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Il progetto 
“La lingua poi è formata dai vocaboli d’ogni materia. Per cui bisogna sfiorare tutte le materie un po’ 

alla meglio per arricchirsi la parola. Essere dilettanti in tutto e specialisti solo nell’arte del 

parlare.”(Don Milani, Lettera ad una professoressa, 1969). 

Questa definizione fatta da don Lorenzo ai suoi ragazzi di Barbiana esemplifica la mission della nostra 

associazione (a lui, infatti, intitolata) che ha messo sempre in primo piano l’insegnamento della lingua 

italiana, sia nel campo del sostegno scolastico –con il supporto ai ragazzi della scuola dell’obbligo con 

particolari difficoltà, disagi o semplicemente con poca motivazione allo studio- che in quello 

dell’inclusione dei migranti ai quali, fin dal 1994, abbiamo offerto corsi di lingua italiana 

via via specializzandoci in didattica e tematiche. 

Con questo progetto si è voluti tornare in qualche modo alle origini della nostra associazione 

rifacendoci al pensiero milaniano, arricchendolo con l’esperienza che abbiamo maturato in questi 20 

anni di impegno sul territorio con l’apporto di motivazioni e abilità dei volontari, know-how di 

professionisti e buone prassi di associazioni e enti con i quali abbiamo collaborato e con i 

quali cerchiamo di creare reti sempre più forti, dinamiche e efficienti. 

Il punto centrale della didattica di don Milani è costituito dall’insegnamento della lingua (italiana, ma 

vale anche per le lingue straniere come mezzo di comunicazione) volto a combattere la situazione di 

soggezione in cui le persone si trovano per mancanza dello strumento linguistico. 

Con questo progetto si è quindi voluto avvicinare i bambini e i ragazzi ad un apprendimento creativo 

della lingua attraverso l’uso di metodologie artistiche che mettano i partecipanti in condizione di fare 

esperienza della lingua in modo concreto e giocoso. 

Il titolo si riferisce ad un personaggio di libri per la letto-scrittura per l’infanzia del geniale 

illustratore Richard Scarry. 

 
 

 

Il progetto si è svolto da ottobre 2012 ad agosto 2013 ed è stato cofinanziato dal CESVOT, attraverso 

il Bando “Percorsi di Innovazione 2011, e ha visto la partecipazione sia al cofinanziamento che alla 

realizzazione pratica delle attività di vari partner, sia enti pubblici che associazioni e enti del terzo 

settore. 

 

I partner 
I partner che hanno partecipato al progetto sono stati: 

 associazione Cieli Aperti Onlus (presso la quale è stato realizzato un modulo) 

 Fondazione Opera Santa Rita Onlus (presso la quale è stato realizzato un modulo) 

 Confraternita della Misericordia di Vaiano 

 Il Giardino di Agata s.c.s. onlus 

 Gruppo Scout Agesci, sezione di Vaiano 
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 ICS “Lorenzo Bartolini” di Vaiano (che ha svolto un ruolo fondamentale per il contatto diretto 

con i ragazzi) 

 ICS “Sandro Pertini di Vernio” (presso la quale è stato realizzato un modulo) 

 

 Comune di Cantagallo (PO)  

 Comune di Vaiano (PO)  

 Comune di Vernio (PO) 

 

L’associazione Don Lorenzo Milani onlus 
Era il 1991, quando alle scuole medie di Vaiano, successe che, solo nelle quattro prime classi si verificò 

una falcidia di bocciature: 19 ragazzi su 85. 

  Questo fatto gravissimo oltre a provocare  scalpore sulla stampa anche nazionale, portò alcuni 

genitori a pensare in positivo, come poter aiutare tutti questi ragazzi che oltre a ripetere l’anno si 

sarebbero trovati in difficoltà anche l’anno successivo. Salirono alla canonica di Fabio da quello che 

era stato un grande amico ed emulo di don Milani, don Ezio Palombo, e  formularono la decisione di 

dar vita ad una associazione che, attraverso volontari, aiutasse i ragazzi in difficoltà scolastica, negli 

anni a venire; questo fu formalizzato dal notaio nel luglio 1992, secondo il sistema proprio della scuola 

di Barbiana; un ragazzo grande avrebbe aiutato quello più piccolo in difficoltà 

      Quasi contemporaneamente iniziarono ad arrivare in vallata le ondate di albanesi, specialmente 

ragazzi e giovani, che non sapevano nulla della nostra lingua. Iniziò così quasi subito anche la scuola 

di italiano per stranieri; sicuramente la prima del nostro territorio se non in regione. 

        Da allora l’impegno dell’Associazione è sempre stato quello del sostegno scolastico ai ragazzi, in 

stretta collaborazione con la scuola ICS di Vaiano,  e l’attività della scuola per gli stranieri, che in questi 

ultimi anni si è particolarmente indirizzata verso le donne migranti. 

 

La metodologia 
“L'arte delicata di condurre i ragazzi su un filo di rasoio” (Don Milani) 

Mettendo il ragazzo con la sua personalità e abilità all’origine del processo di apprendimento si 

intende favorire, attraverso metodologie di educazione non formale basate su un approccio 

multisensoriale, lo stile personale di ognuno e di fornire strumenti validi per “imparare ad imparare” 

facendo così diventare i ragazzi i principali protagonisti del proprio apprendimento e non solo 

recettori di contenuti, valori e esperienze trasferite dall'educatore, secondo gli approcci della peer 

education.  

La metodologia vuole trarre da forme di espressione artistica la sua spinta. Con il movimento/danza 

si è voluto proporre un’esplorazione della lingua che parta dalla conoscenza e dall’uso del corpo, 

favorendo, attraverso un percorso cognitvo/emotivo, la trasformazione del gesto in parola. 
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 L’arte pittorica è stata utilizzata come stimolo visivo per decodificare dalle immagini i linguaggi e 

stimolare i ragazzi alla produzione orale e scritta. Il teatro è stato utilizzato come tecnica di sintesi, in 

quanto trait d’union fra forme diversificate di linguaggi distinti: dalla comunicazione verbale a quella 

non verbale, con la mimica e gestualità, passando per la prossemica. 

La scelta di queste metodologie è pensata proprio per focalizzarci sull’aspetto ludico: imparare 

divertendosi è sempre stato un elemento basilare per stimolare la creatività individuale ma 

soprattutto l’interesse per quello che si sta studiando e quindi la giusta motivazione a impegnarsi in 

modo attivo e consapevole. Con il gioco anche l’errore viene accettato in modo costruttivo, come un 

passo indispensabile per raggiungere l’obiettivo e imparare: l’errore mio serve da aiuto agli altri e 

viceversa e non è un elemento di vergogna ma di crescita (“scantonare e fare cose sempre diverse”, 

Don Milani). Questo aspetto è collegato direttamente ad un altro elemento basilare della didattica 

milaniana, nonché dell’educazione non formale: il metodo cooperativo che stimola e “provoca” 

l’interazione con l’altro, lo scambio, lo “scontro” (che deve essere guidato dall’operatore verso un 

approccio costruttivo), promuovendo un’educazione al rispetto e tolleranza verso l’altro, il diverso, 

lo straniero. L’ apprendimento creativo racchiude tutti questi approcci andando a enfatizzare la sfera 

emotiva e affettiva che creano un’osmosi con quella conoscitiva (secondo Piaget esiste uno stretto 

parallelismo tra lo sviluppo dell’affettività e quello delle funzioni intellettuali: mentre le motivazioni 

dipendono dall’affettività, le tecniche costituiscono l’aspetto cognitivo). Secondo lo psicologo 

statunitense Rogers la capacità di apprendere è innata nell’uomo (si impara a camminare, parlare..) 

e tanto più l’ambiente è favorevole e il motivo dell’apprendimento significativo, tanto più il processo 

di apprendimento è facilitato: l’apprendimento deve destare interessi reali, attraverso un 

coinvolgimento totale del soggetto (e qui ci riallacciamo al messaggio milaniano) per stimolarne la 

crescita attraverso la scoperta. L'apprendimento creativo scaturisce quindi dall’insieme di abilità, 

conoscenze e esperienze di cui ciascuno è portatore. Queste teorie trovano riscontro e ampliamento 

nella definizione di intelligenze multiple di Gardner [vedi ALLEGATO 1] che considera l'intelligenza 

come "la capacità di risolvere problemi, o di creare prodotti, che sono apprezzati all'interno di uno o 

più contesti culturali". Esistono così diverse intelligenze umane relativamente indipendenti, come 

quella linguistica, musicale, spaziale, corporeo-cinestetica, personale e interpersonale, e ovviamente 

quella logico-matematica, che di solito viene considerata come l’unico elemento di valutazione. La 

considerazione della molteplicità delle intelligenze, ci ha suggerito l’uso di forme artistiche diverse 

fra loro, che stimolino i ragazzi in modo variegato e che si basino su abilità diverse, in modo che 

nessuno si senta escluso.  

Alle operatrici e volontarie (tutte donne, non per scelta nostra…) è stato proposto un momento di 

cammino e formazione insieme con una psicologa/formatrice, principalmente sull’approccio delle 

intelligenze multiple e l’approccio a difficoltà particolari di apprendimento e comportamento, e sulle 

tecniche artistiche [vedi ALLEGATO 2] con un pittore, che svolge molto spesso attività di 

avvicinamento all’arte e motivazione all’espressività nelle scuole. 
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Le attività 
La formazione e il tutoraggio: il gruppo di Felicittà 

La formazione alle operatrici e volontarie ha riguardato, da un lato, gli aspetti prettamente psicologici 

coinvolti in questo nuovo approccio alla didattica, dall’altro, l’importanza e l’utilizzo dell’arte, in tutte 

le sue sfaccettature nel favorire l’apprendimento. 

Per quanto concerne la formazione in ambito psicologico, si è fatto riferimento alla Teoria delle 

Intelligenze Multiple di H.Gardner e alle sue implicazioni pratiche in ambito educativo; a partire da 

questa nuova concezione di intelligenza e di mente multipla e creativa, abbiamo cercato di individuare 

delle strategie educative da proporre ai ragazzi nei vari laboratori. 

Sono stati suggeriti dei giochi cooperativi, giochi di fiducia, giochi di gruppo, esperienze da proporre 

all’inizio di ogni incontro per “sciogliere il ghiaccio” e facilitare la coesione del gruppo. Sono stati 

ipotizzati degli scenari e delle dinamiche relazionali che si sarebbero potute instaurare tra i ragazzi o 

tra studente e operatrice nei vari incontri e sono state proposte delle possibili soluzioni, verificate e 

discusse poi in sede di tutoraggio. Per quanto riguarda la proposta didattica (sempre tenendo come 

riferimento teorico la TIM di Gardner)è stato ampiamente illustrato e simulato l'approccio non 

formale, sperimentale, punto centrale del progetto. È stato consigliato in piu occasioni di fare 

un'osservazione sistematica e competente degli atteggiamenti, delle reazioni alle varie proposte, 

delle risorse personali e delle performance dei ragazzi, utile per poter programmare le attività 

successive, con l'intento di valorizzare l'individualità dei ragazzi e di rendere loro protagonisti 

dell'apprendimento, nel rispetto della teoria di riferimento.        

In tutte le occasioni di formazione, è stato utilizzato proprio quell'approccio non formale, aperto allo 

scambio reciproco di idee e conoscenze, in un clima sereno e coinvolgente, che le operatrici sarebbero 

andate a proporre nei laboratori. Se, in un primo momento, questo tipo di lezione sembrava aver 

spaesato le operatrici, forse perchè mai sperimentato, una volta provato con esempi pratici e una 

volta apprezzati i vantaggi e i possibili risultati positivi, è stato accolto con curiosità e grande 

entusiasmo da parte di tutte. 

Nella fase di tutoraggio alle attività proposte dalle operatrici, i formatori si sono messi a disposizione 

per presenziare come osservatori-partecipanti ad alcuni incontri. Sono stati dei momenti decisamente 

importanti sia per il docente, che ha potuto verificare la messa in atto o meno delle strategie educative 

proposte in formazione, sia per l'operatrice, che ha approfittato di consigli e dritte da sperimentare 

nell'immediato.   

I moduli con i bambini e i ragazzi 

I moduli sono stati  strutturato in 9 incontri da 3 ore: nella prima ½ ora i volontari hanno accolto i 

ragazzi per poi passare alla parte del Laboratorio cooperativo dove operatori e volontari hanno 

guidato i ragazzi in giochi per migliorare la loro conoscenza della tematica (italiano L1 o L2, inglese) 

alternando le metodologie creative; nella parte finale i volontari hanno dato la merenda ai bambini, 

aiutato nei compiti  ed aspettato i genitori. 
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I moduli sono stati organizzati in unità didattiche autonome, ma collegate fra loro Si è utilizzata una 

metodologia umanistico-affettiva, un approccio comunicativo, finalizzato per lo più all'esplorazione e 

al potenziamento lessicale. Si è cercato di diversificare gli input linguistici (canzoni, video, testi 

letterari, creazioni artistiche) in modo da stimolare i ragazzi e valorizzare l'attitudine di ognuno di 

loro.. Attraverso tecniche grafico-pittoriche e l’uso di strumenti audio-visuali ci si è posto l’obiettivo 

di potenziare il lessico e le strutture comunicative degli studenti (soprattutto per quanto riguarda la 

produzione scritta), renderli autonomi nel loro apprendimento, stimolare la loro creatività ed 

espressività. Le attività in coppia o gruppo hanno prevalso su quelle individuali, in modo da garantire 

una cooperazione e uno scambio reciproco fra i ragazzi.  

In totale hanno partecipato al progetto circa 150 bambini e ragazzi. 

 Ogni modulo ha il nome di un personaggio dei libri di Richard Scarry. 

 “Rudolf Strudel” Modulo di italiano L2 ragazzi della scuola media presso l'ass. Don Milani 

 “Ciccio Pasticcio” Modulo italiano L2 ragazzi della scuola media presso l'ass Don Milani  

 “Sergente Multa ” Modulo di italiano L2 ragazzi della scuola media presso ICS Vernio  

 "Sansovino l'imbianchino" modulo di italiano L1 per i ragazzi delle medie presso l'ass. Don 

Milani  

 "Bananas Gorilla": Modulo di lingua inglese per ragazzi della scuola media presso ass. Don 

Milani  

 “Huckle Cat”. Modulo lingua inglese per bambini della scuola primaria presso ass. Don 

Milani  

 "Jenaluna": Modulo di lingue e culture per i ragazzi delle medie presso ass. Cieli Aperti  

 "Lem Babbù" Modulo di lingue e culture per i ragazzi delle medie presso ass. Don Milani  

  “L’asino HiHò”. Modulo di lingue e culture per bambini della scuola primaria presso ass. Don 

Milani  

 “Lupokod” Modulo di lingue e culture ragazzi della scuola media presso Opera Santa Rita  

 

Le operatrici hanno realizzato per ogni attività delle unità didattiche in preparazione, alle quali sono 

stati apportati cambiamenti e/o note durante e dopo l’esecuzione. Le schede sono state controllate 

e, se necessario, integrate dai formatori. 

 

Ecco alcuni esempi: 

Modulo “Rudolf Strudel” Modulo di italiano L2 ragazzi della scuola media 

Titolo Giochiamo agli architetti! 

Premesse 
Dato l’eterogeneo livello linguistico degli studenti, l’obiettivo è stato quello di 

lavorare in modo trasversale sulle competenze dei ragazzi, in modo che per ognuno 

la lezione risulti il più efficace e stimolante possibile.  
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Scopo  
Saper parlare della propria abitazione (esternamente e internamente), saper 

utilizzare gli indicatori spaziali, saper utilizzare in modo creativo le competenze 

acquisite 

Età e livello Studenti delle scuole medie inferiori 

Obiettivi 

cognitivi 

 Saper descrivere la propria abitazione 

 Saper descrivere un’abitazione immaginaria 

Obiettivi  
linguistici 

 Esplorazione del lessico (nome delle stanze, degli oggetti contenuti 

nelle diverse stanze ….) 

 Uso degli indicatori spaziali 

Conoscenze e 
abilità richieste 

 Abilità di comprensione orale 

 Abilità di analisi 

 Abilità di transcodificazione (lingua – immagine) 

Numero di 
partecipanti  

8-10 

Metodologia  
 Presentazione in plenaria dell’attività 

 Lavoro in gruppo 

 Lavoro individuale 

Elementi 
artistici/creativi 

Disegno 

Programma  

1. Fase motivazionale (10 - 15 min) 

In una prima fase si motivano gli studenti attraverso una serie di 

domande mirate ad elicitare le loro preconoscenze. 

2.  Presentazione in plenaria dell’attività (20 min) 

Con l’aiuto di quanto emerso dalla fase motivazionale, si ripete e 

consolida il lessico relativo all’abitazione attraverso cloze  e esercizi 

di collegamento termine/immagine. 

3. Lavoro in gruppi. (30 min)  Una volta che il lessico sembra acquisito, 

proponiamo “il gioco dell’architetto”. Dividiamo la classe in due 

gruppi, ciascuno dei quali ha a disposizione un foglio che 

rappresenta una stanza vuota (solo con porte e finestre). 

L’insegnante distribuisce a ciascun gruppo gli stessi oggetti 

(fotocopiati), chiedendo loro di disporli nella stanza. 

Successivamente, attraverso domande reciproche i ragazzi devono 

scoprire come la squadra avversaria ha arredato l’ambiente e 

provare a ridisegnarla. Vince la squadra che fa meno errori! 

Pausa (15 min) Momento ricreativo, in cui gli studenti possono 

riposarsi, mangiare, scambiare le proprie opinioni relative alla fase 

iniziale dell’attività.  
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4. Lavoro individuale (20 – 30 min) Nella seconda parte passiamo al 

reimpiego di quanto imparato. Proponiamo una seconda attività 

ludica, ma questa volta individuale: “La mia casa molto strana”. I 

ragazzi devono immaginare (sulla base di linee guida fornite 

dall’insegnante) la loro casa “molto strana”, descriverla e 

disegnarla. 

5. Verifica dell’attività svolta, in plenaria (15 – 20 min) I ragazzi 

presentano alla classe i lavori realizzati, cercando di spiegare le loro 

“stranezze”.  

Risultati  … 

Valutazione   … 

Materiali  Fotocopie, pennarelli, matite, penne, fogli per disegnare. 

Allegati  Fotocopia “La mia casa molto strana”, materiale per “arredare” le stanze. 

Note  
La tipologia di attività si presta ad essere applicata a contesti e livelli diversi, 

permettendo, di volta in volta, di rafforzare le competenze specifiche adeguate. La 

scelta degli argomenti e dei testi, tuttavia, risulta davvero efficace se effettuata in 

collaborazione con gli insegnati curricolari.  

 

 

Modulo 
"Sansovino l'imbianchino" modulo di italiano L1 per i ragazzi delle 
medie 

Titolo Disegni in libertà 

Premesse 
Il laboratorio ha come filo conduttore il testo di C.S.Lewis “Il leone, la strega e 

l’armadio”. Dall’opera vengono ripresi gli spunti per la lettura di volta in volta proposta 

o per i temi affrontati. 

Scopo  Ascoltare un testo descrittivo, richiamare sensazioni e immagini e dare loro forma 

attraverso il disegno. 

Età e livello Ragazzi della scuola secondaria di I grado (classi I e II) 

Obiettivi 
Cognitivi 

- Comprendere ed eseguire le consegne date: nella spiegazione delle attività 

verranno utilizzati metodi diversificati per poter permettere a tutti i 

partecipanti di comprendere al meglio le consegne (oltre al linguaggio 

verbale con tonematica che riesca ad incuriosire e attirare l’attenzione dei 

bambini, grande rilievo al linguaggio cinestesico, prossemico, esempi 

concreti e simulate); 

- Comprendere  un testo 

- Sviluppare un atteggiamento di disponibilità all’ascolto 
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- Stimolare l’intelligenza linguistico-verbale attraverso un approccio che 

coinvolga le altre intelligenze (in particolare intelligenza visivo-spaziale, 

ritmico-musicale e interpersonale) in attività calibrate sulle competenze 

osservate nei bambini; 

Obiettivi  
linguistici 

- Comprendere un breve testo descrittivo. 

- Riconoscere elementi descrittivi all’interno di un testo. 

- Descrizione orale. 

Conoscenze e 
abilità richieste 

- Fantasia 

- Capacità di ascolto 

Numero di 
partecipanti  

Dai 5 ai 15 partecipanti 

Metodologia  

- Giochi cooperativi 

- Ascolto musicale 

- Ascolto di un testo  

- Pittura 

Elementi 
artistici/creativi 

Pittura  

Programma 
[tempo totale:  2 
ore] 

1. Nella prima parte del laboratorio ai ragazzi vengono proposti dei 

giochi per socializzare e, di volta in volta, approfondire la conoscenza.  

a. “Cambiano di posto tutti quelli che….” .  I   ragazzi sono in cerchio, 

seduti sulle sedie, solo uno di loro è in piedi. L’educatore dice 

“Cambiano di posto tutti quelli che....hanno un fratello” . Chi ha 

un fratello deve alzarsi e cambiare velocemente posto, il ragazzo 

che è in piedi deve cercare di prendere il posto di qualcuno. E si 

ricomincia. 

b. La camminata cooperativa. I ragazzi  si dispongono su una riga 

stando spalla a spalla, il piede sinistro viene legato al piede destro 

del compagno di sinistra e così via. Il gruppo in questo modo deve 

raggiungere l’altro della stanza, muovendosi come un’unità. 

(fonte: http://sigridloos.wordpress.com/2012/12/02/giochi-

cooperativi-e-movimenti-di-brain-gym-per-riequilibrare-

lenergia-in-un-gruppo/) 

2. Preparazione dei colori. Si spiega ai ragazzi che l’attività che stiamo 

per affrontare prevede l’uso di tempere e colori. Il colore nel gioco 

didattico stimola e aiuta la comprensione individuale e collettiva 

dell'attività. Si invitano quindi a preparare i colori da usare. Il colore 

puo' essere preparato individualmente (consigliato) oppure puo' 

essere deciso dall'educatore secondo le finalità educative 

dell'attività.  

3. Ad ogni ragazzo vengono consegnati un grande foglio bianco, un 

pennello e un bicchiere con l’acqua. Ogni ragazzo dovrà trovare un 
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posto nella stanza dove lavorare. La scelta del posto   aiuta il bambino 

a crearsi un mondo tutto suo dove poter creare, e' importante far 

capire loro “questo”. Lasciare piena fiducia al bambino in tutta questa 

fase laboratoriale. Per il momento nessuno dovrà prendere in mano 

il pennello, la prima fase infatti è caratterizzata dall’ascolto del brano. 

La musica e' fondamentale per la concentrazione dell'individuo. 

4. Ascolto del brano. Lettura del brano scelto da parte dell'educatore.  

Musica in sottofondo. L'educatore attraverso il movimento e la voce 

aiuta a far comprendere il testo. 

5. Il disegno. I ragazzi  possono prendere colori e pennelli. La scelta del 

colore puo' essere libera o guidata dall'educatore, dipende da come 

si vuole impostare la “ finalita' creativa” Mentre l’educatore rilegge il 

testo sulla musica i ragazzi, guidati dalle parole e dall’atmosfera, sono 

invitati a dipingere quello che viene loro in mente. Lasciare liberi i 

bambini di creare, anche se trovano difficolta', far si che piano piano 

prendano coscienza delle proprie “possibilita' e necessita' organiche” 

di espressione.  Stimoli per la pittura: la musica e il brano letto. 

Colore. Durante la fase di disegno la lettura viene ripetuta più volte 

mentre l’educatore si muove per la stanza. A volte invece si rimane in 

silenzio o si lascia andare la musica. Via via che i ragazzi finiscono, 

mettono i loro disegni per terra, Dare spazio alla creativita' di ognuno, 

tempistica e creazione. in una parte della stanza decisa in 

precedenza. 

6. Discussione in plenaria. Ognuno descrive a parole il proprio disegno 

dicendo cosa l’ha colpito principalmente del brano e/o della musica. 

In questo tipo di attività si possono trovare piu' metodologie di 

relazionamento verbale: dividere il gruppo in due parti e alternare la 

discussione finale facendo un gioco di squadra, oppure “consigliato” 

improvvisare la discussione con la casualità del momento : lasciare i 

fogli a terra, far scegliere  al bambino di indicare un foglio di un altro 

da analizzare. Questo tipo di didattica tende a egualizzare 

l'intelligenza collettiva attraverso “ il non conoscere”. La conoscenza 

avviene nel momento che si descrive che il bambino vede....si 

apprendono nuove parole, nuove sfumature di colore (lessico), e 

riflessioni percettive fantasiose e personali. Tutti si sentono allo 

stesso pari perche' non conoscono cio' che cercono di spiegare. 

 

Risultati  …. 

Valutazione  … 

Materiali  Testo da leggere, musica, tempere, pennelli, foulard per il gioco iniziale. 

Allegati Testo 
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Note  

Durante i primi incontri, cercare di osservare le reazioni, le sensazioni mostrate dai 

bambini di fronte alle attività proposte per poter individuare gli approcci più adeguati 

da proporre negli incontri successivi. 

Un’attenta osservazione delle competenze, delle risorse, delle potenzialità di ogni 

bambino permette di strutturare attività che coinvolgano le abilità (talenti, 

intelligenze) dei singoli allo scopo di  stimolare, consolidare le intelligenze potenziali; 

solo così tutti avranno l’opportunità di esprimersi al meglio, sentirsi gratificati e 

avvicinarsi agli apprendimenti con curiosità e viva partecipazione.    

Approfondire attraverso il gioco l'idea del “non conoscere”, anche con confronti 

verbali di gruppo e tecniche pratiche diverse. 

 

Modulo 
“Huckle Cat”: Modulo lingua inglese per bambini della scuola 
primaria 

Titolo 1° lezione : “Who am I? Who are my classmates?” 

Premesse Lezione introduttiva, di conoscenza del gruppo 

Scopo  Valutare le preconoscenze degli studenti. Imparare a presentarsi e a chiedere 

informazioni sui propri compagni.  

Età e livello Studenti delle scuole elementari 

Obiettivi 

cognitivi 

 Saper esprimere i propri dati biografici (nome, età) 

Obiettivi  
linguistici 

 

Valutazione preconoscenze comunicative e lessicali 

Conoscenze e 
abilità richieste 

 memoria 

 abilità di disegno 

 Collaborazione e interazione con i compagni 

Numero di 
partecipanti  

8-10 

Metodologia  
 Presentazione in plenaria dell’attività 

 Lavoro in gruppo 

 Lavoro individuale 

Elementi 
artistici/creativi 

Disegno 

Programma  6. Fase motivazionale (10 - 15 min) 
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Gioco di presentazione. Ciascun ragazzo dice il proprio nome e gli 

associa un gesto che lo rappresenti. In cerchio i compagni si 

presentano e ripetono il nome ed il gesto dei compagni. 

7.  Lavoro individuale (20 min) 

Ogni studente compila una fotocopia con i propri dati (nome, 

cognome, età) e poi fa un disegno (un autoritratto o qualunque cosa 

lo rappresenti) 

8. Presentazione in plenaria (15 min) 

Ogni ragazzo presenta alla classe il disegno che ha fatto e prova a 

spiegare il perché delle sue scelte (che cosa ha disegnato e se c’è un 

motivo). Si commenta insieme, imparando a conoscersi 

reciprocamente. 

Pausa (15 min) Momento ricreativo, in cui gli studenti possono 

riposarsi, mangiare, scambiare le proprie opinioni relative 

all’attività. 

9. Lavoro a squadre (10 min). Gli studenti sono divisi in due squadre. 

Ciascuna squadra deve scegliere un nome (in inglese) che la 

rappresenti. 

10. Gioco dell’oca (30 - 40 min) : si gioca insieme ad un “gioco dell’oca” 

calibrato ( = permette di evidenziare le preconoscenze degli 

studenti e poi stabilire gli obiettivi didattici del corso) 

Risultati  … 

Valutazione   … 

Materiali  Fotocopie, pennarelli, matite, penne, fogli per disegnare, dado 

Allegati / 

Note  / 

 

 

Modulo Bananas Gorilla": Modulo di lingua inglese per i ragazzi delle medie 

Titolo 1° incontro  

Premesse Il primo incontro è stato strutturato in modo da poter capire, attraverso il gioco, le 

conoscenze e il livello dei partecipanti. 

Scopo  Conoscersi, iniziare a creare un gruppo di lavoro, prendere coscienza di “cosa 

sappiamo fare”. 

Età e livello Ragazzi di I – II –III media della scuola secondaria di primo grado 
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Obiettivi 
Cognitivi 

 Richiamare alla mente preconoscenze. 

 Collaborare all’interno di un gruppo. 

 Iniziare a riconoscere i propri punti di forza e di debolezza (valorizzando con 

enfasi le risorse personali e i talenti di ognuno e offrendo la possibilità ad ogni 

ragazzo di mostrarli agli altri). 

Obiettivi  
linguistici 

 Revisione presente verbo essere e avere. 

 Revisione pronomi personali soggetto. 

 Revisione lessico base appartenente a diversi ambiti semantici. 

Conoscenze e 
abilità richieste 

 Rispetto delle regole. 

 Voglia di mettersi in gioco. 

Numero di 
partecipanti  

 Dai 6 ai 15 

Metodologia  
 Lavoro individuale 

 Lavoro in plenaria 

 Attività in gruppi 

Elementi 
artistici/creativi 

 Mimo 

Programma [tempo 
totale: 2 ore e 
mezzo] 

 Presentazione del laboratorio.  

 Presentazioni. Attività di conoscenza.  

 Ai partecipanti viene data una scheda in cui riportare semplici notizie su loro 

stessi: il nome, colore di occhi e capelli, film preferito, cibo preferito (in inglese 

ovviamente). Ognuno completa il foglio e poi lo accartoccia. 

 Ci spostiamo in cerchio. Ognuno lancia la propria palla ad un compagno. Colui 

che ha ricevuto il foglio lo apre e descrive il compagno. In questo modo i 

ragazzi sono “costretti” a fare cambiamenti per quanto riguarda i pronomi 

personali e i  possessivi. 

 Pausa 

 Divisione in squadre. Si divide il gruppo in due o più squadre in maniera 

casuale. All’interno di ogni squadra i ragazzi si danno un numero partendo da 

1. 

 Mima il comando (parte 1). Gioco a squadre. L’educatore ha due mazzi di 

carte. In uno sono riportati i numeri dei partecipanti, l’altro contiene comandi 

(o domande) in lingua inglese del tipo: Jump!/ Draw a…./ Write a …  

 L’educatore scopre una carta con il numero del giocatore. La persona con 

quel numero deve farsi avanti, sarà lei che dovrà rispondere al comando, ma 

se avrà qualche dubbio potrà consultare i compagni di squadra. L’educatore 

fissa anche un tempo limite. La squadra che risponde per prima e fornisce la 

risposta giusta riceve 2 punti. Se la risposta è sbagliata può provare a 

rispondere la squadra avversaria che in caso di risposta esatta prende 1 

punto.  

 Vince la squadra che totalizza più punti. 
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 Mima il comando (parte 2). Ogni squadra prepara un set di 

domande/comandi per la squadra avversaria. Il numero di domande deve 

essere pari al numero di giocatori della squadra avversaria. L’educatore 

revisiona le domande e invita a correggere le forme non corrette. Il gioco si 

ripete. Stavolta l’educatore alza il numero del giocatore e poi 2 domande, 

contemporaneamente, una per una squadra e una per l’altra. I 2 punti 

vengono assegnati non a chi risponde prima ma a chi risponde in modo giusto 

entro un tempo dato. Se una squadra risponde fuori tempo si assegna 

comunque 1 punto in caso di risposta giusta. 

  

Risultati  … 

 

Valutazione  … 

Materiali  Dizionario, fogli, penne, sedie, lavagna, scheda per la presentazione, biglietti con i 

comandi preparati precedentemente, biglietti vuoti. 

Allegati / 

Note  

Molto apprezzabile la proposta di iniziare il laboratorio mettendo in evidenza i punti 

di forza di ognuno. 

Il gioco del mimo è molto divertente, esaustivo, completo per questo tipo di attività. 

Utilizzare il corpo e il movimento dello stesso per comunicare è una metodologia ben 

strutturata per evidenziare problemi logistici- pratici ma anche per stimolarne la 

positività della conoscenza del “non so fare”. 

 
Modulo "Jenaluna": Modulo di lingue e culture per i ragazzi delle medie 

Titolo La città multiculturale “In giro per la città” 

Premesse 
La scuola è considerata il luogo principale di interazione e socializzazione, ma anche 

il territorio costituisce un imprinting formativo importante per chi lo vive e lo 

frequenta. In occasione del tempo libero infatti l’interazione e la socializzazione sono 

più semplici e più veri. 

Scopo  

-Valorizzare il proprio territorio, conoscerlo e viverlo pienamente. 

-Stare insieme e condividere le proprie esperienze con gli altri nel territorio 

arricchisce la vita di ciascuno. 

- I giochi proposti per questa unità sono: 

- “L’incontro” 

- “Capobanda” 

-  alla ricerca della nostra città: uscita di gruppo in città per conoscere il territorio, 

viverlo, insieme al gruppo 

Età e livello 10-12 anni  
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Obiettivi 

cognitivi 

- Sollecitare la riflessione e il dialogo, promuovendo un confronto e uno scambio nel 

gruppo, cercando di stimolare le conoscenze che  ognuno ha sul territorio 

- stimolare la discussione e l’incontro con l’altro; 

- ricercare nel territorio tutte quelle cose (servizi, strade, edifici, persone…) 

raccontate dal gruppo 

Obiettivi  
linguistici 

- Potenziare le abilità linguistiche nella comunicazione orale;  

- favorire la capacità descrittiva orale e scritta 

Conoscenze e 
abilità richieste 

Disponibilità ad arricchirsi tramite l’incontro con l’altro e a mettersi in gioco, 

rendendo operativo il proprio patrimonio di competenze. 

Numero di 
partecipanti  

Da un min di 5 a un max di 15 

Metodologia  
La metodologia si basa su attività mirate al potenziamento o al consolidamento di 

intelligenze linguistica, naturalistica attraverso l’espressione di risorse e 

competenze personali le più varie 

Elementi 
artistici/creativi 

Collage e disegno 

Indagine sull'ambiente urbano: Creare uno spazio urbano 

Metodo operativo 

Fotografare “visivamente” uno spazio fuori dalla scuola, dove poter stare insieme e 

condividere una giornata all'insegna del dialogo e della conoscenza. Attraverso la 

propria fantasia l' individuo ”disegna”  luoghi immaginari dove poter vivere, dove 

potersi incontrare con la società. L'individuo viene stimolato da percezioni e 

sensazioni nuove e diverse, utili per dialogare con il mondo e con gli altri.  

Programma [tempo 
totale:  …] 

2 ore 

Risultati  … 

Valutazione  … 

Materiali  Fogli bianchi, cartoncini, carta da pacchi,  pennarelli, colla, forbici, carta crespa e/o 

velina 

Allegati / 

Note  

Approfittare di questa tematica per proporre esperienze più concrete e vissute; 

favorire la curiosità e la conoscenza interpersonale attraverso proposte, frasi che 

stimolino davvero i ragazzi a conoscersi, a conoscere il proprio territorio; vivere 

totalmente in prima persona con i ragazzi questa esperienza, così il gruppo sarà piu 

unito e sarà più facile proporre un approccio cooperativo per gli apprendimenti 

-Trasformare e creare un nuovo spazio puo' essere molto stimolante per risolvere e 

analizzare le problematiche emotive del ragazzo. - - -Proporre strumenti nuovi, anche 
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semplicemente quelli che lo spazio predispone (che viene scelto), per poterne 

crearne altri.   

-Lo spazio urbano puo' riflettere e armonizzare le potenzialità creative  del ragazzo 

in un modo del tutto sorprendente.  

-Provare a formulare l'idea del progetto fuori la sede prevista (cambiare location, se 

è possibile) 

 

Il monitoraggio e la valutazione 
Le relazioni di monitoraggio, sono state effettuate sulla base di tre diversi strumenti: 

- la valutazione dinamica 

- il questionario 

- l’intervista alle operatrici 

La valutazione dinamica ha permesso attraverso la proposta di un’attività di gruppo, il necessario 

stimolo per evidenziare le dinamiche relazionali tra i diversi ragazzi, andando a mettere a fuoco, 

attraverso l’osservazione, i processi motivazionali, l’interesse, i ruoli convergenti, operativi e 

divergenti, le regole, la tolleranza alla frustrazione, il rispetto dello spazio e del tempo dell’altro, i 

tempi di attenzione e concentrazione, il clima del gruppo, la cooperazione o la competizione, la 

negoziazione, la socializzazione, l’empatia, e i processi comunicativi.   

Lo strumento del questionario, costruito ad hoc, in parte qualitativo e in parte quantitativo, è stato 

utilizzato per evidenziare la soddisfazione percepita rispetto ai pari, alle operatrici, alle attività, 

all’apprendimento, all’organizzazione. 

L’intervista alle operatrici, attraverso un colloquio non strutturato, ha permesso di rilevare sia la 

soddisfazione percepita, sia il clima del gruppo, sia le difficoltà emergenti. 

Attraverso l’integrazione di questi diversi momenti, si è potuto delineare le principali caratteristiche 

emergenti delle diverse attività presentate. 

 

Chi ha partecipato alle attività e al progetto: 
Le volontarie e i volontari delle associazioni partner e in particolar modo dell’ass. don Lorenzo Milani 

Onlus, dell’ass. Cieli Aperti onlus, della Fondazione Opera Santa Rita. 

I docenti e i responsabili dell’ICS “Lorenzo Bartolini” di Vaiano e dell’ ICS “Sandro Pertini” di Vernio. 

 

I genitori e soprattutto I BAMBINI e RAGAZZI 

Operatrici: Francesca Rosi, Chiara Manzan, Simona Di Rubba 

Monitoraggio: Smeralda Betti 

Formatori e tutor: Alessia Baronti e Francesco Cinelli 

Progettazione, coordinamento e rendicontazione: Lucia Barbieri 
 

 



Allegati 
L’Educazione Non-Formale 

 

L’UNESCO nel 1997 ha dato una precisa definizione dell’educazione non-formale (ENF), come 

“qualsiasi attività strutturata e organizzata con finalità educative che non corrisponda esattamente 

alla definizione di educazione formale. L’educazione non formale si può sviluppare all’interno e 

all’esterno di istituzioni educative e si rivolge a persone di tutte le età. In ragione del contesto 

presente in ogni paese, essa può essere parte integrante di processi di alfabetizzazione degli adulti, 

di educazione di base, attività extra didattiche per bambini, 

attività mirate a esercitare o approfondire competenze 

esperienziali, competenze lavorative e culturali. I programmi di 

educazione non formale non necessariamente seguono 

strutture precostituite, possono differire per durata e possono o 

meno prevedere la certificazione degli apprendimenti maturati.” 

Non deve essere vista in contrapposizione all’educazione 

formale, ma con essa deve interfacciarsi ed interagire, come con 

quella informale.  

  

La metodologia dell’educazione non-formale vede la trattazione sia teorica che pratica delle varie 

tematiche, valorizzando varie tipologie di approccio all’apprendimento: 

 l’apprendimento cooperativo: i partecipanti lavorano insieme per raggiungere dei risultati che 

siano benefici per se stessi e per il gruppo. Le componenti essenziali sono l’interdipendenza 

positiva, l’interazione faccia a faccia, abilità interpersonali che possono essere raggiunte e 

valorizzate tramite il lavoro di gruppo strutturato; 

 la partecipazione: sono i partecipanti, tramite la loro partecipazione attiva, a indirizzare le 

tematiche del laboratorio. Attraverso essa i partecipanti sviluppano varie competenze –come 

la presa di decisione, l’ascolto, l’empatia, il rispetto per gli altri, la presa di responsabilità delle 

proprie azioni e decisioni. Il facilitatore li “aiuta”  in questo percorso ma tutte le attività 

proposte necessitano di un’attiva partecipazione dei partecipanti; 

 un approccio dell’apprendere facendo (“learning by doing”) di tipo esperienziale, basato su 

un ciclo di 5 fasi: 

i. fare esperienza (attraverso l’attività) 

ii. riportare (condividere le reazioni e le osservazioni su cosa è accaduto) 

iii. riflettere (discutere dei modelli e delle dinamiche per raggiungere una 

visione dal di dentro dell’esperienza) 

iv. generalizzare (discutere i modelli e come ciò che è stato appreso ci ricollega 

al mondo reale) 

v. mettere in pratica (usare cosa si è imparato per cambiare i vecchi 

comportamenti). 
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Il ruolo del facilitatore è volto a stimolare i partecipanti ad apprendere meglio varie tematiche e a 

esplorare il loro potenziale. E’ un processo di dare e avere, non è il ruolo di un esperto che insegna, 

ma di chi grasce insieme al gruppo, dando delle linee guida metodologiche e tematiche. 

Le tecniche utilizzate possono essere molto varie, per meglio rispondere alle diverse esigenze degli 

individui e del gruppo: 

 energiser: brevi esercizi di creazione del gruppo, con introduzione della tematica da trattare 

nella lezione; 

 brainstorming: metodo per introdurre un nuovo tema, incoraggiando la creatività e 

generando molte idee in un tempo limitato; 

 discussione: via diretta e chiara per capire le proprie posizioni verso un dato argomento; 

 buzz groups: metodo efficace nel caso che idee non scaturiscano dalla discussione in plenaria. 

I partecipanti discutono l’argomento in coppie per poi confrontarsi con il resto del gruppo; 

 lavoro individuale: i partecipanti sono invitati a riflettere singolarmente su una tematica, in 

riferimento alle loro esperienze personali; 

 role-play: brevi sketches dove i ruoli sono indicati in tutte le sfaccettature e poco spazio è 

lasciato all’improvvisazione. Sono usati come imitazione realistica della vita vera; 

 gioco di simulazione: può essere concepito come un role-play esteso a tutti i partecipanti, 

dove i ruoli sono solo spiegati in maniera generale. La psicologia e il coinvolgimento del 

singolo, creano quindi l’atmosfera necessaria per l’attività; 

 problem-solving: ai partecipanti  è chiesto di risolvere un enigma, per stimolare la loro 

capacità di concentrazione e abilità di risoluzione di problemi; 

 valutazione: ai partecipanti è richiesta una valutazione delle attività, con esercizi in cui 

possano esprimere cosa considerano positivo o negativo, noioso o divertente… 

 

[a cura di Lucia Barbieri, progettista e coordinatrice del progetto, formatrice di educazione non-

formale a livello Euro-Mediterraneo] 

 

La teoria delle Intelligenze Multiple di H. Gardner 
A partire dagli studi dello psicologo statunitense Howard Gardner, e dalla pubblicazione della sua 

opera “Formae mentis”(1983), in cui viene negato il concetto unitario di intelligenza e viene  messa 

in discussione la concezione di intelligenza misurabile solo attraverso test verbali standardizzati, si 

apre un nuovo, importante scenario in ambito educativo. Le implicazioni della Teoria delle 

Intelligenze Multiple si riflettono in ambito scolastico in  un approccio nuovo e diverso agli 

apprendimenti: sostenere  che in ogni alunno sia presente una serie di abilità o competenze 

intellettive (talenti), ha consentito di variare la proposta educativa, di adeguarla all’individualità degli 

scolari, di utilizzare un ventaglio di approcci che possano stimolare le diverse intelligenze di ognuno, 

incrementando motivazione ad apprendere, autostima, creatività.  

Gardner definisce competenza intellettiva (o intelligenza, o talento) l’insieme di “abilità per la 

soluzione di problemi, l’insieme di capacità di trovare o creare problemi, preparando il terreno per 

l’acquisizione di nuove conoscenze”. La mente diventa così multipla e creativa, capace di 
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rappresentazioni mentali, ovvero idee, immagini e linguaggiche sono in possesso di ogni individuo sin 

dalla nascita e che vengono modificati nel corso della vita dalla maturazione, dall’ esperienza. 

Tutti gli individui hanno almeno otto forme di “rappresentazione mentale”, dunque otto intelligenze, 

capacità indipendenti l’una dall’altra (si può eccellere, infatti, in una di esse e al contempo essere 

carenti in altre): 

- l’intelligenza linguistico-verbale, permette di comunicare e di costruire il significato del 

mondo attraverso il linguaggio; chi ha ben sviluppata questa intelligenza ama  giocare con le rime, fa 

giochi di parole, ha sempre una storia da raccontare, acquisisce facilmente altri linguaggi; 

- l’intelligenza logico-matematica, permette agli individui di usare e di apprezzare le relazioni 

astratte; chi ha questo talento sa analizzare attentamente le parti di un problema, personale o 

scolastico, prima di verificare sistematicamente le soluzioni; 

- l’intelligenza visivo-spaziale, permette di percepire informazioni visive o spaziali, di 

trasformare tale informazione e di ricreare immagini visive tratte dalla memoria; si tratta di chi è 

capace nel leggere grafici e tabelle, o chi, prima di scrivere un testo costruisce una mappa concettuale 

delle proprie idee;  

- l’intelligenza ritmico-musicale, abilità che si rivela nella composizione e nell’analisi di brani 

musicali, nonché nella capacità di discriminare con precisione altezza dei suoni, timbri e ritmi; 

- l’intelligenza corporeo-cinestesica, permette di usare il proprio corpo per creare prodotti o 

risolvere problemi; sono gli studenti che provano piacere nell’ora di ginnastica, oppure che 

preferiscono lavorare praticamente su un progetto piuttosto che scrivere un testo breve. 

- l’intelligenza naturalistica, capacità di riconoscimento e classificazione di oggetti naturali; 

- l’intelligenza interpersonale, abilità di interpretare le emozioni, le motivazioni e gli stati 

d’animo degli altri; 

- l’intelligenza intrapersonale, abilità di comprendere le proprie emozioni. 

Maggiore è il ventaglio di approcci proposto, maggiore è il numero di alunni che possono arrivare a 

comprendere, dal momento che ognuno è capace di rappresentare la realtà in maniera diversa e di 

imparare e dimostrare di aver imparato in modi diversi; l’educatore potrà dunque favorire lo stile 

personale dell’alunno, conoscendo le sue potenzialità, le competenze e la personalità, facendo 

diventare ognuno protagonista del proprio apprendimento e non solo ascoltatore-recettore di 

contenuti trasmessi dall’altro.  

La didattica si plasma sulle differenze individuali, è centrata sull’alunno, sui suoi talenti, il percorso 

didattico diventa così creativo, non formale, anche con compiti individualizzati volti a far emergere 

la/e intelligenza/e  di ognuno, coinvolge ed enfatizza la sfera emotivo-affettiva e motivazionale del 

ragazzo; il contesto favorisce lo scambio, il lavoro in gruppo, la cooperatività.  

Il Progetto Zigo Zago propone una nuova concezione di didattica: si giunge all’apprendimento 

attraverso l’utilizzo di elementi artistici e creativi, di attività esperienzali, che coinvolgono il linguaggio 

verbale e non verbale, tenendo in grande considerazione i talenti di ognuno, favorendo l’espressione 

delle proprie competenze attraverso proposte didattiche calibrate sulle potenzialità osservate, in un 

contesto non formale che possa mettere a proprio agio e che favorisca la motivazione e incrementi 

l’autostima, guidati dalla teoria delle intelligenze multiple e dalla fondamentale concezione che “tutti 

gli studenti possono apprendere, tutti possono avere successo, tutti hanno punti di forza che 

meritano di essere scoperti e valorizzati” in ambito educativo. 
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[a cura di Alessia Baronti, formatrice e tutor del progetto, psicologa dell’infanzia e pedagogista clinica] 

 

Apprendere attraverso l’arte  
L'arte può offrire un contributo importante alla scuola , a tutti i livelli, perchè le esperienze culturali 

e le attività didattiche che possono essere fatte con le arti sono molto varie, ricche e stimolanti; esse 

implicano la valorizzazione dell'osservazione e della manipolazione delle immagini e dei materiali, 

tendono ad esercitare l'occhio e la mente, invitano a guardare con consapevolezza i messaggi visivi e 

a scoprirne  i significati, conducono a rivalutare la manualità e la gestualità, il tutto mediante 

complesse operazioni che comportano un costante esercizio dei processi mentali superiori. Le attività 

artistiche, attivano simultaneamente processi mentali assai importanti, direttamente connessi allo 

sviluppo armonico e integrale della personalità, perchè tramite l'esperienza artistica si sollecitano e 

si impegnano tutte le dimensioni della persona. Con questo tipo ti attività (attività di manipolazione 

creativa di materiali, allo scopo di produrre manufatti significativi) si attivano i seguenti processi: 

 Processi percettivi: visivi, tattili, spaziali, guardare consapevolmente. 

 Processi intellettivi: osservare, riflettere, compiere scelte, risoluzione problemi. 

 Processi emotivi: trasferire emozioni su oggetti esterni, desiderio consapevole/ inconsapevole 

di esprimersi, di raccontare. 

 Processi socializzanti: rapportarsi, comunicare con gli altri. 

L'esperienza artistica, per tutti coloro che si occupano di educazione( non solo gli artisti), è quella di 

vivere l'arte, attraverso un progetto educativo, con  un atteggiamento esistenziale e intellettuale, 

altamente positivo, attuo a dare soluzioni educative consapevoli e responsabili, necessarie per lo 

sviluppo mentale del singolo individuo.  

Per questa esperienza didattica, la mia attenzione si è focalizzata su ciò che significa “ apprendere” 

mediante tecniche pratiche artistiche, gli argomenti trattati con soluzioni e approcci pratici nuovi, 

sperimentali, diversi. Per poter fare questo mi è stato necessario educare, in modo sperimentale, alla 

conoscenza di nuove metodologie educative, attue a formulare processi didattici necessari per poter 

sviluppare in ciascun individuo la consapevolezza dell'essere competente nella strategie laboratoriali 

da adottare per l'apprendimento dell'argomento trattato. L'arte a servizio dell'apprendimento ha un 

ruolo fondamentale poiché deve guidare lo studente alla riflessione metacognitiva e metalinguistica, 

e per farlo deve promuovere un percorso il cui obiettivo è diventare autonomi e saper gestire il 

proprio apprendimento. La pratica artistica può e deve costituire un nuovo modello di 

apprendimento perchè basato sull'esperienza, cognitiva, emotiva, sensoriale. Il processo di 

apprendimento si realizza attraverso l'azione e la sperimentazione di situazioni, compiti, ruoli in cui il 

soggetto, attivo e protagonista, si trova a mettere in campo le proprie risorse e competenze 

“instintuali” per l'elaborazione e/o la riorganizzazione di teorie e concetti volti al raggiungimento di 

un obiettivo. Attraverso l'abilità creativa, si acquisisce autoconsapevolezza, autosservazione, al fine 

di ridefinire certi atteggiamenti inadeguati e valorizzare invece quelli costruttivi. L'esperienza  pratica-

artistica, sviluppa le abilità di ogni singolo inividuo, migliorando la capacità di gestire le proprie 

emotività nei momenti più difficili. In questo caso la creatività non appare come un processo in 

solitudine, ma al contrario lo sviluppo delle capacità creative è inscindibilmente legato alla dinamica 

relazionale dell'individuo. Apprendere attraverso l'esperienza dei saperi e delle discipline puo' 
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favorire, oltre che la motivazione, anche il gusto della ricerca, della critica, una riflessione autonoma, 

verso tutto ciò che ti è nuovo, che non conosci. La pratica artistica stimola a sperimentare nuovi 

orizzonti didattici, dove l'individuo può evolversi, maturando la propria consapevolezza intellettiva.  

“ Cio che sò ” si traduce quindi in consapevolezza , sui diversi piani e in diversi ambiti, delle 

conoscenze e competenze ossia in:  

 conoscenza della tecnica e conoscenza dei fenomeni pratici. 

 abiltà e strategie che uso per affrontare problemi nell'apprendimento. 

 atteggiamento verso l'apprendimento, la consapevolezza nell'affrontare  lo studio della 

tecnica conoscendo i punti forti e di critici dell'individuo. 

L'aspetto artistico è il motivo per cui il laboratorio nasce, la metodologia e i materiali sono gli 

strumenti con cui questo si sviluppa, e la rielaborazione finale ne è il risultato. L'aspetto relazionale 

strutturato e pensato con un' alternativa fra momenti individuali e collettivi, rappresenta una dei 

punti cardini delle odierne proposte didattiche, come per esempio l'interdisciplinarietà. E' 

un'eperienza positiva, che ha ancora bisogno di crescere e farsi conoscere da un pubblico più vasto, 

che sappia cogliere e vedere le potenzialità e l'occasione offerta da questa esperienza. Nel fare 

artistico, creazione, innovazione, condivisione di esperienza e apprendimento si mescolano e 

diventano ruoli importanti, per lo svolgimento dell'attività. 

Tale esperienza acquisita diventa patrimonio di conoscenza del soggetto e costituisce  un nuovo 

punto di partenza di ulteriori evoluzioni. 

[a cura di Francesco Cinelli, formatore e tutor del progetto, pittore] 

 


