
20

di Luisa Mandosso e Cesare  Leone

PREMESSA

L’assassino torna sem-
pre sul luogo del delitto, 
non importa quando, se 
nell’immediato o a distan-
za di qualche giorno, è 
risaputo e accertato però 
che ritorna sicuramente 
giacché il luogo dove è 
avvenuto il delitto ha per 
lui un fascino magneti-
co...; quindi anche noi – al 
pari del presunto omicida 
– ritorniamo sull’obietti-
vo relativo agli Interventi
di riparazione e manu-
tenzione sugli oggetti 
dell’arredo scolastico o 
casalingo che nel 2012, 
leggendo le bozze delle
“Indicazioni Nazionali per
il curricolo”, produsse in 
Associazione perplessità 
per un argomento già su-
perato nel 1978 col pas-

Interventi di riparazione 
e manutenzione 
sugli oggetti dell’arredo scolastico o casalingo

saggio dalle applicazioni 
tecniche all’educazione 
tecnica; è il periodo in 
cui in Commissione pro-
grammi (Luisa, unitamen-
te a Gian Piero, Carlo, 
Maria, Lola) e nel CNPI - 
Consiglio Nazionale della 
Pubblica Istruzione (Ce-
sare) - danno alla materia 
una dignità pari alle altre 
e alla Cultura Tecnologica 
fare assumere una rispet-
tabilità inusitata ponendo-
la, almeno nell’ex scuola 
media, a “livelli alti” con 
tre ore settimanali e can-
cellando al suo teacher 
l’appellativo (o etichetta) 
di docente del fai da te. 

L’educazione Tecnica dal 
1978 vive una dimensio-
ne culturale diversa: è la 
disciplina che valorizza il 
lavoro come esercizio di 

operatività, è la materia 
che dall’ultima posizione 
della pagella sorpassa 
tutti e si piazza subito 
dopo le scienze matema-
tiche, fisiche, chimiche e 
prima di Educazione mu-
sicale, Educazione Artisti-
ca, Educazione Fisica… 
è cultura tecnologica in 
piena rivalutazione.

Proporre quindi quest’o-
biettivo - alla distanza di 
un trentennio – nelle In-
dicazioni Nazionali, (qua-
si) simile a quello che si 
prefiggono le  A.T., è un 
arretramento, è un fare 
un passo indietro per cui 
l’Aniat suggerisce alla 
Commissione una forma 
diversa e attenuata, ma il 
MIUR non l’accoglie, anzi, 
i suoi portavoce, giustifi-
cano il tutto per motivi di 
opportunità dato che le 
associazioni di genitori 
sostengono quest’obietti-
vo al fine di fare acquisire 
ai ragazzi delle compe-
tenze manuali in merito 
al … riparare un arredo 
o occuparsi della manu-
tenzione di oggetti, ecc.,
cioè fare vivere ai ragazzi
momenti della vita reale 
di ogni giorno.

A distanza di due anni, 
quindi, si ritorna sull’o-
biettivo non già per rifiu-
tarlo o polemizzare sul 
suo essere, bensì nel 
considerarlo in previsione 
di una scuola di tutti e di 
ciascuno sia dal punto di 
vista dell’edilizia, sia dal 
punto di vista degli arredi, 
sia, infine, dal punto di vi-
sta della sicurezza.

Quest’obiettivo scuote i 
ragazzi a vivere la scuola 
in modo pieno, autono-
mo, esclusivo e con re-
gole democratiche da ri-
spettare con un obiettivo 
di tecnologia che - inseri-
to all’ interno dell’itinera-
rio didattico programmato 
all’inizio d’anno  -  deve 
potenziare e sviluppare 
anche le capacità di sa-
pere cogliere gli aspetti 
essenziali di un problema 
e di comprendere le sue 
implicazioni e gli effetti, 
quindi non attività fine a 
se stessa ma educativa.

“DIAMOCI UNA MANO”

In buona sostanza per 
introdurre l’argomento, 
il docente porta a cono-
scenza degli alunni l’av-
venimento che fa scal-
pore prima dell’apertura 
dell’anno scolastico 2014-
2015 e che tutti hanno 
modo di vedere nei vari 
TG; infatti, a Castelfioren-
tino, l’Istituto Compren-
sivo registra il successo 
dell’iniziativa “Diamoci 
una mano”, grazie alla 
quale genitori, sindaco e 
assessori, consiglieri co-
munali e studenti si sono 
rimboccati le maniche e 
hanno imbiancato tutte le 
aule della scuola media.

Sono ancora sotto gli oc-
chi di tutti, le immagini TV 
di quei genitori che lavo-
rano in un clima disten-
sivo, collaborativo e pro-
mozionale per migliorare 
l’ambiente di studio dei 
loro ragazzi; un rinnovato 
spirito di collaborazione 
tra cittadini e istituzioni Foto Buttazzo
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atte a custodire e difende-
re il patrimonio comune e 
la sua piena valorizzazio-
ne che arricchisce anche 
l’esperienza quotidiana 
dello studente.

D’altronde questo clima 
distensivo e di coopera-
zione sprona il docente 
a fare rivivere quest’at-
tività in una dimensione 
sociale, costruttiva e mi-
gliorativa della scuola, un 
ambiente in cui il ragazzo 
può dimostrare origina-
lità e spirito di iniziativa 
assumendosi le proprie 
responsabilità e chieden-
do aiuto quando si trova 
in difficoltà o fornirlo a chi 
glielo chiede in relazione 
alle proprie potenzialità e 
al proprio talento.

OBIETTIVI E  
ITINERARIO  
DIDATTICO

Il docente è cosciente di 
fare affrontare una prova 
di vita quotidiana, un ar-
gomento del curricolo di 
tecnologia, uno spaccato 
della disciplina da spal-
mare nella programma-
zione triennale, un’attività 
svolta nella consapevo-
lezza del ruolo da svol-
gere oggi nella scuola e 
domani nella società.
Un tema che il docente 
stesso però spiega con 
serietà, serenità e pro-
fessionalità, avvalendosi 
dell’ausilio di strumenti e 
mezzi della scuola (LIM, 
tablet e biblioteca di clas-
se e/o d’istituto) per recu-
perare notizie e informa-
zioni tecniche su alcune 
riparazioni e manuten-
zioni di oggetti dell’arre-
do scolastico come, ad 
esempio, una porta, una 
serratura, un banco, una 
sedia, un tavolo. 
Egli fa sì che quest’atti-
vità coaguli la sua regia 
con la partecipazione 
attiva dei ragazzi; il suo 
ruolo, quale facilitatore 
di apprendimenti, pone al 
centro dell’insegnamento 

l’alunno con la sua per-
sonalità, le sue attitudini, 
le sue problematiche, ap-
plicando quella metodolo-
gia d’insegnamento che 
prevede domande costru-
ite in itinere con tecniche 
e strumenti scelti di volta 
in volta, secondo le esi-
genze e le circostanze; 
l’alunno da parte sua fa 
emergere le potenzialità 
già presenti nel suo io e 
il suo ruolo da protago-
nista fa sì che impegni 
risorse ed energie per un 
esito positivo dell’attività 
che lo induce a un’auto-
valutazione e a sottoporsi 
alla valutazione dell’inse-
gnante.

ANALISI DEL 
PROBLEMA

L’oggetto da riparare è la 
porta dell’aula della 1C la 
quale, da perizia espleta-
ta in loco, dal docente e 
dai ragazzi (che hanno 
avvisato il dirigente), chiu-
dendosi o aprendosi sfre-
ga sul pavimento; quindi 
non essendoci dubbi sul 
problema da risolvere si 
fanno delle ipotesi.

IPOTESI DI SOLUZIONI

Il docente con i ragazzi 
si pongono degli interro-
gativi sulle motivazioni 
secondo le quali la porta 
comincia a sfregare sul 
pavimento e analizzano 
le possibili cause e for-
mulano delle ipotesi con 
soluzione:
a)  Il legno è gonfiato, a 
causa dell’umidità.
b)  l’anta è caduta per un 
difetto nei cardini.

ANALISI DELLA PORTA

Il docente ritiene opportu-
no, però, prima di smon-
tare (o sollevare) la porta, 
svincolandola dai cardi-
ni, procedere a un’ana-
lisi tecnica, avvalendosi 
sia di materiale cartaceo 
(dépliant), sia di materiale 
audiovisuale selezionato 

nel web e utilizzato con 
la LIM per meglio appro-
fondire e conoscere le 
parti che costituiscono 
l’oggetto in causa. Acqui-
sire anche un linguaggio 
tecnico è un altro degli 
obiettivi prefissati dal do-
cente in modo tale che i 
ragazzi possano elencare 
o nominare le varie par-
ti costituenti gli oggetti 
coi propri nomi senza in-
ventarne altri o sentir dire 
“prendo quel coso e lo 
fisso o aggancio questo 
pezzo o l’inchiodo …”

a) Che cos’è
La porta appartiene ai 
serramenti ed è un ele-
mento architettonico re-
alizzato per la chiusura 
delle aperture ricavate 
nella muratura degli allog-
gi o degli edifici e mette in 
comunicazione l’interno 
e l’esterno (serramenti 
esterni), o due locali in-
terni (serramenti interni).

b) A che cosa serve?
La porta serve a con-
sentire il passaggio da 
un ambiente a un altro e 
a ripararlo dal cambio di 
temperatura durante le 
stagioni. 

c) Qual è la funzione 
che svolge?
Consentire tutte o in parte 
una delle seguenti funzio-
ni:
• Il passaggio di persone 

o cose tra l’interno e 
l’esterno dell’edificio, o 
da una stanza all’altra.

• Il passaggio controllato 
di luce e calore dall’e-
sterno verso l’interno e 
viceversa.

• Il cambio controllato 
dell’aria all’interno del-
la stanza.

d)  Di quali parti è 
costituita?
Essa è formata da un te-
laio di legno massiccio 

1. Anta:  è la parte che comunemente viene chiamata porta. 
Puo essere cieca o a vetri.

2. Coprifilo: è l’elemento estetico che fa da cornice alla porta. 
Può essere piatto o stondato.

3. Telaio porta: è la struttura in legno che viene assicurata al 
controtelaio e costituisce l’anima della porta.

4. Falso telaio: è la struttura in legno che si monta nel vano 
creato nel muro per accogliere la porta.

Fig.1
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ricoperto da una parte e 
dall’altra da un foglio di 
compensato. Il vuoto del 
telaio è riempito con la-
melle di legno o di cartone 
che creano l’isolamento e 
soprattutto mantengono 
lo scostamento tra i due 
fogli di compensato, im-
pedendo loro di vibrare; 
è una porta leggera e può 
essere facilmente dipinta.
Quando le porte sono 
piene, sono fabbricate 
con del legno truciolare 
impiallacciato con le-gno 
naturale o stratificato (for-
mica), con una cornice 
di legno duro incollata a 
incorniciare lo specchio 
della porta. 

Talvolta l’anta al posto del 
legno compensato porta 
il vetro soprattutto se si 
tratta di accedere a una 
stanza da pranzo o a un 
salone dato che devono 
luminosi.

La porta ruota sui cardi-
ni, costituiti da cerniere 
di ferro composte di due 
elementi: il maschio, avvi-
tato sull’infisso che incor-
nicia il vano della porta, 
la femmina, avvitata sulla 
porta.

La parte d’infisso su cui 
poggia la porta quando è 
chiusa si chiama battuta.
La porta, oggetto che 
svolge il lavoro, non leg-
gero, di aprirsi e chiudersi 
migliaia di volte, deve es-
sere funzionale. Una por-
ta cigolante, che sveglia 
tutti gli abitanti della casa 
se aperta durante la not-
te, o una porta che s’in-
castra nei battenti perché 
si gonfia con l’umidità, o 
ancora una porta che non 
rimane chiusa bene e si 
apre alla minima folata di 
vento, sono tutti elementi 
di micro stress che, non 
doevono essere presenti. 
È necessario che una 
porta funzioni in maniera 
impeccabile, continua-
mente, e quindi che sia 
confortevole.

SOLUZIONE DEL
PROBLEMA 

Docente e alunni verifica-
no le due possibili cause 
e procedono alla verifica 
delle ipotesi:

a)   Il legno è gonfiato

Il legno si è gonfiato, a 
causa dell’umidità, e in tal 
caso, al primo impatto, un 
gruppo ritiene opportuno 
togliere la porta e pialla-
re l’estremità inferiore in 
modo da eliminare il ri-
gonfiamento; su questa 
prima ipotesi gli altri tre 
gruppi non concordano 

Altri dettagli caratterizzano una 
porta e possono essere di mate-
riali e forme diverse.
1. Serratura interna:  è il 

siatema meccanico della porta 
che ne permette la chiusura. 
Ne esistono di vari tipir gradi di 
sicurezza, anche magnetiche

2. Incontro: è la parte sull’in-
fisso su cui va a battere la 
serratura. Di sponibile nelle 
finiture della serratura.

3. Cerniere: è il sistema di 
giunzione che permette alla 
ruota di ruotare e aprirsi. 
Possono essere anche a 
scomparsa

Fig.2

Le cerniere dei cardini

poiché la logica suggeri-
sce di lasciare che il legno 
asciughi. Infatti, piallare 
la struttura, gli altri gruppi 
obiettano, non è oppor-
tuno giacché questa si 
aprirà, non appena il le-
gno si asciuga e le fibre si 
sgonfiano. Comunque, la 
causa  dello sfregamen-
to, qualcuno suggerisce, 
potrebbe essere causato 
anche da un punto pre-
ciso di attrito generato 
dall’accumulo di verni-
ce, quindi basta passare 
della carta vetrata sulla 
sporgenza e la superfi-
cie si livella. Quest’altra 
possibilità si accantona 

non essendo suffragata 
dall’evidenza della ver-
nice, quindi si passa alla 
verifica dei cardini.

b)  I cardini 
hanno ceduto

Ragazzi e docente os-
servano la porta e nota-
no che l’anta è ceduta 
proprio per un difetto nei 
cardini. In effetti, tra il 
maschio agganciato agli 
infissi e la parte femmina 
fissata alla porta è inter-
posta una rondella di at-
trito, un disco di ottone 
spesso da 1-2 mm, che 
con il tempo si è usurato 
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e la porta si è abbassata 
leggermente. Ed è pro-
prio quest’ipotesi che si 
realizza data la verifica. 
I ragazzi, individuata la 
causa, decidono di toglie-
re i residui delle vecchie 
rondelle, pulirle e lubri-
ficare con cura i perni 
dei maschi; sistemano le 
nuove rondelle di spes-
sore adeguato nel perno 
di rotazione, montato sul 
telaio fisso, e rimettono 
l’anta. 
La porta adesso … apre e 
chiude senza quell’attrito 
che faceva sfregare l’anta 
sul pavimento.
La porta è riparata per 
cui si passa alla sintesi 
dell’attività e alla sua con-
divisione.

SINTESI DEL LAVORO

La classe sin dall’inizio 
dell’attività è suddivisa in 
quattro gruppi ciascuno 
dei quali ottempera ad un 
compito:
Gruppo A – Rileva e di-
segna l’oggetto da ripa-
rare
Gruppo B – Redige una 
relazione sull’intervento 
da eseguire ipotizzando 
delle possibili soluzioni
Gruppo C – Riprende le 
sequenze con macchina 
fotografica e telecamera.
Gruppo D – Relaziona 
sui compiti assegnati dal 
docente, sintetizza l’at-
tività e l’acquisice dopo 
averla condivisa con gli 
altri.

OBIETTIVI E TRAGUARDI

L’esperienza vissuta e 
portata a compimento da 
ragazzi e docente, con-
sistente nella riparazio-
ne della porta dell’aula, 
fa parte di quell’itinerario 
didattico inserito nella 
programmazione di tec-
nologia che si estrinseca 
in traguardi, obiettivi e 
conoscenze che nel caso 
specifico si riportano in 
Tabella e che il lettore può 
integrare o modificare. 

L’attività propone una si-
tuazione problematica da 
risolvere in cui gli alun-
ni riflettono per capire il 
mondo che li circonda, si 
confrontano per ricercare 
soluzioni e condividere 
possibili schemi di com-
prensione della realtà 
tecnologica, sul senso e 
sulle conseguenze delle 
proprie scelte. Promuo-
ve, inoltre, quel senso di 
responsabilità che si tra-
duce nel fare bene il pro-
prio lavoro e nel portarlo 
a termine, nell’avere cura 
di sé, degli oggetti, degli 
ambienti che si frequen-
tano, sia naturali sia so-
ciali.
Sollecita gli alunni a un’at-
tenta riflessione sui com-
portamenti di gruppo al 
fine di individuare quegli 
atteggiamenti che violano 
la dignità della persona 
e il rispetto reciproco, li 
orienta a sperimentare si-
tuazioni di studio e di vita 
dove sviluppare atteggia-
menti positivi ed imparare 
a collaborare con altri.

VALUTAZIONE

La valutazione sull’alun-
no comprende  anche 
saper svolgere il compito 

L’alunno conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comu-
ne classifica e descrive la funzione di oggetti in relazione alla forma, alla 
struttura e ai materiali.

OBIETTIVO CONOSCENZE ABILITÀ

Eseguire interventi di ri-
parazione e manutenzio-
ne sugli oggetti dell’ arre-
do scolastico o casalingo

Effettuare stime di gran-
dezze fisiche riferite a og-
getti dell’ ambiente scola-
stico

Saper osservare gli og-
getti in relazione alla for-
ma, funzione, materiale.

Apportare modifiche di 
oggetti e prodotti di uso 
quotidiano in relazione a 
nuovi bisogni o necessità

Saper usare gli strumenti 
di misura.
Saper usare gli attrezzi 
da disegno.

Progettazione e costru-
zione di oggetti semplici 
con materiale di recupero

Saper usare delle fonti 
tecniche che suggerisca-
no il processo operativo.
Conoscere le caratteristi-
che dei materiali.

Pianificare le diversi fasi 
per la realizzazione di un 
oggetto impiegando ma-
teriali di uso quotidiano.

Conoscere le fasi, gli
strumenti, i principi e i 
metodi relativi ad un certo 
processo tecnico-tecno-
logico.

assegnato pianificando le 
diverse fasi operative e 
utilizzando gli strumenti 
e gli attrezzi necessari a 
impostare e portare a ter-
mine un processo tecni-
co/ tecnologico.
Le attività operative, tra 
le altre cose, assumono 
rilievo fondamentale dato 
che valorizzano il lavoro 
come esercizio di operati-
vità unitamente alle cono-
scenze tecniche e tecno-
logiche, trattandosi di un 
lavoro operativo e un agi-
re tecnico che generano 
non solo abilità manuali 
e/o intellettuali, ma una 
forma di conoscenza ori-
ginale non deducibile da 
altri ambiti disciplinari.
È essenziale la capacità 
di “osservare”;  questa 
– mediante la “sintesi” 
-    conduce ad individua-
re  quegli elementi e quel-
le procedure “semplici”,  
presenti nei processi e 
negli oggetti anche mol-
to complessi, consenten-
done  il loro sviluppo e la 
possibilità di uso anche in 
processi diversi ma con-
cettualmente affini. 
All’”osservazione” ed alla 
“sintesi” va associata  la 
capacità di formulare  ipo-
tesi,  cioè  “progettare”  e, 

di conseguenza,  valuta-
re  i risultati, confrontare 
gli aspetti riconducibili ad 
uno stesso modello, co-
municare utilizzando in 
modo corretto il linguag-
gio tecnico. Nell’eserci-
zio  operativo  ricopre 
un ruolo necessario  il 
“fare”; questo non è ridot-
to a mera manualità  -  an-
che se evidentemente la 
comprende – ma viene  
assunto come  elemento  
didattico fondamentale.  
Esso ha un grande  va-
lore  formativo  se non è 
un puro eseguire,  se sca-
turisce  da domande  ed 
esigenze  della persona 
nel suo ambiente  di vita, 
se non è fine a sé stesso 
ma generatore, quindi, di 
altre domande. 
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