
Imparo facendo: 
come promuovere concretamente nei giovani 
una reale cultura dell’appartenenza al proprio 

territorio, da conoscere, amare e tutelare 
in prima persona

Milena Braga



Il metodo
IMPARARE FACENDO E IMPARARE A IMPARARE:

proporre i compiti di realtà per

● risolvere problemi concreti

● utilizzando conoscenze, abilità 
e procedimenti già posseduti

● da adattare e integrare al nuovo 
contesto

● da riutilizzare in altre situazioni

● da “insegnare” ad altri.

La dimensione operativa e realmente 
esperienziale è il filo conduttore 
della proposta, che si colloca 
in un cammino permanente di formazione

Esperienze di continuità: ti insegno a…
Da Con i vostri occhi, Guida, p. 107



La disciplina
ARTE E IMMAGINE

Lo sguardo attento agli aspetti visivi di ciò che ci circonda è essenziale 
per la conoscenza-esperienza della realtà…

... la possibilità di dare forma visibile a ciò che si è sperimentato-vissuto risponde 
a esigenze espressive profonde... 
 
... e ha un ruolo fondamentale nella comunicazione con gli altri.
 
Architettura e immagini, inoltre, ci consentono di volgere lo sguardo al passato 
e ci offrono opportunità per conoscere la storia dell’uomo, la nostra storia: la rendono 
presente ed esprimono ideali, modi di essere, esperienze...  



Arte e immagine per una cittadinanza attiva 
Quale contributo?

● dà modo all’alunno di avvicinarsi agli altri attraverso un “fare” creativo, 
condiviso, coinvolgente e rispettoso

● lo avvicina alle espressioni artistiche di ogni tempo e cultura

● sviluppa in lui atteggiamenti di valorizzazione e tutela dell’ambiente 
e del patrimonio culturale

● gli offre gli strumenti per dar forma alle idee e pubblicizzare gli esiti 
di qualsiasi ricerca o approfondimento.



Alla scoperta del nostro territorio
un laboratorio/compito per...

● Imparare sul campo e acquisire un metodo di lavoro attivo

● Conoscere il patrimonio storico-artistico cittadino

● Acquisire consapevolezza circa la necessità di valorizzarlo e tutelarlo

● Comprendere il legame che unisce passato e presente

● Leggere le opere d’arte secondo diversi percorsi conoscitivi

● Condividere i risultati producendo guide speciali 

Struttura della guida 
- introduzione
- indice-sommario
- schede per l’osservazione 

diretta
- schede per l’approfondimento
- glossario
- alcune risposte-soluzioni
- bibliografia



I punti qualificanti del percorso

Coinvolge più discipline

Utilizza una metodologia attiva, sia sul campo 
sia in classe 

Prevede la collaborazione di diversi soggetti, 
pubblici e privati, che a diverso titolo vivono e 
operano nel territorio 

Si integra positivamente con altri progetti 
scolastici che si sviluppano nel territorio

Può contribuire alle iniziative promosse da 
varie Associazioni per la valorizzazione  del 
patrimonio locale

È un percorso educativo di crescita 
condivisa che coinvolge alunni e docenti 

Mantiene e sviluppa la dimensione della 
curiosità nell’approccio al reale

Apprendimento cooperativo

Gli alunni 
sperimentano interdipendenza positiva 
assumono responsabilità personali

Il docente
organizza l’attività 
dà consegne chiare e dettagliate
accompagna i gruppi nel lavoro 
monitora, osserva, rinforza 
valuta in modo “formativo”
ascolta

A San Giorgio, Biumo Superiore 

Lapide che nomina l’antico cimitero



I punti qualificanti del percorso

Coinvolge più discipline

Utilizza una metodologia attiva, sia sul campo 
sia in classe 

Prevede la collaborazione di diversi soggetti, 
pubblici e privati, che a diverso titolo vivono e 
operano nel territorio 

Si integra positivamente con altri progetti 
scolastici che si sviluppano nel territorio

Può contribuire alle iniziative promosse da 
varie Associazioni per la valorizzazione  del 
patrimonio locale

È un percorso educativo di crescita 
condivisa che coinvolge alunni e docenti 

Mantiene e sviluppa la dimensione della 
curiosità nell’approccio al reale

Accesso diretto alle fonti
Materiali (elementi concreti osservati sul 
posto con la guida di esperti e l’utilizzo di 
strumenti appositamente predisposti: tabelle 
di rilevazione, piantine...)

Scritte 
- primarie (documenti, mappe, disegni e 
fotografie originali...): visita agli archivi

- secondarie (testi che sono il risultato di 
precedenti ricerche)

Documentazione delle uscite
Appunti e schizzi rapidi da rielaborare a scuola 
in forma di relazione scritta
Reportage fotografico il più dettagliato 
possibile 



I punti qualificanti del percorso

Coinvolge più discipline

Utilizza una metodologia attiva, sia sul campo 
sia in classe 

Prevede la collaborazione di diversi soggetti, 
pubblici e privati, che a diverso titolo vivono e 
operano nel territorio 

Si integra positivamente con altri progetti 
scolastici che si sviluppano nel territorio

Può contribuire alle iniziative promosse da 
varie Associazioni per la valorizzazione  del 
patrimonio locale

È un percorso educativo di crescita 
condivisa che coinvolge alunni e docenti 

Mantiene e sviluppa la dimensione della 
curiosità nell’approccio al reale

All’Archivio di Stato di Varese
Mappa del Catasto Teresiano 
e foglio del Registro dei Trasporti d’Estimo



I punti qualificanti del percorso

Coinvolge più discipline

Utilizza una metodologia attiva, sia sul campo 
sia in classe 

Prevede la collaborazione di diversi soggetti, 
pubblici e privati, che a diverso titolo vivono e 
operano nel territorio 

Si integra positivamente con altri progetti 
scolastici che si sviluppano nel territorio

Può contribuire alle iniziative promosse da 
varie Associazioni per la valorizzazione  del 
patrimonio locale

È un percorso educativo di crescita 
condivisa che coinvolge alunni e docenti 

Mantiene e sviluppa la dimensione della 
curiosità nell’approccio al reale

Da  Con i vostri occhi
volume B, p. 142 - 143



I punti qualificanti del percorso

Coinvolge più discipline

Utilizza una metodologia attiva, sia sul campo 
sia in classe 

Prevede la collaborazione di diversi soggetti, 
pubblici e privati, che a diverso titolo vivono e 
operano nel territorio 

Si integra positivamente con altri progetti 
scolastici che si sviluppano nel territorio

Può contribuire alle iniziative promosse da 
varie Associazioni per la valorizzazione  del 
patrimonio locale

È un percorso educativo di crescita 
condivisa che coinvolge alunni e docenti 

Mantiene e sviluppa la dimensione della 
curiosità nell’approccio al reale



I punti qualificanti del percorso

Coinvolge più discipline

Utilizza una metodologia attiva, sia sul campo 
sia in classe 

Prevede la collaborazione di diversi soggetti, 
pubblici e privati, che a diverso titolo vivono e 
operano nel territorio 

Si integra positivamente con altri progetti 
scolastici che si sviluppano nel territorio

Può contribuire alle iniziative promosse da 
varie Associazioni per la valorizzazione  del 
patrimonio locale

È un percorso educativo di crescita 
condivisa che coinvolge alunni e docenti 

Mantiene e sviluppa la dimensione della 
curiosità nell’approccio al reale

Palazzo Orrigoni - Litta Modignani a Biumo Inferiore, Varese



… Se guardi il colle alle spalle della chiesa comprendi il perché della 
definizione “Madonnina in prato”: è proprio vero che qui il borgo finiva e 
cominciava la campagna; dietro il portone ad arco vedi le case dei Mozzoni 
Frasconi, con un edificio simile a una torre-piccionaia oggi scomparsa. Il 
palazzo più in basso aveva un sottotetto che è stato alzato e anche la prima 
casa sulla sinistra di Via Garibaldi oggi ha un piano in più. Le absidiole della 
chiesa, invece, erano più alte allora: hanno il sopralzo, simile a una 
merlatura sporgente. 

Il dipinto ottocentesco di Giovanni 
Migliara (1785-1837) offre molte 
informazioni sulla storia della 
Madonnina in prato di Varese



...Al fianco destro, prima della sagrestia, è 
addossato l’ossario, quasi certamente quello 
la cui ricostruzione era stata chiesta nel 
1820…
... Il progetto allegato alle varie domande 
mostra un ossario identico … I due 
documenti si completano a vicenda: il 
dipinto ci dice che l’ossario fu effettivamente 
costruito, gli scritti datano il dipinto post 
quem, cioè dimostrano che è stato realizzato 
senz’altro dopo il 1820.



I punti qualificanti del percorso

Coinvolge più discipline

Utilizza una metodologia attiva, sia sul campo 
sia in classe 

Prevede la collaborazione di diversi soggetti, 
pubblici e privati, che a diverso titolo vivono e 
operano nel territorio 

Si integra positivamente con altri progetti 
scolastici che si sviluppano nel territorio

Può contribuire alle iniziative promosse da 
varie Associazioni per la valorizzazione  del 
patrimonio locale

È un percorso educativo di crescita 
condivisa che coinvolge alunni e docenti 

Mantiene e sviluppa la dimensione della 
curiosità nell’approccio al reale

Chiesa di San Martino, Varese

… Una relazione dei lavori eseguiti nel 1969 ci dà 
un'informazione curiosa: la statua di vescovo che si 
trovava prima sull'altare non raffigura S. Martino, 
come si credeva, ma S. Evasio, patrono di Bizzozero. 
La statua, tolta da quella chiesa dopo alcuni lavori di 
ristrutturazione, cambiò stranamente nome e finì a     
S. Martino. Ora puoi vederla nella sacrestia superiore 
di S. Vittore.



Le fasi essenziali

Motivazione e definizione 
del compito

Acquisizione di dati 
e strumenti necessari

Produzione

Riflessione conclusiva 
e comunicazione dei risultati

Da  Con i vostri occhi, volume B

I compiti di realtà



* Strumenti didattici:
in tondo quelli forniti dal docente
in corsivo quelli prodotti dagli 
alunni all'interno del percorso
in grassetto quelli a disposizione 
nel presente volume

Scheda Lettura di un 
bene (p. 192)

Da  Oltre lo sguardo Tutto in uno, 
Schedario per il docente, p. 142

Progettare il percorso e gli strumenti 



Da  Con i vostri occhi, volume B

p. 152-153

Ricordarsi di segnalare: parole per il glossario
fonti per la bibliografia



Da  Oltre lo sguardo, Schedario 
per il docente, p. 143

Scheda attiva per la lettura 
di un bene     (p. 193)



Da  Con i vostri occhi, 
volume B, p. 154 e 141



Scheda di 
autovalutazione (S 5)  (p. 
155)

Da  Oltre lo sguardo Tutto in 
uno, Schedario per il docente, 
p. 143 e 155

per concludere...



Tempi lunghi

Necessità di più uscite (almeno tre)
Le fasi descritte sono irrinunciabili. L’ampiezza della ricerca dipende invece 
dalle ore a disposizione: ci si può interessare a un intero edificio, con tutto ciò 
che contiene, o ad alcune opere.

L’intervento può essere svolto con diverse modalità, sia durante l’attività 
curricolare con l’intera classe, sia all’interno di progetti pomeridiani di 
potenziamento dell’offerta formativa, con gruppi costituitisi su base 
volontaria.

Il coinvolgimento di più discipline diminuisce il “carico” di ore da “sottrarre” 
all’attività didattica consueta, è comunque evidente come il laboratorio 
persegua/rinforzi gli obiettivi specifici delle diverse discipline 

Organizzazione dell’attività 
Deve essere accurata: contatti preliminari con enti e esperti, ricerca 
accompagnatori, coordinamento pluridisciplinare, predisposizione di materiali 
e strumenti…

La compresenza agevola alcune attività ma si può ovviare alla sua mancanza

Presenza di alunni con bisogni educativi 
speciali o diversamente abili
In base alle abilità possedute da ciascuno e al tipo di difficoltà presente 
(temporanea o permanente) predisporre percorsi, adattare o costruire 
strumenti pensati ad hoc, in collaborazione con l’eventuale docente di 
sostegno

Eventuali criticità e aspetti da affrontare con attenzione 

Formazione dei gruppi di lavoro 
(funzionali, inclusivi)
Formare coppie o piccoli gruppi (max 4, 3 può essere critico), su base 
spontanea ma “consapevole” del lavoro da svolgere: dopo le prime uscite 
esplorative (visita guidata, archivi...), nella fase organizzativa, si individuano i 
temi-aspetti-argomenti da trattare e si attribuiscono i compiti, riassumendoli 
alla lavagna

Funzionamento dei gruppi
Facilitare il lavoro dei gruppi con una disposizione “fisica” adeguata, 
predisporre lo spazio per riporre i materiali di ciascun gruppo 

Tutti devono avere un compito e esserne responsabili

Definire regole organizzative basilari: trattare con cura i materiali (ricoprire i 
libri, non sottolinearli), conservare tutto a scuola, non copiare i testi ma 
comprenderli e riscriverli con parole proprie, lasciare spazio per le correzioni 
dell’insegnante, registrare sempre le fonti, conservare fino alla fine i testi 
elaborati man mano (in particolare quelli con le correzioni del docente)

Lettura e comprensione dei documenti
Spesso è necessaria la mediazione degli esperti: uso del latino, linguaggio 
antiquato, termini caduti in disuso, grafia illeggibile e/o particolare (le s, ad 
esempio, sembrano f), abbreviazioni...

Compiti a casa
Sveltiscono i tempi ma l’alunno deve poterli svolgere individualmente e in 
totale autonomia, devono essere soprattutto di tipo “esecutivo” e, in caso di 
assenza, recapitati a un compagno



Da  Con i vostri occhi
volume B, p. 157

Il tipo di compito richiede 
differenti modalità 
organizzative
Lavoro individuale in orario 
extrascolastico 
- individuazione della situazione 
di degrado e relativa 
documentazione 

Confronto, condivisione 
e progettazione a scuola
- classificazione dei tipi di degrado
- scelta delle situazioni da 
documentare e indicazioni su 
come farlo 
- elaborazione di un modello 
comune di scheda di rilevazione
- revisione dei materiali prodotti
- scelta delle modalità con cui 
diffondere i risultati...



Al Museo d’Arte Moderna e Contemporanea del 
Castello di Masnago a Varese, da sinistra

Renato Guttuso, Senza titolo, 1958, olio su tela 

Vasco Bendini, I segni segreti, 1956 

Antonio Violetta, Pagina, 1986, terracotta e grafite

Floriano Bodini, Paolo VI, 1969, bronzo, particolare

Gli aspetti espressivi
L’opera offre suggestioni visive

L’insegnante mette 
a disposizione strumenti, 
tecniche e procedimenti 
da sperimentare

L’alunno racconta...



Da  Con i vostri occhi, volume B

Il tipo di compito richiede 
differenti modalità 
organizzative
La raccolta dei dati precede 
la visita sul posto 

Un diario di viaggio registrerà 
invece l’esperienza 
effettivamente compiuta

Al ritorno il suo “ricordo” potrà 
essere di tipo documentario 
o espressivo



Vivere nella complessità, 
frequentare il sapere, 

esplorare l'agire 
e non temere la crescita,  
il passaggio, l'incontro.

 Donata Fabbri e Alberto Munari
 

Alberto, figlio di Bruno Munari, e la moglie, psicologi e docenti, hanno arricchito il metodo attivo e sperimentale dei laboratori 
“Giocare con l’arte” promossi dall’artista con la riflessione sul metodo stesso e sulla presa di coscienza dei processi cognitivi connessi all’agire.
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