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Da 22 anni oramai lavoro in scuole internazionali, che basano 
la didattica su un metodo sicuramente più pratico e 
pragmatico rispetto alla scuola tradizionale italiana.
Questo prevede un approccio student based basato quindi 
sugli interessi degli studenti e «learning by doing» in cui cioè 
i ragazzi imparano facendo.
C’è in questo un coinvolgimento del pensiero creativo e del 
design thinking che si adatta a qualsiasi materia.
Insegno arte, tecnologia e disegno e storia dell’arte e anche 
per lo studio teorico si può usare un approccio di questo 
tipo. Per fare questo uso come strumento principe lo 
Sketchbook.



Qui di seguito potete vedere diversi 
esempi di come temi di storia dell’arte, di 
teoria dell’arte e di disegno tecnico sono 
stati affrontati attraverso l’uso dello 
sketchbook















A volte per creare un compito di realtà spesso simulo una situazione 
reale, nella quale io sono il committente MON & co. 
La mia ditta produce piastrelle e devo realizzare una nuova linea per 
un cliente.
Gli studenti sono i designer della ditta e hanno il compito di 
progettare delle piastrelle con un motivo modulare che contengano 
almeno tre diversi poligoni regolari e dei cerchi. 
Così i ragazzi imparano a disegnare i poligoni regolari, non con la 
solita tavola asettica e noiosa, ma facendo una ricerca su esempi 
nella storia dell’arte di decori geometrici, raccogliendo materiale 
informativo ed immagini, progettando la loro piastrella e poi magari  
la realizzandola anche con l’argilla.







Quando ho incontrato la piattaforma di Rotary per la sostenibilità ho 
trovato un pozzo di idee per poter applicare il metodo che prediligo, 
quello cioè del design thinking: individuare un bisogno, ricercare, 
progettare per trovare la soluzione, metterla in pratica, testare il 
risultato ed eventualmente riprogettare.
Per questo sono sempre alla ricerca di  lavori che coinvolgano i ragazzi 
in maniera personale e che siano come si dice “ compiti di realtà”. 
I concorsi sono, secondo me, delle magnifiche occasioni perché i 
ragazzi si confrontino con il mondo «reale» e lavorino in gruppo 
facilitando  di molto il lavoro in classe.
I ragazzi sono sempre entusiasti della competizione, di mettersi in 
gioco e di gareggiare con i coetanei. 
Il premio inoltre, lo sappiamo tutti,  alletta e rende appetibile 
qualunque lavoro proposto. 



I lavori proposti da Rotary per la sostenibilità si adattano ai temi che solitamente 
comunque affronto con la classe, non si aggiungono, ma si sovrappongono. Così 
ad esempio l’attività di descrivere i luoghi del cuore mi è servita per affrontare 
nelle classi prime due argomenti  che comunque avrei svolto all’interno di  
Educazione civica e Storia dell’Arte  la conservazione dei beni artistici e culturali e 
l’UNESCO. 

Nelle classi quinte invece ho potuto sfruttare un lavoro molto interessante sulla 
Smart city per rispondere al concorso «Call to action per la sostenibilità».

I ragazzi hanno riflettuto nel gruppo classe su quali fossero gli aspetti della loro 
città che avrebbero voluto migliorare, implementare, per renderla una città più 
sostenibile.
Ogni singolo gruppo poi ha scelto l’aspetto che riteneva più interessante e ha 
fatto come al solito prima una ricerca, poi una progettazione ed infine una 
proposta concreta e fattibile. 
Il tutto è stato poi riassunto in un documento unico per il concorso.

Tutto questo lo trovate su: https://www.rotaryperlasostenibilita.it/riqualificami/

https://www.rotaryperlasostenibilita.it/riqualificami/








I concorsi legati a programmi di coding (Scratch), 
machine learning (teachable machine)  e disegno 
tridimensionale assistito (Tinkercad) invece mi hanno 
permesso di affrontare, con il solito metodo ricerca, 
progetto, realizzazione , diversi temi che comunque 
avrei affrontato con le classi: educazione civica, 
progettazione di oggetti, elaborazione di immagini 
con il disegno tridimensionale in digitale.
Qui di seguito alcuni esempi dei risultati nei loro 
sketchbook …appunto!





 
 
 




