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1. Introduzione 

 Il mio lavoro di ricerca si articola attorno alla figura dell’artista/pittore, in particolar modo 

vuole verificare quanto i bambini di Scuola dell’Infanzia e Scuola Elementare e i ragazzi di Scuola 

Media conoscono le pratiche artistiche.  

 In principio è stato difficile scegliere un campo d’indagine preciso, poiché la relazione 

bambino-arte offre molteplici possibilità. Inizialmente volevo infatti indagare le concezioni che i 

bambini hanno della figura dell’artista/pittore, per verificare in quale misura veniva evocata la 

concezione “tradizionale” di pittore, ovvero una persona che indossa il basco e la camicia ed opera 

utilizzando un cavalletto, oppure constatare se emergevano altre rappresentazioni dell’artista. In 

seguito ho però preso un’altra direzione, poiché questa richiedeva troppo tempo per svolgere gli 

interventi. Ho quindi deciso di verificare, attraverso delle fotografie di artisti all’opera mostrate ai 

bambini, se essi riescono a riconoscere gli atteggiamenti del fare artistico che vanno al di là della 

figura del pittore, individuando altre pratiche artistiche (scultura, assemblaggio, etc.), contrapposte 

o divergenti rispetto all’immagine convenzionale del pittore.  

Ho svolto la mia ricerca in tre ordini di scuola (Scuola dell’Infanzia, Scuola Elementare e Scuola 

Media), così da ottenere un campione di dati piuttosto completo e poter stabilire un confronto tra le 

diverse età degli intervistati. Poiché la ricerca è di tipo qualitativo, i dati non possono essere 

generalizzati, ma piuttosto essere utilizzati per cogliere delle possibili tendenze. 

 Il motivo che mi ha portato a scegliere questo tema è dato dal fatto che mi interessava 

indagare le conoscenze degli allievi per rapporto alle pratiche artistiche, poiché io stessa non ne 

conoscevo molte e grazie a questa ricerca ne ho scoperte di nuove, arricchendo così il mio bagaglio 

culturale.  
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2. Quadro teorico 

2.1. Definizione di “artista/pittore”: stereotipi e luoghi comuni 

 L’artista viene definito come una persona che “padroneggia una maestria tecnica […] 

nell’esecuzione di un prodotto funzionale o estetico” […], quindi un “individuo che ha la capacità 

di far progredire la tecnica stessa con innovazioni inventive, concettuali, formali e operative, 

ottenendo risultati tra i quali la bellezza è il valore fondamentale” (Gualdoni, 2010, p. 35). Gualdoni 

afferma che fino al Settecento l’artista ha mantenuto uno statuto professionale e una struttura 

operativa di tipo artigianale, ovvero produceva la sua opera su richiesta di un committente e doveva 

necessariamente possedere sofisticate competenze tecniche e manuali (2010). Dal Cinquecento la 

concezione di artista ha però avuto alcuni mutamenti, infatti esso viene identificato come una 

“figura dotata di caratteristiche creative eccezionali, che lo pongono addirittura in un ruolo di tipo 

profetico o sapienziale” (Gualdoni, 2010, p. 36). Secondo questa nuova visione dell’artista, il 

committente attribuisce il pregio decisivo al genio e alla rinomanza dell’autore, mettendo in 

secondo piano i materiali che costituiscono l’opera e le abilità con le quali sono stati manipolati. 

Questo pensiero avvia il processo per cui all’opera d’arte viene ora attribuito un valore talmente 

grande che non è quasi possibile misurarlo, poiché il suo pregio principale è la bellezza, che nasce 

dalla creazione individuale e che come detto prevale sulle abilità tecniche di colui che l’ha eseguita. 

In seguito, nel diciannovesimo secolo, con il Romanticismo, l’artista comincia ad essere concepito 

come un “essere libero da ogni vincolo eteronomo da punto di vista creativo” (Gualdoni, 2010, p. 

36). L’artista può quindi, a suo piacimento, andare contro il gusto, la cultura e i costumi correnti, 

ritenendo che la sua opera può essere giudicata soltanto dai suoi pari, poiché il resto della società è 

inadeguato per esprimere un giudizio. Dalla seconda metà dell’Ottocento l’artista viene identificato 

come un individuo d’avanguardia, cioè colui che “si dà la missione di contrapporre modelli 

radicalmente innovativi al gusto corrente concedendosi tutte le innovazioni tecniche e operative 

ritenga opportune, affermando il tema della singolarità definitiva e irripetibile dell’artista” 

(Gualdoni, 2010, pp. 36-37). A partire dal secolo scorso l’artista viene descritto come una persona 

con il compito di produrre opere nuove, innovative, mettendo in pratica tecniche che tengono conto 

dei cambiamenti operativi, dei nuovi modi di fare arte (Gualdoni, 2010). 

Vettese afferma inoltre che l’artista è un individuo speciale, con la piena autonomia di governare il 

proprio lavoro come meglio crede, abbandonando ogni vincolo restrittivo rispetto alla committenza 

(2010). Un artista può quindi operare ispirandosi e mettendo in pratica quello che nasce dal proprio 
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pensiero, dal proprio intelletto e dalla propria creatività, non ha obblighi o doveri nei confronti di 

nessuno, lavora in modo libero e indipendente.  

Negli ultimi decenni si possono trovare molti artisti che utilizzano tecniche differenti e, in 

apparenza, lavorano tutti per uno scopo comune: produrre un’opera d’arte. Nel 2010 Bonami ha 

però sostenuto che alcune persone, pur comportandosi come artisti, cioè producendo con regolarità 

molta arte, vendendola ed esponendola in gallerie e musei, in realtà veri artisti non sono. Questo 

perché il motivo che li spinge a creare opere d’arte non è scritto nel loro Dna, ma è frutto di una 

loro convinzione, che spesso riescono a trasmettere con successo ad altre persone. “Avere nel Dna il 

gene dell’artista significa sentire l’urgenza di dire qualcosa al mondo attraverso l’arte” (Bonami, 

2010, p. 5). Sempre secondo Bonami non bisogna pensare che un falso artista produca arte falsa e 

un vero artista autentica: entrambi producono arte. La differenza sta nel fatto che il primo produce 

opere, belle o brutte che siano, con un’anima, mentre il secondo mette al mondo cose con la forma e 

l’aspetto di un’opera d’arte, ma prive di anima (2010).  

 Per quanto riguarda invece la pittura, Gualdoni sostiene che essa nasca dall’uso di 

contornare l’ombra umana con una linea. La pittura ha seguito una sorta di linea evolutiva, che dal 

semplice delineare si è sviluppata verso la pittura monocroma ed in seguito policroma (2010). 

Definisce la pittura come una “pratica che da subito si configura come la rappresentazione 

attraverso linee e colori, in spazi convenuti, di cose esistenti nella realtà percepibile, oppure che a 

essa potrebbero appartenere, oppure di segni e forme di carattere simbolico e fantastico” (Gualdoni, 

2010, p. 168). Fin dai tempi antichi la pittura viene sottovalutata e minimizzata, in quanto 

riconosciuta come una rappresentazione non naturale, basata sulla finzione, e per questo definita 

ingannevole, un’immagine di non verità. È soltanto con l’Umanesimo e il Rinascimento che la 

pittura diventa una scienza della visione a tutti gli effetti (Gualdoni, 2010). 

“Pittura è arte, la quale con linee proporzionate, e con colori simili alla natura delle cose […], imita 

talmente la natura delle cose corporee, che non solo rappresenta nel piano la grossezza, ed il rilievo 

dei corpi, ma anche il moto […]” (Lomazzo, 1584, citato da Gualdoni, 2010, p. 169). La pittura 

costringe la mente del pittore a farsi interprete tra la natura e l’arte, è un’arte mentale che considera 

le proporzioni delle ombre e delle luci, le distanze e le prospettive, tenendo conto di aspetti 

iconografici e tecnici (Gualdoni, 2010).   

La figura del pittore si è evoluta nel corso della storia: esso viene ancora oggi concepito come un 

individuo che produce le sue opere utilizzando un cavalletto, una tela e dei colori, operando in 

posizione eretta o seduta davanti ad una superficie bidimensionale e riproducendo qualche cosa di 

reale oppure proveniente dalla sua mente, dalla sua fantasia. Esistono però altri modi di fare pittura, 
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ad esempio come faceva Jackson Pollock, che appoggiava la tela per terra e vi girava attorno, 

producendo macchie e schizzi di colore, per avere una visione a 360° della sua opera.  

2.2. Evoluzione della figura di artista/pittore oltre il cavalletto 

 Secondo Bonami il quadro è identificato da sempre con la rappresentazione artistica, è stato 

inventato per essere dipinto e poi contemplato. Con una tela non è possibile farci altro che un 

quadro (2007). Come accennato precedentemente l’artista/pittore viene spesso concepito come una 

persona che opera e produce la sua arte avvalendosi principalmente dei seguenti materiali:  

• Cavalletto: leggio, attrezzo di 

dimensioni non grandi, strumento che 

consente di dipingere il quadro 

verticalmente, leggermente inclinato, così 

che il pittore possa dipingere tenendo il 

corpo parallelo alla tela (Gualdoni, 2010). 

• Tela: supporto pittorico, strumento 

solitamente in lino, in canapa o in cotone, 

che ha il vantaggio della leggerezza e 

della trasportabilità. Può essere dipinta, 

fissata su un telaio o cavalletto che le 

conferisce una forma e la tiene tesa ed 

eventualmente incorniciata (Gualdoni, 

2010). 

 

 

oppure 

• Tavola: strumento preparato con assi di legno e chiodi, su cui viene stesa una superficie 

lisciata e coperta da più strati di colla. Questa superficie viene poi ricoperta con strisce di 

lino imbevuto di colla e successivamente ingessate, sino a renderla perfettamente omogenea 

(Gualdoni, 2010). 

• Tavolozza: “strumento tipico del pittore, consistente in una superficie di legno, o vetro, o 

metallo o altro materiale inerte sulla quale l’artista dispone in sequenza arbitraria porzioni di 

paste colorate, dalle quali attingere per creare le mescolanze desiderate […]” (Gualdoni, 

2010, p. 217). 

Figura 1: artista/pittore all'opera. 
Adrien Van Ostade (1610-85), Il pittore nel suo studio, 1663. 
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• Oli: materiale utilizzato dal pittore per realizzare le sue opere; pratica di mescolare pigmenti 

con oli per farne colori da pittura. “Il colore, diluito con trementina o acquaragia fino a 

ottenere il grado opportuno di fluidità o densità, viene steso sul supporto con vari tipi di 

pennelli e con spatole” (Gualdoni, 2012, p. 158). 

• Pennelli 

Nella concezione di molti l’artista/pittore utilizza dunque questi materiali e opera in una posizione 

simile a quella della figura 1.  

 Attualmente però l’artista non è più definito come colui che opera solamente con questi 

materiali, rappresentando la realtà, ma si afferma che “mai come oggi non soltanto a un artista, ma a 

chiunque svolga un’attività inventiva, è concesso, anzi decisamente richiesto, di slittare tra 

competenze diverse: si dà forma a un pensiero con il continuo sovrapporsi di fattori” (Vettese, 

2010, p. 5). Sempre secondo Vettese l’arte cambia perché parla di noi, siamo noi che mutiamo: essa 

non è legata a un certo modo di parlare, ma al parlare in un modo efficace. Sostiene inoltre che non 

basta affatto l’idea, occorre saperla tradurre in un dispositivo efficace (2010). Per questi motivi gli 

artisti contemporanei hanno dovuto adattarsi all’epoca in cui vivono, rivedendo il loro modo di fare 

arte e prendendo in considerazione altre tecniche, alternative a tela e cavalletto, poiché le esigenze, 

il pensiero e la cultura sono cambiati.  

2.3. La pittura al giorno d’oggi: pratiche alternative al fare pittura 

 In questo capitolo viene descritta l’evoluzione del concetto di pittore che, pur mantenendo 

un rapporto stretto con la tradizione, si rinnova nel cercare di dar forma a contenuti del presente. 

 Nel 2010 Vettese ha sostenuto che la grande ribellione delle tecniche iniziò quando vennero 

messi in crisi alcuni capisaldi: in primo luogo l’idea che l’arte debba produrre qualcosa che incontra 

il gusto e che può essere definito “bello”, e in secondo luogo il fatto che la parola “arte” non è più 

collegata solamente all’artigianato, all’artificio, all’artefice. Le tecniche artistiche che l’uomo ha 

elaborato nella sua storia per scopi diversi sono molteplici: dipingere, scolpire, modellare, ma anche 

cucire, incollare, saldare, tessere, progettare, scattare fotografie, girare film, scrivere sceneggiature 

teatrali, attraversare deserti, vendere e comperare, giocare, esibirsi, cantare, compiere azioni di 

valenza politica e così via. L’insorgere delle nuove tecnologie ha incuriosito gli artisti: essi si sono 

infatti messi alla ricerca di nuove soluzioni formali.  
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Vettese (2010, p. 6) ha sostenuto che 

 […] questa curiosità si è espressa sia nei termini di utilizzo dei nuovi mezzi, dalla fotografia 

 al cinema ai motori fino alle telecomunicazioni, sia sotto forma di commento al nuovo modo 

 di vivere che questi andavano generando, per esempio in relazione alla nuova tendenza a 

 identificarsi con gli oggetti, a tempi di viaggio contratti che favoriscono lo scambio delle 

 identità culturali, a modi di produzione che diffondono la stessa estetica in tutto il globo.  

Gli artisti hanno dunque dovuto adattarsi alle molteplici novità che il ventesimo e il ventunesimo 

secolo hanno portato, cambiando le tecniche e il loro modo di fare arte. 

Alcune opere che si vedono al giorno d’oggi possono apparire bizzarre, come per esempio quella di 

Marina Abramovic, che stava seduta sopra un cumulo di ossa di femori di manzo, trascorrendo il 

tempo a raschiarli con una grossa spazzola e canticchiano nenie serbe (Covacich, 2011). Se si 

osservano però con cura opere d’arte come questa, ci si rende conto che “risplendono di un’idea 

grandiosa, forgiata nella forma di un gesto, pronta a trasformarsi in un’esperienza condivisa” 

(Covacich, 2011, p. VI).  

L’arte contemporanea si basa più sull’idea che non sulla tecnica: nell’antichità la tecnica era 

fondamentale per sviluppare un’idea, ma oggi non è più così (Bonami, 2007). Ciò che conta al 

giorno d’oggi non è più tanto il modo in cui un’opera viene realizzata, ma l’idea che ci sta dietro, il 

pensiero dell’artista che genera un determinato manufatto.  

Dopo tutte queste innovazioni e cambiamenti nel modo di percepire l’arte è opportuno chiedersi:  

 se l’autore quasi quasi sparisce, diventando un regista o un direttore d’orchestra; se l’opera 

 non è più un oggetto ma un’azione; se è disposta a non essere duratura; se tende a essere 

 allografica, ovvero fatta eseguire da altri, magari in serie, come accade per il design, 

 piuttosto che autografica, cioè con forti componenti artigianali, o se tra queste alternative il 

 confine si sfrangia; se nasce per un luogo e non è trasportabile altrove; se si risolve spesso 

 nel suo progetto; se può essere fatta con tutto… è ancora arte? Ciascuno dia la sua risposta 

 (Vettese, 2010, p. 12). 

Per quanto riguarda la storia dell’arte contemporanea, nell’allegato I, pp. 29-31, vengono descritti i 

principali movimenti in relazione agli artisti che ho selezionato per la mia ricerca. 
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2.4. Che cosa dicono i programmi scolastici a proposito dell’arte e degli atteggiamenti del fare 

artistico? 

2.4.1. Orientamenti programmatici per la scuola dell’infanzia1 

 Alla Scuola dell’infanzia gli ambiti di lavoro non sono suddivisi in materie, ma in 

dimensioni, tra le quali troviamo quella espressiva. Secondo gli orientamenti programmatici, 

“nell’insieme delle finalità relative alla scuola dell’infanzia, l’educazione all’espressività ed in 

particolare quella grafico pittorica occupa indiscutibilmente un posto di grande rilievo” (p. 7). 

Questo poiché il bambino presenta un quotidiano bisogno di animare superfici bianche con segni e 

tracciati diversi. Nel processo di sviluppo del bambino viene ritenuta di fondamentale importanza 

“la possibilità di provare modalità esecutive alternative e materiali variegati in grado di stimolare la 

fantasia combinatoria del bambino” (p. 8), arricchendo così le sue risorse. Oltre alla dimensione 

grafico-pittorica, è importante tenere conto anche di quella plastico-manipolativa: “il diffuso 

bisogno di toccare, di impastare, di graffiare, di combinare, di costruire è all’origine di una pratica 

espressivo-conoscitiva attraverso la quale il bambino, esprimendosi, impara a conoscere il mondo a 

lui circostante” (p. 8). A questo proposito il compito della scuola dell’infanzia è quello di non 

interrompere l’esercizio spontaneo del bambino, ma cercare nel contempo di potenziarlo ed 

affinarlo, attraverso un’istituzionalizzazione di queste pratiche (p. 8).   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

1 Le informazioni del primo paragrafo di questo sotto capitolo sono state tratte dagli Orientamenti programmatici per la 
scuola dell’infanzia (29.08.2000). Divisione della scuola – Ufficio delle scuole comunali.  
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 Altri elementi interessanti in relazione alla Scuola dell’Infanzia vengono descritti nello 

schema di Staccioli: 
Tabella 1 – Le motivazioni principali che conducono i bambini piccoli a tracciare i loro primi segni sono simili alle 
ricerche che alcuni artisti contemporanei hanno compiuto nel loro lavoro. Sviluppare le stimolazioni di base dei 
bambini potrebbe condurre senza sforzo a una maggiore comprensione della cultura artistica del nostro tempo 
(Staccioli, 1993, p. 29). 
 

TRACCE 
PER 
 
Agire 
Vedere cosa succede se... 
Descrivere 
Esprimere 
Rappresentare il movimento 
Imprimere caratteri ai segni 
Decorare, abbellire 
Darsi delle regole 
Significare suoni 
Significare scritture 

COME 
 
Pollock... 
Tinguely... 
Segal... 
Chagall... 
Futurismo, Optical Art... 
Klee… 
Klimt… 
Vasarely… 
Bussotti… 
Grafic Art… 

 

Staccioli ha effettuato delle osservazioni sui bambini piccoli, ricavando dieci modi diversi per 

tracciare dei segni, descritti nella colonna di sinistra della tabella. Queste sono “dieci strade che il 

bambino avvia spontaneamente, dieci direzioni di lavoro che varrebbe la pena accogliere e 

ampliare” (Staccioli, 1993, p. 28). Il problema si pone qui: quante di queste direzioni vengono 

effettivamente sviluppate nella scuola materna ed elementare? Principalmente infatti “è la funzione 

figurativo-rappresentativa che ha il sopravvento e che diventa direzione quasi unica di sviluppo e di 

intervento didattico. E le altre?” (Staccioli, 1993, p. 28). Come risulta dalla tabella non c’è una 

sostanziale differenza tra il procedere del bambino e il procedere dell’artista. Se pensiamo per 

esempio all’agire, Pollock opera su grandi superfici, spruzzandovi sopra del colore, mentre i 

bambini piccoli hanno piacere ad usare il corpo come pennello, utilizzando gesti ampi per lasciare 

delle tracce. Il compito dell’adulto è quindi quello di “avviare un rapporto fra bambino e cultura, di 

condurre il bambino a lavorare nel settore dell’immagine, nei campi di esperienza [...] che sono 

propri degli artisti, non perché vogliamo bambini artisti, ma perché essi siano capaci di procedere 

come gli artisti” (Staccioli, 1993, p. 29).  
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2.4.2. Programmi per la scuola elementare2 

Nei programmi per la Scuola Elementare ci sono due settori che possono rientrare nella mia ricerca: 

quello delle attività grafiche e pittoriche e quello delle attività creative. 

• Attività grafiche e pittoriche: 

Secondo i programmi scolastici, “le attività che il bambino esegue spontaneamente, come il 

disegnare e il dipingere, possono diventare momenti educativi rilevanti, sia in rapporto 

all’espressione dei sentimenti, sia ai fini dello sviluppo intellettuale” (p. 74). Per mettere in atto 

queste finalità, il programma di attività grafiche e pittoriche prevede: 

 “- produzioni spontanee, legate al naturale bisogno del bambino di esprimersi graficamente e 

 pittoricamente [...]; 

 - attività di osservazione e di analisi, intese cioè a favorire la capacità di “leggere” 

 l’immagine [...]; 

 - acquisizione graduale delle tecniche di base, affinché il bambino [...] utilizzi 

 creativamente, ma in modo consapevole, i diversi mezzi di espressione grafica. 

 D’importanza decisiva è l’utilizzazione dei materiali più disparati e la possibilità per 

 l’allievo di sperimentarne gli effetti e quindi nuove modalità espressive” (p. 74). 

• Attività creative:  

Per le modalità di esecuzione e le finalità, questo ambito di attività è strettamente legato a quello 

delle attività grafiche e pittoriche. Integra inoltre alcuni aspetti rilevanti dell’educazione, come 

l’espressione dei sentimenti, lo sviluppo intellettuale e motorio, la capacità di invenzione e la 

formazione estetica. 

 “Nel primo ciclo l’estro creativo degli allievi e la spontaneità di esecuzione sono elementi 

 predominanti rispetto all’acquisizione delle varie tecniche. 

 Nelle classi successive le attività si fanno più specifiche: si lavorano tessuti e filati mediante 

 precise tecniche, si manipolano sostanze e materiali che richiedono conoscenze appropriate 

 e capacità d’uso degli strumenti” (p. 77).  

                                                 

 

2 Le informazioni di questo sotto capitolo sono state tratte dai Programmi per la scuola elementare (22 maggio 1984). 
Divisione della scuola – Ufficio delle scuole comunali. 



Che mestiere fa questo signore? 

10 

2.4.3. Piano di formazione della scuola media3 

Per la mia ricerca prenderò in considerazione il piano di formazione disciplinare relativo 

all’educazione visiva. 

In generale questa disciplina  

 “vuole dare un contributo alla formazione e alla crescita  globale del giovane e più 

 specificamente allo sviluppo delle sue facoltà intellettive, intuitive e creative, della sua 

 sensibilità estetica e del suo gusto. [...] L’educazione visiva si preoccupa pertanto di 

 sensibilizzare e avvicinare il giovane alla cultura figurativa e al mondo dell’arte, senza 

 trascurare il patrimonio artistico del paese” (p. 87). 

Negli orientamenti didattici, in particolar modo per quanto riguarda gli aspetti metodologici, 

“l’insegnamento dell’educazione visiva si trova a dover integrare aspetti molto diversi tra loro, 

attinenti al discorso cultura generale, alla dimensione visiva, artistica ed estetica e alle esigenze 

tecnico-manuali” (p. 90). È inoltre indispensabile “attribuire all’insegnamento-apprendimento un 

carattere attivo, portato a favorire il fare” (p. 91).  

Tra i diversi punti descritti nel piano di formazione, relativi agli aspetti più strettamente tecnici, ho 

rilevato il seguente elemento, che potrebbero rientrare nella mia ricerca: 

 - il fatto di “privilegiare la tecnica della tempera, poiché essa, oltre a permettere lo sviluppo 

 delle abilità manuali, obbliga a ragionare sui principi della teoria del colore e sulla resa a 

 livello cromatico e metrico” (p. 91); 

 - “impiegare tecniche diversificate (china, matite colorate, pastelli, cartoncini, stampa, ecc.) 

 sull’arco dei quattro anni, curando la progressione in funzione delle conoscenze e delle 

 capacità degli allievi” (p. 91). 

Inoltre nella scelta dei contenuti, c’è un criterio generale che mi interessa particolarmente, ovvero 

“l’approccio alla lettura dell’opera d’arte: ricorso ad esempi artistici in rapporto ai temi e agli 

argomenti formali affrontati, sensibilizzazione al mondo dell’arte e alla cultura figurativa in 

generale, conoscenza e apprezzamento del patrimonio artistico del paese” (p. 93). 

 

                                                 

 

3 Le informazioni di questo sotto capitolo sono state tratte dal Piano di formazione della scuola media (Bellinzona, 
settembre 2004). Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport - Divisione della scuola - Ufficio 
dell'insegnamento medio. 
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3. Interrogativo e risultati attesi 

 Con questa ricerca ho voluto indagare le conoscenze degli allievi (di età diverse, ovvero 

Scuola dell’infanzia, Scuola Elementare e Scuola Media) per rapporto ad una serie di atteggiamenti 

del fare artistico, che vanno al di là della tradizionale figura di pittore. 

 Il principale interrogativo che mi sono posta è il seguente:  

“Gli allievi riescono a cogliere le professioni dei personaggi presentati come appartenenti a una 

stessa categoria (artista), prendendo cioè in considerazione una figura di artista che vada oltre 

l’immagine considerata tradizionalmente, ma ancora presente nella mentalità collettiva, di pittore, 

cioè un individuo che produce le sue opere utilizzando un cavalletto, una tela e dei colori, operando 

in posizione eretta o seduta davanti ad una tela e riproducendo qualche cosa di reale oppure 

proveniente dalla sua mente, dalla sua fantasia?” 

 

Risultati attesi: 

1) I bambini di Scuola dell’infanzia (III livello, 6 anni) dovrebbero riconoscere tutti la figura del 

pittore (Giacometti), riuscendo anche a definire gli oggetti “principali” che utilizza (pennello e 

pittura). Per quanto riguarda le altre fotografie non utilizzeranno la parola “artista” o “scultore”, ma 

tenderanno a descrivere ciò che vedono, identificando il mestiere come qualcosa che non ha a che 

fare con l’arte.  

2) I bambini di Scuola Elementare (classe III, 9 anni) riconosceranno anch’essi il mestiere del 

pittore, utilizzando magari dei termini più precisi per descrivere i materiali che utilizza (tela, 

cavalletto). Nell’identificazione del mestiere degli altri personaggi, forse qualcuno userà il termine 

“artista”, farà dei riferimenti all’arte oppure utilizzerà vocaboli che hanno a che fare con essa (per 

esempio museo, scultura, etc.),  

3) I ragazzi di Scuola Media (classe IV, 15 anni) identificheranno tutti il mestiere di Giacometti 

come quello del pittore, sapendone indicare le caratteristiche principali ed utilizzando una 

terminologia ricca e appropriata. Per le altre fotografie dovrebbero riuscire a definire i mestieri nelle 

categorie degli “artisti” o “scultori” (questi termini saranno quindi ricorrenti), magari anche 

riconoscendo di che personaggio si tratta. 
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4. Quadro metodologico 

4.1. La ricerca qualitativa 

 La presente ricerca è di tipo qualitativo; “lo scopo della ricerca qualitativa è idiografico, 

ovvero tale approccio ha per oggetto di studio il particolare, il singolo, invece della legge generale, 

che unifica e accomuna più casi, scopo quest’ultimo della ricerca quantitativa” (Coggi, C. & 

Ricchiardi, P., 2005, p. 26). Questa ricerca indaga infatti un campione di popolazione ristretto e da 

spazio alla ricchezza delle risposte di ogni singolo intervistato. Dato il numero piuttosto piccolo di 

allievi indagati, ne deriva che i dati raccolti non mi permetteranno di generalizzare i risultati, ma 

piuttosto di suggerire delle possibili tendenze. Inoltre i dati non saranno numerici e richiederanno 

quindi un’interpretazione. 

 Questa ricerca è anche di tipo osservativo, poiché non vengono fatti degli interventi, ma 

vengono raccolte le concezioni dei bambini, con l’ausilio di un’intervista. 

 L’analisi dei dati sarà di tipo comparativo, infatti verranno confrontati i dati e le risposte 

fornite da un campione che presenta età differenti (Scuola dell’Infanzia, Scuola Elementare e 

Scuola Media).  

4.2. Campione di riferimento 

 Per rispondere al mio interrogativo ho intervistato dodici allievi, appartenenti a ordini di 

scuola differenti: quattro bambini della Scuola dell’infanzia, quattro di Scuola Elementare e quattro 

di Scuola Media. 

 Le variabili che ho preso in considerazione sono il genere e l’età degli allievi. Altre variabili 

che potrebbero entrare in gioco sono l’educazione culturale ricevuta e le conoscenze culturali di 

ogni singolo; lo sviluppo linguistico, sia a livello di comprensione delle domande, che di 

espressione (abilità di fornire le risposte e descrivere le fotografie, ricchezza e correttezza nel 

linguaggio) e lo sviluppo cognitivo; il territorio (rurale o urbano); il luogo, il momento in cui 

avviene l’intervista e la modalità con cui viene svolta; le esperienze personali e lo stato d’animo; la 

relazione che ogni allievo intrattiene con l’arte. 
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4.3. Modalità di raccolta dati 

 Per raccogliere i dati utilizzerò un’intervista semi-strutturata, nella quale avrò delle 

domande-chiave da porre, ma la cui dinamica sarà flessibile. Le interviste verranno effettuate ai 

bambini e ai ragazzi singolarmente, se possibile in un’aula separata, senza disturbi esterni. Verrà 

inoltre registrato l’audio, che mi permetterà di avere una traccia delle risposte e di concentrarmi 

maggiormente sugli intervistati, per proporre dei rilanci o delle domande supplementari. 

 La metodologia che intendo seguire per raccogliere i dati è la seguente: agli allievi vengono 

mostrate in successione alcune fotografie di artisti all’opera (nell’allegato II, pp. 32-41, si possono 

trovare le fotografie mostrate agli allievi). La sequenza delle immagini sarà sempre la stessa e per 

ognuna porrò queste domande:  

- Secondo te che mestiere/lavoro fa questa persona? 

- Come mai? Puoi descrivere ciò che vedi sull’immagine? 

Ho inoltre deciso di introdurre le fotografie con modalità differenti, poiché gli allievi hanno età 

diverse e quindi anche diverse capacità cognitive e di comprensione. Questo mi permette inoltre di 

proporre delle situazioni che possano motivare i bambini a svolgere le interviste.  

- Scuola dell’infanzia (bambini del III livello); Situazione motivante: mentre facevo ordine nella 

mia soffitta ho trovato queste immagini. Erano tutte impolverate e un po’ sporche, allora le ho 

pulite e poi le ho guardate, ma non sono proprio riuscita a capire che lavoro stavano facendo queste 

persone. Potete aiutarmi? Secondo voi che mestiere fanno? 

- Scuola Elementare (classe di III); Situazione motivante come per la Scuola dell’Infanzia, ma 

dicendo semplicemente che facendo ordine a casa mia ho trovato queste immagini, ma non ho 

capito cosa stavano facendo le persone raffigurate. 

- Scuola Media (classe di IV); Spiegare agli allievi che devo fare loro delle domande per il mio 

lavoro di diploma. Dire che ho raccolto i dati anche alla Scuola dell’infanzia e alla Scuola 

Elementare, e ora chiedo a loro, così da poter fare un confronto tra età diverse. 

 Con i dati raccolti cercherò di smentire o confermare i risultati che mi attendo, evidenziando 

analogie e differenze tra le risposte che gli allievi mi daranno, e tenendo conto della differenza di 

età che intercorre tra gli intervistati.  
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5. Risultati e analisi dei dati raccolti 

 Come ho già illustrato nel capitolo precedente, per redigere questa ricerca ho raccolto i dati 

in tre ordini di scuola differenti (Scuola dell’Infanzia, Scuola Elementare e Scuola Media). 

Nell’allegato III, pp. 42-63, si trovano i protocolli delle raccolte dati, mentre nell’allegato IV, pp. 

64-70, si trovano delle tabelle riassuntive delle risposte degli allievi. 

 Ci tengo a sottolineare che la selezione dei bambini e dei ragazzi delle diverse classi che ho 

intervistato è stata fatta dai docenti, che hanno cercato di scegliere allievi con livelli di competenza 

differenti. Questo mi porta ad affermare che le risposte ottenute rappresentano un quadro medio 

delle conoscenze e delle competenze degli allievi. 

5.1. Descrizione dei mestieri individuati dai bambini e dai ragazzi intervistati 

 In generale posso sostenere che quasi tutti gli allievi intervistati sono riusciti a dare un nome 

ai mestieri che hanno visto sulle fotografie, pochi hanno risposto che non sapevano di che lavoro 

potesse trattarsi oppure non riuscivano a identificarlo con precisione. 

 La prima fotografia che ho presentato è stata quella di Giovanni Giacometti. Mi aspettavo 

che tutti (o quasi) avrebbero identificato il suo mestiere come “pittore”, ed è stato così nella 

maggior parte dei casi. Infatti dieci allievi su dodici hanno sostenuto che si trattava di un pittore, 

due di una persona che disegna qualcosa e uno di un artista. Per quanto riguarda invece i termini 

utilizzati per descrivere il mestiere, ho potuto ritenere i seguenti elementi:  

• Scuola dell’Infanzia: mi aspettavo che i bambini sarebbero riusciti a definire gli oggetti 

“principali” che un pittore usa per fare il suo mestiere, ovvero il pennello e la pittura, e così 

è stato. Tutti hanno riconosciuto i pennelli, tranne un bambino che li ha chiamati 

“pennarelli”, e il fatto che venisse utilizzata della pittura o del colore. Qualcuno ha espresso 

anche altri termini specifici, come “cavalletto” o “quadro”. Un bambino ha utilizzato il 

termine “foto” anziché “tela”. 

• Scuola Elementare: in questo caso avevo pensato che i bambini, nel descrivere il mestiere, 

oltre a utilizzare i termini “pennello” e “pittura”, avrebbero fatto ricorso ad alcune parole più 

precise, come per esempio “tela” o “cavalletto”. Il risultato che mi attendevo ha in parte 

rispecchiato i dati raccolti: tutti hanno riconosciuto i pennelli e la pittura; i termini “tela” e 

“cavalletto” non sono stati utilizzati, ma era piuttosto frequente la parola “quadro”. 
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• Scuola Media: nell’ultimo caso le mie aspettative non erano corrette, poiché i ragazzi non 

hanno utilizzato una terminologia ricca ed appropriata come avevo pensato. Il mestiere del 

pittore è stato riconosciuto, ma le parole emerse erano alquanto “povere” e piuttosto vicine a 

quelle della Scuola dell’Infanzia ed Elementare (“quadro”, “pennelli”, “tela”). Un ragazzo 

ha utilizzato il termine “piatto” per nominare la tavolozza che Giacometti tiene in mano. 

Un altro elemento emerso da questa prima fotografia, riguarda il fatto che Giacometti, mentre 

pittura, si trova sugli sci. Alla domanda “Secondo te perché sta sugli sci a pitturare?” da me posta in 

più occasioni, pochi allievi hanno saputo individuare la funzione degli sci, ovvero l’averli utilizzati 

per recarsi in un determinato luogo e poter fare un quadro che raffigurasse il paesaggio circostante. 

Qualcuno ha detto che Giacometti era sugli sci “Perché vuole ricopiare il paesaggio” (Bambino 5, 

SE, riga 8, p. 52) o “Vuole copiare una montagna” (Bambina 6, SE, riga 8, p. 53) oppure ancora 

“Perché sta ritraendo il paesaggio alpino” (Ragazza 2, SM, riga 6, p. 60). Altri hanno usato 

giustificazioni diverse per spiegare l’utilizzo degli sci, come “Dopo andrà a scivolare” (Bambina 1, 

SI, riga 12, p. 42) o “Perché gli piace la neve” (Ragazza 4, SM, riga 8, p. 62). La concezione più 

interessante è stata quella di una bambina di Scuola Elementare: secondo lei Giacometti si trovava 

sulla neve perché “queste gambe (del cavalletto) si potevano attaccare a qualcosa... cioè spingerle 

sotto perché qui non si può, è duro (in aula)” (Bambina 8, SE, riga 16, p. 57). Siccome sulla 

fotografia si vede che le gambe del cavalletto sono infilzate nella neve, la bambina ha pensato che 

in un luogo con il pavimento duro non avrebbe potuto utilizzarlo, poiché le gambe non si sarebbero 

inserite nel terreno. In questo caso però avrei potuto indagare più a fondo la sua concezione, in 

modo da capire chiaramente quale era il suo pensiero. In generale mi ha sorpresa il fatto che, 

soprattutto i ragazzi di Scuola Media, non siano riusciti a dare una risposta “corretta” e pertinente 

alla domanda relativa alla funzione degli sci.  

Questi risultati mi portano a ritenere che gli allievi conoscono la figura del pittore, ma poiché la 

loro terminologia è piuttosto “limitata” (soprattutto tra i ragazzi più grandi), potrebbe darsi che non 

abbiano mai trattato questo mestiere in modo approfondito e per questo non riescano ad identificare 

gli elementi che lo caratterizzano in modo preciso. 

 

 Ora analizzerò i dati raccolti per rapporto alle altre fotografie, così da verificare se i bambini 

e i ragazzi intervistati riescono cogliere le caratteristiche delle professioni presentate come 

appartenenti alla categoria di pittore/artista/scultore. Per cominciare farò una breve descrizione dei 

dati raccolti per ogni fotografia presentata agli allievi.  



Che mestiere fa questo signore? 

16 

Dopo la fotografia di Giacometti, ho proposto quella di Jackson Pollock. La metà degli intervistati 

ha identificato il suo mestiere come quello di pittore, dicendo che utilizzava pennelli e pittura. La 

differenza rispetto a Giacometti è che Pollock sta pasticciando (Bambino 3, SI, p. 48), “Fa dei 

quadri, quasi uguale all’altro”, quasi perché “Usa un pennello grosso e solo che lui usa queste tinte” 

(Bambino 5, SE, righe 14 e 16, p. 52) e ancora “Sta pitturando in un altro modo di quello di prima. 

È per terra e poi un po’ più così come gli viene” (Ragazzo 3, SM, riga 16, p. 61). L’altra metà degli 

intervistati ha definito il mestiere di Pollock come disegnatore, artista o artista di strada, “quelli che 

pitturano le case” o “fare le cartine”. Altri elementi interessanti sono emersi da due risposte in 

particolare: una ragazza che ha sostenuto che Pollock “fa pittura astratta” (Ragazza 2 SM, riga 14, 

p. 60), ma avrei dovuto indagare più a fondo che cosa intendesse con questo termine; un bambino di 

Scuola Elementare, il quale pensava che Pollock “sta pitturando qualcosa tipo per abbellire, magari 

un quadro da mettere in un museo” o magari “la copia di un quadro che ha fatto qualcuno” 

(Bambino 7, SE, righe 38 e 40, p. 55). Anche in questo caso avrei potuto chiedere al bambino di 

specificare, in modo da comprendere meglio il suo pensiero. Tutti gli allievi hanno sottolineato, 

nelle caratteristiche del mestiere, il fatto che Pollock utilizzasse pennelli, colori, pittura, tinte oppure 

barattoli. In generale si sono quindi orientati verso il mestiere del pittore o qualcosa che gli potesse 

assomigliare. 

La fotografia successiva era quella di Flavio Paolucci, che soltanto due ragazzi di Scuola Media 

hanno definito come scultore e uno come artista. Gli altri intervistati hanno identificato il suo 

mestiere come: costruttore o meccanico oppure persona che costruiva qualcosa (case o grondaie); 

decoratore di case; architetto; arredatore. Una risposta interessante mi è stata data da un bambino di 

Scuola Elementare, il quale ha sostenuto che secondo lui Paolucci “sta decorando una sua casa, tipo 

che vuole fare boh, una parete... un po’ realistica o così” oppure che stava sistemando i materiali 

che tiene in mano in un museo (Bambino 7, SE, righe 48 e 46, p. 55). Questo bambino ha 

identificato i materiali utilizzati da Paolucci come ossa di animali o bastoni. In generale il materiale 

utilizzato dall’artista è stato definito “tubino”, tubo, pezzo di legno, grondaia, oppure “sotto 

dell’albero” (cioè tronco). In questo caso la caratteristica che accomuna molti dei mestieri 

individuati dai bambini è il lavoro manuale, il fare concreto, l’utilizzo delle mani per creare o 

costruire qualcosa. 

In seguito agli intervistati è stata mostrata la fotografia di Jean Tinguely; quattro allievi hanno 

pensato che il suo mestiere fosse di costruire qualcosa (un orologio, una piscina, una cosa molto 

importante o un percorso dove scendono le palle). Sempre nella direzione del costruire, qualcuno ha 

definito il suo mestiere come “fabbricante” o “quello che aggiusta” oppure ancora “riparatore”. Tre 
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allievi hanno invece dato un’interpretazione divergente del mestiere di Tinguely: scienziato pazzo o 

scienziato e uno che “aggiusta le case”. Un ragazzo l’ha definito artista e un ragazzo scultore. 

Anche in questo caso emerge in modo piuttosto evidente l’artista come una persona che fabbrica, 

che costruisce qualcosa con un determinato materiale. 

L’ultima fotografia che ho presentato agli allievi era quella di Lucio Fontana: “pittore” e 

“disegnatore” sono stati i termini utilizzati da più bambini per definire il suo mestiere. Essi 

pensavano che tenesse in mano una matita, un colore o un gesso e molti hanno identificato l’ombra 

della sua mano come il disegno che stava facendo. Due ragazze di Scuola Media hanno pensato che 

si trattasse di un insegnante, poiché “Sta scrivendo su un foglio” (Ragazza 2, SM, riga 34, p. 60) o 

“Sta per scrivere o disegnare qualcosa alla lavagna” (Ragazza 4, SM, riga 36, p. 63). Altri mestieri 

emersi sono stati il ladro o l’“aggiusta vetri”. Pochi allievi hanno riconosciuto che Fontana teneva 

in mano un taglierino e soltanto un ragazzo di Scuola Media ha pensato che potesse tagliare una 

tela. In questo caso, ma la considerazione vale anche per gli altri artisti presentati, nessuno ha 

individuato il personaggio di Fontana e la sua pratica del taglio delle tele, anche se è un personaggio 

conosciuto e di una certa rilevanza nell’arte contemporanea. 

 In generale, grazie ai risultati ottenuti, posso affermare che gli allievi non sono riusciti a 

riconoscere in modo preciso gli atteggiamenti del fare artistico che vanno al di là della tradizionale 

figura del pittore, infatti termini come “artista” e “scultore”, che pensavo sarebbero stati ricorrenti 

soprattutto tra i ragazzi di Scuola Media, non sono stati molto utilizzati per definire i mestieri.  

5.2. Elementi rilevanti in rapporto alle risposte e al pensiero degli allievi 

 Un elemento emerso da questi dati, che ho potuto ritenere in particolar modo dalle risposte 

dei bambini di Scuola dell’Infanzia (tre su quattro), è il sincretismo, la cui definizione è: “funzione 

che nella psiche infantile assume la realtà esterna, non nei suoi particolari ma nel suo insieme, 

globalmente. [...] Il ragionamento sincretico, studiato da psicologi come J, Piaget e H. Wallon, è 

collegato a una modalità di pensiero egocentrico, che è tipica del bambino fin verso i sei anni” 

(Treccani, n.d.).  

Gli esempi di sincretismo che ho individuato sono i seguenti: 

• Bambino 2, SI: quando parla del mestiere di Tinguely, che secondo lui fa il capitano, dice 

che sta costruendo una barca e poi spiega che “quando è costruito gli altri spingono 

spingono spingono spingono nel mare e dopo vanno sopra e dopo, e dopo vanno nell’acqua. 

E dopo vanno vanno vanno in fondo in fondo e dopo guidano” (riga 68, p. 46). Inizialmente 
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il bambino si concentra quindi sull’elemento della barca e racconta che cosa succede, 

inventando degli avvenimenti e senza più prendere in considerazione tutti gli altri oggetti 

che si vedono sulla fotografia. In seguito gli chiedo se vede qualcosa d’altro su questa 

immagine e lui dice “Vedo... una palla da bowling” (riga 70, p. 46) ed anche in questo caso 

si concentra sul singolo oggetto, mostrandolo con il dito e descrivendo verbalmente il 

percorso che secondo lui questa palla compie. Cerco poi di farlo esprimere su altri elementi, 

chiedendogli chi sono secondo lui i signori ai piedi del macchinario e il bambino si 

concentra un attimo sulla mia domanda, ma poi vede un’altra palla da bowling e la sua 

attenzione torna a questo oggetto. Il suo interesse è quindi sempre rivolto ad un singolo 

elemento per volta, senza prendere in considerazione tutto il contesto. 

• Bambino 3, SI: sempre per la fotografia di Tinguely, il bambino fa delle ipotesi iniziali su 

che cosa sta costruendo, ovvero un negozio o magari una casa. Poi però esclama che si tratta 

di un orologio e da quel momento non cambia più idea. Pensa che la costruzione di Tinguely 

sia un orologio “perché c’è questo rotondo (indica le rotelle in alto a sinistra) e poi fanno un 

altro rotondo (indica la parte centrale del macchinario, che sembra un cerchio)” (riga 78, p. 

49), si concentra quindi sulla forma del rotondo, caratteristica evidente in un orologio. 

Quando gli chiedo cosa pensa che facciano le altre persone, risponde che “stanno mettendo 

le cose della... dell’orologio... le appiccicano qui” (riga 80, p. 49) e quando deve dare un 

nome al mestiere dice che Tinguely fa il “lavoro costruire dell’orologio” (riga 86, p. 49). Il 

bambino non ritorna quindi più sulle sue altre idee iniziali, ma la sua attenzione rimane 

focalizzata sull’orologio. 

• Bambina 4, SI: anche in questo caso ho potuto rilevare il sincretismo per rapporto alla 

fotografia di Tinguely. La bambina ha detto che la costruzione era una piscina e si è 

concentrata principalmente sul cerchio che si vede alla base. Quando le ho chiesto cosa 

vedeva ancora sulla fotografia è rimasta sull’idea della piscina e sull’elemento “cerchio”, 

dicendo che vedeva “questi cerchi qua (indica i canali di ferro in cui si vedono dentro delle 

palle)” (riga 64, p. 51), che servivano “a metterci dell’acqua qua e poi splash!” (riga 66, p. 

51).  

Un altro aspetto interessante, sempre per rapporto al sincretismo, riguarda alcuni collegamenti tra 

un autore e l’altro. Per esempio la prima bambina (Bambina 1, SI, p. 43) dice che il mestiere di 

Paolucci è uno che aggiusta le case, quando le chiedo che cosa sta facendo secondo lei Tinguely, 

risponde che “sta facendo una nuova casa” (Bambina 1, SI, riga 60, p. 43) e in relazione a Fontana 

dice che fa un disegno e dopo lo mette in una casa. Si può quindi vedere che il termine “casa” è 

ricorrente, la bambina l’ha utilizzato in diverse situazioni, anche se le fotografie erano diverse tra 
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loro. Altri legami li ho rilevati nelle risposte della Bambina 4 di Scuola dell’Infanzia (p. 50): ha 

utilizzato più volte il termine “costruire”. Inizialmente identifica il mestiere di Paolucci come quello 

di “costruire”, poi quando le chiedo che lavoro fa secondo lei Tinguely risponde “costruisce” ed 

anche in questo caso nomina il mestiere come “costruire”. Per finire la bambina pensa che Fontana 

“costruisce delle cose dure”. Anche in questo caso si possono quindi osservare dei nessi tra le 

risposte, che vertono tutte sul tema della costruzione. Potrebbe però darsi che questi nessi vengano 

messi in atto dai bambini senza una precisa consapevolezza.  

 Per quanto riguarda invece le risposte che mi hanno fornito i bambini di Scuola Elementare 

e i ragazzi di Scuola Media, mi aspettavo che avrebbero usato una terminologia più ricca in 

relazione all’arte e magari che qualcuno, soprattutto tra i più grandi, avrebbe saputo riconoscere uno 

o più artisti ritratti sulle fotografie. Dai dati raccolti posso però affermare che in generale la 

conoscenza dell’arte e degli atteggiamenti del fare artistico è piuttosto ridotta, infatti il linguaggio 

utilizzato dai bambini e dagli adolescenti è stato poco differenziato. Essi erano a conoscenza di 

alcune parole specifiche, come per esempio artista, scultura o museo, che sono state piuttosto 

ricorrenti, ma mi è parso che spesso la terminologia era poco adeguata, rispetto alle conoscenze che 

pensavo avrebbero avuto dei ragazzi di questa età. Questi elementi mi portano a presupporre che in 

generale gli allievi non conoscono l’arte e che a scuola non vengano comunemente trattati temi 

riguardanti movimenti o forme artistiche relative al secolo scorso: ciò naturalmente non permette 

agli allievi il riconoscimento di forme artistiche alternative. 

 Nelle raccolte dati eseguite alla Scuola Media mi sono resa conto di dover prendere in 

considerazione un limite metodologico, ovvero il fatto che non ero completamente a mio agio nello 

svolgere le interviste. Questo perché non ho mai lavorato con ragazzi della loro età, sono abituata a 

programmare le mie attività e i miei lavori per bambini più piccoli, con i quali so come rapportarmi. 

Mi rendo quindi conto che questa mia difficoltà possa in un certo modo aver influenzato le risposte 

dei ragazzi e di conseguenza i dati da me raccolti non sono completamente esaustivi. Inoltre mi è 

sembrato che, rispetto ai bambini di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Elementare, i ragazzi più 

grandi non fossero molto coinvolti ed interessati a ciò che ho proposto loro. In questo caso sarebbe 

forse stato meglio intervistarli con un'altra modalità, privilegiando per esempio il gruppo di 

discussione, con uno scambio di idee tra pari, piuttosto che il rapporto uno a uno. 
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5.3. Ulteriori aspetti significativi emersi dalle interviste 

 Un primo elemento rilevante emerso dalle interviste, di cui ho già accennato in precedenza, 

è il fatto che nessuno degli allievi intervistati, e questo mi ha stupita soprattutto tra i più grandi, 

abbia riconosciuto qualcuno dei personaggi raffigurati sulle fotografie, fatta eccezione per una 

bambina di Scuola dell’Infanzia. Essa, quando le ho mostrato la fotografia di Pollock, chiedendole 

che mestiere facesse secondo lei, mi ha risposto “Mi sembra il Pollock che... che mette su nella 

pittura e poi fa click click click click (fa dei gesti con la mano, come se volesse fare degli schizzi 

con il pennello)” (Bambina 4, SI, riga 22, p. 50). Le ho allora chiesto chi fosse “il Pollock” e mi ha 

risposto che era un pittore e che lo sapeva perché “l’avevano scoperto tanti anni fa” (riga 26, p. 50). 

Da questa risposta ho presupposto che avessero parlato di Pollock in sezione, probabilmente in 

relazione ad un tema trattato dalla docente nella programmazione annuale. Avevo anche visto che in 

sezione c’era appeso un grande foglio con degli schizzi di pittura, presumibilmente realizzato con la 

tecnica del “dripping”. Inoltre un altro bambino, quando gli ho chiesto quale pensava potesse essere 

il lavoro di Pollock, mi ha risposto “Anche noi l’abbiamo fatto” (Bambino 2, SI, riga 34, p. 45). È 

possibile che anche in questo caso si riferisse all’esperienza vissuta in classe provando a mettere in 

pratica la tecnica utilizzata da Pollock. Il fatto che neanche uno degli altri allievi abbia identificato 

gli artisti che ho mostrato loro, mi porta a presuppore che non conoscano alcune delle figure più 

note nel panorama artistico contemporaneo (come per esempio Pollock o Fontana) ed in generale 

che non conoscano l’arte. Inoltre soltanto una ragazza si è accorta del fatto che le fotografie 

appartenevano ad una “categoria” comune, infatti ha definito tutti i mestieri con il termine “artista” 

o “pittore”. Secondo lei “sono sempre un po’ tutti dello stesso genere” (Ragazza 1, SM, riga 18, p. 

59), posso quindi affermare che avesse capito l’ambito a cui appartenevano le professioni presentate 

nelle fotografie da me mostrate. Nessuno degli altri tre ragazzi di Scuola Media ha individuato 

questo rapporto tra i personaggi presentati. 

 La relazione con l’immagine è un altro aspetto interessante che ho potuto ritenere dai dati 

raccolti. Ho infatti notato che più i bambini sono piccoli, maggiore è la loro interazione con 

l’immagine. Tra gli intervistati della Scuola dell’Infanzia c’è stato chi ha fatto dei gesti per 

descrivere la pratica di Pollock, spesso accompagnandola anche con dei suoni. Ad esempio un 

bambino ha affermato che Pollock prende i colori e poi “li butta plin plin plin”, muovendo la mano 

da destra verso sinistra (Bambino 3, SI, riga 36, p. 48); una bambina, quella che aveva identificato 

Pollock, ha spiegato che “mette su nella pittura e poi fa click click click click”, facendo dei gesti 

con la mano come se volesse fare degli schizzi e ripetendo il movimento altre volte nel corso 

dell’intervista (Bambina 4, SI, riga 22, p. 50). Spesso i bambini indicavano ciò che vedevano 
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sull’immagine, come ha fatto per esempio un allievo descrivendomi la fotografia di Paolucci: 

“Attacca questo pezzo così (con il dito indica i due pezzi di legno, facendo vedere che vengono 

attaccati insieme) e dopo prende queste qua (indica i due pezzi più piccoli sulla destra) e mette e 

dopo scava qua sotto (indica la parte inferiore del disegno dove c’è una striscia nera) e mette una 

cosa che lo mette la aria e dopo soffia” (Bambino 2, SI, riga 54, p. 45). In tutte le interviste 

effettuate alla Scuola dell’Infanzia i bambini hanno interagito con l’immagine, chi più e chi meno, 

mettendo quindi in scena altri canali oltre al linguaggio verbale. Questo aspetto l’ho rilevato anche 

in parte tra gli allievi di Scuola Elementare, un bambino ha indicato qualcosa, mentre un altro ha 

preso in mano la fotografia per  guardarla meglio. Un altro bambino ha fatto dei movimenti con la 

mano dall’alto verso il basso, verticalmente, per spiegare come Pollock realizzasse i suoi schizzi, e 

dei movimenti circolari con il dito per illustrare il percorso che compivano secondo lui le palle nel 

macchinario di Tinguely. Tra i ragazzi di Scuola Media non c’è invece stato nessuno che ha 

utilizzato un altro canale o registro, oltre al linguaggio, per entrare in relazione con l’immagine. I 

più piccoli hanno invece espresso e riprodotto il gesto visto nell’immagine con movimenti e suoni, 

oltre al linguaggio verbale, coinvolgendo quindi più mezzi espressivi, che per loro risultano ancora 

molto importanti, rispetto ai più grandi che utilizzano solo il linguaggio verbale. Questi elementi mi 

portano a dire che magari la maggiore o minore interazione con l’immagine potrebbe essere legata 

al grado di coinvolgimento degli alunni, infatti durante le interviste ho notato che i più coinvolti 

erano i bambini di Scuola dell’Infanzia, i quali sono anche stati coloro che sono entrati di più in 

relazione con le fotografie da me mostrate, riproponendo appunto i movimenti compiuti dagli 

artisti. 

 Come ho già accennato in precedenza, dalle risposte degli alunni (soprattutto dei bambini di 

Scuola dell’Infanzia) e in particolar modo dai diversi mestieri che hanno individuato, emerge un 

altro elemento interessante, ovvero la specificità del lavoro, il fare concreto dell’artista. Esso viene 

ritratto come un persona che fabbrica, che crea qualcosa con le proprie mani e con il proprio talento. 

Questo aspetto compare molto nelle risposte dei più piccoli, che per definire un mestiere hanno 

spesso individuato prima il verbo del sostantivo. Alcuni esempi sono “Disegnare” per Giacometti; 

“Pitturare” e “Fare le cartine” per Pollock; “Costruire” per Paolucci e Tinguely; “Disegna” per 

Fontana. 

 Un aspetto che in questa ricerca ha giocato un ruolo di significativa importanza è il 

guardare. Uno dei significati di “guardare” è “esaminare, osservare attentamente (una mostra, un 

quadro, una statua), prendere in considerazione ogni minimo particolare” (Zingarelli, 1989, p. 855). 

Guardare è quindi un processo mentale, che ci porta dapprima a descrivere ciò che vediamo e poi a 
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formulare delle congetture interpretative, proprio come farebbe un ricercatore. Gli allievi che ho 

intervistato erano chiamati a guardare delle fotografie, cercando di descrivere ciò che vedevano, ed 

estrapolare gli elementi che potevano aiutarli a definire un determinato mestiere. Ho potuto ritenere 

diversi modi di guardare: c’era chi lo faceva in modo distaccato, senza toccare l’immagine e senza 

avvicinare gli occhi ad essa; chi andava più vicino per vedere meglio, ma non toccava la fotografia; 

chi la prendeva in mano e l’avvicinava al proprio viso; alcuni allievi osservavano per intervalli 

brevi, altri più lunghi, prendendosi il tempo di rispondere alle mie domande.  

 Da parte mia, nel ruolo di ricercatrice, ci sono degli aspetti che posso migliorare. Durante la 

raccolta dati mi è capitato di indurre alcune risposte, di rispondere io quando mi sembrava che gli 

allievi non riuscissero a trovare le parole adatte per spiegare il loro pensiero. In alcuni casi avrei 

dovuto approfondire le risposte che mi sono state date, cercando di farmi spiegare meglio che cosa 

intendessero gli allievi, così da ottenere delle risposte più ricche in rapporto alle loro conoscenze e 

concezioni sugli artisti presentati. Per esempio una ragazza afferma che Giacometti è un artista, 

avrei potuto condurla a specificare meglio la ragione di questo sue pensiero (Ragazza 1, SM, riga 2, 

p. 59); oppure un’altra ragazza sostiene che secondo lei Paolucci è uno scultore, ma non ho 

indagato sul perché di questa sua opinione (Ragazza 2, SM, riga 18, p. 60).  

5.4. Confronto tra risultati ottenuti e indicazioni relative alle pratiche promosse all’interno 

dei tre ordini di scuola 

 In generale ritengo che il mondo dell’arte e l’esplorazione delle figure e delle pratiche 

artistiche potrebbero essere dei nuovi ambiti di lavoro per la scuola, che forse attualmente non 

vengono molto praticati e presi in considerazione.  

 Il piano di formazione della Scuola Media non prevede molte forme e modalità di creazione 

artistica differenti dalla pittura, infatti, come ho specificato nel quadro teorico, viene privilegiata la 

tecnica della tempera. L’impiego di alcune pratiche diversificate rientra negli aspetti tecnici della 

disciplina “educazione visiva”, ma spesso, e lo posso confermare dalla mia personale esperienza, 

viene privilegiato il disegno tecnico, la pratica più razionale e controllata, a scapito di altre 

sperimentazioni. Inoltre, sempre secondo il piano di formazione, nella scelta dei contenuti si 

dovrebbe fare ricorso ad esempi artistici in rapporto ai temi e agli argomenti formali affrontati, 

sensibilizzando gli allievi al mondo dell’arte e alla cultura generale.  

 Per quanto riguarda invece i programmi della Scuola Elementare, l’utilizzazione dei 

materiali più disparati e la possibilità per l’allievo di sperimentare nuove modalità espressive, gioca 

un ruolo di decisiva importanza. Questi elementi dovrebbero essere presenti soprattutto nelle attività 
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creative del secondo ciclo che, secondo i programmi, si fanno più specifiche e comprendono per 

esempio la lavorazione di tessuti o la manipolazione di materiali e sostanze diverse.  

 Dai dati da me raccolti sembrerebbe esserci una discrepanza tra la teoria e la pratica: 

secondo i programmi scolastici gli allievi dovrebbero essere confrontati almeno in parte con 

atteggiamenti del fare artistico che vadano al di là della pittura (o del disegno), ma in realtà, poiché 

questi atteggiamenti non sono stati riconosciuti nelle fotografie da me mostrate, sembra non essere 

così. Parrebbe quindi che nelle classi non vengano proposte esperienze variegate per rapporto ai 

molteplici modi di fare arte e che ci sia una carenza di informazioni a proposito delle figure più 

rinomate nel paesaggio artistico contemporaneo. 

 A questo proposito potrebbero nascere dei nuovi interrogativi:  

- Gli elementi dei programmi scolastici che riguardano i diversi atteggiamenti del fare artistico 

vengono concretamente presi in considerazione nelle attività proposte agli allievi? 

- Se l’allievo si confronta in prima persona con procedure divergenti riesce effettivamente ad 

individuare, partendo dalle fotografie, delle alternative declinazioni del fare artistico? 

 Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia, l’offerta sembra essere maggiore, infatti 

vengono favorite maggiormente le esperienze di altro tipo per rapporto ai materiali e alle pratiche. 

Negli orientamenti programmatici viene ritenuta fondamentale la possibilità di provare modalità 

esecutive alternative e materiali diversi, così da stimolare la fantasia del bambino e arricchire le sue 

risorse. Io stessa ho potuto verificare questi elementi nella mia pratica e nella mia formazione 

scolastica; abbiamo per esempio svolto un corso, “Il bambino e i materiali della natura”, nel quale 

eravamo chiamate a progettare delle attività con gli elementi della natura, simili ai lavori degli 

artisti della Land Art. In ogni caso i nuovi interrogativi che ho proposto precedentemente sono 

validi anche per questo ordine di scuola. 
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6. Conclusioni 

 Lo scopo della mia ricerca era quello di indagare se gli allievi riuscissero a riconoscere gli 

atteggiamenti del fare artistico che vadano al di là della figura tradizionale del pittore; i dati raccolti 

e la successiva analisi mi hanno consentito di ritenere alcuni elementi in relazione a questo 

interrogativo:  

• In primo luogo posso affermare che tutti sono riusciti a identificare la figura del pittore, ma 

poiché la terminologia utilizzata per descrivere la sua pratica è stata piuttosto ridotta, posso 

presupporre che la conoscenza di questa figura sia alquanto superficiale.  

• Per quanto riguarda gli atteggiamenti del fare artistico che vanno al di là della figura del 

pittore, i dati raccolti mi portano a presupporre che la conoscenza degli stessi è abbastanza 

contenuta. Una conferma può essere data dal fatto che, soprattutto tra i ragazzi più grandi, 

nessuno abbia riconosciuto gli artisti che ho presentato loro, figure di spicco nel mondo 

dell’arte e conosciuti anche nel nostro territorio. 

Il fatto che gli artisti, ma soprattutto le loro modalità alternative di fare arte, non siano stati 

identificati, potrebbe suggerire che l’arte è poco conosciuta dagli allievi dei diversi ordini scolastici. 

Personalmente penso che sia importante educare all’arte, partendo già dalla Scuola dell’Infanzia, 

poiché i bambini sono curiosi, hanno voglia di scoprire cose nuove e potrebbero essere interessati a 

questo tema.  

 Come scrivono Francucci e Vassalli, l’arte può diventare un’esperienza educativa, l’opera 

d’arte può essere l’oggetto privilegiato per la progettazione di laboratori creativi, in cui il momento 

del fare assume la massima importanza (2005). Con i bambini si possono quindi installare in 

sezione o in aula dei laboratori, in cui essi possano sperimentare le diverse pratiche artistiche, 

arricchendo le proprie conoscenze e capacità. Un’altra esperienza educativa che si può svolgere con 

bambini e ragazzi è quella della visita ad un museo, infatti sempre secondo Francucci e Vassalli, 

“promuovere il rapporto tra scuola e museo vuol dire prevedere un’interazione comunicativa, che 

permette di arricchire in modo reciproco il patrimonio educativo e culturale” (2005, p. 15). Inoltre 

oggigiorno i musei sono sempre più dotati di visite e percorsi progettati apposta per bambini e 

ragazzi, che favoriscono l’arricchimento delle loro conoscenze culturali. 

 L’indagine da me svolta non prende in considerazione e non approfondisce tutti gli elementi 

in gioco, ma mi ha permesso di capire l’importanza di conoscere i limiti del proprio lavoro.  
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Un primo limite di una certa rilevanza riguarda il materiale fotografico presentato. Il fatto che gli 

intervistati non abbiano riconosciuto gli artisti all'opera, ma soprattutto i loro diversi modi di fare 

arte rispetto al dipingere tradizionale, così come era riconoscibile nell'immagine di Giacometti, 

potrebbe essere dovuto al fatto che le immagini risultassero poco chiare per la lettura e la 

decodificazione delle stesse. Ad esempio nel caso di Fontana, avrei potuto presentare un paio di 

altre immagini così da formare una sequenza e forse questo avrebbe favorito almeno il 

riconoscimento dell’azione del taglio.  

Un secondo limite che si è presentato è stato la mancanza di tempo: se ne avessi avuto di più avrei 

potuto prendere in considerazione un campione più ampio e raccogliere un maggior numero di dati, 

così da poter verificare se i risultati da me ottenuti si ripetono in altri contesti e stabilire se sono 

generalizzabili. 

Un altro limite riguarda il percorso scolastico di ogni bambino, ovvero se in classe sono stati trattati 

o meno argomenti relativi all’arte. A questo proposito potrebbe essere interessante intervistare una 

classe che ha lavorato sull’arte, per vedere quali conoscenze hanno appreso e come 

identificherebbero i mestieri degli artisti da me mostrati. 

Un quarto elemento riguarda le interviste: avrei potuto approfondire maggiormente il pensiero degli 

allievi intervistati, ponendo domande che mi avrebbero aiutato a capire meglio le loro idee ed 

approfondire il loro pensiero. In questo modo avrei forse ottenuto dei dati più precisi e dettagliati, 

che mi avrebbero permesso di arricchire il contenuto della mia analisi. 

 Questa ricerca mi ha inoltre portata a riflettere sulla funzione dell’intervistatore, che gioca 

un ruolo fondamentale nella raccolta e nella successiva analisi dei dati. Egli deve saper prestare 

attenzione a quanto viene detto dall’intervistato, per riuscire a rilanciare ed approfondire il suo 

pensiero. Questo è un atteggiamento che dovrebbe mettere in pratica anche il docente, soprattutto 

per quanto riguarda il fatto di non giudicare le risposte che gli allievi danno, poiché sono spesso 

ricche di conoscenze, emozioni e vissuti personali. 

 In conclusione penso che sia importante parlare d’arte con bambini e ragazzi, di qualsiasi 

età, poiché, come sostengono Francucci e Vassalli, il rischio maggiore non è la mancanza di 

sollecitazioni, ma piuttosto i moltissimi stimoli provenienti dai mass-media, che possono condurre 

all’incapacità di un sentire personale e soggettivo (2005). “L’incontro con l’arte può favorire la 

capacità di muoversi nell’universo delle comunicazioni e dei saperi in modo critico e autonomo e di 

acquisire la possibilità di scegliere per costruire un’identità personale, che è il fine di ogni processo 

educativo” (Francucci & Vassalli, 2005, pp. 14-15). 
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http://www.archimagazine.com/bpollo.htm
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8. Allegati 

I. Breve storia dell’arte contemporanea: principali movimenti in relazione agli artisti 

selezionati per la ricerca 

 Giovanni Giacometti – Pittura figurativa Postimpressionista 

 “Il termine Postimpressionismo viene coniato dallo studioso Roger Fry nel 1910 [...], per 

indicare il clima composito di esperienze che si pongono come alternative, per contrapposizione o 

superamento, all’Impressionismo” (Gualdoni, 2010, p. 175). Questo termine 

 “si può anche applicare agli ultimi lavori degli impressionisti stessi, che, con la maturazione 

artistica e l’evolversi della loro carriera, giunsero ad abbandonare molti dei principi ai quali una 

volta si erano ispirati. [...] Questi artisti avevano in comune il desiderio di andare oltre il mondo 

delle apparenze esteriori che tanta importanza aveva invece rivestito per gli impressionisti” 

(Wiggins, 1994, p. 6). 

Lo scopo degli impressionisti era di abbandonare gli atelier e dipingere all’aperto, utilizzando la 

luce naturale e prendendo come soggetto la vita quotidiana delle persone, nelle città e nei sobborghi 

dove vivevano (Wiggins, 1994, p. 8). Nella fotografia che ho scelto per la mia raccolta dati 

Giacometti sta dipingendo un quadro proprio all’aria aperta: si trova infatti sugli sci e sta 

riproducendo il paesaggio che lo circonda. 

 La pittura di Giacometti rimanda anche all’espressionismo tedesco, in particolare al gruppo 

Die Brücke. Nel 1908 egli venne infatti invitato a Dresda per allestire una mostra insieme agli artisti 

di questo movimento. Die Brücke, gruppo fondato da alcuni studenti di architettura nel 1905, 

significa letteralmente “il ponte”, un ponte gettato verso il futuro. Gli adepti di questa associazione 

“dichiarano un intento etico esplicito, facendo della propria contrapposizione alla cultura ufficiale 

un vero elemento di rivolta: la loro predilezione per la xilografia, largamente praticata dall’arte 

popolare, in specie protestante, nasce da ciò” (Gualdoni, 2010, p. 76). 

 

 Jackson Pollock - Action painting 

 Nel 1952 sulla rivista “Art News” il critico Harold Rosenberg pubblica l’articolo The 

American Action Painters, in cui identifica il nuovo corso della pittura, rappresentato da diversi 

artisti, tra i quali Pollock. Le caratteristiche di questa nuova pittura sono l’immediatezza del gesto, 

la fisicità dell’azione e la mancanza di intenzioni compositive ed estetiche (Gualdoni, 2010). 
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L’Action Painting si basa sul gesto automatico, sul superamento di qualsiasi intento di padronanza 

formale da parte dell’artista. “Diventa essenziale il rapporto fisico dell’autore con il supporto, la 

fatica corporea del dipingere, la non linearità della sua tensione emotiva e della sua forza fisica 

durante il processo pittorico, per cui egli viene come inghiottito nell’operazione vivendo una sorta 

di situazione di trance, ed è egli stesso in grado di comprendere il senso dell’operazione solo una 

volta essa sia conclusa” (Gualdoni, 2010, p. 20).  

 “Nel 1947 Pollock giunse a elaborare la tecnica del dripping, che accoppiò all’attitudine per 

 la grande dimensione [...]. Con la tela stesa sul pavimento, in una sorta di danza allucinata 

 simile a quella degli indiani nativi che dipingono con la sabbia, faceva sgocciolare il colore 

 da scopettoni più che da grandi pennelli, coprendo l’intera superficie senza alcuna gerarchia 

 e con archi sovrapposti in modo solo apparentemente graduale” (Vettese, 2012, p. 35). 

 

 Jean Tinguely – Arte cinetica e Arte povera  

 Le opere di Tinguely appartengono al periodo dell’Arte cinetica, indicata anche come Arte 

programmata, “a seconda che si faccia prevalente l’aspetto esplicito del movimento o quello della 

totale padronanza razionale del progetto operativo [...]” (Gualdoni, 2012, p. 32), sviluppatasi negli 

anni cinquanta e sessanta. Il tipo di movimento che mette in pratica Tinguely nelle sue sculture 

cinetiche prevede veri e propri oggetti in moto, ed è contrapposto a quello di altri artisti, in cui la 

luce viene combinata al movimento fisico e alle illusioni ottiche (Gualdoni, 2010). 

 Per quanto riguarda l’assemblaggio di materiali, le sculture di Tinguely si collegano anche 

all’Arte Povera, sviluppatosi attorno alla metà degli anni sessanta, poiché costruite con materiali di 

scarto. L’Arte povera prevede infatti “l’impiego di strumenti espressivi disparati, dall’installazione 

con oggetti reali variamente manipolati alla fotografia, dall’impiego di materiali a forte 

connotazione a comportamenti e azioni minime, non escludendo pratiche come la pittura e il 

disegno” (Gualdoni, 2010, p. 34). 

 

 Lucio Fontana – Arte concettuale e Spazialismo  

 Il movimento dell’Arte concettuale si sviluppa alla fine degli anni sessanta. In questo tipo di 

arte “venne a perdersi la centralità della presenza oggettuale dell’opera: quadri e sculture furono 

sostituiti da tracce e testimonianze come saggi scritti, fotografie che documentavano performance, 

liste di istruzioni o progetti” (Vettese, 2012, p. 177).  
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Sol LeWitt (1967, citato da Gualdoni, 2010, p. 62), artista statunitense, scrive:  

 “Nell’arte concettuale l’idea o concetto è l’aspetto più importante del lavoro. Quando un 

 artista utilizza una forma concettuale di arte, vuol dire che tutte le programmazioni e 

 decisioni sono stabilite in anticipo e l’esecuzione è una faccenda meccanica. L’idea diventa 

 una macchina che crea l’arte. Questo tipo di arte [...] è intuitivo, è coinvolto in tutti i tipi di 

 processo mentale ed è afinalistico. [...] È obiettivo dell’artista interessato all’arte concettuale 

 rendere il suo lavoro mentalmente interessante per lo spettatore, e perciò l’artista 

 normalmente vorrebbe che diventasse arido sul piano emotivo”. 

Gli artisti appartenenti a questo movimento non attribuivano valore all’unità stilistica delle varie 

opere o al fatto che venivano eseguite direttamente dall’artista, a mano o con tecniche tradizionali 

(Vettese, 2012). 

 Nel 1946 Lucio Fontana redasse il Manifesto Blanco, con il quale nacque il cosiddetto 

spazialismo, che proponeva di adeguare il linguaggio dell’arte alle conquiste del progresso 

scientifico, ma suggeriva anche un aggiornamento tecnico che comprendesse la dimensione 

ambientale (Vettese, 2012). “Seguendo queste direttive, nel tentativo di descrivere uno spazio 

pluridimensionale, dal 1947 Fontana iniziò a bucare la carta e poi la tela, con un gesto che sfregiava 

il supporto tradizionale e al tempo stesso gli restituiva vitalità” (Vettese, 2012, p. 76). Questo 

manifesto afferma l’importanza di un nuovo modo di concepire lo spazio 

e proclama l’abbandono della pittura da cavalletto. L’arte non deve più sottostare alle limitazioni 

della tela o della materia, ma può allargare il suo campo, espandendosi attraverso nuove forme e 

tecniche espressive (Vettese, 2012). 

 

 Flavio Paolucci - Arte concettuale (vedi sopra) e Land art  

 Il termine “Land art” viene coniato nel 1969, per una mostra svoltasi a Colonia, intitolata 

proprio “Land art” (Gualdoni, 2010).  La Land Art viene definita come “scultura in un campo 

esteso”: l’’opera si appropria di grandi spazi desertici e si manifesta in ambiti urbani, con un 

atteggiamento studiato apposta per quel luogo (Rosalind Krauss, citata da Vettese, 2012, p. 223). 

Gli artisti appartenenti a questo movimento centrano il loro lavoro sulla relazione con il contesto 

naturale. Paolucci, per esempio, “opera direttamente nell’ambiente naturale, elaborando legni 

ancora vivi, tra il bricolage e la medicazione, tra la linfa e la corteccia dei rami” (Trini, 1995). 
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II. Fotografie degli artisti utilizzate per la raccolta dati, con relativa biografia 

Le fotografie sono presentate nell’ordine in cui sono state mostrate agli allievi intervistati.  

Gli artisti non sono stati scelti per la loro identità (infatti sono tutti maschi), ma per la loro pratica. 

Giovanni Giacometti 

 

Fotografia tratta da: Bonnefoy, Y. (1991). Alberto Giacometti, Biographie d’une oeuvre”. Parigi: Ed. Flammarion. 

Fotografia di Anton Krenn. (1993). Titolo: “Giovanni Giacometti”. P. 56. 
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Biografia di Giovanni Giacometti: 

Giovanni Giacometti nasce a Stampa, in Val Bregaliga, il 7 marzo 1868. 

Frequenta le scuole a Stampa ed in seguito, dal 1884, passa due anni alla Scuola Cantonale di Coira. 

Poiché aveva un’evidente attitudine per il disegno, il suo insegnate lo incoraggia a intraprendere la 

carriera artistica. 

Nel 1886 si trasferisce quindi a Monaco, dove frequenta la Scuola di Arti Decorative.  

Nel 1888 Giacometti esegue i suoi primi ritratti a olio. 

In seguito incontra decide di seguire l’Accademia Julian a Parigi e nel 1889, al Salon du Printemps, 

rimane colpito dalla bellezza di alcuni quadri, in cui riconosce le sue montagne. Le difficile 

condizioni finanziarie della famiglia non gli permettono però di restare a Parigi, così nel 1891 

Giacometti torna a Stampa. 

Attraversa poi un periodo di solitudine e di mancanza di stimoli, ma con l’esposizione del primo 

quadro alla II Nationale Kunstausstellung di Berna ottiene un piccolo guadagno, che lo incoraggia a 

intraprendere un viaggio in Italia. Visita quindi Roma e Napoli, ma decide poi di ritornare in Val 

Bregaglia. 

Nel 1897 incontra Segantini, che concepisce l’idea di realizzare un gigantesco panorama 

dell’Engadina, per il Padiglione svizzero all’Esposizione universale di Parigi del 1900. Egli 

propone a Giacometti di collaborare, ma il progetto viene poi abbandonato per mancanza di fondi. 

Egli riesce poi ad esporre alcuni lavori in una mostra a Zurigo ed ottiene i suoi primi successi. 

Nel 1900 sposa Annette Stampa e si stabilisce a Borgonovo. Nel 1901 nasce Alberto, nel 1902 

Diego, nel 1903 Ottilia e nel 1907 Bruno. La famigli si trasferisce poi a Stampa. Da questo 

momento, dopo aver raggiunto un equilibrio tra affetti domestici e ritmi lavorativi regolari, 

Giovanni vive un periodo di grande emancipazione creativa. 

Nel 1901 partecipa alla Kunstausstellung di Monaco e nel 1903 espone circa 50 opere al 

Künstlerhaus di Zurigo, riscuotendo grande successo in entrambe le occasioni. In seguito ha modo 

di conoscere l’arte di Van Gogh e ne trae una nuova fonte di ispirazione. Nel 1907 espone con i 

pittori della Brücke a Dresda, mentre alla Kunsthalle di Berna sono esposte 128 delle sue opere. 

A questo periodo segue un rallentamento dell’attività, con lo scoppio della Guerra Mondiale. 

Giovanni Giacometti muore a Stampa il 25 giugno 1933. 

Informazioni tratte da: Italica, direttore responsabile Renzoni D.M., una produzione Rai International. (2001). Biografia 

di Giovanni Giacometti.  Visitata il 23 febbraio 2013 da  http://www.italica.rai.it/scheda.php?scheda=giacometti5 

http://www.italica.rai.it/scheda.php?scheda=giacometti5
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Jackson Pollock 

 

Fotografia tratta da: Busignani, A. (1970). Jackson Pollock, I Maestri del Novecento. Firenze: Sansoni editore. 

Fotogramma tratto dal documentario girato nel 1951 da Hans Namuth. Titolo: Pollock mentre dipinge un quadro nel 

suo studio di East Hampton. P. 92. 
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Biografia di Jackson Pollock: 

Jackson Pollock nasce a Cody, Wyoming (U.S.A), il 28 gennaio 1912. 

Cresce in Arizona e in California ed entra in contatto con la cultura popolare indiana e pellerossa, 

che resterà un riferimento importante nella sua ricerca artistica. 

Nel 1928 frequenta la Manual Arts High School a Los Angeles, ma viene espulso per indisciplina. 

Nel 1930 si reca a New York e studia all’Art Students League e ha modo di conoscere e apprezzare 

la pittura sociale realistica messicana di José Clemente Orzco e Diego Rivera.  

Nel 1935 si stabilisce definitivamente a New York, entrando nel WPA, Federal Art Project, 

progetto promosso dal Governo USA per sostenere gli artisti rimasti senza lavoro durante la 

depressione economica. Vi rimane fino al 1942, occupandosi di murales e pittura a cavalletto. 

La scoperta di Picasso e la visita alla grande mostra del Surrealismo europeo, nel 1936, gli 

permettono di rompere definitivamente con le influenze americane. In seguito le esperienze di Mirò, 

Gorky e quelle contemporanee di De Kooning, contribuiscono ad accrescere il suo interesse per il 

segno e l’automatismo, come espressione immediata e diretta del proprio sentire. 

Nel 1943 Pollock tiene la sua mostra galleria personale a New York, nella galleria di Peggy 

Guggenheim, che gli offre un contratto fino al 1947, permettendogli di dedicarsi esclusivamente 

alla pittura. In questa fase scoprirà la componente che diventerà il punto forte della sua pittura: la 

carica segnica e gestuale. 

Nel 1945 sposa Lee Krasner e si stabilisce a The Springs, East Hampton. I lavori di Pollock sono 

conosciuti in tutto il mondo, ma egli non viaggia ma fuori dagli Stati Uniti. A partire dal 1947 la 

superficie della tela sulla quale opera diventa sempre più grande, così da consentire un maggiore 

distacco dalla tela. Nel 1949 adotta la tecnica del “dripping”, ovvero l’utilizzo del colore gocciolato 

dal pennello direttamente sulle superfici, disposte orizzontalmente e lavorate su tutti i lati, con la 

creazione di macchie, spruzzi e aloni. Questo permette all’artista di coinvolgere tutto il corpo e di 

governare il segno con la gestualità del braccio. 

Dal 1950 al 1952 Pollock raggiunge risultati d’intensità quasi delirante, che traducono le sue 

tensioni interne in quadri esclusivamente bianchi e neri. Afflitto da sempre dall’alcol, contro il 

quale ha combattuto diverse volte, ricomincia a bere oltre misura e dal 1954 rallenta la sua attività. 

Jackson Pollock muore a New York l’11 agosto 1956, in seguito ad un incidente stradale. 

Informazioni tratte da: Archimagazine (n.d.). Biografie – Jackson Pollock. Visitata il 23 febbraio 2013 da 

http://www.archimagazine.com/bpollo.htm 

http://www.archimagazine.com/bpollo.htm
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Flavio Paolucci 

 

Fotografia tratta da: Flavio Paolucci. Fotografie di Flammer, A. (1989). Lugano: Giampiero Casagrande Editore.  

Titolo: Installazione. (1974). Legno, ghisa cm 165x200. P. 7. 
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Biografia di Flavio Paolucci: 

Flavio Paolucci nasce a Torre, Val di Blenio, nel 1934.  

Apprende i primi rudimenti di pittura frequentando la Scuola Cantonale di Lugano e praticando 

nell’atelier di Oscar Bölt a Locarno. In seguito frequenta l’Accademia di Belle Arti di Brera a 

Milano. 

Nel 1964, ed in seguito anche nel 1967, soggiorna per un periodo nel deserto del Marocco, 

maturando il proprio linguaggio, profondamente legato alla natura. L’orizzonte e il colore del 

Sahara segnano pitture e disegni astratti, orizzonti spaziotemporali che si svilupperanno poi nelle 

successive installazioni oggettuali. 

Alla fine degli anni ’60 Paolucci si dedica alla scultura, senza mai tralasciare l’elaborazione 

pittorica delle superfici a collage. Sperimenta così nuove forme compositive, che approdano ai 

primi quadro-oggetto del 1968. 

Dal 1976 Paolucci opera direttamente nell’ambiente naturale (selva, sottobosco, arbusti, etc.), 

elaborando legni naturali ancora vivi, tra il bricolage e la medicazione, tra la linfa e la corteccia dei 

rami. Questi materiali sono destinati a diventare alfabeti, libri, autoritratti e vere e proprie stanze di 

meditazione. Nello stesso periodo l’artista mette a punto anche il particolare collage di carta 

colorata con fuliggine, raccolta da vecchi camini. 

Nel 1984 il Kunstmuseum di Olten gli dedica una mostra che accoglie un decennio di lavoro e 

pubblica la prima delle sue monografie: l’uso di mensole in legno o l’appoggio di alcuni elementi 

assemblati sopra un ideale orizzonte, fissato alla parete. In seguito gli vengono anche dedicate due 

importanti esposizioni dal Museo cantonale dell’Arte a Lugano (1988) e dalla Pinacoteca Casa 

Rusca di Locarno (1993). In questi ultimi anni il lavoro si riapre all’assemblaggio di segni, torna la 

presenza di corde più o meno tese, come già all’inizio dell’opera matura: corda, legname, ombra, 

nonché filo narrativo. 

Nel 1999 gli viene conferito il Premio Gimmi, al Museo Jenisch di Vevey. 

Nel 2001 l’artista viene invitato da Angela Vettese alla sesta Biennale di Cureglia. 
 

 

 

 

 

Studio Dabbeni (n.d). Flavio Paolucci – Biografia. Visitata il 23 febbraio 2013 da 

http://www.studiodabbeni.ch/p_artisti/paolucci.htm# 

http://www.studiodabbeni.ch/p_artisti/paolucci.htm
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Jean Tinguely 

 

 

 

Fotografia tratta dal catalogo pubblicato per l’inaugurazione del “Musée Jean Tinguely” a Bâle. (1996). La Collection. 

Berne: Editions Benteli 

Fotografo: Bezzola, L. Bätterkinden/BE (Courtesy Leonardo Bezzola et Archives Pontus Hulten. Bâle.  

Titolo: Chaos No. 1.au “Civic Mall” de Columbus, Indiana, pendant son installation.  (1974). P. 66. 
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Biografia di Jean Tinguely: 

Jean Tinguely nasce a Friborgo ne l 1925. 

A 14 anni abbandona gli studi secondari e nel 1940 si riscrive alla Scuola di Arti Applicate di 

Basilea. Vi studia fino al 1945 e nel 1953 giunge a Parigi. 

Nel 1954 mette in mostra la sua prima esposizione personale. Nel 1955 partecipa a diverse mostre 

collettive e costruisce la serie dei Méta, delle macchine per dipingere la tela, caricatura ironica 

dell’astrazione e dell’espressionismo astratto. Questa parodia della pittura non impedisce a 

Tinguely di disegnare e dipingere. 

Nel 1960, assieme ad altri, fonda il movimento del Nuovo Realismo (Artisti immersi nel mondo 

reale ed urbano, che lo rappresentano così com’è, tragico ed materialista. Essi trasformano gli 

oggetti che li circondano, dando loro una funzione estetica. La produzione è caratterizzata da gesti 

di appropriazione, attraverso il recupero delle tecniche e dei materiali industriali, dei rifiuti o dei 

linguaggi visuali).  

Nel 1961 Tinguely occupa un posto importante nella mostra internazionale “Il movimento 

nell’arte”, allo Stedelijk Museum di Amsterdam. L’artista sperimenta un nuovo approccio, che 

passa attraverso il motore elettrico e la macchina. In collaborazione con la moglie, l’artista Niki de 

Saint-Phalle, Tinguely crea numerose opere, come la Fontana Stravinsky accanto al Centro 

Pompidou a Parigi, e partecipa ad una serie di avvenimenti, dove le sue costruzioni fumano, 

esplodono e si disintegrano in un frastuono talvolta assordante. 

Nel 1967 appaiono le “Rotozazas”, sculture dipinte di nero che giocano al pallone. Nel 1970 è la 

volta dei “Carri” e di “Bascules”, che si muovono con grande rumore sulle rotaie. Più tardi penne, 

lampadine, crani e dentiere arricchiranno le sue macchine. Le numerose esposizioni personali in 

gallerie e musei consacrano nel mondo l0opera barocca di Tinguely, fatta spesso di macchine dai 

movimenti scatenati e folli. 

Jean Tinguely muore a Berna nel 1991 

 

 

 

 

Informazioni tratte da: Galerie Michelle Champetier (n.d.). Tinguely Jean, note biografiche. Visitata il 23 febbraio 2013 

da http://www.mchampetier.com/note-di-biografia-Jean-Tinguely.html 

http://www.mchampetier.com/note-di-biografia-Jean-Tinguely.html
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Lucio Fontana 

 

Fotografia tratta da: S, Casoli., E, Geuna. (2008). Fontana luce e colore. Milano: Skira Editore 

Fotografia di Ugo Mulas. (1964). Titolo: Lucio Fontana Milano.  P. 52. 
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Biografia di Lucio Fontana: 

Lucio Fontana nasce a Rosario di Santa Fé, Argentina, il 19 febbraio 1899. Il padre Luigi, italiano, 

in Argentina da una decina d’anni, è scultore. La madre, Lucia Bottino, di origine italiana, è attrice 

di teatro. 

A sei anni Fontana si reca a Milano, per frequentare le scuole e già nel 1910 inizia il suo 

apprendistato artistico nella bottega del padre. In seguito si iscrive ad una scuola per Maestri Edili, 

che decide poi di lasciare, per arruolarsi come volontario nella prima Guerra Mondiale. Ferito, 

viene congedato con una medaglia d’argento al valore militare, riprende gli studi e si diploma. 

Nel 1921 torna in Argentina ed inizia la sua attività di scultore, aprendo un proprio studio a Rosario. 

Nel 1928 torna a Milano, per iscriversi al primo corso dell’Accademia di Brera. Intanto partecipa ad 

esposizioni e concorsi in Italia, Spagna e Argentina. 

Nel 1930 conosce Teresita Rasini, che diventerà sua moglie. 

La scultura di Fontana, spaziando tra figurativo e astratto, realizzata sia in terracotta che in gesso, 

diventa più libera e personale. In questo periodo, molto importante per la sua ricerca artistica, 

partecipa alla Triennale di Milano, alla Biennale di Venezia e alla Quadriennale di Roma. 

All’inizio del 1940 si stabilisce a Buenos Aires, dove lavora intensamente e vince vari concorsi di 

scultura, organizzando anche una scuola d’arte privata, l’Accademia di Altamira, nel 1946, che 

diventa un importante centro di promozione culturale. Rientra a Milano nel 1947 e fonda il 

“Movimento spaziale” e, assieme ad altri artisti, pubblica il Primo Manifesto dello Spazialismo, di 

cui usciranno in seguito diversi numeri. 

Nel 1949 nasce la sua invenzione più originale, quando, forse spinto dalla sua origine di scultore 

alla ricerca di una terza dimensione, realizza i primi quadri forando le tele.  

Nel 1951, alla IX Triennale, è il primo ad utilizzare il neon come forma d’arte. Scatenato di nuovo 

entusiasmo e sgomento, oltre a forarle, Fontana dipinge ora le tele, vi applica colore, inchiostri, 

pastelli, collages, lustrini e frammenti di vetro. È ormai un artista noto e apprezzato anche 

all’estero. 

Fontana sperimenta poi altre forme d’arte (sculture in ferro e terracotta, lavori in ceramica, opere su 

lastre di metallo, dipinti ad olio), senza abbandonare mai i “tagli”, a cui rimane sempre fedele. 

Lucio Fontana muore a Comabbio, paese d’origine della sua famiglia, il 7 settembre 1968. 

Informazioni tratte da: Fondazione Lucio Fontana (n.d.). Biografia Lucio Fontana. Visitata il 23 febbraio 2013 da 

http://www.fondazioneluciofontana.it/biografia.html 

http://www.fondazioneluciofontana.it/biografia.html
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III. Protocolli delle raccolte dati 

 

Le parole evidenziate indicano i mestieri individuati per ogni artista dai bambini e ragazzi 

intervistati. 

 

 

Scuola dell’Infanzia 

Raccolta dati effettuata l’11 marzo 2013. 

 

 BAMBINA 1, 5 anni - Durata dell’intervista: 08.15 minuti 
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Bene! Allora sai, un giorno stavo facendo ordine nella mia soffitta, a casa mia, e ho trovato 
queste fotografie, che ho portato qui. Prima erano tutte sporche e piene di polvere. Allora io le 
ho pulite bene, ho tolto la polvere, poi le ho guardate, ma non sono riuscita a capire che lavoro 
fanno questi signori, non sono proprio riuscita a capire. Allora ho deciso di venire qui alla Scuola 
dell’infanzia, per vedere se potete aiutarmi a capire che mestiere fanno questi signori. 
Adesso facciamo così, le guardiamo insieme a una a una e tu mi dici che cosa pensi. 
Secondo te che mestiere fa questo signore? (mostro alla bambina la fotografia di Giacometti) 
Eh... sta pitturando nella neve 
Sì, sta pitturando sulla neve. Allora che lavoro potrebbe fare? 
Eh... disegnare 
Disegnare. E che cosa vedi? Che cosa sta facendo? 
Un disegno 
E che cosa usa per fare questo disegno? 
I pennelli 
Dei pennelli, sì. E che cosa pensi che sta disegnando? 
Una montagna di neve 
Ah, una montagna di neve! Ma come mai sta sugli sci? 
Ehm... missà che... dopo andrà a scivolare 
Ah, forse dopo vuole andare a sciare dici? 
Sì 
Bene, allora il su mestiere qual è secondo te? 
(sta in silenzio) 
Come possiamo chiamare il suo lavoro? Questo signore è un...? 
Pittore! 
Un pittore, sì, va bene. Poi c’è questo signore qui (mostro alla bambina la fotografia di Pollock)  
Che mestiere fa secondo te? 
Sta prendendo il pennello e dopo sta buttando in un foglio grandissimo 
Sì, che cosa butta? 
Ehm... (sta in silenzio) 
Che cosa butta? Che cos’è questo? (indico le macchie sulla tela) 
Il colore 
Il colore, sì. E poi che cosa vedi ancora su questa fotografia? 



  Anita Blaschitz 

  43 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 

 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 

Tanti colori 
Tanti colori. E quindi secondo te che mestiere potrebbe fare questo signore? 
Ehm... (sta in silenzio) 
Non ti viene in mente? Chi è che usa la pittura e il colore, e un foglio grande?  
(sta in silenzio) 
Che mestiere potrebbe fare una persona che usa queste cose? 
Ehm... pitturare 
Anche lui uno che pittura? 
Sì 
Okay, va bene. Poi abbiamo questo signore qui (mostro alla bambina la fotografia di Paolucci)  
Che mestiere fa secondo te? 
Eh... aggiusta le case 
Aggiusta le case pensi, come mai? 
Perché sono rotte 
Sono rotte. E che cosa te lo fa capire che sta aggiustando una casa? 
Perché sta mettendo un tubino sopra dell’altro 
Ah! E a che cosa potrebbe servire questo tubino? 
Per passare l’acqua 
Per far passare l’acqua, ho capito! E poi che cosa vedi ancora su questa fotografia? 
Tanti piccoli tubini qua (indica i due pezzi di legno più piccoli nella parte destra della 

fotografia) 
E a che cosa potrebbero servire? 
A mettere sopra di questo tubino 
A attaccarlo all’altro dici?  
Sì 
Quindi secondo te come possiamo chiamare il mestiere di questo signore? 
Mh... (sta in silenzio) 
Non ti viene in mente? 
(sta in silenzio) 
Uno che aggiusta le case? 
Sì! 
Un signore che aggiusta le case, bene 
Sì 
Poi c’è questo signore qui (mostro alla bambina la fotografia di Tinguely)  
Che mestiere fa secondo te? 
Ehm... 
Vedi, è questo qui il signore (indico Tinguely che si trova sopra al macchinario) 
Sì... missà che sta facendo una nuova casa  
Una casa. E che cosa te lo fa capire? 
Perché ci sono questi... (sta in silenzio) 
Questi? 
Questi rotondi 
Questi cosi rotondi, sì. E che cos’è secondo te questa grande cosa? (indico il macchinario) 
Ehm... un scivolo 
Uno scivolo, sì. E poi che cosa vedi ancora? 
Una scala 
Sì. E a che cosa potrebbe servire? 
A vedere qua sopra 
Per guardare giù? 
Si! 
E poi che cosa vedi ancora? 



Che mestiere fa questo signore? 

44 

74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 

 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 

 

Vedo anche... (sta in silenzio) Ehm... che sta facendo queste ruote 
Sì. E invece questi altri signori qui chi sono? (indico le persone ai piedi del macchinario) 
Sono gli aiutanti 
I suoi aiutanti! Allora lui che mestiere fa secondo te? 
Che aggiusta le case 
Anche lui aggiusta le case? Come l’altro signore? 
Sì 
Va bene. Poi c’è l’ultima fotografia (mostro alla bambina la fotografia di Fontana)  
Che mestiere fa secondo te questo signore? 
Eh... (sta in silenzio) 
Guarda bene, che cosa fa secondo te? 
Disegna 
Disegna. E cosa pensi che tiene qui nella mano? 
Un neocolor 
Un neocolor pensi. Però vedi, che forma ha questo neocolor? È rotondo oppure è appuntito? 
È appuntito 
I neocolor sono appuntiti? Che pungono? 
No 
Allora che cosa potrebbe essere se non è un neocolor? 
Una matita 
Una matita forse, sì. E che cosa pensi che fa dopo? 
Dopo mette in una casa così si può vedere quel disegno 
Ah! Lui fa un disegno e poi dopo lo appende in una casa, sì. E quindi che mestiere potrebbe fare? 
Ehm... (sta in silenzio)  
Hai un’idea? 
(sta in silenzio) 
Uno che disegna diciamo 
Sì, uno che disegna 
Che disegna, okay, è il signore che disegna. Benissimo! Allora grazie mille per il tuo aiuto! Hai 
avuto delle bellissime idee che mi hanno aiutata a capire che cosa fanno questi signori! 

 

 BAMBINO 2, 5 anni - Durata dell’intervista: 11.03 minuti 
1 
 
 
 
 
 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

Allora io un giorno stavo facendo ordine nella mia soffitta e ho trovato queste fotografie. Prima 
erano tutte sporche, piene di polvere, allora io le ho pulite bene e poi le ho guardate, ma non 
sono riuscita a capire che lavoro fanno questi signori. Allora ho deciso di venire qui dai bambini 
della Scuola dell’infanzia a chiedere il loro aiuto e scoprire che mestiere stanno facendo questi 
signori. 
Secondo te che mestiere fa questo signore? (mostro al bambino la fotografia di Giacometti) 
Sta... sta colorando 
Sta colorando, sì. E che cosa vedi ancora nella fotografia? 
Vedo un signore che sta pitturando 
Sì, e con che cosa pittura? 
Ehm... con il cavalletto 
Ah e qual è il cavalletto? Fammelo vedere sulla fotografia 
Questo (indica il cavalletto su cui è appoggiata la tela) 
Sì. E in mano che cosa tiene? 
Tiene i colori e anche i pennelli 
Sì. E che cosa sta disegnando? 
Mi sembra che questo era la torta 
Una torta pensi? 
Sì. E questo mi sembra che... mh... che... magari sta pitturando per sapere per 
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andare dove 
Dici che sta pitturando una cosa per sapere dove andare? 
Sì! 
Una mappa per esempio, o una cartina? 
Sì! 
Ah ho capito! E questo signore dove si trova? 
Sì... (resta in silenzio) 
Che cosa c’è qui (indico la parte inferiore del disegno) 
La neve! 
La neve! E lui… 
Lui sta... sta... (guarda gli sci) non lo so, non lo so come si chiama 
Non sai cosa sono? Questi sono gli sci 
Ah sì! Mio fratello va 
Ma secondo te come mai questo signore sta a lavorare fuori, sugli sci in mezzo alla neve? 
Ehm... non mi ricordo 
Non ti ricordi, va bene. E allora secondo te questo signore che mestiere fa? 
Il... il cavalletto 
Sì, ma come si chiama quella persona che usa il cavalletto? 
Ah, il pittore! 
Ok, questo qui è il pittore. Poi c’è questo signore qui (mostro al bambino la fotografia di 
Pollock).  
Secondo te che mestiere fa? 
Anche noi l’abbiamo fatto 
Ah, anche voi avete fatto un lavoro così? 
Sì, sì 
E che cosa sta facendo? 
Sta facendo... una... una cartina 
Una cartina pensi, sì. E che cosa usa per fare questa cartina? 
Ehm... il colore nero e un cucchiaio mi sembra 
Sì 
È... è il signore... non so come si chiama 
Fa niente se non sai come si chiama, non lo so neanche io. E poi che cosa vedi ancora su questa 
fotografia? 
Vedo che sta (silenzio) sta... sta... allora... non lo so 
Non lo sai. Qui dietro che cosa c’è? (indico la parte superiore della fotografia dove si vedono i 
vasetti di pittura) 
Dei colori! 
Dei colori sì. Allora abbiamo detto che lui magari sta facendo una cartina. E che lavoro fa  
secondo te? Qual è il suo mestiere? 
Il suo mestiere è... il suo mestiere... non lo so 
Non lo sai. Magari il suo mestiere è fare le cartine? 
Sì 
Va bene. Poi c’è questo signore qui (mostro al bambino la fotografia di Paolucci). Secondo te che 
mestiere fa?  
Fa... fa qualcosa... mette una cosa così (indica il legno appoggiato in verticale) 
Sì, e che cos’è questa cosa? 
Mh... sembra un tubo. Attacca questo pezzo così (con il dito indica i due pezzi di 

legno, facendo vedere che vengono attaccati assieme) e dopo prende queste qua 

(indica i due pezzi più piccoli che stanno a destra) e mette e dopo scava qua sotto 

(indica la parte inferiore del disegno dove c’è una striscia nera) e mette una cosa 

che lo mette la aria e dopo soffia 
Ah, una cosa per far passare l’aria? 
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Sì 
E a che cosa gli serve?  
Li serve... ha messo una e dopo e l’altro e dopo prende le cose che servono e dopo 

costruisce qua sotto e dopo l’aria va qua va va va va (passa con il dito sopra il legno 

verticale, poi verso sinistra e poi continua verso l’alto)... 
E esce? 
Sì 
Va bene. E quindi secondo te che mestiere fa? 
Mh... (sta in silenzio) 
Come possiamo chiamarlo questo lavoro? 
Ehm... non lo so 
Non lo sai, va bene. Allora poi ce n’è ancora uno che non ho proprio capito che cosa sta facendo 
questo signore (mostro al bambino la fotografia di Tinguely). Che mestiere fa secondo te? 
Secondo me una... una barca che può, che può prendere le cose 
Una barca per prendere le cose, sì 
E dopo quando è costruito gli altri spingono spingono spignono spingono nel mare e 

dopo vanno sopra e dopo, e dopo vanno nell’acqua. E dopo vanno vanno vanno in 

fondo in fondo e dopo guidano 
Guidano, sì. E che cosa vedi ancora su questa fotografia? 
Vedo... (sta in silenzio e osserva l’immagine) una palla di bowling! (indica una palla 

che si dentro al macchinario) 
Ah sì, potrebbe essere una palla da bowling 
Che va va va... (segue il percorso della palla con il dito attraverso il macchinario) e 

dopo va su di qui e dopo entra nel cerchio e dopo va nell’acqua e dopo rotola così 
Ah bene! E questi signori qui (indico le altre persone che si vedono ai piedi del macchinario) chi 
sono secondo te?  
Sono i signori 
Sono i signori, sì. E che cosa fanno? 
Uno guarda (indica la persona più a destra, vicino alla scala) e dopo l’altro sta qui 

dietro che  non lo vedo... (indica la persona che tiene in mano una specie di ruota) 
Non si vede, si è nascosto 
Sì. E questo sta costruendo (indica la persona a sinistra che sta a quattro zampe) e 

dopo mi sembra che... che cosa c’è? Ma c’è ancora una palla da bowling! (indica la 

palla che si vede nella scatola dietro il signore accovacciato) 
Ah! E allora secondo te questo signore che mestiere fa? (indico Tinguely che si trova sopra la 
costruzione) 
Il capitano 
Ah, lui è il capitano! Il suo mestiere è il capitano 
Sì 
E questi (indico le altre persone) che mestiere fanno? 
I loro aiutanti 
Ok, bene. E poi c’è ancora l’ultima fotografia… (mostro al bambino la fotografia di Fontana) 
Questo è buio! 
Questo è buio, sì. E che mestiere fa secondo te questo signore? 
Mi sembra che sta tagliando qualcosa 
Ah, pensi che sta tagliano. E che cosa te lo fa capire che sta tagliando? 
Sta tagliando e dopo rompe la finestra e dopo, e dopo cade di là e dopo rompe 

rientra e dopo entra e dopo ehm... va fuori va nella macchina prende la pistola e 

dopo dentro e... 
Ma che cosa tiene qui in mano? Che cosa usa per tagliare? 
Ehm... non lo so 
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Non lo sai. Quindi secondo te che mestiere fa questo signore? 
Ehm... il ladro! 
Il ladro! Ah, bene! 
Sì! 
E pensi che taglia la finestra per scappare, giusto? 
Sì! 
Ok, bene. Grazie mille per il tuo aiuto! Ora ho già qualche idea in più di quale potrebbe essere il 
mestiere di queste persone! 

 

 BAMBINO 3, 5 anni - Durata dell’intervista: 07.10 minuti 
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Bene, allora quando facevo ordine nella mia soffitta ho trovato queste fotografie. Erano tutte 
sporche e piene di polvere, allora le ho pulite bene e poi le ho guardate, ma non sono riuscita a 
capire che lavoro fanno questi signori. Allora ho deciso di venire qui da voi bambini, per vedere 
se potete aiutarmi a capire che mestiere fanno questi signori. 
Allora adesso le guardiamo assieme a una a una. Prima questa (mostro al bambino la foto di 
Giacometti).  
Secondo te che mestiere fa questo signore? 
Ehm, sta disegnando uguale la montagna 
Sta disegnando la montagna pensi, sì 
Con la neve 
Con la neve, sì. E che cosa ti fa capire che sta disegnando? 
Mh... non so 
Che cosa usa per disegnare? 
Delli... delle pennarelli magari... dei 
Sì. Questi qui (indico i pennelli sulla fotografia) 
Ah! Mh... non so come si chiamano 
Pennelli, si chiamano pennelli 
Ah, pennelli 
E questo che cos’è? (indico la tela appoggiata sul cavalletto) 
Una foto 
Una foto, sì, ok. E poi che cosa vedi ancora su questa fotografia? 
(sta in silenzio e osserva l’immagine) Acqua 
Dove l’acqua? 
No no, casa casa (indica la parte destra della tela) 
Ah, una casa, sì. E qui sotto che cosa vedi ancora? (indico la parte inferiore della fotografia) 
La neve! 
Sì, la neve. E lui dove sta? Che cosa ha qui? (indico gli sci) 
Ehm, una cosa che fa scivolare nella neve... non so come si dice 
Gli sci si chiamano 
Sì 
Secondo te perché sta sugli sci a disegnare? 
Ehm non so 
Non lo sai. Allora che mestiere fa secondo te questo signore? 
(sta in silenzio) 
Come possiamo chiamare il suo mestiere? 
Disegnare 
Disegnare, sì, va bene. Adesso c’è questo signore qui (mostro al bambino la fotografia di 
Pollock). Secondo te che mestiere fa? 
(sta in silenzio e osserva l’immagine) Ehm... come dei piccoli... ehm... una... 

pasticciare (ride) 
Pasticcia? 



Che mestiere fa questo signore? 

48 

34 
35 
36 

 

 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

 
50 

 
51 

 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 

 
68 
69 
70 

 
71 
72 
73 
74 
75 
76 

Sì (ride) 
E che cosa usa per pasticciare? 
Un... quella che si... mette qui dentro dei colori (indica il barattolo che Pollock tiene 

nella mano sinistra) e poi li butta plin plin plin (muove la mano da destra verso 

sinistra e intanto canticchia) 
Li butta, sì 
Sì 
Pensi che canta intanto che lavora? 
Sì 
E che cosa usa per buttare il colore? (indico il pennello che Pollock tiene nella mano destra) 
Mh... (sta in silenzio e osserva) Cos’è? Un sacchetto? 
Questo? (indico il barattolo) Sì, forse è un sacchetto. E che cosa sta disegnando secondo te? 
Dei pasticci (sorride) 
Fa dei pasticci, sì. E poi che cosa vedi ancora su questa fotografia? 
Dei colori (indica la parte superiore dell’immagine) 
Dei colori, sì. Quindi secondo te che mestiere fa questo signore? 
Disegnare come l’altro 
Anche questo disegnare come l’altro, okay. Ora vediamo questo signore qui (mostro al bambino 
la fotografia di Paolucci). Secondo te che mestiere fa? 
(osserva l’immagine) Ah! Fa passare qui l’acqua (indica il pezzo di legno posto in 

verticale) 
Sì, potrebbe far passare l’acqua. E poi che cosa fa ancora? Che cosa sono secondo te questi? 
(indico i due pezzi di legno, quello appoggiato in verticale e quello che tiene in mano Paolucci) 
Ehm, mi sembra fatta di metallo 
Di metallo pensi. E lui che cosa vuole fare? 
Mh... non so 
Non lo sai. Tu hai detto prima che fa passare l’acqua 
Sì 
E dove vuole farla andare l’acqua? 
Mh... non so 
Non lo sai. E questi che cosa potrebbero essere? (indico i due pezzettini di legno attaccati a 
destra) 
Attaccarli qui anche (indica le estremità degli altri due legni) 
Li attacca, sì. E allora secondo te qual è il suo mestiere? 
(sta in silenzio) 
Come lo chiamiamo questo lavoro? 
Da passare l’acqua 
Far passare l’acqua? 
Sì 
Okay. Poi c’è questo signore qui sopra (mostro al bambino la foto di Tinguely, indicandolo). Che 
mestiere fa secondo te? 
Ehm... stanno facendo un lavoro...  
Sì 
(sta in silenzio e osserva la fotografia) Ah! Magari stanno costruendo ehm... stanno 

costruendo un negozio 
Un negozio. Che cosa ti fa capire che potrebbe essere un negozio? 
(sta in silenzio) Mh... magari non è un negozio 
Magari non è un negozio. E che cosa potrebbe essere allora? 
Una casa  
Una casa forse, sì.  
Ah! Un orologio! 



  Anita Blaschitz 

  49 

77 
78 

 
79 

 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 

 
88 

 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 

Un orologio, perché pensi che è un orologio? 
Perché c’è questo rotondo (indica le rotelle in alto a sinistra) e poi fanno un altro 

rotondo (indica la parte centrale del macchinario, che sembra un quarto di cerchio) 
Ah, pensi che continuano questo rotondo, ho capito! E questi signori qui che cosa fanno? (indico 
le persone che si trovano ai piedi del macchinario) 
Stanno mettendo le cose della... dell’orologio... le appiccicano qui 
Sì. E poi che cosa vedi ancora su questa fotografia?  
Mh... delle scale 
Delle scale, okay. Allora come lo chiamiamo questo mestiere? 
Lavoro! 
Lavoro, e che lavoro è? 
Lavoro... lavoro costruire dell’orologio 
Il lavoro di costruire un orologio, va bene. Poi c’è questo signore, l’ultimo (mostro al bambino la 
fotografia di Fontana) Secondo te che mestiere fa? 
Ah! Questo è un disegno (indica la parte scura che si vede sulla tela, data dall’ombra 

del braccio di Fontana) e sta colorando 
Pensi che sta colorando?  
Sì, perché... perché qui si vede dei colori (indica di nuovo l’ombra)  
Ah, sì, ho capito. E che cosa usa per disegnare? 
Non so 
Non lo sai. E secondo te che cosa disegna? 
Mh... non so 
Non lo sai. Allora come lo chiamiamo questo mestiere? 
Mestiere disegnare 
Sì, va bene, il mestiere di disegnare. Bene, perfetto! Grazie mille per il tuo aiuto e le tue belle 
idee! 
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Bene, allora io un giorno stavo facendo ordine nella mia soffitta e ho trovato queste fotografie. 
Prima erano tutte sporche, piene di polvere, allora io le ho pulite bene e poi le ho guardate, ma 
non sono riuscita a capire che lavoro fanno questi signori. Allora ho deciso di venire qui dai 
bambini della Scuola dell’infanzia a chiedere il loro aiuto e scoprire che mestiere stanno 
facendo questi signori. 
Ora facciamo così, guardiamo assieme queste fotografie a una a una e vediamo se mi puoi 
aiutare. Secondo te che mestiere fa questo signore? (mostro alla bambina la fotografia di 
Giacometti) 
Una papera 
Dove una papera? 
Qui (indica il quadro) 
Sì, e lui che cosa sta facendo? 
(silenzio, guarda l’immagine) 
Che cosa vedi su questa fotografia? 
Mi sembra una forma di una papera però (indica il quadro) 
Sì 
(sta in silenzio) 
E chi l’ha fatta quella papera? 
Lui (indica Giacometti) 
Sì. E secondo te come ha fatta a farla? 
Con la matita e poi pittura 
Ok, con la pittura, sì. E poi che cosa vedi ancora su questa fotografia? 
Delle case e la neve 
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Quindi secondo te come si chiama il mestiere di questo signore? 
(sta in silenzio) 
Questo signore è un... ? 
Pittore! 
Un pittore, ok bene. Poi c’è questo signore qui (mostro alla bambina la fotografia di Pollock). 
Secondo te che mestiere fa? 
(guarda la fotografia) Mi sembra il Pollock che... che mette su nella pittura e poi fa 

click click click click (fa dei gesti con la mano, come se volesse fare degli schizzi 

con il pennello) 
Chi è il Pollock? 
(sta in silenzio) non so chi è, è un pittore 
Un pittore, ah si? E chi te l’ha detto? 
L’abbiamo scoperto tanti anni fa 
Ah, l’avete scoperto. E che cosa faceva quel signor Pollock? 
Mh... (sta in silenzio) 
Faceva come lui? (indico la fotografia) 
No, faceva così (fa ancora il gesto con la mano, muovendo il polso come se volesse 

fare degli schizzi) 
Ah, faceva così con il pennello dici? 
Non pittura (fa un movimento con la mano da sinistra verso destra) ma faceva così 

(schizzi) 
Ah! Dici che non pitturava ma faceva degli schizzi? 
(annuisce) 
E pensi che anche lui sta facendo degli schizzi? (indico la fotografia) 
(annuisce) 
Sì, hai ragione, potrebbe darsi. Poi che cosa vedi ancora? 
Mh... (sta in silenzio e osserva la fotografia) Delle pitture 
Sì, allora il suo mestiere qual è secondo te? 
Pitturare 
Pitturare, anche lui come quello che abbiamo visto prima, giusto? 
Sì 
Va bene. Poi c’è questo signore qui (mostro alla bambina la foto di Paolucci). Secondo te che 
mestiere fa? 
Costruisce 
Costruisce, sì. Che cosa costruisce? 
Non lo so 
Non lo sai, ma che cosa usa per costruire? 
Delle cose... dei tubi 
Dei tubi pensi che sono questi, sì. E cosa potrebbe fare con questi tubi? 
Mh... disegna qualcosa, una casa 
Sì 
E poi la pittura 
Sì, allora il suo mestiere qual è secondo te? 
Costruire 
Costruire, va bene. Poi c’è questo signore qui (mostro alla bambina la foto di Tinguely). Secondo 
te che mestiere fa? 
Mh... (sta in silenzio e osserva). Costruisce 
Sì. E che cosa costruisce? 
Una piscina 
Ah, una piscina pensi. Che cosa ti fa pensare che è una piscina? 
Questo qua, questo cerchio qua (con un movimento circolare indica il cerchio che si 
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trova alla base della costruzione) 
Ah ok, questa è la piscina. E questo grande che cosa è? (indico la parte superiore del 
macchinario) 
Non lo so 
Non lo sai. Poi che cosa vedi ancora su questa fotografia? 
(sta in silenzio e osserva) Questi cerchi qua (indica i canali di ferro in cui si vedono 

dentro delle palle) 
Sì. E a che cosa potrebbero servire? 
A metterci dell’acqua qua e poi splash! 
Ah, dell’acqua che poi spruzza giù 
(annuisce) 
Ho capito! Allora il suo mestiere qual è secondo te? 
Costruire 
Costruire, va bene. 
Due pitturare e due costruire 
Ah si è vero, due pitturare e due costruire. E poi c’è ancora questo signore qui (mostro alla 
bambina la fotografia di Fontana). Secondo te che mestiere fa? 
Mh... fa... (sta in silenzio) 
Che cosa vedi su questa fotografia? 
Ritaglia, costruisce delle cose dure 
Sì, ma lui che cosa sta facendo su questa fotografia? 
Ritaglia la forma 
Sta tagliando una forma pensi. E che cosa usa per tagliare? 
Il taglierino 
Un taglierino. E che forma pensi che ritaglia? 
Un bambino 
Un bambino, sì. Allora il suo mestiere qual è? 
Non so come si chiama quel mestiere 
Non lo sai. Ritagliare forse 
(annuisce) 
Ok, bene! Grazie mille per il tuo aiuto! 
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Scuola Elementare 

Raccolta dati effettuata il 15 marzo 2013. 

 

 BAMBINO 5, 9 anni - Durata dell’intervista: 04.37 minuti 
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Bene! Allora io ho portato qui delle fotografie che ho trovato a casa mia quando stavo facendo 
ordine. Le ho guardate bene solo che non sono riuscita a capire che mestiere fanno questi 
signori. E allora ho deciso di venire da voi bambini per vedere se potete aiutarmi. 
Facciamo così, le guardiamo insieme a una a una e tu mi dici le tue idee. 
Secondo te che mestiere fa questo signore qui? (mostro al bambino la fotografia di Giacometti) 
Il pittore sulla neve 
Il pittore sulla neve. E che cosa te lo fa capire che è un pittore? 
Perché c’è tutto un quadro e poi è sulla neve 
Sì 
E ha anche gli sci 
Gli sci, sì. E secondo te perché sta sulla neve a pitturare? 
Perché vuole ricopiare il paesaggio 
Sì, okay. Poi che cosa vedi ancora su questa immagine? Lui che cosa usa per fare il suo disegno? 
Dei pennelli 
Dei pennelli, sì. Allora il suo mestiere è...? 
Il pittore 
Il pittore, bene. Poi abbiamo questo signore qui (mostro al bambino la fotografia di Pollock)  
Secondo te che mestiere fa? 
Fa dei quadri, quasi uguale all’altro 
Quasi uguale all’altro, come mai? 
Perché usa un pennello grosso e solo che lui usa queste tinte 
E lui sta disegnando come faceva l’altro o fa un’altra cosa? 
No, fa un’altra cosa. Fa tutto un po’ pasticciato 
Un po’ un pasticcio, sì. E poi che cosa vedi ancora su questa fotografia? 
Dei colori 
Sì, e secondo te che cosa sta disegnando? 
(sta in silenzio) Mh... delle righe 
Delle righe, va bene. Allora il suo mestiere è? 
Pittore 
Anche lui un pittore, okay. Poi c’è questo signore qui (mostro al bambino la fotografia di 
Paolucci)  
Secondo te che mestiere fa? 
Costruttore 
Un costruttore. E che cosa costruisce? 
Mh... (sta in silenzio) Non lo riesco a capire 
Non si capisce. Ma secondo te che cosa usa per costruire? Che cosa potrebbero essere queste 
cose? (indico i legni) 
Legni 
Dei legni, sì. E cosa potrebbe fare con questi legni? 
(sta in silenzio) Mh... (silenzio) Un signore, qui tipo scarpette (indica i pezzi più 

piccoli attaccati a destra) 
Ah sì, tipo delle scarpette, si. Allora il suo mestiere è? 
Costruire 
Costruttore, va bene. Poi abbiamo questo signore qui sopra (mostro al bambino la fotografia di 
Tinguely) Che cosa fa secondo te di mestiere? 
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Fabbricante 
Un fabbricante. E che cosa fabbrica? 
Mh... ruote 
Delle ruote, si. E per che cosa gli servono? 
(sta in silenzio) O se no palle da bowling 
Ah, delle palle da bowling, sì 
Si vedono tutte 
Sì. E cosa pensi che è questa grande cosa qui? (indico il macchinario centrale) 
Quando gli altri tirano per fare bowling, per fare strike, e che quando cade poi gliela 

riporta su 
Ah, sì, sì, ho capito! Allora il suo mestiere è? 
Il fabbricante 
Okay, bene. Poi c’è questa, l’ultima fotografia (mostro al bambino al fotografia di Fontana) 
Secondo te che mestiere fa questo signore? 
(sta in silenzio e osserva) Disegnare, quindi pittore 
Disegnare. Perché cosa pensi che tiene qui nella mano? 
Un gesso e qua tutto un quadro grosso 
E che cosa pensi che disegnerà? 
La notte 
La notte magari, okay. Allora anche il suo mestiere è...? 
Pittore 
Pittore, benissimo! Allora grazie per il tuo aiuto e per le tue idee! 

 

 BAMBINA 6, 9 anni - Durata dell’intervista: 04.32 minuti  
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Allora, io sono venuta qui da voi perché ho bisogno del vostro aiuto. Sai, un giorno stavo 
facendo ordine in casa mia e ho trovato queste fotografia. Solo che non sono riuscita a capire 
che mestiere fanno questi signori. Allora ho deciso di chiedere a voi bambini se magari potete 
aiutarmi. Facciamo così, le guardiamo a una a una e vediamo se riesci a aiutarmi. 
Secondo te che mestiere fa questo signore? (mostro alla bambina la fotografia di Giacometti) 
Eh... dipinge perché qua ha il quadro e i pennelli 
Sì  
E poi magari è uno sciatore 
Uno sciatore che dipinge? 
Sì 
Secondo te sta di fuori a dipingere, sulla neve? 
Perché vuole copiare una montagna... non so qualcosa che c’è lì che gli piace 
Sì, okay. E per disegnare che cosa usa? 
Dei pennelli 
Sì. Secondo te sta disegnando la montagna? 
(osserva bene il quadro) Sì 
Bene, allora il suo mestiere come lo chiamiamo? 
Pittore 
Un pittore, bene. Poi c’è questo signore qui, secondo te che mestiere fa? (mostro alla bambina la 
fotografia di Pollock) 
Anche lui dipinge perché ha qui il pennello e qua il secchio di pittura (indica le cose 

che Pollock tiene in mano) 
Sì 
E qua si vedono un po’ i disegni 
E che cosa disegna secondo te? 
Delle righe per decorare 
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Sì. Poi che cosa vedi ancora su questa fotografia? 
Qui lo sgabello e dopo sembra il colore nero 
Che usa il colore nero forse 
Sì 
Va bene, allora il suo mestiere secondo te che cos’è? 
Pittore anche lui 
Pittore anche lui, bene. Poi abbiamo questo signore qua (mostro alla bambina la fotografia di 
Paolucci) Che mestiere fa secondo te? 
Magari il meccanico perché ha qui i tubi 
Sì 
Oppure quello che aggiusta le grondaie, perché ha qui sembra una grondaia 
Sì. E lui che cosa fa?  
Le aggiusta e le mette insieme 
Sì, va bene. Allora il suo mestiere potrebbe essere? 
Quello che aggiusta le grondaie 
Quello che aggiusta le grondaie, bene. Poi c’è questo signore qui sopra (mostro alla bambina la 
fotografia di Tinguely). Che mestiere fa secondo te? 
(osserva l’immagine da vicino) Forse deve muovere questo... questo meccanismo e 

che aiuta loro a lavorare (indica i signori ai piedi del macchinario)  
Sì. E che cosa potrebbe essere tutta questa grande costruzione? 
Qualcosa che serve alla gente o a loro 
Sì, allora il suo mestiere come possiamo chiamarlo? 
Quello che aggiusta 
Quello che aggiusta, il signore che aggiusta, va bene. Poi c’è questo che è l’ultimo (mostro alla 
bambina la fotografia di Fontana). Secondo te che mestiere fa? 
(osserva l’immagine) Magari vuole anche lui disegnare perché sembra che qua ha un 

gesso, vuole copiare lui perché qua sta facendo la mano (indica l’ombra che si vede 

sulla tela) 
Sì, anche lui magari sta disegnando. Questo potrebbe essere un gesso? (indico il taglierino che 
Fontana tiene in mano) 
Sì 
Okay, allora il suo mestiere come possiamo chiamarlo? 
Pittore 
Un pittore anche lui, un disegnatore 
Sì 
Benissimo, grazie mille per il tuo aiuto! 

 

 BAMBINO 7, 9 anni - Durata dell’intervista: 06.46 minuti 
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Bene! Allora io sono venuta qui oggi perché un giorno stavo facendo ordine a casa mia e ho 
trovato queste fotografie. Solo che non sono riuscita a capire che mestiere fanno questi signori. 
E allora ho deciso di venire da voi bambini per vedere se potete aiutarmi. Le guardiamo 
insieme a una a una, prima questa (mostro al bambino la fotografia di Giacometti), secondo te 
che mestiere fa questo signore? 
Questo qua sta facendo... è un pittore questo qua, sta facendo un quadro 
Sì, e che cosa ti fa capire che è un pittore? 
Dal quadro che sta facendo e ha dei... dei pennelli qua (indica il disegno) 
Sì 
E poi ha anche i sci 
E come mai secondo te sta sugli sci a disegnare? 
Perché c’è la neve 
Perché c’è la neve, si. E secondo te perché vuole stare a disegnare fuori, sulla neve? 
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Perché... perché vuole disegnare tutto questo panorama 
Sì, magari vuole disegnare il panorama  
E... (osserva l’immagine) e poi... e non lo so 
Va bene così! Allora il suo mestiere...  
È il pittore! 
È il pittore, okay, bene! Poi c’è questo signore qui (mostro al bambino la fotografia di Pollock). 
Secondo te che mestiere fa?  
Questo qua sta facendo... sta pitturando qualcosa, sta... 
Sì 
Sta facendo dei quadri, boh 
Fa un quadro? E che cosa usa per fare questo quadro? 
Usa... usa degli schizzi 
Sì 
Fa così con il pennello (fa un movimento con la mano dall’alto verso il basso, 

verticalmente) 
Ah fa degli schizzi così pensi, si. E si capisce che cosa sta disegnando? 
Non tanto 
Non tanto, no. Poi che cosa vedi ancora su questa fotografia? 
Vedo... vedo tanti barattoli di vernice 
Sì 
Uno sgabello qua (indica lo sgabello) 
Sì 
Poi c’è... poi c’è un gigantesco foglio dove pittura 
Sì, allora che mestiere fa questo signore? 
Ehm...  
Come possiamo chiamarlo? 
Boh 
Uno che usa la pittura, il pennello... 
Uno che magari sta... boh non lo so 
Non sai come chiamarlo 
Sta pitturando qualcosa tipo per abbellire... magari un quadro da mettere a un 

museo... boh 
Sì 
Magari la copia di un quadro che ha fatto qualcuno 
Sì, okay. Allora uno che sta disegnando 
Sì, uno che sta disegnando 
Benissimo! Poi c’è questo signore qui (mostro al bambino la fotografia di Paolucci)  
Secondo te che mestiere fa? 
(osserva l’immagine) Questo signore... credo che questi qui sono bastoni e che 

magari sono anche ossa di animali, boh 
Sì, e cosa pensi che fa? 
Penso che sta sistemando una specie di museo 
Che sta sistemando un museo, interessante 
Che magari sta... sta decorando una sua casa, tipo che vuole fare boh, una parete... 

un po’ realistica o così 
Sì 
O... (osserva l’immagine) oppure sta facendo la legna per dopo bruciarla 
Sì, potrebbe darsi 
Non mi sembra però (ride) 
No. Allora il suo mestiere come possiamo chiamarlo? 
Eh... (osserva l’immagine) Mh... un... 
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È un...? 
(sta in silenzio) 
O fa il...? 
Non mi viene la parola, quello che sistema delle cose così, tipo in un museo... ehm... 
Non ti viene la parola... 
No 
Diciamo uno che sistema le cose 
Sì, uno che sistema delle cose così... tipo 
Okay, va bene. Poi c’è questo signore qui (mostro al bambino la fotografia di Tinguely) 
Secondo te che mestiere fa? 
Questo qua sembra una fabbrica di qualcosa, che sta fabbricando qualcosa e 

questo... questo signore sta magari... (osserva l’immagine) Questo qui? (indica 

Tinguely che si trova sopra il macchinario) 
Sì, che cosa sta facendo? 
Sta magari lavorando per quella cosa oppure sta... sta ancora costruendo e questi 

signori stanno costruendo. Magari diventerà boh, una cosa molto importante 
Sì, che cosa potrebbe diventare secondo te? 
Ehm... (osserva l’immagine) Mh... (sta in silenzio) Un percorso dove scendono le 

palle tipo 
Sì 
Perché qui ci sono delle palle (indica un punto sulla fotografia dove si vede una delle 

palle) che vanno in tutti i tubi, tubi, tubi, tubi... (fa dei movimenti circolari con il dito, 

toccando la fotografia) 
Sì 
Magari questi macchinari la fanno salire tipo 
Sì, ho capito, un macchinario 
Questo qua sta costruendo (indica Tinguely) 
Sì, allora il suo mestiere... 
Costruisce le cose 
Costruire delle cose, bene. Poi abbiamo l’ultima fotografia, questa qui (mostro al bambino la 
fotografia di Fontana) Secondo te che mestiere fa questo signore? 
(alza l’immagine e la guarda da vicino) Sta... sta facendo un disegno su un quadro 
Sì, e che cosa usa per disegnare 
I carboncini lì... quelli lì tipo 
Ah ho capito, questo ti sembra un carboncino? (indico l’oggetto che Fontana tiene in mano) 
Sì, mi sembra 
Sì, e che cosa potrebbe disegnare? 
Non so... una faccia, una... un quadro artistico 
Qualcosa che gli piace? 
Sì 
Allora il suo mestiere come possiamo chiamarlo? 
Ehm... che disegna... boh 
Uno che disegna, un disegnatore? 
Sì! 
Okay, benissimo! Grazie mille per il tuo aiuto! 
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Allora, io sono venuta qui oggi da voi perché un giorno, quando stavo facendo ordine a casa 
mia, ho trovato queste fotografie di questi signori, ma non sono riuscita a capire che mestiere 
stanno facendo. Allora sono venuta da voi bambini per vedere se potete aiutarmi. Adesso le 
guardiamo insieme a una a una e proviamo a capire che lavoro fanno. (mostro alla bambina la 
fotografia di Giacometti) Secondo te che mestiere fa questo signore? 
Questo signore forse fa il pittore 
Il pittore, sì. Che cosa te lo fa capire? 
Perché ha questi pennelli in mano e poi perché questi cartelli qua (la tela) che si 

capisce che è per pitturare e anche perché c’ha queste cose (il cavalletto) 
Sì, che cosa sono queste? (indico il cavalletto) 
Sono tipo le gambe che tiene... 
Sì, che tengono su il quadro. E poi che cosa vedi ancora su questa fotografia? 
Eh questo signore che sicuramente sarà in montagna  
Sarà in montagna... 
A sciare 
A sciare, sì. E secondo te perché sta a disegnare sugli sci? 
(mi guarda) 
Di solito uno sta a disegnare in casa o va fuori sulla neve? 
(ride) A casa 
Di solito sta a casa. E secondo te perché lui è andato fuori sulla neve? 
E forse perché... forse perché queste gambe (del cavalletto) si potevano attaccare a 

qualcosa... cioè spingerle sotto perché qui non si può, è duro (in aula) 
Sì, sì, ho capito! Hai ragione! Allora il suo mestiere qual è secondo te? 
Il pittore 
Il pittore, benissimo! Poi c’è questo signore qui (mostro alla bambina la fotografia di Pollock) 
Secondo te che mestiere fa? 
Ehm... spetta... quelli che pitturano le case 
Uno che pittura la casa, sì. Cosa te lo fa capire? 
Ehm... perché c’ha questi pennelli normale e ha buttato (la pittura) almeno può 

pitturare 
Sì, poi che cosa vedi ancora su questa fotografia? 
Vedo tanti... tanti secchi 
Sì. Allora il suo mestiere qual è? 
È... non mi viene in mente... Quello di... Quelli che pitturano le case... Aspetta 
L’imbianchino dici, no? 
S... mh aspetta... eh non mi viene in mente 
Non ti viene in mente, ma fa niente. Diciamo quello che pittura le case, il suo lavoro è questo qui 
Sì 
Okay, bene. Poi c’è questo signore qua (mostro alla bambina la fotografia di Paolucci) 
Secondo te che mestiere fa? 
Mh... (osserva l’immagine) Ma questi cosa sono? (indica i legni) 
Eh non lo so, non l’ho capito neanche io. Secondo te che cosa potrebbero essere? 
(sta in silenzio) Mh... sembrano ehm... il sotto dell’albero sembra 
Sì, dei tronchi? 
Sì! 
E che cosa sta facendo secondo te il signore? 
Forse sta... mh... sta decorando la sua casa 
Sì, magari decora la sua casa. Cosa potrebbe diventare questa decorazione che fa? 
(fa una faccia come per dire che non lo sa) 
Non si capisce 
Niente 
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Allora il suo mestiere come lo chiamiamo? 
Forse decorare le case 
Di decorare le case, va bene. Poi c’è ancora questo qui, questo signore qui secondo te che 
mestiere fa? (mostro alla bambina la fotografia di Tinguely, indicandolo) 
Ehm... forse bé... qui sembra che ci sono tantissime cose che usano per intelligenza 
Per l’intelligenza, sì. E lui che cosa sta facendo? 
Sta... ah ecco sta buttando queste cose qua 
Sì 
Dei palloni per poi andare qua, scendere e dopo penso cadere qua (indica il buco 

dell’elemento rotondo che tiene in mano una persona sulla destra) 
In quel buco 
Sì 
Quindi tutta questa grande cosa qui che cosa potrebbe essere? 
Mh... (osserva l’immagine) Bé non si capisce perché ci sono tantissime cose 
Sì 
Però sembra di più che è intelligente 
Sì, che lui è intelligente perché è riuscito a costruire tutta questa cosa? 
Sì 
Allora il suo mestiere quale potrebbe essere? 
Ehm aspetta... bé forse intelligenza oppure ehm... scienziato pazzo (ride) 
Uno scienziato pazzo, okay (rido), bene! E poi c’è l’ultima, questa fotografia qui (mostro alla 
bambina la fotografia di Fontana) Secondo te che mestiere fa questo signore? 
Stanno facendo un nuovo vetro 
Sì, perché lui cosa sta facendo? 
Forse eh... eh bé sta aggiustando i vetri 
Pensi che sta aggiustando un vetro. E che cosa tiene in mano? 
Mh... eh aspetta... forse quelli, quei tipo... ehm tipo quei cortellini che si taglia il 

cartone 
E lui quindi che cosa vuole tagliare? 
Un po’ di vetri? 
Taglia il vetro, okay. Allora il suo mestiere come possiamo chiamarlo? 
E io quando giocavo ai mestiere con una mia amica facevo gli aggiusta vetri 

(sorride) 
Gli aggiusta vetri, okay. Un aggiusta vetri, benissimo! Grazie mille per il tuo aiuto! 

 

 

 

 

 

 

 



  Anita Blaschitz 

  59 

Scuola Media 

Raccolta dati effettuata il 22 marzo 2013 

 

 RAGAZZA 1, 16 anni - Durata dell’intervista: 01.58 minuti 
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Bene. Allora io ti faccio vedere queste immagini e tu mi dici secondo te che mestiere fanno 
queste persone. Per esempio, questo signore che mestiere fa secondo te? (mostro alla ragazza 
la fotografia di Giacometti) 
Ma più di un mestiere, perché per esempio è un artista... 
Sì 
E forse boh... anche uno sciatore 
Un artista o uno sciatore, sì. Perché appunto sta sulla neve e... 
E ha un quadro con dei pennelli in mano 
Sì, va bene, allora un artista. Poi c’è questo signore qui (mostro alla ragazza la fotografia di 
Pollock). Che mestiere fa secondo te? 
Anche lui potrebbe essere un artista, di strada per esempio 
Sì 
Perché... boh sembra che è su una strada, con un cartellone. Poi hanno sempre 

tantissimi pennelli e colori 
Va bene, quindi un artista di strada 
Sì 
Bene, poi c’è questa fotografia (mostra alla ragazza la fotografia di Paolucci).  
Che mestiere fa secondo te? 
Boh sempre anche uno di questi, però forse un po’ più una cosa astratta. Come 

quando fanno le statue... Non so come si chiamano, però tutte quelle cose lì che 

prendono degli oggetti e poi creano qualcosa... 
Sì 
Sempre anche lì un artista... o qualcosa del genere 
Sì, okay, quindi anche questo un artista, bene. Poi abbiamo questo (mostro alla ragazza la 
fotografia di Tinguely). Che mestiere fa secondo te? 
Ah boh... (ride) si penso che sono sempre un po’ tutti dello stesso genere, anche 

questo che fa... non so questo mi sembra più boh... una creazione... non lo so... ma 

anche questo un artista o un... (sembra che non trova le parole per dire quello che 

pensa) 
Che costruisce qualcosa 
Ecco, sì 
Bene, un altro artista. E poi abbiamo questo, l’ultimo (mostro alla ragazza la fotografia di 
Fontana). Che mestiere fa secondo te? 
Non so, potrebbe fare tantissime cose (ride)... boh 
Che cosa ti sembra che sta facendo? 
Ha in mano qualcosa, un disegno. Anche qua un pittore o un... 
Sì  
Però potrebbe disegnare proprio di tutto... però sempre qualcosa tipo artista o 

pittore 
Sì, perfetto va bene. Grazie mille per la tua disponibilità! 
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 RAGAZZA 2, 15 anni - Durata dell’intervista: 02.13 minuti 
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Bene. Allora io vado a scuola a Locarno per diventare mastra di scuola dell’infanzia e per il 
lavoro di diploma devo fare questa ricerca. Ho fatto vedere queste immagini anche ai bambini 
della scuola dell’infanzia e elementare, e adesso anche a voi per fare così un confronto tra età 
diverse. Praticamente io ti faccio vedere queste fotografie e tu mi dici che mestiere fanno 
secondo te queste persone. 
Il primo è questo (mostro alla ragazza la fotografia di Giacometti) 
Un pittore 
Sì. Che cosa te lo fa capire? 
Ehm i pennelli che ha in mano e la tela che c’ha per dipingere 
Sì, okay. E però secondo te perché sta sugli sci? 
Perché sta ritraendo il paesaggio alpino 
Sì, va bene. Quindi un pittore 
Sì! 
Poi c’è questo signore qui (mostro alla ragazza la fotografia di Pollock). Che mestiere fa secondo 
te? 
Mh... un... un artista 
Sì, che cosa sta facendo? 
Sta dipingendo 
Sì, okay quindi un artista 
Però fa pittura astratta 
Sì, quindi il suo mestiere è? 
Artista 
Va bene. Poi questo signore qui (mostro alla ragazza la fotografia di Paolucci).  
Che mestiere fa secondo te? 
È un... uno scultore 
Sì, e che cosa usa? 
Dei tubi... o del legno 
Sì, e quindi secondo te fa una scultura? 
Sì, con questi 
Okay, allora uno scultore 
Sì 
Bene. Poi abbiamo questa fotografia (mostro alla ragazza la fotografia di Tinguely). 
Che mestiere fa secondo te questo signore? (indico Tinguely che si trovai in cima al 
macchinario) 
Mh... (sta in silenzio). Si anche questo qua scultore mi sembra 
E che cosa potrebbe costruire? 
No, forse no. Forse sta riparando questa cosa 
Sì, quindi che mestiere fa? 
Scultore o... riparatore forse 
Va bene. E poi c’è l’ultima immagine (mostro alla ragazza la fotografia di Fontana).  
Che mestiere fa secondo te? 
Boh può essere un insegnante 
Sì, cosa pensi che... 
Che sta scrivendo su un foglio 
Sì, okay, che scrive qualcosa. Bene, perfetto! Grazie mille per la tua disponibilità! 
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 RAGAZZO 3, 15 anni - Durata dell’intervista: 02.54 minuti 
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Allora appunto io vado a scuola a Locarno per diventare maestra di scuola dell’infanzia e per il 
mio lavoro di diploma devo fare una ricerca. Ho fatto vedere queste fotografie anche alla scuola 
dell’infanzia e alla scuola elementare, e adesso chiedo anche a voi, per fare così un confronto fra 
le diverse età. 
Okay 
Per ognuna di queste immagini tu mi dovresti dire che mestiere pensi che fanno le persone che 
ci sono raffigurate. Bene, questo secondo te che mestiere fa? (mostro al ragazzo la fotografia di 
Giacometti) 
Il pittore 
Sì, che cosa te lo fa capire? 
Dai pennelli che c’ha in mano e dal quadro che sta facendo 
Sì. E come mai sta sugli sci? 
Eh appunto... eh non lo so magari è un po’... non lo so... eh magari è andato per far 

tipo un... come si chiama... per guardare una cosa e poi... 
Sì, per ricopiarla 
Sì! 
Per ricopiare il paesaggio? 
Sì 
Bene, quindi pittore. Poi questo signore qui (mostro al ragazzo la fotografia di Pollock) che 
mestiere fa secondo te? 
Mh... anche un pittore 
Si. Che cosa sta facendo? 
Sta pitturando in un altro modo di quello di prima. È per terra e poi un po’ più così 

come gli viene 
Sì, senza guardare troppo quello che fa 
Sì! 
Bene, allora un pittore anche questo 
Sì! 
Poi, questo signore qui che mestiere fa secondo te? (mostro al ragazzo la fotografia di Paolucci) 
Mh... magari architetto 
Cosa sta facendo? 
E sta mettendo assieme delle cose per... o magari uno scultore 
Sì 
Che sta... 
E che cosa usa per lavorare? 
Dei pezzi di legno, dei bastoni di legno 
Okay, quindi scultore 
Sì, uno scultore 
Poi questo qui sopra, che mestiere fa secondo te? (mostro al ragazzo la fotografia di Tinguely) 
Lo scienziato? 
Sì, magari. Che cosa sta facendo? 
Mh... ma una macchina per cercare di capire qualcosa 
Sì. Uno scienziato... 
Si 
Bene. E poi abbiamo l’ultima fotografia (mostro al ragazzo la fotografia di Fontana)  
Che mestiere fa secondo te questo signore? 
Eh... (sta in silenzio) 
Che cosa sta facendo? 
E sembra che c’ha in mano un taglierino, che sta tagliando qualcosa 
E che cosa potrebbe tagliare? 
Ehm... magari delle tele o qualcosa del genere 
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E quindi che mestiere potrebbe fare? 
Quindi... ma non lo so... magari pittore anche questo 
Pittore... però taglia le tele 
Eh appunto... quindi eh non lo so 
Un pittore un po’ strano 
Sì 
Va bene. Abbiamo finito, grazie mille per il tuo aiuto! 
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Bene. Allora appunto io vado a scuola a Locarno per diventare maestra di scuola dell’infanzia e 
devo fare il lavoro di diploma devo fare questa ricerca, sul tema del bambino e l’opera d’arte. E 
ho fatto vedere queste immagini anche ai bambini della scuola dell’infanzia e della scuola 
elementare, e adesso sono venuta anche da voi alle medie per poter fare un confronto tra le 
diverse età.  
Praticamente tu dovrai dirmi che mestiere pensi che fanno le persone in queste fotografia.   
Per esempio questo (mostro alla ragazza la fotografia di Giacometti) che mestiere fa secondo 
te? 
Il pittore 
Sì, che cosa te lo fa capire? 
I pennelli e il piatto... il quadro 
Sì 
E... basta 
E come mai secondo te sta sugli sci a pitturare? 
Boh... gli piace la neve 
Va bene. Quindi un pittore 
Sì 
Poi questo signore qua che mestiere fa secondo te? (mostro alla ragazza la fotografia di Pollock) 
Pittore 
Pittore anche questo, sì. Ma c’è qualcosa di diverso da quello di prima? 
Non è sulla neve 
Sì 
E dipinge in un altro modo 
Va bene, allora anche questo di mestiere fa il pittore? 
Sì 
Bene. Poi questo signore qua che mestiere fa secondo te? (mostro alla ragazza la fotografia di 
Paolucci) 
Mh... (sta in silenzio) un arredatore 
Sì, che cosa sta facendo? 
Sta arredando una stanza 
Sì, okay. E con che cosa lavora? Che cosa sono secondo te questi? (indico i bastoni di legno) 
Mh... dei... boh dei (sta in silenzio) 
Cioè, di che materiale sono fatti? 
Dei legni 
Dei legni, va bene. Allora un arredatore. Poi questo signore qui sopra (mostro alla ragazza la 
fotografia di Tinguely), che mestiere fa secondo te? 
Costruttore 
Sì, e che cosa potrebbe costruire? 
Mh... sembra... (sta in silenzio e osserva). Sembra una specie di... no no niente 
Non sai cosa potrebbe essere? 
Boh 
Okay, diciamo che costruisce qualcosa. Poi questo è l’ultimo (mostro alla ragazza la fotografia 
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di Fontana). Che mestiere fa secondo te? 
Insegnante 
Sì, che cosa sta facendo? 
Sta per scrivere o disegnare qualcosa alla lavagna 
Sì, bene. Quindi insegnante. Bene perfetto, grazie mille per il tuo aiuto! 
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IV. Tabelle riassuntive delle risposte degli allievi in relazione ai diversi artisti presentati ed elementi più importanti emersi nella 

descrizione dei mestieri 

GIACOMETTI MESTIERE Elementi che descrivono la fotografia e definiscono le caratteristiche del mestiere 

SCUOLA 
DELL’ 

INFANZIA 

Bambina 1, 
5 anni 

 
Disegnare 

 
Pittore 

 

- “Sta pitturando sulla neve” 
- Usa i pennelli 
- Sta disegnando una montagna di neve 
- “Dopo andrà a scivolare” (= sciare) 

Bambino 2, 
5 anni 

 
 

Pittore 
 
 
 

- “Un signore che sta pitturando” 
- Pittura con il cavalletto 
- In mano tiene “i colori e anche i pennelli” 
- Secondo il bno sta disegnando la torta o magari “sta pitturando per sapere andare dove” (= per sapere dove 
andare, una mappa o una cartina) 

Bambino 3, 
5 anni 

 
Disegnare 

 

- “Sta disegnando uguale la montagna, con la neve” 
- Per disegnare usa “delle pennarelli” 

Bambina 4, 
5 anni Pittore - Secondo il bno sembra che ha disegnato una papera e per farla ha usato la matita e poi la pittura 

SCUOLA 
ELEMENTARE 

Bambino 5, 
9 anni 

 
Pittore sulla 

neve 
 

- Secondo il bno si capisce che è un pittore perché “c’è tutto un quadro e poi è sulla neve e ha anche gli sci” 
- Sta sulla neve perché vuole ricopiare il paesaggio 
- Per fare il suo disegno usa dei pennelli 

Bambina 6, 
9 anni 

 
 

Sciatore 
Pittore 

 

- “Dipinge perché ha il quadro e i pennelli” 
- “E poi magari è uno sciatore” 
- Secondo il bno sta sulla neve a dipingere perché vuole copiare una montagna, qualcosa che gli piace 
- Per disegnare usa dei pennelli 

Bambino 7, 
9 anni 

 
 

Pittore 
 
 

- Secondo il bno si capisce che è un pittore dal quadro che sta facendo e perché ha dei pennelli 
- Ha gli sci perché vuole disegnare il panorama 
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Bambina 8, 
10 anni Pittore 

- Secondo il bno si capisce che è un pittore perché ha dei pennelli in mano, la tela e il cavalletto 
- Sta a disegnare sugli sci perché le gambe del cavalletto si potevano spingere nella neve (mentre non si 
possono spingere sotto il pavimento dell’aula o di una stanza)  

SCUOLA 
MEDIA 

Ragazza 1, 
16 anni 

 
Artista o 
sciatore 

 

- Secondo il ragazzo Giacometti potrebbe fare più di un mestiere (artista o sciatore) 
- È un artista perché ha un quadro e dei pennelli in mano 

Ragazza 2, 
15 anni 

 
Pittore 

 
 

- Gli elementi che fanno capire che è un pittore sono “i pennelli che ha in mano e la tela che c’ha per 
dipingere” 
- Secondo il ragazzo sta sugli sci “perché sta ritraendo il paesaggio alpino” 

Ragazzo 3, 
15 anni 

 
Pittore 

 

- Si capisce che è un pittore “dai pennelli che c’ha in mano e dal quadro che sta facendo” 
- Sta sugli sci perché vuole ricopiare qualcosa 

Ragazza 4, 
15 anni 

 
Pittore 

 

- Si capisce che è un pittore dai pennelli, dal piatto e dal quadro 
- Secondo il ragazzo sta sugli sci a pitturare perché gli piace la neve 
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POLLOCK MESTIERE Elementi che descrivono la fotografia e definiscono le caratteristiche del mestiere 

SCUOLA 
DELL’ 

INFANZIA 

Bambina 1, 
5 anni Pitturare - Secondo il bno Pollock “sta prendendo il pennello e dopo sta buttando in un foglio grandissimo” 

 
Bambino 2, 

5 anni Fare le cartine - “Sta facendo una cartina” 
- Per fare la cartina usa “il colore nero e un cucchiaio” 

Bambino 3, 
5 anni Disegnare - Secondo il bno Pollock “sta pasticciando”, “disegna dei pasticci” 

- Mette dei colori nel barattolo e poi li butta 

Bambina 4, 
5 anni Pittore 

- “Mi sembra il Pollock che mette su nella pittura e poi fa click click click” (gesti con la mano come se 
volesse fare degli schizzi)  Il bno mi ha detto che “tanti anni fa” hanno scoperto che Pollock è un 
pittore (probabilmente in sezione la maestra ha trattato il tema della pittura o dell’arte, utilizzando come 
esempio Pollock) 

SCUOLA 
ELEMENTARE 

Bambino 5, 
9 anni Pittore 

- “Fa dei quadri, quasi uguale all’altro” (Giacometti)  È diverso perché lui usa un pennello grosso e 
delle tinte 
- Secondo il bno non sta disegnando come Giacometti, “fa tutto un po’ pasticciato”, sta disegnando delle 
righe 

Bambina 6, 
9 anni Pittore - “Anche lui (come Giacometti) dipinge perché ha il pennello e il secchio di pittura” 

- Secondo il bno disegna delle righe per decorare 

Bambino 7, 
9 anni 

“Uno che sta 
disegnando” = 
Disegnatore 

- “Sta pitturando qualcosa”, “Sta facendo dei quadri” 
- Per fare i quadri usa degli schizzi (fa il movimento con la mano) 
- Il bno pensa che magari Pollock “sta pitturando qualcosa tipo per abbellire, magari un quadro da mettere 
in un museo” o magari “la copia di un quadro che ha fatto qualcuno” 

Bambina 8, 
10 anni 

“Quelli che 
pitturano le case” 

- Secondo il bno si capisce che è uno che pittura le case perché ha i pennelli e ha buttato la pittura 

SCUOLA 
MEDIA 

Ragazza 1, 
16 anni Artista di strada - Secondo il ragazzo sembra che è su una strada con un cartellone. Pensa che gli artisti di strada hanno 

sempre tantissimi pennelli e colori 
Ragazza 2, 

15 anni Artista - Un artista che sta dipingendo, fa pittura astratta 

Ragazzo 3, 
15 anni Pittore - “Sta pitturando in un altro modo di quello di prima (Giacometti). È per terra e poi un po’ più così come 

gli viene” 
Ragazza 4, 

15 anni Pittore - Le differenze rispetto a quello di prima (Giacometti) sono che non è sulla neve e che dipinge in un altro 
modo 
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PAOLUCCI MESTIERE Elementi che descrivono la fotografia e definiscono le caratteristiche del mestiere 

SCUOLA 
DELL’ 

INFANZIA 

Bambina 1, 
5 anni 

“Uno che aggiusta le 
case” 

- Secondo il bno Paolucci aggiusta le case perché sono rotte 
- Lo capisce “perché sta mettendo un tubino sopra dell’altro” e il tubino serve “per passare l’acqua” 

Bambino 2, 
5 anni Non lo sa - Attacca assieme i tubi, fa una cosa per far passare l’aria 

- Costruisce e “dopo l’aria va” 

Bambino 3, 
5 anni 

“Da passare l’acqua” = 
Costruire qualcosa per 

far passare l’acqua 

- Fa passare l’acqua nei pezzi di legno 
- Attacca insieme dei pezzi 

Bambina 4, 
5 anni Costruire - Per costruire usa dei tubi 

- Secondo il bno con i tubi disegna qualcosa, una casa 

SCUOLA 
ELEMENTARE 

Bambino 5, 
9 anni Costruttore  - Il bno non riesce a capire che cosa sta costruendo 

- Per costruire usa dei legni, con i legni magari fa un signore o delle scarpette (i pezzi più piccoli) 

Bambina 6, 
9 anni 

Meccanico 
“Quello che aggiusta le 

grondaie” 

- Secondo il bno Paolucci di mestiere fa il meccanico perché ha dei tubi 
- Oppure fa “quello che aggiusta le grondaie”, perché sembra che ha una grondaia  Aggiusta le 
grondaie e le mette insieme 

Bambino 7, 
9 anni 

“Uno che sistema delle 
cose, tipo in un museo” 

= Allestitore 

- I materiali che utilizza Paolucci potrebbero essere dei bastoni o delle ossa di animali 
- Secondo il bno sta sistemando queste cose in una specie di museo oppure sta decorando una casa, 
perché vuole fare “una parete un po’ realistica”, oppure sta facendo la legna per dopo bruciarla 
(“ma non mi sembra”) 

Bambina 8, 
10 anni Decorare le case - Secondo il bno Paolucci sta decorando la sua casa con “il sotto dell’albero” 

SCUOLA 
MEDIA 

Ragazza 1, 
16 anni Artista 

- “Sempre anche uno di questi, però forse un po’ più una cosa astratta. Come quando fanno le 
statue” (il ragazzo ha capito che tutte le fotografie riguardano degli artisti) 
- “Non so come si chiamano, però tutte quelle cose lì che prendono degli oggetti e poi creano 
qualcosa”  Potrebbe essere uno scultore 

Ragazza 2, 
15 anni Scultore - Per fare la scultura usa dei tubi o del legno  

Ragazzo 3, 
15 anni Architetto o scultore - Secondo il ragazzo sta mettendo assieme delle cose, dei pezzi o bastoni di legno 

Ragazza 4, 
15 anni Arredatore - “Sta arredando una stanza”, utilizza dei legni 
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TINGUELY MESTIERE Elementi che descrivono la fotografia e definiscono le caratteristiche del mestiere 

SCUOLA 
DELL’ 

INFANZIA 

Bambina 1, 
5 anni Aggiusta le case - Secondo il bno il macchinario grande potrebbe essere uno scivolo 

- Tinguely sta facendo delle ruote o “sta facendo una nuova casa” 

Bambino 2, 
5 anni Capitano 

- Tinguely sta facendo “una barca che può prendere le cose”  “Quando è costruito gli altri 
spingono nel mare e dopo vanno sopra e dopo vanno nell’acqua. E vanno in fondo in fondo e 
dopo guidano” 

Bambino 3, 
5 anni 

“Lavoro costruire 
dell’orologio” = Lavoro di 
costruzione di un orologio 

- Stanno costruendo un negozio   no una casa  no un orologio 
- Secondo il bno è un orologio perché c’è un rotondo (rotelle in alto a sinistra) e ne stanno 
facendo un altro (parte centrale del macchinario) 

Bambina 4, 
5 anni Costruire 

- Secondo il bno Tinguely costruisce una piscina (per il bno si capisce dal cerchio che si trova 
alla base della costruzione) 
- Gli altri “cerchi” (il bno intende i canali di ferro in cui si vedono dentro le palle) servono per 
metterci dell’acqua che poi spruzza giù 

SCUOLA 
ELEMENTARE 

Bambino 5, 
9 anni Fabbricante - Fabbrica delle ruote o delle palle da bowling 

- Il macchinario grande serve per riportare su le palle da bowling quando qualcuno fa strike 
Bambina 6, 

9 anni “Quello che aggiusta” - Secondo il bno Tinguely deve muovere il meccanismo così aiuta gli altri a lavorare 
- Questa costruzione è “qualcosa che serve alla gente” 

Bambino 7, 
9 anni 

“Uno che costruisce le 
cose” = Costruttore 

- “Sembra una fabbrica di qualcosa” 
- Secondo il bno i signori stanno costruendo qualcosa che diventerà “una cosa molto 
importante” oppure “un percorso dove scendono le palle” 

Bambina 8, 
10 anni Scienziato pazzo - Secondo il bno stanno costruendo qualcosa di intelligente, con dei palloni che cadono 

SCUOLA 
MEDIA 

Ragazza 1, 
16 anni Artista - Secondo il ragazzo Tinguely fa una creazione 

- Pensa che siano “sempre un po’ tutti dello stesso genere” (le fotografie) 
Ragazza 2, 

15 anni Scultore o riparatore - O uno scultore oppure uno che “sta riparando questa cosa” 

Ragazzo 3, 
15 anni Scienziato - Secondo il ragazzo sta facendo “una macchina per cercare di capire qualcosa” 

Ragazza 4, 
15 anni Costruttore - Il ragazzo non riesce a capire che cosa sta costruendo Tinguely 

 

 

 



  Anita Blaschitz 

  69 

FONTANA MESTIERE Elementi che descrivono la fotografia e definiscono le caratteristiche del mestiere 

SCUOLA 
DELL’ 

INFANZIA 

Bambina 1, 
5 anni 

Disegna 

“Uno che disegna” 

- Secondo il bno in mano tiene un neocolor  È appuntito  I neocolor non pungono  È una 
matita 
- Il disegno che fa poi lo appende in una casa 

Bambino 2, 
5 anni Ladro 

- Sta tagliando qualcosa 
- “Sta tagliando e dopo rompe la finestra, e dopo cade di là e rientra, va fuori nella macchina 
prende la pistola e dopo dentro”  = taglia la finestra per scappare 

Bambino 3, 
5 anni 

“Mestiere disegnare” = 
Sta facendo un disegno, 

disegnatore 

- Secondo il bno Fontana sta facendo un disegno (ombra sulla tela) 
- Sta colorando perché si vedono i colori 

Bambina 4, 
5 anni 

“Non so come si chiama 
questo mestiere”  

Ritagliare 

- “Ritaglia, costruisce delle cose dure” 
- Sulla fotografia si vede che “ritaglia la forma” 
- Il bno pensa che per ritagliare Fontana utilizza un taglierino 

SCUOLA 
ELEMENTARE 

Bambino 5, 
9 anni 

“Disegnare, quindi 
pittore” 

- Secondo il bno Fontana tiene in mano un gesso e c’è “tutto un quadro grosso”  

Bambina 6, 
9 anni Pittore - “Magari vuole anche lui disegnare perché sembra che ha un gesso, vuole copiare lui perché sta 

facendo la mano” = secondo il bno l’ombra del braccio sulla tela sembra il disegno della mano 
Bambino 7, 

9 anni 
“Uno che disegna” = 

Disegnatore 
- Secondo il bno Fontana sta facendo un disegno su un quadro utilizzando i carboncini 
- Potrebbe disegnare una faccia o un quadro artistico 

Bambina 8, 
10 anni Aggiusta vetri - “Stanno facendo un nuovo vetro”, Fontana “sta aggiustando i vetri” 

SCUOLA 
MEDIA 

Ragazza 1, 
16 anni Pittore o artista - Secondo il ragazzo Fontana potrebbe fare tantissime cose (come mestiere) 

- Ha in mano qualcosa, fa un disegno 
Ragazza 2, 

15 anni Insegnante - Secondo il ragazzo sta scrivendo su un foglio 

Ragazzo 3, 
15 anni Pittore 

- “Sembra che c’ha in mano un taglierino, che sta tagliando qualcosa” 
- Secondo il ragazzo potrebbe darsi che sta tagliando delle tele 
 Potrebbe essere un pittore, ma non è sicuro per il fatto che gli sembra che stia tagliando 
qualcosa e non pitturando 

Ragazza 4, 
15 anni Insegnante - Secondo il ragazzo Fontana “sta per scrivere o disegnare qualcosa alla lavagna” 
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 Mestiere Totale 
allievi

Bambini 
di SI

Bambini 
di SE

Ragazzi 
di SM  

Pittore 19 4 8 7
 Pitturare 1 1   
 Pitturare le case 1  1  
 Artista 5   5 Detto 4 volte dallo
stesso ragazzo

Artista di strada 1   1
 Disegnare 3 3   
 Disegnatore (o "uno che disegna") 4 2 2  
 Scultore 3   3
 Costruire 2 2   
 Costruttore 3  2 1
 Costruire un orologio 1 1   
 Aggiustare le case 2 2   Stesso bambino

Insegnante 2   2
 Sciatore 2  1 1
 Scienziato 1   1
 Scienziato pazzo 1  1  
 

       
 

Ritagliare 1 x   
 

 

Allestitore ("sistema delle cose nel 
museo") 1  x  

 Arredatore 1   x

 
Fabbricante 1  x  

 
 

Decorare le case 1  x  
 

 
Riparatore 1 x

 
 

"Quello che aggiusta" 1  x  
 

 
Aggiusta vetri 1  x  

 Meccanico 1  x  

 
Architetto 1   x

 
 

Fare le cartine 1 x   
 

 

Costruire qualcosa per far passare 
l'acqua 1 x   

 
 

Capitano 1 x   
 Ladro 1 x   
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