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Prendo una sedia e 

la metto sulla 

cattedra. 

Chiedo ai ragazzi: 

“E’ la sedia dove 

siete seduti almeno 

30 ore la settimana, 

è comoda secondo 

voi?”. 



“Perché  usiamo proprio queste?” 

”Perché sono fatte così, queste sedie?”.

Metto due allievi seduti di fianco davanti al

resto della classe e mi siedo con loro, se

questo aiuta «vedere» meglio…!

Perché?



Di norma le osservazioni

conducono a rilevare almeno la

funzione «seduta», della sedia. Se

i ragazzi non sono ancora del

tutto partecipi o interessati,

propongo loro di sostituire la sedia

che hanno in dotazione con una

bella sedia di quelle che usavano

all’asilo.



La risposta, ora, è 

corale: 

“Impossibile, siamo 

cresciuti!”. 



Dunque qualcosa ci

lega, loro da piccoli, io

e loro adesso.

Emergono

considerazioni sulle

misure del corpo

(gambe, misura dal

piede al ginocchio e

della coscia), sugli

angoli, sulla comodità.



Gli allievi si 

rendono conto 

delle dimensioni 

della seduta, 

della sua quota 

da terra e 

intuiscono i 

motivi per i quali 

l’oggetto è stato 

costruito così. 



Usiamo sedie che ci 

consentono la 

seduta ma il resto 

del corpo che fa? 

Se le altre 

componenti non 

sono focalizzate, 

chiedo loro 

nuovamente: «State 

comodi sulla sedia 

che state 

occupando?»



Si interfacciano i 

dati, si 

osservano le 

differenze, si 

costruisce una 

nuova 

conoscenza 

disciplinare 

legata all’uso 

della sedia.

(Intelligenza 

disciplinare).



“Cosa c’è di diverso e 

cosa diventa inutile?”

”Come è seduta la 

bambina della foto?”

Imparare facendo 

cose e osservando



Allora torniamo a sederci 

di fianco e capiamo 

insieme che l’angolo della 

seduta-schienale, anche 

questa volta, è a 90° . 

I ragazzi ripetono quanto 

hanno già sperimentato 

con la seduta e il piano di 

appoggio dei piedi.



Osservazioni

Comparazioni

Analogie

Le componenti dell’oggetto sedia, sono state 

tutte individuate.

E quindi posso chiedere: 

«Tutte così le sedie che 

conoscete?»



Per differenza i 

ragazzi citano le 

poltroncine del 

cinema, la loro 

imbottitura, la 

bascula della 

spalliera, i 

braccioli. 

Descrivono la 

seduta del bus o 

quelle di casa. 



Quindi propongo un’ indagine : 

“Quando siete fuori dalla scuola 

dovete osservare bene tutte le 

sedie che “incontrate”,  riflettere 

e capire se sono più comode di 

quelle di scuola e perché.

Chiedo una raccolta dati che 

poi faccio organizzare a tabella 

dove sono indicati i tipi di sedie, 

dove le hanno usate, le 

caratteristiche, i materiali, la 

comodità. Intelligenza sintetica.



In classe si confrontano, si espongono e si

condividono i dati. Di questi tracciamo una

sintesi, le nuove conoscenze consentono

nuove riflessioni e un nuovo modo di vedere

le cose: i ragazzi ricavano il concetto di

comodità; dunque la loro, a scuola, è una

sedia studiata per farli stare attenti, per non

farli rilassare!



Adesso possono meglio mettere in

relazione le misure degli arti e i

componenti la sedia stessa. La

correlazione è evidente e da loro

stessi sperimentata. E’ emersa

anche la relazione tra la forma e la

funzione.



Chiedo: “Ma il bracciolo? 

Perché non lo avete? 

“Quindi, il banco è collegato 

alla sedia?” 

“Certo, dove scrivo se non ho 

il banco?”

Il bracciolo non c’è 

perché ci darebbe 

noia!”, ”Non ci serve, 

abbiamo il banco!” 

Ecco:  il rapporto 

sedia-banco



Simuliamo l’atto 

dell’assumere cibo da 

un piatto. Io sposto il 

piano di appoggio -

mediante una 

cartellina- verso l’alto o 

verso il basso.

La questione però 

non è ancora 

focalizzata, è 

osservata troppo 
superficialmente. 



Quando sposto il

“piatto” è chiaro:

“Ma è scomodo così!”

“Ma la minestra come

la mangio se lei mi

abbassa il piano in

questo modo?”

“Troppo alto, neanche

vedo bene!”.



E’ dunque chiaro il rapporto tra gli 

oggetti. La cosa mi consente di 

spingere gli allievi verso altri contesti: 

”Dove siete in piedi pur 

appoggiandovi ad un piano, per 

prendere una bibita, ad esempio?”.

“Il bar!”.  “Infatti al bar ci sono i 

panchetti, la sedia sarebbe inutile”. 

Ecco, siamo arrivati all’utilità, 

all’efficacia. 



I ragazzi evidenziano 

quanto è diversa 

l’azione quando è 

diverso l’oggetto e il 

contesto, osservano le 

differenze e le 

raccontano come se 

fossero nuove 

scoperte. Ora sono le 

loro scoperte.



A questo punto chiedo una ricerca 

nel web: immagini di abiti 

settecenteschi-ottocenteschi, 

maschili e femminili.

I ragazzi portano i risultati della 

ricerca per immagini e, insieme, 

cerchiamo di capire come si 

potevano sentire le persone che li 

indossavano. 

«Alcune di noi lo sanno, 

professoressa, ci vestiamo in 

questo modo durante la festa 

medioevale».



Non è la stessa epoca, ma

poco importa, è la loro

esperienza di abiti antichi,

comunque efficaci per

dimostrare quello che si

vuol far emergere.

Propongo un successivo

passaggio: sofà e sedie del

passato, esempi raccolti in

immagini.

Organizziamo un elenco di

immagini.



Anch’io propongo sofà e sedie.

Perché queste sedie erano 

così ‘importanti’?

“Erano i mobili del re o dei 

nobili!”. “Le stanze erano 

parecchio più grandi”.

I ragazzi riconoscono  quanto 

appreso nel  percorso di 

apprendimento e lo applicano 

a contesti diversi -intelligenza 

sintetica-.



Per confronto metto  a 

disposizione alcune 

immagini di oggetti molto 

diversi che raccontano 

come è cambiato il modo di 

vivere, di comportarsi.



Osservazioni.

Descrizioni.

“Cosa rende questi 

oggetti riconoscibili nella 

loro funzione?”. 

Gli allievi gareggiano nel 

dare le risposte e 

commentano:

“Sul quel sacco lì, mi 

siedo come voglio”,  

“Posso assumere tante 

posizioni diverse!”,“



Chiedo:

“Cosa è cambiato?»

«Come siete vestiti , oggi , 

voi?». 

Si guardano e si 

riconoscono in un ulteriore 

aspetto di questo tempo.

Chiedo di approfondire nel 

web e per immagini 

raccontare sinteticamente la 

moda degli anni Trenta, 

Cinquanta, Settanta, 

Novanta.



E propongo immagini da commentare



A questo punto non è

difficile che i ragazzi si

confrontino con quanto visto

attraverso le immagini. La

ricerca è divertente. Tutti

partecipano apportando

contributi preziosi: alcuni

abbinano dati storici, altri

portano riviste d’epoca, altri

portano gli abiti veri,

qualcuno nota somiglianze

con accessori o abiti

attualmente in uso.



Dico: “Visto tutto quello che abbiamo 

imparato, viaggiando tra le cose, che ne 

dite se ognuno di voi prova a disegnare la 

sedia che vorrebbe a scuola, la SUA 

sedia? I ragazzi producono, si confrontano 

tra loro, si esprimono. Raccogliamo le idee 

e proviamo a raccontare il progetto in modo 

più ordinato, ad organizzare, a profilare un 

percorso logico. 

Chiedo di realizzare un modellino. “Ma con 

cosa lo faccio?,  “E se non mi riesce?”.

Qualcuno ha le idee un po’ più chiare e 

chiede “Ma posso usare i materiali che mi 

pare?”. 



La risposta è positiva, anche se vaglierò le scelte,

per il momento sono liberi di viaggiare

nell’esperienza progettuale. Se il materiale non sarà

adatto allo scopo, lo capiranno facendo e

costruendo. Si disegnano le idee, si disegnano i

grafici in scala.



I ragazzi si confrontano con i 

materiali: filo di ferro, legno per 

modellini, plastilina, stoffa, 

cartoncino mi chiedono 

informazioni sulla fattibilità del 

progetto, scambiano tra loro 

opinioni, si aiutano 

reciprocamente. Io mi siedo e 

lavoro insieme a loro. 

Costruiamo con ciò che 

abbiamo appreso, 

sperimentiamo forme, materiali, 

componenti.



Prima di procedere bisogna tenere un occhio

alle misure! I ragazzi, in questa fase, lavorano

in scala e disegnano le proiezioni ortogonali,

grossolane; tutto va bene perché comunque

capiscono la relazione tra il disegno e la

realizzazione.

“Starà in piedi?”, “Come posso fare perché

funzioni?”, “Sarà comoda in questo modo o

forse è meglio se sposto un po’ lo schienale?”,

“Dove lo trovo il materiale”, “Posso farmi

aiutare da mio nonno che ha un sacco di

attrezzi?”

Intelligenza creativa e piacere nel fare!



Valutiamo insieme come procedere.

Controllo che tutto sia coerente.

Ogni allievo realizza il proprio modellino,

qualcuno lavorando solo a scuola, altri

preparando i pezzi a casa e poi li

montandoli durante le lezioni. Si assembla,

si taglia, si collegano i componenti

valutando il modo migliore per farlo, si

comprendono i giunti, i fissaggi, i punti forti

e deboli della struttura. Si è compiuto un iter

progettuale, facendo e imparando.

L’interazione ha consentito ti attivare le

intelligenze e di gestire il proprio

apprendimento!


