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Introduzione
Quest'anno ho proposto ai miei alunni del primo anno di scuola secondaria di primo grado una
modalità di apprendimento differente rispetto ai precedenti. Ciò che di seguito descrivo è il risultato
di un percorso avviato nel 2010 con la personale formazione del metodo Feuerstein. Tale metodo si
basa sulla valorizzazione dei processi cognitivi che si servono di contenuti per poter essere 
esercitati. L'alunno diventa il costruttore attivo della sua conoscenza attraverso la scoperta e la
rielaborazione mediata dall'insegnante.
L'atteggiamento dell'insegnante quindi non è quello di offrire contenuti più o meno organizzati ma
di guidare l'alunno all'interno di un processo in cui
l'insegnante indica:
• gli strumenti
• gli obiettivi
• la descrizione del compito
l'alunno:
• utilizza gli strumenti in modo adeguato
• descrive il compito
• interpreta il compito
• trova strategie per raggiungere gli obiettivi
• ricava regole e principi
• controlla il proprio lavoro in modo da comprendere i processi che portano al miglioramento
• individua tipologie diverse di errori e le cause
• sa confrontare con gli altri il proprio lavoro e i propri processi
• sa auto-valutarsi
In questo senso l'insegnante deve aver ben chiaro quali sono gli obiettivi della lezione.
Deve riuscire a trasmettere il senso della lezione stessa, per questo la lezione deve collegarsi in vari
modi a diversi altri contesti: il tempo libero, la scuola, la vita.
Deve trasmettere positività nel momento in cui un alunno che si considera negato per la disciplina
per la prima volta dimostra di saper migliorare, anche se di poco. L'insegnante deve far sentire ai
suoi alunni che tiene alla loro crescita, che essi stessi sono persone in divenire e di conseguenza
modificabili. Deve coltivare l'amore per la sfida, proporre obiettivi alti e ricercare l'eccellenza.

Motivazione
Il percorso intrapreso è nato dal bisogno di migliorare qualitativamente i processi di apprendimento
e di far raggiungere il massimo grado di autonomia possibile agli alunni. La metodologia è
trasferibile a qualsiasi disciplina (essendo anche insegnante di sostegno posso affermare che diventa
stimolante lavorare con alunni con diversi tipi di disabilità e trovare sempre nuove occasioni per
avanzare cognitivamente indipendentemente dal contenuto da affrontare).

Quadro metodologico
Il presupposto che fonda tale lavoro è la consapevolezza che ciascuno di noi può migliorarsi e
modificare l'ambiente attorno a sé in modo positivo. Che ciascuno compie errori che diventano
essenziale occasione di ristrutturazione del pensiero e dell'azione (scoperta dell'errore, descrizione,
tipologia, confronto con altri errori, ipotesi su altri tipi di errori, errori ricorsivi e occasionali). In
sintesi: si forniscono strumenti per imparare in autonomia, prima a scuola e poi nel mondo
valorizzando l'errore in funzione di una sua comprensione.

STRUTTURA LEZIONE
- richiamo con la lezione precedente, collegamento con la nuova
- obiettivi della lezione (esplicitati verbalmente ma meglio se scritti alla lavagna o sul quaderno)
- sintesi della struttura della lezione (in sintesi)
- descrizione dell'attività da svolgere (analisi)
- interpretazione dell'attività



- fase di lavoro, mediazioni individualizzate (risposta a richieste specifiche)
- vocabolario
- regole ricavate dagli alunni (relative al compito)
- condivisione strategie
- problemi incontrati, discussione su possibili cause e soluzioni
- principi ricavati dagli alunni (relativi a più situazioni)
- riassunto lezione
- auto-verifica raggiungimento obiettivi
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- collegamento con la precedente lezione e introduzione della nuova
La lezione precedente riguardava un laboratorio in cui l'alunno doveva sperimentare con i colori a
tempera gli esiti di mescolanze dei colori primari. Doveva poi dedurne regole da schematizzare sul
quaderno. Il collegamento puntava sul fatto di ricordare il concetto di colore primario, secondario.
Per poi far osservare chiedendo se nella realtà il colore si presentasse sempre uguale a se stesso,
prendendo ad esempio i loro vestiti e l'effetto che facevano le loro ombre. Notato che le parti in
ombra si scuriscono per gradi come quelle in luce, si è cercato di definire questa caratteristica
relativa alla percezione del colore.

- obiettivi della lezione esplicitati verbalmente ma anche scritti alla lavagna e sul quaderno
La lezione si concretizza in un elaborato grafico pittorico in cui nel foglio si predispone una griglia
strutturata da riempire con campiture di colori in gradazione, da quella più chiara a quella più scura.
Obiettivi:
• capacità di comprendere ed eseguire istruzioni
• uso corretto della strumentazione
• stesura omogenea del colore
• precisione nei bordi
• correttezza del tono della gradazione
• miscelatura omogenea del colore
• miglioramento tra inizio e fine del lavoro (numerazione delle colonne 1,2,3 in ordine di
esecuzione per valutare i processi)
A fine attività si chiede agli alunni di riflettere sulla distanza dagli obiettivi. È importante averli
scritti poiché ciò permette di poter controllare di volta in volta la giusta direzione da seguire.

- sintesi della struttura della lezione punti salienti descritti a voce dall'insegnante
• realizzazione struttura con riga e squadra
• preparazione colori
• coloritura

- descrizione dell'attività da svolgere (con l'aiuto di uno schema alla lavagna)
• realizzazione di tre colonne di 6 cm ciascuna, equamente distanziate tra loro
• ogni colonna è suddivisa da righe al suo interno, distanti 3 cm una dall'altra
• al centro di ciascuna colonna inserire il colore primario
• verso l'alto procedere con gradazione più chiara
• verso il basso con gradazione più scura

- interpretazione dell'attività
Chiedo come procedere per la suddivisione del foglio.



Obiettivo: rendere gli alunni in grado di pianificare un lavoro.
Chiedo poi di ipotizzare come verrà il lavoro per verificare l'avvenuta comprensione.

- fase di lavoro, mediazioni individualizzate, controllo dell'alunno circa le modalità, quando
compie un errore intervengo: osserva, volevi ottenere questo risultato? Cosa succede se fai così?
Come potresti fare in altro modo? Guarda il compagno, confronta con il tuo lavoro, come ha fatto?
Se l'alunno procede in modo corretto chiedo: è un lavoro corretto, come hai fatto per ottenere
questo effetto? (lavoro sui processi)

- vocabolario scritto sul quaderno nella parte disciplinare, mi preoccupo con alcune domande di
verificarne la comprensione
• saturazione
• gradazione
• colonna
• riga
• spaziatura

- regole emergono dagli alunni durante o a fine della lezione riflettendo sugli errori commessi,
mediate dall'insegnante (in corsivo i contributi degli alunni)
- se il colore non scorre, mescolare con poca acqua per renderlo fluido
- devo considerare quanto colore far uscire dal tubetto altrimenti rischio di buttarne via
troppo
- pulire sempre bene il pennello prima di cambiare colore
- cambiare l'acqua quando è sporca
- se la gradazione non è adeguata non ho pianificato bene il lavoro, non ho confrontato col
precedente colore

- condivisione strategie
Al termine del laboratorio apro una discussione sulle strategie adottate:
- chi è partito dal colore primario e poi ha iniziato a schiarirlo, chi
viceversa
- chi è partito invece da quello più scuro, nessuno. Perché?
- chi ha usato il pennello a punta tonda, chi quello piatto, quale il
migliore risultato mettendo a confronto
- chi non ha usato l'acqua, come è riuscito il lavoro?
- strategia dell'insegnante: numerare le colonne per verificare il
processo di miglioramento

- problemi incontrati, discussione su possibili cause e soluzioni
- difficile scurire il colore, causa: il nero non si comporta come il bianco, soluzione: usare
piccolissime quantità di nero per scurire e controllare di volta involta se serve aggiungerne
ancora
- difficile realizzare la gradazione successiva, causa: non conosco bene la quantità di colore
neutro da usare, soluzione: allenare la capacità di confronto continuo con il colore precedente

- principi ovvero regole applicabili a più contesti di vita, desunti dall'esperienza in classe:
un alunno non aveva la riga che serviva per la squadratura del foglio, non trovando altre soluzioni
gli ho proposto di usare il bordo di un altro foglio di modo da segnare l'inizio della riga usando un
righello e il foglio combaciante perfettamente con il bordo di quello sottostante, scorrendo così a
destra e sinistra poteva tracciare linee con una certa precisione.
Principio ricavato: se non ho gli strumenti adeguati a volte posso usare la fantasia e usare altri
strumenti che mi portino allo stesso risultato.



- riassunto lezione
Il colore può essere scurito o schiarito per gradi.
La tonalità cambia a seconda della quantità di colore neutro che aggiungo.
La gradazione serve a percepire la profondità degli oggetti nello spazio, dà la tridimensionalità.

Il quaderno
Il quaderno di arte è diventato uno strumento per raccogliere in modo strutturato ciò che viene di
volta in volta appreso.
Il quaderno di arte e immagine è stato diviso in due parti:
• Nella prima parte intitolata alla materia (arte e immagine) si annotano le regole e i contenuti
riassunti della lezione, dagli strumenti alle tecniche ai principi della percezione e
dell'immagine.
• Nella seconda dal titolo un ponte verso il mondo si annotano:

- principi (di cui ho parlato prima)

- parole chiave che emergono durante le lezioni e trascendono la disciplina, con relativa definizione
da vocabolario ed esempio contestualizzato.

Esempi

PAROLA DEFINIZIONE ESEMPIO

Interpretazione 
(derivato dal concetto di arte)

Traduzione in termini
comprensibili

Il lavoro del traduttore.
Il linguaggio come 
interpretazione ci ciò che siamo
e vogliamo esprimere.

Processo irreversibile 
(derivato da riflessione su
errori)

Processo determinato da una
direzione che non può essere
invertita

La bocciatura è un processo
irreversibile riferita alla
perdita di un anno scolastico,
un brutto voto si può sempre
rimediare

La valutazione dei processi
Uno dei primi lavori di quest'anno riguardava il ritratto. Inizialmente è stata fatta una lezione sul
concetto di simmetria, ricercando in vari oggetti ed elementi tale caratteristica. Poi ho chiesto di
osservare un compagno e di descriverlo graficamente tenendo presente questo concetto ma senza
nessun'altra indicazione.
Solitamente procedo dando una consegna molto diretta, faccio lavorare gli alunni ed intervengo solo
quando tutti hanno terminato il lavoro. Quello è il momento migliore (fase di output) poiché agli
alunni viene chiesto di:
- descrivere ciò che è stato fatto in modo generale e poi analitico
- confrontare con il modello nel suo aspetto generale e punto per punto, trovando somiglianze e
differenze
- confrontare vari lavori per chiedere perché un disegno è migliore di un altro
- ipotizzare interventi migliorativi
- discutere delle difficoltà incontrate
- condividere strategie
- far emergere regole
- autovalutarsi e valutare attraverso il confronto con gli altri.



Difficile mediare in rapporto uno ad uno per questo preferisco la discussione partecipata della
classe. Però un caso di una alunna particolarmente introversa e timida mi ha portato a seguirla più di
altri.
G. B. è un'alunna che affronta le sue difficoltà nel disegno nascondendole. Una volta iniziato il
disegno si rese conto che non era adeguato alle richieste ma faticava a chiedere aiuto anzi,
nascondeva il lavoro con le mani se mi avvicinavo a lei. I disegni riportati qui sotto sono stati
realizzati nella stessa mattina.

Nel primo disegno c'è stata una bassa mediazione da parte mia (soltanto l'indicazione di scegliere un
compagno e ritrarlo). Dopo aver rinunciato a proseguire perché non soddisfatta del lavoro le ho 
fornito un altro foglio chiedendole però di tenere a fianco anche l'altro per permettere il confronto.
Mediazioni efficaci: confrontare in generale e le parti con il modello, disegnare a lato un particolare 
del viso piuttosto complesso che poi lei ha ridisegnato (il naso), mostrare come hanno fatto altri 
suoi compagni. Al termine del disegno il confronto con il precedente le ha portato il buonumore.
In questa lezione ho lavorato sull'output, ovvero, sulla descrizione e confronto tra soggetto
rappresentato e la sua realizzazione.
Mediazioni risultate efficaci sono state non direttive ma assertive, domande rivolte allo scopo di
promuovere il pensiero critico. Domande come: come hai raggiunto questo risultato? Perché pensi
che questo vada/non vada bene? Come hai fatto a capire che questa parte era sbagliata?
La verbalizzazione di ciò che viene prodotto dalla nostra mente (lo spiegare il perché qualcosa va
bene o non va bene) è di fondamentale importanza poiché fissa una procedura corretta attraverso la
consapevolezza di sé.
Spesso faccio avviare il lavoro senza istruzioni tecniche di modo che i problemi incontrati
permettano agli alunni di farle emergere. Di qui l'importanza fondamentale della revisione attiva
del lavoro. Penso ai temi in classe, in cui l'insegnante assegna una traccia, più o meno strutturata,
l'alunno la elabora in modo più o meno strutturato. Il momento di revisione spesso è affidato
all'insegnante, l'alunno ne prende atto ma la mancanza della scoperta dell'errore non è fatta propria
perché non è frutto di un pensiero attivo.



Lezione di disegno dal vero
Lezione suddivisa in due momenti
1- un primo disegno con una sola istruzione: disegna ciò che vedi
2- mediazione circa parametri che possono descrivere l'oggetto rappresentato (tutti emersi dagli
alunni). Questa che è la fase di ristrutturazione del pensiero si è suddivisa così:
- è stato chiesto quali sono i parametri che definiscono un frutto e scritti alla lavagna
(forma, superficie, colore, luce/ombra, posizione nel foglio...) e discussi quelli non pertinenti in
funzione dell'obiettivo (profumo, peso, nome...)
- sono stati ordinati i parametri secondo l'ordine utile al disegno
- sono stati trascritti sul quaderno
- nella lezione successiva sul foglio una colonna a destra è stata destinata alla formalizzazione dei
parametri in forma grafica (processo analitico).
In seguito è stato fatto un secondo disegno del frutto.
Riportati qui sotto alcuni lavori degli alunni, nella prima colonna sono riportati i primi lavori, nella
seconda i lavori svolti dopo la lezione di riflessione e revisione. Tutti riportano micro o macro
cambiamenti.
Il lavoro svolto successivamente è stato quello di discuterne con loro accostando i due momenti e
rendendoli coscienti di quale sia stato il processo che li ha portati a migliorarsi. Si sono poi scritti
sul quaderno gli insegnamenti ricavati dalla discussione.
È stato un lavoro per loro molto importante, è una prospettiva dinamica che evidenzia le
potenzialità, dà la misura di quanto ci si possa allontanare (in positivo) dall'idea statica che abbiamo
di noi stessi superando i pregiudizi attraverso un percorso ragionato.
Non c'è cambiamento se non esiste il confronto.

PRIMO DISEGNO SECONDO DISEGNO

Emma Migliorata in forma, volume, stesura colore,
sfumature, luce/ombra.



Anna Migliorata in posizione, luce, forma, sfumatura.

Vittorio Migliorato in forma, superficie, sfumatura,
ombre, dettagli.

Emanuele Migliorato in superficie, colore, ombra, forma.



Victoria Migliorata in posizione, luce, forma, sfumature,
colore, superficie, ombra.

Conclusioni
Il vantaggio che offre questa modalità è quello di servirsi di contenuti per veicolare processi.
Si aiutano gli alunni a scoprire le strutture che regolano il nostro mondo permettendo operazioni
mentali come la previsione e l'organizzazione.
L'errore è vissuto come preziosa occasione per indagare il funzionamento del pensiero che 
l'insegnante deve conoscere. È conoscenza solo se i contenuti sono organizzati, messi in relazione e
contestualizzati 1.Le conoscenze frammentarie servono solo per uso tecnico, non possono far parte 
di un pensiero che indirizzi la nostra vita. Lo sviluppo di attitudini generali permette meglio lo 
sviluppo di competenze particolari e non viceversa.
Uno degli obiettivi ultimi del mio lavoro è far diventare mediatori gli alunni, insegnare loro ad
aiutare i compagni non fornendo le risposte ma ponendo le domande giuste (metodo socratico).
La consapevolezza dei propri processi cognitivi porta come conseguenza un equilibrio anche
emotivo poiché le emozioni stesse nascono dal pensiero ed è per questo che il clima in classe
diventa ottimale.
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1 E. Morin La testa ben fatta


