
ARTS BASED LEARNING
Strategie art-based nei contesti scolastici per 
sostenere i processi di apprendimento    
         



GLI STUDI CONNESSI  
ALL’ARTS-BASED EDUCATION RESEARCH  

FERMANO L’ATTENZIONE SULLE  
PRATICHE EDUCATIVE BASATE SULL’ARTE  

AL FINE DI GENERARE NUOVI APPROCCI 
DIDATTICI  

CHE SOSTENGANO I PROCESSI DI 
APPRENDIMENTO. 

 
 

BARONE 2006, 2008; SULLIVAN, 2010; 
BARONE, EISNER 2012;  

HAYWOOD ROLLING 2010; PENTASSUGLIA, 
M. (2016).  



ARTS BASED LEARNING (ABL)

• Strategia finalizzata a promuovere l’apprendimento attraverso forme espressive 
artistiche differenti in considerazione della varietà di stili di apprendimento (Bradley 
et al 2018; Nuangchalerm, El Islami, & Sjaifuddin, 2018; Zakaria et al. 2019).  

• Ci si riferisce nello specifico all’uso intenzionale di abilità, processi ed esperienze 
artistiche come strumenti educativi per favorire l’apprendimento in discipline e 
settori non artistici (Rieger & Chernomas, 2013). 

•  Strategia  che favorisce il coinvolgimento degli studenti sul piano cognitivo, socio-
relazionale ed estetico-affettivo, utilizzando le arti (visive, musicali, performative…) 
come mezzi attraverso i quali l’immaginazione, la creatività e l’innovazione 
trovano espressione dando luogo a processi di apprendimento trasformativo 
(Brenner, 2010). 



ARTE PER

• promuovere il pensiero 
creativo

• promuovere il 
problem solving

• aumentare le 
capacità di 
osservazione 

• aumentare le di 
collaborazione mentre 
si lavora all’interno di 

gruppi
accrescere 
competenze 
di intelligenza 
emotiva 

Goldmans, Yalowitz, & Wilcox, 2016; Seifter, 2016. 



ESPERIENZE DI ARTS 
BASED LEARNING
a.a. 2019-2020 / 2020-2021



• Le sperimentazioni sono state condotte  nell’ambito dell’insegnamento di Didattica 

museale del Corso di laurea triennale di Educatore sociale e culturale e nell’ambito 

dei Laboratori di Iconografia e Iconologia del corso di laurea magistrale a ciclo di 

Scienze della Formazione Primaria dell’Università di Bologna.  

• Si tratta di esperienze di Arts based learning sviluppate nell’ambito di una didattica 

integrata presenza (aula) - distanza (Teams, Musei virtuali, MOdE,…)



ARTS BASED LEARNING - LINGUAGGI

• ARTI 
PERFORMATIVE

• ARTI MULTIMEDIALI • ARTI VISIVE



ARTS BASED LEARNING - FASI

• LA FRUIZIONE IN AUTONOMIA 
DI CONTENUTI VISIVI TRATTI 
DAL MONDO DELL’ARTE 

• SCELTA DA PARTE DI OGNI 
STUDENTE DI UN’OPERA CON 
CUI ENTRARE IN RELAZIONE 

SENSORIALE

• REALIZZAZIONE DI UNA 
NUOVA PRODUZIONE 

ESTETICA

MONTAGGIO DI UN 
VIDEO DIGITALE DI 

PRESENTAZIONE



WORK PHASES

Fruizione in autonomia di contenuti visivi tratti dal mondo dell’arte condivisi su piattaforma 
tecnologica (modalità asincrona)

Individuazione da parte di ogni studente di un’opera artistica con cui entrare in relazione 
attivando i canali sensoriali evocati dall’immagine stessa (modalità sincrona)

Feedback iniziale: condivisione a grande gruppo tramite brainstorming di parole chiave/
pensieri/emozioni evocati dall’immagine (modalità sincrona) 

Reinterpretazione e progettazione di una nuova produzione estetica a piccoli gruppi attraverso 
linguaggi differenti (narrativo, musicale, performativo e fotografico, audiovisivo). 

(modalità sincrona-modalità asincrona).
Feedback in itinere: condivisione dei lavori/work in progress in piattaforma 

Produzione di un video per la presentazione/comunicazione delle nuove produzioni estetiche 
modalità sincrona e asincrona)

Feedback finale a grande gruppo 



ACTIVITIES PHASES

Fruizione in autonomia delle immagini di alcune opere d’arte messe a disposizione in 
piattaforma 

Lettura sul piano narrativo, sensoriale ed emotivo del materiale visivo
Lettura delle immagini e brainstorming a grande gruppo

Lavoro a piccoli gruppi
Reinterpretazione di un’opera attraverso performance e rielaborazioni grafico-pittoriche

Produzione di un video di presentazione/comunicazione delle nuove produzioni 
estetiche

Presentazione a grande  gruppo



IMMAGINI STIMOLO
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Strenghts Weaknesses 

- Ho potuto confrontarmi con contenuti visivi 
liberamente senza pregiudizi. 

- Le attività proposte mi hanno permesso di 
connettere la teoria con la pratica. 

- Ho avuto la possibilità di lavorare in gruppo  
- Ho potuto comunicare attraverso linguaggi e 

forme espressive differenti

- Sono mancati spazi di costruzione creativa 
condivisa con gli altri compagni 
- È mancato il rapporto corporeo sia con le opere 
proposte, sia con i compagni. 

- Ho trovato un po' difficile partecipare alle 
attività di rielaborazione creativa proposte per il 
fatto che non sono molto pratica con gli strumenti e 
i programmi necessari per la realizzazione.

Opportunities Threats 

-Sviluppo della dimensione fantacognitiva/
creativa 

-Feedback motivante (non solo il docente, ma 
anche i gruppi si sostengono reciprocamente 
attraverso feedback intermedi). 

- Sviluppo della dimensione collaborativa e 
cooperativa all’interno del gruppo/dei gruppi.

- Gli studenti si preoccupano delle loro capacità 
creative  

- Timore di non riuscire per mancanza di 
conoscenze sull’arte. 

- Impossibilità a partecipare a causa delle 
difficoltà tecniche. 


