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Nel 1944 Roberto Longhi scriveva quanto fosse importante
che la storia dell’arte venisse appresa fin da bambini “come
una lingua viva”; eppure, nonostante gli enormi sforzi e i
progressi nel campo dell’educazione artistica, è forse necessario
fare ancora molto se nel 2014, a settant’anni di distanza,
Tomaso Montanari sostiene che “[p]er la maggior parte degli
italiani di oggi, il patrimonio artistico è come un’immensa
biblioteca stampata in un alfabeto ormai sconosciuto”. Lo
storico dell’arte e accademico fiorentino ritiene indispensabile
una rieducazione all’arte, “gli italiani hanno bisogno di rico-
minciare a parlare, fin da bambini, la lingua che hanno
parlato per secoli meglio di tutti gli altri: la lingua delle
immagini, delle forme, delle figure, dei colori”.

Se da un lato è tuttora evidente questa mancata alfabe-
tizzazione al patrimonio, dall’altro sono anche indubbi i
benefici, legati alle discipline artistiche nell’ambito pedagogico,
che pongono l’accento verso una crescita morale ed emotiva
dell’individuo. Con le opere d’arte si educa soprattutto a
osservare in modo critico, analizzando le immagini che com-
pongono la nostra società, ormai immersa in un linguaggio
figurativo, che diventa essenziale riuscire a capire poiché
non appartiene solo al mondo dell’arte, ma è presente nella
vita di tutti i giorni. Sempre più spesso è infatti possibile
parlare di “sguardo disattento”: la sovraesposizione visiva,
le molte, troppe, sollecitazioni causano frequentemente
un’errata comprensione dei messaggi non verbali, delle
immagini, il cui significato viene travisato, mentre se ne
trascura la notevole portata educativa, che Farné definisce
con l’espressione “iconologia didattica” (Farné, 2019). Diventa
quindi imprescindibile un’alfabetizzazione visiva, un’educazione
allo sguardo fin dalla tenera età, per formare adulti in grado
di riconoscere il valore estetico, storico e comunicativo del
linguaggio visuale. 

È perciò necessario rivedere il ruolo assegnato oggi al-
l’insegnamento di Arte e immagine nella scuola primaria e
secondaria di primo grado e all’insegnamento di Storia
dell’arte nella scuola secondaria di secondo grado; discipline
che mantengono una posizione subordinata, anche in termini
di monte ore, rispetto ad altre considerate di maggiore im-
portanza. La scuola, nonostante le evidenti potenzialità della
materia artistica, non è ancora riuscita a riconoscerne
pienamente in termini pratici le qualità, professate invece a
livello teorico. Fin dal secolo scorso si sono valutati e

valorizzati i meriti didattici delle arti visive nell’ambito della
formazione del bambino, a partire da testi come Art and
Education di John Dewey (1929) ed Education through Art
di Herbert Read (1943). Da questi e altri scritti inizia a
riscuotere ampio consenso l’idea secondo cui si possa
apprendere grazie ad attività creative che oltrepassino la
consueta impostazione scolastica e la semplice e sola
educazione alla lettura degli oggetti d’arte, assumendo valore
di esperienze attive e dirette. Ciò permetterebbe ai giovani
alunni di acquisire conoscenze, abilità e competenze mediante
l’esplorazione, sperimentando attraverso un approccio ludico
ed emotivo, valido sia sotto il profilo estetico sia sotto quello
sociale. È così che in questi anni, grazie anche a Read e alla
sua analisi sulle esercitazioni grafiche prodotte durante
l’infanzia, si è iniziato a comprendere il rapporto diretto tra
educazione e arte: educare con l’arte, ma anche educare
all’arte, favorendo quindi la formazione di personalità di
tipo estetico. 

Sebbene il disegno sembri configurarsi come una prerogativa
espressiva propria del bambino che rappresenta non ciò
che vede, ma ciò che conosce, generalmente in modo astratto
e simbolico, tuttavia il valore pedagogico dell’arte non si
esaurisce qui, perché può aiutare non solo a raccontare se
stessi, ma anche a osservare con più attenzione e ad apprezzare
ciò che si vede. L’importante è che si apprenda sperimentando
per mezzo dell’esperienza (Dewey, 1938) e della stimolazione
sensoriale, in modo che mediante un coinvolgimento in
prima persona i giovani possano formarsi, collaborare e so-
cializzare, aumentando e migliorando le proprie capacità di
guardare con gli occhi e di imparare con le mani. “[L]’arte
visiva non va raccontata a parole, va sperimentata: le parole
si dimenticano, l’esperienza no”. Quest’ultima, secondo
Consuelo Lollobrigida, favorisce infatti un “rapporto attivo”
tra arte e quotidianità “in un percorso creativo in cui l’arte
diventa un mondo dove riconoscersi e trovare un proprio
modo di rappresentarsi”. La studiosa sottolinea nel suo testo
del 2010 dedicato alla museologia quanto l’educazione
artistica sia essenziale nell’apprendimento infantile. 

La scuola e il museo sono le istituzioni pubbliche finalizzate
a trasmettere cultura, luoghi privilegiati ed espressamente
preposti ad avviare un processo di educazione all’immagine.
Si parla spesso di didattica museale, facendo emergere la
funzione non solo di tutela, ma anche educativa dei musei:
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in Italia questa prende avvio intorno agli anni ’50, con
qualche ritardo rispetto ad altri Paesi, in particolare gli Stati
Uniti da sempre attenti alle esigenze dei piccoli utenti. Nel
1970 la Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione
inviterà all’istituzione di sezioni didattiche nelle principali
sedi museali, invocando un’imprescindibile e “stretta colla-
borazione tra il museo e la scuola”, che in ambito scolastico
verrà però recepita con qualche ritardo (Prete, 2005). Si
arriverà così a sostenere l’importanza di “una prima alfabe-
tizzazione che consenta al soggetto di avviare un’opera di
interpretazione critica dell’immagine, sia imparando a fruirne
guardandola, sia agendo produttivamente per costruirla”
(Gennari, 1990). È chiaro a questo punto che la didattica
dell’arte che si insegna a scuola e la didattica museale che
prevede la presenza fisica e concreta delle opere e si svolge
all’interno del museo, pur nella loro diversità, si devono
muovere parallelamente, in “un raccordo sistematico, ordinario
e previsto istituzionalmente” (Calidoni, 1991). Il museo può
sollecitare l’interesse degli alunni grazie al contatto diretto
con gli oggetti e quindi migliorarne l’apprendimento in
classe, mentre la scuola può rafforzare e consolidare le
esperienze fatte al museo, strutturandone i contenuti. Come
sosteneva Gian Luigi Zucchini più di trent’anni fa “non ci
può essere un’educazione artistica, né consapevole lettura
del museo, senza che la scuola ne sia protagonista”. Proprio
su questi argomenti, inerenti al rapporto scuola-museo
(Ciocca, 1979), esiste un ampio numero di pubblicazioni, di
cui si fornisce solo qualche accenno a titolo esemplificativo,
nei riferimenti bibliografici al termine del saggio. 

È indispensabile un organico e costante nesso di
funzionalità tra l’istituzione scolastica e quella museale,
puntando su laboratori, a cui è stato e viene solitamente
riservato ampio spazio nell’ambito della didattica museale.
L’approccio solo verbale può, infatti, risultare difficoltoso
ai più giovani, per cui si preferisce associare alla visita
un’attività ludico-creativa che permetta un maggior coin-
volgimento e un’interazione: un momento importante a
livello sia emozionale che sensoriale-percettivo. In particolare,
in Italia, il designer Bruno Munari ideò alla fine degli anni
’70 i laboratori didattici “Giocare con l’arte”, il cui fine era
quello di far conoscere gli elementi fondamentali del
linguaggio visivo attraverso il gioco, in cui si manipolavano
diversi materiali o si sperimentavano varie tecniche artistiche.
Conoscere, memorizzare nuove informazioni, scambiare le
proprie esperienze aiuta a rielaborare in modo creativo,
stimolando la fantasia e attivando un pensiero divergente.
“Ognuno vede ciò che sa”, sosteneva Munari nel 1966, sot-
tolineando quanto nel guardare si faccia riferimento alle
proprie conoscenze, che quindi più sono ampie, più
aumentano le possibilità di comprendere e decodificare la
realtà. Infatti, come scriveva lo storico dell’arte Ernst

Gombrich qualche anno prima, “it is so hard for us all to
disentangle what we really see from what we merely know
and thus to recover the innocent eye”. È l’adulto che ha il
compito di stimolare uno sguardo non superficiale del
mondo reale, favorendo la riflessione e incoraggiando le
facoltà espressive del discente. L’insegnante svolge il ruolo
di facilitatore e animatore del lavoro, portando l’alunno a
esternare la propria soggettività attraverso l’esperienza
concreta vissuta in prima persona e condivisa con i compagni,
per poi coinvolgerlo nel processo di rielaborazione cognitiva. 

Secondo l’antico detto cinese di Confucio, amato da
Munari, “se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio
capisco”, è fondamentale elaborare quanto appreso, tradurre
gli stimoli in attività, approfondendo la conoscenza grazie
a un fare pratico. Esercizi di questo tipo possono e
dovrebbero essere svolti non solo al museo, ma anche a
scuola, permettendo ai giovani di fare sperimentazioni
personali e dirette su tecniche e materiali, esprimendosi
liberamente per capire il processo creativo che sta alla
base di un’opera d’arte. 

Si è quindi pensato che fosse utile presentare quattro
esempi di pratica didattica svolti grazie alla collaborazione
delle insegnanti in alcune classi della scuola primaria San
Lorenzo dell’Istituto Comprensivo n. 1 di Riccione che hanno
coinvolto nell’arco di quattro anni circa 130 alunni1. In questi
progetti didattici, attraverso lo stimolo continuo si è cercato
di favorire e potenziare forme di apprendimento semplici,
ma di lunga durata, in cui venissero incoraggiate la curiosità,
l’immaginazione, la stima e la fiducia in se stessi. Lungi dal
fornire ricette universali, ci si augura che quanto fatto possa
essere di aiuto e spunto per insegnati, educatori e operatori
museali, e che possa costituire un punto di partenza per
una maggiore sensibilizzazione verso buone pratiche educative. 

I bambini, come del resto gli adulti, hanno proprie idee,
una propria visione del mondo, ed è partendo da questa
che si può costruire un dialogo stimolante e interattivo. È
quindi fondamentale sfruttare il contesto della classe, facendo
confronti fra ciò che si vuole trasmettere di nuovo e le
conoscenze pregresse dei discenti, tratte dalla loro quotidianità.
Si è così partiti sempre instaurando un processo comunicativo
in grado di guidare e di stimolare gli alunni alla scoperta,
secondo un approccio maieutico. L’arte predispone all’os-
servazione e all’attenzione, insegna a guardare e ad analizzare
la realtà in cui siamo immersi, con occhi di meraviglia e
stupore. “Lo scopo non è presentare la conoscenza e fornire
le risposte, bensì incoraggiare i bambini a porre e a porsi
delle domande” (Lollobrigida, 2010). Interrogarsi avvia un
processo di riflessione e di ricerca di possibili risposte, invita
al confronto e al rispetto dei punti di vista altrui, facendo
sviluppare un senso critico. A questo proposito possono
essere utili alcune considerazioni elaborate parlando di ap-
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prendimento nei musei, nel caso specifico di una visita
guidata, ma che si mantengono fondamentali anche a scuola
nel corso di una lezione dialogica: “[l]e domande aperte in-
coraggiano l’espressione delle opinioni personali e l’utilizzo
di conoscenza già acquisita. Perciò non debbono essere
limitate a cercare risposte ‘corrette’ o a esigere risultati
prestabiliti”. È bene accettare più di una risposta “poiché i
conflitti che si presentano fra le loro diverse prospettive
possono aiutarli a vedere che degli standard esistono e che
le loro interpretazioni non sono necessariamente le stesse,
o altrettanto buone, di quelle degli altri membri della classe”
(Xanthoudaki, 2000). Particolarmente indicato in questo
senso è il progetto “La magia dei colori” (progetto n. 1), in
cui gli alunni sono stati stimolati a esprimere quali sentimenti
suscitassero in loro determinati colori. In questo modo si
può insegnare a imparare a scoprire, a farlo per tentativi, in-
coraggiando i dubbi e gli interrogativi, mettendo in discussione
le conoscenze già elaborate per cercare soluzioni originali.
L’obiettivo principe in una prima fase è dunque quello di
spingere alla lettura e al commento delle immagini. L’opera
d’arte viene osservata “ora come messaggio visivo, ora come
testo storico, ora come sollecitazione alla creatività, come
testo da raccontare, come esempio di tecniche e materiali
da individuare” (Bonvicini, 1990). 

Una volta acquisite le dovute conoscenze e solleticata la
curiosità, è opportuno interessare ancora più attraverso
attività laboratoriali che non facciano solo avvicinare
ulteriormente gli alunni all’arte, ma permettano loro anche
di diventare “artisti” in prima persona, di essere dei veri
protagonisti. Questo è stato fatto per esempio nel laboratorio
“A casa di Raffaello” (progetto n. 4) dove a ogni componente
della classe si è chiesto di immaginare di essere entrato a far
parte, in qualità di aiuto o collaboratore, della bottega di
Giovanni Santi, padre del famoso pittore, di cui dovette in
un primo tempo far parte anche lo stesso Raffaello, bottega
che peraltro a breve i bambini avrebbero visitato insieme
alla casa in cui nacque l’urbinate. Inoltre, per coinvolgerli
ulteriormente nell’assolvimento della commissione artistica,
tutti gli alunni sono stati dotati di una targhetta in cui inserire
il proprio nome e indicante appunto l’appartenenza alla
bottega di Santi. Si è così cercato di introdurre gli allievi nel-
l’orizzonte socio-culturale di riferimento, da cui riuscire a
trarre spunti significativi “con un metodo che si avvale tanto
dell’intuizione quanto dell’intenzionalità, tanto di tentativi
empirici quanto della sistematicità” (De Bartolomeis, 1978). 

Il laboratorio, successivo a una fase più teorica di com-
prensione degli elementi della grammatica visiva e di
decodifica, è presentato per lo più in forma ludica, come
prova tecnico-pratica. Lasciando spazio alla manualità, alla
produzione personale, al rafforzamento delle abilità grafiche
e pittoriche, e incoraggiando fantasia e immaginazione, si

producono più ricordi positivi dell’esperienza, il che nel
pensiero di Dewey, ispiratore principale di una didattica la-
boratoriale, è appunto alla base dell’apprendimento (Dewey,
1938). Sperimentare, scoprire anche in modo autonomo,
permette di coinvolgere e motivare. Attraverso vari esercizi
manipolativi per i bambini sarà possibile fare, imitando
qualcuno che mostra e fa. In particolare, il disegno è
sicuramente il mezzo più idoneo per far sentire i bambini
liberi di esprimere se stessi in modo originale e propositivo,
e per permettere ai giovani di rendere esplicite le proprie
emozioni, emozioni che si creano quando si entra in contatto
con un’opera d’arte per cui è necessario venga elaborato un
percorso volto alla sua piena comprensione. Il laboratorio,
stando alle “Indicazioni nazionali per il curricolo” del 2007,
viene appunto raccomandato per “favorire l’operatività e
allo stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che si
fa, […] è una modalità di lavoro che incoraggia la sperimentazione
e la progettualità, coinvolge gli alunni nel pensare-realizza-
re-valutare attività vissute in modo condiviso e partecipato
con altri”. L’arte diviene quindi allo stesso tempo occasione
di fruizione, ma anche di produzione, mediante laboratori
che permettano di rafforzare il senso di coesione e collaborazione;
si incentivano pertanto comportamenti riconducibili al tutoring
e ai metodi cooperativi. Gli alunni iniziano ad acquisire
abilità sociali quali la capacità di esporre le proprie idee e
quella di organizzare il lavoro in modo da far partecipare
tutti i componenti del gruppo, aiutandosi reciprocamente. 

Alle abilità sociali si devono aggiungere altri indubbi
benefici come il piacere della scoperta, la voglia di mettersi
in gioco, la crescita dell’autostima, tutti elementi che rendono
questo tipo di attività di forte valenza formativa, sia culturale
sia sociale ed emotiva. Ciò è positivo a qualsiasi età, a
maggior ragione quando si è ancora piccoli. Ecco perché
diviene imprescindibile avvicinare i giovani al patrimonio
museale e culturale fin dalla scuola primaria; un primo
approccio al bene culturale prevede una sua analisi e un’os-
servazione che ne permetta una fruizione consapevole e
critica, per poi passare a una rielaborazione e reinterpretazione
dello stesso attraverso una produzione creativa, che induca
a riscoprire il passato in modo personale. È importante che
questo lavoro venga svolto da un educatore che mostri
un’ampia conoscenza della storia dell’arte e molta elasticità
e prontezza, per preparare individui che la società richiede
siano sempre più flessibili, dotati di capacità critiche e
consapevoli dell’importanza di salvaguardare la ricchezza
artistica, in un’ottica di cittadinanza attiva e consapevole; è
qui che la scuola si può saldare al territorio di appartenenza,
allargando i confini dell’aula. È per questo che il progetto n.
3, “Il Museo racconta: ‘C’era una volta...’” pone l’attenzione
su cosa sia il museo, mentre il progetto “A casa di Raffaello”
prevede, dopo un lavoro svolto in classe, una visita sul
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territorio presso la casa natale del famoso pittore urbinate,
oggi trasformata in museo. È infatti opportuno approfondire
e rinsaldare continuamente il rapporto scuola-museo, per
alimentare la condivisione delle esperienze e un’azione
educativa che non sia “a compartimenti stagni”, ma sia in
grado di trasmettere “sapere” e “saper fare”, portando all’ac-
quisizione di conoscenze, di abilità e di competenze, e coin-
volgendo sotto il profilo cognitivo ed emozionale.

Le quattro esperienze sul campo svolte nella scuola della
provincia riminese nascono con l’intento di realizzare dei
progetti didattici interattivi e partecipati, sulla base delle
premesse finora esposte, che preparino alla visita e alla fruizione
delle realtà museali. Si tratta di quelle che potrebbero essere
definite Unità di Apprendimento (UdA), in grado di offrire
diversi spunti di riflessione, in cui volutamente la verifica è
stata svolta per lo più attraverso esercitazioni pratiche che
potessero in ogni caso accertare la comprensione raggiunta
sull’argomento. Nelle schede riportate a fine articolo viene
fornita una breve illustrazione dei progetti realizzati.

In questi quattro percorsi educativi le attività hanno
seguito vari approcci, da quello storico-culturale a quello
psico-percettivo, a quello ludico e laboratoriale, in un clima
relazionale sereno e partecipativo, aperto al dialogo e al
confronto. Tenendo sempre vivo l’interesse e la motivazione
si è cercato di far acquisire ai giovani allievi una formazione
di tipo estetico, non dimenticando mai di far comprendere
loro il mondo che ha prodotto le opere d’arte illustrate.
Diviene così evidente l’importanza della “Pedagogia del Pa-
trimonio”, nozione codificata nella normativa emanata il 17
marzo 1998 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa,
che può essere vista come un fondamentale approccio me-
todologico verso l’interdisciplinarità e la multidisciplinarità.
Così la pedagogia del patrimonio favorisce il riconoscimento
dell’identità culturale, educando all’integrazione sociale,
aiutando a riconoscere le somiglianze tra le genti e a
valorizzare le differenze. Su queste stesse basi si è mossa la
comunità internazionale: nel marzo del 2006 la Conferenza
di Lisbona, promossa dall’UNESCO, ha elaborato il documento
Road Map per l’educazione artistica, in cui si è affermato il
ruolo centrale delle discipline artistiche, documento che si
è poi evoluto nell’Agenda di Seul, prodotto della seconda
conferenza mondiale tenutasi nel maggio del 2010. 

“Educare ai e con i Beni culturali favorisce nei bambini
e nei giovani la ricerca della propria identità, ma al tempo
stesso aiuta anche a scoprire la diversità. Aiuta a scoprire e
a sviluppare il sentimento di appartenenza a una tradizione
culturale e di responsabilità nella tutela, ma anche ad
avvicinare ai modelli culturali di altre società, a superare la
prospettiva etnocentrica e promuovere la conoscenza e il
rispetto dell’alterità culturale, preparando sia il cittadino
italiano ed europeo, consapevole dell’immensa e preziosa

eredità culturale collettiva, sia il cittadino del mondo, aperto
allo scambio con gli altri e alle trasformazioni e contaminazioni
culturali in atto nelle società” (Costantino, 2001).

Educare al patrimonio significa quindi far acquisire con-
sapevolezza del valore del patrimonio, sensibilizzando alla
protezione e alla conservazione, e investire nello sviluppo
della personalità del discente, nella formazione del cittadino,
incoraggiandone lo sviluppo della sfera affettiva ed emotiva,
incentivandone la creatività e la flessibilità. L’esperienza
estetica si colloca così alla base di un processo d’integrazione
sociale e di acquisizione di valori etici. “Educazione al
patrimonio vuol dire permettere una liberazione: riaprire gli
occhi, rimettere in moto il corpo, accendere il cervello”
(Montanari, 2014). Lo studente sensibile alle tematiche
artistiche e culturali riuscirà ad acquisire nel tempo anche
alcune competenze trasversali, come la capacità di analisi,
di porsi domande, di problem solving, di autostima, di
relazionare con gli altri, e a livello metacognitivo si abituerà
a sviluppare un giudizio critico. Questo compito non può
essere delegato al museo e allo stesso tempo la scuola non
può agire indipendentemente dal museo e dal contatto diretto
con le opere; occorre quindi un lavoro che veda impiegati
fattivamente e all’unisono, non solo teoricamente, quelli che
nel progetto educativo devono essere coprotagonisti.

Tamara Dominici, storica dell’arte, è stata docente a contratto
presso l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” (a.a.
2018/19). Attualmente svolge attività di insegnamento nella
scuola secondaria.

1. In particolare si ringraziano il dirigente scolastico dell’IC1 Riccione
(prof. Paride Principi fino all’a.s. 2015/2016 e la prof.ssa Liliana Gagliano
attualmente dirigente dell’istituto) e l’insegnante Cinzia Ceschi.
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Progetto n. 1: “La magia dei colori”

•=-Anno scolastico: 2015/2016
•=-Destinatari: classi prime
•=-Metodologia: lezioni dialogiche, osservazioni ed esperienze
dirette, esercitazioni pratiche, laboratori
•=-Strumenti: L.I.M., presentazioni PowerPoint, video L’arte con
Matì e Dadà (serie TV d’animazione coprodotta da Rai Fiction e
Achtoons) - episodio su Jackson Pollock, fotocopie, matite colorate,
pennelli e tempere

•=-Tempi e fasi di realizzazione: 
1. La magia dei colori. Il bianco e nero (2 ore)
2. Giallo, rosso e blu, i colori che vuoi tu! (2 ore)
3. Verde, viola, arancione, una facile unione (2 ore)
4. Vediamone di tutti i colori con Pollock! (2 ore)

•=-Obiettivi formativi:

•=-Descrizione:
Il progetto didattico “La magia dei colori” è stato proposto al fine di mostrare ai bambini della scuola primaria
l’importanza dei colori. L’approccio non segue il tracciato più comune, vale a dire la spiegazione, anche se
semplificata, della teoria newtoniana. Infatti esso è volto a illustrare i significati e la simbologia legata ai colori,
in modo da fornire ai piccoli ascoltatori uno strumento per interpretare l’ambiente che li circonda, spiegando
loro come nel passato i colori venivano creati grazie a minerali e piante. Il progetto intende far vivere con
meraviglia e aspettative nuove esperienze agli alunni, che potranno condividere con i compagni i momenti di
scoperta e sperimentare diverse tecniche e materiali, provando a comunicare attraverso il colore le proprie
emozioni. A ogni lezione dialogica, realizzata con l’aiuto di supporti multimediali e audiovisivi, in cui gli alunni
sono stati introdotti all’argomento grazie a filastrocche e indovinelli, è seguito un laboratorio nel quale i vari
colori sono stati via via esplorati in maniera più consapevole. In particolare è stato richiesto ai bambini di fare
disegni, anche usando un solo colore di cui si era in precedenza parlato o usandone alcuni insieme, creando
così con le matite colorate un loro personale diario dei colori (Figura 1) culminato nell’ultimo lavoro, ispirato
dalla tecnica del dripping di Jackson Pollock, in cui sono stati utilizzati, oltre alle tempere, bastoncini, pennelli,
cucchiai e soprattutto le mani (Figura 2). L’importanza di questo progetto nasce dal fatto che proprio durante
la classe prima i bambini si accostano alla scrittura, quale strumento di conoscenza. Tuttavia, ricordando le
parole di Longhi, sarebbe utile far capire loro anche l’enorme risorsa che costituisce il linguaggio visivo, per il
quale è comunque necessaria una prima alfabetizzazione.

• Imparare a conoscere i colori. Saper
distinguere quali sono i colori primari
e quali i secondari.
• Sapere che i colori posso avere 
significati diversi.
• Acquisire informazioni di base sulla
pittura dell’artista Jackson Pollock.

• Seguire con curiosità e piacere il 
materiale multimediale.
• Esplorare con i sensi i materiali a 
disposizione e le potenzialità delle
matite colorate e delle tempere.
• Comunicare emozioni attraverso il
colore.

• Sviluppare un maggiore controllo
della motricità fine.
• Manipolare i materiali favorendo
esperienze grafico-pittoriche.
• Elaborare creativamente produzioni
personali per esprimere sensazioni ed
emozioni.

Conoscenze Abilità Competenze

Figura 1 - Cartellone riepilogativo delle varie attività,
progetto n. 1. (Foto Tamara Dominici)

Figura 2 - Pitture dei bambini, progetto n. 1. (Foto Tamara Dominici)
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Progetto n. 2: “L’appetito vien guardando”

•=-Anno scolastico: 2016/2017
•=-Destinatari: classi seconde
•=-Metodologia: lezioni dialogiche, osservazioni ed esperienze dirette,
esercitazioni pratiche, laboratori
•=-Strumenti: L.I.M., presentazioni PowerPoint, L’arte con Matì e
Dadà (serie TV d’animazione coprodotta da Rai Fiction e Achtoons)
- episodio su Giuseppe Arcimboldo, fotocopie, matite colorate,
pennelli, acqua, farina, spezie (erba cipollina, cannella, curcuma,
semi di papavero ecc.)

•=-Tempi e fasi di realizzazione: 
1. Tutti a tavola! (2 ore)
2. L’appetito vien guardando (2 ore)
3. Cibi e ricette antiche (2 ore)
4. I puzzle di frutta e verdura di Giuseppe Arcimboldo (2 ore)

•=-Obiettivi formativi:

•=-Descrizione:
Il progetto “L’appetito vien guardando”, riguardante il tema arte e cibo, è indirizzato alle seconde classi. Durante gli incontri previsti i
giovani alunni sono stati invitati a osservare in modo particolare alcuni quadri, cercando di scoprirne, quasi fossero dei piccoli “detective”,
i vari dettagli, anche quelli più nascosti. Il progetto ha avuto come obiettivo non solo quello di accrescere l’attenzione verso ciò che si
guarda, ma anche quello di far comprendere, grazie alle immagini, i cibi e gli usi culinari del passato; svelando ricette antiche, anche
piuttosto insolite. Alle lezioni, realizzate con l’aiuto di presentazioni PowerPoint e di supporti audiovisivi, sono sempre seguiti momenti
di laboratorio in cui è stato chiesto inizialmente di rappresentare il momento in cui i bambini a casa consumavano il pranzo o la cena, e
di realizzare poi una lista della spesa per immagini, raffigurante gli ingredienti necessari per la preparazione di un nuovo piatto (Figura
3). Dopo aver scritto la loro magica e gustosa ricetta, usando tutti o solo in parte gli alimenti disegnati, durante il terzo incontro, i bambini
sono stati invitati a dar vita a un’immagine della loro realizzazione culinaria. Questo ha permesso agli allievi di capire che il cibo è parte
della nostra vita e che per questo viene spesso rappresentato in pittura. Infine, la scoperta dei dipinti di Giuseppe Arcimboldo è stata un
valido strumento per aiutare le classi a conoscere e riconoscere ciò che si mangia, divertendosi poi nello scoprire che non sempre sono
necessari pastelli e pennelli per colorare, ma talvolta sono sufficienti solo un po’ di acqua, farina e tante spezie colorate (Figura 4).

Figura 3 - Slide 
introduttiva di
un’attività 
laboratoriale, 
progetto n. 2. (Foto
Tamara Dominici)

• Conoscere come e cosa si mangiava
nel passato.
• Conoscere attraverso l’osservazione 
di alcune opere d’arte quali sono i cibi
sani.
• Acquisire informazioni di base 
sull’opera dell’artista Giuseppe 
Arcimboldo.

• Seguire con curiosità e piacere il 
materiale multimediale.
• Osservare e leggere le immagini.
• Sperimentare attivamente l’uso di
strumenti e tecniche.
• Sviluppare l’attitudine a esplorare 
con i sensi le potenzialità dei materiali
messi a disposizione.

• Leggere e interpretare un’immagine o
un’opera d’arte.
• Sviluppare un maggiore controllo della
motricità fine.
• Manipolare i materiali favorendo 
esperienze grafico-pittoriche.
• Elaborare creativamente produzioni
personali per esprimere sensazioni ed
emozioni.
• Elaborare creativamente ricercando 
soluzioni originali e autentiche, ispirate
dalle opere d’arte.

Conoscenze Abilità Competenze

Figura 4 - Lavoro
di un alunno, 
progetto n. 2. (Foto
Tamara Dominici)
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Progetto n. 3: “Il Museo racconta: ‘C’era una volta...’”

•=-Anno scolastico: 2017/2018
•=-Destinatari: classi terze
•=-Metodologia: lezioni dialogiche, osservazioni ed esperienze dirette,
esercitazioni pratiche individuali e di gruppo, laboratori
•=-Strumenti: L.I.M., presentazioni Power Point, fotocopie, testo di
riferimento (S. Carrubba, Il museo spiegato ai ragazzi, Francesco
Brioschi editore, Milano, 2012), matite colorate, carta da regalo e
scatole

•=-Tempi e fasi di realizzazione: 
1. Il Museo racconta… (2 ore)
2. Un museo di classe! (3 ore)

•=-Obiettivi formativi:

•=-Descrizione:
Il progetto didattico “Il Museo racconta: ‘C’era una volta...’” è stato proposto con l’intento di far conoscere ai bambini la realtà museale,
presentando “viaggi virtuali” in grado di far loro comprendere che nel museo ogni oggetto ha qualcosa da dirci. È sufficiente disporre
delle cosiddette “istruzioni per l’uso” per poter amare il museo, per trovarlo interessante, chiedendosi quale sia la sua storia, come sia
nato, cosa vogliano raccontare gli oggetti che sono custoditi al suo interno. Si è così seguito un percorso che ha portato i bambini a
comprendere il significato della parola “museo”, e a vedere poi,
attraverso presentazioni PowerPoint e materiale multimediale, alcune
importanti istituzioni museali, fra cui la Galleria degli Uffizi, il British
Museum, il Louvre, onde capire le diverse tipologie di collezione,
dalla pinacoteca, al museo archeologico, a quello di scienza e tecnologia.
Al termine di questa lezione si è realizzato un laboratorio in cui si è
chiesto a ogni alunno di riprodurre il proprio ritratto (Figura 5) o in
alternativa un’immagine di sé a figura intera che lo rappresentasse
frontalmente e di spalle, una sorta di scultura “a due dimensioni”.
Nella seconda attività di laboratorio sono stati gli stessi bambini a
progettare un museo di classe, lavorando in piccoli gruppi e inserendo
le immagini realizzate in alcune scatole decorate (Figura 6).

• Conoscere la storia della nascita del
museo.
• Conoscere le principali realtà museali
con particolare riferimento al territorio.

• Saper osservare e leggere le 
immagini.
• Sperimentare consapevolmente nuovi
strumenti e nuove tecniche artistiche.
• Trasformare immagini e materiali 
ricercando soluzioni figurative 
originali.

• Conoscere e utilizzare gli elementi della
comunicazione visiva.
• Acquisire la capacità di fare scelte.
• Saper cooperare e interagire con gli 
altri per la realizzazione di un compito.
• Sviluppare l’attitudine a progettare e 
costruire.
• Riconoscere e apprezzare nel proprio 
territorio gli aspetti più caratteristici del 
patrimonio storico-artistico ed essere sensibili
ai problemi della sua tutela e conservazione.

Conoscenze Abilità Competenze

Figura 5 - Lavoro di alcuni alunni, progetto n. 3. 
(Foto Tamara Dominici)

Figura 6 - Piccolo plastico rappresentante il museo
di classe, progetto n. 3. (Foto Tamara Dominici)
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Progetto n. 4: “A casa di Raffaello”

•=-Anno scolastico: 2014/2015
•=-Destinatari: classi quinte
•=-Metodologia: lezioni dialogiche, osservazioni ed esperienze
dirette, lavoro a coppie o di gruppo, laboratori, uscita didattica
•=-Strumenti: L.I.M., presentazione PowerPoint, fotocopie, testo di
riferimento (N. Cinquetti, Raffaello: il pittore della dolcezza, Edizioni
Arka, Milano, 2012), pennelli e tempere

•=-Tempi e fasi di realizzazione: 
1. A casa di Raffaello (1 ora)
2. Il diario di Raffaello (2 ore)
3. Al lavoro! Tutti in bottega! (2 ore)
4. Liberamente tratto da Raffaello… (2 ore)
A seguire una gita scolastica a Urbino per vedere la casa di Raffaello
e il Palazzo Ducale.

•=-Obiettivi formativi:

•=-Descrizione:
Il progetto “A casa di Raffaello” è volto ad agevolare l’introduzione dei giovani alunni all’arte rinascimentale e nello specifico
a quella del pittore urbinate Raffaello Sanzio. I quattro incontri per ciascuna classe, seguiti da una gita scolastica a Urbino
con visita presso la casa natale del pittore, hanno avuto come obiettivo quello di avviare i bambini a una prima conoscenza
della vita e delle opere di Raffaello, nonché ovviamente del contesto urbinate, in cui questi trascorse la sua prima giovinezza.
Le due lezioni iniziali sono state eseguite in modalità dialogica, arricchite dall’ausilio di PowerPoint e supporti multimediali,
in grado di rendere il confronto più stimolante e interattivo. È seguita poi un’attività più ludica e creativa, che ha permesso
agli allievi di comprendere quali fossero le modalità operative all’interno di una bottega del Rinascimento. Sentendosi parte
di questa realtà, gli alunni, incaricati dell’esecuzione di una commissione artistica, hanno realizzato in gruppo un personale
“Raffaello”, prendendo spunto dall’opera del Maestro. Dopo aver concordato quali fossero i soggetti dei dipinti dell’urbinate
da utilizzare e combinare fra loro (Figura 7), nella lezione successiva i bambini hanno lavorato a gruppetti di due o di tre
per colorare a tempera una piccola parte di un dipinto già riprodotto su un cartoncino, per esempio il volto di un personaggio.
Si è poi proceduto a ritagliare i bordi dei cartoncini per unirli e incollarli su un cartellone. Sempre a gruppi, gli alunni hanno
dipinto lo sfondo. In questo modo si è portato a termine un progetto di squadra che ha visto la realizzazione di un “dipinto”
grazie alla collaborazione di tutti. 

Figura 7 - Slide di un’attività laboratoriale, 
progetto n. 4. (Foto Tamara Dominici)

• Conoscere i caratteri salienti 
della storia del territorio urbinate 
nel Rinascimento.
• Possedere una conoscenza delle linee
fondamentali della produzione artistica
e del lavoro di bottega nel Cinquecento.
• Conoscere gli elementi principali 
della vita e delle opere di Raffaello.

• Saper osservare le immagini, 
riconoscendo gli elementi base 
del linguaggio visuale.
• Realizzare elaborati creativi sulla base
dell’opera di Raffaello.
• Sperimentare consapevolmente 
nuovi strumenti e nuove tecniche 
artistiche.

• Leggere, comprendere e apprezzare 
le opere, riconoscendone codici e regole
compositive.
• Conoscere e utilizzare gli elementi 
della comunicazione visiva.
• Saper cooperare e interagire con gli altri
per la realizzazione di un compito.
• Riconoscere, apprezzare e rispettare 
nel proprio territorio gli aspetti più 
caratteristici del patrimonio storico-artistico.

Conoscenze Abilità Competenze


