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di L. Mandosso e C. Leone

Immaginare modifiche di oggetti e 
prodotti di uso quotidiano 

PREMESSA

Quest’obiettivo nasce all’in-
terno del prevedere, imma-
ginare e progettare e porta 
a delle conoscenze legate al 
mondo produttivo, il cui pro-
cesso tecnico-tecnologico  
varia a seconda degli arte-
fatti che docente e alunni 
intendono progettare e rea-
lizzare, utilizzando inventiva 
e immaginazione nel modi-
ficare la destinazione d’uso.
Infatti, nell’apprestarsi a 
convertire un oggetto in un 
altro, attraverso potenziali-
tà latenti o nascoste dei ra-
gazzi, il docente fa uso della 
progettazione per ipotizza-
re, rappresentare e definire 
il nuovo artefatto, tenendo 
conto di quei bisogni im-
mediati (o futuri) che sono 
emersi all’interno di una si-
tuazione problematica nata 
dall’esigenza di riconvertire 
oggetti per necessità ecolo-
giche, economiche o com-
merciali.
Non si conoscono quali e 
quanti oggetti o prodotti 
d’uso si possono “conver-
tire, perché di conversione 
si tratta, ma un fatto certo è 
che le esigenze di modifica 
nascono soprattutto nel mo-
mento in cui si ritiene che 
quell’oggetto, quell’artefat-
to, quel bene, sia poco utile 
all’attuale situazione d’uso  
e lo si vuole impiegare in 
maniera diversa con una de-
stinazione più confacente ai 
bisogni materiali di cui una 
famiglia, un essere vivente, 
una società agricola, indu-
striale/artigianale ha neces-
sità.
Il cambio di destinazione 
d’uso fa parte soprattutto 
dell’edilizia e si riferisce agli 
immobili (case, edifici, gara-
ge, ecc.) i quali attivano re-
gole che prescrivono moda-
lità e finalità per il riutilizzo in 
una nuova veste.

Il proprietario o usufruttua-
rio, in questo caso, posto di 
fronte alla possibilità, o alla 
necessità di mutare la desti-
nazione d’uso, per la quale 
l’unità immobiliare è stata 
progettata, realizzata ed uti-
lizzata a suo tempo, decide 
un riuso diverso; l’esigenza, 
ad esempio, può essere di 
trasformare un’abitazione in 
un locale commerciale, in un 
ufficio, in una sala da giochi, 
o viceversa, cioè una desti-
nazione più rispondente alle

abitudini del luogo o al sito in 
cui sorge, o, addirittura, nel 
caso da ufficio a abitazione, 
allo scopo di pagare meno 
Tares, Imu e via discorren-
do, di cui governo e comuni 
sono promotori e beneficiari 
e la conversione è necessa-
ria.
In buona sostanza per fare 
il cambio di destinazione 
d’uso di  un immobile, di 
qualsiasi tipo e classe, è 
indispensabile richiedere i 
necessari permessi auto-

rizzativi, in mancanza dei 
quali si configura il reato di 
abuso edilizio; comunque, 
non è intendimento spostare 
il discorso su problematiche 
che possono essere affron-
tate e sviluppate in altre 
sedi, ma di portare l’alunno 
a immaginare modifiche 
di oggetti e prodotti di uso 
quotidiano in relazione a 
nuovi bisogni o necessi-
tà, individuando dei prodotti 
d’uso o degli artefatti (beni 
mobili) che si possano riu-
tilizzare in maniera diversa 
contestualizzandoli attraver-
so un itinerario didattico con 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE
Conoscere la tipologia dei 
bisogni
Conoscere i processi di fabbri-
cazione dei materiali usati.

Riconoscere e classificare gli 
oggetti a seconda della loro fun-
zione, forma, materiale, principio 
di funzionamento, uso 

Sfruttare i principali processi 
di trasformazione di risorse o di 
produzione di beni

Conoscere gli strumenti usati 
per la progettazione.
Conoscere la rappresentazione 
grafica e il metodo progettuale

Usare correttamente gli stru-
menti da disegno.
Sapere applicare le regole per 
la rappresentazione grafica.

Applicare la metodologia 
progettuale per la soluzione di 
problemi di sistemi materiali e 
iimmateriali.

Comprendere i rapporti tecnici 
tra forma-materiale-funzione-prin-
cipio di funzionamento e tecnica 
costruttiva

Condurre una corretta analisi 
tecnica e ricerca su oggetti, 
sistemi e ambienti
Saper confrontare costi e 
benefici di un qualsiasi prodotto

Utilizzare  oggetti, strumenti 
e macchine di uso comune ed 
essere in grado di classificarli e 
descriverliComprendere il significato 

di valore estetico, funzionale, 
economico, sociale di un prodotto
Comprendere i concetti di 
funzione e funzionalità

Saper distinguere il valore 
estetico-funzionale-economico- 
sociale di un oggetto

Comprendere il significato 
di progettazione e di attività 
progettuale
Comprendere il significato di 
progettazione industriale
Conoscere il procedimento 
progettuale che precede la 
costruzione di un oggetto
Comprendere l’incidenza 
dell’attività progettuale nella 
realtà ambientale e sociale in cui 
viviamo

Saper progettare un oggetto 
ponendosi correttamente i vari 
problemi progettuali.
Ideare, progettare, realizzare og-
getti o modelli prefigurati secon-
do precise finalità e requisiti, con 
materiali e attrezzature diverse

Utilizzare adeguate risorse 
materiali, informative e orga-
nizzative per la progettazione e 
realizzazione di semplici prodotti 
anche di tipo digitale

Conoscere il significato e le 
applicazioni dell’ergonomia

Riconoscere le applicazioni 
ergonomiche nei vari oggetti e 
strumenti di uso comune
Condurre una ricerca su ogget-
ti, sistemi e ambienti dal punto di 
vista del rapporto bisogno-bene 
e dei requisiti d’uso: funzionalità, 
sicurezza, affidabilità, comodità, 
ingombro, dismissione, riciclo.

Utilizzare comunicazioni 
procedurali e istruzioni tecniche 
per eseguire in maniera metodica 
e razionale compiti operativi 
complessi, anche collaborando e 
cooperando con i compagni
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metodologie, attività, abilità 
e conoscenze commisurate 
alla classe in cui si opera.

CONOSCENZE, ABILITÀ, 
COMPETENZE

Il docente, gettate le fon-
damenta su cui poggia l’i-
tinerario, definisce, quin-
di, conoscenze, abilità e 
competenze in sintonia 
con il profilo dello studen-
te il quale (per soddisfare 
quest’obiettivo) deve essere 
a conoscenza dei principali 
processi di trasformazione di 
risorse o produzione di beni, 
deve sapere distinguere 
(nella ricerca cartacea o nel 
web) le informazioni atten-
dibili da quelle che richiedo-
no controllo sulla veridicità, 
approfondimenti e verifiche, 
deve sapere progettare e 
realizzare rappresentazioni 
grafiche di oggetti, deve co-
noscere la lingua inglese per 
navigare e interagire anche 
con soggetti diversi nell’idio-
ma con cui va a imbattersi e 
deve sapere che la LIM non 
è uno schermo di proiezio-
ne, ma lo strumento “a misu-
ra di scuola” che consente di 
integrare le TIC (Tecnologie 
dell’Informazione e della Co-
municazione) nella didattica 
in classe e in modo trasver-
sale alle diverse discipline.
 
OGGETTI O PRODOTTI DI 
USO QUOTIDIANO

Nell’ambiente familiare, sco-
lastico, di lavoro l’individuo 
è immerso in una miriade di 
oggetti prodotti dall’uomo: 
letti, tavoli, armadi, moni-
tor, banchi, sedie, cattedre, 
lavagne, LIM, computer, 
telefonini, ecc. e ogni sua 
azione (dormire, mangiare, 
custodire, assistere, sedere, 
comunicare, ecc.) per quan-
to semplice, comporta l’uso 
di questi oggetti più o meno 
complessi.
Gli oggetti si riconoscono dal 
loro aspetto esteriore dato 
dalla forma, dalle dimensio-
ni, dal materiale e, talvolta, 
dal colore, elementi che fan-
no immediatamente com-
prendere a quale uso sono 
destinati, cioè quale sia la 
loro funzione.
Negli oggetti più semplici 
la funzione è determinata 
proprio da questi elementi, 

mentre in oggetti più com-
plessi, che richiedono una 
qualche forma di movimento 
o dispositivo per funziona-
re, è definita da un preciso 
principio di funzionamento 
e/o da una tecnica costrutti-
va specifica che si riconosce 
tramite un’analisi più appro-
fondita.
Forma, materiale, talvolta 
colore, principio di funziona-
mento e tecnica costruttiva 
sono dunque gli elementi 
che determinano la funzione 
di un oggetto; sono però ele-
menti strettamente connessi 
tra di loro e che s’influenza-
no a vicenda.
La forma, insieme alle di-
mensioni e al colore, co-
stituisce l’aspetto esteriore 
dell’oggetto, il primo che 
colpisce l’individuo, ma che, 
se analizzato, fa compren-
dere che cos’è e a che cosa 
serve; ad esempio, un bic-
chiere, un coltello, un ago, 
un ditale, un pettine si distin-
guono proprio dalla loro for-
ma che è determinata dalla 
funzione che essi devono 
svolgere, una forma tale che 
possano essere impugna-
ti dalla mano e rispondere 
all’uso cui sono destinati.
È la funzione a determinare 
la forma a livello di progetta-

zione, ma è probabilmente 
una forma naturale a sugge-
rire una funzione.

MODIFICARE OGGETTI 

Gli oggetti col passare del 
tempo diventano obsoleti, 
inusuali, ingombranti, inat-
tuali, insoddisfacenti, ecc., 
di conseguenza si decide  di 
eliminarli perché non vanno 
più bene, o non rispondono 
più alla loro funzione, o sono 
fuori moda o, semplicemen-
te, non piacciono più; talvol-
ta, si possono considerare 
un acquisto sbagliato, un 
uso non soddisfacente, un 
impiego sotto dimensionato.
Alcuni di questi oggetti, 
però, con un po’ di pazien-
za, ispirazione e immagina-
zione, possono essere mo-
dificati per realizzarne altri 
con uso e funzione diversa. 
Ad esempio, un vecchio ma-
glione infeltrito, sagomato e 
fissato alle estremità con al-
cuni punti nascosti, può tra-
sformarsi in un caldo copri 
paralume. Se però la maglia 
è davvero rovinata, con la 
tecnica del felting, si posso-
no creare spille o decori par-
tendo da una materia prima 
composta da lana infeltrita 
lavorata con il sapone.

Se si ha dimestichezza 
nell’usare ago e filo, le stof-
fe, ad esempio, recuperate 
da vecchie magliette o ca-
micie di cotone, possono 
essere un’ottima base per 
creare tappeti, coperte, co-
pri cuscini, con il patchwork, 
tecnica che, componendo e 
cucendo insieme quadrati di 
stoffa di vario formato, con-
sente di ottenere delle com-
posizioni multicolore.
Modificare una camicia che 
non viene ormai più utiliz-
zata può essere l’occasione 
per poter creare nuovi abiti 
o accessori, sviluppando nei 
ragazzi abilità di taglio e cu-
cito, affidandosi ad una per-
sona esperta in ciò, e utiliz-
zando anche una macchina 
da cucire. 
Da una vecchia camicia gli 
esperti, suggeriscono al do-
cente, la possibilità di otte-
nere una nuova gonna, un 
grembiule, una borsa, e mol-
to altro ancora. 
Inoltre, se il docente richia-
ma l’attenzione degli alunni 
sugli oggetti di plastica (bot-
tiglie, barattoli, sacchetti) di 
uso più comune nelle no-
stre case, prospetta l’idea 
che questi artefatti sono 
facilmente modificabili. Ba-
sti pensare alle bottiglie per 
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l’acqua le quali, tagliate alla 
loro base con un cutter e 
sagomate con una fiamma 
leggera per creare dei petali, 
possono diventare dei fiori 
multicolore da usare come 
decorazioni. Basterà ag-
giungervi un gambo, magari 
fatto con un bastone o una 
cannuccia ed ecco un uso 
diverso .
I sacchetti di plastica non 
biodegradabile possono ri-
velarsi ottimi spunti per svi-
luppare immaginazione e 
creatività: basta tagliarli in 
strisce sottili, unirle in gomi-
toli e lavorarle pazientemen-
te con l’uncinetto per ricava-
re centritavola o sotto piatti.
E l’elenco potrebbe conti-
nuare per oggetti di materia-
le diverso quale legno, ferro, 
ecc., ma ci fermiamo per 
cedere il passo alla fase che 
segue:

ITINERARIO DIDATTICO
E  ATTIVITÀ 

La creazione di questi og-
getti attraverso un cambio di 
destinazione d’uso in tempi 
di crisi economica mondiale, 
di contenimento della spe-
sa e di continui aumenti del 
costo della vita, fa sì che si 
affermi sempre più la ten-
denza a trasformare oggetti 
dismessi o dimenticati per 
anni negli armadi, nelle can-
tine o nei solai. 
Superando, però, le motiva-
zioni di carattere economico, 
la trasformazione d’uso di un 
oggetto è anche un modo 
per sviluppare la creatività, 
potenziare l’immaginazione, 
esaltare le proprie energie, 
cimentarsi nel fare, appron-
tare ipotesi, approfondire e 
risolvere problematiche e 
non ultimo divertirsi facen-
do. Ovviamente i materiali 
che si prestano ad esse-
re modificati o trasformati, 
come accennato, sono mol-
ti, così come le tecniche che 
si possono impiegare, ma 
l’idea di convertire la forma 
e la funzione di un oggetto 
in una forma e funzione di-
versa  è mettersi in gioco e 
favorire la crescita nella con-
sapevolezza della relazione 
che unisce scuola, persona 
e cultura.
L’attività che si propone su 
questo numero della rivista 
è di trasformare una tovaglia 

per tavola in un grembiu-
le; un oggetto forse banale, 
probabilmente di poco con-
to, ma che comporta studio, 
implicanze e accorgimenti 
tecnico-tecnologici di pro-
gettazione, di ricerca cono-
scitiva e sto-rica, di  lavo-
razione, ecc.; elementi che 
contribuiscono e trascinano 
anche gli alunni a far si che 
il loro sapere accresca pro-
porzionalmente all’impegno 
che lo stesso docente spen-
de nelle attività che presenta 
alla platea.
Ovviamente occorre un’ade-
guata attrezzatura che impli-
ca l’uso di una macchina da 
cucire, il metro da sartoria, il 
filo da cucire, l’ago, il gesso 
da sarto, e … la tovaglia da 
modificare.
Il docente affronta la pro-
blematica con un’analisi de-
scrittiva della tovaglia, cioè 
di quel pezzo di tessuto orla-

to che ha la funzione di rico-
prire un tavolo (rettangolare, 
quadrato o rotondo) con una 
forma uguale a quella del 
suo piano, ma dimensionata 
diversamente in modo che i 
bordi ricadano ai lati, gene-
ralmente di una trentina di 
centimetri; essa risponde a 
tre finalità: protettiva (previe-
ne lo sciupio del piano evi-
tando la formazione di graffi, 
assorbe i liquidi, impedisce il 
contatto diretto con oggetti 
caldi), igienica e decorativa. 

Il grembiule – l’artefatto da 
ottenere - è un oggetto che 
risponde anche alla funzione 
di proteggere la parte ante-
riore del corpo, salvaguar-
dare i vestiti da usura, danni 
e strappi e, non ultimo, ga-
rantire le elementari norme 
igieniche previste soprattut-
to nell’uso degli alimenti in 
cucina. Infatti, il grembiule fa 
parte comunemente dell’uni-
forme di parecchie categorie 
di lavoro, tra cui camerieri, 
cuochi, infermieri, personale 

ITINERARIO ATTIVITA’
Descrizione della funzione principale 
che svolge la tovaglia, della forma, del 
materiale e del colore e/o delle immagini 
disegnate nell’insieme.

• Osservazione e manipolazione della tovaglia
• Misurazioni
• Rappresentazione grafica e fotografica
• Individuazione del materiale (stoffa, nylon, carta) e 

suo futuro riutilizzo.
• Individuazione delle tecniche costruttive e proces-

si di lavorazione.
Analisi della forma, dimensione, mate-
riale, modalità per l’assemblaggio del 
tessuto, resistenza alla trazione, relazioni 
interne ed esterne.

• Analisi sulla composizione della tovaglia.
• Classificazione delle parti
• Misurazioni
• Rappresentazioni grafiche e fotografiche

Sintesi sul principio di utilizzazione, tecni-
che e tecnologie messe in atto per la sua 
realizzazione, principi scientifici e tecnici.

• Schemi e grafici illustrativi
• Prove sperimentali
• Relazione illustrativa con tutta la documentazione 

descrittiva e di analisi.
Valutazione critica del valore funzionale, 
estetico, economico dell’oggetto riguar-
do all’uomo e all’ambiente (Rapporto 
bisogno-bene e costi-benefici).

Questionari
Test
Quesiti  su Vero o Falso -  Si o No. 

Generalizzazione attraverso la compara-
zione con altre tovaglie che svolgono la 
stessa funzione o che sono basati sullo 
stesso principio di utilizzo, ma con forma, 
materiale (carta) e tecnologia diversa.

Confrontare tovaglie diverse: tela, plastica, carta.

Mettere a confronto i processi di lavorazione dei 
diversi materiali usati per realizzare tovaglie.

Ipotesi di soluzioni allo scopo di:
• Modificare la tovaglia per un utilizzo 

diverso (grembiule).
• Progettare il grembiule generato dalla 

tovaglia.
• Ottimizzare il cambio di destinazione, 

evidenziando gli accorgimenti tecnici 
che la lavorazione del grembiule 
richiede.

a) Studiare ed esaminare le diverse possibilità: 
schizzi, schemi, disegni pre-modelli e loro scelta 
in conformità a criteri di funzionalità, coerenza 
formale, complessità, affidabilità
b) Elaborare un progetto di massima con dimen-
sionamento delle varie parti, stesura di grafici 
(prospetti, eventuali assonometrie, rappresenta-
zione dei particolari costruttivi, definizione delle 
sequenze delle varie operazioni) per la stesura 
del modello.
c) Realizzare il prototipo su carta e prova di utiliz-
zo per individuare eventuali errori da correggere.
d) Modificare il progetto in base ai risultati delle 
prove e stesura del progetto definitivo: elaborato 
in parte scritto ed in parte grafico che elenca le 
finalità generali e parziali del progetto, stesura dei 
modelli definitivi. definizione dell’itinerario suddi-
viso per step successivi e valutazione del tempo 
necessario e delle risorse umane e materiali da 
impiegare.
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domestico e può essere por-
tato dalle donne come indu-
mento decorativo. Ciò acqui-
sito, il docente predispone le 
attività tali che l’alunno (o il 
gruppo, soluzione migliore 
per condurre l’esecuzione) 
abbia una visione chiara e 
precisa di ciò che deve fare, 
saper fare e conoscere.

PROGETTAZIONE 
COSCIENTE

A questo punto gli alunni 
sono di fronte alla necessità 
di procedere all’elaborazio-
ne del progetto  di massima 
con dimensionamento delle 
varie parti e alla conseguen-
te stesura di grafici (prospet-
ti, assonometrie, particolari 
costruttivi, schemi della se-
quenza delle varie operazio-
ni) per la preparazione del 
modello; quindi passano alla 
realizzazione del prototipo 
su carta e individuano even-
tuali errori.
In virtù dei risultati raggiun-
ti, i ragazzi (con l’aiuto del 
docente) modificano le parti 
sbagliate e passano alla ste-
sura del progetto definitivo, 
un elaborato in parte scritto 
ed in parte grafico, che elen-
ca le finalità generali e par-
ziali, evidenzia i grafici ed i 
modelli definitivi, l’itinerario 
suddiviso per step successi-
vi, la valutazione del tempo 
necessario, l’impiego delle 
risorse umane e i materia-
li per l’attività proposta che 
consiste, ripetiamo, nella 
produzione di un grembiule 
modificando una “vecchia” 
tovaglia che deve soddisfare 
un nuovo bisogno e svolgere 
una nuova funzione.
I ragazzi durante le fasi pro-
gettuali  contestualizzano 
che fin dall’antichità gli uomi-
ni, di fronte ad un bisogno, 
hanno cercato di pensare e 
provare in che modo si po-
teva produrre il bene neces-
sario attraverso la progetta-
zione che comporta studio 
delle ipotesi di soluzione, 
preparazione, realizzazione 
e verifica dell’oggetto. 
Il docente a questo punto, 
conferma che il momento 
progettuale pone l’uomo 
anche in un confronto tra le 
possibilità e le conoscenze 
del momento e le finalità che 
si ritengono indispensabili 
da raggiungere tant’è che la 

progettazione ormai appar-
tiene a (quasi) tutte le attività 
umane sia che esse compe-
tano al settore artigianale, 
sia a quello industriale. 
Infatti, nel lavoro artigianale, 
prima di compiere l’“opera”, 
si prendono e si annotano 
misure, si fanno calcoli di di-
mensioni e di spesa, si rea-
lizzano disegni, dal semplice 
schizzo pro-memoria ai di-
segni esecutivi più elaborati, 
consentendo al “creatore” o 
“inventore” di un oggetto di 
seguirne tutte le fasi fino alla 
soddisfazione di vedere l’o-
pera finita.
Nei procedimenti industria-
li, invece, il ciclo produttivo 
frammenta il lavoro tant’è 
che colui che ha l’idea è 
spesso persona diversa da 
chi progetta; chi progetta 
non è lo stessa persona di 
chi esegue e, ancora, c’è 
chi si occupa solo del mec-
canismo di funzionamento e 
chi della veste esteriore, chi 
si occupa dell’imballaggio e 
chi delle vendite. In tal modo 
la progettazione diventa più 
articolata e complessa.
A questo livello di comples-
sità la progettazione richiede 
un’attenzione particolare per 
comprenderne le caratteri-
stiche e le implicazioni che 
ricorrono alla metodologia 
progettuale la cui attività 
passa attraverso diverse 
fasi: dalle varie ipotesi di 
soluzione allo studio delle 
effettive possibilità di realiz-
zazione, dall’esame del det-
taglio tecnico e organizzati-
vo all’attuazione pratica ed 
al successivo collaudo, in un 
continuo processo di ricerca 
e di revisione. 
Un oggetto, quindi, è qualco-
sa della realtà tecnologica la 
cui forma è giustificata dalla 
prestazione cui era destina-
to, ancora prima della sua 
effettiva realizzazione, cioè 
esso materializza l’intenzio-
ne preesistente da cui ha 
tratto origine e presuppone 
un progetto, uno scopo e di 
conseguenza un’intelligenza 
capace di attività creativa.
La progettazione – sostie-
ne il docente – non è solo 
ipotesi o grafici o computo 
metrico, non è solo interes-
se  economico-commercia-
le, ma è anche prevenire e 
prevedere l’impatto che tale 
progettazione avrà sull’am-

biente che circonda l’uomo.
Negli ultimi anni la sensibilità 
per le tematiche ambientali 
ed i problemi ecologici si è 
molto sviluppata e si è sem-
pre più consapevoli del fatto 
che bisogna investire non 
soltanto nella “produzione”, 
ma anche nella “distruzio-
ne” di ciò che non serve più. 
Un oggetto non è sufficien-
te progettarlo per costruirlo: 
bisogna anche prevedere 
come potrà, al termine della 
sua vita, venire smontato e 
distrutto o modificato per al-
tri usi.
Ecco perché occorre che 
l’attività progettuale sia ve-
ramente condotta in modo 
responsabile e che, pur te-
nendo conto dell’aspetto 
economico del guadagno, 
essa venga attuata nel pieno 
rispetto dei bisogni e degli 
interessi reali della collettivi-
tà che, se da una parte ne-
cessita di case, di macchine 
e strumenti, di oggetti che 
rendano più comoda l’esi-
stenza, dall’altra ha il dirit-
to di vivere in un ambiente 
sano e non inquinato non-
ché il dovere di preservarlo 
tale per coloro che verranno 
dopo.

SCELTA DEL MODELLO

I ragazzi in questa fase scel-
gono il modello (cucina, sala 
bar, cuoco, cameriere, fale-
gname, ecc.), che soddisfi 
l’uso che deve svolgere in 
rapporto, però, alle dimen-
sioni della tovaglia da mo-
dificare; infatti, esso deve 
rispondere ai seguenti requi-
siti:
- lasciare al corpo la libertà 

dei movimenti, 
- svolgere l’attività con disin-
voltura e senza impacci;
- proteggere il vestito duran-
te il lavoro.
Comunque, la scelta dei 
ragazzi può cadere anche 
sul realizzare un semplice 
grembiule (senza pettorina) 
che agevoli il bisogno “di 
mamma o papà” che a mez-
zogiorno o sera manovrano i 
fornelli della cucina.

Grembiule  ottenuto 
dalla tovaglia
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ESECUZIONE MANUALE

La realizzazione del grem-
biule, modificando una to-
vaglia recuperata, sfrutta il 
riciclo di stoffe, immerge i 
ragazzi nell’attività manuale 
e richiede l’uso di materiale 
strumenti e .. un pizzico di 
fantasia.  
Materiale
• Tovaglia usata 
• Due anelli di 3,00 cm 

Carta biadesiva per ap-
plicazioni

• Cotone in tinta
Strumenti
• Ago
• Ditale
• Macchina da cucire
Procedura manuale
Tagliare dalla tovaglia due 
pezzi di cm 77,00 x 32,50 ed 
unirli dritto contro dritto.
Tagliare due strisce di tova-
glia per la tracolla: 
• la prima di cm 50 x 8,00 

piegare per il lungo, drit-
to contro dritto e cuci-
re, avendo l’accortezza 
di cucire anche un lato 
leggermente di sbieco, 
rivoltare il tubolare otte-
nuto e stirare bene;

• la seconda di cm 14,00 
x 8,00 piegare per il lun-
go, dritto contro dritto, 
cucire, rivoltare il tubo-
lare ottenuto e stirare 
bene ed inserire l’anello

Passare, quindi, alla cintura 
per gli attrezzi ed i lacci:
• tagliare una striscia di 

cm 66,00 x 8,00
• tagliare una striscia di 

cm 16,00 x 8,00 (porta 
forbici)

• tagliare una striscia di 
cm 14,00 x 8,00 (con 
anello)

• tagliare 2 strisce di cm 
66,00 x 8,00

Per ogni striscia: piegare per 
il lungo, dritto contro dritto, 
cucire, rivoltare il tubolare 
ottenuto e stirare bene.
Modellare il grembiule con il 
cartamodello:
• riportare il cartamodello 

su del cartoncino e se-
gnare la pettorina, ta-
gliare tenendo cm 1,50 
in più per l’orlo.

• imbastire la cintura per 
gli attrezzi stando circa 
cm 30,00 dal lato supe-
riore; a circa cm 12,50 
dal lato destro inserire 
la striscia di cm 14,00 x 
8,00 con l’anello, e nel 
lato sinistro  inserire la 
striscia per il porta forbi-
ci precedentemente pie-
gato e stirato.

Una volta imbastito il tutto, 
cucire sopra e sotto stando 
a circa 2 mm dai bordi della 
striscia.
Decorazioni
Applicazione dell’uccellino: 

• riportare la sagoma sul-
la carta bi-adesiva, 

• tagliare lasciando circa 
mm 5 in più, 

• applicare la carta sulla 
stoffa scelta per l’uccel-
lino col ferro da stiro a 
cotone (senza vapore), 
avendo l’accortezza di 

mettere la carta sul ro-
vescio della stoffa, 

• lasciare raffreddare e 
tagliare la sagoma bene 
ed applicarla sul grem-
biule togliendo la pelli-
cola e procedere come 
la prima volta.

Adesso è necessario cucire 
tutto il bordo con un bel pun-
to e ricamare le zampette.
Con l’aiuto del ferro da sti-
ro fare un’orlo di circa mm 
5 prima e poi un altro di cm 
1,00 tutt’intorno al grembiu-
le, nella pettorina inserire 
sulla destra la tracolla di cm 
50,00 e sulla sinistra quella 
di cm 14,00 ricordando di 
inserire l’anello (servirà per 
legare l’altra striscia in modo 
da poter regolare la tracolla), 
cucire inserendole sotto l’or-
lo di cm 1,00 e ripiegando, 
stessa cosa per i lacci del-
la cintura in modo che una 
volta cucito tutto l’orlo, sia 
la tracolla che i lacci stiano 
piegati all’esterno.
Tagliare tutti i fili delle cucitu-
re ed il grembiule è pronto.
 
I cartamodelli si stampano 
su foglio A4. Tutti i pezzi 
sono compresi di cucitura 

SINTESI

In definitiva l’obiettivo imma-
ginare modifiche di oggetti e 
prodotti di uso quotidiano in 
relazione a nuovi bisogni o 
necessità: 
- coinvolge la classe nell’ap-
profondimento di tematiche 
sul riciclaggio degli oggetti o 
degli artefatti,

- richiama l’attenzione dei 
ragazzi sull’ecologia, che si 
occupa del vivente: popola-
zioni, comunità, ecosistemi, 
paesaggi, ecosfera, 
- pone l’accento sulla me-
todologia progettuale che 
implica la rappresentazione 
grafica degli artefatti in tutti 
i suoi aspetti e consiste pro-
prio in «una serie di opera-
zioni necessarie, disposte 
in un ordine logico dettato 
dall’esperienza. Il suo scopo 
è quello di giungere al mas-
simo risultato col minimo 
sforzo.»,
- induce il ragazzo a cono-
scere la tecnologia di pro-
duzione, trasformazione e 
conservazione dei materiali 
che coinvolge i diversi settori 
dell’industria, artigianato, dei 
servizi, ecc.
- affronta l’argomento dell’er-
gonomia che, occupandosi 
dell’interazione tra l’uomo e 
la funzione dell’oggetto per 
cui è progettato, si snoda 
sulla teoria, i principi, i dati e 
i metodi che vengono appli-
cati nella progettazione allo 
scopo di migliorare le condi-
zioni di vita dell’uomo  e le 
prestazioni del sistema, 

Grembiule proposto 
nell’esecuzione 
manuale
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- approfondisce le TIC, il cui 
aspetto concettuale e forma-
tivo, sta alla base di quello 
tecnologico.
In definitiva le piste cultura-
li e didattiche da percorrere 
sono diverse, sta al docente 
finalizzarle all’azione edu-
cativa al fine di rafforzare il 
senso civico del ragazzo, 
sviluppare e/o potenziare le 
capacità logiche e di appren-
dimento, curare l’aspetto 
organizzativo-metodologico 
delle attività di studio e di ri-
cerca.

CONCRETIZZARE
LA TECNICA 

La prefazione del libro “Og-
getti d’uso quotidiano” a 
cura di Michela Nacci sug-
gerisce a noi docenti di Tec-
nologia come si concretizza 
la tecnica; è un ottimo spun-
to sugli oggetti tecnici che 
ci circondano e che cosa 
rappresentano; leggiamo e 
approfondiamo con una di-
scussione su quanto segue:
“La concretizzazione della 
tecnica, cioè gli oggetti che 
ci circondano, riflettono le 
trasformazioni in corso e la 
ricchezza interpretativa pre-
sente attualmente in questo 
campo. Infatti, possono es-
sere studiati e sono studiati 
in vario modo. 
Gli oggetti tecnici, infatti, 
possono essere interpreta-
ti come prodotti del potere 
(economico, e di conse-
guenza politico).
Gli oggetti tecnici possono 
esprimere una predominan-
za di genere: nel mondo 
occidentale, del genere ma-
schile rispetto a quello fem-
minile. Ma ci sono macchine 
che sono (o furono) usate 
prevalentemente da donne.
Gli oggetti tecnici possono 
essere interpretati come 
prodotto interno della sto-
ria della tecnologia: solu-
zioni tecniche più efficienti 
producono il passaggio da 
un oggetto all’altro, la tra-
sformazione di uno stesso 
oggetto. Anche in questa 
interpretazione vengono in-
vocati fattori sociali esterni, 
ma sono deboli: la moda, il 
gusto, l’epoca.
Gli oggetti tecnici possono 
essere interpretati come 
costruzioni sociali. Il costrut-
tivismo non attribuisce un 

ruolo prevalente alle ragioni 
specifiche, legate alla tec-
nologia (cioè interne), per 
le quali gli oggetti tecnici 
debbano essere così come 
li conosciamo: ogni scelta 
dipende, sempre, dal ruolo, 
dal punto di vista, dallo spa-
zio sociale di chi ha prodotto 
quegli oggetti, cioè da ragio-
ni esterne. Qui è centrale 
non il potere economico, ma 
il discorso che produce gli 
oggetti, la retorica che attri-
buisce loro un significato. In 
questa ottica, i prodotti della 
tecnica avrebbero potuto es-
sere completamente diversi 
da come li conosciamo.
Gli oggetti tecnici possono 
essere esaminati nel loro 
aspetto esterno: l’evoluzio-
ne della loro forma conduce 
a fare attraverso di essi una 
storia del design industriale 
e delle diverse funzioni alle 
quali (con forme che cam-
biavano nel tempo) essi 
hanno adempiuto.
Gli oggetti tecnici possono 
essere interpretati all’inter-
no delle idee, le culture, le 
filosofie, nelle quali vivono: 
le reazioni alla comparsa di 
un nuovo oggetto tecnico, 
le teorie costruitevi sopra, le 
conseguenze non-tecniche 
che ne sono state tratte, 
sono rilevanti nella ricezione 
sociale e culturale degli og-
getti stessi, nelle immagini 
della tecnica che un’epoca 
(oppure un gruppo, una cor-
rente, un pensatore) si crea, 
e retroagiscono sulla tecnica 
stessa. 
Gli oggetti tecnici possono 
essere interpretati come ti-
pici non solo dell’uomo, ma 
anche di alcune famiglie 
animali capaci di appren-
dere: è questo il caso degli 
scimpanzé, per i quali si può 
parlare in senso proprio di 
strumenti tecnici.
Ci sono infine oggetti tecni-
ci che sono stati inventati e 
brevettati ma che non esi-
stono nella realtà, come il 
videotelefono o l’automobile 
elettrica: sono pronti in ogni 
dettaglio, ne esistono de-
gli esemplari perfettamente 
funzionanti, ma non vengo-
no prodotti. Una delle spie-
gazioni possibili (anche se 
non la più forte) è che proba-
bilmente non se ne ha biso-
gno. Del resto, sarà poi vero 
che gli oggetti tecnici rispon-

dono a bisogni? Quando 
apparve la radio, come ha 
scritto Bertold Brecht, non 
ce n’era bisogno per niente.
Questo volume tenta una 
strada difficile e poco prati-
cata: cerca di sfuggire alla 
consueta polarizzazione dei 
giudizi sulle novità tecnologi-
che fra speranza e paura, fra 
ruolo taumaturgico assegna-
to ai nuovi mezzi e timore re-
trogrado per i loro effetti per-
versi. Anzi, cerca di spiegare 
le reazioni opposte ed estre-
me alle novità tecnologiche 
dall’interno, o comunque da 
vicino: cerca di trovarne la 
ragione negli oggetti stes-
si, nella loro storia, nella 
vicenda del loro affermarsi. 
A ogni svolta tecnologica si 
ripropongono sia l’atteggia-
mento ottimista sia quello 
pessimista. L’ottimismo tec-
nologico immagina sempre 
scenari inediti ai quali i nuo-
vi strumenti daranno luogo, 
possibilità inaudite che am-
plieranno il raggio d’azione 
dell’uomo in modo impen-
sato. Ma anche le paure, 
per quanto creino spaurac-
chi ogni volta diversi, sono 
in realtà sempre le stesse. 
Per fare solo un esempio, 
alla comparsa di una nuova 
tecnologia si sono accom-
pagnati timori per gli effet-
ti che essa avrebbe avuto 
sulle altre: si temeva che la 
telegrafia senza fili avrebbe 
ucciso il telegrafo tradiziona-
le e magari la stessa posta, 
che la radio avrebbe sosti-
tuito il giornalismo d’infor-
mazione, che la televisione 
avrebbe spodestato radio e 
cinema, e si teme ora che In-
ternet prenda il posto di tutte 
le precedenti, dal telefono 
all’editoria.

D’altra parte, si può anche 
osservare che paure e spe-
ranze sono speculari: infatti, 
sono ugualmente catastro-
fiche. La paura vede la (te-
muta) scomparsa delle tec-
nologie vecchie come una 
perdita, e talvolta, anche se 
non necessariamente, veste 
i panni della nostalgia; la 
speranza legge questo pas-
saggio (enfatizzato e carica-
to di significati supplementa-
ri) come una liberazione, un 
progresso inaudito, come il 
nuovo che finalmente si in-
sedia e si afferma. 
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