
Articolazione 
operativa 

Condivisione di senso 
Incontrando l’esigenza del titolare, inten-
zionato ad affrontare l’argomento della 
semina e della crescita del girasole, il per-
corso viene introdotto attraverso la spe-
rimentazione sulla porosità di vari reci-
pienti per identificare il materiale mag-
giormente idoneo a garantire la buona 
crescita della pianta. Il lancio della situa-
zione problema s’inserisce quale richiesta 
specifica allo scopo e gli allievi sono invi-
tati a creare il proprio vaso di terracotta. 

Allenamento 
A) Modellatura di una ciotola/vaso trami-
te manipolazione libera dell’argilla. 
B) Allenamento di tre tecniche base (co-
lombino, scavato, lastra). 
C) Allenamenti d’incisione per il decoro
della superficie.  

Realizzazione 
Progettazione tramite disegno del vaso 
che si vuole creare e realizzazione del 
manufatto scegliendo la tecnica di lavora-
zione preferita. 

Riflessione 
La messa in comune dei propri elaborati, 
prima e dopo gli allenamenti formativi, 
permette una riflessione critica condivisa 
e una consapevolezza sulle competenze 
tecniche acquisite. 

Traguardi 
di apprendimento 

TECNICHE: riconoscere alcune tecniche 
per la realizzazione di un manufatto. 
(PdS, p.235) 

Competenza trasversale focus: Pensiero 
creativo. 

Situazione 
problema 

Ogni allievo ha un seme di girasole da 
piantare in un contenitore da lui costrui-
to. Come fare? Come costruire e perso-
nalizzare il vaso dove riporre la terra e far 
crescere il seme? 

Quadro 
organizzativo 

Durata: 18-20 lezioni da 45 minuti. 
Spazi: l’introduzione al tema di Ambiente 
si svolge nell’aula di classe, mentre alle-
namenti e realizzazione dei contenitori 
in quella di EAP. 
Materiali: argilla, utensili di lavoro, foto-
grafie. 
Approcci didattici: discussione collettiva 
e messe in comune, lavoro individuale. 

Valutazione 

Valutazione del docente 
La valutazione, di carattere formativo, è 
condotta dalla docente in itinere e avvie-
ne attraverso l’osservazione attenta del 
lavoro individuale; in particolare si basa 
su difficoltà esecutive da parte degli allie-
vi che necessitano di un intervento pun-
tuale. Altro strumento molto importante 
sono le considerazioni degli allievi duran-
te i momenti di confronto e riflessione 
comune, e le domande attinenti come 
risorse per potenziare l’apprendimento. 
Gli indicatori dovrebbero tenere in consi-
derazione la capacità di focalizzare il 
compito, la realizzazione del proprio ela-
borato (affinamento della motricità fine e 
del gusto estetico) e la descrizione dello 
stesso. 

Autovalutazione 
In accompagnamento alla descrizione 
realizzativa del proprio vaso è previsto un 
questionario di autovalutazione per 
l’allievo nel quale esprimere anche il gra-
dimento dell’esperienza vissuta. 

L’argomento di questo itinerario è il mo-
dellato, nato dalla richiesta del docente 
titolare di realizzare un vaso per conte-
nere della terra e piantare dei semi di 
girasole. Il percorso didattico intende 
condurre l’allievo ad affinare le proprie 
competenze nel plasmare l’argilla trami-
te alcune tecniche di base (colombino, 
scavo e la lastra). 

Per fare un vaso ci vuol la terra 

Educazione alle arti plastiche 
I ciclo 
Loredana Mottini Stoppa, Stephania Pifferini 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Narrazione dell'esperienza 
 
Introdotto dal docente titolare per sviluppare la parte scientifica 
sulla crescita delle piante, il progetto è avviato attraverso la spe-
rimentazione della porosità di vari contenitori non bucati, portati 
da casa dagli allievi. Nei recipienti, costituiti da differenti materiali, 
i bambini sistemano dell’ovatta e dei semi mentre l’acqua è messa 
nel piattino sottostante. Durante i giorni seguenti si osserva la cre-
scita dei germogli in funzione della capacità di assorbimento 
dell’acqua identificando, fra i materiali maggiormente idonei allo 
sviluppo delle piantine, la terracotta (Allegato 1 - foto 1).  
Ma cos’è la terracotta e dove si trova? Come si fa a costruire un 
vaso?  
Per rispondere alla situazione problema si mostra dell’argilla ai 
bambini e, in maniera libera e spontanea, si chiede loro di model-
larne un pezzo con il compito di creare un vaso (Allegato 1 - foto 
2). Dopo aver discusso i risultati di questa prima sperimentazione, 
la docente presenta un vaso creato con la tecnica del colombino, 
chiedendo di ipotizzare come sia stato eseguito. In base alle rispo-
ste spiega e mostra il procedimento realizzativo, invitando gli al-
lievi a imitare l’esecuzione per creare il proprio. In un secondo 
momento esso verrà smaltato internamente, cotto una seconda 
volta e riempito con cera per candele (Allegato 1 - foto 3 e 4). 
Osservando una particolare tazza giapponese per il tè, la docente 
spiega e mostra la tecnica dello scavo e dell’incisione eseguita sul-
la superficie esterna. I bambini hanno il compito di plasmare e in-
cidere la loro ciotola per imitazione. In un secondo momento essa 
verrà smaltata sia all’interno che all’esterno (pulendo con una 
spugnetta umida la parte esterna, lo smalto rimarrà unicamente 
nelle parti incise), e successivamente cotta nel forno (Allegato 1 - 
foto 5 e 6). 
Come per le precedenti tecniche, la docente spiega e mostra quel-
la della lastra chiedendo agli allievi la ripetizione delle fasi operati-
ve. In un secondo momento i vasi saranno smaltati per metà, uti-
lizzando del nastro adesivo per delimitare la superficie da smaltare 
(Allegato 1 - foto 7 e 8). 
Partendo dal confronto fra gli esempi della sperimentazione inizia-
le con quelli realizzati attraverso i 3 allenamenti, la docente avvia 
un’approfondita riflessione plenaria con l’intento di fare emergere 
varie considerazioni sulle caratteristiche e le qualità tecniche dei 
diversi elaborati. In seguito ogni allievo è invitato a progettare e 
realizzare il proprio vaso, scegliendo tecnica e modalità decorativa 

a lui più congeniali (Allegato 1 - foto 9 e 10). Il progetto si conclu-
de con la scheda di autovalutazione, attraverso la quale gli allievi 
riflettono sul proprio operato e sulle evoluzioni di competenza 
raggiunte (Allegato 2).  
Infine, ci si prende lo spazio per una messa in comune riservata 
all’osservazione dei risultati raggiunti, dove gli allievi presentano il 
proprio elaborato descrivendo e raccontando l’esperienza vissuta, 
sia a livello creativo-progettuale che sensoriale. 
 
Riflessioni critiche 
La situazione problema nata dall’esigenza della classe di avere un 
vaso per i loro semi ci ha permesso di introdurre l’argilla partendo 
dalla conoscenza delle sue caratteristiche. Questo materiale, mol-
to versatile, ha suscitato sin dall’inizio un grande entusiasmo da 
parte dell’intero gruppo che ci ha permesso di proporre più attivi-
tà, approfondendo diverse tecniche, in un lasso di tempo piutto-
sto esteso. In questa circostanza abbiamo costatato che lavorare 
sul lungo periodo è stato più proficuo che presentare le diverse 
tecniche diluite nei cinque anni di scuola elementare. A conferma-
re questa nostra riflessione è stata la qualità dei manufatti prodot-
ti che si è rivelata al di sopra delle nostre aspettative.  
Momento molto interessante è risultato quello legato 
all’autovalutazione dell’intero percorso; ci ha sorprese la padro-
nanza del linguaggio tecnico utilizzata dai bambini di sei anni. 
Quest’affermazione non avremmo potuto farla se non avessimo 
dato la possibilità agli allievi di potersi esprimere in forma scritta 
sul lavoro svolto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli allegati citati sono reperibili sul portale ScuolaLab all’indirizzo. 
https://scuolalab.ch/atelier  
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NOME _________________ 

AUTOVALUTAZIONE 

Ti è piaciuto lavorare con l’argilla?     _______ 

Ti ricordi il nome delle tre tecniche che abbiamo visto? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Quale tecnica hai preferito? 

_________________________________________________________________________________________ 

Cosa non ti è piaciuto? 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Altre osservazioni: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Allegato 2




