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Appunti di lavoro 

 

PRESENTAZIONI DELLE PARTECIPANTI AL GRUPPO (12 PAX), DELLA 
SOTTOSCRITTA, CONDIVISIONE DELLE ASPETTATIVE E BREVE SCAMBIO 
DI ESPERIENZE. 

Visione di un documento in Power Point 

«Andrà lontano? Farà fortuna? Raddrizzerà tutte le cose storte di questo 
mondo? Noi non lo sappiamo, perché egli sta ancora marciando con il 
coraggio e la decisione del primo giorno. Possiamo solo augurargli, di 
tutto cuore: - Buon viaggio! » 

(Gianni Rodari, Il giovane gambero, da "Favole al telefono") 
 

«Se un bambino scrive nel suo quaderno ’l’ago di Garda’, ho la scelta tra 
correggere l’errore con un segnaccio rosso o blu, o seguirne l’ardito 
suggerimento e scrivere la storia e la geografia di questo ‘ago’ 
importantissimo, segnato anche sulle carte d’Italia. La luna si 
rispecchierà sulla punta o sulla cruna? Si pungerà il naso ? (…) Un ‘libbro’ 
con due b sarà soltanto un libro più pesante degli altri, o un libro 
sbagliato, o un libro pessimo?» 

Grammatica della fantasia, Torino Einaudi 1973 

 

FINE ANNI '40 

Joy Paul Guilford 1897 – 1987 (psicologo americano) introduce nel 
dibattito della ricerca sui processi creativi il concetto di PENSIERO 
DIVERGENTE. Che cos'è? 

Capacità di risolvere i problemi standardizzati in maniera non 
standardizzata altrimenti parleremmo di pensiero convergente. 

Il pensiero divergente è caratterizzato da fluidità concettuale e capacità 
di riorganizzare gli elementi intellettuali a disposizione, di dare risposte 



diverse a uno stesso quesito. 

Il soggetto divergente in certi ambienti, soprattutto a scuola è spesso 
giudicato scomodo e non considerato una risorsa e questo è un errore 
perché la novità insita nell'atto creativo arricchisce il patrimonio culturale 
di tutto il gruppo 

 

FINE ANNI '60 

Bruno Munari (1907/1998) stabilisce significati diversi per le seguenti 
parole 

FANTASIA pensare a ciò che prima non c'era  

INVENZIONE far diventare progetto ciò che prima non c'era avvalendosi 
di materiali che già ci sono ma ricombinati in modo nuovo e originale. 
Questo non è ancora un atto creativo 

CREATIVITA' far entrare in relazione con gli altri ciò che la fantasia ha 
concepito e l'invenzione ha trasfomato in progetto 

 

EDWARD DE BONO (1933) neuroscienziato considerato la massima 
autorità nel campo del pensiero creativo e dei meccanismi della mente ci 
parla di PENSIERO LATERALE e dice che il cervello umano tende a vedere 
ciò che è già preparato ad accogliere in base al suo patrimonio di idee e 
che costituiscono il riferimento della selezione messa in atto nei confronti 
degli stimoli ricevuti. 

La nostra percezione tende a essere lineare e conformista, quindi se 
educhiamo alle differenze, a praticare la discontinuità, la differenza, la 
sorpresa, si allarga l'orizzonte potenziale delle scoperte. 

PENSIERO VERTICALE lineare, conformista 

PENSIERO LATERALE cerca stimoli e soluzioni che a tutta prima possono 
sembrare curiose, paradossali, differenti. 

IL PENSIERO LATERALE  ci dice … e se invece... e crea accanto al 
procedimento lineare digressioni, ramificazioni, intersecazioni capaci di 
altre vie possibili, più fantasiose, più originali. 

IL PENSIERO VERTICALE va sempre nella stessa direzione 

IL PENSIERO LATERALE, DIVERGENTE, CREATIVO che dir si voglia 
pratica la via della discontinuità. 

Il pensiero laterale genera direzioni 

 

 

 



Introduzione orale 
 

PERCHE' QUESTA INTRODUZIONE? 

Era proprio necessaria? Ma il motivo per cui siamo qui non è Rodari?  

Perché vorrei condividere/ribadire una certa idea di scuola, sottesa ai contenuti 
e alle parole fin qui adoperate. 

I linguaggi dell'arte per loro natura simbolico-metaforici, aperti, 
multidirezionali, e le opere prodotte grazie a essi, costituiscono una 
straordinaria educazione e allenamento al pensiero creativo, a patto di avere 
con l'arte un rapporto corretto e rispettoso delle sue specificità eviatndo di 
limitarlo alle spiegazioni canoniche (come succede a scuola), alla riduzione 
semplificatoria, alle risposte alla stupida domanda “cosa vuol dire”? 
L'arte contemporanea in particolare ci parla di idee, concetti e non di cose o 
situazioni per cui raramente è verosimile, raramente ci presenta immagini o 
tecniche riconoscibili bensì trasforma tutto questo in metafore, suggestioni 
poetiche, vibrazioni dell'anima, processi mentali di tipo associativo non logico 
lineare ma analogico. 
Le opere d'arte costitutiscono una straordinaria risorsa educativa perchè 
risvegliano e stimolano le capacità affettive e intellettuali di chi le frequenta in 
direzione laterale, divergente, creativa, appunto. 
Vanno però accolte oltre gli stereotipi del bello perchè altrimenti 
vanificheremmo quanto detto. 
Sul bello non possiamo aprire in questa sede un dibattito, un nuovo capitolo, 
per ovvi motivi. 
Nelle scuole si ritiene che l'arte contemporanea debba essere affrontata solo 
dopo che si è esaurientemente sviluppato ciò che la precede, quindi MAI. 
Il dibattito filosofico-pedagogico ha ormai accettato che tale sistematicità si 
può raggiungere anche attraverso una mappatura concettuale e non solo con 
logica lineare-consequenziale. La contemporaneità quindi i ragazzi devono 
viverla fuori dalla scuola. 
Invece l'arte contemporanea ha un alto valore formativo perché affronta i nodi 
della cultura e le questioni della vita e il senso stesso dell'esistenza. 
E' quindi imperativo morale trovarle un posto nella successione della 
conoscenza, non toglierlo, affinchè le conoscenze vengano assimilate con 
spirito critico. Per un apprendimento attivo, una didattica attiva e il cerchio si 
chiude perchè ritorniamo ai nostri magnifici 4 di apertura. 
Ancora oggi la formazione che attinge dall'arte ha un ruolo di subordinazione, 
di svago o diventa tecnica ausiliare o sublimata come forma di spontaneismo 
sempre però deprivata del suo carattere creativo e critico. Arrivare a possedere 
un linguaggio artistico è altrettanto complicato che possedere quello verbale 
(NO ARTISTI NO SCRITTORI). Esistono elementi basilari e specifici per 
entrambi che non potrò fornirvi in otto ore di seminario.  
Tutti quei cartelloni disseminati nelle scuole sono la testimonianza della 
povertà dei cosiddetti elaborati. 
Nelle indicazioni nazionali per il curricolo Arte è al terzultimo posto prima di 
tecnologia e educazione fisica. 
In merito a queste mie affermazioni che non sono confutabili che rapporto 



avete con le espressioni artistiche contemporanee? Siete pronte o volete 
conoscerle meglio? 
 
Diceva Rodari ne La grammatica della fantasia (l'arte di inventare storie), 
pubblicato nel 1973, citando Novalis, “Se avessimo anche una Fantastica come 
una Logica, sarebbe scoperta l'arte di inventare”. 
 
Vorrei quindi partire dai contenuti del testo di Rodari per declinarli poi in altri 
linguaggi, artistici, ovviamente, utilizzando quelli del '900. Questa esperienza 
la utilizzerete con i vostri ragazzi in previsione dell'evento finale. 
 
Scriveremo una storia, la rappresenteremo artisticamente e la metteremo in 
scena con il metodo Kamishibai. 
 
Il gioco dell'impiccato (dei surrealisti, di Breton) rispondendo alle domande: 
Chi era 
Dove si trovava 
Che cosa faceva 
Cos'ha detto  
Che cosa ha detto la gente 
Com'è andata a finire 
 
 
 
Dietro richiesta visione di alcune opere di arte contemporanea 
(ma contemporanea per davvero). 
 
Costruzione delle storie. 
 
Rappresentazione artistica attraverso la tecnica del collage 
(primo gruppo), del fotomontaggio (secondo gruppo), 
dell'assemblaggio (terzo gruppo). 
 
Durante il lavoro sono stati forniti molti suggerimenti da utilizzare con i 
bambini nel trasferimento didattico. 
 
Valutazioni finali: dopo un primo momento di scetticismo circa le 
informazioni pratiche che avrebbero ricevuto, le maestre si sono dette 
soddisfatte del seminario perché hanno capito che quanto fatto era 
servito non soltanto per la declinazione dell'esperienza presso le materie 
artistiche ma come strumento di conoscenza per tirar fuori le 
competenze “nascoste” di tutti i bambini e come metodologia di 
avvicinamento utile a tutte le discipline. 
 
 
 


