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OBIETTIVI FORMATIVI 

Lavorare con le mani ha un grande potenziale trasformativo di sé.  
Permette di concentrarsi sul “qui e ora” assentandosi dai problemi piccoli o grandi che spingono i ragazzi di ogni età, ad 
assumere un atteggiamento ribelle o antisociale. Permette di anestetizzare la mente, che “mente”, caricando di energia le 
mani e l’oggetto su cui si lavora. Per esperienza posso affermare che tutti possono e sanno lavorare con le mani, perché è la 
concentrazione che permette di riuscire in questo ambito, l’abilità viene dopo, di conseguenza. (Il talento è un altro capito lo 
da affrontare in modo diverso). Al termine del compito, i risultati saranno lì a dimostrarlo. In ultima analisi, le mani sono un 
“arto pensante” che dobbiamo solo imparare ad allenare. E come si può imparare a lavorare bene con le mani si può 
imparare ad essere creativi. 

 
 

CONTENUTI DIDATTICI E METODOLOGIA 

Il “laboratorio emozionale” sarà finalizzato a sviluppare negli allievi le conoscenze utili a supportare le abilità manuali da 
sviluppare durante il corso. Pertanto, conoscere e riconoscere, anche dagli odori, le tipologie di materiali, e di colle, di oggetti  
apparentemente “rottamati”, e fare propria una discreta dimestichezza nell’ utilizzo di utensili sia elettrici che manuali, 
significa anche ricerca del bello e della poesia, nella vita quotidiana. Una volta assorbita la conoscenza dei materiali e delle 
loro proprietà, come alchimisti gli studenti saranno in grado di trasformarli e dargli una nuova vita e connotazione. Come 
detto prima, la consapevolezza nel saper lavorare con le mani, il superamento di pregiud izi nell’utilizzare materiali di 
qualunque tipo, determinerà la capacità di osservare il mondo e le cose che ci circondano, da un’altra prospettiva, più 
aderente al buon senso, alla realtà, e al rispetto dell’uomo. Attraverso la diretta sperimentazione e realizzazione di veri 
prototipi utilizzabili, fruibili e talvolta, vendibili, saremo in grado di stare meglio con noi stessi e con chi ci sta accanto. Va da 
sé che per l’aspetto progettuale sarà necessario disegnare, scarabocchiare a mano libera, o aiutati dal computer; redigere 
vere e proprie “liste per la spesa”, primitivo esempio per un bilancio concreto di costi per realizzare il proprio sogno nel 
cassetto, che sia un mobile, una lampada, un gioiello, una sedia, un tavolo. 

Dai testi di riferimento sotto elencati, durante la lezione saranno estrapolati alcuni passi salienti e letti a voce alta, dal 
docente o dagli studenti, in tutta autonomia e libertà durante la lezione, affinché tutti ne possano beneficiare e nutrirsi.   

La presente proposta prevede anche l’impiego della pratica meditativa finalizzata al miglioramento della presenza mentale 
degli allievi e, tramite questo, al miglioramento delle loro performances scolastiche. Com’è ovvio, le qualità sviluppate 
attraverso la meditazione restano qualità personali che aiuteranno gli allievi anche a percepire una migliore qualità di vita. La 
pratica qui proposta si svilupperà alternando moduli dedicati alla “presenza mentale” con moduli dedicati al “lasciar andare”  
così che possa svilupparsi negli studenti, la consapevolezza dello stato mentale più adatto al momento di lavoro; una 
alternanza tra “concentrazione”, necessaria nella fase di realizzazione di un lavoro, e un “flusso libero” di idee nella fase  di 
creazione o di risoluzione di problemi, legata al far maturare la creatività repressa. 
 
 

TESTI DI RIFERIMENTO 

Donald A. Norman: Vivere con la complessità 
Donald A. Norman: Il design del futuro 
Guido Viale: La civiltà del riuso 
Munari: Da cosa nasce cosa 
Terzani: La fine è il mio inizio 
Alejandro Jodorowsky: La danza della realtà 
Andrej Tarkowskij: Scolpire il tempo 
Donald A. Norman: Emotional design 



Autori vari: Cento Haiku 
Dejan Sudjic: Architettura e potere 
Gianfranco Cavaglià: “di” Achille Castiglioni 
Garcia Lorca: Tutte le poesie 
Picabià: Poesie dada 
David Servan- Schreiber: Guarire 
Eraldo Affinati: Elogio del ripetente 
Daniel Goleman: Intelligenza Emotiva 
Karl Mang: Storia del mobile moderno 
Renato De Fusco: Storia del design 
Gillo Dorfles: Introduzione al disegno Industriale 
Marcel Duchamp: Ingegnere del tempo perduto 
Alejandro Jodorowsky: Psicomagia 
Thich Nhat Hanh: Il miracolo della presenza mentale 
 

 
VERIFICHE PERIODICHE DEL PROFITTO 

La prova periodiche di verifica consisteranno, in linea di massima nel raccontare, di fronte ad uno specchio, di grande 
formato, il proprio sogno realizzato con le proprie mani e con l’aiuto a volte dei docenti e di “persone” a loro vicine, 
concludendosi, spesso, con una attendibile e responsabile autovalutazione.  

Lo specchio riflette, ti permette di riflettere, non puoi mentirgli, mentiresti a te stesso, lo specchio rivela ogni sfumatura 
profonda della tua anima, del tuo cuore. 
A volte tuttavia è solo uno strumento, un attrezzo di lavoro, silenzioso e d’aiuto concreto funzionale. 
Ma lo specchio è per me magia rivelatrice, autentica energia pura come l’acqua. 
Ogni maschera ogni trucco cadrà inevitabilmente di fronte allo specchio se guardandoti negli occhi ti chiederai: “Guardami, io 
e te siamo l’inganno o la verità?” 
Questa sarà la frase che lo studente dovrà dire a voce alta, guardandosi allo specchio e guardando il suo elaborato, e darsi 
una valutazione; una pratica utile a sapersi vendere in modo onesto, equilibrato e autentico, ad avere rispetto verso se stessi, 
e verso chi ti sta ascoltando e accogliendo, a sua volta con sincerità. 
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