
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I seminari di formazione di Maestrale :  autunno 2020 

Mi piace imparare, mi piace insegnare  

L’esperienza Museo Farfalla: motivazione e creatività  

nella didattica 

22 ore di formazione in presenza e a distanza 

 

Presentazione 

Nei seminari si lavora insieme su principi e metodiche a fondamento delle 

sperimentazioni didattiche condotte dal Museo Farfalla* dal 2006 a oggi 

con le scuole primarie: 

● Domande, non risposte: come scomporre i temi didattici nelle 

componenti significative e secondo criteri funzionali a innescare la 

curiosità (a iniziare dalla propria): non occorre insegnare tutto, 

occorre motivare a conoscere; 

● Mappe mentali: come cercare (o creare) connessioni, rimandi e 

analogie sorprendenti, interni ed esterni al tema, per espandere e 

consolidare dinamicamente la conoscenza, in modo unitario e 

variato, seguendo senso e immaginario; 

● Raccontami una storia: comunicare i contenuti con soluzioni 

originali e forme accattivanti, gestendo tempi e materiali e 

mescolando ad arte i linguaggi, poiché la cura estetica 

dell’insegnamento attrae l’apprendimento 
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● Learning by doing: far fare esperienza diretta e sinestesica delle 

cose, siano esse concrete (manipolazioni, giochi, attività fisiche) o 

astratte (ascolti, riflessioni, emozioni): la nostra mente impara dalle 

mani e dal respiro tanto quanto dal cervello; 

● Scienza del Sé (e del Noi e degli Altri): come spiegare in che 

relazione stiano i temi didattici con la propria vita: ci riteniamo 

umani in quanto “pensanti”, ma siamo tutti, sempre, guidati da 

desideri e timori e impariamo davvero solo ciò che ci emoziona. 

● Lavorare meno e meglio: motivare alla conoscenza rende molto 

di più e con meno sforzo. Innescare il desiderio altrui oltre che 

interpretare onestamente il compito didattico, ottimizza le 

energie; significa non dover più tirare, spingere, costringere... 

L’inquadramento teorico fa riferimento alle idee di Daniel Goleman e 

Donald Norman (intelligenza emotiva ed emotional design), George Lakoff 

(pensiero metaforico), David Ausubel, Joseph Novak e Guido Petter 

(l'apprendimento significativo), Maria Montessori e Jerome Bruner 

(learning by doing), Don Lorenzo Milani, Gianni Rodari e Jacques Delors 

(etica dell’insegnamento). 

Ma soprattutto queste idee si trasformeranno in processi creativi, sia 

ricostruendo esperienze didattiche tratte dai quindici anni di lavoro del 

Museo Farfalla, sia sperimentandone la metodologia su nuovi obiettivi di 

apprendimento.  

Lavorando con il dizionario, le biglie, i numeri, la pancia e altri attrezzi 

inusuali. 

Come casi studio, sono previsti sopralluoghi a siti milanesi di interesse 

storico e artistico. 

* Il seminario è condotto da Oliviero Grimaldi, educational designer presso 

Museo Farfalla. 

Museo farfalla è un progetto di sperimentazioni didattiche che coinvolge ogni 

anno più di 9.000 studenti della scuola dell’obbligo di Milano e Lombardia. 

fosforo.eu - museofarfalla.org - fosforo.blog 
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Informazioni 

Il seminario è organizzato in due calendari distinti, che svolgono lo stesso 

programma e che sono alternativi tra di loro, per venire incontro alle 

esigenze di frequenza degli iscritti. 

Entrambi i calendari prevedono 18 ore di formazione in presenza e 4 ore a 

distanza. 

Le ore di formazione a distanza verranno concordate con gli iscritti. 

● Calendario A:  
sabato 24 ottobre e domenica 25 ottobre, dalle 9.30 alle 12.30 

sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre, dalle 9.30 alle 

16.30 (1h di pausa) 

 

● Calendario B:  
lunedì 26 ottobre e martedì 27 ottobre, dalle 17.30 alle 20.30 

martedì 3 novembre, dalle 17.30 alle 20.30 

sabato 7 novembre,  dalle 9.30 alle 16.30 (1h di pausa) 

lunedì 9 novembre, dalle 17.30 alle 20.30 

Le ore in presenza si svolgeranno presso lo spazio ArTè della stazione 

Milano P.ta Vittoria del passante ferroviario o la Sala Colonne della 

Fabbrica del Vapore, con visite alla Basilica di S. Ambrogio e alla Sezione 

Arte antica del Castello Sforzesco. 

La quota individuale di partecipazione è di 170 euro + 20 euro di tessera 

associativa. 

Per gli insegnanti del ciclo dell’obbligo la quota individuale di 

partecipazione è ridotta a 110 euro + 20 euro di tessera associativa 

Il programma è scaricabile a questo indirizzo: fosforo.eu/maestrale/ 

Per informazioni e contatti: 

scuola@museofarfalla.org 

whatsapp 375 55 31 474  
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Alcune riflessioni preliminari 

 

L’insieme delle discipline che studiano gli esseri umani, spiegano da alcuni 

decenni che: 

1) La separazione disciplinare dei saperi è contro la natura della 

nostra mente (che si è evoluta in milioni di anni proprio per 

cogliere la complessità del reale e le relazioni tra i suoi elementi e 

dare un senso al tutto); 

2) La sottovalutazione delle energie emotive ed estetiche è contro la 

natura della nostra mente (che è mossa alla comprensione proprio 

da tali energie) 

3) L’accantonamento della corporeità è contro la natura della nostra 

mente (mentre il corpo è il primo modello di sé, da cui diramano 

tutte le forme del nostro pensiero che si replica e ingrandisce 

all’infinito come una figura frattale). 

Di conseguenza: 

1) Occorre rendersi conto che la conoscenza è un processo 

reticolare, olistico: se gli oggetti della conoscenza non sono legati 

tra di loro in una trama, sono destinati a perdersi. Il nostro 

pensiero indaga l’ignoto attraverso il noto, grazie a processi 

metaforici che creano associazioni, analogie, confronti. La fantasia 

è lo sviluppo di questo processo in direzioni innovative. 

Il pensiero divergente, lo story telling, l’ipertestualità, il mind 

mapping sono tutti strumenti per generare apprendimento e 

rendere le nozioni risorse. 

2) Occorre rendersi conto che siamo guidati da bisogni e che la 

nostra attività cognitiva è vincolata all’attività emotiva (la prima 

stabilisce i significati, la seconda stabilisce i valori). Attenzione, 

comprensione, memoria, rielaborazione sono funzione della 

salienza affettiva dell’oggetto di conoscenza.  

E l’estetica influenza la qualità emotiva della relazione (del veicolo, 

del canale) di conoscenza. Così come la poesia è il ponte tra 

sentire e capire. 

La vita affettiva dei bambini non va tenuta di conto solo perché le 

linee guida ministeriali parlano di benessere scolastico o di 

sviluppo equilibrato della persona. La loro vita affettiva va tenuta 

di conto anche perché è il presupposto perché vi sia un vero 

apprendimento. Il sapere deve essere una risorsa. 

3) Tali emozioni sono state sviluppate dal nostro organismo a fini 

evolutivi; sono la parte più antica e centrale del nostro cervello, 

che dialoga costantemente con ogni parte del nostro corpo.* 

Separare il cervello dal corpo, significa chiudere  il canale della 

vitalità. Linguaggio non verbale, gioco, laboratorio, teatralità, 
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cooperazione, qui  e ora, in una  parola fare esperienza. La 

virtualizzazione della conoscenza va riequilibrata con l’azione 

conoscitiva, in primo luogo per avere coscienza di sé, e quindi di 

cose e persone, con i correlati educativi di autoefficacia, empatia, 

responsabilità. 

Tutto questo, prima che chi apprende, riguarda chi insegna.  

  

La domanda allora è: ’apprendimento può essere creativo, ossia può 

nutrirsi di curiosità, motivazione, esperienza, gratificazione? 

La nostra risposta è sì. 

Un argomento didattico è come un territorio. Bisogna esplorarlo e 

appropriarsene proprio come i primi uomini si appropriavano di nuovi 

spazi vitali: cercando e scoprendo risorse, evitando pericoli, 

memorizzando, prevedendo, condividendo.  

La nostra mente da quei tempi lontani è fatta così: si pone costantemente 

domande, alcune domande sono strumentali, altre invece sono di senso. 

Come sfruttare questa immensa energia presente nei bambini? 

In primo luogo trovandola dentro di noi, riscoprendo il fuoco della 

curiosità e il piacere della conoscenza (che abbia un valore). Poi 

progettando con grande libertà mentale sentieri attraverso cui guidare i 

propri alunni nei territori da conquistare. 

Questi sentieri non sono quelli dei libri di testo, perché i libri di testo non 

conoscono né voi né i vostri alunni. Se a voi emozionano una musica o le 

vicende di un personaggio storico, se vi meravigliano delle soluzioni 

artistiche o vi diverte manipolare la creta, queste sono tutte occasioni per 

presentarvi in modo autentico ai vostri bambini con un messaggio 

potente: “Andiamo!”. Perché nulla insegna come l’esempio e nulla è 

contagioso come una passione.  

Le soluzioni originali e coinvolgenti che nutrono da quindici anni i percorsi 

didattici, i laboratori e le guide del Museo Farfalla, nascono da menti 

curiose e vitali che non temono di vedere travisata la qualità della loro 

ricerca né il valore delle proprie motivazioni, solo perché usiamo soluzioni 

didattiche poco convenzionali. 
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