
Durante il laboratorio mi sono lasciata guidare nel progetto dagli scritti di Federico Moroni, che mi ha 
ispirata ad affrontare la tematica della diversità culturale attraverso l’arte, o meglio, l’educazione alla 
creatività. Infatti, leggendolo ho capito quanto un percorso articolato sull’arte potesse aprire strade molto più 
interessanti, coinvolgenti, profonde di quanto fosse in grado di fare qualsiasi altra modalità. Inoltre questo 
maestro mi ha aiutata a strutturare attività sempre diverse in cui ogni bambino si sentisse spronato a mettersi 
in gioco. Ovviamente ciò non si è sempre avverato, le difficoltà e gli imprevisti ci sono stati, ma sapere che 
la strada intrapresa ne valeva la pena mi ha incentivava ogni volta, soprattutto a migliorare il tutto. 
Se nella prima parte l’obiettivo era imparare a conoscere se stessi, nella seconda l’obiettivo si è spostato 
sugli altri, coloro che condividono la stessa comunità di appartenenza scolastica: la classe. Con tutta la classe 
abbiamo portato avanti un lavoro di conoscenza di ciò che ognuno di noi porta dentro di sé, i propri gusti, le 
proprie appartenenze, il tutto accompagnati dai colori. Ecco perché il titolo della seconda parte si rifà al 
termine colori: essi sono stati compagni nel lavoro, quasi sempre presenti come stimolo di riflessione o come 
oggetto di discussione; parlare di colore per parlare di noi è stato un motivo ricorrente durante tutti gli 
incontri.  
La domanda che può nascere spontanea a questo punto è: ma perché proprio il colore? In effetti i colori 
sono spesso occasione di lavoro nella Scuola dell’Infanzia dove i bambini giocano con essi, li conoscono, li 
imparano, ma nella Scuola Primaria essi assumono un ruolo diverso nella classe legato più alla didattica delle 
varie discipline e all’educazione artistica. In realtà il colore ha un potere evocativo in ognuno di noi perché 
esso è strettamente legato alle nostre prime esperienze con il mondo circostante: 
 
«Il colore entra nella vita dell’uomo dai primi tempi della sua infanzia. Alla conoscenza delle cose, 
all’esperienza sensoriale, si unisce il ricordo del colore. […] Vi sono episodi dell’infanzia dove una tinta o 
un colore, caratteristici di una persona, d’un oggetto, d’un ambiente, di u luogo, si associano nella memoria 
ad una voce, a un  sapore, un odore, un’ora del giorno, un sentimento. Quella tinta o quel colore incontrati in 
seguito in altro ambiente richiamano il ricordo della sensazione o del sentimento provati in quell’episodio. 
Altrettanto una voce, un odore, oppure un sapore o uno stato d’animo possono vicendevolmente richiamare 
la tinta, il colore, la persona e il luogo dell’incontro. Se le circostanze dell’episodio furono liete, la tinta e il 
colore incontrati in seguito nel tempo continueranno a dare una sensazione di letizia anche se non sarà più 
vivo nella memoria il ricordo particolare di quel fatto1.»  
 
Questo breve frammento è riportato dal testo di Moroni, Arte per nulla, da cui ho preso spunto per tutte le 
attività che sono state fatte in questo progetto, da cui ho ricavato tecniche precise, o semplicemente degli 
spunti di attività o idee per affrontare un aspetto della diversità in modo inusuale, più diretto nella sua forma 
creativa.  
Un altro aspetto da sottolineare prima di iniziare nella spiegazione specifica di tutto il lavoro è l’uso del 
colore a tempera. Infatti, non è stato usato semplicemente e solo il colore nelle forme comuni degli astucci 
dei bambini (pastelli e pennarelli), ma in particolare e per lavori speciali, il colore a tempera. Anche in 
questo caso domandarsi il perché di questa scelta è doveroso. Il colore a tempera, come scrivono Viktor 
Lowenfeld e Lambert Brittain permette di creare disegni soddisfacendo un certo bisogno di schematismo, 
proprio dell’età dei bambini a cui ho rivolto il mio progetto, consentendo di provare nuovi modi di colorare, 
di disegnare grazie alla possibilità del colore a tempera di essere mescolato con un altro, formando nuove 
tonalità sempre diverse. I colori a tempera, inoltre, sono di numero limitato e proprio questa non eccessiva 
possibilità di variazioni permette una padronanza maggiore nel testare nuovi combinazioni, rimanendo 
sempre all’interno di una buona padronanza da parte dell’individuo2.  
 

 

Questi tre obiettivi devono essere presenti nella stessa misura, sia quelli generali sia quelli specifici sia 
quelli formativi.  
1. In questo progetto l’obiettivo generale che è alla base del lavoro è stato imparare, attraverso la 
conoscenza prima di se stessi poi degli altri, ad accettare la diversità come ricchezza, come elemento che 
permette la realizzazione di qualcosa di bello, di speciale, di unico, di creativo. Esso può essere esplicitato in 
vari punti per essere più sintetici: 

                                                           

1 cit. Moroni F., Arte per nulla, Calderini, Bologna, 1964,pp. 96, 99. 
2 Ibidem. 



-promuovere il confronto interpersonale favorendo esperienze di ascolto e di espressione che portino alla 
consapevolezza del sé in divenire in relazione agli altri, nel rispetto di regole esplicitate e condivise; 
-valorizzare l’esperienza del bambino come patrimonio conoscitivo, valoriale e comportamentale; 
-percepire la diversità tra le persone, le culture, i costumi, come ricchezza ed occasione di confronto e di 
crescita; 
-garantire a tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze il benessere ed il successo scolastico 
riconoscendo e valorizzando le "diversità" come elementi di crescita culturale e sociale. 
 
2. Gli obiettivi specifici si articolano, anch’essi, in vari punti: 
-conoscere se stessi per prendere coscienza delle proprie potenzialità e risorse; 
-imparare a leggere le proprie emozioni e a gestirle; 
-sollecitare gli alunni a un’attenta riflessione sui comportamenti di gruppo al fine di individuare quegli 
atteggiamenti che violano la dignità della persona e il rispetto reciproco; 
-orientare i bambini a sperimentare contesti di relazione dove sviluppare atteggiamenti positivi e realizzare 
pratiche collaborative.3  
 
3. Per quanto riguarda gli obiettivi formativi , essi sono deducibili dal POF della scuola presso cui ho 
svolto il tirocinio. Essi sono enunciati nel paragrafo dedicato alle attività per l’intercultura, argomento 
affrontato in questo istituto. Anche in questo caso, sono riassumibili in diversi punti: 
-educare alla differenza e al rispetto delle differenze; 
-conoscere e affrontare le regole nei vari contesti in cui si inseriscono i ragazzi: gruppo classe; comunità 
scolastica; famiglia; extra-scuola; 
-saper individuare e contrastare i principali fattori di discriminazione sociale, attivando processi formativi 
che valorizzando le differenze e le complessità, portino a conoscere e ad apprezzare se stessi e “l’altro” 
(conoscere ed interpretare il pregiudizio); 
- educare al conflitto e alla sua gestione; 
- riconoscere e gestire le emozioni; 
- riflettere sul concetto di “pari opportunità” nel suo più ampio significato; 
- orientare alla costruzione di identità fluide e aperte al cambiamento ed alla trasformazione, all’alterità; 
- far crescere un sentimento di solidarietà nuova; 
- agire la cooperazione come principio e pratica indispensabili al bene comune; 
- affrontare viaggi di conoscenza nello spazio geografico per trarre insegnamenti da altre culture: conoscere 
gruppi di diversa nazionalità, lingua e cultura; 
- educare al decentramento e alla contestualizzazione dei punti di vista4. 
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