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Introduzione 

Presentazione del tema 

Le emozioni sono spesso al centro dei nostri discorsi, dei nostri pensieri e al principio delle nostre 

azioni. Quante volte ci capita di dire “sono felice”, “sono arrabbiato”, oppure “ho paura”. Ma dove 

nascono le nostre emozioni? E in quale modo? Parallelamente a questi interrogativi si potrebbe 

anche riflettere su cosa siano in realtà, come rappresentarle e conoscerle. Il progetto che ho deciso 

di intraprendere si baserà proprio sulle emozioni, analizzate da un punto di vista scientifico e 

rappresentate da un punto di vista artistico. Con il lavoro in questione voglio dunque intraprendere 

un percorso interdisciplinare tra arte e scienza grazie al quale si andrà a promuovere una maggiore 

conoscenza delle emozioni e del funzionamento del nostro corpo.  D’altro canto si andrà anche a 

stimolare l’utilizzo di un tipo di rappresentazione astratta da parte degli allievi, la quale permetterà 

loro di meglio rappresentare le emozioni a livello grafico. Le emozioni che si andranno a vedere da 

vicino sono la rabbia e la gioia, entrambe emozioni primarie, quindi universali e che risultano essere 

in contrasto tra loro. 

Da una raccolta iniziale mi sono accorta che gli allievi, disegnando la “rabbia” e la “gioia”, 

raffiguravano delle situazioni che stimolavano queste emozioni in loro, oppure dei visi o delle 

persone che esprimevano queste emozioni attraverso il corpo. Tuttavia ciò che hanno rappresentato 

consiste nelle cause e nelle conseguenze, ma non nell’emozione in sé. Inoltre le loro 

rappresentazioni risultavano essere estremamente legate al reale, a situazioni concrete. Il mio 

percorso mira dunque a cercare di smuovere questo forte attaccamento al reale a livello di 

rappresentazione grafica. Il passaggio all’astratto inoltre permetterà di esprimere l’emozione in 

modo più soggettivo. Per stimolare questo passaggio proporrò loro diverse attività tra arte e scienza 

che includono una presa di contatto con un agente culturale (osservazione e analisi di opere 

astratte), una sperimentazione attraverso i calligrammi, una presa di coscienza del luogo d’origine 

delle emozioni (scoperta del ruolo del cervello e del processo di attivazione di un’emozione), ed 

infine una presa di coscienza delle reazioni corporee alle diverse emozioni. Il percorso va dunque a 

trattare lo stile astratto (da un punto di vista artistico) e la generazione delle emozioni (dal punto di 

vista scientifico). Ho scelto di trattare il cervello in quanto questo intervento dovrebbe aiutare gli 

allievi a comprendere che le loro rappresentazioni iniziali in realtà raffigurano la causa o la 

conseguenza dell’emozione che dovevano disegnare. Inoltre permette di prendere una maggiore 
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coscienza del proprio corpo e di come esso funzioni. Lo studio delle opere d’arte invece dovrebbe 

aiutare i bambini a scoprire un ulteriore metodo per rappresentare graficamente un’emozione, quali 

sono i segni e i colori che vengono utilizzati e in che modo vengono impressi sul supporto 

d’accoglienza.  

Per quanto riguarda il calligramma, ritengo che sia un modo per aiutarli al passaggio verso 

l’astratto. Dovendo far prendere forma a una parola, gli allievi saranno obbligati ad evitare di 

utilizzare dei disegni figurativi, ma dovranno servirsi di segni più astratti. 

Infine si noterà tramite un’ultima rappresentazione grafica delle emozioni se essa è evoluta verso un 

registro astratto  o se invece  rimane fortemente ancorata al realismo e al vissuto. 

Le domande alle quali intendo rispondere grazie a questa ricerca sono: 

1. Come gli allievi rappresentano graficamente le emozioni? 

2. Quali sono le concezioni riguardo al luogo in cui vengono generate le emozioni?  

3. Il registro corpo-cervello e il registro culturale possono smuovere gli allievi dal realismo e dal 

vissuto per dirigersi verso un registro astratto?  

L’obiettivo della ricerca in questione è dunque quello di verificare se un percorso interdisciplinare 

tra arte e scienza possa favorire una maggiore conoscenza delle due discipline, usate come supporto 

una all’altra. Inoltre grazie a questa ricerca sarà possibile creare delle categorie (limitate al contesto 

in cui viene applicato il progetto) di come gli alunni rappresentano le emozioni, quali elementi 

vengono da loro utilizzati e in quale maniera. 

Un secondo obiettivo è quello di scoprire se i bambini, molto ancorati al reale e al vissuto, tramite il 

tema delle emozioni riescono ad utilizzare un registro astratto abbandonando parzialmente quello 

figurativo. Il passaggio all’astratto può essere aiutato da un’entrata in contatto con esso (tramite 

l’osservazione e l’analisi di opere d’arte astratte) e da una consapevolezza di come si generino le 

emozioni (oggetto delle rappresentazioni grafiche).  

Motivazione 

Ho deciso di indirizzarmi verso queste due discipline in quanto ne sono sempre rimasta affascinata. 

Adoro disegnare e mi interessa in modo particolare ciò che sta dietro ai disegni degli allievi, come 

essi evolvono, cosa vogliono esprimere. Mi interessa dunque osservare come la scienza, ritenuta 

spesso una disciplina oggettiva e razionale, possa lavorare a pari passo con una disciplina definita 

soggettiva, libera ed espressiva  come il disegno. Non si tratta solo di un lavoro che prende in 
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considerazione le due discipline, ma in questo caso l’arte e la scienza sono intrecciate tra di loro: si 

sostengono a vicenda per un progresso comune.  

Per rendere ancora più netto il contrasto logico tra le due discipline ho deciso di indirizzarmi sulla 

rappresentazione grafica delle emozioni, dunque sulla massima espressività dell’arte e del disegno. 

A questo punto ho deciso di metterle in relazione alla loro origine nell’organo razionale del 

cervello. Mi interessa dunque poter sperimentare come questi due temi così apparentemente 

distanti, si intercalino per giungere a uno sviluppo della conoscenza di entrambi. 

Inoltre, mi incuriosisce molto poter vedere come i bambini disegnano delle emozioni. Tra noi 

adulti, quelli capaci a trasmettere dei sentimenti attraverso il disegno sono chiamati “artisti”. Mi 

interessa dunque poter vedere come gli allievi affronteranno la consegna, cosa disegneranno e in 

che modo. Io stessa sono ben cosciente che il compito richiesto non è per niente semplice, d’altra 

parte non c’è un “giusto” o uno “sbagliato” nel disegnare delle emozioni. Non esiste una regola che 

dice che la gioia deve essere disegnata secondo canoni predefiniti. Ognuno è libero di disegnare ciò 

che crede giusto.  

Da ultimo, la scelta è stata anche dettata dalla mia curiosità nei confronti del tema delle emozioni. 

Con questo lavoro avrò quindi l’occasione di approfondire, studiare e conoscere meglio questo 

argomento. 
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Quadro teorico 

Definizioni 

Le emozioni 

Al giorno d’oggi le emozioni hanno preso il sopravvento: sempre più spesso a scuola vengono 

proposti progetti sulle emozioni, sulla conoscenza di esse, sulla presa di consapevolezza del proprio 

corpo. Tutto ciò aiuta a comprendere meglio ciò che accade e a saper gestire meglio ciò che ci 

succede.  

Secondo Giampaolo Perna (2004, p. 14)  

[…] l’intelligenza emotiva può essere considerata la capacità di sfruttare le nostre risorse 

mentali superiori attraverso la gestione della nostra emotività. Le cosiddette abilità che 

compongono la nostra intelligenza emotiva sono: la consapevolezza emotiva (cioè la 

capacità di riconoscere, distinguere le nostre emozioni), il controllo dell’emotività, la 

capacità di sapersi motivare, l’empatia (la capacità di riconoscere e comprendere le 

emozioni degli altri) e la gestione efficace delle relazioni interpersonali. Tutte queste abilità 

sono premesse insostituibili alla nostra ricerca della felicità e del successo e tutte affondano 

le radici nelle nostre emozioni. 

Nel corso dei secoli molti studiosi hanno rivolto il loro interesse nella direzione delle emozioni. Il 

primo fu William James, il quale, verso la fine dell’Ottocento, considerava le esperienze emotive 

come il risultato della percezione e dei cambiamenti delle sensazioni fisiche, quali la frequenza 

cardiaca o la tensione muscolare. Detto in altre parole, l’emozione avrebbe origine dalle nostre 

sensazioni fisiche e quindi, per esempio, l’emozione “paura” scaturirebbe dai cambiamenti 

fisiologici legati al comportamento del fuggire. Purtroppo però questa teoria non chiariva alcune 

condizioni, quali la febbre o l’iniezione di adrenalina, capaci di indurre sensazioni somatiche 

(tachicardia, sudorazione,…) del tutto compatibili a quelle legate alla paura o ad altre emozioni. 

Nel 1927 Cannon assume una posizione critica nei confronti della teoria di James, affermando che 

uno stimolo portatore di emozioni possa simultaneamente provocare cambiamenti fisiologici e 

l’esperienza soggettiva dell’emozione. 

In seguito, negli anni Sessanta, Schachter presenta la teoria del juke-box, la quale consiste in una 

mediazione fra le due teorie precedenti. Secondo quest’ultima teoria, per provare un’emozione è 
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fondamentale che, insieme con un’attivazione fisiologica, ci sia anche un’interpretazione cognitiva 

di questa attivazione. In altre parole, in presenza di un arousal (un’attivazione fisica, ossia la 

moneta di un metaforico juke-box), avremo una diversa musica/emozione a seconda del 

tasto/interpretazione cognitiva che premeremo. L’interpretazione cognitiva può essere “suggerita” 

dall’ambiente.  

Tornando al presente incrociamo Edmund Rolls, uno dei riferimenti attuali più importanti per lo 

studio delle emozioni. Secondo il neuro scienziato inglese, la teoria delle emozioni ruota attorno al 

concetto premio/punizione. In quest’accettazione, premio è tutto ciò per cui il soggetto lavora 

mentre punizione è tutto ciò che il soggetto cerca di sfuggire o di evitare. Secondo Rolls le 

emozioni sono stati mentali suscitati da premi e punizioni o da condizioni ad essi legati. (Perna, 

2004) 

Dopo aver definito cosa si intende per intelligenza emotiva, per emozioni e per esperienza emotiva, 

vorrei dedicare qualche riga alla natura delle emozioni. Quante e quali sono le emozioni?  

A questo proposito, Perna espone la teoria di Robert Plutchik (nel 1980) secondo la quale le infinite 

emozioni che proviamo sono da ricollegarsi a stati misti di emozioni primarie, concepibili come 

coppie di polarità opposte, quali ad esempio gioia/tristezza, odio/amore,… E ciascuna emozione 

può variare nell’intensità e nel grado di somiglianza reciproca. In seguito propone un cerchio, il 

quale rappresenta le otto emozioni primarie (all’interno del cerchio) e le combinazioni risultanti 

dalle emozioni tra loro vicine (all’esterno). Nello schema sono rappresentate le affinità delle 

emozioni e i risultati delle loro combinazioni. (2004) 

 

Figura 1: Le otto emozioni primarie (Perna, 2004, p. 24) 

Perna (2004, p. 24) inoltre riporta uno studio di Ekman, il quale  
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[…] negli anni Sessanta […] identificò le emozioni primarie. Il metodo che portò a 

quest’importante passo avanti nella scienza delle emozioni è basato sullo studio delle 

espressioni facciali che si sono dimostrate essere universali, innate ed in continuità con le 

espressioni facciali emotive degli altri animali. […] Sulla base di questi studi, nel 1980, Paul 

Ekman ha individuato le famose sei emozioni fondamentali dall’espressione universale 

costante: gioia, tristezza, rabbia, disgusto, sorpresa, paura. Queste sarebbero le cosiddette 

emozioni primarie (o fondamentali), da distinguersi dalle emozioni secondarie quali 

l’imbarazzo, la gelosia, la colpa, l’orgoglio. Le emozioni primarie non vengono dunque 

apprese ma fanno parte dello stampo del nostro cervello. 

Grazie a questo estratto è possibile suddividere le emozioni in due categorie: le emozioni primarie 

(o fondamentali), le quali sono innate e universali; e le emozioni secondarie, le quali vengono 

definite “emozioni cognitive superiori”, nel senso che implicano un impegno maggiore della parte 

più avanzata ed “umana” del nostro cervello (la corteccia cerebrale). Ciò significa che, pur 

mantenendo le caratteristiche di universalità (come quelle primarie), sono più facilmente 

influenzabili dalla ragione e dalla cultura e meno rapide ed autonome di quelle fondamentali (Perna, 

2004). In questo senso si può dedurre che le emozioni secondarie variano a dipendenza delle 

esperienze che si fanno e che si vivono.  

Da ultimo, Perna riporta uno studio molto interessante effettuato su bambini sordi e ciechi dalla 

nascita e con ritardi nello sviluppo. Questo studio “ha dimostrato che le emozioni sono stati mentali 

preverbali e che non necessitano di un’interpretazione consapevole degli eventi.” (Perna, 2004, pp. 

21-22)  

Grazie a questo studio si è potuto dunque confermare l’esistenza di emozioni primarie, innate e 

universali. 

La rabbia 

Per definire l’emozione della rabbia, come quella della gioia, ho fatto riferimento a tre autori: Perna 

(“Le emozioni della mente”) e D’Urso e Trentin (“Introduzione alla psicologia delle emozioni”). Le 

due definizioni non si escludono a vicenda, ma si arricchiscono. La prima definisce in modo 

sintetico ed esplicito ciò che fa scaturire l’emozione della rabbia e quali sono i cambiamenti che 

quest’emozione provoca nel corpo umano e animale. La seconda definizione mette l’accento sulla 

natura primitiva dell’emozione della rabbia e sulla sua presenza centrale nel comportamento umano. 

Perna (2004, pp. 29-39) afferma che,  
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[…] secondo una teoria classica, la rabbia sarebbe una reazione alla frustrazione, intesa 

come interruzione di alcuni comportamenti finalizzati ad uno scopo. La frustrazione non 

necessariamente causa rabbia. Quello che sembra influire sulla rabbia provata è la 

responsabilità che attribuisco alla persona che mi sta frustrando. […] Durante 

quest’emozione l’atteggiamento dell’uomo ci ricorda il comportamento d’attacco tipico 

dell’animale carnivoro, che esterna la rabbia in modo simile: esso fissa il nemico, aggrotta 

violentemente la fronte e le sopracciglia, digrigna i denti scoprendo i due canini e contrae i 

muscoli fino all’immobilità. Anche la voce si modifica diventando più intensa, sibilante e 

stridula… insomma, tutto l’organismo si prepara a difendersi ed attaccare. 

Per Valentina D’Urso e Rossana Trentin (2007, pp. 309-310)  

[…] non vi sono dubbi che la rabbia sia un’emozione tipica, considerata fondamentale da 

tutte le teorie e perfino inclusa fra i sette vizi capitali con il nome classico di “ira”. È 

un’emozione centrale e prototipica perché in essa – forse più che in altri stati emotivi – è 

possibile identificare una chiara origine funzionale, degli antecedenti caratteristici, delle  

manifestazioni espressive e delle modificazioni fisiologiche costanti, delle prevedibili 

tendenze all’azione. Inoltre […] il fatto che sia un’emozione primitiva la rende osservabile 

anche in bambini molto piccoli e in specie animali diverse dall’uomo.” Per concludere si 

può sottolineare che “la rabbia è una delle più precoci fra le emozioni, insieme alla gioia e al 

dolore. Stenberg e Campos (1990) pensano di aver identificato delle chiare manifestazioni di 

rabbia nell’espressione del viso e nelle vocalizzazioni già in bambini di appena 4-7 mesi. 

La gioia 

Anche in questo caso ho deciso di proporre due definizioni dell’emozione in questione. Perna si 

sofferma sul ruolo della gioia nella ricerca della felicità e anche in questo caso sui cambiamenti che 

provoca nel corpo umano e animale. La D’Urso e la Trentin invece pongono invece l’accento su 

quali siano le condizioni che portano a provare l’emozione della gioia. 

Perna (2004, pp. 34-35) afferma che  

[…] sentirsi vivi vuol dire essere capaci di provare emozioni. Tutte le emozioni hanno un 

significato per l’essere umano, ma quella che per tutti rappresenta la spinta positiva per 

eccellenza è la gioia, che è strettamente legata alla ricerca della felicità.  
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[…] Alcuni studi riportano un aumento dell’intensità della percezione delle sensazioni 

corporee positive e una diminuzione della percezione della stanchezza accompagnata da un 

potenziamento dell’attenzione selettiva. Il nostro organismo è preso da un generale stato 

d’attivazione che produce un respiro irregolare e un aumento della tensione muscolare e 

della conduttanza cutanea. 

D’Urso e Trentin (2007, pp. 230-231) d’altro canto sottolineano che  

[…] la gioia si manifesta nelle sue forme caratteristiche in seguito alle gratificazioni dei 

bisogni essenziali già nei bambini appena nati, e appare come l’emozione che segue il 

soddisfacimento o la realizzazione di un desiderio.  

[…] L’emozione della gioia può insorgere per le cause più diverse: il senso inaspettato di 

vigoria durante un esercizio fisico; la scoperta fortunosa di qualcosa che si credeva perduto; 

un’improvvisa bella notizia; l’incontro con una persona cara che non si vedeva da tempo; un 

successo o un giudizio positivo che si sente meritato; la cessazione di uno stato doloroso. 

Dunque caratteristica della gioia sembra non sia solo l’esperienza del piacere, ma è anche 

necessaria una certa dose di sorpresa e di attivazione, come d’altronde è tipico di ogni 

emozione genuina. Sembra comunque che al primo posto fra tutte le esperienze di gioia pura 

ci sia l’innamoramento; soprattutto i primi segnali di reciprocità che ci vengono da qualcuno 

di cui siamo innamorati. 
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Discipline coinvolte 

Il tema che ho deciso di trattare, racchiude al suo interno due discipline distinte: il disegno e la 

scienza. Tuttavia di queste due discipline si prende in considerazione solo un contenuto limitato. 

Per comprenderle meglio è dunque necessario focalizzare quali sono i diversi aspetti che ne sono 

coinvolti e concentrare l’attenzione su di essi. Come prima cosa si prenderà in considerazione il 

disegno infantile e il suo sviluppo, in seguito ci si soffermerà sul ramo della scienza che tratta del 

cervello (la neuroscienza), per poi proseguire verso un inglobamento delle emozioni nella 

neuroscienza, quindi la loro origine nell’organo cerebrale. Infine si andrà a dirigere l’attenzione 

verso il legame, il rapporto che esiste tra arte e scienza. 

Il disegno infantile 

Alla base del progetto è presente la disciplina del disegno. In particolare si parla di disegno 

infantile, dal momento in cui la ricerca viene applicata ad una classe di scuola elementare. Ho 

deciso di soffermarmi su questo argomento in quanto è necessario per contestualizzare il lavoro che 

voglio proporre e per esporre possibili ipotesi alle domande di ricerca.  

Diversi studiosi si interessano al tema. Tra questi Luquet individua e definisce quattro fasi evolutive 

del disegno infantile: il realismo fortuito (scarabocchio), il realismo mancato, il realismo 

intellettuale e il realismo visivo
1
 

Dal momento in cui la classe alla quale verrà applicato il progetto è una terza elementare (8 anni), si 

può dedurre che si colloca verso la fine del realismo intellettuale e all’inizio del realismo visivo. 

Un’importante componente del disegno infantile che è opportuno prendere in considerazione è “il 

disegno come espressione”. Il bambino è, per carattere delle sue produzioni grafiche, più 

espressionista che impressionista. Gran parte dei disegni infantili sono descrivibili come caricature 

in cui le caratteristiche principali risultano essere sovra enfatizzate. In un disegno infantile è 

presente un puro schema nel caso in cui il bambino si limita a evocare un oggetto. Tuttavia quando 

l’autore esprime un giudizio o un’accentuazione di valore, lo schema subisce delle deviazioni. In 

                                                 

 

1
 Per un maggiore approfondimento del tema dell’evoluzione del disegno infantile, si consulti l’allegato 1. 
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questo modo è possibile concludere che l’emozione, nei disegni infantili, modifica gli schemi. 

L’arte infantile inoltre tende ad un uso violentemente psicologico-emozionale del colore.  

La neuroscienza e la neuro estetica 

La neuroscienza consiste in una disciplina interdisciplinare (che coinvolge chimica, informatica, 

ingegneria, linguistica, matematica, medicina, filosofia, fisica e psicologia) la quale si occupa di 

studiare scientificamente il sistema nervoso. 

Gianfranco Marchesi (2011) afferma che  

[…] nell'ambito delle neuroscienze è nata una disciplina, la Neuroestetica, fondata da Semir 

Zeki […], che si interroga su quali siano le basi biologiche della percezione estetica e anche 

su come funzioni la mente dell'artista, per cosa si distingue l'individuo creativo rispetto al 

non-creativo. L'ambizione degli studiosi è quella di riunire, tra di loro, diverse discipline: 

scienza, arte e filosofia, basandosi, però, sul contributo delle più moderne tecniche di brain 

imaging e di neurofisiologia. 

In altre parole la neuro estetica può essere definita come una disciplina che ha il compito di 

“esplorare l’attività cerebrale che sta alla base della creatività e del godimento dell’arte” (Marchesi, 

2011). 

Le emozioni e le loro origini 

D’Urso e Trentin riportano in modo scientifico il funzionamento del cervello nella produzione delle 

emozioni. Semplificando il tutto, si può dire che le emozioni nascono nel sistema limbico. Tramite i 

cinque sensi il cervello assimila delle situazioni, le quali vengono interpretate e, a seconda 

dell’interpretazione, viene elaborata una determinata emozione. In seguito il cervello riproduce 

delle reazioni corporee che esprimono l’emozione provata (2007)
2
. 

La rappresentazione grafica delle emozioni 

Betty Edwards, nel suo libro “Disegnare ascoltando l’artista che è in noi” presenta uno studio 

effettuato a dei ragazzi sulla rappresentazione grafica delle emozioni. Con questo studio la Edwards 

                                                 

 

2
 Per un maggiore approfondimento del tema dell’origine all’interno del cervello delle emozioni, si consulti l’allegato 2. 
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vuole dimostrare che esistono delle “analogie visive del profondo”, del pensiero interiore. Lo studio 

da lei proposto consiste nel disegnare otto emozioni: la collera, la gioia, la pace, la depressione, 

l’energia umana, la femminilità, la malattia, e una a scelta. La particolarità è che viene imposto il 

divieto di utilizzare figure e simboli.  

 

Figura 2: Disegno delle emozioni (Edwards, 1986, p. 80)

 

Figura 3: Disegno delle emozioni (Edwards, 1986, p. 80) 
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Figura 4: Disegno della rabbia (Edwards, 1086, p. 82) 

 

Figura 5: Disegno della gioia (Edwards, 1986, p. 82) 

La Edwards identifica a partire da questi disegni delle somiglianze di fondo, quindi delle 

caratteristiche generali simili per ogni categoria di emozioni. “Per esempio, nei riquadri 

contrassegnati “collera”, le linee risultano spesso scure, pesanti, frastagliate. Nei riquadri della 

“gioia”, invece, il tratto è spesso leggero, sinuoso e diretto verso l’alto. Nei riquadri denominati 

“tranquillità” o “pace”, il tratto è spesso orizzontale o morbidamente discendente” (Edwards, 1986, 

p. 79).  

L’autrice insiste molto sul fatto che ogni disegno è diverso e irripetibile, paragonandolo a un fiocco 

di neve, in quanto ogni individuo è differente dagli altri, e ciascuno sperimenta una data emozione 
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in maniera genericamente simile, ma specificamente diversa per quello che riguarda la qualità, 

l’intensità, la durata, la motivazione e così via.  

Inoltre risulta essere interessante il fatto che questa conoscenza è ardua da tradurre a parole, dato 

che le immagini trasmettono un incredibile complesso di informazioni. In un disegno c’è di più in 

confronto a ciò che è possibile esprimere a parole. In un qualche modo si sa cosa si vuole dire, cosa 

rappresenta un disegno, ma non si riesce a dirlo, non si trovano le parole che esprimano a pieno 

quello che si ha nella mente, ciò che un disegno invece può fare.  

Ciò che sorprende da questo studio è la somiglianza strutturale tra i disegni che esprimono uno 

stesso concetto, una stessa emozione. “Questa somiglianza strutturale è abbastanza frequente da 

suggerire che proprio un’intuizione generalizzata contribuisca visivamente alla comprensione del 

significato del concetto che il disegno vuole esprimere.” (Edwards, 1986, p. 87) 

Osservando i disegni della “gioia”, sembra che questo concetto generi forme non frastagliate, né 

oscure, né appuntite, bensì luminose, curve, circolari e tendenti a dirigersi verso la parte alta del 

foglio.  

Le emozioni nell’arte 

La Edwards, sulla base del suo studio, ha cercato di analizzare le produzioni, le quali non sono 

riconducibili ad elementi reali, e ha cercato di ritrovare i segni riprodotti dal campione analizzato in 

opere d’arte. La Edwards (1986, pp. 86-87) afferma che  

[…] il linguaggio simbolico è intrinsecamente umano, come lo è la creazione di opere 

d’arte: disegni, dipinti, sculture e altri oggetti atti a rappresentare cose o idee. Tuttavia i 

disegni analogici analizzati qui non sono esempi di linguaggio simbolico, in quanto non 

“stanno al posto” di alcun oggetto riconoscibile. Se essi comunicano qualcosa, deve trattarsi 

di una comunicazione a un altro livello di consapevolezza generalizzata. 

Nelle immagini riportate è possibile individuare le medesime strutture, emerse nella raccolta e 

nell’analisi dei disegni analogici, in alcune opere d’arte.  
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Figura 6: La rabbia nell'arte – quadro di Wassily Kandinsky (Edwards, 1986, p. 86) 

 

Figura 7: La gioia nell'arte –  quadro di Vincent van Gogh (Edwards, 1986, p. 88) 
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In conclusione, si può affermare che grazie a questa ricerca, è stato possibile individuare delle 

strutture generali, delle costanti grafiche che vanno a rappresentare un’emozione (un concetto). 

Tuttavia nessun disegno della medesima emozione può essere ripetuto da un altro individuo; 

proprio per il fatto che ogni soggetto è unico e quindi anche le sue esperienze sono irripetibili.  

Un altro autore, Maureen Cox, ha studiato invece i disegni delle emozioni nelle espressioni facciali. 

Invece che far disegnare delle linee senza usare né figure né simboli, Cox decide di analizzare le 

emozioni nelle espressioni facciali. Questa sperimentazione viene proposta a tre categorie distinte: 

la prima è quella formata dai bambini di 4-5 anni (scuola dell’infanzia), la seconda è formata da 

bambini di 6-7 anni (scuola elementare), mentre la terza è formata da adulti. Dai disegni emerge che 

i bambini non riescono a disegnare molti particolari, come fanno gli adulti. Tuttavia i disegni per 

ogni emozione si assomigliano in tutte le categorie. Inoltre dai disegni si può notare che nella prima 

categoria (4-5 anni) l’elemento all’interno del viso che viene maggiormente usato come mezzo 

espressivo è la bocca. Nella seconda categoria (6-7 anni) si aggiungono a volte gli occhi (lacrime), 

mentre nella terza categoria (adulti) si utilizza, oltre alla bocca, la forma degli occhi e delle 

sopracciglia per esprimere le emozioni. Detto ciò si può notare una certa evoluzioni che avviene 

con il passare del tempo, l’acquisizione di nuove esperienze, e il miglioramento delle capacità 

grafiche. (2005) 
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Figura 8: Le emozioni nelle espressioni facciali (Cox, 2005, p. 135) 

Legame tra arte e scienza 

Apparentemente queste due discipline potrebbero sembrare non avere nulla in comune. In questo 

capitolo vorrei dunque porre l’attenzione sul reale legame che vige tra l’arte e la scienza.  

In questo campo si è avventurato in particolar modo Semir Zeki, neurobiologo pioniere degli studi 

sulla percezione visuale. Zeki, nel suo libro “Splendori e miserie del cervello” (2010), espone come 

l’analisi degli ambiti più propriamente creativi e vitali della vita umana, può offrire inaspettate 

rivelazioni sui processi mentali che permettono di produrre conoscenza e di formare idee sul 

mondo. 

Secondo Semir Zeki (2003, pp. 20-21),  
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[…] l’artista può solo considerare quelle caratteristiche della natura che il suo cervello è 

attrezzato a vedere. […] Il solo “materiale” a disposizione dell’artista è quello di cui il 

cervello ha una conoscenza visiva. […] Essa è l’unica definizione in grado di gettare un 

ponte tra neurobiologia e arte, o più esattamente tra attività del cervello e arte visiva, che del 

cervello è uno dei prodotti più significativi. 

Con questa concezione è dunque possibile affermare che l’atto di vedere è ciò che l’artista necessita 

per riuscire a rappresentare qualche cosa. Da ciò si può dedurre che più la capacità di osservare è 

allenata e affermata, più le produzioni diverranno dettagliate e realistiche.  

Zeki non è l’unico studioso che arriva a questa conclusione. Anche Betty Edwards afferma che la 

capacità di osservazione dà luogo a ulteriori cambiamenti nella percezione dell’ambiente 

circostante. Un allievo da lei interrogato infatti afferma che prima del cambiamento si limitava a 

dare un nome alle cose, guardava senza realmente vedere. Questo avviene nella maggior parte delle 

persone ed è causato dall’influenza dell’emisfero sinistro del cervello. (1986) 

La Edwards afferma dunque che il disegnare richiede l’uso di una determinata funzione cerebrale, 

forse un cambiamento nel modo di osservare le cose. Secondo questa dichiarazione è possibile 

arrivare a capire che quando ciò che si ha di fronte è posizionato in maniera inconsueta, i normali 

processi di riconoscimento e di denominazione vengono rallentati e impediti, al punto che la 

funzione S (emisfero sinistro) rinuncia a dominare e catalogare. (1986) 

In seguito la Edwards (1986, pp. 46-47) attesta che  

[…] la correlazione tra il disegno e la creatività deve avere in qualche modo a che fare con il 

vedere. In questo senso, l’abilità nel disegnare richiede soprattutto la capacità percettiva, 

cioè quella capacità particolare di vedere. […] Questo modo speciale di vedere comprende 

la capacità di cogliere un intero campo visivo pur percependo, nello stesso tempo, le sue 

varie parti in relazione tra loro e in relazione al tutto. 

A supporto di questa tesi Zeki (2003, p. 22) afferma che 

[…] la visione è un processo attivo e non passivo, come abbiamo per lungo tempo 

immaginato. Anche il tipo di visione più elementare, come quella di un albero, o di un 

quadrilatero, o di una linea retta, è un processo dinamico. […] L’arte è anch’essa una ricerca 

dell’essenziale, quindi un processo attivo e creativo la cui funzione costituisce un’estensione 

della funzione del cervello visivo. 
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Per concludere vorrei citare un ulteriore autore, Rudolph Arnheim, il quale attesta, in merito al 

disegno infantile, che la percezione, non più considerata come fotocopia della realtà, operi per 

meccanismi o processi analoghi a quelli del pensiero. La percezione infatti organizza il percetto in 

configurazioni globali strutturalmente determinate, ne afferra visivamente la struttura, seleziona, 

semplifica i dati percepiti, non parte dai particolari ma dai caratteri suscettibili di generalizzazione.  

Si può quindi considerare la percezione come un  processo attivo in quanto apporta alla mente 

materiale già selezionato e ordinato. 
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Formulazione degli interrogativi di ricerca 

Domande di ricerca  

1. Come gli allievi rappresentano graficamente le emozioni? 

2. Quali sono le concezioni riguardo al luogo in cui vengono generate le emozioni?  

3. Il registro corpo-cervello e il registro culturale possono smuovere gli allievi dal realismo e dal 

vissuto per dirigersi verso un registro astratto?  

Ipotesi di ricerca 

A mio parere gli allievi inizialmente proporranno delle raffigurazioni estremamente legate al reale e 

al vissuto. In questo senso credo che la maggior parte dei bambini proporrà dei disegni raffiguranti 

delle situazioni reali che loro ricollegano alle due emozioni prese in esame. La mia affermazione è 

supportata dal fatto che i bambini non sono ancora entrati in contatto in modo consapevole con il 

mondo dell’astrattismo. Penso infatti che la loro esperienza si basi unicamente sul reale e di 

conseguenza su ciò che vedono e conoscono. Con un approfondimento del registro astratto, i 

bambini potrebbero cambiare le loro rappresentazioni accogliendo questo nuovo modo di 

espressione a livello grafico. Inoltre gli allievi risultano rientrare a far parte dello stadio definito da 

Luquet del “realismo visivo”
3
. In questa fase dello sviluppo del disegno infantile avviene un 

cambiamento della visione del mondo e il bambino manifesta un’incapacità nel saper realizzare una 

nuova sintesi di esso, che sia all’altezza delle nuove aspettative a carattere imitativo. In questo 

senso i bambini che rientrano in questo stadio sono estremamente legati al reale e cercano di 

riprodurlo nelle loro rappresentazioni. Quando si accorgono che il loro disegno non assomiglia alla 

realtà, entrano in crisi e tendono a rifiutare la pratica del disegno. 

Nel caso dell’origine delle emozioni, credo che la maggior parte degli alunni indicherà come luogo 

d’origine il cuore. Si tratta questo di un grande stereotipo presente nella società, il quale non tocca 

solo i bambini, ma spesso anche gli adulti. Consiste dunque in una sorta di norma sociale, basti 

                                                 

 

3
 Per un maggiore approfondimento del tema dell’evoluzione del disegno infantile, che comprende la fase del realismo 

visivo, si consulti l’allegato 1. 
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pensare a tutte le espressioni che utilizziamo per esprimere emozioni: “Avere una stretta al cuore”, 

“Avere il cuore colmo di rabbia”, “Sentirsi il cuore scoppiare dalla gioia”, e tante altre. Per questi 

motivi ritengo che da una raccolta delle loro concezioni emergerà un forte attaccamento a questo 

stereotipo. 

Le mie ipotesi riguardo alla terza domanda di ricerca si indirizzano verso un’evoluzione delle 

rappresentazioni grafiche degli allievi. A mio parere le loro rappresentazioni grafiche subiranno 

un’evoluzione. Come già affermato, il motivo per cui gli allievi non usano un registro astratto 

potrebbe essere quello che quest’ultimo non rientra nel loro vissuto consapevole. Proponendo delle 

opere d’arte che risultano accogliere questo stile, si permette ai bambini di entrare in contatto con 

esso e di conseguenza di conoscerlo e soprattutto di legittimarlo. Le loro rappresentazioni finali 

quindi potrebbero andare nella direzione di un registro astratto (anche solo in parte). I bambini non 

sono del tutto estranei all’astrattismo, in quanto nella prima fase dello sviluppo del disegno 

infantile, quindi la fase dello scarabocchio, questo registro è in parte da loro utilizzato. Tuttavia in 

questo periodo della loro infanzia la tecnica astratta non viene utilizzata in modo consapevole, ma 

in modo spontaneo in quanto non hanno ancora le abilità grafiche per rappresentare qualche cosa di 

reale. Attraverso il mio lavoro si tratta dunque di recuperare il registro astratto e renderlo 

consapevole. Dal momento in cui, per alcune situazioni e più efficace utilizzare uno stile di questo 

genere, potrebbe capitare che venga preso in considerazione dagli allievi nella produzione delle 

opere finali. Inoltre, comprendendo che le rappresentazioni reali in realtà risultano essere la causa o 

la conseguenza delle emozioni, saranno in un qualche modo “obbligati” ad abbandonare un registro 

figurativo. Tuttavia potrebbe capitare che utilizzino dei simboli (cuori, fiori, nuvole) i quali fanno 

ancora parte del reale.  

Per quanto riguarda un’evoluzione del ruolo del colore e del tratto, ritengo sia possibile che essa 

avvenga. Per andare verso uno stile astratto è infatti più facile aiutarsi con questi due elementi se 

vengono utilizzati come puri mezzi espressivi. 
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Quadro metodologico 

Contesto di riferimento 

La classe alla quale vado ad applicare il progetto in questione è una terza elementare composta da 

21 allievi (8-9 anni). Si tratta di una classe molto attiva e partecipe. Inoltre è presente all’interno del 

gruppo un’eterogeneità negli apprendimenti. Gli allievi non hanno mai affrontato un percorso sulle 

emozioni ed effettivamente è presente all’interno della classe un allievo che ha molte difficoltà 

nella gestione di esse. Dal punto di vista delle rappresentazioni grafiche, la classe si dimostra molto 

legata al reale e al loro vissuto.  

Approccio metodologico 

Tipo di ricerca 

La ricerca messa in atto consiste in una ricerca-azione in quanto si sviluppa su più interventi i quali 

sono finalizzati ad un’evoluzione rispetto alle produzioni iniziali. Inoltre lungo il percorso si 

potranno mettere in atto delle regolazioni per giungere agli obiettivi prestabiliti. 

Tappe della ricerca 

La ricerca in questione è stata effettuata lungo il mese di marzo e quello di aprile, ed è composta in 

totale da sei interventi. Si inizia con una raccolta delle concezioni degli allievi per poter avere una 

raccolta di ciò che i bambini sanno sul tema proposto e come si approcciano ad esso. In seguito 

verranno proposti due interventi riguardanti l’arte e il disegno e altri due interventi riguardanti 

aspetti più scientifici (cervello e corpo). 
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Descrizione degli interventi
4
 

Intervento 1: Raccolta delle concezioni 

Gli allievi disegnano due emozioni contrastanti (rabbia e gioia) e scrivono cosa sono secondo loro. 

Intervento 2: Le opere d’arte astratte 

Vengono riprese le concezioni degli allievi, analizzate e categorizzate. In seguito verranno 

presentate agli allievi delle opere d’arte astratte di Wols, Zao Wou-Ki e Nicolas de Staël (allegato 

3.1). Per ogni artista vengono proposte due opere contrastanti tra loro e analizzate in coppia. Con gli 

allievi si osservano  i lavori e si cerca di estrapolarne gli elementi caratterizzanti. All’interno del 

discorso vengono inserite anche le emozioni, ricollegandole agli elementi presenti nei diversi 

quadri. I costituenti che verranno presi maggiormente in considerazione sono il tratto e il colore. Il 

contrasto tra le opere serve per evidenziare questi elementi e comprenderne il ruolo. 

Intervento 3: I calligrammi 

Vengono riprese le opere d’arte e ricordati gli elementi che le caratterizzano. In seguito gli allievi 

dovranno riprodurre dei calligrammi, dunque far prendere forma alle parole “rabbia” e “gioia” 

aiutandosi con ciò che è stato visto in precedenza. Infine si mostrano tutti i disegni, si paragonano 

tra loro, si analizzano insieme. Anche in questo caso verranno paragonati due disegni contrastanti 

tra loro, dunque un disegno della rabbia messo a confronto con uno della gioia.  

Intervento 4: Il cervello 

Gli allievi scrivono secondo loro dove nascono le emozioni. In seguito ognuno può dire ciò che ha 

scritto e se ne discute. Introduco il tema del cervello attraverso uno schema (allegato 3.2) 

accompagnato dai disegni iniziali degli allievi, i quali verranno inseriti nello schema ricoprendo il 

ruolo di stimolo (situazioni reali) o il ruolo di conseguenza (reazione corporea). In questo modo 

sarà possibile per loro comprendere che i disegni che hanno svolto inizialmente rappresentano la 

causa o la conseguenza, ma non l’emozione in sé. In seguito verrà riempita una scheda (allegato 

3.3) assieme ai bambini per fissare gli apprendimenti.  

Intervento 5: Il corpo  

Viene ripreso lo schema che raffigura il processo di elaborazione delle emozioni nell’organo 

cerebrale. In seguito ci si sofferma sulle reazioni corporee. Due allievi cercano di riprodurre le 

                                                 

 

4
 Per consultare i materiali didattici si può esaminare l’allegato 3. 
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emozioni con il viso e i compagni svolgono il ruolo di attenti osservatori. Devono quindi cercare di 

notare quali particolari assumono i due visi ed esprimerli alla classe. In questo modo sarà possibile 

creare due categorie (rabbia e gioia) con le rispettive reazioni del corpo. In seguito verrà svolta la 

stessa attività, ma concentrandosi sulla postura piuttosto che sul viso. Infine ognuno riempie una 

scheda (allegato 3.4) con ciò che è scritto alla lavagna e accompagna la descrizione con un disegno 

dei due volti (o due posture).  

Intervento 6: Raccolta delle produzioni finali 

Gli allievi disegnano la rabbia e la gioia con il supporto di matite colorate e pastelli, prendendo in 

considerazione ciò che è stato fatto sul tema proposto. 

Per maggiori dettagli sulle attività si possono consultare gli allegati 4 e 5.  

Limiti della ricerca 

La ricerca in questione presenta diversi limiti. Prima di tutto il campione alla quale viene sottoposta 

è estremamente limitato (21 individui), di conseguenza i risultati non sono generalizzabili ed 

estremamente soggettivi. Possono variare dal tipo di classe, dalla motivazione degli allievi, dalla 

presenza di allievi disattenti. Inoltre gli interventi risultano anch’essi limitati in quanto, per fattori di 

tempo, non è possibile sviluppare un progetto molto esteso. In questo caso avrei potuto svolgere 

molti più interventi per poter approfondire meglio il tema, ma non è stato possibile a livello 

organizzativo (sia per me, sia per la docente titolare della classe-campione). Un ulteriore problema 

che può sorgere con una ricerca di questo genere, riguarda i bambini malati, dunque assenti. Può 

capitare che un allievo sia malato durante un mio intervento, di conseguenza perde una parte del 

percorso. In questo caso il suo dato non potrà essere preso in considerazione.  

Inoltre potrebbe capitare che, essendo gli allievi nella fase del realismo visivo, qualcuno si possa 

trovare in crisi di fronte al disegno, quindi scontento e deluso. Oppure qualcuno potrebbe anche 

rifiutare la pratica del disegno in quanto è molto presente in lui la crisi derivante 

dall’insoddisfazione nel tentativo di riprodurre il reale.  

Modalità di raccolta dati 

La ricerca si concentra molto su due aspetti: la raccolta delle concezioni iniziali e la raccolta finale 

delle produzioni. In questo modo sarà possibile identificare quali sono le concezioni, e dunque un 
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punto di partenza e in seguito se sono stati effettuati dei miglioramenti o dei cambiamenti. La 

raccolta iniziale delle concezioni verrà analizzata e i risultati verranno inseriti in una tabella dalla 

quale sarà possibile visualizzare una categorizzazione iniziale. Questa categorizzazione servirà per 

rispondere alle prime due domande di ricerca. L’analisi delle ultime produzioni, servirà per  

identificare quali cambiamenti ci sono stati e quindi si potrà rispondere alla terza domanda di 

ricerca. Anche in questo caso i disegni verranno analizzati tramite una tabella che mette in 

evidenzia le caratteristiche di ogni produzione in modo da poter anche in questo caso creare delle 

categorie. Avendo delle categorie iniziali e delle categorie finali si potrà facilmente visualizzare 

quale tipo di evoluzione i bambini hanno svolto. Inoltre verrà preso in considerazione il percorso di 

ogni allievo e verranno quindi analizzati i disegni seguendo una successione temporale. 
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Analisi dei dati  

Le concezioni sulla rappresentazione grafica delle emozioni 

 

 

Figura 9: Registro figurativo utilizzato nelle rappresentazioni spontanee 

 

Dal grafico
5
 in questione è possibile notare come tutti i bambini abbiano utilizzato un registro 

figurativo per rappresentare entrambe le emozioni. Tra questi allievi, in 13 hanno rappresentato 

delle situazioni reali le quali causano le rispettive emozioni (per esempio un matrimonio, un 

bambino che picchia un altro, situazioni di conflitto o di amicizia). Gli altri 8 bambini hanno 

rappresentato le reazioni corporee alle due emozioni (per esempio un bambino arrabbiato, un volto 

felice). Probabilmente nessuno si è indirizzato nella direzione di un registro astratto in quanto non è 

da loro conosciuto. Inoltre trovandosi nella fase del realismo visivo, gli allievi sono molto legati al 

reale e alla rappresentazione grafica di esso. Le produzioni, oltre ad essere legate al reale e al 

vissuto, risultano essere piuttosto piatte e prive di espressività. 

Tuttavia un’allieva ha abbozzato un uso del tratto vigoroso e intenso. Nel disegno sottostante si può 

osservare come l’alunna, nel disegno della rabbia, abbia inserito un tornado distruttivo il quale 

                                                 

 

5
 Per consultare la tabella in cui sono stati raccolti i dati sulle concezioni riguardanti la rappresentazione grafica delle 

emozioni, si veda l’allegato 6.1. 

13 

8 

Situazione reale 

Reazione corporea 
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riporta un uso del tratto espressivo e vigoroso. Questi segni, considerati autonomamente, connotano 

la linea e il segno nella direzione di tradurre quasi la reazione di rabbia. Sembra quindi che lei abbia 

provato questa emozione nel momento della raffigurazione. Tutto ciò rende la produzione 

maggiormente incisiva.  

 

 

Figura 10: Disegno iniziale della rabbia (Lidia, 8 anni) 
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Le concezioni sul luogo di origine delle emozioni 

 

 

Figura 11: Concezioni sul luogo di origine delle emozioni 

 

Il presente grafico quantifica i dati emersi dalla raccolta e non il numero di allievi
6
. In altre parole 

vengono contati gli elementi enunciati dagli allievi. Questo in quanto degli alunni hanno fornito più 

di una risposta (“le emozioni partono dal cuore e si espandono in tutto il corpo che siano belle, che 

siano brutte”, “le emozioni vengono dal cuore e dal corpo”).  

Osservando il grafico si può notare che la maggior parte degli allievi ha affermato che le emozioni 

nascono nel cuore (“secondo me le emozioni vengono dal cuore”, “le nostre emozioni nascono dal 

cuore di ciascuno di noi”). Questa maggioranza riguarda 16 bambini, tra i quali in 4 hanno 

affermato che le emozioni nascono anche nel corpo. Per quanto riguarda la genesi delle emozioni 

nel corpo, ci sono stati in totale 7 bambini che hanno indicato ciò. Una bambina ha abbinato la 

formazione delle emozioni alle situazioni reali che le provocano (“la rabbia per me mi viene quando 

la mamma mi dice di uscire dalla piscina e la mia sorellina non deve uscire”). Infine è presente 1 

allievo che ha affermato che secondo lui le emozioni nascono dal cervello (“dal cervello, testa, 
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orecchie e bocca”. In questa affermazione le orecchie stanno ad indicare in che modo le 

informazioni arrivano al cervello e la bocca sta ad indicare in che modo le si esprimono). Dal 

grafico è possibile notare come lo stereotipo del cuore sia molto presente nel campione analizzato. 

Penso che questo sia dovuto al luogo comune che pone il cuore al centro di molte affermazioni 

(“agire con il cuore e non con la testa”, “il cuore mi dice di…”). Queste affermazioni vogliono 

indicare il cuore come organo che ci fa agire in modo non razionale e meno pensato. Per anni si è 

stati convinti che il cuore avesse un ruolo importante sulle nostre azioni, tuttavia con l’affermarsi 

delle neuroscienze si è definito il cervello come unico protagonista.  
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L’evoluzione delle rappresentazioni grafiche delle emozioni 

 

 

Figura 12: Evoluzione delle rappresentazioni grafiche delle emozioni 

 

Il grafico in questione è strutturato in base ad un’analisi quantitativa degli allievi. Dunque ogni 

numero rappresenta un allievo
7
.  

Dal grafico è possibile notare come nella raccolta delle concezioni non ci sono stati allievi che 

hanno utilizzato un registro astratto, mentre nell’ultimo disegno quasi tutti gli allievi hanno 

utilizzato questo tipo di registro (20 bambini su 21). Inoltre nella prima produzione 13 alunni hanno 

rappresentato una situazione reale, e nell’ultima produzione un solo allievo ha mantenuto lo stesso 

stile. Infine nella prima produzione 9 bambini hanno rappresentato le reazioni corporee alle 

emozioni prese in esame, mentre nell’ultimo disegno nessuno ha svolto questo tipo di disegno.  

Da ciò che è emerso è possibile vedere una grande evoluzione nella direzione di un’assunzione di 

un registro astratto. A mio parere questa evoluzione è stata influenzata dall’analisi delle opere 

astratte, la quale ha permesso una conoscenza di questo tipo di registro e lo ha legittimato 

culturalmente. Inoltre ha permesso di osservare gli elementi presenti in esse e di comprendere 

l’importanza e il ruolo di due componenti importanti: il colore e il tratto. Questi elementi sono il 
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mezzo attraverso il quale poter esprimere qualcosa utilizzando un registro astratto. L’attività sui 

calligrammi, a mio parere, ha aiutato i bambini a prendere maggior consapevolezza del registro 

astratto in quanto era ciò che dovevano utilizzare per permettere alle parole di prendere forma e di 

esprimere le rispettive emozioni. Ma ciò che ha aiutato gli allievi a scegliere questo registro 

piuttosto che quello figurativo, ritengo sia stato l’intervento scientifico sul cervello e sul corpo. In 

questo intervento gli allievi hanno potuto comprendere che le situazioni reali rappresentavano la 

causa, lo stimolo esterno, mentre le reazioni corporee rappresentano le conseguenze delle emozioni 

provate. In questo modo gli allievi hanno compreso che le loro produzioni iniziali in realtà non 

rappresentavano l’emozione in se, ma la causa o la conseguenza. Secondo me, comprendere questo 

ha aiutato gli alunni a rifiutare un registro figurativo ed accogliere quello astratto in quanto ritenuto 

migliore per rappresentare graficamente le emozioni.  

Sulla base di quanto emerso e ipotizzato è possibile affermare che entrambe le discipline prese in 

considerazione (arte e scienza) sono state fondamentali per un evoluzione delle rappresentazioni 

grafiche degli allievi. Entrambe hanno dato un importante contributo per permettere di raggiungere 

i risultati che sono emersi. Probabilmente la disciplina che ha avuto più peso e influenza è stata 

l’arte. In modo particolare l’intervento nel quale si sono analizzate le opere d’arte astratte. È grazie 

a questo intervento che si sono scoperte le funzioni degli elementi, quali il tratto e il colore, che 

entrano in gioco quando si utilizza un registro astratto. Inoltre grazie a questo intervento si è reso 

legittimo per i bambini un utilizzo di questo stile. 

Per un’analisi dettagliata delle evoluzioni dei singoli allievi, si veda l’allegato 7. 
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Uso del tratto e del colore 

 

 

Figura 13: Evoluzione del tratto e del colore 

 

Il grafico in questione riporta i dati rappresentanti l’uso del tratto e del colore nelle tre produzioni 

grafiche effettuate dagli allievi. Il grafico quantifica il numero di disegni svolti in totale dagli 

alunni
8
. Per ogni tema, ogni bambino ha disegnato 2 disegni (uno della rabbia e uno della gioia), ed 

essendo presenti nella classe 21 allievi, il totale di disegni per ogni produzione ammonta a 42.  

Dal grafico si può notare che nella raccolta delle concezioni non ci sono stati disegni che presentano 

un uso espressivo del colore o del tratto. 42 disegni riportano un tratto di tipo figurativo e 29 disegni 

presentano un uso decorativo del colore. 13 disegni risultano essere privi di colore.  

Nei calligrammi 39 disegni riportano un tratto espressivo e 36 un uso espressivo anche del colore. 

In 4 disegni è presente un uso del colore decorativo e in 3 un uso del tratto figurativo. 
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Le produzioni finali riportano 36 disegni con un uso del tratto espressivo e 36 con un uso del colore 

anch’esso espressivo. Il colore viene usato in modo decorativo in 6 produzioni e il tratto viene usato 

in modo figurativo in 4 disegni. 

Dal grafico si può notare una notevole evoluzione dei disegni nella direzione di un uso espressivo 

del colore e del tratto. Questo tipo di utilizzo dei due elementi presi in esame permette e aiuta nel 

riprodurre un registro astratto. In questo senso una forte influenza è stata effettuata probabilmente 

dall’analisi delle opere d’arte astratte, le quali presentano questi elementi in modo chiaro. I bambini 

durante l’osservazione sono stati molto attenti e hanno individuato queste componenti come fattori 

che caratterizzano uno stile astratto. Un aiuto è stato quello di proporre delle opere contrastanti tra 

loro, in modo che fosse possibile individuare con più chiarezza quali sono gli elementi che 

cambiano e dunque ciò che caratterizza le produzioni. 

Nei disegni riportati in seguito è possibile vedere un esempio di evoluzione del tratto e del colore 

verso un uso espressivo e maggiormente consapevole di entrambi. 

 

 

Figura 14: Disegno iniziale 

della rabbia (Leandro, 8 anni) 

 

Figura 15: Disegno del calligramma della 

rabbia (Leandro, 8 anni) 

 

Figura 16: Disegno finale della rabbia 

(Leandro, 8 anni) 

Le rappresentazioni di Leandro hanno subito una grande evoluzione. Già a partire dai calligrammi 

si coglie una notevole espressività nell’uso del tratto e del colore. Nell’ultima produzione è evidente 

una maggiore consapevolezza nell’uso del registro astratto, che lo porta a raffigurare delle 

composizioni a mio avviso più intenzionali, più calcolate. Nel disegno finale riportato (figura 16) 

viene infatti rappresentato al centro, in modo più calcato, il luogo in cui si genera la rabbia, mentre 

attorno vengono raffigurate delle linee le quali rappresentano l’esplosione della stessa verso 

l’esterno. 
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Conclusioni  

Come gli allievi rappresentano graficamente le emozioni? 

La risposta a questa domanda si basa sulla raccolta iniziale delle concezioni degli allievi riguardo la 

rappresentazione grafica delle emozioni. Dai dati è emerso che i bambini presi in esame sono 

estremamente legati al reale e in particolare al loro vissuto. Infatti tutti hanno disegnato delle 

situazioni reali, utilizzando un registro figurativo. D’altra parte, quindi nessun allievo ha preso in 

considerazione l’utilizzo di uno stile astratto.  I risultati si possono dividere in due categorie: 

“rappresentazione della reazione corporea”, e “rappresentazione della situazione reale”. La prima 

categoria riguarda la raffigurazione di visi o posture che reagiscono alle due emozioni prese in 

esame. La situazione reale invece riguarda la raffigurazione di una situazione presente nel 

quotidiano dei bambini, che provoca le due diverse emozioni. In totale 8 bambini hanno 

rappresentato le emozioni raffigurando una reazione corporea, mentre 13 bambini hanno raffigurato 

una situazione reale che sollecita le due emozioni considerate.  

In conclusione i bambini rappresentano graficamente le emozioni utilizzando un registro figurativo. 

Una parte degli allievi ritrae le emozioni con delle situazioni reali e un’altra parte con le reazioni 

corporee. Ciò che è affiorato conferma parzialmente l’ipotesi iniziale, la quale immaginava la 

creazione di rappresentazioni legate al reale e al vissuto che raffigurassero delle situazioni concrete 

ricollegate dai bambini alle due emozioni prese in esame. Oltre a ciò, come già sottolineato, è 

emersa una categoria di allievi che ha creato delle rappresentazioni grafiche che illustrano le 

conseguenze corporee alle rispettive emozioni. 

In seguito, grazie a una serie di interventi, i bambini hanno modificato, almeno in parte, le loro 

concezioni spontanee relative all’origine delle emozioni. Dai disegni finali si può dedurre che gli 

allievi hanno capito qual è il processo che porta alla generazione delle emozioni, in quanto le loro 

rappresentazioni non riportano quasi più le cause e le conseguenze delle emozioni provate. Non è 

detto però che gli alunni abbiano assimilato queste nuove informazioni, capendo realmente il 

motivo per cui è il cervello che genera le emozioni e non il cuore. Il mio intervento non era in ogni 

caso finalizzato in questo senso, anche perché per dei bambini di 8 anni, sarebbe troppo complicato 

trattare in modo approfondito il tema del cervello. In ogni caso, però si è sollevato il problema e gli 

alunni ci hanno riflettuto sopra.  
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Quali sono le concezioni riguardo al luogo in cui vengono generate le emozioni?  

Dall’analisi dei dati è emerso che la maggior parte degli alunni ha indicato come luogo d’origine 

delle emozioni il cuore. Nel complesso 16 bambini hanno stabilito che le emozioni nascono dal 

cuore, 7 bambini hanno ricollegato la nascita delle emozioni al corpo in generale. Inoltre c’è stata 

una bambina che ha affermato che le emozioni nascono da situazioni reali e un bambino che ha 

riconosciuto il cervello come organo generatore delle emozioni.  

Si può quindi concludere che le concezioni riguardo al luogo in cui vengono generate le emozioni 

sono legate soprattutto al cuore. In secondo luogo vi è il corpo, mentre una minima parte è connessa 

al cervello e alle situazioni reali. Alla luce di quanto concluso, posso confermare la correttezza 

dell’ipotesi di ricerca che tentava di dare una possibile risposta a questa domanda supponendo che 

gli allievi avrebbero identificato il cuore come luogo di origine delle emozioni. La mia ipotesi si 

basava sul fatto che all’interno della società il cuore viene stereotipato come organo fautore delle 

nostre azioni meno razionali. Tuttavia un bambino ha identificato il cervello come organo 

generatore delle emozioni. In questo senso si può affermare che questa “norma sociale” è 

estremamente presente, ma non tocca tutti gli individui. 

 

Il registro corpo-cervello e il registro culturale possono smuovere gli allievi dal realismo e dal 

vissuto per dirigersi verso un registro astratto?  

Analizzando i risultati è emerso che la maggior parte degli allievi è riuscita ad evolvere le sue 

rappresentazioni delle emozioni verso un registro astratto. Altri allievi invece non hanno smosso le 

loro raffigurazioni iniziali, rimanendo rigidamente attaccati ad un registro figurativo.  

Se nella raccolta iniziale delle concezioni non ci sono stati allievi che hanno utilizzato un registro 

astratto, nella produzione finale ben 20 bambini si sono indirizzati, parzialmente o totalmente, verso 

di esso. Inoltre nella raccolta delle concezioni 13 bambini hanno rappresentato le emozioni 

disegnando una situazioni reale e 9 bambini disegnando una reazione corporea.  Nell’ultima 

produzione invece una sola bambina ha rappresentato le emozioni disegnando una situazione reale e 

nessuno ritraendo una reazione corporea. Da questi dati si può quindi notare una grande evoluzione 

che parte da un forte attaccamento al reale e ad un registro figurativo, e arriva a un grande utilizzo 

(consapevole o involontario, parzialmente o totale) di uno stile astratto.  

Ritengo che sia il contesto corpo-cervello, sia quello culturale siano stati di grande importanza per 

permettere agli allievi di indirizzarsi verso un registro astratto. Il referente culturale, quindi 

l’osservazione e l’analisi delle opere d’arte astratte, è servito per legittimare questo tipo di 
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rappresentazione. Inoltre ha permesso di far conoscere meglio questo la tecnica astratta ai bambini e 

di comprendere i suoi elementi principali. La componente corpo-cervello invece ha permesso di 

comprendere come nascono le emozioni partendo dalle cause e arrivando alle conseguenze. In 

questo modo è stato possibile far capire ai bambini che le loro rappresentazioni iniziali 

corrispondono alle cause o alle conseguenze, quindi non alle emozioni vere e proprie. Ritengo 

quindi che entrambi i referenti siano stati fondamentali per permettere l’evoluzione da un registro 

figurativo ad uno di tipo astratto.  

Per concludere si può affermare che, sulla base dei risultati ottenuti esposti in precedenza, il 

contesto corpo-cervello e quello culturale possono smuovere gli allievi dal realismo e dal vissuto 

per dirigersi verso un registro astratto. In questo modo è possibile confermare la validità dell’ipotesi 

precedentemente effettuata, la quale volge verso un’evoluzione delle rappresentazioni grafiche degli 

allievi. Tuttavia non tutti gli allievi hanno subito un’evoluzione nelle loro raffigurazioni delle 

emozioni. Una bambina nell’ultima produzione ha infatti utilizzato uno stile figurativo, nel quale 

non traspare nessun tipo di espressività. Nel disegno sottostante è infatti possibile vedere come 

Aurora (8 anni), al termine del percorso,  non sia riuscita a fare capo ad uno stile astratto.  

 

Figura 17: Disegno finale della gioia (Aurora, 8 anni) 

Aurora ha infatti rappresentato (figura 17) una situazione reale in cui un ragazzo chiede ad una 

ragazza di sposarlo. Un aspetto interessante, è che Aurora non è stata presente alla lezione sul 

cervello, nella quale si è visto il processo attraverso il quale si generano le emozioni. Questa 
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mancanza potrebbe aver portato Aurora ad utilizzare un registro figurativo piuttosto che astratto. 

Questo in quanto la bambina non è cosciente del fatto che la sua raffigurazione rappresenta la 

“causa” della gioia, e non l’emozione in sé, come visto nella lezione sul cervello.  
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Limiti della ricerca e possibili sviluppi 

Uno dei limiti principali che questa ricerca riporta, è quello di essere stata applicata ad un numero 

estremamente limitato di individui (21 bambini di 8-9 anni). In questo modo i risultati che si sono 

ottenuti da questa ricerca non sono generalizzabili.  

Un altro limite è quello legato al numero limitato di interventi che è stato possibile fare. Infatti gli 

interventi sono stati in totale sei. Questo a causa del tempo limitato per poter applicare le lezioni 

nella classe campione. Per questi motivi il percorso che ho potuto proporre è stato abbastanza breve. 

Avendo avuto più tempo a disposizione, sarebbe stato interessante proporre molti più interventi per 

poter lavorare con i bambini maggiormente in profondità sul tema proposto.  

I possibili sviluppi sono svariati. In primo luogo, dal punto di vista artistico, sarebbe stato 

interessante proporre molte più opere d’arte da osservare e analizzare, per poter permettere agli 

allievi di entrare maggiormente in confidenza con la poetica dell’astrattismo. 

Dal punto di vista scientifico si potrebbe continuare il percorso sul corpo e sul cervello andando 

approfondendo questi temi e proponendo svariate attività per conoscere meglio il proprio corpo e 

prenderne maggiore consapevolezza. In questo modo si può indirizzare il progetto anche verso una 

migliore gestione del proprio corpo e delle proprie emozioni. A questo punto si potrebbe porre un 

ulteriore interrogativo di ricerca: “un lavoro interdisciplinare tra arte e scienza nel campo delle 

emozioni, può permettere una migliore gestione di queste da parte dei bambini?” 

Inoltre, per approfondire meglio il tema, si sarebbero potute proporre altre emozioni, oltre alla 

rabbia e alla gioia, e sviluppare questo tipo di percorso anche su queste ulteriori emozioni. 

Sulla base dei risultati ottenuti, i quali sono stati estremamente positivi confermando un’evoluzione 

delle rappresentazioni grafiche delle emozioni verso uno stile astratto, sarebbe estremamente 

interessante poter proseguire il progetto cercando di abbinare il registro figurativo a quello astratto, 

quindi una scrittura astratta a un disegno figurativo. In questo modo è possibile verificare se 

effettivamente è pensabile evolvere ulteriormente le rappresentazioni grafiche dei bambini in modo 

da rendere espressivo anche il disegno figurativo. Come affermato in precedenza infatti nelle 

produzioni iniziali, è presente una certa piattezza, nel senso che i loro disegni risultano essere 

realistici. Oltre a ciò, però non presentano nessun tipo di espressività, di spessore, di intensità 

nell’uso sia del tratto che del colore. È quindi concepibile, una volta assunte e consolidate le 
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procedure formali dell’astrattismo, far acquisire ai disegni reali espressività, e arrivare dunque a 

una pittura emotiva senza escludere la componente figurativa? In questo senso si potrebbe 

riprendere il capitolo “le emozioni nell’arte” presente all’interno del quadro teorico, nel quale si 

espone lo studio intrapreso dalla Edwards (1986) sulla riconducibilità dei segni usati per 

rappresentare le emozioni a elementi reali, ritrovabili in opere d’arte che mantengono una relazione 

con la figurazione .  

 

Figura 18: Disegno finale della gioia ( Leandro, 8 anni) 

 

Figura 19: Quadro di Vincent van Gogh (Edwards, 1986, p. 88) 

Nelle due immagini si può vedere come i segni astratti ed espressivi riportati in un disegno finale 

della gioia di un bambino (figura 18), si possano ritrovare in un quadro di Van Gogh che non 
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esclude un registro di tipo figurativo (figura 19). L’utilizzo di segni astratti ed espressivi all’interno 

di una composizione figurativa non è evidente, ma è estremamente interessante e importante per 

rendere un’immagine incisiva e carica emotivamente nel senso che sa suscitare in chi la guarda una 

reazione nei termini di un sentire empatico. Con i bambini sarebbe quindi intrigante lavorare in 

questo senso, per permettere alle loro rappresentazioni di progredire ancora di più nella direzione di 

un uso espressivo di segni e colori.  
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