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Studentesse in una sperimentazione attiva con la pittura.

LOCARNO. Come
avvicinare i bambini
all’arte? Come
permettergli di mantenere
e approfondire il loro
senso creativo? Qual è il
ruolo del docente in questo
processo?

Sono queste le domande al
centro del percorso formativo
offerto dal corso “L’arte di
creare”, un workshop che si
inserisce nel contesto del se-
condo anno di formazione
Bachelor in Insegnamento
nella scuola dell’infanzia.
Il corso è volto a fornire agli
studenti le conoscenze e gli
strumenti necessari per svi-
luppare percorsi didattici in-
centrati sulla creazione pla-
stica e coerenti con il Piano
di studio per la Scuola
dell’obbligo. Durante i mo-
menti di approfondimento te-
orico, gli studenti apprendo-
no i principi alla base della
didattica delle materie arti-
stiche; attraverso discussioni
ed esempi concreti ne com-
prendono i contenuti, ponen-
do particolare attenzione ai
processi e ai traguardi di
competenza caratteristici per
i bambini della scuola
dell’infanzia. Le fasi di appli-
cazione pratica che seguono
hanno un duplice scopo: da
un lato portano gli studenti a
conoscere e sperimentare in
prima persona alcune tecni-

L’arte di creare: percorso
formativo tra teoria e pratica

che negli ambiti grafico-pit-
torico e plastico-manipolati-
vo che potranno poi applica-
re con i bambini; dall’altro
invitano a riflettere e a confe-
rire il giusto significato alle
conoscenze teoriche. Per
daremaggiore consistenza al
collegamento tra ambito for-
mativo e professione, il for-
matore è affiancato in queste
lezioni da una docente della
scuola dell’infanzia.
Nei laboratori vengono pro-
poste varie tematiche e speri-
mentazioni. Alcune attività
ricorrono ad elementi natura-

li da utilizzare per la creazio-
ne di disegni, sculture e tavo-
le tattili, in un procedimento
nel quale la Natura è al con-
tempo una risorsa per la cre-
atività e un contesto comples-
so, immersivo e vicino al
bambino. In altri progetti, gli
studenti utilizzano differenti
tipologie di carta per realiz-
zare, ad esempio, “libri illeg-
gibili” ispirati alle sperimen-
tazioni del designer e artista
Bruno Munari. Questi libri
associano in modo poetico e
creativo le varie carte nello
sviluppo di una narrazione

astratta che si realizza attra-
verso la differente percezione
cromatica, tattile e formale
delle pagine. Lo stile illustra-
tivo di Gek Tessaro e di altri
illustratori di libri per l’infan-
zia costituisce un riferimento
per indagini percettive volte
alla creazione di grandi ma-
nifesti collettivi. E, per con-
cludere, le sperimentazioni
laboratoriali dell’artista e
performer Hervé Tullet ispira-
no momenti ludici in cui gli
studenti apprendono ad in-
trecciare l’aspetto grafico con
il movimento e con il gioco.
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Il corso mi ha permesso di
sperimentare in prima perso-
na le potenzialità espressive di
materiali diversi, mi sono an-
che potuto confrontare con le
difficoltà e i processi che l’al-
lievo può incontrare durante
lo svolgimento di attività
espressive. Inoltre, è nato uno
scambio con professionisti e
compagni sulla progettazione
e messa in pratica di itinerari
e attività che ha reso l’espe-
rienza arricchente e preziosa
per il mio futuro in classe.

Si è trattato di un percorso ar-
ricchente che è riuscito a uni-
re competenze specifiche
nell’area creativa ed espressi-
va a riflessioni sul proprio vis-
suto.Muovere i primi passi nel
mondo dell’espressione artisti-
cami ha permesso di sviluppa-
re delle sensibilità utili nel
quotidiano della scuola
dell’infanzia, contribuendo
così ad alimentare e guidare la
capacità del bambino di ren-
dere magiche anche le cose
più minute.
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