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“Il buon lavoro fatto con arte, sapienza e perizia non richiede capacità eccezionali ma capacità 

che si trovano in misura pressoché pari nella grande maggioranza degli esseri umani. La 

motivazione è tuttavia un fattore più importante del talento nel realizzare la perizia dell’artigiano, 

così chiunque (o quasi) può diventare un bravo artigiano. Ma la motivazione personale non è 

separabile dall’organizzazione sociale. E’ solo l’inizio della storia. E’ mal costruita l’istituzione 

sociale che ignora l’aspirazione dei suoi membri ad una vita lavorativa che abbia un senso; mentre 

le organizzazioni ben costruite sanno trarre forza da questo.” – R. Sennet 
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1. Introduzione 

 

1.1 Presentazione del tema e del contesto 

Affrontando la formazione quale docente di scuola media nelle discipline di educazione visiva 

e arti plastiche, mi sono immaginata un forte interesse da parte degli allievi per queste due materie 

scolastiche. All’inizio del mio percorso formativo credevo di trovare delle classi entusiaste e degli 

alunni che non vedevano l’ora di seguire le lezioni, di imparare nuove tecniche o di creare nuovi 

oggetti. Presumo, però, che questo pensiero sia scaturito soprattutto da una mia proiezione 

personale in merito ai gusti dei ragazzi relativi alle proposte del piano di formazione della scuola 

media. Io, infatti, mi sono sempre trovata più facilmente a mio agio negli ambiti artistico-manuali, 

ma questa non è la realtà di tutti. Si è trattato, dunque, di un ingannevole riflesso della mia visione e 

non della verità della scuola media, nella quale, invece, convivono personalità molto diverse, con 

interessi e attitudini spesso contrapposti. 

 Progressivamente mi sono resa conto che la motivazione nei confronti della manualità non è 

uniforme e invariabile per tutti gli alunni, ma che questa dev’essere stimolata costantemente 

attraverso l’uso di stratagemmi e proposte diversificati. In questo senso, durante il secondo anno di 

formazione, ho cercato di portare in classe attività che ho ritenuto valide sia per l’aspetto didattico 

sia dal punto di vista dell’interesse da parte degli allievi. Tuttavia, ho dovuto constatare che, 

nonostante i miei sforzi, non sono sempre riuscita a catturare pienamente questo interesse. Durante 

questa mia prima esperienza professionale nell’ambito scolastico, ho rilevato un’importante 

relazione tra l’interesse nella manualità e la motivazione nelle discipline del settore creativo. Ho 

notato che spesso, un buon profitto scolastico in ambito artistico-manuale era forse dovuto al grado 

di interesse da parte dell’allievo nella manualità e della sua motivazione verso le discipline del 

settore creativo. Un aumento della soddisfazione da parte dell’alunno nella realizzazione di un 

oggetto di studio porta inevitabilmente ad un accresciuto senso di autoefficacia e, di conseguenza ad 

un aumento dell’interesse. Questo aspetto mi ha convinta ancora di più a ricercare le strategie atte a 

promuovere questo ciclo. 

Purtroppo, motivare i giovani non è un compito facile, in primo luogo per la loro naturale 

predisposizione all’insofferenza verso tutto ciò che viene imposto, in particolare, in ambito 

scolastico, ma soprattutto per la varietà dei loro gusti, i quali sono in stretta relazione alle differenze 
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nel processo di apprendimento. Ciascun individuo, infatti, possiede una maggiore predisposizione 

ad assimilare un determinato tipo di informazioni più di altre a diepndenza dal tipo di intelligenza 

che privilegia. Howard Gardner nella sua teoria delle intelligenze multiple (Formae Mentis, 1983), 

infatti, evidenzia come le persone hanno più facilità a sviluppare le competenze in un preciso 

ambito a scapito di altri. Questo fenomeno si riferisce all’idea che l’intelligenza non è un concetto 

unitario e indivisibile, ma è declinabile in un gran numero di abilità e competenze, quali: 

l’intelligenza logico-matematica, spaziale, linguistica, interpersonale, intrapersonale, e così via, e 

che ogni individuo beneficia maggiormente di alcune a sfavore di altre. 

Da queste riflessioni e osservazioni ho potuto accertare che l’interesse nella manualità è 

soggetta ad una tale moltitudine di variabili che sfuggono al controllo dell’insegnante e dell’allievo 

stesso. Così, per non avventurarmi in territori fuori dalla mia portata, mi sono limitata a chiedermi 

quale elemento all’interno di un percorso didattico può contribuire ad incentivare la motivazione e, 

di conseguenza l’interesse, nella realizzazione manuale di oggetti di studio soprattutto in un’ottica 

di un apprendimento consapevole da parte dei ragazzi. In questo senso, ripensando ai progetti 

proposti ai miei allievi in questi due anni di formazione e ai lavori eseguiti dai colleghi, un aspetto 

ritorna con una timida perseveranza: la contestualizzazione dell’oggetto in una dimensione culturale 

di riferimento, ovvero la volontà di amplificare il significato del gesto creativo e dell’oggetto. 

1.1.1 Il percorso 

Per riuscire ad individuare tutti gli elementi dai quali avrei potuto trarre importanti 

informazioni ed eventuali conclusioni per la mia ricerca, ho cominciato lo studio ripercorrendo lo 

sviluppo delle discipline del settore artistico-manuale anche in relazione al contesto storico e sociale 

nel quale si collocano. Come era inteso il concetto di manualità in passato e come è cambiato nel 

tempo? Quali modifiche strutturali e concettuali hanno dovuto far fronte queste discipline? Come 

sono intese oggi queste materie e qual è il loro ruolo nella società? In questo senso ho analizzato  le 

richieste del piano di formazione della scuola media concentrandomi nello specifico 

sull’educazione alle arti plastiche (PF)1. Con questo sopralluogo all’interno della disciplina 

interessata, sono riuscita a definire meglio il ruolo della manualità nella scuola e la sua 

connotazione nella società di oggi, la quale ha modificato notevolmente il tipo di rapporto con 

questa entità. 

                                                 
1 Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport – Ufficio dell’insegnamento medio. (2010). Piano di 
formazione di educazione alle arti plastiche. Bellinzona: UIM 
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Mi sono chiesta quali stratagemmi didattici possono effettivamente stimolare l’interesse 

nella manualità da parte degli alunni e come questi espedienti potrebbero essere proposti in classe. 

Tra i punti cruciali individuati, ho focalizzato la mia attenzione sulla dimensione culturale degli 

oggetti di studio, nella quale far crescere le attività didattiche e della quale ho cercato di dare una 

definizione chiara e circoscritta così, come la medesima assume, in questo lavoro di ricerca. In 

questo modo ho limitato la mia indagine ad un aspetto oggi fondamentale per l’attribuzione di senso 

da parte dei ragazzi. 

Il mio target di riferimento sono gli allievi del primo biennio di scuola media del corso di 

educazione alle arti plastiche a Cevio. Con loro ho svolto una ricerca-azione che vedeva attività 

didattiche sottoposte con approcci differenti e con la quale ho potuto rilevare le reazioni degli 

alunni, l’evoluzione dei lavori e i risultati ottenuti, così come verificare l’efficacia delle mie scelte 

progettuali. 

1.2 Aspettative 

Con questa indagine intendo rispondere innanzitutto ad un bisogno personale, che mi spinge a 

trovare una buona metodologia per proporre le attività alle classi, così da stimolare i ragazzi a 

lavorare nell’ambito manuale con interesse. La ricerca, inoltre, dovrebbe permettermi di verificare 

la legittimità dell’inserimento della manualità in un contesto culturale per favorire una maggiore 

motivazione da parte degli allievi nelle attività. In contrapposizione, ho voluto approfondire il 

concetto di manualità visto come un’esperienza, disconnessa, per quanto possibile, da un qualsiasi 

riferimento alla dimensione culturale, ma centrata soprattutto sul gesto del fare, ancora in relazione 

all’interesse che i ragazzi di scuola media dimostrano per le materie del settore creativo-produttivo. 

Con la ricerca-azione, quindi, voglio mettere in evidenza l’efficacia di una strategia sull’altra. 

Attraverso le mie osservazioni e i questionari sottoposti agli allievi mi aspetto di trovare un 

riscontro che possa identificare una metodologia quale la strategia migliore rispetto agli obiettivi 

prefissati. Una scrupolosa analisi dei dati raccolti dovrebbe portarmi, infatti, a rispondere al 

principale quesito di questa ricerca: la dimensione culturale dell’oggetto favorisce l’interesse della 

manualità nell’allievo? 

Una risposta soddisfacente a questa domanda sarà sicuramente uno stimolo per altri docenti di arti 

plastiche ad interrogarsi su come l’allievo si pone nei confronti della disciplina, oltre che a spronare 

l’insegnante ad interrogarsi su come può incontrare le esigenze dei suoi alunni. 
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2. Quadro teorico 

 

Per contestualizzare al meglio la tematica della manualità nella scuola e per chiarire lo 

spazio di azione in cui si muove la mia indagine, propongo qui di seguito una serie di 

approfondimenti e analisi che intendono definire meglio l’ambito disciplinare in questione e le 

terminologie specifiche. 

2.1 L’identità delle discipline creativo-manuali 

L’educazione visiva e l’educazione alle arti plastiche gestiscono, all’interno della scuola, 

l’importante compito di creare le condizioni che permettono ai ragazzi di sviluppare le competenze 

necessarie a leggere e comprendere il linguaggio visivo ed estetico, sempre più parte integrante 

della società moderna. Oggigiorno rimane, quindi, indiscutibile la componente di pensiero 

intellettuale e culturale con le quali queste discipline sono connesse. In questo senso il settore 

creativo-manuale intende formare l’allievo contribuendo allo sviluppo delle sue facoltà intellettuali, 

intuitive, creative, della sua sensibilità estetica e del senso del gusto. Elementi questi che 

permettono all’allievo di coltivare una migliore comprensione del mondo, della natura e dei 

manufatti.  

Ciononostante in una società che, sempre più, predilige una formazione dell’individuo 

basata su un approccio razionale, resta fondamentale mantenere nel percorso formativo dei ragazzi 

un momento legato alla sperimentazione manuale. L’educazione visiva e l’educazione alle arti 

plastiche concorrono quindi alla crescita e alla scoperta del gesto creativo, dunque la manualità è 

vista come risorsa espressiva dell’individuo. Produrre degli oggetti con le proprie mani, per 

esempio, può riflettersi con un incremento nell’organizzazione del pensiero, in quanto si sviluppano 

degli schemi mentali che predispongono la persona ad un atteggiamento procedurale analitico. Un 

ragazzo che vive delle esperienze stimolanti dal punto di vista pratico-manuale accrescerà, 

probabilmente, alcune competenze applicabili alla vita quotidiana e ad un eventuale futuro 

professionale che richiederà questo tipo di abilità e, contemporaneamente, acquisisce una 

consapevolezza del proprio corpo e della sua mobilità. 

Lo sviluppo di nuovi schemi mentali è rafforzato, infatti, dalle esperienze pratiche. Alcuni 

educatori e pedagogisti del passato, tra cui John Dewey, seppur vivendo in una realtà storica e 

sociale diversa dalla nostra, hanno saputo sottolineare, con i loro contributi e le loro osservazioni 
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sulla scuola, come l’esperienza e il lavoro manuale riescono a condurre l’allievo ad assumere un 

atteggiamento oggettivo, ovvero al consolidamento di un comportamento logico-riflessivo che 

permette di distaccarsi da istinti ed interessi egocentrici per cogliere l’oggettività del valore che 

emerge dal prodotto finito (Kerschensteiner, XIX-XX sec., pagg.36 e 55, citato da Gentile 1998).  

In questo senso, ho riportato, qui sotto, alcune citazioni di Adolphe Ferrière (1961) divulgatore e 

organizzatore della “scuola attiva” che, insieme a Claparède e Dewey hanno influenzato in modo 

rilevante il movimento di rinnovamento scolastico. 

“I lavori manuali fanno acquistare al fanciullo delle conoscenze d’ordine fisico, (…) 

cognizioni elementari d’ordine industriale e conoscenze relative agli strumenti.”  

“I lavori manuali sviluppano l’osservazione, il potere di associazione mentale, 

l’immaginazione e la riflessione.” 

“I lavori manuali favoriscono la coordinazione delle attività, mettendo in esercizio tutti i sensi, 

tutti gli organi, tutte le funzioni tanto del corpo, quanto dello spirito. Favoriscono, inoltre, 

l’adattamento (…) dell’ambiente all’individuo, ma soprattutto l’inventiva e il senso estetico.” 

Mettersi in relazione con gli altri o con ciò che ci circonda, quindi, ci spinge ad una maggiore 

consapevolezza del mondo. Come testimonia anche Dallari (2005), quando un oggetto viene 

intenzionato da qualcuno, ovvero, quando si interagisce con qualcosa, questo scambio conferisce 

all’altro inanimato un senso e un valore che sono, generalmente, soggettivi alla persona, ma che ne 

accrescono il significato, in quanto questo possiede una storia e una funzione e il soggetto 

interagente le fa riemergere per poi interpretarle. 

2.2 Analisi del Piano di formazione di educazione alle arti plastiche (UIM, 2010) 

L’educazione alle arti plastiche permette l’esplorazione e la conoscenza del vasto ambito e 

patrimonio culturale del “fare manuale” (arti applicate, artigianato, mestieri) attraverso lo 

sviluppo di abilità manuali. La disciplina non si riferisce esclusivamente ad un campo 

operativo pratico ma è comprensiva di una innegabile componente di pensiero e intelligenza e 

di una componente culturale. (…) (UIM, 2010) 

In questo primo paragrafo è subito chiaro come l’aspetto di contestualizzazione culturale sia 

fondamentale per dare ai ragazzi una completezza alle proposte didattiche che si svolgono durante 

tutto il percorso formativo. Tuttavia si intuisce anche il peso che deve avere la focalizzazione del 

docente, che a sua volta deve trasmettere ai ragazzi, sulle giuste procedure e sull’apprendimento di 

un determinato gesto (abilità manuali) per la realizzazione ottimale del proprio elaborato, 

concentrandosi quindi sui passaggi e le tecniche più idonee in funzione di un determinato obiettivo. 
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La disciplina pone l’accento sull’importanza della manualità come risorsa e possibilità di 

espressione dell’individuo con le sue attitudini e capacità personali e si iscrive nelle esigenze 

di sviluppo di capacità tecnico realizzative di primaria importanza per i giovani in età di scuola 

media e in particolare del primo biennio. La manualità rappresenta, in una scuola che 

privilegia l’attività intellettuale astratta rispetto a quella concreta pratico manuale, un 

momento importante e insostituibile per una crescita armoniosa degli allievi, in quanto questo 

fare stimola la scoperta di capacità e sensibilità sensoriali e motorie che, nella nostra società e 

di conseguenza anche nella scuola, si stanno perdendo. Il lavoro manuale inteso come 

l’universo delle tecniche designa una cultura del fare che la nostra società non può perdere, e 

dunque la scuola deve preservare e tramandare questo capitale di saperi.  (UIM, 2010) 

Nell’estratto qui sopra è sottolineata nuovamente l’importanza del focus della disciplina sullo 

sviluppo della manualità proprio in antitesi alle proposte di tipo razionale-intellettuale 

caratterizzante l’insieme di gran parte delle altre materie di insegnamento, a compimento di un 

insieme che daranno origine ad un individuo completo. 

L’educazione alle arti plastiche contribuisce pertanto allo sviluppo di questa capacità pratico-

intellettiva che non può essere trascurata in una visione globale dell’allievo. La realizzazione 

manuale di un progetto induce a riflettere, strutturare il pensiero e a organizzarlo in forma 

consequenziale ed analitica, caratteristiche anche queste che si stanno perdendo. Lo sviluppo 

ordinato di queste capacità portano ad acquisire delle conoscenze che si iscrivono nell’ambito 

culturale, epistemologico dell’area plastico visuale in quanto essa comprende un vasto ambito 

artistico, artigianale e di arti applicate. (UIM, 2010) 

In questo passaggio viene evidenziato il binomio mano-testa, che l’insegnamento di questa 

disciplina intende coltivare. La proceduralità dei gesti ovviamente non è la sola espressione 

manuale, ma è anche frutto di una riflessione organizzativa e sequenziale. In questo senso ho messo 

qui di seguito una frase di Aldo Agazzi che, in un suo esposto sul lavoro (manuale), evidenzia 

anche lui il forte legame tra questi due coefficienti. 

«A lavorare è solo e sempre l’uomo, e, in lui, propriamente il suo spirito. Non è cioè la mano a 

compiere il lavoro, ma lo spirito umano – mente, intelletto, intelligenza, intuito, intuizione, 

processualizzazione, volizione, espressione – per mezzo della mano» (Agazzi, 1958, 125). 

Un altro aspetto della manualità importante da tenere presente è quello della dimensione 

antropologica, intesa come necessità e piacere dell’uomo, la sua dimensione ludica, la gioia di 

lavorare, di creare e di scoprire. L’innata predisposizione dell’uomo a produrre fa interagire la 

mano con la materia non solo per soddisfare dei bisogni primari, ma anche per il desiderio di 

creare nuove forme dalla materia inerte.  (UIM, 2010) 
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 Il paragrafo riportato sopra esprime in maniera più manifesta l’essenzialità del lavoro per 

l’essere umano; fare, creare e la curiosità per il nuovo che ci contraddistingue, ci spingono a 

ricercare questo tipo di esperienza per una soddisfazione personale, citando Comenio (XVII sec.) ci 

costruiamo facendo, ovvero questo desiderio di indagine e di scoperta insite nella nostra natura ci 

permettono poi di diventare quello che siamo, giorno per giorno, esperienza dopo esperienza. 

Analogamente Ferrière (1961) sosteneva che il lavoro manuale permetteva di sviluppare l’energia 

individuale e la forza muscolare, fa acquisire conoscenze di tipo fisico e sugli strumenti o le 

macchine usate, sviluppa lo spirito di osservazione, il potere di associazione mentale, 

l’immaginazione e la riflessione, favorisce la coordinazione delle attività con il coinvolgimento di 

tutti i cinque sensi, l’adattamento dell’ambiente all’individuo, l’inventiva e il senso estetico. Infine, 

sempre secondo Ferrière, il fare manuale allena il senso di autocritica, accresce il valore attribuito al 

proprio e al lavoro altrui e spesso permette la cooperazione. Tutti principi fondamentali per il 

confronto con il prossimo o con il quotidiano. 

Primo biennio, ciclo d’osservazione: 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. (UIM, 

2010) 

2.3 Lo sviluppo creativo-manuale nei ragazzi 

Analizzando il percorso creativo del bambino percorre, si può notare come prima di 

apprendere a disegnare secondo parametri di verosimiglianza, in una fase di realismo intellettuale, 

il bambino disegna ciò che conosce piuttosto di ciò che vede, rapportandosi ad un modello interiore 

(Dallari, 2005). Questo significa che la vita intellettuale del bambino dipende strettamente dalle sue 

esperienze sensoriali e dalle proprie esigenze di rappresentazione. Le sue percezioni e il suo 

pensiero sono proiettati nell’immagine che crea; non si tratta, quindi, di una sintesi grafica di ciò 

che egli vede, bensì il risultato di stimoli ricevuti tramite i cinque sensi. In un momento successivo,  

durante il periodo scolastico e quando il bambino si confronta sempre di più con i prodotti dei 

compagni, Bianchi (2006) specifica come il disegno diventa stereotipato, si ipotizza per un 

sentimento di accettazione dell’allievo all’interno del gruppo sociale definito dai suoi compagni di 

scuola. In seguito egli sentirà, invece, la necessità di avvicinarsi alla rappresentazione reale delle 

cose, per poi essere in grado di trasformare il proprio modo di disegnare attraverso uno stile 

personale, dopo aver acquisito le competenze necessarie.  
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In ambito strettamente manuale, invece, il bambino si avvicina al fare attraverso il gioco. Il 

quale, nella prima infanzia, è un’attività innata che deve potersi gradualmente trasformare, durante 

il percorso scolastico, in un’attività che va sempre più nella direzione del lavoro, inteso qui come 

attività arricchita di senso, ordinata e finalizzata ad un risultato concreto (Hessen, 1975, 38). 

Generalmente, questo passaggio si verifica già nella scuola elementare dove vengono svolti i primi 

compiti individuali, nei quali il bambino non deve più seguire un modello esemplare, ma inizia a 

portare una soluzione propria, una sua progettualità. In questo senso il lavoro richiede all’alunno 

una maggiore responsabilità e una minore indisciplinatezza, nonché l’aspetto fantastico del gioco 

deve lasciare spazio alla concretezza del lavoro stesso e del risultato che si otterrà2. Nella scuola 

media, quando si è ormai costruito il senso del lavoro, si portano gli allievi a conoscere la materia, il 

materiale e gli strumenti, non tanto per affinare la tecnica o sviluppare l’abilità nella lavorazione, 

quanto per educare i ragazzi ad un lavoro consapevole, quindi a lavorare anche con il lato razionale 

del lavoro manuale (Hessen, 1975).  

2.4 Motivazione e rendimento nelle discipline manuali 

Dall’esperienza personale alla quale posso attingere, posso rilevare che l’interesse e la motivazione 

scolastica degli allievi nelle materie del settore manuale-creativo non è sempre ottimale, soprattutto 

in funzione di un rendimento positivo e di un apprendimento fruttuoso. Spesso le discipline in 

questione sono considerate di secondaria importanza se paragonate a materie dei settori linguistico e 

scientifico, in quanto non sembrano avere un collegamento diretto con le professioni che 

nell’immaginario collettivo sono identificate con popolarità, fama e affermazione, come per 

esempio il funzionario di banca, il medico, l’avvocato, l’ingegnere e così via. Professioni queste che 

spesso sono frutto di un percorso universitario e, quindi, socialmente riconosciute. In un discorso di 

proiezione professionale delle materie di insegnamento, quelle dell’ambito creativo-manuale hanno 

prospettive generalmente orientate verso mestieri del settore primario o secondario, che per la 

società sono considerati uno scalino inferiore rispetto alle professioni del settore terziario. È un 

discorso delicato e, per la verità poco realistico, che io stessa trovo ingiusto e infondato, ma 

purtroppo ancora troppo radicato nella nostra ideologia sociale. Ne consegue appunto una 

graduatoria delle materie di insegnamento e una motivazione ad apprendere, cioè il grado di 

sforzocognitivo investito per il raggiungimento degli obiettivi scolastici (Johnson e Johnson, 1989 

                                                 
2 Dipartimento dell’istruzione e della cultura – Ufficio dell’insegnamento primario. (1996). Programma di attività 

creative per la scuola elementare. Bellinzona: Divisione della scuola. 
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citati da Gentile, 1998, cap.2), diverso per ciascuna di esse da parte degli alunni. Il grado di serietà 

(Gentile, 1998) dei ragazzi nell’affrontare la quotidianità scolastica è in parte lasciata alla mercé 

della loro predisposizione scolastica, quindi a fattori pressoché innati, che portano gli allievi ad 

applicarsi indistintamente in qualsiasi materia. Poi ci sono i fattori ambientali, come l’opinione 

della famiglia o l’investimento del singolo docente nella preparazione didattica, che svolgono un 

ruolo altrettanto importante per stimolare o meno il giovane all’impegno scolastico e, nello 

specifico, all’applicazione che questo esercita nei confronti delle diverse discipline. Vero è che, 

quando l’impegno scolastico è caratterizzato dal desiderio reale di comprendere e padroneggiare i 

contenuti didattici, si ottiene una relazione positiva tra le variabili motivazionali e quelle cognitive 

(Pellerey e Orio, 1995 citati da Gentile, 1998, cap. 2.1) e che, quindi, l’interscambio di queste 

variabili può favorire o limitare i processi di pensiero e di conseguenza il profitto scolastico 

(Gentile, 1998). 

Nell’ottica di un maggior impegno scolastico nelle discipline del settore creativo-produttivo, 

è importante trasmettere il messaggio non solo ai ragazzi, ma anche alle famiglie e al sistema 

scolastico, il valore della manualità anche in un contesto sociale che sempre meno richiede alle 

persone di saper lavorare con materiali di diversa natura. Come visto in precedenza, la valenza del 

lavoro manuale non deve, però, rimanere legata all’apprendimento specifico di un compito o di un 

automatismo, ma dev’essere inserito in uno spazio di riflessione intellettuale che porta l’allievo a 

sviluppare un atteggiamento responsabile, analitico e creativo. 

2.5 La dimensione culturale e la dimensione didattico-operativa 

La dimensione culturale di un oggetto di produzione artigianale è intesa qui come la sua 

origine, la sua funzionalità, la sua relazione con le necessità dell’uomo e il motivo per il quale un 

oggetto è stato creato in un determinato modo. Un vaso, per esempio, può essere declinato in 

tantissime soluzioni formali o estetiche, ma la caratteristica principale che dovrà sempre soddisfare 

è la sua capacità contenitiva in modo da poter essere sfruttato nella sua funzione primaria. Allo 

stesso modo, un qualsiasi altro oggetto sviluppato dall’uomo avrà sempre una funzione e una forma 

ideale che ne permetta l’uso, sebbene interpretato in tante varianti diverse. Queste variabili sono 

determinate da un aspetto prettamente estetico preferenziale dell’autore, ma non determinanti per la 

finalità dell’oggetto. Un manufatto, tuttavia, non è sempre pensato per un uso specifico, alcuni 

oggetti hanno una semplice funzione estetica. In questi casi l’aspetto della dimensione culturale è 

soprattutto legato al significato simbolico o alla rappresentazione figurativa o espressiva che questo 

intende trasmettere e la cui interpretazione dipenderà dall’osservatore e dalle sue conoscenze o 
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esperienze. Come già accennato in precedenza, infatti, quando un soggetto instaura una relazione 

con un oggetto, quest’ultimo assume un senso che è determinato dalle preconoscenze e dai 

pregiudizi della persona interagente, la quale condiziona l’oggetto con la propria dimensione 

culturale (Dallari, 2005). Questo mi porta ad evidenziare che la dimensione culturale di un oggetto 

non è unica e uguale per tutti, ma è estremamente soggettiva, sebbene all’interno di uno stesso 

gruppo sociale molte conoscenze e pregiudizi sono certamente sovrapponibili. In questo senso, per 

il docente, è possibile concepire delle attività legate alla dimensione culturale dell’oggetto, ma 

dovrà essere cosciente che l’interazione dei suoi allievi con lo stesso potrebbero variare 

sensibilmente a seconda dell’esperienza di ognuno. 

La produzione di un oggetto che non tenga per forza conto dell’appartenenza ad una 

determinata dimensione culturale, ovvero che non pone l’accento sulla funzionalità o sul senso 

finale della forma o della composizione, ma che, quindi, focalizza piuttosto l’attenzione sulla 

dimensione didattico-operativa, promuove soprattutto il gesto che ne permette la creazione, quindi 

la riflessione sarà improntata su come lavorare un determinato materiale in funzione del risultato. 

Purtroppo questa condizione è pressoché impossibile da raggiungere pienamente, in quanto in 

qualunque momento e in qualunque situazione ci si relaziona costantemente con ciò che ci circonda, 

sia esso umano, animale o inanimato. Si potrebbe raggiungere un distacco completo dalla 

dimensione culturale soltanto con uno sforzo razionale di sospensione del giudizio o di trauma 

estetico, in cui i pregiudizi e le preconoscenze sarebbero azzerate per poi ripartire alla scoperta 

dell’altro (Dallari, 2005). Proiettarsi in una dimensione esclusivamente didattico-operativa potrebbe 

allora tradursi nel sottolineare le caratteristiche legate al gesto produttivo piuttosto che al risultato, 

focalizzare l’attenzione sul procedimento anziché sull’oggetto, porre l’accento sull’uso dei materiali 

o degli strumenti invece di concentrarsi sul contesto in cui il prodotto che si sta creando si trova. 

Idealmente, una proposta didattica che inserisca l’oggetto di studio in un contesto di 

appartenenza che ne definisca la funzione specifica e ne giustifichi le caratteristiche formali può 

rendere maggiormente attento il lavoratore, nel caso specifico l’alunno, alle sue peculiarità, anche 

proprio durante l’atto produttivo. In questo senso, il docente ha il compito di integrare nell’attività 

didattica questi elementi di conoscenza per dare alla produzione manuale una rappresentazione più 

ampia e significativa. Alla manualità finalizzata alla manipolazione della materia e alla produzione 

di un oggetto, quindi, si somma la sua appartenenza ad un contesto culturale e sociale che 

contribuisce ad un arricchimento sia per l’allievo sia per l’oggetto stesso. 
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3. Interrogativi e ipotesi di ricerca  

 

3.1 Domande di ricerca 

In un contesto sociale nel quale la produzione artigianale sembra perdere di importanza, 

poiché le richieste della società non hanno quasi più nulla a che vedere con la manualità, nel senso 

classico del termine, che, invece, è sempre più sostituita dalla tecnologia informatica, mi sembra 

che l’interesse nei confronti della manipolazione dei materiali, in previsione di un’entrata nel 

mondo professionale da parte dell’allievo, può risultare vieppiù scarso. Allo stesso modo, anche 

l’interesse, la motivazione o la serietà nell’affrontare le discipline legate a quest’ambito possono 

non stimolare sufficientemente l’allievo per compiere un progresso personale e creativo-manuale 

durante il periodo scolastico. Questo mi porta a supporre che la proposta, nella scuola media, di un 

percorso di scoperta della manualità, fine al gesto stesso della produzione, sia piuttosto lontana dalle 

esigenze concrete dell’allievo per poterne sviluppare l’interesse. 

Gli interrogativi che scaturiscono dalle considerazioni fin qui fatte sono dunque i seguenti: 

 La dimensione culturale, accanto alla dimensione didattico-operativa, può contribuire a 

favorire una maggior motivazione dell’allievo nei confronti della materia e, nello specifico, 

dell’oggetto di studio?  

 Come queste due dimensioni possono e devono coesistere in modo equilibrato all’interno del 

percorso di formazione dell’allievo? 

3.2 Ipotesi di ricerca 

Ipotizzo dunque che, oggigiorno, senza un’integrazione in una dimensione culturale solida, 

l’oggetto di studio e, di conseguenza, anche la materia perdono di attrattiva agli occhi dell’allievo, 

portandolo ad un’indifferenza nei confronti della disciplina e del fare. Permettendo all’allievo di 

conoscere meglio l’oggetto di studio, invece, attribuisco significato e valore al lavoro e favorisco la 

motivazione rispetto alla materia e la cura che egli presta nella sua produzione manuale. Come 

suggeriscono gli interrogativi formulati sopra: l’aumento di interesse che un ragazzo di scuola 

media dimostra nei confronti di un’attività manuale, dovrebbe essere direttamente proporzionale 

quanto più questa è stata definita culturalmente. Si potrebbe ipotizzare, quindi, che la dimensione 
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culturale influisce sulla manualità stessa, sul successo e, conseguentemente, sull’interesse e la 

motivazione che l’allievo dimostra nei confronti dell’oggetto di studio e della disciplina. Le 

variabili sarebbero così correlate: più un oggetto è contestualizzato o è determinato da una 

motivazione condivisa socialmente, più il coinvolgimento dell’allievo e la sua attribuzione di senso 

rispetto all’oggetto aumenta 

3.3 Risultati attesi 

Questa ricerca intende chiarire quale approccio sia ideale per trasmettere ai ragazzi un 

concetto positivo di manualità e, di conseguenza, di interesse verso le discipline manuali: meglio 

una metodologia che tenga conto della dimensione culturale? Oppure un contatto completamente 

focalizzato sul gesto del creare è altrettanto o più ampiamente efficace? In ogni caso il tema è di 

sicuro interesse, per gli educatori del settore, a maggior ragione in un periodo storico nel quale la 

manualità sembra perdere il suo ruolo fondamentale nella vita quotidiana, specialmente 

professionale, in un’ottica di una sua rivalutazione. Il contributo che porta questa ricerca è 

stimolante per il suo confronto tra proposte didattiche che potrebbero suscitare reazioni 

contrapposte da parte degli allievi. 

I risultati dovrebbero portarmi a trovare, in qualità di docente, una democratica via di mezzo tra una 

proposta che tenga fortemente conto della dimensione culturale e un’altra che prediliga piuttosto 

una lettura tecnico-esecutiva. In questo senso, infatti, mi chiedo se questi due approcci si possono 

effettivamente dissociare uno dall’altro, probabilmente si potrà pendere più in una direzione rispetto 

all’altra, ma non si potranno completamente escludere alcuni aspetti delle due dimensioni in 

questione. 

In termini applicativi, i risultati possono sicuramente rivelarsi interessanti, se particolarmente 

significativi, da un punto di vista didattico, per un adattamento o, perlomeno, come punto di 

partenza per un’evoluzione delle pratiche educative in ambito creativo e manuale, soprattutto per 

quanto mi riguarda, in modo da avvicinarmi ancora meglio ai bisogni formativi degli allievi in 

relazione anche alle loro esigenze e ai loro interessi. 



L’oggetto di studio e il suo contesto di riferimento 

 

 17 

4. Metodologia 

 

Per cercare di rispondere ai quesiti posti in questo documento ho dapprima preso in esame il 

piano di formazione della scuola media per l’educazione alle arti plastiche, in modo da capire come 

si inserisce il discorso del contesto culturale e della dimensione didattico-operativa nelle esigenze 

formative dei ragazzi. In seguito ho identificato i campioni di riferimento ai quali avrei sottoposto le 

attività relative ai due principali snodi: da un lato proposte didattiche fortemente connotate da un 

contesto culturale, dall’altro lato attività piuttosto improntate sul gesto della creazione e la 

sperimentazione dei materiali. Con i ragazzi ho svolto quindi un tipo di ricerca con intervento, 

basata su dati prevalentemente qualitativi. Per consolidare le mie osservazioni, le quali prendevano 

in considerazione gli atteggiamenti in classe dei ragazzi, le valutazioni e le autovalutazioni degli 

allievi su ciascun progetto portato a termine, ho voluto proporre alle classi anche un questionario 

che andasse a toccare in modo più esplicito le tematiche d’interesse primario, per poter tracciare un 

quadro definitivo e completo, nonché per sentire il loro parere. In uno studio di tipo qualitativo, 

infatti, è importante che l’opinione dei ragazzi coinvolti traspari il più possibile in una forma 

originale ed esplicita, quindi nei questionari ho voluto proporre delle risposte preconfezionate e, 

allo stesso tempo, promuovere un’espressione personale da parte degli allievi. 

Per questa ricerca è stato fondamentale svolgere, inizialmente, un’osservazione sistematica 

per poter definire bene le particolarità che caratterizzano i soggetti presi in esame e per 

approfondire le conoscenze sulla realtà che li contraddistingue (Coggi & Ricchiardi, 2006) in 

rapporto alla manualità intesa come gesto in contrapposizione alla creazione di un oggetto 

caratterizzato da un ampiamente definito contesto culturale. L’approccio che ho adottato in seguito, 

per verificare l’efficacia di una proposta formativa che va nella direzione della riscoperta del gesto 

manuale, è quello tipico di una ricerca con intervento, nello specifico un quasi-esperimento. 

Durante la fase destinata alla sperimentazione ho, quindi, messo in atto le proposte didattiche 

differenziate, così come pianificato, coinvolgendo le classi prima nel ruolo di sperimentazione e poi 

di controllo. L’applicazione pratica della ricerca è avvenuta su un periodo di circa quattro mesi, tra 

gennaio e aprile. 
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4.1 I campioni di riferimento 

Idealmente la mia ricerca avrebbe dovuto fare capo a due campioni di allievi di scuola 

media: due gruppi di ragazzi appartenenti a classi diverse, ma dello stesso anno, ai quali avrei 

proposto attività praticamente identiche nel risultato, ma sottoposte attraverso approcci e percorsi 

contrastanti: uno completamente immerso in una dimensione culturale, l’altro focalizzato 

interamente sul gesto e sulla manipolazione dei materiali o degli strumenti. I gruppi sarebbero stati 

così divisi in: campione sperimentale e campione di controllo. Purtroppo le condizioni che ho 

trovato ad inizio anno non mi hanno permesso di avere questi due gruppi in quanto insegno 

educazione alle arti plastiche ad una sola classe di prima e una di seconda. Questo fattore mi ha 

portata a riflettere sulle alternative possibili che, però, fornissero comunque delle prove esplicite e 

univoche alle mie indagini. In questo senso mi sono chiesta se fosse meglio sviluppare la ricerca 

con la collaborazione dei colleghi di arti plastiche, ma l’ho trovato inopportuno in quanto, in questo 

modo, non posso avere una reale conoscenza dei campioni di riferimento, quindi non posso essere 

certa della somiglianza tra i gruppi, e non posso avere la certezza che l’applicazione di uno dei due 

metodi avvenga esattamente come richiesto dall’indagine, soprattutto se si considera che il percorso 

in una o nell’altra accezione è determinato in gran parte dal tipo di intervento del docente. Per 

ovviare al problema dei campioni ho quindi pensato di considerare una delle mie classi come 

gruppo di esperimento e l’altra come campione di paragone, ma già dopo le prime lezioni ho potuto 

notare una forte discrepanza tra i ragazzi a livello di interazione, di concentrazione e profitto, così 

mi sono chiesta se la mia ricerca non rischiasse di risultare artificiosa e poco valida. La selezione 

dei gruppi dovrebbe idealmente definire due campioni dai tratti simili, ovviamente soltanto il fatto 

che i miei due gruppi di insegnamento appartengono ad anni scolastici diversi andrebbe certamente 

ad incidere in modo ambiguo sui risultati. In seguito ho pensato di dividere un gruppo classe al suo 

interno, suddividendo quindi gli allievi in due sotto-gruppi: uno sperimentale, uno di riferimento. 

Questa opzione si è, però, rivelata altrettanto inadatta in quanto è molto difficile proporre 

contemporaneamente a una classe due metodi di insegnamento diversi e, inoltre, il numero di allievi 

per l’indagine risultava davvero esiguo: quattro o cinque per campione.  

Tra le classi che ho in incarico quest’anno scolastico, ho infine identificato i campioni con 

entrambi i miei gruppi di educazione alle arti plastiche proponendo ad entrambi attività connotate 

nelle due diverse accezioni, in tempi successivi, in modo da avere un responso circa l’interesse nella 

manualità da parte degli allievi che fossero un numero ancora abbastanza consistente. Ovviamente 

anche questa scelta metodologica ha le sue lacune, in quanto le proposte didattiche connotate nelle 

due dimensioni contrapposte possono, in misura diversa, interessare gli alunni, quindi la 
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sperimentazione potrebbe risultare ancora una volta debole da un punto di vista dei risultati. 

Tuttavia, questa soluzione è l’unica che, nelle condizioni disponibili, avrebbe portato con maggior 

sicurezza a delle conclusioni affidabili. Questo mi spinge a ritenere i risultati finali puramente 

indicativi e, per nulla, incontestabili. 

Il campione di riferimento, infine, presenta un totale di 20 allievi, di cui la metà maschi e 

l’altra metà femmine, tutti provenienti da diversi villaggi della Valle Maggia, con l’eccezione di una 

ragazza che si divide tra la valle e Locarno e un ragazzo che per un periodo ha abitato anche lui nel 

contesto cittadino pur continuando a frequentare la scuola media a Cevio. I ragazzi hanno tra gli 11 

e i 13 anni, in entrambe le classi si trova un allievo ripetente, uno di loro è esonerato da alcune 

lezioni per frequentare il corso pratico, durante il quale a volte svolge delle attività di tipo manuale. 

4.2 Gli strumenti di rilevazione dei dati 

4.2.1 Le osservazioni3 

La prima parte dell’indagine ha necessitato di una rilevazione della situazione dei campioni 

di riferimento e del loro atteggiamento nei confronti della materia e delle attività didattiche 

proposte. In questa fase ho, dunque, eseguito delle osservazioni di carattere personale annotando in 

una tabella il livello dell’impegno, dell’interesse, della comprensione e del risultato ottenuto dai 

singoli allievi nel corso di tutte le lezioni di un itinerario normale, di controllo. Le conclusioni 

scaturite da questi dati mi hanno dato un’idea dell’andamento della classe in una situazione 

didattica generica, non caratterizzata da una specifica contestualizzazione o decontestualizzazione 

dell’oggetto di studio. A complemento di queste osservazioni iniziali, eseguite da un mio punto di 

vista, ho analizzato le valutazioni dei lavori finiti, ottenute dal confronto con i criteri posti ad inizio 

percorso, e ho anche richiesto ai miei allievi di svolgere, al termine degli itinerari didattici, 

un’autovalutazione
4 dei loro lavori, in primo luogo per renderli attenti circa i criteri adottati da me 

per la valutazione e poi per capire quale consapevolezza hanno avuto sul percorso svolto. Questi 

dati inerenti soprattutto al rispetto delle regole e alle richieste didattiche per l’attività specifica mi 

hanno aiutata ad inquadrare ancora meglio il contesto in cui si stava per svolgere la 

                                                 
3 Schede di osservazione: Allegati pp. 37-50 
4 Schede di autovalutazione: Allegati pp. 61-66 
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sperimentazione. Ho, infatti, potuto delineare il profilo del rendimento e dell’impegno di ciascun 

allievo da una prospettiva più oggettiva. 

Dopo una prima parte di osservazione della situazione, ho portato in classe gli itinerari di 

sperimentazione5 con i quali ho seguito più o meno lo stesso iter di rilevamento dei dati. Anche in 

questo caso, infatti, ho registrato in forma codificata il tenore del rendimento, del coinvolgimento, 

della comprensione e dell’esito dei lavori dei singoli allievi, durante tutte le lezioni di ciascuna 

proposta didattica. In questo modo, oltre poter fare un confronto tra le due versioni di 

sperimentazione, ho avuto un riscontro anche con una situazione normale, ovvero, non 

contraddistinta da una preminenza della dimensione culturale o della dimensione didattico-

operativa. 

4.2.2 Il questionario6 

In aggiunta alle mie osservazioni e ai dati rilevati dalle schede di autovalutazione, ho voluto 

proporre un ulteriore strumento che lasciasse maggiore spazio di parola ai ragazzi, protagonisti della 

sperimentazione. In questo senso ho sottoposto loro una serie di domande relative alle attività 

normali, o senza particolari connotazioni, e a quelle speciali, declinate nella dimensione culturale e 

in quella didattico-operativa. Il questionario interroga gli allievi su alcuni elementi specifici sui 

quali ho voluto, puntualmente, indagare e sui quali desideravo un riscontro completamente onesto 

da parte loro. Le domande che pongo sono semplici, sebbene articolate, e richiedono, in una prima 

parte, una risposta tra un elenco di opzioni, con la possibilità, comunque, di aggiungere un’ulteriore 

e personale alternativa, in una seconda parte, invece, una valutazione del livello di interresse, 

motivazione e comprensione dell’attività. Ho voluto lasciare la possibilità di inserire un commento 

per aprire il dialogo il più possibile e, per questo motivo, ho spronato i ragazzi ad esprimere una 

propria opinione. Con questo strumento ho cercato, dunque, di dar voce ai ragazzi, al loro punto di 

vista sulle attività proposte e sulle modalità, quindi, durante la compilazione, ho evitato il più 

possibile di interferire con le loro risposte e ho limitato i miei interventi al minimo e solo nel caso in 

cui era necessario o richiesto di chiarire eventuali dubbi di comprensione. 

                                                 
5 Itinerario didattico – Tre puzzle e una scatolina/Lanterna in argilla/Lampada ad incastro/Ciotola poliedrica: Allegati 
pp. 86-123 
6 Questionario: Allegati pp. 67-85 
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5. Analisi dei dati 

 

Ho suddiviso l’analisi dei risultati raccolti in due principali sottocapitoli, in modo da 

distinguere le fonti dalle quali sono scaturite queste indicazioni di tipo prevalentemente qualitativo. 

In un primo tempo mi concentro sull’analisi dei dati ottenuti dalle mie osservazioni personali, in 

seguito focalizzo l’attenzione sulle risposte e i dati scaturiti dai questionari sottoposti agli allievi. 

5.1 Osservazioni personali 

Le osservazioni che ho eseguito durante lo svolgimento degli itinerari scelti intendevano 

rilevare quattro principali fattori che avrebbero poi permesso di individuare i punti di forza o i punti 

deboli delle attività proposte e soprattutto delle modalità con cui queste erano portate in classe. Un 

primo elemento di analisi è stato l’impegno e il rendimento di ciascun allievo in ogni momento di 

lavoro. Alla fine di ciascun incontro, infatti, ho annotato il livello degli allievi. Quindi, ho eseguito 

lo stesso procedimento anche con l’interesse, la comprensione e il risultato ottenuto dopo ogni 

singola lezione. 

Per riuscire a leggere le tabelle, che ho compilato durante le mie osservazioni, ho 

visualizzato i dati in grafici a colonne orizzontali7. Dapprima ho suddiviso i temi di osservazione, 

quindi ho assegnato a ciascun alunno un colore il quale era più abbondante se per l’allievo avessi 

stimato un livello molto buono, mentre sarebbe stato più ridotto se l’allievo avesse raggiunto solo 

un valore scarso. In seguito, ho accostato la quota di tutti gli allievi durante ogni lezione, in 

progressione, creando diverse fasce colorate, più lunghe se l’andamento della classe fosse 

tendenzialmente molto buono o più corte nel caso in cui la tendenza fosse stata scarsa o molto 

scarsa. 

La forte diversità fra le proposte didattiche in termini di materiali e strumentazione, ma anche 

dell’oggetto di studio stesso, la variabilità nei tempi di esecuzione delle attività, l’eterogeneità degli 

allievi delle classi-campione e altri fattori esterni hanno sicuramente inciso in una certa misura, 

purtroppo non prevedibile e quantificabile, sui risultati di questi rilievi. Tuttavia, riesco comunque 

ad individuare un andamento più o meno comune che mi permette di trarre delle conclusioni 

                                                 
7 Analisi dei dati: Allegati pp. 37-60 
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fondate. Per esempio si evidenzia subito come le attività sono decisamente più coinvolgenti in 

unaprima fase, poi l’entusiasmo e la motivazione tendono a calare, soprattutto quando le proposte 

didattiche si distribuiscono su un numero elevato di lezioni, generalmente sopra le cinque settimane. 

Questo processo di osservazione, tuttavia, non distingue in maniera decisiva le modalità di lavoro, 

piuttosto le accomuna. 

Analizzando in particolar modo l’interesse degli allievi nei confronti dell’oggetto, che è uno 

degli aspetti fondamentali di questa ricerca, emerge in maniera piuttosto determinante una 

distinzione tra la prima e la seconda media. I grafici relativi al gruppo di prima media mostrano 

delle bande colorate piuttosto lunghe, con dei picchi massimi, soprattutto all’inizio dei percorsi, e 

una graduale, ma minima, riduzione nel corso delle lezioni, poi un nuovo leggero incremento verso 

la fine dello stesso. In questo senso posso pensare che l’interesse particolarmente alto, manifestato 

in fase di apertura, si smorza sensibilmente con il passare del tempo e soprattutto se l’attività 

presuppone delle fasi di lavoro a tratti ripetitive, lunghe o che richiedono un particolare cura. Da 

queste visualizzazioni non emerge, per contro, una vera preferenza per una determinata modalità di 

lavoro, le attività, infatti, sono interpretabili positivamente indipendentemente dal tipo di approccio 

utilizzato. Questo elemento potrebbe essere imputabile ad un interesse incondizionato da parte degli 

alunni più giovani, ai quali, tutte le attività sono apparse fortemente stimolanti, forse per la novità 

della disciplina o per un particolare piacere rispetto alle proposte della docente o, ancora, per la 

soddisfazione di avere tra le mani un oggetto realizzato autonomamente. I ragazzi di seconda media, 

invece, si presentano un po’ meno entusiasti, soprattutto nel caso della proposta normale, l’astuccio 

Mondrian, e nei confronti del progetto lampada ad incastro, ovvero la variante declinata con un 

approccio prevalentemente pratico-realizzativo; mentre la ciotola poliedrica, l’attività inserita in un 

contesto culturale di riferimento, ha promosso una maggiore dedizione. Questo dato posso, dunque, 

considerarlo valido nell’ambito della mia indagine; è un elemento che mi induce a pensare che 

un’attività didattica inserita in una dimensione culturale dovrebbe stimolare maggiormente i ragazzi 

a lavorare con entusiasmo. D’altro canto, questo risultato potrebbe essere parzialmente invalidato 

dall’oggetto stesso che è stato realizzato e dal materiale con il quale si è lavorato. I ragazzi, infatti, 

non avevano mai avuto precedenti occasioni di lavorare con l’argilla; un fatto che potrebbe aver 

inciso sulla motivazione degli allievi di seconda media, appunto, in misura direttamente 

proporzionale con l’interesse per la scoperta di un nuovo materiale. Dai grafici del gruppo di 

seconda media, inoltre, emerge, analogamente alla classe di prima media, una tendenza al calo 

nell’interesse nel corso delle settimane, a prescindere dall’attività. Posso supporre, anche in questo 

caso, che attività troppo lunghe portano i ragazzi a perdere la motivazione senza, contrariamente a 

quanto succede agli allievi più giovani, riuscire a ripristinarla. 
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Il trend evidenziato per l’interesse e la partecipazione manifestate dagli allievi, sono 

specchio di quanto succede anche negli altri ambiti analizzati. Un’attività che, da un punto di vista 

della motivazione dimostrata dagli allievi, ha avuto un buon successo, anche per quanto riguarda 

l’impegno, la comprensione e i risultati ottenuti ha avuto riscontri positivi. Viceversa, un percorso 

che non ha ottenuto buoni risultati, ha manifestato debolezza in tutti gli ambiti di osservazione. 

Nello specifico, l’attività, che meno sembra aver motivato gli allievi rispetto alla manualità, è stata 

la realizzazione dell’astuccio arrotolato destinata ai ragazzi di seconda media e portata in classe 

senza un riferimento diretto ad una delle due dimensioni trattate in questo documento, ma piuttosto, 

nella veste di verifica del contesto in cui si sarebbe svolta la ricerca. Ciononostante, diversi allievi, 

nel questionario che analizzerò in seguito, hanno nominato proprio l’astuccio Mondrian come 

attività preferita. Contrariamente, le attività che dalla lettura dei grafici hanno ottenuto un risultato 

complessivo migliore sono la lanterna in argilla e la ciotola poliedrica, anch’essa in argilla. Come 

già citato, questo dato potrebbe essere, parzialmente, frutto di una particolare attrazione per la 

manipolazione di questo materiale, ma sicuramente, la dimensione culturale che ha caratterizzato 

entrambe le attività, ha avuto la sua rilevanza nel successo di queste due proposte. Gli itinerari 

inseriti in una dimensione didattico-operativa, invece, hanno dato riscontri piuttosto incerti; se per 

la prima media il risultato globale sembra comunque essere positivo, probabilmente anche per 

alcuni fattori già citati, come la novità della disciplina stessa, l’attività di seconda media, la lampada 

ad incastro, non ha avuto altrettanto successo. 

5.2 Analisi dei questionari 

 Il questionario che ho sottoposto agli allievi intendeva rilevare alcune ulteriori informazioni 

circa l’interesse dei ragazzi per le attività, nella fattispecie, mettendo in evidenza le proposte 

didattiche che hanno trovato più motivanti, quali elementi di un itinerario hanno facilitato o meno 

l’apprendimento e in quale modalità le attività potrebbero essere proposte per un maggior interesse 

da parte loro.  

 La prima domanda del questionario intende portare alla luce l’attività preferita dagli allievi. 

Dalla tabella no.1 inserita qui sotto appare subito evidente che, nel caso del gruppo di prima media, 

l’attività che ha riscosso maggior successo è stata la realizzazione di un astuccio con sacchetti di 

plastica riciclati, i quali, una volta stirati, hanno formato una superficie unita che abbiamo poi 

cucito. Le attività che ho proposto in una o nell’altra dimensione, invece, non hanno ottenuto lo 

stesso favore, sebbene la lanterna, proposta con una contestualizzazione culturale abbia conquistato 

il favore di almeno cinque allievi, quindi, quasi la metà del campione. 
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Tabella 1 – Preferenze degli allievi (1A) 

Attività per la prima media Allievi 

Scatolina origami con decorazione intrecciata - 
Segnalibro simmetrico - 
Tre puzzle e una scatolina 1 
Astuccio riciclato 7 
Lanterna in argilla 5 

 

La tabella no. 2 che descrive le preferenze della classe di seconda media mostra invece una 

distribuzione degli allievi più omogenea. Quasi tutte le attività proposte sono state citate, con una 

lieve maggioranza per l’astuccio, il quale, dalle mie osservazioni non aveva riscontrato un grande 

successo. L’astuccio Mondrian, l’attività che ho preso come riferimento di partenza per determinare 

il tipo di gruppo che avrebbe dovuto affrontare la sperimentazione, è scaturito dalla conoscenza di 

un personaggio, Piet Mondrian, e del suo lavoro di artista. Da alcune sue opere i ragazzi hanno 

dovuto ispirarsi per il design della superficie che sarebbe poi stata impiegata per la costruzione di 

un astuccio dalla forma arrotolata e realizzato con una tela plastificata. In contrapposizione, le 

proposte didattiche alle quali avevo attribuito un approccio specifico, sono state votate a pari 

merito, ma con una percentuale piuttosto bassa per un campione considerato di nove allievi. 

Tabella 2 – Preferenze degli allievi (2A) 

Attività per la seconda media Allievi 

Gabbie decorative 1 
Astuccio Mondrian 4 
Caleidoscopio - 
Lampada ad incastro 2 
Ciotola poliedrica 2 

 

Per capire meglio cosa ha influito sulla decisione rispetto all’attività preferita, nella prossima 

tabella (Tab. 3) sono indicate le motivazioni che hanno scelto i ragazzi in una lista di sei possibilità; 

una è stata aggiunta da un allievo. Ciascuno ha dovuto optare per almeno una delle varianti, tuttavia 

quasi tutti hanno selezionato più di una risposta. Dai dati numerici esce abbastanza 

prepotentemente, per entrambi i campioni, la necessità che l’oggetto sia prima di tutto funzionale. 

In una misura sensibilmente inferiore, anche l’aspetto legato alla soddisfazione personale e al 

piacere per un preciso tipo di lavoro sembrano ancora importanti.  
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Tabella 3 – Motivazioni rispetto alle attività preferite 

 1A 2A 

Ho avuto meno difficoltà 1 2 
Ho ottenuto un risultato migliore 4 2 
Era più interessante/utile 8 7 
Il percorso fatto è stato più stimolante 2 - 
Ho imparato più cose 2 - 
Mi è piaciuto di più un determinato ambito di lavoro 4 2 
Era più bello - 1 

 

La seconda domanda del sondaggio intendeva evidenziare alcuni coefficienti che, secondo, 

gli alunni stessi, possono agevolare il processo di apprendimento. Dalla tabella seguente (Tab.4), 

nella colonna relativa alla classe di prima media, si può dedurre che, ancora una volta, lo scopo 

finale dell’oggetto di studio è al centro dell’attenzione, seguito dalle preconoscenze dei ragazzi e 

dall’interesse per l’educazione alle arti plastiche. Anche il gruppo di seconda media esprime più o 

meno la stessa opinione rispetto ai compagni più giovani, ma nella totalità delle risposte, le 

indicazioni principali per lo svolgimento del compito date dalla docente, risultano altrettanto 

fondamentali. 

Tabella 4 – Fattori di facilitazione dell’apprendimento 

 1A 2A 

Le spiegazioni della maestra per lo svolgimento del compito 3 3 

Le informazioni aggiuntive 2 1 

Gli aiuti da parte dei compagni 1 2 

Le mie abilità e preconoscenze 5 2 

L’utilità/scopo finale del lavoro 7 4 

Il mio interesse personale nella materia/nella 

manualità/nell’oggetto 

4 2 

Il divertimento - 1 

 

Successivamente, ho chiesto ai ragazzi di suggerire alcune alternative nella modalità in cui 

vengono portate in classe le proposte didattiche che, secondo loro, potrebbero favorire l’interesse 

nella materia, nei lavori e, conseguentemente, nella manualità. Nella tabella (Tab.5) riportata sotto 

gli allievi manifestano il bisogno di avere più spazio di creazione e progettazione per la 

realizzazione dei loro prodotti. Se da un lato, i ragazzi di prima media vorrebbero più libertà nelle 

scelte strutturali, quindi a livello di forma e dimensione dell’oggetto, gli alunni di seconda 

preferirebbero più autonomia nell’aspetto decorativo. Questo dato potrebbe essere in relazione con 

le attività che i miei allievi hanno sperimentato durante tutto l’anno scolastico. Tra le attività scelte 

per entrambe le classi, infatti, ho prediletto spesso lavori nei quali i ragazzi dovevano seguire 
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diverse regole sia compositive, sia progettuali. Resta comunque interessante notare come gli allievi 

di seconda media mostrano altrettanto interesse per un’autonomia anche nella scelta dell’attività 

stessa. Cinque allievi, infatti, desidererebbero avere la possibilità di sfruttare il laboratorio di arti 

plastiche per lavori individuali. 

Tabella 5 – Alternative nella presentazione delle attività 

 1A 2A 

Maggiore libertà nelle scelte strutturali 8 5 

Minore libertà nelle scelte strutturali 1 - 

Maggiore libertà nelle scelte decorative 2 7 

Minore libertà nelle scelte decorative - 1 

Attività trasversali 2 2 

Possibilità di provare a usare i materiali e le macchine per lavori 

individuali 

- 5 

Parlare meno (meno spiegazioni da parte della docente) - 1 

Usare più colori - 1 

 

Il questionario, nelle domande 4 e 5 si concentrava, invece, sulle proposte connotate da una 

dimensione specifica cercando di individuare come le due attività hanno coinvolto gli alunni da un 

punto di vista dell’interesse, della motivazione e della comprensione. La prima proposta della 

sperimentazione, avvenuta secondo un approccio didattico-operativo, i tre puzzle e la scatolina per 

la prima media e la lampada ad incastro per la seconda media, si contrapponeva, per la modalità con 

la quale è stata proposta, alla seconda attività, che è stata portata in classe inserendola in un contesto 

culturale di riferimento, la lanterna in argilla al gruppo di prima media e la ciotola poliedrica per il 

campione di seconda media. I grafici seguenti (Figg. 1-4) illustrano il livello espresso dai ragazzi 

per ciascun fattore richiesto; più la striscia di colore è lunga, più il grado assegnato dall’alunno era 

alto, viceversa più il colore è corto, meno l’interesse, la motivazione o la comprensione dell’allievo 

erano alti. La totalità della fascia colorata indica l’andamento globale della classe. I grafici, tuttavia, 

non mettono in particolare evidenza una predilezione degli alunni per una o per l’altra modalità di 

lavoro, perlomeno nel caso del gruppo di prima media; i ragazzi di seconda media, invece, 

manifestano una leggera tendenza a preferire l’attività che è stata connotata dalla dimensione 

culturale dell’oggetto e del materiale. 
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Figura 1 – Opinione degli allievi di prima media per l’attività inserita nella dimensione didattico-operativa 

 

 

 
Figura 2 – Opinione degli allievi di prima media per l’attività inserita nella dimensione culturale 
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Figura 3 – Opinione degli allievi di seconda media per l’attività inserita nella dimensione didattico-operativa 

 

 

 
Figura 4 – Opinione degli allievi di seconda media per l’attività inserita nella dimensione culturale 
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6. Conclusioni  

 

A conclusione di questa ricerca rispetto all’interesse che gli allievi manifestano nei confronti 

della manualità propongo di ripercorrere le domande e le ipotesi iniziali che mi hanno portata a 

svolgere questa indagine cercando una risposta che ora può essere sostenuta da dati tangibili. 

6.1 Risposte agli interrogativi 

Le domande che mi ponevo all’inizio di questo percorso mi hanno messa nella condizione di 

distinguere due principali approcci didattici: la dimensione culturale e la dimensione didattico-

operativa. Queste modalità, insieme, dovrebbero favorire un maggior interesse da parte degli allievi 

nella manualità, nella disciplina e nella realizzazione di un oggetto di studio. Come dovevano 

integrarsi nella proposta didattica? Per verificare l’importanza di una e dell’altra dimensione, ho 

proposto ai miei allievi delle attività con un accento una volta in una direzione e una volta nell’altra. 

Ovviamente è impossibile escludere completamente un approccio a favore dell’altro. La dimensione 

culturale è intrinseca all’oggetto e a colui che interagisce con esso, ciascun allievo, infatti, porta un 

suo bagaglio culturale appena si confronta con l’altro che non può essere misconosciuto, 

ugualmente anche il docente che porta in classe l’attività conferisce automaticamente all’oggetto di 

studio un valore culturale che scaturisce dalla sua conoscenza dello stesso. Anche la dimensione 

didattico-operativa è implicita in tutte le proposte didattiche, siano esse manuali che intellettuali. 

Per svolgere un compito o un’azione, la dimensione realtiva alla sfera pratico-realizzativa, la 

proceduralità, il gesto e l’abilità nella manipolazione dei materiali e degli strumenti, sono 

fondamentali. Le attività che ho portato in classe e che dovevano rispondere ad uno e all’altro 

approccio, avevano, quindi, anch’esse delle caratteristiche incrociate. Le proposte inserite in una 

dimensione didattico-operativa, i tre puzzle e la scatolina e la lampada ad incastro, sono state 

caratterizzate soprattutto da un’attenzione al gesto e all’uso degli strumenti e dei materiali, tuttavia 

per creare un discorso di senso soprattutto nella declinazione estetica dell’oggetto, ma anche per 

comprendere meglio il percorso, alcuni riferimenti di tipo culturale si sono rivelati necessari. 

Analogamente, le attività impostate con una contestualizzazione culturale accentuata, la lanterna e 

la ciotola in argilla, non hanno potuto evitare di essere state connotate anche, seppure in misura  

limitata, in una dimensione pratica che ne ha permesso l’effettiva realizzazione. 
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Dai dati raccolti le due modalità di lavoro non si identificano in maniera decisiva verso una 

soluzione valida e una inefficace, piuttosto sono soggette a variabili spesso incontrollabili; per 

questo motivo la soluzione ideale vede le due dimensioni convivere armoniosamente. L’indagine 

svolta nelle mie classi ha evidenziato come l’interesse iniziale in un’attività sfumi col passare del 

tempo, soprattutto quando le attività sono prolungate e, quindi, più impegnative cognitivamente ed 

emotivamente. In questo senso, mi sento di concludere che, se la fase iniziale di un progetto, che 

spesso corrisponde in maniera più marcata alla dimensione culturale, suscita più interesse, è perché 

questo è un elemento di arricchimento intellettuale necessario per il confronto. Contrariamente, la 

parte successiva del lavoro, che spesso è motivo di disinteresse progressivo da parte degli allievi e 

che corrisponde in modo prioritario alla dimensione pratico-realizzativa, in quanto focalizza 

l’attenzione su come arrivare al raggiungimento dell’obiettivo finale, sulle procedure e su 

particolari tecnici legati alla produzione di un oggetto, è meno attrattiva perché spesso ripetitiva, 

monotona e prolungata, tutti fattori che annoiano facilmente gli allievi, sebbene è un elemento 

fondamentale per una buona ed accurata esecuzione. Per far convivere al meglio i due approcci 

sarebbe opportuno concepire degli itinerari didattici che tengano conto di queste considerazioni e 

che, perciò, non prevedano tempi di lavorazione troppo lunghi, procedure meccaniche e tediose, e 

che non concentrino tutte le informazioni di contestualizzazione culturale all’inizio del percorso, ma 

che, invece, queste siano distribuite omogeneamente sull’intero itinerario, così da valorizzare ogni 

tappa di lavoro. 

6.2 Verifica delle ipotesi 

La mia ipotesi iniziale, la quale diceva che senza un inserimento in una dimensione 

culturale, l’oggetto di studio e, con esso, anche la materia perdono di interesse per l’allievo, 

conducendolo addirittura ad un’indifferenza nei confronti della disciplina e della manualità, resta 

invariata anche alla fine di tutto questo percorso, sebbene ritengo ancora più importante non 

dimenticare il ruolo che la dimensione didattico-operativa svolge a favore di un apprendimento 

consapevole e corretto. In questo senso, infatti, i dati emersi dall’indagine testimoniano che è vero 

che una proposta didattica della quale si approfondisce soprattutto l’aspetto culturale suscita più 

interesse nei ragazzi, probabilmente perché si costruisce un intreccio di informazioni attorno 

all’oggetto di studio che ne amplifica il significato e, quindi, anche il valore agli occhi della persona 

interagente. D’altro canto è altrettanto vero che per riuscire a svolgere un compito secondo dei 

criteri che portano ad un risultato soddisfacente è proprio l’azione e quindi il fare manuale, 

eventualmente anche ripetuto, in un’ottica di pratica, che ne assicura la riuscita concreta. 
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6.3 Implicazioni didattiche 

In termini applicativi, i risultati della ricerca sono sicuramente interessanti da un punto di 

vista didattico, per un adattamento o come punto di partenza per un’evoluzione della pratica 

educativa, che permetta di avvicinarsi ancora meglio ai bisogni formativi degli allievi, in relazione 

anche alle loro esigenze personali. Dallo studio, oltre a delle considerazioni di tipo metodologico, 

che indicano come proporre le attività nell’ambito dell’educazione alle arti plastiche, posso anche 

sottolineare alcune necessità manifestate dagli allievi rispetto alla materia e alla manualità. Dai 

risultati emerge che tra le priorità che si pongono gli allievi ci sono la funzionalità dell’oggetto, la 

libertà di progettazione e l’autonomia all’interno del laboratorio di arti plastiche, intesa come 

possibilità di svolgere lavori individuali. Di questi bisogni, l’utilità dell’oggetto di studio e la libertà 

di progettazione sono parte integrante dell’ambito culturale siccome questo ne definisce, appunto, lo 

scopo finale e l’aspetto estetico. Ne consegue che il docente, per favorire un continuo 

coinvolgimento degli alunni nelle attività, dovrebbe pensare a proposte didattiche che prevedano la 

realizzazione di oggetti connotati da queste necessità, che abbiano un ruolo sociale condiviso e che, 

a livello progettuale, siano facilmente interpretabili dai ragazzi. La volontà di svolgere delle attività 

personali, invece, la interpreto come un bisogno legato alla dimensione pratico-realizzativa, che 

vedrebbe gli alunni sperimentare materiali, macchine e strumenti. Una necessità, quest’ultima, che 

si è espressa soltanto tra gli allievi di seconda media, i quali hanno già potuto saggiare diverse 

tecniche e che hanno già costruito delle competenze nell’ambito del laboratorio. In questo senso si 

potrebbe pensare, in qualità di docenti, di prevedere dei momenti in cui sono gli allievi stessi a 

portare delle proposte didattiche, che l’insegnante deve limitarsi a supervisionare e rilanciare anche 

agli altri studenti. In questo modo i ragazzi possono sentirsi più facilmente parte del processo di 

insegnamento-apprendimento e, di conseguenza, più interessati nella disciplina e nella manualità. 

 Le scelte effettuate per portare a compimento questa indagine sono state vincolate da molti 

fattori, che avrebbero potuto influire in misura diversa in altre condizioni, i risultati ottenuti, infatti, 

non sono totalmente incontestabili o risolutivi e le considerazioni portate in chiusura potrebbero 

ancora essere sviscerate ulteriormente. Lo studio, inoltre, potrebbe portare ad ulteriori domande che 

avvierebbero una nuova ricerca. Lavorando in direzioni analoghe, infatti, si potrebbe indagare circa 

la consapevolezza dell’allievo rispetto alle dimensioni in questione. 
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8.2 Tabelle di osservazione per la prima media – Tre puzzle e una scatolina 
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8.3 Tabelle di osservazione per la prima media – Lanterna in argilla 
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8.5 Tabelle di osservazione per la seconda media – Lampada ad incastro 
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8.7 Scheda di autovalutazione per la prima media 
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8.8 Scheda di autovalutazione per la seconda media 
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8.9 Questionario per la prima media 
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8.9.1 Risposte al questionario per la  prima media 

1. Durante l’anno scolastico hai portato a termine diversi lavori, quale tra quelli riportati nelle foto 

sopra e realizzati finora ti è piaciuto di più? Perché? Metti una crocetta alla risposta più adatta 

oppure aggiungi una tua variante. Commenta brevemente la tua risposta. 

IA:  Tris di puzzle + scatolina e lanterna in argilla,  

Era più interessante/utile - Il percorso fatto è stato più stimolante 

DB:  Astuccio riciclato e lanterna in argilla 

Ho avuto meno difficoltà - Ho ottenuto un risultato migliore - Era più 

interessante/utile, ho imparato più cose 

FD: Astuccio riciclato 

 Era più interessante/utile 

 Mi è piaciuto assemblarlo, divertente. 

AD: Astuccio riciclato 

 Era più interessante/utile 

 Mi è piaciuto costruirlo, divertente. 

VK: lanterna in argilla (+ ciotolina) 

 Era più interessante/utile - Mi è piaciuto di più un determinato ambito di lavoro 

 Ho messo due risposte perché mi sono state di aiuto per spiegare quello che penso. 

DP: Lanterna in argilla e astuccio riciclato 

Era più interessante/utile - Ho imparato più cose - Mi è piaciuto di più un 

determinato ambito di lavoro 

LR: Astuccio riciclato 

 Ho ottenuto un risultato migliore - Il percorso fatto è stato più stimolante 

 È stato divertente imparare nuove tecniche! È stato molto creativo! 

TS: Astuccio riciclato 

 Ho ottenuto un risultato migliore – Era più interessante/utile 

 

DT: Astuccio riciclato 

 Mi è piaciuto di  più un determinato ambito di lavoro 

 Divertente. 

MT: Lanterna in argilla 
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Ho ottenuto un risultato migliore – Era più interessante/utile – Mi è piaciuto di più 

un determinato ambito di lavoro 

 È stato bello fare la lanterna, soprattutto fare i pezzi. 

 

2. Le esperienze avute nel laboratorio di arti plastiche ti hanno probabilmente segnato in modo 

diverso: alcune potrebbero averti trasmesso più informazioni e competenze di altre. Quali elementi 

pensi che ti abbiano aiutato a lavorare meglio e ad imparare di più? Scegli una o più possibilità 

oppure aggiungi una tua risposta. Spiega in poche parole la tua scelta. 

IA: Le mie abilità e preconoscenze – Il mio interesse personale nella materia/nella 

manualità/nell’oggetto 

DB: Le spiegazioni della maestra per lo svolgimento del compito – Le mie abilità e 

preconoscenze – L’utilità/scopo finale del lavoro – Il mio interesse personale nella 

materia/nella manualità/nell’oggetto 

FD: L’utilità/scopo finale del lavoro 

 Perché ero contento del risultato finale. 

AD: Gli aiuti da parte dei compagni 

 Mi aiutavano a costruire i lavori. 

VK: Le spiegazioni della maestra per lo svolgimento del compito – L’utilità/scopo finale 

del lavoro 

 Erano le cose più adeguate a quello che volevo dire 

DP: Le informazioni aggiuntive – L’utilità/scopo finale del lavoro – Il mio interesse 

personale nella materia/nella manualità/nell’oggetto 

LR: Le informazioni aggiuntive – Le mie abilità e preconoscenze 

TS: Le mie abilità e preconoscenze – L’utilità/scopo finale del lavoro  

DT:  L’utilità/scopo finale del lavoro  

MT: Le spiegazioni della maestra per lo svolgimento del compito – Le mie abilità e 

preconoscenze – L’utilità/scopo finale del lavoro – Il mio interesse personale nella 

materia/nella manualità/nell’oggetto 

3. Le attività proposte dalla docente avrebbero potuto essere affrontate anche in altri modi. Secondo 

te cosa potrebbe aver contribuito a rendere i lavori piќ belli, stimolanti e istruttivi? Segna una o più 

possibilità oppure aggiungi una tua opzione. Commenta in breve la tua risposta. 

IA: Maggiore libertà nelle scelte strutturali 
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 Perché sarebbe più divertente, più creativo, avere più libertà nella scelta. 

DB: Maggiore libertà nelle scelte strutturali – Attività trasversali 

La maestra ci ha fatto sempre fare delle belle cose e, quindi, non posso dire che ci 

ha fatto fare lavori brutti, perché ha delle scelte molto interessanti. 

FD: Maggiore libertà nelle scelte strutturali 

AD: Maggiore libertà nelle scelte strutturali 

 Sono un po’ grandi. 

VK: Maggiore libertà nelle scelte strutturali – Maggiore libertà nelle scelte decorative – 

Attività trasversali 

 Ne ho segnati tre perché sarebbero le cose che mi piacerebbe fare. 

DP: Maggiore libertà nelle scelte strutturali – Maggiore libertà nelle scelte decorative – 

Attività trasversali 

LR: Maggiore libertà nelle scelte strutturali – Maggiore libertà nelle scelte decorative 

TS: Minore libertà nelle scelte strutturali 

DT: Maggiore libertà nelle scelte strutturali 

MT: Maggiore libertà nelle scelte strutturali – Maggiore libertà nelle scelte decorative – 

Attività trasversali 

 

4. Ripensa al lavoro della scatolina e i tre puzzle. L’attività non aveva rigide regole per la 

decorazione, ma era piuttosto focalizzata sulla corretta manipolazione del materiale (legno), degli 

strumenti e dei macchinari per una buona funzionalità dell’oggetto finito. Esprimi nella graduatoria 

la tua opinione rispetto a questo approccio. 

IA: Interesse:  poco o o o o x   molto 

Motivazione:  poco o o o o x   molto 

Comprensione: poco o o o o x   molto 

 

DB: Interesse:  poco o o x o o   molto 

Motivazione:  poco o o x o o   molto 

Comprensione: poco o x o o o   molto 

 

FD: Interesse:  poco o o o x o   molto 

Motivazione:  poco o o o x o   molto 

Comprensione: poco o o o x o   molto 
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AD: Interesse:  poco o o o x o   molto 

Motivazione:  poco o o x o o   molto 

Comprensione: poco o o o x o   molto 

 

VK: Interesse:  poco o o o x o   molto 

Motivazione:  poco o o o o x   molto 

Comprensione: poco o o o x o   molto 

 

DP: Interesse:  poco o o o x o   molto 

Motivazione:  poco o o o o x   molto 

Comprensione: poco o x o o o   molto 

 

LR: Interesse:  poco o o o o x   molto 

Motivazione:  poco o o o o x   molto 

Comprensione: poco o o o o x   molto 

 

TS: Interesse:  poco o o o x o   molto 

Motivazione:  poco o o x o o   molto 

Comprensione: poco o o o x o   molto 

 

DT: Interesse:  poco o o o x o   molto 

Motivazione:  poco o o o x o   molto 

Comprensione: poco o o o x o   molto 

 

MT: Interesse:  poco o o x o o   molto 

Motivazione:  poco o o x o o   molto 

Comprensione: poco o o x o o   molto 
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5. Concentrati ora sul lavoro della lanterna in argilla. Con questa attività hai imparato a lavorare un 

materiale nuovo e, nel frattempo, hai appreso l’origine di questo materiale, i suoi diversi impieghi e 

la sua utilità nel corso della storia dell’uomo, così come la sua struttura nelle sue diverse forme. 

Metti una crocetta dove pensi sia più corretto. 

IA: Interesse:  poco o o o o x   molto 

Motivazione:  poco o o o o x   molto 

Comprensione: poco o o o x o   molto 

 

DB: Interesse:  poco o o o o x   molto 

Motivazione:  poco o o o o x   molto 

Comprensione: poco o o o o x   molto 

 

FD: Interesse:  poco o o o x o   molto 

Motivazione:  poco o o o x o   molto 

Comprensione: poco o o x o o   molto 

 

AD: Interesse:  poco o x o o o   molto 

Motivazione:  poco o x o o o   molto 

Comprensione: poco o x o o o   molto 

 

VK: Interesse:  poco o o o o x   molto 

Motivazione:  poco o o o o x   molto 

Comprensione: poco o o o o x   molto 

 

DP: Interesse:  poco o o o x o   molto 

Motivazione:  poco o o o o x   molto 

Comprensione: poco o o o x o   molto 

 

LR: Interesse:  poco o o o o x   molto 

Motivazione:  poco o o o o x   molto 

Comprensione: poco o o o o x   molto 

 

TS: Interesse:  poco o x o o o   molto 

Motivazione:  poco o o x o o   molto 
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Comprensione: poco o o x o o   molto 

 

DT: Interesse:  poco o o o x o   molto 

Motivazione:  poco o o o x o   molto 

Comprensione: poco o o o x o   molto 

 

MT: Interesse:  poco o o x o o   molto 

Motivazione:  poco o o x o o   molto 

Comprensione: poco o o x o o   molto 
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8.10 Questionario per la seconda media 
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8.10.1 Risposte al questionario per la seconda media 

1. Durante l’anno scolastico hai portato a termine diversi lavori, quale tra quelli riportati nelle foto 

sopra e realizzati finora ti è piaciuto di più? Perché? Metti una crocetta alla risposta più adatta 

oppure aggiungi una tua variante. Commenta brevemente la tua risposta. 

GD: Astuccio Mondrian 

 Era più interessante/utile 

EL: Lampada ad incastro 

 Era più interessante/utile 

TL: Astuccio Mondrian 

 Era più divertente perché ero nell’aula di cucito 

 Mi è piaciuto come lavoro, ma però preferivo farlo di stoffa. 

VP: Ciotola di argilla 

 Era più interessante/utile – Mi è piaciuto di più un determinato ambito di lavoro 

JP: Ciotola di argilla 

 Era più interessante/utile 

 Mi è piaciuto 

FP: Astuccio Mondrian 

Ho avuto meno difficoltà – Ho ottenuto un risultato migliore – Era più 

interessante/utile 

JR: Lampada ad incastro 

 Ho ottenuto un risultato migliore – Era più interessante/utile – Era il più bello 

AT: Gabbia decorativa 

 Ho avuto meno difficoltà 

 Non era difficile. 

GV: Astuccio Mondrian 

 Era più interessante/utile 

 

2. Le esperienze avute nel laboratorio di arti plastiche ti hanno probabilmente segnato in modo 

diverso: alcune potrebbero averti trasmesso più informazioni e competenze di altre. Quali elementi 

pensi che ti abbiano aiutato a lavorare meglio e ad imparare di più? Scegli una o più possibilità 

oppure aggiungi una tua risposta. Spiega in poche parole la tua scelta. 

GD:  Gli aiuti da parte dei compagni 
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EL: Le spiegazioni della maestra per lo svolgimento del compito 

 La maestra spiega molto bene. 

TL: Il divertimento che usavo 

La maestra spiega bene, ma per fare un bel lavoro bisogna divertirsi e concentrarsi 

nello stesso momento. Come fa certe volte. 

VP: Le spiegazioni della maestra per lo svolgimento del compito – Le informazioni 

aggiuntive – L’utilità/scopo finale del lavoro 

JP: Le mie abilità e preconoscenze 

 È un po’ così così. 

FP: L’utilità/scopo finale del lavoro – Il mio interesse personale nella materia/nella 

manualità/nell’oggetto 

JR: Le spiegazioni della maestra per lo svolgimento del compito – Gli aiuti da parte dei 

compagni – L’utilità/scopo finale del lavoro – Il mio interesse personale nella 

materia/nella manualità/nell’oggetto 

AT: Le mie abilità e preconoscenze 

GV: L’utilità/scopo finale del lavoro 

 Per spiegare un lavoro, secondo me spiega troppo. 

3. Le attività proposte dalla docente avrebbero potuto essere affrontate anche in altri modi. Secondo 

te cosa potrebbe aver contribuito a rendere i lavori piќ belli, stimolanti e istruttivi? Segna una o più 

possibilità oppure aggiungi una tua opzione. Commenta in breve la tua risposta. 

GD:  Maggiore libertà nelle scelte strutturali – Maggiore libertà nelle scelte decorative – 

Possibilità di provare a usare i materiali e le macchine per lavori individuali 

EL: Maggiore libertà nelle scelte decorative 

 

TL: Maggiore libertà nelle scelte decorative 

 Un lavoro è più bello se è più decorato. 

VP: Maggiore libertà nelle scelte strutturali – Maggiore libertà nelle scelte decorative – 

Attività trasversali – Possibilità di provare a usare i materiali e le macchine per lavori 

individuali 

JP: Attività trasversali 

 È bello. 

FP: Maggiore libertà nelle scelte strutturali – Maggiore libertà nelle scelte decorative – 

Possibilità di provare i materiali e le macchine per lavori individuali – Parlare meno 
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JR: Maggiore libertà nelle scelte strutturali – Maggiore libertà nelle scelte decorative – 

Possibilità di provare i materiali e le macchine per lavori individuali – Usare più 

colori 

AT: Minore libertà nelle scelte decorative 

GV: Maggiore libertà nelle scelte strutturali – Maggiore libertà nelle scelte decorative – 

Possibilità di provare i materiali e le macchine per lavori individuali 

 

4. Ripensa al lavoro della lampada ad incastro. L’attività non aveva rigide regole per la decorazione, 

ma era piuttosto focalizzata sulla corretta manipolazione del materiale (legno), degli strumenti e dei 

macchinari per una buona funzionalità dell’oggetto finito. Esprimi nella graduatoria la tua opinione 

rispetto a questo approccio. 

GD: Interesse:  poco o x o o o   molto 

Motivazione:  poco x o o o o   molto 

Comprensione: poco o o o o x   molto 

 

EL: Interesse:  poco o o o o x   molto 

Motivazione:  poco o o o o x   molto 

Comprensione: poco o o o o x   molto 

 

TL: Interesse:  poco o x o o o   molto 

Motivazione:  poco x o o o o   molto 

Comprensione: poco o o x o o   molto 

 

VP: Interesse:  poco o o o o x   molto 

Motivazione:  poco o o o o x   molto 

Comprensione: poco o o o o x   molto 

 

JP: Interesse:  poco o x o o o   molto 

Motivazione:  poco o o o x o   molto 

Comprensione: poco o o x o o   molto 
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FP: Interesse:  poco x o o o o   molto 

Motivazione:  poco x o o o o   molto 

Comprensione: poco x o o o o   molto 

 

JR: Interesse:  poco o o o o x   molto 

Motivazione:  poco o o o x o   molto 

Comprensione: poco o o o x o   molto 

 

AT: Interesse:  poco o o x o o   molto 

Motivazione:  poco o o x o o   molto 

Comprensione: poco o o x o o   molto 

 

GV: Interesse:  poco o o x o o   molto 

Motivazione:  poco o o x o o   molto 

Comprensione: poco o o x o o   molto 

 

 

5. Concentrati ora sul lavoro della ciotola poliedrica. Con questa attività hai provato a lavorare con 

un materiale nuovo e, nel frattempo, hai appreso l’origine di questo composto, i suoi diversi 

impieghi e la sua utilità nel corso della storia dell’uomo, così come la sua struttura nelle sue diverse 

forme. Metti una crocetta dove pensi sia più corretto. 

GD: Interesse:  poco o o x o o   molto 

Motivazione:  poco o o o x o   molto 

Comprensione: poco o o o x o   molto 

 

EL: Interesse:  poco o o o o x   molto 

Motivazione:  poco o o o o x   molto 

Comprensione: poco o o o o x   molto 

 

TL: Interesse:  poco o o o x o   molto 
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Motivazione:  poco o x o o o   molto 

Comprensione: poco o o o x o   molto 

 

VP: Interesse:  poco o o o o x   molto 

Motivazione:  poco o o o o x   molto 

Comprensione: poco o o o o x   molto 

 

JP: Interesse:  poco o x o o o   molto 

Motivazione:  poco o o x o o   molto 

Comprensione: poco x o o o o   molto 

 

 

FP: Interesse:  poco o o x o o   molto 

Motivazione:  poco o o x o o   molto 

Comprensione: poco o x o o o   molto 

 

JR: Interesse:  poco o o x o o   molto 

Motivazione:  poco o o x o o   molto 

Comprensione: poco o o o x o   molto 

 

AT: Interesse:  poco o o x o o   molto 

Motivazione:  poco x o o o o   molto 

Comprensione: poco o o x o o   molto 

 

GV: Interesse:  poco o o o x o   molto 

Motivazione:  poco o o x o o   molto 

Comprensione: poco o o o x o   molto 
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8.11 Itinerario didattico per la prima media – Tre puzzle e una scatolina 
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8.11.1 Schede di progettazione dei puzzles 
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8.11.2 Scheda per gli allievi – I tre puzzles 
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8.11.3 Scheda per gli allievi – La scatola 
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8.12 Itinerario didattico per la prima media – Lanterna in argilla 
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8.12.1 Scheda per gli allievi – L’argilla, conoscere la materia 

 



Jessica Marci 

 98 

 



L’oggetto di studio e il suo contesto di riferimento 

 

 99 

8.12.2 Scheda per gli allievi – L’argilla, tecniche di lavorazione 
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8.12.3 Scheda per gli allievi – Lanterna in argilla 
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8.12.4 Scheda per gli allievi – Lanterna in argilla, il procedimento 
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8.12.5 Scheda per gli allievi – Schema di progettazione 
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8.13 Itinerario didattico per la seconda media – Lampada ad incastro 
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8.13.1 Scheda per gli allievi – Gustav Klimt, chi era e cosa ha fatto? 
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8.13.2 Scheda per gli allievi – Lampada ad incastro, il procedimento 
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8.14 Itinerario didattico per la seconda media – Ciotola poliedrica 
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8.14.1 Scheda per gli allievi – L’argilla, conoscere la materia 
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8.14.2 Scheda per gli allievi – L’argilla, tecniche di lavorazione 
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8.14.3 Scheda per gli allievi – I poliedri 
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8.14.4 Scheda per gli allievi – Ciotola poliedrica, il procedimento 
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