animale. 

La fase della semplificazione ha destato qualche 

perplessità che si è dileguata non appena hanno potuto 

riprendere la forma su un foglio A3 e dividere tutto in 

12 spazi da colorare.  

La dimostrazione di come utilizzare il pennello e 

stendere la tempera è stata efficace. I ragazzi hanno 

partecipato attivamente e con attenzione. Hanno 

dimostrato tutti una grande voglia di provare a ottenre 

tanti colori e a colorare. 

Stendere la tempere non è facile. Guardando attorno 

devo constatare che per la precisione siamo ancora 
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all’inizio. Comunque la maggioranza ha voglia di 

apprendere e di ottenere buoni risultati. 

2. Scarabocchio Nuove 

connessioni 

Questa attività inizialmente volevo darla solo a chi 

finiva prima, come “ponte”. Ma tutti hanno fatto a gara 

per terminare e iniziare lo scarabocchio. Gli alunni si 

sono dimostrati da subito motivati e attivi. Durante la 

presentazione alla lavagna, la classe è riuscita a trovare 

un “animale mascotte” che ho dovuto fotografare e 

stampare per ognuno. Una copia è stata appesa sull’anta 

dell’armadio. Quando i discenti trovano una figura 

all’interno del groviglio, immediatamente corrono a 

mostrarmelo. Chi non riesce, non si perde d’animo 

come in altre attività, ma cerca e si fa consigliare dai 

compagni. Anche la colorazione è stata svolta con 

precisione e cura, sicuramente a causa della forte 

motivazione. 

3. Tangram 

 

Nuove 

connessioni 

 

Il disegno del tangram fatto insieme alla lavagna è 

riuscito a fare partecipare tutti e non perdere nessuno 

per strada. La classe ha lavorato bene e con precisione, 

riflettendo su ogni passo. Anche chi faceva fatica 

cercava di dire la sua o comprendere come mai si 

tracciava una certa linea per ottenere un’altra figura 

geometrica. 

La classe ha reagito bene al “gioco” del fare cadere le 

forme e cercare di creare una immagine. Inizialmente 

tutti erano eccitati e motivati. Poi almeno 10 ragazzi 

facevano fatica a intravedere delle possibilità. Con 

qualche discussione e messa in comune con i compagni 

e con me, cinque alunni hanno fatto fatica a trovare una 

soluzione, ma guardando gli altri si sono motivati 
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nuovamente e hanno trovato delle figure da fare. Due 

ragazzi invece hanno fatto molta fatica e alla fine hanno 

cercato le soluzioni dai compagni. 

Dopo la colorazione a pastello, la quale è andata 

sorprendentemente bene, chi terminava ha creato nuovi 

tangram e nuove forme. Verso la fine della lezione, la 

maggioranza in classe aveva terminato il lavoro e 

iniziato a decorare l’aula con delle tangram-scritte.  

   

4. Il pinodo 

(Antonietti et al. 

2011) 

 

Nuove 

connessioni, 

ampliare 

 

L’esercizio corto è stato ben accolto e apprezzato. 

Anche qui come nello scarabocchio, i ragazzi morivano 

dalla voglia di mostrare i loro lavori a matita. Ho scelto 

di non far colorare i lavori, ma di lasciare un tempo 

determinato per disegnare il pinodo e gli altri pini 

fantastici. Ogni ragazzo ha prodotto più pini. Scoperto 

come fare, per loro diventa un gioco e una gara 

simpatica tra chi ne inventa di più. Questo esercizio mi 

serve per introdurre l’osservazione e il disegno degli 

alberi. Siamo usciti nel parco ad osservare gli alberi e a 

vedere se c’erano alberi strambi e inusuali. Intanto 

abbiamo osservato come sono, come crescono e se ci 

sono analogie tra albero e albero. 

 

5. Il bestiario 

 

Situazione 

problema, 

brainstorming, 

nuove connessioni 

 

Ho diviso la classe in 4 gruppi di 5 (due alunni erano 

assenti). Tre gruppi hanno lavorato molto bene alla 

ricerca di soluzioni: come fare in modo che ogni 

disegno di animale svolto da un compagno combaci con 

il proprio? Un gruppo si è purtroppo trovato diviso in 

due, siccome due ragazzi al loro interno non avevano 

voglia di lavorare. Abbiamo fissato alla lavagna il 

brainstorming sul termine animale: coda, zampe, pelo, 

muso, ali…Hanno partecipato bene e in generale ho 
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osservato una buona motivazione nel mettere in comune 

i pensieri. Nei gruppi piccoli hanno poi continuato a 

suddividere l’animale in tre parti: muso, pancia e coda. 

In seguito ogni capogruppo ha spiegato le proprie 

regole e fissate alla lavagna. Insieme abbiamo discusso 

sulle analogie e le differenze. Tutti i gruppi avevano 

trovato delle regole giuste e applicabili, un gruppo ha 

trovato delle regole diverse ma funzionali. Siccome il 

lavoro è da fare tutti insieme, le regole adottate sono 

quelle trovate dalla maggioranza e quindi il gruppo che 

ha trovato altre soluzioni è stato gratificato, ma ciò non 

gli ha impedito di rimanere un pochino male perché si 

vedevano togliere il ruolo di protagonisti. La 

motivazione e la partecipazione è stata alta in tutta la 

lezione, a parte i due ragazzi che hanno dichiarato di 

non volere partecipare al lavoro di gruppo. È nata una 

discussione all’interno della classe dove la maggioranza 

ha cercato di fare comprendere che l’attività sarebbe 

rimasta un bel ricordo per tutti e che era divertente. 
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Arti plastiche 

 

 Osservazioni 

6. Animali 

componibili con la 

tecnica 

dell’incastro. 

 

Situazione-

problema 

L’introduzione all’attività è iniziata mostrando un 

disegno di una sagoma di un cane e presentando una 

situazione problema: come posso trasformare 

questo disegno in un cane che abbia quattro zampe e 

che stia in piedi? 

Ho scelto esplicitamente di non consegnare un 

cartamodello da ritagliare e costruire esattamente 

come prototipo, come non ho voluto presentare 

immediatamente l’incastro come tecnica di 

assemblaggio. Il mio intento era di stimolare negli 

alunni un processo cognitivo per analizzare la 

situazione problema e trovare delle soluzioni. La 

situazione problema è stata proposta all’intero gruppo 

classe che l’ha affrontato, dapprima individualmente, in 

seguito a gruppi spontanei. Sono scaturite delle 

soluzioni molto originali, non solo a livello teorico, ma 

anche a livello pratico. Ho lasciato sperimentare i 

ragazzi alla ricerca di soluzioni, e ho cercato di creare 

un’atmosfera priva di ansia e stress, evitando di dire ai 

ragazzi se erano sulla strada giusta o sbagliata. Gli 

alunni apparivano entusiasti e curiosi di apprendere. 

Lavoravano in maniera autonoma e cercavano delle 

soluzioni proponibili. In seguito, abbiamo messo in 

comune i risultati ottenuti, e discusso. Arrivati alla 

soluzione dell’incastro, abbiamo iniziato a fissare i dati 

importanti da memorizzare alla lavagna (come 

funziona l’incastro, l’incastro semplice e l’incastro 

doppio) e ho formulato la consegna disegnare una 

sagoma di animale su un cartoncino A4, tagliare le 
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parti e metterle insieme con l’incastro. 

7. Tavolette di 

argilla e vasetti  

 

Situazione 

problema 

Sperimentazione e 

nuove tecniche 

 

L’argilla non è un materiale che piace a tutti in classe. 

Inizialmente alcuni alunni hanno avuto difficoltà a 

plasmare il materiale e trovare la giusta motivazione per 

creare. A causa della sua durezza non tutti hanno 

partecipato alla ricerca di soluzioni fattibili. La tecnica 

a lastre non sembra avere trovato “terreno fertile” negli 

alunni, i quali hanno sperimentato la tecnica con il 

mattarello molto meccanicamente, ricordando però i 

biscotti fatti in casa. 

Il piacere l’ho osservato nella tecnica a pollice, fare 

delle palline e scavarle con il dito. In questo momento 

si sono divertiti a fare delle piccole campanelle e a 

utilizzare l’argilla come se fosse plastilina. Hanno 

sperimentato quanto l’argilla può diventare secca e 

come l’acqua la rende appiccicosa.  

Nella ricerca di come fare un vasetto, tutti hanno 

partecipato e hanno trovato la tecnica a colombino…o a 

salametti come dicono loro! Non dovendo fare qualcosa 

di troppo preciso come nella tecnica a lastra dove 

dovevano ottenere una tavoletta, gli allievi hanno 

lavorato con motivazione e anche abbastanza in 

silenzio. Alcuni sono partiti come razzi e dopo qualche 

giro di “salametto” hanno dovuto rifare da capo. 

Anche se questa tecnica è stata molto più apprezzata, ho 

constatato che lavorare l’argilla sembra facile ai loro 

occhi, ma poi gli richiede fatica. Tre ragazzi a metà 

vasetto si sono demotivati perché facevano fatica a 

creare un vasetto armonioso. Un ragazzo invece ha 
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trovato il suo materiale preferito e ha creato una ciotola 

esteticamente bella. Il resto della classe ha lavorato 

attivamente cercando di ottenere un vasetto armonioso. 

Ho potuto osservare che la classe, a parte due ragazzi in 

particolare, non hanno desistito e hanno continuato a 

provare. Sono risultati dei manufatti esteticamente 

presentabili. 

8. La maschera del 

Jolly in cartapesta 

 

Brianstorming,  

sperimentazione e 

riflessioni 

Gli alunni sembravano sempre più pronti a riflettere e a 

dare risposte senza aspettare le domande. Nello 

brainstorming collettivo inizialmente hanno avuto 

qualche timore e parlavano solo gli stessi. Dopo 

qualche minuto anche i ragazzi più timorosi hanno 

iniziato a condividere i loro pensieri. Durante la 

progettazione su carta, solo un alunno ha cercato di 

andare oltre al cappello del Giullare, aggiungendo naso 

adunco e particolari. Gli altri hanno progettato 

maschere più tradizionali, ma ognuna diversa.   

In generale sono soddisfatta di come sia andata la prima 

lezione e il primo strato di cartapesta. A volte alcuni 

alunni hanno la tendenza di volere andare troppo in 

fretta per vedere i risultati e rischiano di fare male.  

Nella seconda lezione, durante la preparazione e 

l’aggiunta dei particolari i ragazzi hanno dato prova di 

originalità e motivazione. In particolare un ragazzo che 

solitamente lavora molto lentamente, ha fatto delle 

aggiunte molto articolate, distanti dal progetto originale. 

Osservo che nella maggioranza del gruppo, vi è un 

notevole aumento di originalità “strada facendo”, 

intanto che lavorano e sperimentano direttamente con i 

materiali. In fase di progettazione forse non avevano 

ancora ben compreso la duttilità della cartapesta e del 

cartone. 
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ALLEGATO 9. 5 
 
Tabella delle risposte al questionario finale 
 
 
Domande 

 

- Come ti senti di fronte a un nuovo compito? 

- In che modo pensi di essere cambiato/a dall’inizio dell’anno? 

- Le attività svolte dall’inizio dell’anno, in particolare quelle svolte a educazione visiva e arti 

plastiche, in che modo ti sono d’aiuto quando devi svolgere un nuovo compito? 

 

Risposte n. 1 

Tutti gli alunni (21, 2 assenti) hanno risposto con un termine alla domanda.  

14 alunni hanno risposto di sentirsi preparati ad affrontare un nuovo compito, 3 dei quali sanno di 

riuscire in parte a fare il nuovo compito, ma si chiedono se lo faranno giusto.   

2 alunni non si sentono molto preparati ad affrontare un nuovo compito, mentre 5 alunni si 

esprimono con il termine “male e depresso” ma non specificano se riescono a svolgere nuovi 

compiti.  

 

Capace di svolgere il compito: 

 

Per niente Non tanto Non so Un po’ si Termine utilizzato 

 1    Noia 

    1 Tranquilla 

     Male 

     Male 

    1 M’informo 
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    1 Faccio subito 

   1  Agitata poi ragiono 

    1  

     depresso 

    1 bene 

   1  turbata 

     male 

     male 

 1    Chiedo aiuto 

   1  Noia, ma ormai la scuola è cosi 

   1  Lo avrò fatto giusto? 

    1 Tranquilla 

   1  Sarò in grado di superarlo? 

    1 bene 

    1 Annoiato ma preparato 

   1  Tranquilla 

 

Risposta n. 2 

14 alunni si dichiarano cambiati in meglio. 

2 si sentono peggiorati dall’inizio dell’anno 

4 non sanno se sono cambiati. 

1 alunno non ha risposto alla domanda. 

 

peggiorato migliorato Non so Termini utilizzati 

1    

 1  responsabile 
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  1  

 1   

 1  responsabile 

  1  

 1  precisa 

 1  responsabile 

  1  

 1   

 1  autonomia 

 1   

 1   

 1  precisione 

1   Vado male ovunque solo a arti 

plastiche e visiva vado benissimo 

 1  Precisione 

 1  Più sicuro con i compagni e mi 

sento di essere più capace. 

 1  Parlo meno 

 1  Meno agressivo 

  1  

 

Risposta n. 3 

12 alunni rispondo che le attività svolte sono di aiuto per risolvere nuovi compiti. 

4 alunni dichiarano che non servono, 2 non sanno. 3 non alunni non hanno risposto alla domanda. 
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si no Non so Non 

tanto 

Un po’ Motivo 

 1    Sono differenti, sono più divertenti 

    1 Sviluppano la creatività che serve nei 

compiti / più responsabile 

   1   

    1  

1     Serve per risolvere problemi 

1     Serve a ragionare 

1     Serve a inventare nuove cose nei compiti di 

italiano 

1     Pensare e riflettere da solo 

1     Riesco a fare dal solo 

 1    Perché so disegna non si scrive 

1     Mi aiuta a rispiegare le cose 

 1    Perché AP e EV sono bellissime 

1     concentrazione 

  1   Spero di fare tanti lavori creativi anche 

prossimo anno 

1     riesco a fare le cose da solo 

1     Si mi aiuta perché da grande non ti aiuta 

nessuno 

  1   Sono cose differenti 

1      
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ALLEGATO 9.6 
 
Itinerari  
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Allegato 9.6.1 

 

I migliori amici 
dell’uomo

Educazione Visiva
Prima Media

Itinerario didattico di
Gabriella Trautmann

Tema 
I migliori amici dell’Uomo.

Argomento
Disegno d’osservazione,impaginazione, semplificazione, sperimentare con le mse-
scolanze e teoria del colore

Materiale 
- Fogli A3; Carta trasparente; Matita e gomma; Riga; Pennarello nero; Tempera (co-
lori primari); Piatto; Pennello fine e grosso; Cartoncino colorato; Colla; Forbici. 
- Immagini da ricopiare (9; 3 per animale); lucidi; retrovisore o beamer

Durata stimata
3 lezioni
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5LÁHVVLRQH�SUHOLPLQDUH
Grazie alla produzione di questa tavola con la tecnica della tempera i ragazzi scopriranno i 
primi elementi della teoria del colore, la quale permetterà alla classe di uniformare le co-
noscenze di base.
Innanzitutto però, l’esercizio introduttivo permetterà ai ragazzi di esprimersi “liberamente”. 
Metto fra virgolette il termine, perché la libertà sta nella scelta e nell’esecuzione del tratto, 
ma non dell’animale da rappresentare. Ho scelto di limitare a tre animali e a tre immagini 
da riprodurre per ciascun animale. Ciò è stato deciso per non permettere ai ragazzi di 
cadere negli stereotipi, ma di fare un passo in più rispetto ai disegni liberi e cimentarsi 
nel disegno d’osservazione. Ai ragazzi verrà consegnata l’immagine che decide di volere 
riprodurre e un foglio A3. Dopo vari passaggi, il ragazzo avrà ottenuto una semplificazione 
dell’animale disegnato (contorno), la quale sarà divisa in dodici campiture da colorare con 
i colori primari e le loro mescolanze.  Ogni colore ottenuto non deve essere ripetuto. Inol-
tre, il ragazzo mediante questa consegna potrà sperimentare liberamente le mescolanze 
dei colori e osservare come reagiscono tra loro. Inoltre imparerà a organizzare il colore 
sulla tavolozza (piastrella) e a lavorare in maniera pulita  ricercando colori diversi. 

Ho scelto di proporre come tema i migliori amici dell’Uomo perché gli animali domestici 
sono generalmente un tema molto presente nella vita dei ragazzi. Normalmente si parla 
del migliore amico dell’uomo intendendo il cane. Ma non tutti amano il cane e dunque è 
auspicabile presentare una scelta maggiore. Ai ragazzi di questa età piacciono gli animali. 
Proporre di disegnare un animale è un modo per entrare in relazione con loro e imparare 
a conoscerli.

Richiedere di semplificare l’animale in una seconda consegna, potrebbe sembrare un la-
voro inutile: insomma perché non iniziare dalla sagoma e poi farla colorare? Come detto 
innanzi fare disegnare l’animale scelto è un modo per vedere come lavora l’alunno e co-
noscerlo meglio, inoltre lo s’inivta all’osservazione e è un buon esempio per parlare degli 
schemi mentali che abbiamo, di come rappresentiamo le cose e come però appaiono ve-
ramente. Attraverso questa operazione, semplificare l’animale tracciando solo il contorno 
senza i dettagli, è una operazione che appare essere molto semplice, ma che non lo è. In 
questa fase l’anullo dovrà saper cogliere le linee fondamentali per 

$QDOLVL�GHO�FRPSLWR��,�IDVH
Introduzione al tema. 
I migliori amici dell’Uomo è generalmente il cane. 
Gli animali domestici sono quelli che vivono in casa con noi, vicino a noi.
Grazie a una discussione in comune con la classe si arriverà a fare un elenco di tre ani-
mali più comuni, ricordando anche però i criceti, gli uccellini e i pesci.
- Cane, gatto e coniglio.
Si porta l’allievo a riflettere sulle caratteristiche che hanno in comune (pelo, quattro zam-
pe, spina dorsale “orizzontale”, artigli, orecchie, muso, baffi, coda, occhi...) e come que-
ste caratteristiche possono essere diverse (coda lunga, corta, orecchie giù, pelo ruvido, 
corto e lungo, ...).
Si continuerà a discutere sugli animali e i pensieri dei ragazzi in merito agli ainmali, in 
particolare su cosa li rende così amabili? il loro sguardo e il loro esserci, cosa incutono a 
differenza dei rettili e di altri animali.

Fare vedere al retroproiettore le immagini di questi animali. Cosa hanno in comune? 
- il pelo, le zampe, il muso, il naso, la coda... e le differenti versioni e posture.

A scelta l’alunno può prendere il congilio, il gatto o il cane. Verrano consegnate delle fo-
tografie in b/n su un foglio A4.
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Prima consegna: riproduzione a matita dell’immagine scelta

Descrittivo
Disegnare l’animale in orizzontale o verticale a dipendenza della posizione dell’animale su 
un foglio A3 diviso a metà, in senso verticale o orizzontale a dipendenza dell’immagine.
Prima della consegna del foglio A3, è utile una breve presentazione dei formati dei fogli.
Suggerire alla classe di tracciare delle diagonali a matita sulla immagine e nella metà 
foglio come aiuto per orientarsi nella riproduzione. Durante l’esecuzione interrompere la 
lezione per dare suggerimenti alla classe e mostrare come alcune parti del corpo possono 
essere geometrizzate.

Processi / operazioni
Capire la consegna.
Osservare bene l’immagine e riprodurla a matita sulla parte superiore del foglio.
Cercare di impaginare bene la riproduzione nella metà del foglio a disposizione e scegliere 
l’orientamento giusto.
Sulla parte superiore verrà disegnato a matita ll’animale.

Possibili difficoltà
Riprodurre l’immagine scelta.
Perdersi nei dettagli, iniziare dai particolari.
Non rispettare le proporzioni dell’animale.
Impaginare nell’orientamento non idoneo.

Aiuti didattici
Spiegazioni del docente e mostrare delle schede della struttura degli animali come detta-
glio delle zampe, la colonna vertebrale, occhi, postura.

A lavoro avviato interrompere l’esecuzione per invitare gli allievi all’osservazione dei detta-
gli e esprimere le leoro difficoltà. Scelgiere dei lavori per commentarli insieme.

Quando più o meno tutti hanno iniziato ad interessarsi all’interno e ai particolari, chiedere 
agli allievi di guardare il pelo, i baffi, la luce negli occhi mentre si gira tra i banchi.

Osservare le difficoltà maggiori e mostrare alla lavagna o sul foglio dell’immagine del ra-
gazzo la direzione del pelo, i baffi.... Mostrare alla lavagna o al retroproiettore come spes-
so sono rappresentati i conigli, il naso e i baffi...chiedere il perchè e chiedere di osservare 
attentamente il loro disegno. Gli animali sono fatti come ci viene facile da disegnare?

PARTIRE DAL CONTORNO DELL’ANIMALE E POI ALL’INTERNO E AI PARTICOLARI.

ATTENZIONE A NON INVENTARE, MA DISEGNARE QUELLO CHE SI OSSERVA.

ATTENZIONE AGLI STEREOTIPI!

$QDOLVL�GHO�FRPSLWR��,,�IDVH
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$QDOLVL�GHO�FRPSLWR��,,,�IDVH
Seconda consegna: semplifi cazione dell’animale
Osservando i disegni degli alunni, al termine della consegna del disegno a matita si può 
fare una messa in comune per discutere su elementi che sono andati bene e altri punti 
diffi cili che sono stati riscontrati. Poi si introduce la seconda consegna del riporto della 
sagoma in pennarello o a matita.

Descrittivo
Con la carta trasparente ricalcare il disegno a matita, ma in maniera semplifi cata della sa-
goma (con un pennarello nero) e riprodurla nell’altra metà del foglio A3. 

Processi / operazioni
Capire la consegna.
Osservare bene il disegno e ricalcare senza i particolari e in maneira semplifi cata. 
Impaginare bene la riproduzione nell’altra metà del foglio a disposizione.

Possibili diffi coltà
Perdersi nei dettagli. Fare fatica a tralasciare i dettagli perché ci si sente attaccati emoti-
vamente al disegno eseguito.
Impaginare male.

Aiuti didattici
Spiegazioni del docente come tracciare il contorno dell’animale in maniera semplifi cata.

AL MASSIMO POSSONO ESSERE CONTORNATI GLI OCCHI E IL NASO.
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Terza consegna: riproduzione a matita dell’immagine semplificata 
su un foglio A3

Descrittivo
Riprodurreil contorno dell’animale in orizzontale o verticale a dipendenza della posizione 
dell’animale su un foglio A3 ingrandito e suddividerlo in 12 spazi.

Processi / operazioni
Capire la consegna.
Osservare bene l’immagine semplificata e riprodurla ingrandita su un foglio A3. Cercare 
di impaginare bene la riproduzione e scegliere l’orientamento giusto.
Suddividere in 12 parti da colorare.

Possibili difficoltà
Riprodurre la sagoma ingrandita. 
Non rispettare le proporzioni dell’animale.
Impaginare nell’orientamento non idoneo e male.

Aiuti didattici
Spiegazioni del docente di come utilizzare le diagonali per orientarsi nell’esecuzione 
dell’ingrandimento alla lavagna. Esempi di come si può suddividere in aree l’animale.

$QDOLVL�GHO�FRPSLWR��,9IDVH
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Ultima consegna: colorazione dell’animale

Il mondo dei colori, i colori nella natura e la loro importanza.
Il colore primario, quali sono e perché li chiamiamo primari. 
Mescolanza dei primari e osservazione.

Processi/operazioni
Capire il lavoro che si andrà a svolgere.
Colorare le diverse campiture con colori diversi.
Osservare cosa succede quando si mescolano i colori.
Comprendere come organizzare l’attività di colorazione.
Notare come la tempera asciughi velocemente e come si ravvivi nuovamente con l’acqua. 
Familiarizzare con le caratteristiche della tempera.

Possibili difficoltà
Capire come colorare le campiture. 
Organizzare il lavoro e tenere puliti il pennello, la tavolozza e il posto di lavoro.
La precisione nella stesura e il rispetto dei margini.
L’utilizzo dell’acqua per diluire la tempera.

Aiuti e sussidi didattici
Spiegazione e dimostrazione di come stendere la tempera, l’utilizzo dell’acqua e del pen-
nello. Dimostrazione pratica di come eseguire la mescolanza di due primari.
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Allegato 9.6.2  
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Allegato 9.6.3 

 

Itinerario)didattico)per)la)I)media)

Il tangram 

 

 
 

Materiale: 

Cartoncino colorato formato A4, foglio A2, matita, squadrante, riga, gomma, forbici, colla e nastro adesivo. 

 

Argomenti 

Conoscenze delle figure geometriche di base 

Disegno tecnico 

Composizione e impaginazione 

Pastelli a cera 

 

Obiettivi 

Conoscenza delle figuregeometriche di base edelle loro proprietà. 

Primo approccio con il disegno tecnico e conoscenza degli strumenti e delle tecniche di lavoro. 

Progettazione e composizione di un’immagine tramite forme geometriche. 

Approccio all’ uso degli strumenti per il disegno tecnico. 

Colorazione con i pastelli. 

 

Durata 

4 lezioni 

 

Riflessione preliminare 

Il Tangram è un gioco molto semplice, richiede poco materiale ed è considerato ottimo per sviluppare e 

potenziare le capacità creative. Ha origini cinesi e il suo nome deriva dall'unione di due parole: TAN, che 

significa "cinese" e GRAM "immagine". Il suo scopo è quello di creare delle figure o delle immagini 
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Itinerario)didattico)per)la)I)media)

componendo tutti i sette pezzi del gioco. Il tangram è costituito da sette figure geometriche ottenute 

disegnando un quadrato e suddividendolo: cinque triangoli isosceli rettangoli di tre diverse misure, un 

quadrato e un parallelogramma. 

Oltre a essere un gioco creativo, si presta bene per insegnare agli alunni in maniera divertente le figure 

geometriche di base. “Giocare” con i pezzi richiede capacità di osservazione, di semplificazione e 

stilizzazione delle forme conosciute, di riconoscimento di simmetrie e moduli. 

Al posto di dare un cartamodello prestampato da ritagliare, ho pensato di far disegnare ai ragazzi il tangram. 

Passo per passo esso verrà disegnato alla lavagna e, prima di tracciare una linea, verrà posta una domanda 

sulle figure che si formano. 

 

Fase 1- Introduzione al disegno geometrico 

Far mettere in squadra ai ragazzi un foglio A4 in orientamento verticale. 

Mostrare ai ragazzi come tenere lo squadrante e la squadra. Chiedere cosa succede quando si tracciano le 

linee sullo squadrante a distanze differenti e discutere sulle linee parallele. 

 
 

Fase 2 – Disegno del tangram 

In questa fase i ragazzi disegneranno, in modo preciso e passo per passo il tangram insieme al docente. 

Prima di ogni passaggio essi dovranno dire cosa succede se si traccia una diagonale, cosa si ottiene si ora 

si traccia una riga verticale e via dicendo: 

 

1. Disegnare un quadrato (lato 21 cm) 

 
 
 
 
2. Tracciare un diagonale 
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Itinerario)didattico)per)la)I)media)

 
 
3. Tracciare la seconda diagonale 

 
 
4. Disegnare la parallela alla prima diagonale passante a metà tra il centro e il vertice del quadrato 

 
5. Tracciare il segmento parallelo alla seconda diagonale in modo da formare un quadrato centrale 

e un triangolo in basso 

 
 

6. Disegnare un segmento verticale così da formare un triangolo e un parallelogramma. 

 
 

7. Cancellare il segmento in basso a destra. Ecco il tangram!  
 
 
(Spiegazioni e immagini tratte da: http://tatone2001.altervista.org/bambini/tangram/tangram.html) 
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Itinerario)didattico)per)la)I)media)

Fase 3 – Ritaglio del tangram 

Con le forbici o il taglierino gli alunni dovranno tagliare le sette figure geometriche in maniera precisa. 

 
 

Fase 4 – Lancio delle figure e individuazione di una figura reale o immaginaria 

Si mescolano le parti e si fanno cadere dolcemente sul banco. Si cerca di mettere insieme le forme e 

spostarle un pochino senza sovraporle per creare un’immagine. 

 

Fase 5 – Impaginazione della figura ottenuta 

In questa fase, l’alunno trasferisce la figura ottenuta su un foglio A2, impagina e incolla le sette parti. 

 

Fase 6 – Disegno e colorazione 

L’alunno disegna l’ambiente attorno alla figura e la colora con i pastelli a cera, dopo una breve dimostrazione 

e presentazione dei pastelli. L’insegnante indica le sue caratteristiche e potenzialità, ma prima lasciare 

provare i ragazzi su un foglio di brutta. 

 

Esempi 
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Allegato 9.6.4 

Pinodo (da Io penso creativo, Alessandro Antonietti, Marisa Giorgietti e Paola Pizzingrilli) 

 

 

Immagina e disegna altre varietà di pini  



Creatività e autoefficacia 

78 

Allegato 9.6.5 

 

Educazione visiva
Itinerario didattico 
I media
Gabriella Trautmann

IL BESTIARIO
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Scheda tecnica

Tema
Il Bestiario.

Argomento
Disegno figurativo di un animale, disegno di un animale fantastico.
Pieno e vuoto, positivo e negativo.
Immagine speculare.
Incisione su linoleum e stampa della matrice.

Materiale 
Fogli A4 con punti di riferimento, fogli di disegno A4, fogli di disegno A3, colla, forbici, riga, 
matita, gomma, foglio verde Adigraf o lineolum, inchiostro grasso da tipografo o acrilico, 
sgorbie, 2 rulli, lastra di plexiglass, fogli A4 per la stampa, stracci, tampone, un panno 
formato A3, ev. torchio, alcool per pulire.

Materiale didattico
Presentazione Power Point.
Lucidi con i disegni di animali tagliati in tre parti.
Scheda con punti di riferimento per il disegno.
Illustrazioni di diversi animali dal libro Animals
Libro Animali fantastici, Animatti e Il bestiario universale del Professore Revillod.
Libro How to draw animals

Processi
-  Disegnare un animale a matita;
- Rifinire il disegno con un pennarello a feltro nero
-  Tagliare;
- Comporre un nuovo animale con le parti dei disegni dei compagni.
- Disegnare una bozza con effetto incisione (pieno-vuoto)
- Riportare l’animale fantastico sul foglio Adigraf o Linoleum;
- Incidere su lineolum con le sgorbie;
- Stampare con il rullo;
- Assemblare e incollare tutte le parti dei disegni.

Tecniche
- Disegno e linografia (o su Adigraf)

Obiettivi
Osservazione,  individuazione e ideazione di soluzioni originali, consapevolezza critica e 
autocritica, autonomia creativa e originalità, sensibilità estetica, spirito di gruppo e colla-
borazione, rispetto delle regole e dei compagni. Sapere utilizzare e realizzare opere con la 
tecnica della stampa, conoscere le possibilità della stampa, comprendere e tenere conto 
dell’effetto del negativo. Utilizzo adeguato degli strumenti, pulizia e rigore.

Durata stimata
5 lezioni
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Questo itinerario mi è stato ispirato da due libri straordinari. Animatti è un libro simpati-
cissimo per bambini che ho trovato negli scaffali della Bibiloteca del DFA  e che ho subito 
ordinato anche per me. È una vera miniera di idee! In una parte del libro le pagine sono 
tagliate orizzontalmente in tre parti che si possono sfogliare individualmente. Sulle pagine 
sono raffigurati uno sopra all’altro due animali di profilo della stessa larghezza. I tagli sepa-
rano l’animale in una parte superiore e una parte inferiore. Sfogliando le parti singolarmen-
te è possibile creare nuovi animali. 

Riflessione preliminare

Questo originale metodo di scoperta ludica mi ha spinto a indagare più a fondo sugli 
animali fantastici, trovando un secondo libro Il bestiario universale del professor Revillod. 
Qui ogni pagina è formata da tre tavole scomponibili che si possono assemblare a piacere 
e dare vita fino a ben 4096 specie di animali diverse.
Sulla prima di copertina vi è raffigurato un ciprifante: un incrocio tra il pesce ciprino (testa)  
e l’elefante (pancia e zampe e coda) CIPRI e FANTE. Oltre ai nomi sono scritte in una frase 
alcune abitudini legate alla vita degli animali e che,chiaramente, si mescolano pure loro.
La grafica ripropone quella dei manuali di zoologia dell’Ottocento.
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I ragazzi conoscono il nome e le caratteristiche di alcuni animali mitologici o leggendari, so-
prattutto perché hanno visto molti film, disegni animati e video giochi a sfondo mitologico 
e magico. Le storie, anche quelle moderne, sono popolate da creature dotate di poteri o 
conoscenze sovrannaturali e che sono a guardia di alcuni oggetti di grande valore (come ad 
esempio i draghi, custodi di immensi tesori). Le loro conoscenze però non vanno oltre in 
generale, e si limitano a quello che vedono allo schermo o leggono nei romanzi per ragazzi. 
Ed è così che apparentemente solo la Scozia e l’inghilterra sono paesi popolati da creature 
fantastiche, storie d’avventura e monumenti da visitare!

Gli animali fantastici è un tema ricorrente nelle prime medie. È un’attività che piace molto 
agli alunni e che solitamente viene svolta all’inizio dell’anno scolastico per sfruttare 
maggiormente la loro fantasia e la loro disponibilità a “lasciarsi trasportare” in un mon-
do immaginario dove tutto è possibile e che si popola di animali straordinari. Con le loro 
conoscenze degli animali disegnano bestie fantastiche originali e sorprendenti. E dove la 
loro conoscenza tentenna, immaginano come facevano i marinai quando non vedevano 
l’animale completamente. Con l’introduzione dell’incisione, credo sia meglio presentare 
l’attività non subito all’inizio, ma verso la fine dell’anno.

Sono del parere che sia fondamentale che l’alunno acquisisca una grande quantità d’infor-
mazioni per essere ancora più creativo. Le informazioni gli permetteranno maggiore auto-
nomia e di fare anche maggiori relazioni quando si troverà davanti a una situazione-proble-
ma o ad una nuova consegna. L’idea è di fare disegnare un animale diverso ad ognuno con 
il fine di avere una vasta scelta di animali in seguito, con i quali sarà possibile comporre 
un animale fantastico (come nel libro Il bestiario universale del Professor Revillod). Nella 
consegna dovrà essere ben esplicitato che ogni lavoro sarà preso per crearne dei nuovi. 
L’obiettivo è rendere responsabile l’alunno verso i compagni e motivarlo nel fare qualcosa 
che verrà poi riutilizzato. 

Preparerei dunque una griglia divisa in tre parti verticali e quattro punti di riferimento, 
nei quali gli allievi possono muoversi per disegnare l’animale scelto. Chiaramente ogni 
animale dovrà essere adattato e dunque l’elefante ad esempio avrà un corpo più longili-
neo e lungo del normale. La difficoltà risiede nel riuscire ad adattare il corpo della bestia 
nella griglia data. Ciò richiederà più creatività e sforzo da parte degli alunni e non potranno 
ricopiare “fedelmente” l’illustrazione. Le illustrazioni da me scelte sono tratte da un libro-
archivio con 1419 illustrazioni di mammiferi, uccelli, pesci, insetti  in bianco e nero. Ogni 
pagina ripropone lo stesso animale in più varianti. Questo aiuterebbe l’alunno a disegnare 
un animale in maniera più realistica nonostante le limitazioni (le quali poi sono anche un 
aiuto, perché le parti e i punti orientano l’allievo a dove mettere le zampe, la testa ecc.).
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Per introdurre l’attività Il bestiario presenterei qualche immagine di riferimento partendo 
da una illustrazione o racconto di un grifone ad esempio e attivando le conoscenze sugli 
animali mitologici e leggendari che hanno i ragazzi. In seguito, mostrerei una fotografia di 
dettagli di chiese raffiguranti animali in Ticino e chiederei ai ragazzi di osservare le immagi-
ni e di descrivere cosa vedono. Ciò permette di allacciarsi al territorio e di fare scoprire agli 
alunni il patrimonio culturale presente in Ticino e di stimolare la loro curiosità nell’osserva-
re meglio il loro ambiente e i monumenti circostanti.  Interessante sarebbe anche poter 
visitare una chiesa, o il Castello Visconteo, o la collezione a Castelgrande (al primo piano 
c’è la collezione di Giovanni Ghiringhelli che tra il 1470 e il 1480, si era fatto commissiona-
re 280 tavolette pitturate con soggetti diversi : personaggi storici e gesta cavalleresche, 
animali fantastici, animali da caccia e simbolici tanto altro).

Introduzione all’attività

Il Grifone, pagina del libro Animali fantastici

Grifone acefalo proveniente da San Vittore di Muralto e ora in esposizione al 
Castello  Visconteo di Locarno. 

Immagine tratta dal libro Animal i della  Casa di Dio

Grifone acefalo proveniente da San Vittore di Muralto e ora in esposizione al 
Castello  Visconteo di Locarno.

Immagine tratta dal libro Animal i della  Casa di Dio
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Carta dei monumenti Romanici in TicinoCopertina del libro

Il Rinoceronte
Albrecht Dürer, 1515

incisione xilografica su legno 
(tecnica del camaieu),

24,8 ! 31,7 cm

Fonte: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Rhinoceros_unicornis

Attraverso l’osservazione, introduco brevemente i significati che gli animali hanno nelle 
rappresentazioni visive (nelle chiese antiche) e parlo del bestiario, il secondo testo più letto 
in passato dopo la Bibbia, di come si è riempito di immagini e di dettagli nella storia e che 
gli animali fantastici erano mescolati con gli animali reali. Come immagine finale proporrei 
Il rinoceronte di Dürer e l’aneddoto ad esso legato. 

Dopo aver mostrato i diversi animali fantastici, chiedo alla classe come è possibile ottene-
re tanti animali fantastici se ognuno di noi disegna un animale reale.
Breve sessione di brainstroming collettivo.
In seguito mostro il libro di Revellod e separo la classe in piccoli gruppi.

Nei gruppi devono sperimentare e ricercare delle regole comuni a tutti per rendere funzio-
nante la divisione in tre parti dell’animale. Il capogruppo deve fissare le regole su un foglio.

In seguito, le regole di ogni gruppo verranno fissate alla lavagna e discusse: che analogi ci 
sono, quali differenze?
Presentazione della griglia del docente.

Prima fase:
Situazione problema e brain-

storming collettivo 

Seconda fase: 
Lavoro di gruppo per le regole

Terza fase: 
Messa in comune
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Dimostrazione al beamer di alcuni animali, come funziona la griglia e a cosa servono i punti 
di riferimento.In questo momento è auspicabile fare intervenire gli alunni dal posto e farli 
disegnare sul lucido. Ciò servirà per fare vedere quali sono le problematiche più comuni 
che sorgono e come si possono risolvere. Poi si mosterà  cosa si farà in seguito e come 
sarà  possibile mescolare le parti tra loro.

Al termine della spiegazione al beamer, disegnare un animale alla lavagna utilizzando la 
griglia e i punti di riferimento, esplicitando, le seguenti regole:

- Parte sinistra: testa e parte del collo;
- Parte centrale: zampe anteriori, pancia e schiena;
- Parte destra: zampe posteriori e coda.

Il docente ritirerà i disegni svolti (con il nome sul retro), li fotocopierà e li distribuirà agli 
alunni. Ogni alunno riceve tutti i disegni e taglierà le parti che gli interessano per comporre 
il suo animale fantastico. Esse verranno poi incollate insieme su un foglio A4. 
Una parte o due dovranno appartenere al suo animale iniziale.

Quinta fase: 
Composizione dell’animale 

fantastico  

Quarta fase: 
Disegno dell’animale
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Animali componibili in legno

Arti plastiche
Prima Media

Itinerario didattico di
Gabriella Trautmann
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Tema 
Animali componibili in legno.

Argomento
Costruzione, incastro

Descrittivo
Introduzione
Fase I:  Progetto dell’animale in cartoncino
Fase II: Disegno dell’animale su legno compensato
Fase III: Ritaglio delle parti
Fase IV: Foro per l’occhio
Fase V: Levigatura
Fase V: Assemblaggio

Obiettivi generali
Scoperta dei materiali. Imparare a conoscere e comprendere le caratteristiche dei ma-
teriali. Comprendere l’importanza della fase di progetto. Sviluppare le capacità logiche e 
manuali. Lavorare in gruppo. Utilzzare gli strumenti di lavoro in maniera appropriata e con 
buon senso.

Obiettivi specifici
La capacità di realizzare un animale tridimensionale in legno compensato partendo da un 
immagine bidimensionale. Imparare a conoscere e a utilizzare la tecnica dell’incastro. 

Durata stimata
3-4 lezioni

Materiale
Fogli offset 240 mg
Forbici
Matita
Gomma
Fogli A4 di compensato di pioppo spessore 4 mm
Traforo
Occhiali di plexi per proteggere gli occhi
Carta vetrata
Fogli di disegno A4
Libri o schede con esempi di sagome di animali

Scheda di progetto
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Riflessione preliminare

Questo itinerario è pensato: come primo lavoro con il traforo; per una classe di prima me-
dia e per una durata di quattro lezioni (otto ore).

L’intenzione di proporre questo itinerario nasce dalla smisurata passione del figlio della 
mia vicina di casa per i dinosauri componibili (10 anni), e prende forma dopo aver proget-
tato la scatola di puzzle ad incastro di animali, ispirata da Enzo Mari e dal libro di B. Munari 
Fantasia. Ma non solo ai più giovani piace assemblare, anche i grandi si lasciano appas-
sionare dall’assemblaggio di parti, e osservare come man mano l’animale prenda vita. 

Le due classi di I AP, sono attive e molto partecipi. Le abilità all’interno dei due gruppi 
sono eterogenee. La caratteristica di entrambi i gruppi è l’entusiasmo di fare e di parte-
cipare. Ad ogni lezione rimango piacevolmente stupita da quante cose essi sanno e dalla 
loro sana curiosità. 

Il tema dell’animale è un tema caro agli alunni di prima media, che li coinvolge affetti-
vamente.  L’animale componibile che voglio proporre non sarà da ricopiare da un carta-
modello e da ritagliare fuori le parti per costruire un animale identico al prototipo. Voglio 
che ogni ragazzo scelga l’animale che preferisce e che abbia almeno le zampe, o le ali, o 
le pinne o le zanne. 

Desidero introdurre l’attività in maniera sorprendente, cercando di fare scaturire da loro 
le soluzioni, fare emergere le loro preconoscenze. L’itinerario non è un percorso verso 
la creazione di un giocattolino componibile come quelli che si trovano nelle bustine della 
Migros, ma un percorso che possa riusucire a coinvolgerli e a stimolare la loro creatività, 
a costruire “Tutto ciò che prima non c’era ma realizzabile in modo essenziale e globale”1. 
Voglio dare l’opportunità ai ragazzi di sperimentare e di allargare le loro conoscenze, con 
il fine di riuscire a risolvere altri problemi che la vita pone e utilizzare le tecniche che ap-
prende in aula, in altri contesti. L’itinerario Animali componibili in legno ha come obiettivi 
la creazione di un ambiente motivante e piacevole, dove gli alunni sono i protagonisti del 
proprio proceso formativo, un momento dove possono raggiungere gli obiettivi in maniera 
autonoma senza ansia, nel quale il gruppo classe si cerchi per collaborare o per compete-
re positivamente.

 La difficoltà cognitiva della tecnica dell’incastro vede sviluppare la capacità di astrazione 
del ragazzo, di riuscire a trasformare un disegno bidimensionale di un corpo scomposto, 
in un artefatto tridimensionale, grazie alla progettazione di incastri fondamentali. Un’ulte-
riore difficoltà cognitiva di questo itinerario risiede nel cambiamento di utilizzo del materia-
le nelle prime fasi (dal cartoncino al legno), che richiede dal ragazzo la capacità di adatta-
re le sue conoscenze alle caratteristiche dei diversi materiali.

La fase esecutiva del percorso, prevede precisione nel riporto del disegno su legno, pre-
cisione nel taglio e cura nella levigatura. I ragazzi saranno quindi invitati a produrre lavori 
curati.
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Questa fase introduttiva è molto importante e a discrezione di ognuno. Si può partire mo-
strando semplicemente un animale componibile e presentando la tecnica dell’incastro, 
come funziona, quali sono le possibilità, i limiti e le regole.

Personalmente voglio sperimentare maggiormente con i ragazzi e cercare di fare scaturi-
re da loro le soluzioni fino ad arrivare all’incastro.

Inizio mostrando una sagoma di profilo di un cane e comunicando alla classe che vorrei 
trasformarlo in un cane tridimensionale di cartoncino per riuscire a tenerlo in mano, gio-
carci e manovrarlo. Le regole sono:
il cane deve avere quattro zampe;
il cane deve riuscire a stare in piedi;
non sono possibili l’utilizzo della colla o di nastro adesivo...

Da questa situazione-problema possono nascere molteplici soluzioni. L’importante è di 
trasmettere ai ragazzi la tranquillità di poter sperimentare e sbagliare. 

Analisi del compito

INTRODUZIONE

In questo momento è positivo fare lavorare i ragazzi insieme, farli discutere e collaborare.
Dopo aver lasciato sperimentare i ragazzi, bisogna fare una messa in comune di tutte le 
soluzioni possibili e parlare di cosa hanno scoperto e raggiunto.

Scrivere alla lavagna le varie soluzioni fino a raggiungere la tecnica dell’incastro. Dare più 
dati possibili per iniziare a progettare con creatività.

Sopra e a destra: Immagini di due possibili soluzioni 
con il cartoncino senza l’incastro

Sopra e destra: Immagini di dettagli della lavagna con 
il disegno delle gole per l’incastro e alcune immagini 
di animali componibili.
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Ogni ragazzo riceve un cartoncino bianco A4 (offset) per disegnare il suo animale, il suo 
prototipo sperimentale. L’animale deve avere almeno una o più carattersitiche seguenti: 
zampe, ali, zanne, pinne. L’animale non può essere un semplice bruco, verme o serpente. 

In seguito l’alunno deve ritagliare le varie parti e assemblarle.Questa fase serve a fare 
per individuare quale correttivi sono indispensabili, semplificare o articolare gli incastri per 
dare maggiore stabilità e dove posizionarli.

FASE I
Progetto

FASE II
Riporto sul compensato

Possibili difficoltà
Comprendere come suddividere il corpo. Capire come assemblare e dove posizionare gli 
incastri. Disegnare delle zampe non simmetriche che ostacolano la stabilità. Fare i corret-
tivi in previsione del legno.

Aiuti e sussidi didattici
Disegno alla lavagna degli incastri possibili..
Dimostrazione pratica di come possono essere fatti gli incastri per le zampe (semplice o 
doppio). Ricordare la simmetria delle parti e fare ragionare sul motivo. Immagini di animali 
componibili. Presentare il legno.

Ogni ragazzo riceve un foglio  A4 di compensato di pioppio dallo spessore di 4 mm, sul 
quale riporterà il disegno delle parti dell’animale. Prima di inserire gli incastri è fondamen-
tale fare ragionare gli alunni sulle caratterisitiche del legno compensato (durezza, spes-
sore) rispetto al cartoncino. Ragionare sui tagli, sullo spessore e sulla non possibilità di 
correzione, quando si taglia con il traforo e di prevedere delle “gole” di 3 mm e non 4!

Possibili difficoltà
Comprendere la differenza tra cartoncino e legno. Disegnare esattamente le parti con i 
correttivi. Disegnare gli incastri con lo spessore giusto (più sottili).

Aiuti e sussidi didattici
Presentazione e discussione sul legno.

ACCORGIMENTI:

Disegnare prima la sagoma del 
corpo comprendente pancia, 
schiena e testa e poi ritagliare 
le altre componenti: zampe, ali, 
zanne, pinne.... 

I prototipi di carta dei ragazzi 
devono essere corretti in previ-
sione del materiale che andran-
no a utilizzare.

Incastro: si usa per unire in 
maniera perpendicolare due 
elementi, che dovranno ne-
cessariamente avere lo stesso 
spessore.

A sinistra, alcune immagini di prototipi in cartoncino.
Si noti le diverse soluzioni d’incastro.
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Ogni ragazzo riceve un cartoncino bianco A4 (offset) per disegnare il suo animale, il suo 
prototipo sperimentale. L’animale deve avere almeno una o più carattersitiche seguenti: 
zampe, ali, zanne, pinne. L’animale non può essere un semplice bruco, verme o serpente. 

In seguito l’alunno deve ritagliare le varie parti e assemblarle.Questa fase serve a fare 
per individuare quale correttivi sono indispensabili, semplificare o articolare gli incastri per 
dare maggiore stabilità e dove posizionarli.

FASE I
Progetto

FASE II
Riporto sul compensato

Possibili difficoltà
Comprendere come suddividere il corpo. Capire come assemblare e dove posizionare gli 
incastri. Disegnare delle zampe non simmetriche che ostacolano la stabilità. Fare i corret-
tivi in previsione del legno.

Aiuti e sussidi didattici
Disegno alla lavagna degli incastri possibili..
Dimostrazione pratica di come possono essere fatti gli incastri per le zampe (semplice o 
doppio). Ricordare la simmetria delle parti e fare ragionare sul motivo. Immagini di animali 
componibili. Presentare il legno.

Ogni ragazzo riceve un foglio  A4 di compensato di pioppio dallo spessore di 4 mm, sul 
quale riporterà il disegno delle parti dell’animale. Prima di inserire gli incastri è fondamen-
tale fare ragionare gli alunni sulle caratterisitiche del legno compensato (durezza, spes-
sore) rispetto al cartoncino. Ragionare sui tagli, sullo spessore e sulla non possibilità di 
correzione, quando si taglia con il traforo e di prevedere delle “gole” di 3 mm e non 4!

Possibili difficoltà
Comprendere la differenza tra cartoncino e legno. Disegnare esattamente le parti con i 
correttivi. Disegnare gli incastri con lo spessore giusto (più sottili).

Aiuti e sussidi didattici
Presentazione e discussione sul legno.

ACCORGIMENTI:

Disegnare prima la sagoma del 
corpo comprendente pancia, 
schiena e testa e poi ritagliare 
le altre componenti: zampe, ali, 
zanne, pinne.... 

I prototipi di carta dei ragazzi 
devono essere corretti in previ-
sione del materiale che andran-
no a utilizzare.

Incastro: si usa per unire in 
maniera perpendicolare due 
elementi, che dovranno ne-
cessariamente avere lo stesso 
spessore.

A sinistra, alcune immagini di prototipi in cartoncino.
Si noti le diverse soluzioni d’incastro.
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DFA SUPSI
Master in Insegnamento nelle Scuole medie
A. A. 2013-2014

Tavolette di argilla
Itinerario per I media

Gabriella Trautmann
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Il gruppo è attivo e piacevole. Abbiamo appena terminato di svolgere l’incastro creando 
animali in legno compensato. Un elemento comune nel gruppo classe è l’entusiasmo e la 
voglia di riuscire a fare. Ho pensato di introdurre quest’attività con l’argilla per collegarmi 
alla creatività ma anche a temi che svolgono a storia e che gli permettono di condividere 
maggiormente le conoscenze acquisite, oltre a sperimentare con questa materia così 
duttile ed elastica per le loro manine. 

Durante il primo anno di SM a storia l’ambito cronologico si situa tra la preistoria e la fine 
del mondo antico, dagli strumenti in pietra, il vasellame in argilla alle piramidi e la scrittura 
cuneiforme. L’argilla ha avuto un ruolo importantissimo nella storia dell’umanità. Secon-
do tradizioni religiose, il primo uomo fu creato a partire dall’argilla (Allora il Signore Iddio 
formò l’uomo dalla polvere della Terra e alitò nelle sue narici lo Spirito della vita e l’uomo 
divenne persona vivente. Genesi 2, 7). 

Questo materiale fu poi usato per fabbricare anfore e vasi, per produrre mattoni con cui 
costruire case, palazzi e templi. La Mesopotamia, ovvero la Terra tra i due Fiumi (Eufrate e 
Tigri) è il luogo dove appare per la prima volta la scrittura. Gli abitanti della Mesopotamia 
alla fine del IV millennio a.C., i Sumeri, inventarono questo mezzo di comunicazione straor-
dinario, utilizzando tavolette d’argilla che venivano incise con uno stilo. Poiché dopo essere 
state iscritte le tavolette venivano cotte al forno, l’argilla divenuta ceramica si è conservata 
per millenni nel terreno dei siti archeologici vicino-orientali e ci ha trasmesso un tesoro 
inestimabile. 

Il fango è un materiale molto comune specialmente nelle vicinanze dei fiumi, nelle aree 
alluvionali. Era molto abbondante nell’antica Mesopotamia. Questa attività descrive come 
come realizzare delle tavolette d’argilla e come fare per inciderle più o meno come faceva-
no gli antichi sumeri e gli altri popoli della Mesopotamia. Si tratta di un’attività che farà toc-
care letteralmente con mano una tecnica che veniva usata oltre 5000 anni fa per scrivere.

Nel nostro caso non utilizzeremo uno stilo, ma qualsiasi strumento o oggetto che ci per-
mette di lasciare un segno sulla superfice della tavoletta. Innanzitutto lascieremo spazio 
alla scoperta del materiale per comprendere le sue caratteristiche e attivare la creatività. 
Plasmando dapprima una pallina di argilla e in seguito stendendola con un mattarello ini-
zialmente e poi dandogli forma. Anche in questo caso, lascio molto spazio alla scoperta del 
materiale all’allievo che dovrà comprendere l’elasticità dell’argilla, come si può modellare 
e l’importanza dell’acqua  .

Riflessione preliminare
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Scheda tecnica

Tema
Tavolette in argilla e vasetti.

Argomento
Modellare e comporre.

Materiale 
Argilla, acqua, vasetto barbottina, mattarello, superifice piana, asticelle di legno levigate e 
diritte (lunghezza 30 cm e spessore 0.4 cm), forno per cottura ceramica, filo di ferro, coltel-
lo, riga lunga di plastica, spago, strumenti per incidere e per imprimere.

Materiale didattico
Prototipo.
Immagini di tavoletta d’argilla e vasi antichi a lucignolo.

Processi
-  Stendere e plasmare l’argilla;
- Incidere sull’argilla;
-- Tagliare l’argilla;

Tecniche
- argilla“a placca” ,  “a colombino”, e impressione con oggetti diversi.

Obiettivi
Osservazione, individuazione e ideazione di soluzioni originali, consapevolezza critica e 
autocritica, autonomia creativa e originalità, sensibilità estetica, rispetto delle regole e dei 
compagni e dell’ambiente. Comprensione delle potenzialità del materiale.
Utilizzo adeguato degli strumenti, pulizia e rigore.

Durata stimata
6 lezioni
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Dopo una breve introduzione sull’argilla (come è fatta, dove si trova e a cosa serve). Si 
presenta l’argilla e la si taglia in blocchetti.
Si lascia sperimentare i ragazzi, invitandoli a premere delicatamente l’argilla con le mani, 
farla girare e arrotolare per formare delle forme differenti, formare delle palline e preme-
re con il dito all’interno. Insomma sperimentare e imparare a conoscere l’argilla, le sue 
potenzialità e i suoi limiti. 

Infine, chiedere di spianare una palla di argilla (2 pugni) e ottenere una piccola piastra di cm 
10 x 10 circa. 

Chiedere ai ragazzi se è possibile e come ottenere una piastrella liscia, dallo spesso-
re regolare.

Introdurre quindi, la tecnica del mattarello e le asticelle di legno. Lavorando l’argilla con il 
mattarello si ottengono sfoglie di vari spessori che vengono poi ritagliate e scomposte in 
modi diversi. Utilizzare una matita (entrambe le estremità) e premere nell’argilla per otte-
nere differenti impronte. Scegliere strumenti differenti per sperimentare le decorazioni. 
Nelle piastrelle fare 4 fori agli angoli con la matita o un tappo di pennarello. Queste fori 
permetteranno di attaccare insieme le piastrelle con una corda.

Procedimento

Introduzione e sperimentazione

La piastrella

La superifice si può lavorare imprimen-
do degli oggetti che lasciano una im-
pronta (ad esempio il proprio pollice) o 
incidere con degli strumenti appuntiti, 
ad esempio una forchetta.
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Creazione di quadrati di 10 cm x 10 cm senza fori agli angoli, con differenti lavorazioni sulla 
superficie. I ragazzi devono cercare di comporre motivi diversi per creare un campionario 
vasto e variegato.

La piastrella

Ora che possiedono maggiore esperienza con l’argilla, chiedere ai ragazzi come 
sarebbe possibile ottenere un piccolo vasetto:
- incollare due lastre di argilla;
- arrotolare una lastra di argilla;
- scavare con le dita o il pollice;
- fare tanti salamentti (colombini) e arrotolarli in modo da formare un vasetto.

Tecnica dei colombini
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Allegato 9.6.8 

 

 

 

 

Itinerario)AP)per)I)media)–)Gabriella)Trautmann)

 

 

La maschera del Giullare 

 

 

 
)
)

Materiale: 

palloncino, colla d’amido, carta di giornale, nastro adesivo da tappezziere, gesso primer, forbici, taglierino, 

una bacinella capiente, cartone, colori acrilici, colla vinilica, ev. pasta di legno, matita e fogli per progettare. 

 

Fasi di lavoro: 

 

1. Presentazione dell’attività con discussione in classe sulle maschere, le maschere africane, 

giapponesi, i personaggi e il Carnevale. Mostrare immagini di vari personaggi e maschere. 

Presentazione del Giullare. Brainstorming collettivo. Trarre le parole chiavi che caratterizzano 

il Giullare. 
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Itinerario)AP)per)I)media)–)Gabriella)Trautmann)

 
2. Chiedere ai ragazzi su come si potrebbe creare una maschera, con che materiale? Discutere sulle 

proprietà e le origini della cartapesta. La cartapesta viene spesso sottovalutata, ed è un vero 

peccato poiché da la possibilità di creare infinite cose. In Inghilterra e in America veniva usata per 

costruzioni di architetture e ingegneria industriale: ruote, accessori di macchine e tetti. In Germania 

si usava per fare i pavimenti: si stendeva una pasta di cartapesta che una volta asciutta veniva 

colorata, questi pavimenti creavano una superficie unica senza giunture, erano economici e molto 

igienici. In Norvegia e precisamente a Bergen, nel 1793 fu costruita un chiesa interamente in 

cartapesta, ma poi dopo 37 anni fu demolita. È importante che gli alunni capiscano che grazie alla 

sua duttilità può essere usata per cose resistenti e anche importanti, nonostante sia una tecnica 

“povera” e utilizzata spesso per fare bricolage. 

3. Fare sperimentare i ragazzi con carta di giornale, carte differenti e cartone. Cosa succede 

quando si bagna il cartone? Si può ondulare il cartone? Cosa succede con la carta? Cosa 

utilizzare per la base e cosa per il cartone? Come si possono fare delle pretuberanze? Fare 

riflettere i ragazzi e mettere in comune gli sperimenti. 

4. Discutere con i ragazzi se hanno una idea su come ottenere una forma rotonda adatta alla 

maschera senza partire da una maschera già fatta.  

5. Preparare la base con il palloncino e la carta trasparente. Mettere della colla d’amido in una 

bacinella con dell’acqua fredda (rapporto 1:9) e mescolare.  

6. Spezzare dei pezzi dai fogli di giornale e applicarli sul palloncino imbevendoli di colla d’amido: uno 

strato in verticale e il prossimo in orizzontale. Ricoprire il palloncini di almeno 12-15 strati alternati. 

Se è stato progettato un naso, dare rilievo con una pallottolina di carta di giornale e ricoprire fino a 

raggiungere la forma desiderata. Ogni ragazzo avrà le sue caratteristiche da produrre: labbra, naso 

o occhi sporgenti. 
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7. Lasciare seccare. Nel frattempo preparare i pezzi da aggiungere in cartone ondulato (orecchie, 

cappelli, occhi particolari, naso adunco e altro).  

8. Quando la maschera è asciutta, fare esplodere il palloncino con un ago. In seguito si possono 

praticare i fori in corrispondenza del naso, degli occhi e della bocca. Tagliare la maschera in modo 

regolare e con il nastro adesivo, rinforzare i margini.  

 
 

9. Attaccare con il nastro adesivo le parti aggiuntive e ricoprire con alcuni strati alternati di giornale e 

colla d’amido le congiunture.  

      
10. Lisciare bene le parti. Se la superficie risulta troppo ruvida, stendere una mano di pasta di legno e 

lisciare. 

11. Una volta pronta la struttura, stendere una mano di primer e lasciare asciugare.  
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12. Fare progettare la colorazione ai ragazzi. La maschera può essere arricchita attraverso le 

decorazioni desiderate con pennelli, tempere o colori acrilici. Chi vuole può aggiungere brillantini, 

sonagli e stoffe. 
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Allegato 9.7 

Estratti dal Piano di formazione, 2004 
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Principi metodologici
Essendo la comunicazione visiva una delle peculiarità della materia, risulta indispensabile la
scelta di attribuire all’insegnamento-apprendimento un carattere attivo, portato a favorire il
fare. E’ importante evitare le tentazioni di concettualizzazione astratta, anche per gli aspetti
teorici della disciplina quali le teorie del colore, della comunicazione o della rappresentazione
dello spazio. Ciò induce a scegliere una via empirico-induttiva che valorizzi l’esperienza e la
conseguente riflessione.
Come ogni altro linguaggio, anche quello visivo potrà essere acquisito principalmente
attraverso la progressiva assimilazione dei principi e delle regole sulle quali si regge. Ne
consegue, per agevolare l’acquisizione di queste conoscenze, l’esigenza della gradualità e
della continuità. Con la nozione di gradualità ci si riferisce alle difficoltà concettuali e di
realizzazione tecnica dei temi formali. Per continuità s’intende invece una concatenazione
coerente e logica delle singole esercitazioni esperite sull’arco d’ogni anno e di tutto il
quadriennio. Inoltre l’efficacia di un’immagine, indipendentemente dal tipo (rappresentativo,
comunicativo, decorativo, ornamentale, espressivo), dipende dalla disciplina di lavoro con cui
è stata realizzata e in particolare dalla perizia tecnica, dalla pulizia formale, dalla chiarezza e
dalla leggibilità. In breve, una chiara presentazione dell’idea e una corretta esecuzione tecnica
sono i requisiti indispensabili a prescindere dai quali non è data alcuna rappresentazione né
alcuna comunicazione di messaggi visivi. Di conseguenza sarà opportuno curare
particolarmente questi aspetti che sono fondamentali per stimolare ed accrescere la sensibilità
estetica (il senso del bello intesi come senso del ben costruito, del ben eseguito, dell’ordine e
della chiarezza).
Attraverso il controllo critico e autocritico della qualità del lavoro si stimolerà nell’allievo
una sempre maggior consapevolezza nell’uso dei principi e delle regole del linguaggio visivo,
favorendo lo sviluppo dell'autonomia e creando le premesse all’accrescimento del gusto e alla
crescita del senso di responsabilità anche attraverso il rispetto di spazi, materiali e strumenti.

Per quanto riguarda gli aspetti più strettamente tecnici, si pone l’accento sui punti seguenti:

a) avviare da subito l’allievo al corretto uso degli strumenti;

b) privilegiare la tecnica della tempera (perizia e pulizia esecutiva), poiché essa, oltre a
permettere lo sviluppo delle abilità manuali,  obbliga a ragionare sui principi della teoria
del colore e sulla resa a livello cromatico e materico;

c) riflettere sul rapporto tra formati e tecniche applicate;

d) impiegare tecniche diversificate (china, matite colorate, pastelli, cartoncini, stampa, ecc.)
sull’arco dei quattro anni, curando la progressione in funzione delle conoscenze e delle
capacità degli allievi;

e) avviare all’uso di strumenti informatici intesi come mezzi per promuovere la conoscenza
di nuovi aspetti del linguaggio visivo.
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Il progetto didattico
Il concetto centrale per la didattica dell’educazione visiva è quello dell’immagine costruita,
dall’allievo, da contrapporre all’immagine illustrativa e/o ad una sua interpretazione
esclusivamente istintivo–espressiva, in modo da  favorire la costruzione della conoscenza
attraverso un tipo di apprendimento che permetta l’arricchimento personale, che stimoli
l’attività individuale e non si limiti a modalità meramente imitativo-riproduttive o
prevalentemente teoriche. Questo concetto richiama la necessità di articolare i lavori proposti
passando attraverso le tre fasi dell’ideazione, della progettazione e della realizzazione, che
hanno valore costitutivo per il progetto didattico. Il progetto didattico, inteso come un’attività
che si svolge su un arco di tempo limitato, con determinate risorse e tesa alla realizzazione di
un obiettivo concreto, ha il vantaggio di dare un senso esplicito e immediato
all’apprendimento e di essere particolarmente stimolante. L’acquisizione del linguaggio
visivo passerà dunque, opportunamente, da attività progettuali equamente distribuite fra
disegno d’osservazione (indagine, scoperta, reinvezione-ricostruzione di una realtà organico-
naturale) e invenzione-progettazione (di oggetti figurativi o manufatti).

Criteri per la scelta dei contenuti
Per un avvicinamento globale al linguaggio visivo, la scelta dei contenuti, intesi come temi
per le esercitazioni e per i progetti, dovrà essere fatta con riferimento ai due principali ambiti:
quello astratto-geometrico e quello organico-figurativo. In particolare, un’impostazione
dell’attività per temi di studio, oltre a favorire la creazione di centri di interesse stimolanti per
gli allievi, permette anche di analizzare più argomenti all’interno dello stesso percorso
didattico. Questo consente di focalizzare, di distinguere e coniugare i tre momenti
sopraindicati (ideazione, progettazione e realizzazione) della ricerca e invenzione di una
soluzione formale, della progettazione con mezzi di rappresentazione adeguati e della
realizzazione con le tecniche appropriate.

I criteri generali della disciplina possono essere organizzati e riassunti come segue:

a)  La lettura e la creazione di immagini:
grammatica del linguaggio visivo, conoscenza delle tecniche grafiche e pittoriche, uso degli
strumenti del disegno, qualità dell’esecuzione e pulizia formale, nozioni fondamentali del
disegno tecnico, disegno d’osservazione (organicità e astrazione nella rappresentazione)
teoria e pratica del colore.

b)  La comunicazione (decodificazione e produzione di messaggi visivi):
conoscere la struttura del linguaggio visuale, conoscere le funzioni e le varietà dei linguaggi
visivi, sviluppare capacità di lettura, acquisire strumenti e abilità per produrre messaggi,
esercitazioni e applicazioni con mezzi grafici, fotografici, cinematografici, informatici.

c)  La creatività:
individuazione e ideazione-invenzione di soluzioni appropriate di determinati problemi
formali, essenzialità e selezione logica e coerente degli elementi formali che concorrono alla
strutturazione dell’immagine (principio economico), comprensione e valorizzazione delle
proprietà dei materiali, consapevolezza critica e autocritica, autonomia creativa e originalità.

d)  La sensibilità estetica e l’affinamento del gusto:
lettura della realtà naturale e del mondo delle immagini in termini di valori estetici, valore
oggettivo del gusto e sue categorie, coerenza stilistica.



Creatività e autoefficacia 

102 

 

93

e)  L’approccio alla lettura dell’opera d’arte:
ricorso ad esempi artistici in rapporto ai temi e agli argomenti formali affrontati,
sensibilizzazione al mondo dell’arte e alla cultura figurativa in generale, conoscenza e
apprezzamento del patrimonio artistico del paese.

3.2 Indicazioni specifiche per l’opzione 3
L’opzione 3, proposta nella fascia opzionale di quarta media, si pone in continuità con i tre
anni precedenti e con particolare attenzione all’autonomia di lavoro, allo sviluppo delle
tendenze personali e all’acquisizione di nuove conoscenze. La promozione dell’autonomia,
che solo una visione d’insieme della disciplina e una padronanza delle conoscenze acquisite
nei tre anni precedenti può assicurare, favorisce lo sviluppo della personalità dell’allievo, sia
sul piano creativo sia su quello operativo. In questa opzione la programmazione didattica per
temi di studio promuove l’applicazione globale delle conoscenze acquisite, l’apprendimento
di nuovi concetti e nuove tecniche all’interno di un percorso coerente e articolato, evitando
esercitazioni isolate e fini a se stesse. I temi affrontati saranno l’occasione per far emergere
esigenze di rappresentazione, di comunicazione e di produzione creativa con particolare
attenzione all’aspetto estetico in modo da affinare ulteriormente le capacità di discernimento e
di apprezzamento. Sussiste la possibilità di rafforzare la scelta dell’opzione 3 con le offerte
dell’opzione 4 così da accentuare un particolare indirizzo d’interessi.

3.3 Indicazioni specifiche per l’opzione 4 – arti applicate e decorative
L’opzione offre agli allievi la possibilità di concretizzare le conoscenze acquisite nell’ambito
dell’educazione visiva anche nel settore delle arti applicate e decorative. Essa permette agli
allievi particolarmente interessati di affinare le loro capacità e la loro sensibilità artistica in
nuovi ambiti, allargando gli orizzonti a nuovi campi d’applicazione. I progetti realizzati
possono concernere la grafica, il design, il modellaggio, la decorazione di ambienti, la pittura,
il mosaico, l’uso della videocamera o i programmi informatici. Lo specifico andrà ricercato
nella dimensione estetica della progettazione, sia si tratti di prodotti figurativi bidimensionali
(stampa, stoffe, grafica), di oggetti artistici (scultura), di manufatti o invece di interventi
decorativo-strutturali in spazi architettonici (ambienti scolastici, spazi espositivi, scenografie)
con il ricorso a varie tecniche.  Quest’opzione offre inoltre l’occasione e la possibilità di
sviluppare ulteriormente l’autonomia creativa degli allievi; indispensabile per chi si orienterà
verso questo ambito di attività, e comunque di arricchimento personale per chi imboccherà
altre strade.

4. Competenze e risorse

4.1 Competenze alla fine della scuola media

1. Il giovane è in grado di applicare e utilizzare i diversi sistemi proiettivi in rapporto
all’ideazione e alla progettazione di un oggetto e alla sua rappresentazione grafica,
tenendo conto della funzione dell’immagine (tecnico-costruttiva,, descrittivo,
ornamentale, rappresentativa, comunicativa).

2. Il giovane è in grado di distinguere i diversi tipi di immagine (ornamentali, decorative,
comunicative, di rappresentazione) come risorsa per poter realizzare in modo autonomo e
creativo un’immagine personale e pertinente, utilizzando correttamente le tecniche scelte.
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3. Il giovane dispone di una sensibilità estetica che gli permette di apprezzare la cultura
figurativa e l’arte nelle sue varie manifestazioni e come espressione di culture diverse.

4.2 Competenze e risorse per la classe prima

Competenze
1. L’allievo conosce le forme geometriche di base e le loro proprietà ed è in grado di

applicarle autonomamente nella costruzione di elementi figurativi per la realizzazione
di un’immagine personale.

2. L’allievo è in grado di utilizzare autonomamente la simmetria, come strumento per la
realizzazione di figure a carattere decorativo, per individuare gli elementi presenti
nella natura (insetti, fiori, ecc.) e applicarli in altri contesti figurativi (decorazioni,
composizioni).

Risorse

Conoscenza
! delle possibilità comunicative offerte da un nuovo linguaggio visivo strutturato;
! delle prime nozioni di disegno tecnico, delle figure geometriche di base (quadrato,

triangolo, cerchio) e delle loro proprietà;
! dei primi elementi della teoria del colore (primari, secondari e complementari);
! dei principi compositivi di base quali:

- l’impaginazione (strutture implicite nei formati, rapporto formato-immagine),
l’organizzazione e l’articolazione dell’immagine;

- la selezione e la coerenza degli elementi figurativi, grafici e cromatici e la loro
pertinenza in rapporto all’immagine;

- la proporzione tra le parti e il tutto;
- le simmetrie semplici;
- i rapporti di pieno e vuoto;

! delle prime nozioni relative al patrimonio artistico quale bene comune del paese.

Capacità
! di utilizzare gli strumenti del disegno (squadrante, pennelli, matite, ecc.);
! di eseguire figure geometriche di base;
! di applicare la tecnica della colorazione a tempera (mescolanza dei pigmenti, stesura delle

campiture, ecc.);
! di applicare altre tecniche (la china, i pastelli, ecc.);
! di impaginare, organizzare e articolare un’immagine selezionando i vari elementi e

rispettando le proporzioni;
! di osservare e individuare le proprietà strutturali di forme organico-naturali.

Atteggiamenti
! lo sviluppo della curiosità e della sensibilità verso i linguaggi visivi, le attività di

produzione creativa e il mondo dell’arte e della cultura figurativa;
! lo sviluppo di un senso di rispetto e di responsabilità nei confronti del patrimonio artistico

e ambientale del proprio paese;



Creatività e autoefficacia 

104 

 

103 
 

2. Orientamenti didattici 
Gli obiettivi principali della disciplina sono: 
x la capacità di realizzare degli oggetti validi dal punto di vista della funzionalità, 

dell’esecuzione e dell’estetica e l’acquisizione di un metodo di lavoro rigoroso e preciso 
utilizzando gli strumenti adeguati. 

 
Gli allievi sono chiamati a realizzare concretamente degli oggetti di studio con materiali 
diversi. Ciò avviene applicando le tre fasi essenziali dell’ideazione, della progettazione e 
della realizzazione. 
La realizzazione deve sottostare non solo ai criteri di precisione, di pulizia e di rigore 
nell’esecuzione, ma anche alle caratteristiche del materiale utilizzato. Sarà quindi 
opportuno impostare l’attività in modo semplice e coerente per permettere agli allievi di 
sperimentare e realizzare autonomamente i lavori proposti. 
La disciplina offre l’occasione di scoprire, indagare, conoscere, sperimentare forma e 
spazio attraverso l’uso di un'ampia gamma di materiali. 

 

2.1 Contenuti 

Primo biennio: ciclo d’osservazione 

I contenuti sono stati suddivisi in tre campi di applicazione che a loro volta contemplano 
svariati materiali e numerose tecniche operative. Se da un lato risulta evidente che è 
difficile trattare tutte le tecniche e utilizzare tutti i materiali resta comunque fondamentale 
lavorare, durante il biennio, nei tre campi.  

 

Il plasmare Utilizzare materiali come creta, plastilina, rete metallica, cartapesta, 
che possono essere facilmente plasmati, sollecitando così il tatto e il 
piacere per la modellazione. Altri materiali come il legno si 
"modellano" togliendo, scolpendo e levigando. Con il modellaggio 
diventa possibile la scoperta della forma per vie diverse da quelle 
grafico-bidimensionali. 

Il comporre Utilizzare materiali come carta, cartone, legno compensato, creta, 
fibre tessili, permette di sperimentare interventi a livello della 
superficie, eseguendo dei lavori principalmente bidimensionali. La 
composizione, con questi materiali, di forme geometriche o libere 
(incastro, rilievo, ecc.) favorisce la comprensione-sperimentazione di 
modalità per animare le superfici (ritmi, ruvidezza, levigatezza, 
textures) oltre la bidimensionalità puramente grafica. 

Il costruire 
 

Utilizzare materiali come carta, cartone, legno compensato, filo 
metallico, lamierini, fibre tessili, materie sintetiche che consentono 
l’approccio alla conoscenza delle caratteristiche formali e funzionali 
della lavorazione dei materiali, delle loro qualità e i loro ambiti di 
utilizzo. La costruzione di oggetti per mezzo di strumenti semplici, 
utilizzabili dagli allievi, permette la sperimentazione diretta di 
operazioni di base come misurare, tagliare, assemblare.  
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2.2 Metodologia 
La realizzazione di un oggetto non è mai semplicemente fine a sé stessa, ma è un 
processo che mira all’acquisizione di conoscenze, capacità e atteggiamenti di più ampio 
respiro. La strategia didattica principale per muoversi in questa direzione è strettamente 
legata all’idea e al concetto di progetto e della sua realizzazione concreta, attraverso 
l’apprendimento e l’applicazione di corrette metodologie di lavoro. 
 
2.3 Materiali e laboratorio 
Il laboratorio è il centro indispensabile delle attività promosse dall’educazione alle arti 
plastiche nel quale l’allievo trova gli utensili, i materiali e le condizioni ideali per 
sperimentare, esercitare, arricchire le proprie capacità manuali e realizzare gli oggetti di 
studio progettati. 
 
 

3.1 Competenze e risorse 

3.1.1 Competenze 

L’allievo, alla fine del primo biennio, è in grado di ideare, progettare, comporre e realizzare 
con adeguate consegne un progetto e un prodotto personale, tecnicamente corretto e 
coerente in rapporto alle proprietà dei materiali e alla sua funzione. 

3.1.2 Risorse 

Conoscenza 

x delle tecniche principali: misurare, tagliare, unire, piegare, modellare, lisciare, ; 
x delle principali proprietà strutturali dei materiali; 
x degli attrezzi e dei macchinari di base e della loro funzionalità 
x di alcuni aspetti del patrimonio culturale; 
x della terminologia di base; 

Capacità 

x di utilizzare in modo appropriato i principali attrezzi e macchinari; 
x di ideare e progettare e realizzare un oggetto semplice con l’aiuto del docente; 
x di sperimentare, di scoprire e di esercitare le proprie abilità manuali; 
x di lavorare in modo preciso e ordinato; 

Atteggiamenti 
x di rispetto, rigore, disciplina e pulizia nell’uso degli attrezzi e dei macchinari; 
x di attenzione e di responsabilità nello svolgimento del lavoro; 
x di curiosità e apprezzamento del patrimonio culturale; 
x di sviluppo delle proprie capacità creative rispettando quelle altrui; 
 
 
 
 
 
 
 
 


