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Introduzione 

Motivazione della scelta del tema; come mai è importante sapersi esprimere disegnando e 

modellando? 

“Le pratiche espressive permettono al bambino di esprimersi nel momento in cui il verbale 

raggiunge il suo limite, come ad esempio quando desidera comunicare emozioni, sensazioni, stati 

d'animo, sogni, nozioni, ecc.” (Orientamenti programmatici per la scuola dell'infanzia, Divisione 

della scuola, 2000, pag. 8). 

Da un punto di vista percettivo, il disegno è uno strumento che aiuta l'essere umano a rappresentare 

graficamente ciò che lo circonda, perché disegnando ci si pongono questioni relative alla 

rappresentazione della “realtà” così come si presenta davanti a nostri occhi. Oltre al disegno, 

un'altra pratica che aiuta l'analisi della rappresentazione della “realtà” è il modellamento con un 

materiale plastico. Perché come afferma C. Golomb (2004) “lavorare la creta, a differenza del 

disegno, consente al bambino di esplorare, analizzare i diversi lati di un oggetto […]” (pag.51). 

Entrambe queste pratiche vengono esercitate nelle scuole obbligatorie del nostro Cantone e sono 

state oggetto di studio.  

Alle scuole elementari, ho costatato che la maggior parte degli insegnanti che ho conosciuto da 

allieva e da allieva maestra non dedicano molto tempo all’esercitazione delle due tecniche. Per 

esempio, la tecnica del modellamento sembra addirittura quasi scomparsa nelle aule delle scuole 

elementari in quanto sempre più ho sentito questi generi di commenti: “si sporca troppo l’aula”, 

“gli allievi si sporcano i vestiti, le mani […]”, ecc. 

Grazie a questa ricerca desidero indagare se esistono delle correlazioni/corrispondenze tra il 

disegno e il modellamento, così da comprendere se una pratica può influenzare l’altra e viceversa. E 

più precisamente desidero valutare se l’esperienza tattile del modellare, quale tecnica meno 

affrontata nel corso dello sviluppo dei bambini nelle scuole (vedi pag. 6, il capitolo: Esperienze di 

modellatura nei piani di studio della scuola obbligatoria-SI, SE e SM-), può influenzare in un 

qualche modo la rappresentazione grafica della “realtà”, così come sviluppare la consapevolezza nel 

modo di guardare, osservare la “realtà” circostante. 

Per poter valutare se l’esperienza tattile del modellare può influenzare in un qualche modo la 

rappresentazione grafica della “realtà” e lo sviluppo della consapevolezza nel guardare ho deciso di 
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verificare le mie ipotesi attraverso un'indagine pratica, dato che nella teoria consultata non ho 

trovato delle risposte chiare e complete. L'indagine è composta da tre momenti pratici, tutti 

accompagnati da una serie di domande (vedi pag. 11, il capitolo: Procedimento di ricerca) che 

permettono di comprendere se gli allievi sono consapevoli delle difficoltà e dei propri limiti 

nell'affrontare le due tecniche presentate o meno. Il primo momento consiste nel far copiare 

graficamente un modellino di un orso ad allievi di età diverse (5-14 anni), in questo modo si 

possono osservare il procedimento di realizzazione e le difficoltà che riscontrano disegnando, ossia 

i loro limiti tecnici. Il secondo momento richiede ai bambini di costruire la stessa scultura con il 

materiale plastico
1
 così facendo si può osservare, come nel primo momento, il procedimento di 

realizzazione e constatare le eventuali difficoltà nella tecnica del modellamento. Il terzo momento 

consiste nel ricopiare nuovamente l'oggetto a partire dalla scultura originale, in questo modo si ha 

un confronto con il primo prodotto e si può verificare se l’esperienza tattile della modellatura ha 

influenzato in un qualche modo il disegno grafico e attraverso il dialogo con la sottoscritta scoprire 

se sono mutate le difficoltà iniziali riscontrate nel primo disegno, o se sono cambiate o ne sono 

emerse di ulteriori. 

Dopo l'esplicitazione degli interrogativi di ricerca nel prossimo capitolo (vedi pag. 5), desidero 

fornire al lettore un quadro teorico dove riporterò per primo, attraverso la Tabella 1 in allegato, il 

quantitativo di ore previste nei piani di studio riservate alle attività grafico-pittoriche e a quelle 

plastico-manipolative nelle scuole dell’obbligo (vedi pag. 6, il capitolo: Esperienze di modellatura 

nei piani di studio della scuola obbligatoria -SI, SE e SM-). In seguito il lettore potrà leggere le 

varie fasi dello sviluppo del disegno e quello della modellatura (vedi pag. 9, il capitolo: I due 

linguaggi a confronto), tanto da identificare gli elementi in comune e le relative difficoltà tecniche. 

Successivamente, riprenderò gli interrogativi di ricerca e avanzerò delle ipotesi in merito (vedi 

pagine 6-10). Seguirà infine la metodologia di ricerca (vedi pagine 11-13), l’analisi dei dati (vedi 

pagine 14-40) e le conclusioni (vedi pagine 41-42). 

                                                 

 

1
 Il materiale plastico è un materiale plasmabile di colore grigio/bianco che ha la consistenza della plastilina, ma che 

indurisce a contatto con l’aria. 
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Interrogativi di ricerca 

1. Esistono delle correlazioni tra il linguaggio grafico e quello della modellatura? 

 

2. L’esperienza tattile del modellare può influenzare in un qualche modo la rappresentazione 

grafica della “realtà
2
” e può sviluppare una maggiore consapevolezza nel modo di guardare, 

osservare la “realtà” circostante? 

                                                 

 

2
 La “realtà” in questa ricerca è riferita alla copiatura di un modellino rappresentante un orso (vedi Figura 1).  
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Quadro teorico e ipotesi di ricerca 

Esperienze di modellatura nei piani di studio della scuola obbligatoria (SI, SE e SM) 

Nella Tabella 1 (allegato 1, pag. 46) è evidenziato il numero di unità didattiche settimanali (UD) 

previste per le materie in questione nei vari ordini di scuola. Una lettura della Tabella 1 permette di 

comprendere che dalla scuola dell’infanzia, dove la maggior parte delle UD sono dedicate 

all'educazione espressiva, alle scuole medie vi è una drastica diminuzione delle ore di lezioni 

riservate a quest’ultima. Per quanto riguarda invece le UD dedicate all’educazione plastico-

manipolative (vedi terza colonna della Tabella 1) si nota che fin dall’infanzia le UD settimanali 

riservate a quest’ultima sono inferiori rispetto a quelle dedicate all’educazione grafico-pittorica e 

così anche per gli altri ordini di scuole. 

Il disegno e la modellatura a confronto 

L'evoluzione del disegno nel bambino (testo intero vedi allegato 6, pag. 74) 

Secondo lo studioso del disegno infantile G. H. Luquet (1999), ogni individuo nel corso del suo 

sviluppo delle competenze grafiche attraversa cinque fasi; la prima è detta fase dello 

“scarabocchio”, la seconda del “realismo fortuito”, la terza del “realismo mancato”, la quarta del 

“realismo intellettuale” e l’ultima del “realismo visivo”. 

Dal primo anno di vita fino all’età di due anni, i bambini per la prima volta si trovano confrontati 

con uno strumento grafico (come la matita) e una superficie piana (come il foglio) che permette 

loro, giocando, di produrre e ripetere dei segni che mancano di differenziazione in quanto sono il 

prodotto di sfregamenti, di tracce e di colpi spontanei (fase dello “scarabocchio”). D. Bianchi e M. 

Mainardi (2006) ritengono che l’incontro fortuito del gesto con la superficie permette ai bambini di 

scoprire e di interessarsi alle linee, alle tracce prodotte e capirne le cause e successivamente 

riprodurle e interiorizzarle. 

Quando i bambini raggiungono il pensiero intuitivo (3-4 anni) scoprono una somiglianza casuale tra 

il loro scarabocchio e un oggetto familiare (C.Golomb, 2004). Questo bisogno di dare “senso” alle 

proprie creazioni non ancora intenzionali determina il passaggio dalla fase dello “scarabocchio” a 

quella del “realismo fortuito”. Si dice "fortuito" in quanto i bambini trovano un'analogia più o 
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meno vaga tra il loro tracciato e l’oggetto reale, spesso però queste analogie sono ancora 

incomprensibili da parte dell'adulto (J. Piaget & B. Inhelder, 2001). 

G. H. Luquet (1999) ritiene che lo stadio del “realismo intenzionale” sopraggiunga più tardi, 

quando, come esplicita la parola stessa “intenzionale”, i bambini dichiarano a priori le proprie 

intenzioni rappresentative. La capacità dei bambini (all’età di 3-4 anni) di coordinare lo sguardo con 

il movimento della loro mano permette loro di scoprire l’importante il cerchio primordiale, forme 

aperte e chiuse, degli spazi, ecc. 

Nella fase nominata “realismo mancato” i bambini, a causa della debole destrezza grafico-motoria, 

della fievole concentrazione, ecc. non riescono a riprodurre ciò che vorrebbero nonostante 

dichiarino verbalmente delle precisi intenzioni (G. H. Luquet, 1927). 

Dai 5 anni i bambini tendono a non copiare in modo realistico la realtà ma rappresentano ciò che 

conoscono, riportando quello che per loro ha più importanza e significato (G. H Luquet, 1927). In 

questa fase, nominata “realismo intellettuale”, i bambini per esempio, nel copiare una persona 

vestita riportano l’ombelico, anche se questo non è visibile realmente
3
. Inoltre, P. Greig (2000) 

spiega che i bambini scoprono che la figura umana se disegnata orizzontale assomiglia a un 

animale. 

In questa fase, ai bambini interessano principalmente due tipi di punti di vista: quello “canonico
4
” e 

“misto”. Rappresentano la figura umana con un punto di vista “canonico” (frontale), invece 

preferiscono utilizzare un punto di vista “misto” per raffigurare un animale: disegnando di lato il 

corpo e la testa frontalmente (C. Golomb, 2004).  

All’età di 9-10 anni, i bambini pervengono al concetto che l’adulto ha delle “realtà”, manifestando 

il desiderio di restituirla graficamente in modo verosimile ("realismo visivo"). In tal proposito, D. 

Bianchi e M. Mainardi (2006) affermano: “Il compito dei bambini diventa sempre più difficile e le 

competenze vengono a mancare; pochi bambini dopo l’età di 12 anni continuano a disegnare 

proprio a causa di queste difficoltà tecniche e la maggior parte abdica, perdendo completamente 

l’interesse nel disegno.”(pag. 14). Per riprodurre la “realtà” percepita, i bambini devono imparare 

                                                 

 

3
 Esempio riportato nelle schede di sintesi del corso teorico Il disegno infantile e la dimensione estetica del docente D. 

Bianchi.  

4
 Visione frontale (C. Golomb, 2004). 
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nuove tecniche (il chiaroscuro, i tratteggi, le ombre, la prospettiva, ecc.). In effetti, come scritto dal 

mio collega L. Mosca nel suo lavoro di diploma (2013): "[...] è assai importante dare agli allievi i 

giusti strumenti per superare le difficoltà di tipo tecnico nel disegno grafico e evitare 

l’impoverimento del disegno artistico.”(pag.7). 

L'evoluzione della modellatura nel bambino (testo intero vedi allegato 7, pag. 78) 

Come spiega M. Chelli (2011) la scultura è diventata un simbolo della “realtà” poiché considerata 

l’espressione artistica che più riesce ad avvicinarsi alla “realtà” percepita a causa del suo carattere 

tridimensionale. 

La psicologa C. Golomb (2004)
5
 spiega che nel corso dei primi due anni di vita, i bambini 

impiegano il materiale plastico come gli altri giocattoli. A partire dai 2-3 anni, i bambini utilizzano 

il materiale plastico in maniera più attiva: lo allargano, lo spezzano, lo tirano, ecc. Queste azioni, 

chiamate “prerappresentazionali”, permettono di scoprire il movimento rotatorio, e così la prima 

forma rappresentativa: il serpente, e nuove forme espressive. Grazie il materiale plastico, i bambini 

iniziano a narrare ciò che costruiscono, facendo rimbalzare un pezzo di plastilina come se fosse una 

pallina, muovendo un blocco come se fosse un’automobile, ecc. 

Più avanti nello sviluppo i bambini riescono ad associare al blocco tridimensionale creato una 

lettura interpretativa personale che si basa sulla scoperta casuale della somiglianza tra il blocco 

plastico e un oggetto reale. 

A partire dai 3 anni, i bambini iniziano a differenziare e scoprire la figura umana e quella 

dell’animale e tutte le loro parti distintive. La colonna posta verticalmente segna un punto di inizio 

per rappresentare una figura umana e distinguerla da quella di un animale (orizzontale). All'inizio, il 

corpo è ancora indistinto e solo dopo circa i tre anni d'età la figura viene suddivisa in parti: "la testa 

viene estratta dalla massa o formata premendo con le dita intorno alla parete superiore del blocco; 

le braccia e le gambe vengono estratte pizzicando la pasta, mentre le caratteristiche del viso sono 

abbozzate o addirittura tralasciate" (C. Golomb, 2004, pag. 55). 

Con l'acquisizione di nuove esperienze e con lo sviluppo cognitivo, come nel disegno, i bambini 

scoprono l'omino testone e tutte le sue varianti formali: può essere creato appiattito e composto da 

                                                 

 

5 Per descrivere le tappe evolutive di sviluppo della scultura è necessario fare appello alle spiegazioni del libro L’arte 

dei bambini  di C. Golomb (2004). 
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una sfera (o un blocco oblungo) con delle gambe allungate, o corte disgiunte tra loro; può possedere 

una testa sferica appiattita e da lì possono nascere le braccia, le gambe e tutti i particolari del viso; 

può essere creato come un modello grafico, ovvero come un disegno in plastilina dove il materiale 

plastico è utilizzato per delineare i contorni della figura umana.  

A partire dai 4-5 anni i bambini scoprono la possibilità di realizzare un modello tridimensionale in 

posizione eretta. La posizione eretta delle figure tridimensionali mette in difficoltà i bambini in 

generale, ma soprattutto nella realizzazione di una figura umana in quanto sono solo due gli arti che 

devono sostenere il blocco plastico. Nel caso in cui i bambini devono costruire un animale avente 

quattro zampe come sostegno la difficoltà si riduce e spontaneamente la scultura viene realizzata in 

posizione verticale (C.Golomb, L’arte dei bambini, 2002). 

Man mano che i bambini crescono e sviluppano le loro abilità artistiche sono in grado di aggiungere 

dei dettagli significativi per rendere più verosimile il modello creato a quello originale (C.Golomb, 

L’arte dei bambini, 2002). 

I bambini attraverso l’uso del materiale plastico a differenza del disegno, analizzano ed esplorano i 

diversi lati di un oggetto e scoprono la possibilità di “aggiungere” e “togliere” materia dalla stessa, 

cioè la tecnica dell’addizione e della sottrazione (C.Golomb, L’arte dei bambini, 2002). Mediante le 

due tecniche e la manipolazione del materiale, come spiega la psicologa (2004) i bambini 

analizzano ed esaminano la forma “scultorea” del loro soggetto, così anche il suo volume e la sua 

struttura. 

I due linguaggi a confronto (vedi allegato 2, Tabella 2, pag. 49) 

Per poter mettere a confronto le due tecniche ho stilato la Tabella 2 (vedi allegato 2, pag. 49), in cui 

sono riportati gli elementi caratteristici delle due procedure. Nella stessa Tabella ho cercato di 

evidenziare gli elementi che hanno in comune e le difficoltà di tipo tecnico che possono riscontrare 

gli allievi nel corso dell’indagine pratica. 

Entrambe le tecniche richiedono degli strumenti specifici per rappresentare gli oggetti della 

“realtà”. Ad esempio per il disegno l'allievo deve essere capace a usare il chiaroscuro, sviluppare le 

prospettive, ecc. Per il modellamento l'allievo deve essere abile a bilanciare e strutturare in modo 

equilibrato la scultura per mantenerla in posizione eretta, caratterizzare i contorni, darle volume 

aggiungendo e togliendo materia, ecc. È dunque possibile che nel corso delle tre fasi che andrò a 
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proporre gli allievi si confrontino con difficoltà di tipo tecnico diverse (vedi Tabella 2, allegato 2, 

pag. 49). Potrebbe però l’esperienza tattile del modellare lo stesso oggetto copiato 

graficamente influenzare in un qualche modo la seconda rappresentazione grafica di 

quest’ultimo? E potrebbe sviluppare una certa consapevolezza nel modo di guardare, 

osservare la “realtà” intorno a lui (rif. al secondo interrogativo)? Visto che, come spiegato nel 

quadro teorico (vedi pag. 16), il modellamento permette di analizzare meglio gli oggetti nella loro 

forma “scultorea” e quindi permette anche di sviluppare la consapevolezza che ciò che si sta 

copiando ha una forma e una struttura tridimensionale.  

Non trovando delle risposte complete a quest'ultima domanda nella teoria ho ideato un'indagine 

pratica atta a identificare se l’esperienza tattile del modellare influenza in un qualche modo il 

disegno grafico e la consapevolezza nel guardare l’oggetto d’osservazione (il modellino dell’orso) 

dei bambini nelle fasce d'età comprese tra la scuola dell'infanzia e la scuola media. 
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Metodologia di ricerca 

Campioni di riferimento 

La ricerca si svolge in tre classi di età diverse; in una sede di scuola dell’infanzia di Cadenazzo 

(gruppo dei grandi: bambini aventi 5 anni), nella classe di quarta e quinta elementare dello stesso 

comune (i bambini hanno dai 9 ai 10 anni) e in una terza classe di scuola media di Giubiasco (i 

ragazzi hanno dai 13 ai 14 anni). Per ogni classe si desidera osservare un gruppo di 3 ragazzi, per un 

totale di 9 soggetti di fasce di età diverse. 

Scopo della ricerca e motivazione della scelta dei campioni di riferimento 

Si vuole indagare se l’esperienza tattile del modellare da una parte incide in un qualche modo sulla 

rappresentazione grafica della “realtà” e dall’altra se aiuta a sviluppare una certa consapevolezza 

nel modo di guardare, osservare l’oggetto scelto. Il campione di riferimento riguarda allievi dai 5 ai 

14 anni delle scuole dell’infanzia, elementari e medie (vedi paragrafo precedente: Campioni di 

riferimento), in questo modo si può valutare, per l'intero intervallo d'età della scuola dell’obbligo, se 

la qualità del disegno grafico, la consapevolezza della forma dell’oggetto dell’animale copiato ed 

eventualmente le difficoltà riscontrate sono cambiate dal primo al secondo disegno, ovvero dopo 

l'esperienza tattile del modellare. 

Procedimento di ricerca 

In un primo momento si chiede ai bambini di copiare con la matita il modellino di un orso (vedi 

Figura 1 nella pagina seguente) su un foglio di dimensione A4; in un secondo momento si propone 

loro di costruire con il materiale plastico la stessa statuina. In questo modo si ottengono due lavori 

distinti: il disegno grafico e il modellino in materiale plastico. Subito dopo la costruzione del 

modellino, i bambini devono ricopiare nuovamente con la matita il modellino dell’orso (originale) 

su un foglio di dimensione A4. 
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Figura 1- Modellino originale dell'orso. 

 

Durante la realizzazione dei prodotti grafici e scultorei la docente formula delle domande precise 

(vedi di seguito) e registra le risposte e i vari commenti dei bambini in modo da raccogliere le varie 

narrazioni e descrizioni dei loro prodotti. Organizzando i vari commenti dei nove ragazzi in griglie 

di confronto si può esaminare se l’esperienza tattile del modellare ha portato dei cambiamenti, oltre 

a livello grafico, a livello di consapevolezza verbale nell’osservare e nel guardare la “realtà”. 

Domande formulate durante le tre fasi pratiche: 

 fase 1: primo disegno  fase 2: modellamento  fase 3: ultimo disegno 

- Hai delle difficoltà a copiare l’orso? Quali? 

- Hai delle difficoltà a modellare l’orso? Quali? 

- Secondo te, è stato più semplice disegnare o modellare? Come mai? 

- Hai delle difficoltà a riprodurre graficamente l’orso? Le stesse o sono cambiate dal primo 

disegno? 

Giustificazione delle domande: 

- Domanda 1: permette di identificare quali difficoltà e quali facilità riscontrano i ragazzi nel 

corso della prima copiatura. 

- Domanda 2: permette di indagare quali difficoltà riscontrano invece nel modellare l’orso con il 

Materiale plastico. 

- Domanda 3: permette di scoprire con quale tecnica preferiscono lavorare gli allievi (tenendo 

conto che probabilmente dipende dalle loro abitudini, dalla frequenza con cui le esercitano). 

- Domande 4: permette di rilevare se nel corso dell’ultima copiatura le difficoltà sono cambiate o 

rimangono le stesse. 
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Come analizzare i prodotti 

Alla fine delle tre fasi si ottengono tre lavori distinti per ogni allievo indagato: il primo disegno, il 

modellino in materiale plastico e il secondo disegno. Si raggruppano gli allievi di ogni sede e si 

definiscono i seguenti campioni: 

- campione A: 3 allievi della scuola dell’infanzia (5 anni); 

- campione B: 3 allievi della scuola elementare (9-10 anni); 

- campione C: 3 allievi della scuola media (13-14 anni). 

Dapprima si organizzano per campione i commenti e le risposte date dai singoli allievi alle 

domande proposte dalla docente in una griglia. Dopodiché si allestisce per ogni allievo una Tabella 

che permette di confrontare il primo con il secondo disegno grafico. L’analisi dell’operato dei 

singoli allievi si basa sul confronto tra il primo e il secondo disegno integrando i commenti 

registrati nel corso dell’intera indagine pratica. Sulla base delle singole analisi si caratterizzano i 

singoli campioni e infine i tre campioni a confronto fra loro. 

Criteri di valutazione dei prodotti grafici estrapolati dalla Tabella 2 (gli elementi di difficoltà per 

rappresentare “la realtà” per quanto riguarda la tecnica del disegno grafico): 

- Registro grafico (linee continue/frammentarie e tratteggi). 

- Rappresentazione del volume (chiaroscuro, prospettiva, ecc.). 

- Proporzioni delle parti della figura. 

- Qualità dei dettagli. 

- Impaginazione (occupazione della superficie grafica).
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Analisi dei dati 

Analisi dei prodotti e dei commenti degli allievi del campione A (scuola dell’infanzia) 

I commenti degli allievi del campione A si trovano nell’allegato 3.1, Tabella 3, pag. 53. 

Prodotti dell’allievo S. (campione A): 

 

Figura 2. Disegno 1 - allievo S. 

 

Figura 3. Modellino - allievo S. 

 

Figura 4. Disegno 2 - allievo S. 

Confronto tra il disegno 1 e il disegno 2 e analisi dei commenti dell’allievo S. (vedi Tabella 6 di analisi, allegato 4.1, pag. 57): 

S. nei due disegni non ha modificato il suo registro grafico in quanto le linee che delimitano la figura dell’orso rimangono in generale fini e non 

lineari in entrambi i disegni. 

Dal disegno 1 al disegno 2, l’allievo S. cambia punto di vista: nel primo mantiene quello laterale pur disegnando la testa come se si vedesse 

dall’alto verso il basso, nel secondo lo rappresenta immaginandolo come si vede dall’alto verso il basso. Probabilmente l’allievo S. per la seconda 
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riproduzione non ha copiato il modellino originale ma il suo creato durante l’esperienza tattile, spiegando quindi il cambiamento di punto di vista 

da laterale a quello dall’alto verso il basso (vedi Figure 3 e 4). 

Nel disegno 2, si può osservare come l’esperienza tattile ha influenzato il processo di rappresentazione grafica dell’allievo. Si osserva, infatti, 

graficamente come l’allievo ha svolto le varie fasi di costruzione del suo modellino: per primo ha distinto il corpo, poi ha aggiunto la testa, le 

zampe, la coda, ecc. Lo stesso ordine di rappresentazione l’ha riutilizzato per disegnare l’orso graficamente. 

In entrambi i disegni l’allievo ha disegnato 4 zampe e 2 orecchie. Nel secondo ha aggiunto il collo e la coda che nel primo mancavano. 

È affascinante notare l’aggiunta del particolare degli occhi sia nel disegno 1 che nel disegno 2, come pure nel suo modellino, elemento che la 

sagoma originale non aveva; egli ha voluto rappresentare (non ha copiato) ciò che conosce dell’animale (dell’orso) e tutti gli elementi che lo 

formano, riportando quello che per lui ha più importanza e significato (fase del disegno nominata “intellettuale”). 

Nel dialogo il bambino mi diceva che non riscontrava delle difficoltà precise in quanto a quell’età il “copiare” non ha un significato così 

importante e così chiaro come nelle altre classi di età. Probabilmente il verbo “copiare” per lui significa raffigurare lo stesso animale del modellino 

originale con 4 zampe, 2 orecchie, ecc. perché sono caratteristiche dell’animale orso e presenti per giunta nel modellino da copiare; quando aveva 

riportato ciò ha aggiunto a piacimento alcuni dettagli che si ricordava avesse l’orso, come gli occhi. 
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Prodotti dell’allieva L. (campione A): 

 

Figura 5. Disegno 1 - allieva L. 

 

Figura 6. Modellino - allieva L. 

 

Figura 7. Disegno 2 - allieva L 

Confronto tra il disegno 1, il disegno 2 e analisi dei commenti dell’allieva L. (vedi Tabella 7 di analisi, allegato 4.2, pag. 59): 

L. nei due disegni non ha modificato il suo registro grafico in quanto la linea che delimita il contorno dell’orso rimane fine e lineare in entrambi i 

disegni. 

Dal disegno 1 al disegno 2, l’allieva L. mantiene il suo punto di vista laterale per realizzare il corpo dell’orso e quello frontale per rappresentare la 

testa. Tuttavia nel disegno 2 sembra esserci un tentativo di raffigurare sia il corpo che la testa (vedi il muso allungato) visti lateralmente (come si 

presenta “realmente” il modellino); particolare importante che mi ha permesso di capire che l’allieva ha tentato coraggiosamente di mantenere 

durante il disegno 2 il suo punto di vista nonostante le sue difficoltà. 

Nel disegno 2 si possono osservare dei cambiamenti grafici rispetto al disegno 1 per quanto riguarda i dettagli delle zampe e delle orecchie 

dell’animale. Si nota come l’allieva desidera rappresentare la profondità determinata dal suo punto di vista disegnando le zampe poste in secondo 
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piano leggermente più piccole rispetto quelle in primo piano. Inoltre le orecchie sono state disegnate una distante dall’altra e di grandezze diverse 

come le zampe. 

L’allieva L. ha aggiunto nei due disegni il particolare degli occhi e della bocca che il modellino originale non aveva; ha voluto rappresentare (non 

ha copiato) ciò che conosce dell’animale (dell’orso) e tutti gli elementi che lo formano, riportando quello che per lei ha più importanza e 

significato (fase del disegno nominata “intellettuale”). Al contrario dell’allieva D. i due particolari (la bocca e gli occhi) sono stati riportati anche 

nel disegno 2. 

Dopo l’esperienza tattile, L. mi ha spiegato che desiderava raffigurare il suo orso (nel disegno 2) un po’ più grande rispetto al primo in quanto 

voleva rappresentare la “grandezza” che era riuscita a trasmettere attraverso il materiale plastico (“Lo faccio più grande. Così è come l’orso qui 

perché è grosso, grosso… è ciccione tanto!”). 
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Prodotti dell’allieva D. (campione A): 

 

Figura 8. Disegno 1 - allieva D. 

 

Figura 9. Modellino - allieva D. 

 

Figura 10. Disegno 2 - allieva D. 

Confronto tra il disegno 1 e il disegno 2 e analisi dei commenti dell’allieva D. (vedi Tabella 8 di analisi, allegato 4.3, pag. 61): 

D. nei due disegni non ha modificato il suo registro grafico in quanto la linea che delimita la figura dell’orso rimane in generale fine e non sempre 

lineare in entrambi i disegni. 

L’allieva D. è riuscita a mantenere il suo punto di vista laterale in entrambi i disegni. Al contrario del suo compagno S., D. è stata in grado di 

raffigurare la testa dell’orso anche lateralmente. È stato affascinante notare come l’allieva D., rispetto ai suoi compagni, è riuscita a centrarsi e a 

mantenere la sua concentrazione sul modellino originale, osservandolo sempre dallo stesso punto di vista, soprattutto dopo l’esperienza tattile. D. è 

stata capace di rappresentare il muso dell’orso in maniera corretta lateralmente in entrambi i disegni, disegnando un’orecchia sola in entrambi 

proprio per mostrare/dimostrare la lateralizzazione dell’orso. 

I due disegni dell’allieva D. si assomigliano molto tra loro, se non per alcune differenze di dettagli che hanno fatto evolvere in positivo la seconda 

rappresentazione. La prima differenza è quella di essere riuscita nel disegno 2 a mantenere il suo punto di vista e rappresentare 

contemporaneamente 4 zampe al posto di 2. L’allieva stessa spiega di trovare difficoltà nel rappresentarle una dietro l’altra in quanto si accorge, 
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molto probabilmente, della profondità data dal suo punto di vista, essa dice: (“Le zampe riesco. Ma non riesco a farle bene… sono 1,2,3,4 e basta. 

Non so farle così!”). 

La seconda differenza è quella di aver giustamente omesso gli occhi dell’orso nel disegno 2, i quali effettivamente non sono presenti sul modellino 

originale. Anche nel costruire il modellino con il materiale plastico, l’allieva ha evitato di creare gli occhi (vedi Figura 9). Probabilmente 

l’esperienza tattile ha permesso all’allieva D. di osservare meglio le parti del corpo dell’orso (del modellino originale). e così di riprodurle più 

fedelmente possibile sia attraverso il materiale plastico che attraverso la tecnica grafica. 
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Analisi e confronto tra il disegno 1 e il disegno 2 tra gli allievi del campione A: 

Ho constatato che tutti gli allievi del campione A (fase del “realismo mancato e intellettuale” nel 

corso delle due fasi di disegno non hanno modificato il loro registro grafico in quanto la linea 

che delimita il contorno dell’animale rimane fine e lineare in entrambi i disegni. 

In generale, tutti gli allievi hanno prodotto due disegni molto diversi tra loro; solo l’allieva D. è 

riuscita a centrarsi e a mantenere una riproduzione coerente rispetto alla prima (poco differenziata). 

Ho osservato che gli allievi S. e L. nel corso della prima riproduzione hanno utilizzato un 

punto di vista misto, disegnando l’orso con il busto orizzontale e il viso (in due casi) visto 

frontalmente (nel caso dell’allieva L.) o dall’alto verso il basso (nel caso dell’allievo S.). Ciò è 

normale in quanto, come spiega C. Golomb (2004) e come riportato nel quadro teorico (vedi pag. 7) 

a quell’età i bambini preferiscono raffigurare il corpo di un animale disegnato di lato pur 

disegnando la testa in maniera frontale, o in questo utilizzando il punto di vista dall’alto verso il 

basso. Invece, nella loro seconda riproduzione solo l’allieva L. ha copiato l’orso mantenendo lo 

stesso punto di vista (misto) perché l’allievo S. l’ha disegnato dall’alto verso il basso non copiando 

più il modellino originale, ma il suo (vedi Figura 4, pag 14). 

Invece, sorprendentemente, l’allieva D. è riuscita a copiare il modellino mantenendo nelle due 

riproduzioni il punto di vista laterale in quanto anche il viso, al contrario dei compagni, è ritratto 

come il corpo in posizione laterale. 

In generale tutti gli allievi nei due disegni hanno rappresentato un corpo centrale, una testa, 

due orecchie e quattro zampe. Inoltre ho esaminato che tutti e tre hanno aggiunto a loro 

piacimento gli occhi e una sola allieva anche la bocca. Ciò non mi sorprende perché anche nel 

dialogo con loro mi hanno riferito che l’animale orso possiede degli occhi per guardare e una bocca 

per mangiare e quindi hanno riportato questi dettagli nei loro disegni (non presenti nel modellino 

originale). Infatti, secondo G. H Luquet (1999) nella loro fase evolutiva, i bambini tendono a 

rappresentare (non a copiare) ciò che conoscono dell’animale e tutti gli elementi che lo formano, 

riportando anche quello che per lei ha più importanza e significato (in questo caso la bocca e gli 

occhi). Solo l’allieva D. nel disegno 2 non ha riportato il particolare degli occhi e della bocca, 

rimanendo fedele al modellino originale (vedi Figura 10, pag. 18) e variando notevolmente la 

sua seconda riproduzione. Infatti, l’allieva D. raffigura (sorprendendomi) le zampe una dietro 

l’altra, tentando di rappresentare la profondità del suo punto di vista; cosa che nel disegno 1 

non fa. 
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Un elemento comune che hanno aggiunto tutti e tre gli allievi dopo l’esperienza tattile al loro 

disegno 2 è la coda all’orso, particolare che nella prima raffigurazione non hanno considerato. 

Per quanto riguarda invece l’impaginazione del disegno, 2 allievi su 3 dal disegno 1 al disegno 2 

hanno variato di poco l’occupazione della superficie del foglio in quanto hanno raffigurato l’orso 

un po' più grande rispetto alla prima copiatura. 

Nel corso della prima riproduzione, due allievi su tre hanno esplicitato oralmente alcune piccole 

difficoltà tecniche nel raffigurare delle parti del corpo dell’animale: ma tutti e due non si sono 

preoccupati più di quel tanto. 

Nel corso dell’esperienza tattile, gli allievi si sono divertiti a modellare l’orso con il materiale 

plastico, nonostante abbiano avuto alcune difficoltà di tipo tecniche e abbiano chiesto aiuto alla 

sottoscritta. 

Ho constatato che nel dialogo avvenuto dopo l’esperienza della modellatura, i bambini volevano 

disegnare “più grande” l’orso nel loro disegno 2 (“Lo faccio più grande. Così è come l’orso qui 

perché è grosso grosso… è ciccione tanto!”,“ora faccio la pancia più grande”, ecc.). 

Probabilmente il loro desiderio di raffigurare l’orso più “grosso” è determinato dal fatto di voler 

rappresentare il volume che nella loro esperienza di modellatura hanno plasmato attraverso il 

materiale plastico. 
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Analisi dei prodotti e dei commenti degli allievi del campione B (scuola elementare) 

I commenti degli allievi del campione B si trovano nell’allegato 3.2, Tabella 4, pag. 54. 

Prodotti dell’allieva K. (campione B): 

 

Figura 11. Disegno 1 - allieva K. 

 

Figura 12. Modellino - allieva K. 

 

Figura 13. Disegno 2 - allieva K. 

Confronto tra il disegno 1, il disegno 2 e analisi dei commenti dell’allieva K. (vedi Tabella 9 di analisi, allegato 4.4, pag. 62): 

K. nei due disegni non ha modificato il suo registro grafico in quanto la linea che delimita il contorno dell’orso rimane fine e lineare in entrambi i 

disegni. Tuttavia, nel disegno 2, l’allieva stessa trova una strategia per affinare, rendere più naturale e tridimensionale il muso dell’orso utilizzando 

dei tratteggi meno lineari rispetto il disegno 1. Grazie ai tratteggi la bambina ha avuto meno difficoltà a disegnare il muso nel disegno 2 rispetto al 

suo primo prodotto perché riusciva meglio a renderlo “tondo come la statua” (vedi Tabella 4, pag. 54). 

Probabilmente nel disegno 1, K. ha rivolto la sua attenzione a rappresentare al meglio il contorno dell’orso, invece nel disegno 2 ha curato anche i 

dettagli delle parti del corpo che lo costituiscono. 

Nel disegno 2 si possono osservare dei cambiamenti grafici rispetto al disegno 1 per quanto riguarda i dettagli delle zampe, della gobba e delle 

orecchie dell’animale che hanno permesso di valorizzare quest’ultimo. Una zampa in particolare è stata disegnata come se fosse “piegata”; la 
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gobba è stata disegnata e posizionata giustamente sul busto e non come nel primo disegno sulla testa; le orecchie invece sono state raffigurate una 

dietro l’altra e non tutte e due vicine sul contorno della figura (come si nota invece nel disegno 1). 

L’allieva K, dopo l’esperienza tattile, è consapevole di aver disegnato meglio la gobba e il muso, in quanto il suo commento è stato il seguente: 

“Guarda Arianna, la gobba mi è uscita meglio subito. Non ho cancellato!”e “faccio così per farlo come quello (il modellino originale).” E sulla 

posizione delle orecchie ha dichiarato che: “[…] quella davanti è più grande di quella dopo; se guardi la statua da qui si vede così.”, ciò mi ha 

permesso di comprendere che l’allieva stava riflettendo sul suo punto di vista e su come si vedono i dettagli tridimensionali che nel disegno 1 non 

considerava. 

L’allieva K. è cosciente del fatto di fare fatica attraverso il disegno a rendere “grosso” e “pesante” l’orso copiato; solo attraverso la modellatura è 

più semplice (“[…] È più semplice fare il corpo. Mi sembra proprio un orso grasso e pesante.”). 

Per quanto riguarda l’impaginazione del disegno, l’allieva K. in entrambi i disegni ha utilizzato la medesima occupazione della superficie del 

foglio (angolo destro del foglio) e ha raffigurato l’animale più o meno della stessa grandezza. 

  



L’esperienza tattile del modellare per sviluppare la consapevolezza del guardare e del rappresentare 

24 

Prodotti dell’allievo V. (campione B): 

 

Figura 14. Disegno 1 - allievo V. 

 

Figura 15. Modellino - allievo V.  

Figura 16. Disegno 2 - allievo V. 

Confronto tra il disegno 1, il disegno 2 e analisi dei commenti dell’allievo V. (vedi Tabella 10 di analisi, allegato 4.5, pag. 64): 

V. nei due disegni non ha modificato il suo registro grafico in quanto la linea che delimita il contorno dell’orso rimane fine, marcata e lineare in 

entrambi i disegni. 

Probabilmente nel disegno 1 V. ha rivolto la sua attenzione a rappresentare al meglio il contorno dell’orso, invece nel disegno 2 ha curato 

soprattutto i dettagli delle parti del corpo che lo costituiscono tralasciando la grossezza dell’animale. Infatti, si nota che rispetto al primo disegno, 

l’orso “diventa più magro”. 

Nel secondo disegno si possono osservare dei cambiamenti per quanto riguarda i particolari delle orecchie e della gobba. L’allievo V. nel corso 

delle due attività di disegno ha spiegato che trovava difficoltoso distanziare correttamente le orecchie tra loro, nonostante ciò le orecchie nel 

disegno 2 sono raffigurate sovrapposte e non una accanto all’altra come nel primo disegno. In questo modo ha dato al disegno un senso di 

profondità maggiore. Anche la gobba è stata integrata bene nel busto dell’orso e non è stata separata dal corpo come nel primo disegno, 

probabilmente l’esperienza tattile del modellare ha permesso di unire tra loro e apprendere la giusta posizione delle parti del corpo. Come ha 
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spiegato oralmente V. (vedi Tabella 4, pag. 54) le zampe nel disegno 2 rispecchiano maggiormente il modellino da copiare in quanto è riuscito a 

raffigurare la gamba posteriore in avanti in maniera corretta. 

L’allievo V. durante la seconda rappresentazione ha detto: “Devo fare attenzione perché bisogna fare “pieno” l’orso come la statua! Provo a fare 

così…devo fare meglio questo (indica il busto dell’animale)”, ciò mi fa comprendere che l’esperienza tattile del modellare gli ha permesso di 

rendersi conto che riportare su un foglio e copiare graficamente un animale che ha tre dimensioni non significa riprodurre il contorno e la sagoma 

dell’orso, bensì anche la sua forma e la sua struttura imponente e volumetrica. È affascinante notare come dal disegno 1 al disegno 2, l’allievo tenti 

coraggiosamente di attribuire maggior “pienezza” al suo orso facendolo meno “spigoloso” e più “tondo” (vedi Figura 16). 

Per quanto riguarda l’impaginazione del disegno, l’allievo V. in entrambi i disegni ha utilizzato la medesima occupazione della superficie del 

foglio e ha raffigurato l’animale più o meno della stessa grandezza, molto piccolo rispetto allo spazio a disposizione. 

  



L’esperienza tattile del modellare per sviluppare la consapevolezza del guardare e del rappresentare 

26 

Prodotti dell’allieva G. (campione B): 

 

Figura 17. Disegno 1 - allieva G. 

 

Figura 18. Modellino - allieva G. 
 

Figura 19. Disegno 2 - allieva G. 

Confronto tra il disegno 1, il disegno 2 e analisi dei commenti dell’allieva G. (vedi Tabella 11 di analisi, allegato 4.6, pag. 66): 

G. nei due disegni non ha modificato il suo registro grafico in quanto la linea che delimita il contorno dell’orso rimane fine e lineare in entrambi i 

disegni. 

Al confronto dei disegni dei due compagni (K. e V.) quelli dell’allieva G. sembrano tra loro uguali. Tuttavia, se si osserva attentamente, nel 

disegno 2 si possono osservare dei piccoli cambiamenti che valorizzano i particolari delle orecchie e delle zampe dell’orso. 

Come l’allieva stessa spiega nei commenti (vedi Tabella 4, pag. 54) è consapevole di rappresentare nel secondo disegno le orecchie in modo più 

fedele al modellino originale; infatti, sono disegnate molto precisamente e separate l’una dall’altra da una linea che divide i due lati dell’animale. 

Così come le zampe, essa stessa nota che nel disegno 2 ha avuto meno difficoltà nel disegnarle “tonde” e meno a punta; infatti nel secondo 

prodotto si nota che rispetto al primo disegno, le zampe dell’orso posizionate in secondo piano sono di grandezza inferiore rispetto a quelle in 

primo piano. 
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Malgrado l’impegno e il tentativo di produrre più profondità per quanto riguarda le zampe posteriori del secondo disegno, l’allieva non riesce a 

raffigurarle ancora in maniera corretta secondo un punto di vista laterale. Sembra raffigurarle da un punto di vista frontale come nel primo 

prodotto. Nel secondo disegno rappresenta la coscia della zampa anteriore (in primo piano) meno “tozza” facendo perdere all’orso l’immagine 

naturale della sua “grossezza”. 

L’allieva G. probabilmente è cosciente del fatto che non si possono apprendere spontaneamente le tecniche per rappresentare graficamente il 

volume degli oggetti in quanto ha dichiarato: “È difficile fare il 3D della gobba e del muso. È difficile fare il 3D sul foglio. Non ho ancora 

imparato!”. Infatti, quando costruisce il modellino con il materiale plastico questa difficoltà la riscontra meno e spiega che è molto più semplice 

modellare, secondo lei, perché con il materiale si costruisce il volume degli oggetti. Anche dopo aver svolto il disegno 2, essa spiega che la 

difficoltà nel rendere il volume dell’orso non è mutata rispetto il disegno 1, ma alcuni dettagli le riuscivano meglio. 

Per quanto riguarda l’impaginazione del disegno, l’allieva G. in entrambi i disegni ha utilizzato la medesima occupazione della superficie del 

foglio e ha raffigurato l’animale più o meno della stessa grandezza. 
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Analisi e confronto tra il disegno 1 e il disegno 2 tra gli allievi del campione B: 

Ho constatato che tutti gli allievi del campione B (fase del “realismo visivo”) nei due disegni non 

hanno modificato il loro registro grafico in quanto la linea che delimita il contorno del loro 

animale è una linea fine e lineare in entrambi i prodotti. Solo l’allieva K. ha trovato una strategia 

personale per affinare e rendere più naturale il muso dell’animale utilizzando dei tratteggi meno 

lineari rispetto al suo primo disegno. L’allieva, in effetti, attraverso il tratteggio modellato (vedi 

Figura 13, pag. 22) riesce meglio a “plasmare” il muso nel disegno. Questa tecnica (dei tratteggi) è 

utilizzata anche dagli scultori per copiare graficamente una loro statua. 

Inoltre ho osservato che tutti e tre gli allievi, per svolgere la prima copiatura, si sono concentrati 

sulla forma dell’animale, invece nel secondo disegno hanno dedicato più attenzione ai dettagli, 

cambiando, modificando e aggiungendo degli elementi nel loro secondo disegno grafico dopo 

l’esperienza tattile del modellare. 

Per di più ho notato che tutti e tre gli allievi per rendere il volume dell’orso graficamente hanno 

disegnato le zampe dell’animale poste una dietro l’altra correttamente. Nel primo disegno, gli 

allievi V. e G. hanno avuto delle difficoltà a rappresentare le zampe posteriori dell’orso; nel disegno 

2 (vedi Figure 16 e 19, pagine 24 e 26) invece sono riusciti a trovare delle strategie personali per 

correggerle in parte e rappresentarle meglio. 

Tutti e tre gli allievi sono riusciti ad affinare meglio il secondo disegno rispetto al primo; gli 

allievi K. e V. particolarmente rispetto all’allieva G., nonostante quest'ultima abbia dimostrato sin 

dall'inizio buone capacità grafiche. 

Un elemento comune raffinato e migliorato notevolmente è quello delle orecchie: i singoli 

allievi sono riusciti meglio a rappresentare i dettagli e sono stati in grado di raffigurarle sulla testa 

dell’orso attribuendole volume e “grossezza”. Tutti e tre gli allievi hanno distanziato le orecchie tra 

loro tracciando una linea fine che rappresenta la fine del loro punto di vista e l’inizio di un altro, 

quello della parte opposta di quella copiata che non si vede. 

Per quanto riguarda invece l’impaginazione del disegno, gli allievi dal disegno 1 al disegno 2 non 

hanno variato l’occupazione della superficie del foglio e hanno raffigurato l’orso più o meno 

delle stesse dimensioni. 

Nel corso della prima copiatura, gli allievi hanno esplicitato oralmente alcune difficoltà tecniche 

nel raffigurare delle parti del corpo dell’animale. L’allieva G. ha aggiunto che era molto difficile 

rendere la tridimensione su un foglio poiché non ha ancora imparato ("È difficile fare il 3D della 
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gobba e del muso. È difficile fare il 3D sul foglio. Non ho ancora imparato!"). Ciò mi ha permesso 

di comprendere che l’allieva era consapevole del fatto che non si possono apprendere 

spontaneamente le tecniche per rappresentare graficamente il volume degli oggetti. 

Nel corso dell’esperienza tattile, gli allievi si sono divertiti a modellare l’orso con il materiale 

plastico. Secondo loro è stato più semplice modellare l’orso che disegnarlo poiché il materiale 

plastico permette senza tanti sforzi di rendere il volume degli oggetti (“È più semplice però fare il 

corpo 3D. Esce bene! Basta costruirlo con la plastilina il 3D”, “ A modellare mi blocco meno”, 

“Mi sembra proprio un orso grasso e pesante…”, ecc.). 

Ho constatato che nel dialogo avvenuto dopo l’esperienza della modellatura, i bambini nel disegno 

2 hanno tutti e tre adottato delle strategie per rappresentare meglio l’orso in tre dimensioni e 

hanno migliorato alcuni dettagli grafici (elencati in precedenza). Per esempio l’allieva K. ha 

modellato il muso utilizzando dei tratteggi che nel disegno 1 non appaiono ("Faccio così per farlo 

come quello" -indicando il modellino originale-).  
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Analisi dei prodotti e dei commenti degli allievi del campione C (scuola media) 

I commenti degli allievi del campione C vedi allegato 3.3, Tabella 5, pag. 56. 

Prodotti dell’allieva A. (campione C): 

 

Figura 20. Disegno 1 - allieva A. 

 

Figura 21. Modellino - allieva A. 

 

Figura 22. Disegno 2 -allieva A. 

Confronto tra il disegno 1 e il disegno 2 e analisi dei commenti dell’allieva A. (vedi Tabella 12 di analisi, allegato 4.7, pag. 68): 

A. nei due disegni non ha modificato il suo registro grafico in quanto la linea che delimita la figura dell’orso rimane in generale fine e lineare in 

entrambi i disegni. Tuttavia, nel disegno 2, il contorno dell’animale è più marcato rispetto alla prima rappresentazione. 

Probabilmente nel disegno 1, A. ha rivolto la sua attenzione a rappresentare al meglio la figura dell’orso; si nota, infatti, che l’allieva è colpita 

soprattutto da alcune parti precise di questo, per esempio la gobba e le orecchie. L’allieva stessa nel dialogo conferma di essersi concentrata su 

alcune parti del corpo dell’animale perché molto difficili da ritrarre fedelmente nelle loro proporzioni e nelle loro posizioni. Nel secondo disegno si 

nota che, oltre a concentrarsi sul contorno e le parti del corpo in generale, orienta il suo sguardo verso i dettagli che completano le parti del corpo 
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che nel primo disegno non sono esaminati. Infatti, nel secondo disegno si possono osservare dei cambiamenti per quanto riguardano dei particolari 

delle orecchie, delle zampe e della gobba. Le orecchie sono disegnate, come nel primo disegno, distanti tra loro, ma con una forma più curata, in 

altre parole più tondeggianti. Inoltre nel secondo disegno l’allieva le disegna rispettando il suo punto di vista e non rappresentandole come nel 

primo disegno dall’alto verso il basso. Ella stessa mi spiega che secondo lei le orecchie sembrano “vere” perché non “piatte”: “[…] mi riescono 

meglio perché non sono così piatte come prima” (probabilmente si riferisce all’orecchia posta in primo piano nel disegno 1). 

Si nota che rispetto al primo disegno, le zampe dell’orso sono curate dall’aspetto grafico; l’allieva però ha delle difficoltà a raffigurare le zampe 

posteriori perché le rappresenta come se fossero viste da un punto di vista frontale (una accanto all’altra). Nel secondo disegno la gobba 

dell’animale è raffigurata molto meglio ed è integrata nel busto dell’orso nella posizione corretta. L’allieva, infatti, commenta dicendo: 

“Pensandoci… non ho pensato di disegnare bene la schiena e mi è uscita meglio, ma naturalmente senza farci caso”; in altre parole significa che 

nel corso della seconda rappresentazione A. non ha rivolto molta attenzione a quel dettaglio ed è riuscita spontaneamente a rappresentarle meglio 

della prima. 

Per quanto riguarda l’impaginazione del disegno, l’allieva A. in entrambi i disegni ha utilizzato la medesima occupazione della superficie del 

foglio e ha raffigurato l’animale più o meno della stessa grandezza. 
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Prodotti dell’allievo E. (campione C): 

 

Figura 23. Disegno 1 - allievo E. 

 

Figura 24. Modellino - allievo E. 

 

Figura 25. Disegno 2 - allievo E. 

Confronto tra il disegno 1 e il disegno 2 e analisi dei commenti dell’allievo E. (vedi Tabella 13 di analisi, allegato 4.8, pag. 70): 

E. nei due disegni non ha modificato il suo registro grafico in quanto la linea che delimita la figura dell’orso rimane in generale fine e lineare in 

entrambi i disegni. Tuttavia, nel disegno 2, il contorno dell’animale è più marcato rispetto alla prima rappresentazione. 

Probabilmente nel disegno 1 E. ha rivolto la sua attenzione a rappresentare al meglio il contorno della figura dell’orso; si nota, infatti, che l’allievo 

non ha badato a rappresentare precisamente alcune parti del corpo di questo, per esempio la gobba, le orecchie e le zampe. Infatti, egli stesso nel 

dialogo spiega che non riusciva a ritrarre bene le zampe perché non era in grado di raffigurarle “tonde” come le presentava il modellino. Come 

l’allieva A., l’allievo M. sostiene che costruire il modellino con il materiale plastico è meglio: “È bello fare la scultura perché non ho più il 

problema della tondità.". 

Invece, nel secondo disegno si possono osservare dei cambiamenti per quanto riguarda dei particolari. Le orecchie infatti sono disegnate, come nel 

primo disegno, distanti tra loro, ma con una forma più curata; in altre parole più tondeggianti. Inoltre, si nota che la gobba è stata posizionata 

giustamente sul busto e non come il primo disegno (sulla testa). Anche il muso dell’animale è più fedele a quello del modellino. Egli è consapevole 
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inoltre di aver migliorato un particolare delle zampe; infatti si osserva che sono meno “a punta” e più tondeggianti come desiderava nel secondo 

disegno. 

Per quanto riguarda l’impaginazione del disegno, l’allievo E., in entrambi i disegni, ha utilizzato la medesima occupazione della superficie del 

foglio e ha raffigurato l’animale più o meno della stessa grandezza. 
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Prodotti dell’allieva M. (campione C): 

 

Figura 26. Disegno 1 - allieva M. 

 

Figura 27. Modellino - allieva M. 
 

Figura 28. Disegno 2 - allieva M. 

Confronto tra il disegno 1 e il disegno 2 e analisi dei commenti dell’allieva M. (vedi Tabella 14 di analisi, allegato 4.9, pag. 71): 

M. nei due disegni non ha cambiato registro grafico in quanto utilizza in entrambi le rappresentazione dei tratteggi lineari (orizzontali/verticali) per 

delimitare il contorno dell’orso. Tuttavia, nel disegno 2, ha sfruttato le sue capacità di tratteggio e sfumatura dando ancor più forma 

tridimensionale al suo secondo tentativo di riproduzione grafica dell’orso. 

L’allieva M. non ha avuto molte difficoltà grafiche nel copiare e raffigurare il modellino presentato, ciò si costata nei due prodotti finiti, i quali 

presentano due orsi osservati da due punti di vista diversi, aventi delle sfumature adeguate che permettono di formare la “grossezza” naturale 

dell’animale e aventi dei dettagli curati. Infatti, durante il dialogo con M. ho compreso che la sua attenzione non era rivolta su parti del corpo 

dell’animale come gli altri compagni, bensì sulla maniera di donare “tondità” (3D) al disegno grafico. Ella stessa esplicita che ha preferito costruire 

il modellino con il materiale plastico perché era per lei più “completo” rispetto al suo disegno. M. è stata molto critica verso se stessa e 
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probabilmente la “completezza” attribuita al suo modellino plastico è stata determinata della forma e della struttura naturale tridimensionale che un 

materiale plastico può regalare. 

Ho notato che nel disegno 2 M. aumenta le sfumature nel suo disegno per attribuire maggiore forma all’orso rappresentato (“[…] provo a fare più 

sfumature per renderlo come la statua”). Inoltre ha rivolto la sua attenzione a raffigurare al meglio i dettagli delle parti del corpo dell’orso 

disegnato. Si nota, infatti, che l’allieva ha curato soprattutto alcune parti precise di questo migliorandole notevolmente, per esempio le orecchie e la 

gobba. Le orecchie sono disegnate molto bene e in maniera meno stereotipata rispetto il primo disegno. Si nota che rispetto al primo disegno le 

cosce e le zampe dell’orso completate di sfumature e di tratteggi obliqui appaiono più “reali” e dinamiche (sembra che l’orso cammini veramente). 

Per quanto riguarda l’impaginazione del disegno, l’allieva M. in entrambi i disegni ha utilizzato la medesima occupazione della superficie del 

foglio e ha raffigurato l’animale più o meno della stessa grandezza, forse l’orso del disegno 2 è più grande rispetto al primo (potrebbe essere 

dovuto anche alle prospettive diverse). 
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Analisi e confronto tra il disegno 1 e il disegno 2 tra gli allievi del campione C: 

Ho constatato che tutti gli allievi del campione C (fase del “realismo visivo”) nel corso delle due 

fasi di disegno non hanno modificato il loro registro grafico. Gli allievi A. e E. in entrambi i 

prodotti grafici hanno delimitato il contorno dell’animale con una linea fine, marcata e lineare. 

Invece, l’allieva M. (con buone qualità grafiche) in entrambi i prodotti ha utilizzato una linea meno 

uniforme, dei tratteggi e delle sfumature per creare il contorno e la forma interna dell’animale. La 

conoscenza di questa tecnica l’ha aiutata senz’altro fin dal disegno 1 ad attribuire volume all’orso 

disegnato. 

In generale, tutti gli allievi hanno prodotto due disegni molto simili tra loro che si differenziano solo 

dopo un’accurata analisi per alcune modifiche di dettagli (di seguito spiego meglio). 

Ho osservato che tutti e tre gli allievi per svolgere la prima copiatura si sono concentrati sulla 

forma e sul contorno dell’animale senza approfondire i particolari, invece nel secondo disegno 

hanno dedicato più attenzione ai dettagli (soprattutto per quelli delle orecchie, delle zampe e 

della gobba), modificando leggermente degli elementi nel loro secondo disegno grafico dopo 

l’esperienza tattile del modellare. 

Per di più ho esaminato che tutti e tre gli allievi, per realizzare il volume dell’orso graficamente 

hanno rivolto particolare attenzione fin dal primo disegno alla rappresentazione delle zampe e 

delle orecchie. Hanno disegnato le zampe dell’animale poste una dietro l’altra correttamente, 

variando le loro grandezze in base alle loro posizioni (le zampe in primo piano più grandi rispetto 

quelle in secondo piano); e hanno raffigurato le orecchie anch’esse una più grande dell’altra per 

donare ancor più profondità al loro disegno. L’allieva A. nel secondo disegno ha avuto difficoltà a 

rappresentare le zampe posteriori dell’orso; nel disegno 1 (vedi Figura 20, pag. 30) invece è riuscita 

a rappresentarle meglio. 

Come anticipato in precedenza tutti e tre gli allievi non hanno apportato molte modifiche nel 

disegno 2. Se non il particolare delle orecchie e delle zampe, i quali sono gli elementi in comune 

raffinati e migliorati notevolmente nel secondo disegno. L’allieva A. che nel primo disegno ha 

disegnato le orecchie a forma di “V” e da un punto di vista quasi frontale, le ha rappresentate più 

“tondeggianti” e più coerenti rispetto il suo punto di vista; l’allievo E., anch’esso le ha rappresentate 

più “tondeggianti” e l’allieva M. le ha raffinate con varie ombreggiature. 

Anche il particolare delle zampe è migliorato: per esempio si guardi il disegno 2 (vedi Figura 28, 

pag. 34) dell’allieva M., la quale attraverso le giuste sfumature è riuscita a ritrarre le zampe ancor 
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più “dinamiche” rispetto alla sua prima rappresentazione (l’orso sembra che cammini). Anche gli 

allievi E. e A. (un po’meno) hanno rappresentato le zampe posteriori dell’animale “piegate” e più 

“tondeggianti” come quelle del modellino originale. 

Per quanto riguarda invece l’impaginazione del disegno, gli allievi, dal disegno 1 al disegno 2, non 

hanno variato l’occupazione della superficie del foglio e hanno raffigurato l’orso più o meno 

delle stesse dimensioni. 

Nel corso della prima copiatura, gli allievi hanno esplicitato oralmente alcune difficoltà tecniche 

nel raffigurare delle parti del corpo dell’animale. Gli allievi per esempio hanno dichiarato che 

era molto difficile rendere la “tondità” in alcune parti del corpo e in altre parole restituire la 

tridimensione su un foglio (“Non riesco a fare 3D il muso”, “Non riesco a rendere la “tondità” 

nelle punte delle zampe”, ecc.). Ciò mi ha permesso di comprendere che gli allievi erano 

consapevoli del fatto che restituire graficamente il volume degli oggetti non è evidente e bisogna 

acquisire delle tecniche precise. 

Nel corso dell’esperienza tattile, gli allievi si sono divertiti a modellare l’orso con il materiale 

plastico, anche se ho notato che a quell’età si ha un po’ più paura di “sporcarsi le mani”. Secondo 

loro è più semplice disegnare poiché sono più abituati alla tecnica, ma due di loro spiegano che 

modellare permette sicuramente meglio, senza tanti sforzi, di costruire il volume degli oggetti 

("[…] non faccio mai sculture a casa. È bello fare la scultura perché non ho più il problema della 

“tondità”, forse per me è meglio la scultura perché è più completa. Si vede che è naturale più 

grosso!”, ecc.).  

Ho constatato che nel dialogo avvenuto dopo l’esperienza della modellatura, i ragazzi nel disegno 

2 hanno tutti e tre raffinato e migliorato i particolari delle parti del corpo (elencati in 

precedenza) e hanno dato maggiore forma e dinamicità all’animale disegnato curando come 

detto prima alcuni particolari grafici. Per esempio l’allieva M. ha modellato le zampe e il muso 

dell’orso utilizzando dei tratteggi e delle sfumature per renderlo ancora più 3D ("Non riesco bene a 

fare il muso. Però provo a fare più sfumature per renderlo come la statua"). Grazie alle sfumature, 

nel disegno 2, sulle zampe l’orso sembra che cammini veramente. Anche l’allieva A. è riuscita a 

disegnare, dopo l’esperienza tattile, le orecchie rivolte verso l’alto e a mantenere il suo punto di 

vista (laterale). 
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Confronto generale tra campioni (A, B e C) 

Grazie alla Tabella 15 stilata (vedi allegato 5, pag. 73) ho rilevato gli elementi comuni e diversi dei 

tre campioni (A,B e C).  

Ho confrontato dapprima i campioni A,B e C tra loro e ho trovato degli elementi grafici nel disegno 

2 che sono stati cambiati e raffinati da parte di tutti gli allievi dopo l’esperienza della modellatura; 

secondariamente ho estrapolato i pensieri e le difficoltà comuni che hanno avuto gli allievi e che 

grazie l’attività pratica
6
 sono riusciti a far evolvere mettendo in atto diversificate soluzioni. Infine 

ho trovato altri particolari/dinamiche comuni solo tra i campioni B e C che espliciterò di seguito. 

Elementi comuni dei campioni A, B e C 

Tutti i campioni, dopo l’esperienza della modellatura, non hanno variato il loro registro grafico. 

Più precisamente la maggior parte degli allievi non ha cambiato il suo modo di strutturare il 

contorno dell’orso nel secondo disegno in quanto ha mantenuto una linea fine, marcata (calcata) e 

uniforme in entrambi i disegni. Solo un’allieva del campione B (nominata K., 1 allieva su 9 totali) 

ha tentato di sperimentare il tratteggio modellato, ma solo per rappresentare una parte precisa 

dell’animale: il muso. Inoltre, tutti i campioni hanno tentato di rappresentare l’orso nel suo 

volume e nella sua struttura, raffigurandolo sulle sue zampe e disegnandole una dietro l’altra per 

differenziare il primo e il secondo piano di vista già nel disegno 1 e riportandole poi abbastanza 

correttamente nel disegno 2. Solo un allievo del campione A (nominato S., 1 allievo su 9 totali) non 

le ha riportate nel secondo disegno in quanto ha disegnato l’orso dall’alto verso il basso. Per di più 

tutti gli allievi hanno apportato dal disegno 1 al disegno 2 delle modifiche o dei perfezionamenti 

ai dettagli delle parti del corpo dell’orso disegnato in quanto ogni campione ha aggiunto o 

accurato dei dettagli. Per esempio i bambini del campione A, dopo l’esperienza tattile, toccando e 

osservando più da vicino il modellino originale hanno appurato la presenza della coda sull’orso e 

l’hanno di conseguenza aggiunta nel loro disegno 2. Invece i bambini e i ragazzi dei campioni B e 

C, dopo l’esperienza della modellatura, hanno affinato e ritoccato in meglio tutti quanti le orecchie 

dell’orso nel loro secondo disegno, così com’erano state costruite nel dettaglio sul loro modellino 

plastico. Per quanto riguarda invece l’impaginazione del disegno, tutti i campioni dal disegno 1 al 

disegno 2 non hanno variato l’occupazione della superficie del foglio e hanno raffigurato l’orso 

                                                 

 

6
 Con "attività pratica" si intende "esperienza tattile del modellare". 
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più o meno delle stesse dimensioni. Solo alcuni allievi del campione A hanno aumentato di poco 

la dimensione dell’orso nel disegno 2 poiché è stata la loro strategia per raffigurare l’orso più 

“volumetrico” come il modellino originale (“ora faccio la pancia grande per fare grosso l’orso 

come quello"-indicando il modellino originale-). 

Grazie ai dialoghi con i singoli allievi, ho potuto constatare che nel corso del primo disegno tutti i 

campioni hanno riscontrato difficoltà di tipo tecniche. Per contro, alcuni allievi dei campioni B e 

C si sono resi conto che queste difficoltà provenivano dalla loro incapacità di rendere il volume 

degli oggetti a causa della mancanza di tecniche specifiche e di strategie non ancora acquisite. 

Nonostante ciò è stato molto curioso notare come tutti i campioni, in modo diverso, dopo 

l’esperienza della modellatura, hanno sperimentato delle strategie diversificate (probabilmente 

alcuni allievi nel corso della loro vita avevano già visto adoperare da artisti) per provare a 

trasmettere nel loro disegno 2 la forma e la struttura 3D dell’orso. Oltre a ciò, per restituire una 

copiatura più verosimilmente corretta del modellino originale, hanno curato dei dettagli delle parti 

del corpo dell’animale a cui nel disegno 1 invece non avevano dato importanza; affinando il 

disegno 2. Per esempio i bambini delle elementari e delle medie (campioni B e C) spiegavano per 

esempio di voler modellare il muso con i tratteggi, oppure di ritoccare le zampe per farle “tonde” e 

più naturali come il modellino originale. 

Elementi in comune dei campioni B e C 

Ho constatato che gli allievi dei campioni B e C e solo un’allieva del campione A (allieva D.) hanno 

prodotto due disegni molto simili tra loro che si differenziano l’uno dall’altro solo dal 

perfezionamento nel disegno 2 di alcuni dettagli e l’aggiunta a volte di alcuni particolari. Come già 

anticipato in precedenza, i bambini/ragazzi dei campioni B e C, dopo l’esperienza della 

modellatura, hanno affinato e ritoccato in meglio tutti quanti le orecchie dell’orso. Così come 

ho notato che gli allievi dei campioni B e C per svolgere il primo disegno si sono concentrati 

soprattutto sulla copiatura del contorno e della forma esterna dell’orso, invece nel secondo 

disegno hanno rivolto la loro attenzione a riprodurre nel miglior modo possibile i dettagli e le 

piccole parti che lo compongono. 

Gli allievi del campione C e solo un’allieva del campione B (imprudente stabilire per certo gli altri 

2 allievi), come già spiegato, nel corso della prima copiatura hanno esplicitato oralmente la loro 

difficoltà di ritrarre certe parti del corpo dell’animale in maniera 3D. Infatti, come ho scritto 
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nell’analisi dei singoli due campioni, gli allievi ammettono di trovare più semplice modellare l’orso 

rispetto a disegnarlo in quanto come ha detto un’allieva nel corso dell’attività pratica tattile: “non 

mi blocco (costruendo il modellino con le mani)”. Probabilmente gli allievi dei campioni B e C, 

nel copiare il modellino originale, hanno constatato di non avere molta sicurezza e di non 

possedere ancora tutti gli strumenti per disegnare un oggetto e donargli sembianze 

tridimensionali, questa difficoltà non l’hanno riscontrata utilizzando il materiale plastico, il 

quale ha permesso loro di “costruire”senza tanti sforzi la struttura e il volume del loro orso. 

Tuttavia, dalle mie osservazioni, gli allievi si sono confrontati con ben altre difficoltà tecniche-

manipolative nel corso dell’esperienza tattile in quanto non tutti abituati a modellare con materiali 

plastici. 
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Conclusioni 

Il mio lavoro di diploma ha permesso di valutare se l’esperienza tattile del modellare con un 

materiale plastico da una parte ha inciso in un qualche modo sulla copiatura e sulla 

rappresentazione grafica di un modellino animale (in questo caso di un orso) e dall’altra se ha 

aiutato a sviluppare una certa consapevolezza nel modo di guardare, osservare il modellino 

tridimensionale. 

Dopo aver dapprima analizzato i disegni grafici e aver letto i dialoghi parallelamente a questi ultimi 

e successivamente aver svolto un’analisi generale riassuntiva per i campioni A, B e C, ho 

constatato che l’esperienza tattile della modellatura ha permesso agli allievi di vivere 

un’esperienza che per alcuni è stata una delle prime a contatto con un materiale plastico. Tutti 

i ragazzi si sono divertiti, ma nello stesso tempo hanno potuto riflettere intorno alla tecnica e hanno 

potuto metterla a confronto con un’altra che conoscevano molto meglio, ossia la tecnica del disegno 

grafico. Ciò ha acconsentito di discutere sulla semplicità e sulla complessità delle due procedure 

individuandone secondo loro le caratteristiche principali e comuni. 

L’esperienza tattile della modellatura ha aiutato i bambini a osservare più attentamente il 

modellino originale presentato poiché tutti per costruirlo il più verosimilmente possibile con il 

materiale plastico hanno dovuto girarlo, toccarlo, manipolarlo, spostarsi dal banco, ecc. Tutte queste 

azioni hanno permesso loro di “analizzarlo” con i sensi della vista e del tatto in tutte le sue 

sfaccettature e così di ritrarlo nel modellino creato da loro e nel disegno 2 anche nei suoi dettagli e 

più curato rispetto la prima copiatura grafica (al primo “sguardo” generale). Naturalmente tutti gli 

allievi, come spiegato in precedenza, hanno vissuto e sfruttato l’esperienza tattile in maniera 

diversificata. A livello grafico, naturalmente, l’esperienza della modellatura non ha portato a 

cambiamenti di tipo tecnico; infatti gli allievi non hanno modificato il loro registro grafico e non 

hanno imparato le strategie per rappresentare il volume degli oggetti, anche perché le tecniche di 

tipo grafico non nascono spontaneamente nel bambino, ma, come descritto nel quadro teorico si 

acquisiscono grazie ad un insegnamento specifico. Grazie all’esperienza svolta si può concludere 

che la modellatura ha aiutato gli allievi ad osservare i piccoli particolari che con il primo 

“sguardo” generale non avevano considerato. Infatti il cambiamento grafico avvenuto dal disegno 

1 al disegno 2 è determinato soprattutto dai perfezionamenti dei piccoli dettagli delle parti del 

corpo dell’animale. 
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A livello di consapevolezza, gli allievi, grazie all’esperienza tattile, hanno potuto riflettere circa 

le due tecniche e le loro rispettive difficoltà, soprattutto per quanto riguarda il disegno. Si sono 

resi conto dei loro limiti tecnici e dove bisognerebbe “operare” per “alleviare” le loro difficoltà, 

soprattutto per quanto riguarda la tecnica del disegno grafico. Infatti, gli allievi dicendo: “Faccio la 

pancia più grande”, “Lo faccio più grande. Così è come l’orso qui perché è grosso… è ciccione 

tanto!”, “Mi sono accorta che non è così facile fare le orecchie, quella davanti è più grande che 

quella dopo”;“Bisogna fare attenzione perché bisogna fare il “pieno” come la statua!”, ecc. hanno 

preso consapevolezza del fatto che quando si ritrae un oggetto lo si può fare in almeno due modi: o 

lo si copia schizzandolo, tralasciando l’importanza della sua forma e dei suoi dettagli o lo si deve 

guardare bene per prendere coscienza del fatto che ha una forma e ha una struttura specifica e 

quindi bisogna provare a “modellare” con la matita il suo corpo riportando al meglio tutte le sue 

caratteristiche. Le considerazioni degli studenti (alcune elencate sopra) mi permettono di 

comprendere che l’attenzione e la motivazione nel copiare il modellino nello svolgimento del 

disegno 2 erano sicuramente più intense rispetto al disegno 1 (a parte alcune eccezioni del 

campione C). 

Sarebbe interessante presentare in futuro un’indagine pratica simile, ma considerando più allievi per 

campione. Oltre a ciò sarebbe molto stimolante proporre un itinerario sul modellamento e sul 

disegno per esercitare e migliorare queste ultime tecniche espressive e per osservare ulteriori 

differenze e cambiamenti rispetto i risultati ottenuti grazie a quest’indagine. 
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Allegato 1 

 
Tabella 1- Per ogni grado delle scuole obbligatorie viene riportato sinteticamente nella seconda colonna le ore didattiche e i contenuti (se specificati) dell'educazione grafico-

pittorica. Nella terza colonna sono stati estrapolati i dati esclusivamente delle attività plastico-manipolative. I dati sono stati estratti e adattati dai piani di studio cantonali.  

Ordine di 

scuola  

Ore settimanali dedicateall'educazione grafico-

pittorico 

Ore settimanali dedicate alle attività plastico-manipolative 

Scuola 

dell’infanzia 

La maggior parte delle ore settimanali sono dedicate 

all’educazione grafico-pittorico (non vi è citato il numero 

di ore precise). 

La tecnica del modellamento è meno esercitata rispetto a quella del disegno grafico-pittorico (nei piani 

non vi citato il numero di ore precise). 

Scuola 

elementare 

(I° ciclo) 

 

Le ore dedicate alle attività grafico-pittoriche: 2 UD7. 

 

Le ore dedicate alle attività plastico-manipolative: 2 UD. 

Nel corso delle ore di attività creative si svolgono le seguenti attività: 

- piegare, ritagliare, stampare; 

- modellare; 

- stampare; 

- intrecciare e tessere; 

- ricamare e cucire. 

La tecnica del modellamento non è posta al primo piano (rispetto al secondo ciclo, vedi sotto) in quanto 

vi sono altre attività basilari da apprendere nel corso del primo ciclo. È difficile ricavare la quantità di ore 

dedicate al modellamento perché dipendono dall'insegnante specialista.  

 

                                                 

 

7
 1UD = Unità Didattica della durata di 45 minuti nelle scuole elementari. 
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Scuola 

elementare 

(II° ciclo) 

Le ore dedicate alle attività grafico-pittoriche: 1 UD. 

 

Le ore dedicate alle attività plastico-manipolative (attività creative): 2UD. 

Nel corso delle ore di attività creative si svolgono le seguenti attività: 

- modellare; 

- stampare; 

- ricamare; 

- lavorare a maglia; 

- tagliare, levigare, assemblare; 

- attività opzionali. 

La tecnica del modellamento prende importanza, ma è difficile ricavare la quantità di ore dedicate al 

modellamento perché dipendono dall’insegnante specialista. 

 

Scuola 

media 

(Ia/IIa) 

Le ore dedicate alle attività grafico-pittoriche: 2 UD8. 

 

Le ore dedicate alle arti plastiche: 2 UD. 

 

Scuola 

media (IIIa) 

Le ore dedicate alle attività grafico-pittoriche: 2 UD. 

Materia opzionale: 

- Capacità espressive/tecniche: 2 UD. 

A partire dalla terza media, i ragazzi hanno la possibilità di scegliere la materia opzionale: “capacità 

espressive/tecniche”, dove si svolgono anche delle attività plastico-manipolative.  

                                                 

 

8
 1UD = Unità Didattica della durata di 50 minuti nelle scuole medie. 
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Scuola 

media (IVa) 

Materia solo opzionale: 

- Capacità espressive/tecniche: 2 UD. 
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Allegato 2 

 
Tabella 2- Organizzazione degli elementi salienti delle due tecniche (fasi evolutive del disegno e sviluppo della scultura) nella terza e quarta colonna di dati e raccolta degli 

elementi che hanno in comune (quinta colonna) e quelli misurabili attraverso un'indagine pratica (ultima colonna) il tutto in funzione della scolarizzazione obbligatoria. 

 

Fasi evolutive del disegno Sviluppo della tecnica del modellamento Elementi in comune delle due 

tecniche 

Possibili difficoltà nel 

rappresentare “la realtà” nel 

disegno e nel 

modellamento. 

 

Fase scarabocchio: sperimentazione grafica 

di azioni spontanee. 

Sperimentazione con il modellamento: azioni 

prerappresentazionali e movimento rotatorio 

per produrre la prima forma rappresentativa: il 

serpente. 

Sperimentazione spontanea e 

gioco. 

- Narrazione/descrizione 

del disegno e del 

modellino creato. 
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In
fa

n
zi

a 
realismo fortuito: capacità di evidenziare 

un'analogia più o meno vaga tra il tracciato e 

l’oggetto reale. 

realismo intenzionale: dichiarazione a priori 

delle proprie intenzioni rappresentative e 

simboliche. Se il disegno non dovesse 

soddisfare le aspettative, ma somiglia a 

qualcos’altro, viene prodotto un nuovo 

significato confutando la prima dichiarazione; 

vi è la scoperta del cerchio. 

realismo mancato: caratterizzato 

dall'incapacità di sintesi e di completezza 

delle immagini, dei mancati dettagli e dalla 

debole destrezza grafico-motoria e fievole 

concentrazione. 

Scoperta dell'omino testone e tutte le sue 

variate forme. Creato come un modello 

grafico, ovvero come un disegno in plastilina 

dove il materiale plastico è utilizzato per 

delineare i contorni della figura umana. 

Creazione di nuove forme più espressive, 

crescita e nascita di un atteggiamento 

caratterizzato da un’elevata consapevolezza 

delle forme plastiche e la possibilità di 

costruire forme nuove e sempre più 

complesse. 

Solo a partire dai 4-5 anni i bambini scoprono 

la possibilità di realizzare un modello 

tridimensionale grezzo in posizione eretta. 

Narrazione di azioni imitative. 

Scoperta dell'omino testone e 

tutte le sue varianti. 

Atteggiamento di desiderio di 

narrare ciò che si 

crea/costruisce. 

- Rappresentazione del 

volume degli oggetti: 

 nel disegno attraverso 

la tecnica del 

tratteggio, il 

chiaroscuro, la 

prospettiva, ecc.;  

 nel modellamento 

attraverso 

l’aggiungere/il togliere 

materia dalla stessa, il 

bilanciare e lo 

strutturare in modo 

equilibrato la scultura 

per esempio per 

mantenerla in 
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E
le

m
en

ta
ri

 

realismo intellettuale: rappresentazione dal 

punto di vista canonico e misto e riproduzione 

di ciò che è conosciuto; viene riportando 

quello che per i bambini ha più importanza e 

significato. 

realismo visivo (a partire dai 9 anni): 

desiderio di restituire la realtà come si 

vede realmente. Le proporzioni, la 

prospettiva, le ombre, i tratteggi, il 

movimento, le luci e le variazioni di colore 

atte a riprodurre fedelmente gli oggetti 

visti da un preciso punto di osservazione. 

La prospettiva, il tratteggio e la sfumatura per 

esempio sono gli strumenti che servono per 

donare volume ai soggetti copiati. 

 

Forme create per imitare le loro funzioni e le 

loro azioni e non le loro caratteristiche fisiche. 

Narrazione di azioni imitative più complesse. 

Successivamente vi è la creazione di forme 

più evolute e capacità ad associare al blocco 

tridimensionale creato una lettura 

interpretativa (un significato) che si basa sulla 

scoperta casuale della somiglianza tra il 

blocco di plastilina e un oggetto reale. 

La lettura interpretativa si riferisce all'aspetto 

del prodotto e quindi è considerata una lettura 

più accurata rispetto alla prima: la narrazione, 

la quale riflette sulla funzione dell'oggetto. 

Inizio della descrizione verbale degli oggetti 

creati. 

Realizzazione di sculture in postura eretta. 

Aumento della capacità di pianificazione e di 

auto-critica dei prodotti. 

Desiderio di attribuire un 

significato alla creazione. La 

lettura interpretativa diviene 

sempre più accurata per 

restituire la realtà degli oggetti 

disegnati/modellati.  

Rappresentazione del volume 

dell'oggetto. 

Alcune difficoltà di tipo tecniche 

per rappresentare gli oggetti 

tridimensionali. 

posizione eretta, ecc. 

 

- Qualità degli elementi del 

disegno e del modellino 

3D; 

 

- Proporzioni.  
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M
ed

ie
 

 Aumento della capacità di pianificazione e di 

auto-critica dei prodotti. Capacità di 

aggiungere dettagli significativi. Attraverso 

l’uso del materiale plastico (come ad esempio 

il Materiale plastico), vi è un'esplorazione 

spontanea dei diversi lati di un oggetto e la 

scoperta della possibilità di “aggiungere” e 

“togliere” materia dalla stessa e così la tecnica 

dell’addizione e della sottrazione. 

Analisi ed esame della forma “scultorea”, così 

anche il suo volume e la sua struttura con una 

descrizione verbale più accurata. 

 

Marcato desiderio di 

rappresentare la realtà nelle tre 

dimensioni, aggiungendo 

caratteristiche e in 

concomitanza serie difficoltà 

tecniche. 
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Allegato 3.1 

Raccolta dei commenti dei tre campioni (A, B e C) 
Raccolta dei commenti degli allievi del campione A: 

Tabella 3- Commenti degli allievi della classe di scuola dell'infanzia. 

F
as

e 

Domande S. L. D. 

1 

Hai delle difficoltà a copiare l’orso? Quali? Non è stato difficile. Ecco fatto, avevo 

dimenticato le orecchie. 

Non è difficile. Il muso non riesco bene… 

2 

Hai delle difficoltà a modellare l’orso? 

Quali? 

Sì. No. Sì. 

Secondo te, è stato più semplice 

disegnare o modellare? Come mai? 

Disegnare, ma mi piace tanto modellare. Poi 

questa è molle molle (indica la plastilina). 

È più bello fare l’orso. Oh io non riesco a fare le zampe 

(mi chiede aiuto). 

3 

Hai delle difficoltà a produrre l’orso? Le 

stesse o sono cambiate dal primo 

disegno?  

Manca il collo, ora faccio la pancia grande 

per fare grosso l’orso come quello.  

Lo faccio più grande. Così è come 

l’orso qui perché è grosso 

grosso…è ciccione tanto! 

Le zampe riesco. Ma non riesco a 

farle bene…sono 1,2,3,4 e basta. 

Non so farle così (indica il 

modellino originale)! 
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Allegato 3.2 

Raccolta dei commenti degli allievi del campione B: 

Tabella 4- Commenti degli allievi della classe di scuola elementare. 

F
as

e 

Domande K. V. G. 

1 

Hai delle difficoltà a copiare l’orso? 

Quali? 

È difficile fare la gobba e il muso. Fare 

tutto “pieno” e “pesante”. 

Sì. Non riesco bene a fare le zampe e il 

muso. Ma soprattutto le orecchie. 

È difficile fare il 3D della gobba e del 

muso. È difficile fare il 3D sul foglio. 

Non ho ancora imparato!  

2 

Hai delle difficoltà a modellare l’orso? 

Quali? 

Non tantissimo, me la cavo. È più 

semplice fare il corpo. Mi sembra 

proprio un orso grasso e pesante. 

Un po’… ho un po’ di difficoltà a fare le 

zampe perché è dura la plastilina, ma è 

meglio che il disegno! 

È difficile rendere il corpo liscio. È più 

semplice però fare il corpo 3D. Esce 

bene! Basta costruirlo con la plastilina il 

3D.  

Secondo te, è stato più semplice 

disegnare o modellare? Come mai? 

Modellare, perché mi blocco meno… Mi adatto facilmente. Per modellare ci 

vuole abilità a fare le cose piccole, i 

dettagli.  

Bisogna essere precisi anche nel 

disegno … 

Tutte e due sono facili, perché sono 

abituata.  

Forse un po’ meno il disegno… non mi 

è uscito come la statua!.  
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3 

Hai delle difficoltà a produrre l’orso? 

Le stesse o sono cambiate dal primo 

disegno?  

Guarda Arianna, la gobba mi è uscita 

meglio subito. Non ho cancellato! 

(indicando il muso dell’animale) Faccio 

così per farlo come quello (il modellino 

originale). 

Sai cosa… mi sono accorta che non è 

così facile fare le orecchie, quella 

davanti è più grande che quella dopo; 

se guardi la statua da qui si vede così! 

Il muso così va meglio, è più rotondo 

come la statua! 

Ho difficoltà a trovare la giusta distanza 

per fare le orecchie…ora sono riuscito 

meglio a fare le zampe.  

Bisogna fare attenzione perché bisogna 

fare il “pieno” come la statua! Provo a 

fare così…devo fare meglio questo 

(indica il busto dell’animale)… 

Fare 3D è comunque difficile…non ho  

ancora imparato. Ci provo!  

 

Il muso e le orecchie mi sono venute 

meglio… 
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Allegato 3.3 

Raccolta dei commenti degli allievi del campione C: 

Tabella 5- Commenti degli allievi della classe di scuola media. 

F
as

e 

Domande A. E. M. 

1 

Hai delle difficoltà a copiare l’orso? 

Quali? 

Non sono capace a fare le orecchie di 

lato. Una si vede più piccola… 

Non riesco a rendere la “tondità” nelle 

punte delle zampe. 

Non riesco a fare 3D il muso. 

2 

Hai delle difficoltà a modellare l’orso? 

Quali? 

È difficile rendere le gambe e i 

ginocchi.  

Anche la schiena non è semplice 

(mostra la curva della schiena). 

Non so bene decidere la quantità di 

plastilina. 

È difficile rendere più liscio il mio orso. 

Non so bene quanto farlo grande. 

Secondo te, è stato più semplice 

disegnare o modellare? Come mai? 

Per me è più facile disegnare perché 

sono abituata. 

Per me disegnare. Non faccio mai 

sculture a casa. È bello fare la scultura 

perché non ho più il problema della 

“tondità”. 

Per me è uguale… mi diverto di più a 

modellare… forse per me è meglio la 

scultura perché è più completa. Si vede 

che è naturale più grosso! 

3 

Hai delle difficoltà a produrre l’orso? 

Le stesse o sono cambiate dal primo 

disegno?  

Ora riesco a fare le orecchie meglio, 

anche la schiena…non ci ho pensato! 

In effetti adesso riesco a fare le punte 

delle zampe e la gamba dietro è mega 

meglio!  

Non riesco bene a fare il muso. Però 

provo a fare più sfumature per renderlo 

come la statua.  
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Analisi dei prodotti grafici dei singoli allievi 

 

All'interno delle colonne delle Tabelle d'analisi per ogni allievo si sono evidenziati in blu gli elementi invariati tra il disegno 1 e il disegno 2, in 

verde gli elementi che affinano (valorizzano) il disegno grafico e in grigio gli elementi che lo sminuiscono. 

Sotto ogni Tabella, per ogni singolo allievo è stato formulato un confronto complessivo integrando i commenti (le risposte degli allievi, vedi 

Tabelle nella raccolta dati) e tenendo in considerazione il prodotto plastico. 

 

Scuola dell’infanzia, campione A 

Allegato 4.1 

Analisi dei due disegni grafici dell’allievo S. 

Tabella 6- Analisi dei disegni dell'allievo S. 

Disegno 1-S. 

Registro grafico 

(linee e tratteggi) 
Tecniche per rappresentare il volume Qualità dei dettagli 

Proporzioni delle 

parti della figura 

Impaginazione  

Il contorno dell’orso è 

composto da linee 

non uniformi.  

L’allievo ha rappresentato il corpo dell’orso lateralmente con 4 

zampe.  

Si nota che desidera mantenere il suo punto di vista laterale, 

ma per quanto riguarda la testa si accorge che per disegnarla 

L’allievo ha disegnato gli occhi dell’orso che 

nel modellino non c’erano.  

Le parti del corpo 

dell’orso sono ben 

proporzionate tra 

loro.  
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nei suoi dettagli si avvale di un altro punto di vista, ossia quello 

dall’alto. Le orecchie sono disegnate una sopra e una sotto 

(vedi disegno 1), come se stesse guardando il modellino 

dall’alto verso il basso.  

Disegno 2-S. 

Registro grafico 

(linee e tratteggi) 
Tecniche per rappresentare il volume Qualità e quantità dei dettagli 

Proporzioni delle 

parti della figura 

Impaginazione  

Il contorno dell’orso è 

composto da linee 

non uniformi. 

L’allievo ha rappresentato il corpo dell’orso dall’alto verso il 

basso (cambiamento del punto di vista) con 4 zampe, 2 

orecchie, 2 occhi e una coda. 

L’allievo ha aggiunto gli occhi, il collo e la 

coda all’orso.  

Le parti del corpo 

dell’orso sono ben 

proporzionate tra 

loro. 
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Allegato 4.2 

Analisi dei due disegni grafici dell’allievo L. 

Tabella 7- Analisi dei disegni dell'allieva L. 

Disegno 1-L. 

Registro grafico 

(Linee e tratteggi) 
Tecniche per rappresentare il volume Qualità dei dettagli 

Proporzioni delle 

parti della figura 

Impaginazione  

Il contorno dell’orso è 

composto da una 

linea fine e lineare. 

L’allieva ha rappresentato il corpo dell’orso lateralmente con 4 zampe. Si nota 

come l’allieva desideri rappresentare la profondità data dal suo punto di vista 

disegnando il davanti del corpo dell’animale più grande e la parte dietro più 

piccola, così come le zampe: quelle dietro leggermente più piccole rispetto 

quelle avanti. 

La testa e i suoi particolari sono rappresentati frontalmente.  

Le orecchie sono disegnate una accanto all’altra.  

L’allieva ha disegnato gli 

occhi e la bocca dell’orso 

che nel modellino non 

c’erano. 

 

Le parti del corpo 

dell’orso sono ben 

proporzionate tra 

loro.  

 

Disegno 2-L. 

Registro grafico 

(Linee e tratteggi) 
Tecniche per rappresentare il volume 

Qualità e quantità dei 

dettagli 

Proporzioni delle 

parti della figura 

Impaginazione  

Il contorno dell’orso è 

composto da una 

linea fine e lineare. 

L’allieva ha rappresentato il corpo dell’orso lateralmente con 4 zampe. Si nota 

come l’allieva desideri rappresentare la profondità data dal suo punto di vista 

disegnando le zampe dietro leggermente più piccole rispetto quelle avanti.  

L’allieva ha disegnato gli 

occhi dell’orso che nel 

modellino non c’erano. 

Le parti del corpo 

dell’orso sono ben 

proporzionate tra 
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La testa e i suoi particolari sono rappresentati (mi sembra) dal punto di vista 

laterale (si noti il muso allungato). 

Le orecchie sono disegnate una distante dall’altra e di grandezze diverse: 

quella dietro è leggermente più piccola rispetto quella avanti.  

 

Ha aggiunto la coda 

all’animale. 

 

 

loro.  
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Allegato 4.3 

Analisi dei due disegni grafici dell’allievo D. 

Tabella 8- Analisi dei disegni dell'allieva D. 

Disegno 1-D. 

Registro grafico 

(Linee e tratteggi) 
Tecniche per rappresentare il volume Qualità dei dettagli 

Proporzioni delle 

parti della figura 

Impaginazione  

Il contorno dell’orso è 

delimitato da una linea 

fine e lineare.  

L’allieva ha rappresentato l’orso lateralmente.  

Per mantenere il suo punto di vista laterale disegna solo 2 

zampe, 1 orecchia e 1 occhio.  

Ha disegnato gli occhi. Le parti del corpo 

dell’orso sono ben 

proporzionate tra 

loro. 

 

Disegno 2-D. 

Registro grafico 

(Linee e tratteggi) 
Tecniche per rappresentare il volume Qualità e quantità dei dettagli 

Proporzioni delle 

parti della figura 

Impaginazione  

Il contorno dell’orso è 

delimitato da una linea 

fine, ma meno lineare. 

L’allieva ha rappresentato l’orso lateralmente.  

Si nota il tentativo di rappresentare 4 zampe al posto di 2, 

cercando di sovrapporle.  

Non ha disegnato l’occhio. 

Ha aggiunto la coda dell’orso.  

Le parti del corpo 

dell’orso sono ben 

proporzionate tra 

loro. 
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Scuole elementari, campione B 

Allegato 4.4 

Analisi dei due disegni grafici dell’allieva K. 

Tabella 9- Analisi dei disegni dell'allieva K. 

Disegno 1-K. 

Registro grafico (Linee e 

tratteggi) 

Modalità personale dell’allievo per 

rappresentare il volume 

Qualità e quantità dei 

dettagli 

Proporzioni delle parti della 

figura 

Impaginazione  

Il contorno dell’orso è composto da 

una linea frammentata fine e 

abbastanza lineare. 

Le zampe sono state dislocate una 

dietro l’altra. 

Le orecchie sono di grandezze 

diverse, quella davanti leggermente 

più grande rispetto quella dietro. Le 

orecchie sono disegnate sul 

contorno della figura. 

 La gobba dell’orso è stata 

rappresentata sulla testa invece che 

sul busto come il modellino 

originale. 

L’orso è stato rappresentato 

sulla destra in basso del foglio. 

Rispetto al modellino la 

grandezza dell’orso disegnato 

sul foglio è minore. 

Disegno 2-K. 

Registro grafico (Linee e 

tratteggi) 

Tecniche per rappresentare il 

volume 

Qualità e quantità dei 

dettagli 

Proporzioni delle parti della 

figura 

Impaginazione  

Il contorno dell’orso è composto da 

una linea frammentata fine e 

abbastanza lineare. 

In alcune parti dell’orso (zona del 

muso e della testa) la linea è 

Le zampe sono state dislocate una 

dietro all’altra. 

Le orecchie sono di grandezze 

uguali e sono rappresentate una 

distante dall’altra, non stabili sul 

La zampa posteriore 

destra (dietro) è stata 

rappresentata come se 

fosse “piegata”.  

 

La gobba è stata posta sul busto 

dell’animale. 

L’orso è stato rappresentato 

sulla destra in basso del foglio. 

Rispetto al modellino la 

grandezza dell’orso disegnato 

sul foglio è minore. 
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diventata meno lineare e più 

tratteggiata. 

contorno, ma giustamente disegnate 

sul volume della testa.   
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Allegato 4.5 

Analisi dei due disegni grafici dell’allievo V. 

Tabella 10- Analisi dei disegni dell'allievo V. 

Disegno 1-V. 

Registro grafico 

(Linee e tratteggi) 
Tecniche per rappresentare il volume Qualità dei dettagli 

Proporzioni delle 

parti della figura 

Impaginazione  

Il contorno dell’orso è 

composto da una 

linea marcata/calcata 

fine e lineare.  

Le zampe rendono la profondità perché sono rappresentate una 

distante dall’altra e di grandezze diverse: quelle dietro sono più 

grandi rispetto quelle davanti. Con una linea taglia la “grossezza” 

della zampa posteriore sinistra (davanti) e disegna quella 

posteriore più grande, probabilmente per rappresentare la coda 

dell’animale.  

Le orecchie sono di ugual grandezza, ma disposte una accanto 

all’altra sul contorno del disegno dell’orso. 

Dal foglio si osserva che l’allievo ha 

cancellato più volte e ha provato a 

proporre parti del suo disegno.  

La gobba dell’orso è disegnata 

come un qualcosa di separato dal 

suo corpo (una duna).  

Il busto del suo orso 

rende l’idea della 

grandezza naturale di 

un orso. 

L’orso è stato 

rappresentato al 

centro del foglio. 

L’orso è stato 

rappresentato molto 

piccolo rispetto al 

modellino originale. 

Disegno 2-V. 

Registro grafico 

(Linee e tratteggi) 
Tecniche per rappresentare il volume Qualità e quantità dei dettagli 

Proporzioni delle 

parti della figura 

Impaginazione  

Il contorno dell’orso è 

composto da una 

linea marcata/calcata 

fine e lineare.  

Le zampe rendono la profondità perché sono rappresentate una 

distante dall’altra e di grandezze diverse: quelle dietro sono più 

grandi rispetto quelle davanti. 

Le orecchie sono sempre rappresentate una vicina all’altra, ma 

questa volta sovrapposte.  

Dal foglio si osserva che l’allievo ha 

cancellato più volte e ha provato a 

ripresentare parti del suo disegno.  

La gobba è integrata bene nel 

disegno dell’orso e restituisce la 

Il busto dell’animale è 

disegnato meno 

grosso e più “magro” 

rispetto al modellino 

originale da copiare. 

L’orso è stato 

rappresentato al 

centro del foglio. 

L’orso è stato 

rappresentato molto 
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grandezza e la “grossezza” 

dell’immagine di un vero orso. 

piccolo rispetto al 

modellino originale. 
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Allegato 4.6 

Analisi dei due disegni grafici dell’allieva G. 

Tabella 11- Analisi dei disegni dell'allieva G. 

Disegno 1-G. 

Registro grafico 

(Linee e tratteggi) 
Tecniche per rappresentare il volume Qualità dei dettagli 

Proporzioni delle parti 

della figura 

Impaginazione  

Il contorno dell’orso 

è composto da una 

linea  fine e lineare.  

Con delle linee fini ha marcato la coscia, le gambe e la coda 

dell’orso dando forma a quest’ultimo.  

Le orecchie sono disegnate nel dettaglio e rendono il 3D della 

testa e del muso dell’animale.  

Le zampe dietro sono rappresentate della stessa grandezza 

di quelle davanti, particolare che non permette bene di 

visualizzare la profondità dal suo punto di vista.  

La zampa posteriore a sinistra (dietro) del foglio è disegnata 

vicina all’altra, quasi vista frontalmente, senza dunque 

prospettiva. La difficoltà è quella di rappresentarla 

correttamente secondo la sua prospettiva. 

Le orecchie sono disegnate 

nel dettaglio.  

Le parti dell’animale 

sono ben proporzionate. 

La “grossezza” della 

zampa anteriore 

(davanti) rende bene 

l’idea dell’immagine 

dell’orso.  

L’orso è stato rappresentato 

al centro del foglio. La 

grandezza dell’animale 

rispetta quella del modellino. 

Disegno 2-G. 

Registro grafico 

(Linee e tratteggi) 
Tecniche per rappresentare il volume 

Qualità e quantità dei 

dettagli 

Proporzioni delle parti 

della figura 

Impaginazione  

Il contorno dell’orso 

è composto da una 

Con delle linee fini ha marcato la coscia, le gambe e la coda 

dell’orso dando forma a quest’ultimo.  

Le orecchie sono disegnate 

nel dettaglio.  

Le parti dell’animale 

sono ben proporzionate. 

L’orso è stato rappresentato 

al centro del foglio. La 
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linea  fine e lineare.  
Le orecchie sono disegnate nel dettaglio e rendono il 3D della 

testa e del muso dell’animale. Sono poste una distante 

dall’atra e divise da una linea precisa del taglio della testa. 

Le zampe posteriori sono rappresentate più piccole rispetto a 

quelle anteriori, ciò permette meglio di esprimere la profondità 

e la distanza tra le due zampe. La difficoltà è quella di 

rappresentare correttamente la coscia e la zampa posteriore 

davanti.   

Diminuisce la 

“grossezza” della coscia 

anteriore (davanti).  

grandezza dell’animale 

rispetta quella del modellino. 
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Scuola media, campione C 

Allegato 4.7 

Analisi dei due disegni grafici dell’allievo A. 

Tabella 12- Analisi dei disegni dell'allieva A. 

Disegno 1-A. 

Registro grafico 

(Linee e tratteggi) 
Tecniche per rappresentare il volume Qualità dei dettagli 

Proporzioni delle 

parti della figura 

Impaginazione  

Il contorno dell’orso è 

composto da una 

linea  fine e lineare.  

Le zampe sono dislocate una dietro l’altra, anche se 

disegnate in maniera molto imprecisa (vedi zampa 

posteriore (dietro)). 

Si nota il tentativo dell’allieva di rappresentare le 

orecchie una più piccola dell’altra e disposte distanti 

tra loro per rappresentare la profondità e il suo punto 

di vista. ma dal disegno sembrano raffigurate 

dall’alto e non lateralmente. 

Inoltre la gobba sembra fuoriuscire dal corpo 

dell’animale (come una duna) e non è proporzionale 

al busto. 

Alcune zampe sono disegnate a punta, non 

ritraggano l’immagine del modellino.  

L’orecchia in primo piano a forma di “L”. 

La gobba non è 

proporzionale al 

corpo dell’animale.  

L’orso è stato 

rappresentato al centro 

del foglio. La 

grandezza dell’animale 

rispetta quella del 

modellino. 

Disegno 2-A. 

Registro grafico 

(Linee e tratteggi) 
Tecniche per rappresentare il volume Qualità e quantità dei dettagli 

Proporzioni delle 

parti della figura 

Impaginazione  

Il contorno dell’orso è Le zampe anteriori sono raffigurate una dietro l’altra. L’allieva ha cambiato punto di vista in quanto La gobba è L’orso è stato 
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composto da una 

linea  marcata e 

lineare.  

 

 

Le zampe sono dislocate una accanto all’altra e non 

suggeriscono un senso di profondità (vedi zampe 

posteriori dell’animale). Un dettaglio molto preciso 

che permette di separare la gamba dietro da quella 

davanti (vedi gambe anteriori dell’animale) è la linea 

che le separa. 

Le orecchie sono disegnate distanti tra loro e 

corrette dal suo punto di vista, anche se non precise 

dal punto di vista proporzionale.  

non soddisfatta dal primo disegno (diceva: 

“non riesco a vedere bene come si fanno le 

zampe da qui”) 

Le zampe sono disegnate meglio, meno a 

punta e più tondeggianti.  

La gobba è meglio disegnata perché sembra 

parte del corso del suo orso. 

Le orecchie sono più “tondeggianti”. 

proporzionale al 

corpo dell’animale.  

rappresentato al centro 

del foglio. La 

grandezza dell’animale 

rispetta quella del 

modellino. 
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Allegato 4.8 

Analisi dei due disegni grafici dell’allievo E. 

Tabella 13- Analisi dei disegni dell'allievo E. 

Disegno 1-E. 

Registro grafico 

(Linee e tratteggi) 
Tecniche per rappresentare il volume Qualità dei dettagli 

Proporzioni delle 

parti della figura 

Impaginazione  

Il contorno dell’orso è 

composto da una 

linea  fine e lineare.  

Le zampe sono disegnate una dietro l’altra per 

regalare profondità al disegno; sono piegate, in 

modo tale da dare un senso di dinamicità all’orso.  

Le orecchie sono dispostee l’orecchia più grande 

dietro e quella piccola davanti (sbagliando).  

Le zampe sono disegnate piegate. 

Le orecchie sono rappresentate da due “V” molto rigide 

L’allievo ha 

copiato il corpo 

dell’orso lungo 

rispetto il 

modellino da 

copiare. 

 

Disegno 2-E. 

Registro grafico 

(Linee e tratteggi) 
Tecniche per rappresentare il volume Qualità e quantità dei dettagli 

Proporzioni delle 

parti della figura 

Impaginazione  

Il contorno dell’orso è 

composto da una 

linea  fine, marcata e 

lineare.  

Le zampe sono disegnate una dietro l’altra e una 

più grande dell’altra; solo la zampa anteriore 

davanti è disegnata accuratamente.  

Le orecchie sono di grandezze: quella posta in 

primo piano è più grande e l’altra più piccola. 

Le zampe sono disegnate piegate.  

Le orecchie tondeggianti permettono meglio di restituire 

in maniera naturale l’idea dell’immagine di un orso.   

Inoltre la gobba del busto ritrae esattamente quella del 

modellino originale.la seconda più piccola.   

Il muso dell’animale è disegnato bene. 

Le proporzioni 

delle parti del 

corpo sono 

corrette. 
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Allegato 4.9 

Analisi dei due disegni grafici dell’allievo M. 

Tabella 14- Analisi dei disegni dell'allieva M. 

Disegno 1-M. 

Registro grafico 

(Linee e tratteggi) 
Tecniche per rappresentare il volume Qualità dei dettagli 

Proporzioni delle parti della 

figura 

Impaginazione  

Il contorno dell’orso 

è composto da 

tratteggi che 

modellano la forma 

dell’orso. 

Le ombreggiature e i tratteggi imprecisi 

permettono di rendere l’orso 3D. 

L’allieva con delle linee fini marca la forma 

della coscia e delle gambe dell’orso.  

Le gambe dell’orso variano di grandezza in 

funzione del punto di vista (quasi frontale), 

quelle poste in primo piano più grandi 

rispetto quelle poste in secondo piano. 

Le orecchie sono disposte in maniera 

frontale come le zampe anteriori. 

L’allieva ha raffigurato le zampe con la 

forma “piegata” (vedi zampe anteriori). 

Le orecchie sono rappresentate da due 

semicerchi (stereotipate) 

Le parti del corpo dell’orso 

sono ben proporzionate.  

L’orso è disegnato al 

centro del foglio . Rispetto 

al modellino la grandezza 

dell’orso disegnato sul 

foglio è minore.  

Disegno 2-M. 

Registro grafico 

(Linee e tratteggi) 
Tecniche per rappresentare il volume Qualità e quantità dei dettagli 

Proporzioni delle parti della 

figura 

Impaginazione  
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Il contorno dell’orso 

è composto da 

tratteggi che 

modellano la forma 

dell’orso. 

Le ombreggiature e i tratteggi imprecisi 

permettono di rendere l’orso nella sua 

“grossezza”.  

Con delle linee fini marca la forma della 

coscia e delle gambe dell’orso.  

Le zampe sono disegnate una dietro l’altra 

per regalare un senso di profondità al 

disegno; sono anche piegate, in modo tale 

da dare un senso di dinamicità all’orso (vedi 

colonna accanto). 

Le orecchie sono disegnate nel dettaglio 

molto bene e disposte l’una distante 

dall’altra.  

L’allieva ha spostato lateralmente il 

modellino dell’orso in quanto non era 

soddisfatta del primo disegno  

Le ombreggiature sono utilizzate anche 

per dar forma alla pancia e al busto 

dell’orso. 

In questo disegno si nota l’accuratezza 

con cui rappresenta le orecchie, le zampe, 

la gobba e il dietro dell’orso. 

Le orecchie sono disegnate molto bene. 

Se si osserva la parte destra del disegno 

(le zampe posteriori) si percepisce quasi il 

passo (il movimento) dell’orso (vedi com’è 

disegnata la zampa posteriore davanti).  

Le parti del corpo dell’orso 

sono ben proporzionate.  

L’orso è disegnato al 

centro del foglio. Rispetto 

al modellino la grandezza 

dell’orso disegnato sul 

foglio è minore. 
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Allegato 5 

Tabella di confronto 
 

Tabella 15- Confronto sintetico degli elementi in comune tra i campioni. 

Campioni Elementi comuni riscontrati nel disegno 

1 e nel disegno 2 (campioni A,B e C) 

Elementi comuni riscontrati nel disegno 1 e nel 

disegno 2 (campioni B e C) 

Elementi diversi riscontrati nel disegno 1 e nel 

disegno 2 

A 
- Registro grafico (sempre uguale). 

- Impostazione dell’impaginazione. 

- Aggiunta/modifiche di dettagli 

grafici post modellatura. 

- Rendere il volume attraverso la 

disposizione delle zampe dell’orso. 

- Desiderio di rappresentare il 

volume post modellatura. 

- Difficoltà di tipo tecnico nel 

disegnare. 

 
- Disegno 1 e disegno 2 diversi tra loro. 

- Difficoltà a mantenere lo stesso punto di vista. 

- Rappresentazione grafica per parti. 

B 
- Disegno 1 e disegno 2 molto simili tra loro. 

- Prima copiatura: concentrarsi sulla forma e sul 

contorno dell’animale. 

- Seconda copiatura: concentrarsi sui dettagli 

delle parti del corpo. 

- Dettaglio delle orecchie disegnate meglio. 

- Strategie personali per trasmettere il 3D. 

 

C 
- Tentativo di utilizzo dell’ombreggiatura. 
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Allegato 6 

L'evoluzione del disegno nel bambino 

 

Secondo lo studioso del disegno infantile G. H. Luquet (1999), ogni individuo nel corso del suo 

sviluppo delle competenze grafiche attraversa cinque fasi; la prima è detta fase dello 

“scarabocchio”, la seconda del “realismo fortuito”, la terza del “realismo mancato”, la quarta del 

“realismo intellettuale” e l’ultima del “realismo visivo”. G. H. Luquet (1999) spiega che ogni fase si 

collega all’altra ed è difficile determinare precisamente l’età in cui una inizia e una termina.  

Dal primo anno di vita fino circa all’età di due anni, i bambini si approcciano alla realtà attraverso i 

loro sensi e utilizzano delle modalità reattive innate per confrontarsi e scoprire il mondo esterno (J. 

Piaget, 1970). Nel corso di questo periodo, chiamato anche dallo psicologo J. Piaget stadio senso-

motorio, i bambini esplorano le diverse realtà e così anche quella del mondo grafico e dell’arte. Per 

la prima volta si trovano confrontati con uno strumento grafico (come la matita) e una superficie 

piana (come il foglio) che permette loro, giocando, di produrre e ripetere dei segni che mancano di 

differenziazione in quanto sono il prodotto di sfregamenti, di tracce e di colpi spontanei. Nel corso 

di questa prima sperimentazione grafica le azioni spontanee elencate in precedenza non sono 

controllate, ma sono assai importanti per il processo di scoperta e di ricerca di nuove forme grafiche 

e appartengono al primo periodo evolutivo del disegno, chiamato fase dello “scarabocchio”. D. 

Bianchi e M. Mainardi (2006) ritengono che l’incontro fortuito del gesto con la superficie attraverso 

l’ausilio di uno strumento permette ai bambini di entrare in un processo di ricerca e scoperta che 

consente loro di interessarsi alle linee, alle tracce prodotte e capirne le cause e successivamente 

riprodurle e interiorizzarle. Quando scoprono lo stretto rapporto tra i movimenti svolti e i segni che 

lasciano tracciati sul foglio, i bambini sono in grado di collegare nuovi tracciati a uno preesistente, 

scoprendo per esempio il tracciato circolare e quello zigzagante e pendolare. Infatti, J. Piaget (1970) 

spiega che a partire circa dai due anni di vita sono in grado di immaginare e prendere coscienza 

degli effetti delle azioni che si apprestano a svolgere. Nel corso della fase dello “scarabocchio” i 

bambini sono del tutto soddisfatti delle loro produzioni, ma per quanto riguarda l’aspetto 

interpretativo del disegno non sono ancora in grado di nominare la forma rappresentata e quindi la 

associano a oggetti inventati privi di connessioni e relazioni con il loro prodotto grafico reale. Per 

associare uno scarabocchio a un significato preciso è fondamentale l’esperienza del così designato 

“scarabocchio onomatopeico”, nel quale i bambini eseguono un tracciato su un foglio 
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accompagnando la realizzazione con un suono preciso, per esempio il rumore di un’automobile, di 

un animale, ecc. 

A partire solo dai 3 ai 4 anni, i bambini, al raggiungimento del pensiero intuitivo (secondo J. 

Piaget), iniziano a manifestare una prima volontà interpretativa del loro tracciato. Come spiega bene 

C. Golomb (2004), essi scoprono una somiglianza casuale tra il loro scarabocchio e un oggetto 

familiare; quindi tentano di dargli un nome. Questo bisogno di dare “senso” alle proprie creazioni 

non ancora intenzionali determina il passaggio dalla fase dello “scarabocchio” a quella del 

“realismo fortuito”. Si dice "fortuito" in quanto i bambini sono in grado di evidenziare un'analogia 

più o meno vaga tra il loro tracciato e l’oggetto reale, spesso però queste analogie sono ancora 

incomprensibili da parte dell'adulto (J.Piaget & B. Inhelder, 2001). 

G. H. Luquet (1999) ritiene che lo stadio del “realismo intenzionale” sopraggiunga più tardi, 

quando, come esplicita la parola stessa “intenzionale”, i bambini dichiarano a priori le proprie 

intenzioni rappresentative e simboliche e se il disegno non dovesse soddisfare le loro aspettative, 

ma somiglia a qualcos’altro, essi propongono un nuovo significato confutando la prima 

dichiarazione. 

I bambini, all’età di 3-4 anni sono in grado di coordinare finalmente lo sguardo con il movimento 

della loro mano. Questa competenza permette loro di tracciare una linea partendo da un punto e 

tornare al punto di partenza scoprendo l’importante cerchio primordiale (vedi Figura 29) Dopo la 

scoperta del cerchio, i bambini scoprono che una linea può diventare limite di una figura e 

cominciano a produrre forme aperte e chiuse, degli spazi, ecc. 
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Figura 29- Schema riassuntivo dell'evoluzione del cerchio primordiale. 

 

Nel corso della fase nominata “realismo mancato” i bambini non riescono a riprodurre ciò che 

vorrebbero nonostante dichiarino verbalmente delle precisi intenzioni. La loro “mancata” 

riproduzione è dovuta secondo lo studio G. H. Luquet (1927) alla loro incapacità di sintesi, di 

completezza delle immagini, dei mancati dettagli e dalla loro ancora debole destrezza grafico-

motoria e fievole concentrazione. 

Dai 5 anni i bambini tendono a non copiare in modo realistico la realtà ma rappresentano ciò che 

conoscono, riportando quello che per loro ha più importanza e significato (G. H Luquet, 1927). 

Questa fase è nominata “realismo intellettuale” in quanto i bambini nel tentativo di rappresentare 

un oggetto e le sue caratteristiche necessitano di aggiungere elementi invisibili di cui solo loro sono 

a conoscenza. Per esempio, alcuni bambini nel copiare in modo realistico una persona vestita 

riportano l’ombelico, anche se questo non è visibile realmente
9
. Inoltre, P. Greig spiega che i 

bambini scoprono che la figura umana se disegnata orizzontale assomiglia a un animale: “Les 

pattes, les oreilles, et la queue diviennent attributs évidents de l’animalité” (P.Greig, L’enfant et son 

dessin, 2000, pag. 82).  

Come spiega bene C. Golomb (2004), nel corso di questa fase, ai bambini interessano 

principalmente due tipi di visione (punti di vista), quello “canonico
10

” e misto. Nel primo caso i 

bambini preferiscono rappresentare la figura umana frontalmente, con un “punto di vista canonico”; 

                                                 

 

9
 Esempio riportato nelle schede di sintesi del corso teorico Il disegno infantile e la dimensione estetica del docente D. 

Bianchi.  

10
 Visione frontale (C. Golomb, 2004). 
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invece, nel secondo caso per il punto di vista misto, nel raffigurare un animale, i bambini 

preferiscono rappresentare il corpo dell’animale disegnato di lato pur disegnando la testa in maniera 

frontale.  

All’età di 9-10 anni, i bambini pervengono al concetto che l’adulto ha delle realtà e abbandonano 

sempre più la rappresentazione di ciò che sanno, manifestando il desiderio di restituire la realtà 

come la percepiscono, come si vede attraverso una fotografia ("realismo visivo"). Per fare ciò, 

come spiegano D. Bianchi e M. Mainardi (2006) i bambini si confrontano con le proporzioni, la 

prospettiva, le ombre, le luci e le variazioni di colore, nell’intento di riprodurre fedelmente gli 

oggetti visti da un preciso punto di osservazione. Raffigurare un oggetto tridimensionale su un 

foglio non è spontaneo, ma si avvale dei principi della geometria euclidea. Anche la 

rappresentazione dello spazio implica competenze precise e chiede ai bambini di non disegnare più 

solo dal suo punto di vista ma considera la relazione e l’ordine logico tra gli oggetti. In tal 

proposito, D. Bianchi e M. Mainardi (2006) affermano: “Il compito dei bambini diventa sempre più 

difficile e le competenze vengono a mancare; pochi bambini dopo l’età di 12 anni continuano a 

disegnare proprio a causa di queste difficoltà tecniche e la maggior parte abdica, perdendo 

completamente l’interesse nel disegno. Non possedendo le tecniche necessarie, i bambini non sono 

più appagati dei loro disegni.” (pag. 14). 

Per riprodurre la “realtà” percepita, i bambini devono abbandonare alcune delle strategie scoperte 

nella fase del “realismo intellettuale” e appropriarsi di nuove tecniche per rappresentare la 

tridimensionalità degli oggetti (il chiaroscuro, i tratteggi, le ombre, la prospettiva, ecc.). In effetti, 

come scritto dal mio collega L. Mosca nel suo Lavoro di ricerca (2013): "[...] è assai importante 

dare agli allievi i giusti strumenti per superare le difficoltà di tipo tecnico nel disegno grafico e 

evitare l’impoverimento del disegno artistico.”(pag.7) 
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Allegato 7 

L'evoluzione della tecnica del modellamento nel bambino 

 

Come spiega M. Chelli (2011) la scultura è diventata un simbolo della realtà poiché considerata 

l’espressione artistica che più riesce ad avvicinarsi alla “realtà” percepita a causa del suo carattere 

tridimensionale. I dizionari definiscono il termine "scultura" come “l'arte di dare forma ad un 

oggetto partendo da un materiale grezzo o assemblando diversi materiali” (dal dizionario Larousse, 

2004, pag 911). 

La psicologa C. Golomb (2004)
11

 spiega che nel corso dei primi due anni di vita, i bambini 

utilizzano il materiale plastico come gli altri giocattoli. A partire dai 2-3 anni, i bambini utilizzano il 

materiale plastico in maniera più attiva: lo allargano, lo spezzano, lo tirano, ecc. Tutte queste azioni 

sono chiamate “prerappresentazionali” in quanto sono svolte dai bambini con il piacere di giocare 

con qualcosa di morbido senza l’intenzione di rappresentare qualcosa. Dopo le “azioni 

prerappresentazionali”, i bambini scoprono il movimento rotatorio e così la prima forma 

rappresentativa, ossia il serpente. Dopodiché l’interesse dei bambini a creare nuove forme più 

espressive cresce e nasce un atteggiamento nuovo: un’elevata consapevolezza delle forme plastiche 

e la possibilità di costruire forme nuove e sempre più complesse. 

La psicologa spiega che, come avviene nelle prime fasi del disegno, questo atteggiamento segna 

l’inizio del desiderio di narrare ciò che i bambini costruiscono. Il materiale plastico favorisce la 

narrazione e la nascita delle azioni imitative: far rimbalzare un pezzo di plastilina come se fosse una 

pallina, muovere un blocco come se fosse un’automobile, ecc.  

Più avanti nello sviluppo il bambino crea forme più evolute e riesce ad associare al blocco 

tridimensionale creato una lettura interpretativa personale che si basa sulla scoperta casuale della 

somiglianza tra il blocco plastico e un oggetto reale. La lettura interpretativa si riferisce all'aspetto 

del prodotto e quindi è considerata una lettura più accurata rispetto alla prima: la narrazione, la 

quale riflette sulla funzione dell'oggetto. Il raggiungimento infine della descrizione verbale, 

permette ai bambini di essere in grado di interpretare le parti della sua creazione tridimensionale in 

                                                 

 

11
 Per descrivere le tappe evolutive di sviluppo della scultura è necessario fare appello alle spiegazioni del libro L’arte 

dei bambini di C. Golomb (2004). 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Arte
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base ad alcuni principi, come per esempio la collocazione su un asse verticale e orizzontale. I 

bambini, quando sono capaci di dire che nel loro blocco plastico è presente una testa posizionata in 

alto, le gambe in basso, ecc. hanno sviluppato una crescente consapevolezza che il modello da loro 

creato può assomigliare a qualcosa di reale e può contenere forme e significati in base alle loro 

disposizioni. 

A partire dai 3 anni, i bambini iniziano a scoprire la figura umana e quella dell’animale e tutte le 

loro parti distintive. La colonna posta verticalmente segna un punto di inizio per rappresentare una 

figura umana e distinguerla da quella di un animale (orizzontale). All'inizio, il corpo è ancora 

indistinto e solo dopo circa i tre anni d'età la figura viene suddivisa in parti: "la testa viene estratta 

dalla massa o formata premendo con le dita intorno alla parete superiore del blocco; le braccia e 

le gambe vengono estratte pizzicando la pasta, mentre le caratteristiche del viso sono abbozzate o 

addirittura tralasciate" (C. Golomb, 2004, pag. 55). 

Come spiega C. Golomb (2004) La testa è composta da una pallina o da una massa appiattita di 

materiale lavorata direttamente dal blocco o separatamente e poi attaccata alla struttura modellata. 

Le altre parti del corpo sono aggiunte alla massa dopo la lavorazione e ciò ricorda i disegni dei 

bambini piccoli in quanto le parti del corpo vengono inserite all'interno del contorno.  

Con l'acquisizione di nuove esperienze e con lo sviluppo cognitivo, come nel disegno, i bambini 

scoprono l'omino testone e tutte le sue variate forme: può essere creato appiattito e composto da una 

sfera (o un blocco oblungo) con delle gambe allungate, o corte disgiunte tra loro; può possedere una 

testa sferica appiattita e da lì possono nascere le braccia, le gambe e tutti i particolari del viso; può 

essere creato come un modello grafico, ovvero come un disegno in plastilina dove il materiale 

plastico è utilizzato per delineare i contorni della figura umana.  

A partire dai 4-5 anni i bambini scoprono la possibilità di realizzare un modello tridimensionale in 

posizione eretta. La posizione eretta delle figure tridimensionali mette in difficoltà i bambini in 

generale, ma soprattutto nella realizzazione di una figura umana in quanto sono solo due gli arti che 

devono sostenere il blocco plastico. Nel caso in cui i bambini devono costruire un animale avente 

quattro zampe come sostegno la difficoltà si riduce e spontaneamente la scultura viene realizzata in 

posizione verticale (C.Golomb, L’arte dei bambini, 2002). 

Man mano che i bambini crescono e sviluppano le loro abilità artistiche aumenta la loro capacità di 

pianificazione e di auto-critica dei loro prodotti. Per esempio, quando i bambini sono insoddisfatti 
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delle loro creazioni sono in grado di aggiungere dei dettagli significativi per rendere più verosimile 

il modello creato a quello originale (C.Golomb, L’arte dei bambini, 2002). 

I bambini attraverso l’uso del materiale plastico (come ad esempio il Materiale plastico), a 

differenza del disegno, analizzano ed esplorano i diversi lati di un oggetto e scoprono la possibilità 

di “aggiungere” e “togliere” materia dalla stessa, cioè la tecnica dell’addizione e della sottrazione 

(C.Golomb, L’arte dei bambini, 2002). Mediante le due tecniche e la manipolazione del materiale, 

come spiega la psicologa (2004) i bambini analizzano ed esaminano la forma “scultorea” del loro 

soggetto, così anche il suo volume e la sua struttura. 

 


