
mani in pasta 

strumenti per promuovere la creatività a distanza



una progettazione a sostegno 
dell’aspetto creativo di un compito

perché ci siamo posti questo problema?



La creatività è….

“unire elementi preesistenti in 
combinazioni nuove”

   Henri Poincaré



dalla PRE-disposizioni alle DISPOSIZIONI

❏ Creare, immaginare, innovare 
❏ Fare domande e porre problemi 
❏ Raccogliere le informazioni attraverso tutti i sensi 
❏ Pensare in modo interdipendente
❏ Rispondere con meraviglia e stupore

❏ Persistere 
❏ Assumere rischi responsabili 
❏ Pensare in modo flessibile 
❏ Impegnarsi per l’accuratezza 
❏ Applicare la conoscenza pregressa a nuove situazioni

 
❏ Avere il senso dell’umorismo 
❏ Rimanere aperti ad un apprendimento continuo
❏ Pensare e comunicare con chiarezza e precisione 
❏ Ascoltare con comprensione ed empatia 



PROPOSTE
❏ COINVOLGERE- DIVERTIRSI-APPRENDERE
❏ CONDIVIDERE IN CASA ( sfera emozionale)

CONDIVIDERE IN RETE ( compagni e insegnante)

LAVORARE SU:

❏ OSSERVAZIONE/RIFLESSIONE
❏ COMPETENZE
❏ COMUNICAZIONE (tra pari)



OBIETTIVO 

 studenti  motivati 
             desiderio di imparare 

non da motivazioni esteriori :
❏  paura di punizione 
❏  speranza di premio.



obiettivi da promuovere per l’ alunno

❏ pensiero libero

❏ comprensione percorso cognitivo

❏ lavoro di squadra



Sommario

❏ le domande dell’insegnante
❏ lo studio di fattibilità ( per i docenti )
❏ la checklist
❏ i job aids
❏ la predisposizione dell’autovalutazione 

degli alunni
❏ il debriefing
❏ gli strumenti di valutazione formativa



cosa fa l’insegnante   

❏ Cosa voglio che imparino i miei alunni?                     
❏ Come proporre il percorso in modo che sia 

coinvolgente?
❏ Quali strumenti suggerire anche in relazione alla 

fascia d’età?
❏ Come costruire una checklist di riferimento per i 

miei  alunni? 
❏ Come posso registrare  le mie osservazioni?
❏ Che scala di autovalutazione utilizzare? (numerica, 

emozionale…)
❏ Come condividere il lavoro tra pari?
❏ Quale matrice utilizzare in fase riflessiva condivisa?
❏ Come pubblicare il lavoro svolto?



studio di fattibilità



  fattibilità - requisiti
ATTIVITÀ DI 

MANIPOLAZIONE/LABORATORIALE

sviluppo delle 
dimensioni 

di competenza 
disciplinare



  fattibilità - uso dei materiali - reperimento

Attenti alla lista dei materiali da reperire!

reperibile in ambito 
domestico

tipologia

misure

sostituibilità 



fattibilità - uso dei materiali - sicurezza

indicare l’eventuale presenza di un adulto

adeguare il materiale all’età degli studenti



PER TAGLIARE

❏  forbici
❏ taglierino
❏ coltello
❏ tecnica della piega
❏ tecnica a strappo

fattibilità - uso dei materiali - alternative



fattibilità - uso dei materiali - alternative

PER INCOLLARE
❏  colla stick
❏ colla liquida
❏ colla a caldo
❏ pinzatrice
❏ colla fatta in casa

(acqua e farina)
❏ scotch
❏ nastro isolante



PER MISURARE

❏ squadrette
❏ metro da sarta
❏ rullina metrica
❏ foglio a quadretti
❏ squadrette 

con origami
❏ compasso con il 

cartoncino con lo 
spago

fattibilità - uso dei materiali - alternative



PER ASSEMBLARE

❏ corda
❏ stecchini
❏ graffetta
❏ filo
❏ fil di ferro
❏ calza di nylon
❏ elastici
❏ graffette

fattibilità - uso dei materiali - alternative



fattibilità - job aid a sostegno della progettazione

Il mio progetto

scelta e sviluppo che tenga conto 

della fattibilità

Materiali scelti e recuperati  

Strumenti a disposizione

Tempi previsti per la realizzazione

pianificare il giro di boa
❏ condivisione progetto con 

docente e tra pari



fattibilità - la documentazione del processo

Documentare  lo svolgimento 
del lavoro

❏ foto per step
❏ foto piano di lavoro
❏ diario di bordo



fattibilità - modalità di condivisione: COMUNICAZIONE

❏ Proporre l’invio di apprezzamenti scritti ed 
eventuali suggerimenti come nella 
“Visita in galleria”

❏ Sempre in chiave positiva. 
(utilizzo della comunicazione non violenta)



L’insegnante chiede agli alunni:
                                                                                     
❏ Vi siete divertiti a realizzare il vostro 

progetto? 
❏ Perché, secondo voi, abbiamo fatto 

questo lavoro?
❏ C’è stato un momento in cui vi siete 

trovati in difficoltà? come lo avete 
risolto?

❏ Quanto siete stati flessibili nel 
risolvere i problemi?

❏ Cosa ti lascia da questa esperienza?

fattibilità - modalità di condivisione: DEBRIEFING



fattibilità - modalità di condivisione: STRUMENTI

❏ condivisione del file 
❏ condivisione del monitor
❏ condivisione con Jamboard 

(lavagna)
❏ condivisione tramite tutorial
❏ condivisione orale
❏ condivisione di idee tramite 

mentimeter, padlet



autovalutazione degli alunni



autovalutazione dell’alunno 

Quanto è stata interessante questa attività per te ?

Scrivi tre cose che hai imparato svolgendola

Quanto sei soddisfatto del lavoro svolto ?

Quanto sei stato flessibile nel risolvere i problemi che ti si sono presentati ?

Quanto è cresciuto il tuo livello di autonomia ?



valutazione dei docenti



valutazione

❏ rispetto della consegna 
❏ autonomia di lavoro
❏ flessibilità e adattamento
❏ uso inconsueto e funzionale di un 

materiale/strumento
❏ competenza comunicativa



qualche esempio….



come presentarsi in classe prima

Cos’è un 
bambino?

 esempi - In tempi non sospetti Primaria



 esempi - ai tempi del coronavirus 

La favola del colibrì

Percorso per la realizzazione del 
manifesto con la propria goccia

Primaria



la giostra delle stagioni

https://youtu.be/379-_8E_XE0

Primaria esempi - ai tempi del coronavirus

https://youtu.be/379-_8E_XE0


 esempi - a tutto razzo Secondaria 1°grado

studio 

organizzazione 

manualità 

creatività



 esempi - la torre più alta Secondaria 1°grado

vincoli - riflessione - sperimentazione - manualità - creatività



 esempi - piccoli muratori Secondaria 1°grado

pensiero divergente - sperimentare- imparare dall’errore  -  manualità - creatività



 esempi - la cover cellulare Secondaria 1°grado

progettazione - proiezioni ortogonali -  manualità - creatività



 esempi - la mia camera ideale Secondaria 1°grado

sviluppo dei solidi

calcolo superfici 

arredo

proporzioni

manualità

creatività



 altri esempi Secondaria 1°grado



 esempi - una rubrica periodica  

esercitazioni per….

coltivare

allenare

favorire

promuovere 

…..la creatività!
clicca qui per accedere alla 
pagine dedicata alla rubrica

Secondaria 2°grado

https://www.ilgambone.com/creativit%C3%A0
https://www.ilgambone.com/creativit%C3%A0


 esempi - una rubrica periodica  

partire dalla dimensione delle 
competenze disciplinari

anche per  parlare di 

Collettività
Regole 

Responsabilità 

Secondaria 2°grado



 esempi - una rubrica periodica  

partire dagli oggetti che 
ci circondano

anche per  comunicare  

il nostro stato 
d’animo

Secondaria 2°grado



 esempi - una rubrica periodica  

usare la fotocamera del cellulare 

anche per …

Cogliere le varietà nella 
monotonia

Secondaria 2°grado



 esempi - una rubrica periodica  

ripensare il luogo che viviamo

anche per …

riflettere sulla condizione 
che viviamo 

Secondaria 2°grado



 esempi - una rubrica periodica  

usare il tempo 
trascorso in famiglia 

anche per …

trasmettere gli 
auguri

Secondaria 2°grado



 esempi - una rubrica periodica  

 "la bellezza salverà il mondo" 

(F. Dostoevskij)

Secondaria 2°grado



Buone pratiche da condividere
PRIMARIA riflessioni per lo studio di fattibilità  (videolezione da proporre agli alunni in fase preparatoria)

PRIMARIA Scrivere una ricetta a ...Fumentti

PRIMARIA Il giardino in una stanza (Casina di Raffaello) 

LETTERE (SS 1) Book creativo 

ARTE E IMMAGINE (SS 1) Quante immagini in una forma!

SCIENZE (SS 1) modelli scientifici

MATEMATICA (SS 1) studio delle potenze in modo creativo

TEDESCO (SS 1) imparare lo stato in luogo e il moto a luogo 

DISEGNO(SS1- SS 2) riprodurre geometrie implicite, disegnare dal vero

STORIA DELL'ARTE (SS 2) insegnare l'arte con la fotografia 

SPAGNOLO (SS 2) infografica-uso-iMperativo

https://youtu.be/DzSUk6b5B0c
https://editriceilcastoro.it/a-scuola-con-il-castoro-proposte-creative-di-didattica-a-distanza-con-gud
http://www.casinadiraffaello.it/?p=858
https://youtu.be/aQxSFc4-Kok
http://arteascuola.com/it/2012/09/how-many-pictures-for-a-shape/
https://drive.google.com/open?id=1Hcw6DrZM8RfFbXQ2QyMAim5Wtda97oV-
https://youtu.be/w5uKs9XgE30
https://drive.google.com/open?id=12O_QM9reI3qRXUMIkw36DsjPA3YY6rGj
http://www.didatticarte.it/Blog/?p=11473
http://www.didatticarte.it/Blog/?p=9812&fbclid=IwAR13ZQ1RwMVimtTtdiBL4TU0vqZVyIdUiSMF0QsvqGHT9lpsfLmz5wQ_3sQ
https://drive.google.com/open?id=0B1l6O9dM3PZBYkZRejdPaE9QSms


SALUTI                                              17 aprile 2020

Claudia Pompei   Sandro Gambone   Maria Quercia  

 #iorestocreativo


