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Presentazione del progetto 

Introduzione 

Il progetto si inserisce in uno stage di cooperazione internazionale svolto in Togo, stato dell’Africa 

Occidentale. Lo stage mi ha permesso di avvicinarmi alla didattica del disegno dei docenti togolesi, 

collaborando con loro e raccogliendo 220 disegni dei bambini. La ricerca affrontata è una ricerca 

descrittiva, in particolar modo si tratta di uno studio di caso condotta sul tema del disegno 

spontaneo in relazione alla didattica del disegno. 

Il Togo 

Il Togo, ufficialmente Repubblica Togolese, confina a ovest con il Ghana, a est con il Benin, a nord 

con il Burkina Faso e a sud con il mare. Per un breve tratto di 56 km il Togo si sporge a sud sul 

Golfo di Guinea, e qui si trova la capitale Lomé (vedi figura 1). La lingua ufficiale è il francese, ma 

vi si parlano oltre 60 dialetti locali. 

Sebbene in Togo l’istruzione sia obbligatoria dai 6 ai 12 anni, il tasso di alfabetizzazione è appena 

al 63%, con un forte dislivello tra alfabetizzazione femminile (49.9%) e alfabetizzazione maschile 

(77.4%). La scolarizzazione varia anche in maniera rilevante di regione in regione. Essa raggiunge 

il 93% nella zona di Lomé, in cui vi è il principale istituto universitario del paese, affermandosi 

intorno al 50% nella Région Maritime e nella Région des Plateaux e solo al 20% circa nella Région 

des Savanes.  

Per quanto concerne il mio stage ho avuto la possibilità di conoscere due realtà scolastiche situate 

nella Région des Plateaux: la realtà di Badou e la realtà di Ayomé. L’allegato 1 presenta il sistema 

scolastico in Togo. 
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Figura 1 - Il Togo e le cinque regioni. Tratto da http://www.ezilon.com/maps/africa/togo-maps.html 

Le associazioni 

Grazie alla collaborazione di tre ONG ho vissuto un’esperienza indimenticabile in Togo.  

La prima associazione, Aado-Togo (Associazione Amici dell’Oasis-Togo), è nata nel 1997. Essa ha 

ricoperto il ruolo di ONG di riferimento per me e la mia compagna di viaggio Camilla Tamò. Tra i 

diversi progetti (allegato 2) il principale è dedicato ai bambini che per svariati motivi non possono 

vivere nelle loro famiglie. Aado-Togo permette loro di abitare nelle case d’accoglienza costruite 

proprio per questo scopo. I bambini accolti vivono con le maman che si prendono cura di loro 

accudendoli giorno e notte.  
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Lo stage si inserisce in questo progetto in quanto, nella seconda parte del viaggio, io e Camilla ci 

siamo occupati di loro. 

La seconda associazione, con la quale Camilla ed io abbiamo collaborato, è Havilolo Kplé Badou. 

Nata nel 1999, tra i vari progetti (allegato 3), si occupa di organizzare la colonia estiva di Badou 

gestita poi interamente dai docenti locali. L’associazione ci ha permesso di frequentare la colonia 

per svolgere una parte dello stage. 

La terza associazione è Aiuto Ayomé Africa nata nel 2000. Essa è in contatto con l’associazione 

A.DE.C.A.ED (Association pour le Développement de la Communauté Ayomé-Edifou) che opera 

ad Ayomé. Tra i diversi progetti (allegato 4) le associazioni si sostengono per organizzare al meglio 

la colonia estiva del paese. Colonia alla quale Camilla ed io abbiamo partecipato attivamente come 

seconda parte dello stage. 

Il progetto 

Il progetto in cui si inserisce lo stage di cooperazione internazionale ha l’intento di portare sempre 

più all’autonomia la comunità locale ed è un progetto più vasto rispetto ai singoli progetti di ogni 

associazione. Esso, infatti, prevede la partecipazione di tutte e tre le associazioni. Siccome tutte 

quante operano in Togo, hanno deciso di unire le forze mantenendo tuttavia le loro singole attività. 

In altre parole l’associazione Aado-Togo permette ai bambini delle case famiglia di lasciare la 

capitale per frequentare le colonie di Badou e di Ayomé organizzate dalle associazioni Havilolo 

Kplé Badou e Aiuto Ayomé Africa. Esse traggono un grande beneficio a cooperare piuttosto che 

entrare in rivalità l’una con l’altra. Questa collaborazione crea dei vantaggi e delle opportunità che 

altrimenti non sarebbero possibili. Le associazioni si sono unite in questo progetto più vasto anche 

per far comprendere alla popolazione togolese che la collaborazione fa nascere nuove opportunità. 

Una nuova opportunità è stata data a me e a Camilla, infatti grazie a questa cooperazione abbiamo 

potuto frequentare dapprima la colonia di Badou e in seguito la colonia di Ayomé. Inoltre ad 

Ayomé ci siamo occupati dei bambini delle case famiglia che da Lomé si sono spostati nel paesino 

per frequentare la colonia estiva. 

Descrizione dello stage 

Con le tre associazioni, Camilla ed io, ci siamo accordati sui compiti da svolgere durante lo stage in 

Togo previsto per sei settimane. Inizialmente abbiamo passato sei giorni a Lomé per conoscere i 

bambini delle case famiglia che abbiamo rivisto nella seconda colonia. In seguito siamo partiti per 
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Badou, dove si è svolta la prima colonia alla quale abbiamo partecipato attivamente collaborando 

con i docenti. In queste due settimane ho avuto l’opportunità di svolgere delle lezioni in Arts 

plastiques in diverse classi (vedi figura 2). Il pomeriggio è stato invece dedicato a diverse attività 

ricreative al Centro Sociale di Badou. 

Dopodiché ci siamo trasferiti ad Ayomé, dove si è svolta la seconda colonia e abbiamo rivisto i 

bambini delle case famiglia. Nel corso di questa colonia ci è stato chiesto di svolgere delle lezioni, 

ma anche di occuparci dei bambini delle case famiglia una volta terminata la mattinata. La colonia 

organizzava invece delle attività ricreative delle quali non ci sono state fornite molte indicazioni 

perché se ne sono occupati dei ragazzi di Mendrisio dai 17-21 anni che hanno preso contatto con 

Aado-Togo per vivere un’esperienza in una realtà come quella africana. Infine Camilla ed io siamo 

tornate a Lomé per trascorrere gli ultimi tre giorni in Africa. 

La descrizione del tragitto svolto durante lo stage, con un approfondimento sui compiti assegnati, è 

presentata nell’allegato 5. 

 
Figura 2 - Classe di bambini in CM2 mentre mostrano la propria lavagna personale 

Identificazione del tema di lavoro 

Durante lo stage ho avuto l’opportunità di vivere una realtà culturale, sociale e scolastica diversa da 

quella che si presenta in Ticino. In particolare, ho avuto la possibilità di collaborare con i docenti 

locali soprattutto per quanto riguarda il disegno e il disegno spontaneo.  

In primo luogo ho scoperto che nel programma scolastico delle scuole elementari togolesi il corso 

di disegno è un corso obbligatorio. Di conseguenza, i docenti locali con cui ho collaborato mi hanno 
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permesso di osservare le loro lezioni di disegno facendo nascere in me una curiosità sul ruolo e 

sulla didattica del disegno.  

In secondo luogo, nel corso delle settimane e in entrambe le colonie, ho potuto svolgere delle 

lezioni sul disegno spontaneo, raccogliendo giorno dopo giorno i prodotti degli allievi. 

La raccolta dei prodotti mi ha permesso di osservare dei disegni poveri e schematici rispetto ai 

disegni che producono i bambini europei nella stessa fascia d’età. Questi elementi evidenziati nei 

loro prodotti mi hanno fatto pensare a quale stadio di sviluppo del disegno arrivano i bambini 

togolesi, e se sono gli stessi che un bambino svizzero sviluppa. Inoltre, una povertà grafica come 

quella emersa dai disegni dei bambini togolesi si incontra raramente nella nostra realtà svizzera e 

quindi ho pensato di focalizzarmi proprio sugli elementi della didattica che influiscono sul disegno 

per riuscire a comprendere almeno in nuce, perché i bambini producono disegni così diversi (e non 

per forza “peggiori”) dei nostri bambini. 
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Il disegno e la sua didattica 

Quadro teorico 

Introduzione 

L’esperienza in Togo mi ha dato la possibilità di collaborare con i docenti locali, in particolare con 

Antoine, insegnante in CM2 (corrispondente al II ciclo di scuola elementare) a Badou e con Denis, 

insegnante in CM2 ad Ayomé. La collaborazione ha favorito lo scambio di idee riguardanti le 

modalità di apprendimento e insegnamento. In particolare, abbiamo approfondito il tema del 

disegno. Quest’ultimo è stato oggetto di studio per l’intero stage trascorso in Togo e per riuscire a 

comprendere meglio la sua funzione ho deciso di studiarlo a fondo. Dapprima ho focalizzato 

l’attenzione sulle origini del disegno per poi concentrarmi sul suo sviluppo nelle varie fasce d’età, 

per capirne il valore e il significato. In seguito ho focalizzato l’attenzione sulla pedagogia del 

disegno per comprenderne meglio la didattica. Infine ho voluto approfondire i legami tra i disegni 

dei bambini in differenti culture per capire più a fondo la realtà togolese. Designare un quadro 

generale sulla tematica mi permette inoltre di costruire gli “occhiali” per leggere ed analizzare i 

disegni spontanei prodotti dai bambini togolesi.  

All’interno dell’organizzazione dello stage internazionale, la costruzione del quadro teorico non ha 

potuto che avvenire al termine dello stage. Questo perché fondamentalmente prima di partire vi era 

un’elevata incertezza di ciò che avrei potuto fare nelle colonie. Di conseguenza costruire a 

posteriori il quadro teorico mi permette di far luce sugli elementi emersi durante lo stage. 

Il disegno 

Che cosa è un disegno? 

Un aspetto che emerge in modo evidente nella letteratura è la difficoltà di definire che cosa sia il 

disegno. Esso, infatti, può essere semplicemente un insieme di segni oppure una macchia di colore 

su un foglio o su una tela; può essere una fotografia o un’immagine al computer; può rappresentare 

la realtà oppure può essere un elemento decorativo. Insomma definire il disegno sembra essere 

davvero qualcosa di difficile. Gibson (1979) dice: “No one seems to know what a picture is. One 

thing we can say, I think, is that a picture is a surface that may have been painted or marked in some 

way for the purpose of evoking some kind of response (in terms of sensation, thought, interpretation 
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or emotion) from the viewer” (cit. in Cox, 2005, p. 8). Secondo Luquet (1927), uno dei primi 

studiosi del disegno, l’evocazione di una risposta è in particolare “l’intento di rappresentare un 

oggetto reale, prescindendo dall’ottenimento di una rassomiglianza tra il prodotto e l’originale” (cit. 

in Cannoni, 2003, p. 7). 

In questo lavoro definisco disegno il processo di tracciare segni su una superficie tramite 

l’applicazione di una pressione o il trascinamento di un apposito strumento sulla superficie. 

Definisco inoltre “disegno spontaneo” la rappresentazione grafica della realtà o dell’immaginazione 

che è compiuta per libera decisione e volontà e non imposta secondo schemi o modelli precisi. 

Oggi il disegno è insegnato a scuola e praticato a casa come mezzo terapeutico e come passatempo. 

Ma è sempre stato così? 

Gombrich (1959) espone le principali trasformazioni stilistiche e l’affermarsi e il diffondersi dei 

mezzi di rappresentazione nelle diverse epoche. 

Egli sostiene che nel paleolitico l’artista primitivo era solito costruire, ad esempio, una faccia con 

forme semplici piuttosto che copiare una faccia vera (vedi figura 3); gli Egizi rappresentavano in un 

dipinto tutto ciò che sapevano, piuttosto che tutto ciò che vedevano. Con il tempo, l’arte greca e 

romana infuse la vita in forme schematiche propagando la formula “schema e correzione”. In altre 

parole veniva insegnato un canone semplice mostrando come ricavare il vocabolario voluto da 

forme geometriche elementari, facili da ricordare e altrettanto facili da eseguire (vedi figura 4). 

L’artista non dipingeva “ciò che vedeva”. 

L’idea si affacciò solo nel Rinascimento. Infatti, per il medioevo lo schema è l’immagine; per 

l’artista postmedievale è un punto di partenza per correzioni, aggiustamenti e adattazioni. La 

prospettiva scientifica, lo sfumato, i colori veneziani, il movimento e l’espressione vennero ad 

aggiungersi ai mezzi di cui l’artista disponeva per rappresentare il mondo a lui circostante; ma ogni 

generazione scoprì che esistevano ancora “nidi di resistenza”, insospettati, roccaforti di convenzioni 

che portavano gli artisti ad applicare forme imparate, invece di dipingere ciò che realmente 

vedevano (Gombrich, 1959, p. 476). 

Questa consapevolezza ha portato agli sviluppi dell’arte ottocentesca come il Romanticismo, quale 

mutamento di gusto, di pensiero e di rifiuto d’ogni ideale e d’ogni univoca classificazione del bello 

per dare libero sfogo alla creazione individuale, al valore soggettivo, fantastico e sentimentale. 

Oppure come il Realismo, l’Impressionismo, il Cubismo (vedi figura 5) e così via. Arrivando così 

agli sviluppi dell’arte contemporanea caratterizzata, ad esempio, dalla Pop Art. 
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Gli aspetti sopra citati sono fondamentali da considerare perché mi permettono di comprendere in 

che modo lo sviluppo del disegno del bambino segue la società. Infatti, i primi tracciati dei bambini 

assomigliano molto ai tracciati dell’artista primitivo per poi evolvere e creare degli “schemi e 

correzioni” che i bambini applicano a tutto. Infine i ragazzi riescono a dipingere ciò che realmente 

vedono fino a semplificarne le forme per ottenere un effetto particolare. Così come lo sviluppo del 

disegno del bambino segue la società, così anche la didattica del disegno. Si può, infatti, notare 

come negli anni ’50 in Europa esisteva una didattica orientata verso la formula “schema e 

correzione” mentre oggi è orientata verso la libera espressione. 

 

 
Figura 3 - Arte del paleolitico, Scena di caccia, grotte di Lascaux, Francia 

 

 
Figura 4 - Arte bizantina, Giustiniano e la sua corte, Basilica di San Vitale, Ravenna 
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Figura 5 - Cubismo, Pablo Picasso 

Lo sviluppo del disegno nel bambino 

Sul finire dell’Ottocento, i primi studiosi del disegno hanno cercato di documentare la ricchezza e la 

varietà tematica e formale del disegno infantile. In un secondo momento si è avvertita la necessità 

di mettere ordine in tutta questa varietà, individuando delle fasi di sviluppo. Come afferma 

Eleonora Cannoni (2003), psicologa e specialista in psicologia clinica, diversi sono gli autori che se 

ne sono occupati. 

Il più noto è sicuramente Georges-Henri Luquet (1876-1965; cfr. Luquet, 1927), un 

insegnante liceale di origine francese, che nel suo lavoro del 1927 individua, tra la 

prima infanzia e la fanciullezza, quattro fasi di sviluppo pittorico. Viktor Lowenfeld, 

uno studioso austriaco la cui opera postuma è stata rivista e aggiornata da W. 

Lambert Brittain, si è posto invece in una prospettiva di più ampio respiro, seguendo 

il cammino pittorico dagli esordi fino alla soglia dell’età adulta (Lowenfeld, Brittain, 

1960). In tempi più recenti Rhoda Kellogg (1969) ha centrato la sua attenzione sulle 

prime fasi dell’attività pittorica, analizzando l’evoluzione del grafismo dai primi 

segni che il bambino traccia scarabocchiando, fino alla realizzazione di figure dotate 

di significato. Più di recente ancora, Robbie Case (1996) si è invece focalizzato sullo 

sviluppo che avviene tra i 4 e i 10 anni (p. 11). 

Accompagnati da questi autori, i prossimi paragrafi percorrono e approfondiscono le varie tappe 

dello sviluppo pittorico infantile considerando quattro periodi evolutivi piuttosto ampi (18 mesi-3 



  Roxana Togni 

  11 

anni, 3-6 anni, 6-11 anni e dagli 11 anni in poi), corrispondenti al termine della prima infanzia, alla 

prima e media fanciullezza e al periodo che va dalla preadolescenza in poi. 

Il disegno dai 18 mesi ai 3 anni 

I bambini dai 18 mesi iniziano a produrre dei segni sulla carta, essi scoprono il piacere di produrre 

tracce visibili attraverso i gesti vigorosi delle braccia avanti ed indietro o in senso rotatorio. Rhoda 

Kellogg, grazie ad un’ampia raccolta di disegni infantili, ha distinto 20 tipi basilari di scarabocchi. 

Con la Kellogg lo scarabocchio perde il suo carattere di stadio e acquista quello di “alfabeto” del 

disegno. Gli scarabocchi (vedi figura 6) sono infatti le strutture portanti del disegno o gli elementi 

lineari di base dello stesso. Inizialmente questi segni divengono la base per la rappresentazione di 

figure complesse (persone, edifici, ecc.) fase che l’autrice definisce stadio dei modelli. In seguito il 

bambino traccia degli scarabocchi che assomigliano sempre più a forme geometriche costituite da 

due o più linee che si intersecano o da una linea chiusa: siamo nello stadio delle forme. 

 
Figura 6 - Scarabocchi di bambini di 2 anni 

 

Il disegno dai 3 ai 6 anni 

Intorno ai 3 anni il bambino si accorge che tra i segni tracciati e l’immagine di un oggetto esiste un 

nesso. Per Luquet (1927) tale scoperta è l’atto di nascita dell’intento rappresentativo: il bambino 

interpreta i segni in base alla loro somiglianza con elementi della realtà (fase del realismo fortuito), 

Kellogg parla invece di stadio del disegno, focalizzandosi sulla grammatica del disegnare più che 

sul rapporto segni-realtà (Cannoni, 2003, p. 11). Progressivamente avviene un cambiamento 

sostanziale: l’attenzione del piccolo si sposta dall’esecuzione del movimento a un intenzionale 

scopo rappresentativo, ovvero a stabilire un rapporto il più possibile stretto tra i segni che traccia sul 

foglio e quello che egli vuole raffigurare (Cannoni, 2003, p. 12). Il bambino non possiede la 

capacità di sintesi e riproduce i segni in modo maldestro, discontinuo e con esauribilità 

dell’attenzione. Per l’influsso negativo causato dai tre fattori citati il disegno, in questo stadio 

(chiamato da Luquet stadio del realismo mancato), risulta essere alquanto incompleto, 
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incomprensibile, povero di dettagli, disarticolato e sproporzionato a livello di relazione fra gli 

elementi presenti. Questo stadio coincide in parte con lo stadio preschematico di Lowenfeld e 

Brittain (1960) e con lo stadio pittorico di Kellogg, in cui gli aggregati assumono un significato, 

rappresentando la realtà. In questo periodo ricco di conquiste appare la rappresentazione della 

figura umana (vedi figura 7), che assume sembianze di un “omino testone” (Cannoni, 2003, p. 12). 

Inoltre il disegno del bambino presenta delle figure sempre più dettagliate, rappresentando scene 

che descrivono un ambiente o in cui compaiono diversi protagonisti raramente ben coordinati tra 

loro. Case (1996) fa notare che i disegni dei bambini di 4 anni rispecchiano due tipi di abilità: 

cogliere e rappresentare la forma di oggetti familiari e delle parti che li compongono, e collocarli 

sul foglio tenendo conto delle relazioni spaziali non metriche. Queste due abilità definiscono, 

secondo Case, la prima fase dello sviluppo pittorico: il livello preassiale. 

 
Figura 7 - Rappresentazione della figura umana di bambini di 3 anni 

 

Il disegno dai 6 agli 11 anni 

Nella media fanciullezza il bambino disegnatore è in grado di controllare meglio il tratto, 

rappresenta in modo più accurato le relazioni tra le parti disegnate, introduce più particolari nei suoi 

disegni. Nonostante questo, nei primi anni di scuola i bambini possono compiere dei curiosi “errori” 

pittorici, quali trasparenze (si vedono entrambe le gambe di un cavaliere su un cavallo raffigurato 

di fianco), disegni a raggi X (lo stomaco è visibile attraverso i vestiti e la pelle), ribaltamenti (gli 

alberi ai due lati di una strada non sono allineati verticalmente e in scorcio, ma sono collocati 

perpendicolarmente al bordo della strada, così da apparire coricati; Cannoni, 2003, p. 13). Afferma 

Luquet che il bambino commette questi “errori” nello stadio del realismo intellettuale perché tende 

a disegnare ciò che conosce delle cose e non ciò che effettivamente vede.  
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Il modo in cui i bambini di 7-8 anni disegnano può anche essere definito, secondo Lowenfeld e 

Brittain (1960), come disegno schematico. Per questi autori lo schema è “il concetto a cui è 

prevenuto il fanciullo e che egli continua a ripetere fino a che non intervenga un’esperienza 

intenzionale a farglielo cambiare”. In questi schemi si riscontra una proprietà generale, la 

canonicità, che si può riassumere nell’idea di “riuscire con poco”, ossia disegnare efficacemente 

con mezzi pittorici elementari (Cannoni, 2003, p. 15). Quando il disegnatore in erba tiene conto 

della disposizione spaziale degli oggetti, delle distanze che intercorrono tra di loro, delle dimensioni 

e della struttura dei loro componenti, secondo Case è entrato in un nuovo livello evolutivo: il livello 

uniassiale. Il bambino entra nel terzo livello evolutivo, il livello biassiale, dal momento che 

possiede la capacità di collegare due assi di riferimento spaziali giustapponendoli.  

Nei disegni compare la terza dimensione, la profondità, e la conseguente organizzazione del piano. 

Per Luquet la rappresentazione accurata dello spazio conseguita in questa fase non è che un aspetto 

dello stadio del realismo visivo, l’ultimo della sequenza evolutiva da lui individuata. Case invece, 

ritiene che alla scoperta della profondità (livello biassiale) faccia seguito intorno ai 10 anni una fase 

distinta (livello 4: biassiale integrato), in cui i ragazzi sono in grado di riprodurre una visione 

pittorica realistica. Per Lowenfeld e Brittain siamo invece in una fase che prelude ad altre, tant’è 

che viene definita fase del realismo nascente (Cannoni, 2003, p. 16). 

Il disegno dagli 11 anni in poi 

Secondo Lowenfeld e Brittain durante la preadolescenza (ovvero nel periodo dello pseudo 

naturalismo) si assiste alla diversificazione dell’atteggiamento artistico, con una preferenza verso 

esperienze visive o non visive. Lo sviluppo pittorico termina con l’adolescenza e con il periodo 

della decisione. Il ragazzo valuta le sue capacità artistiche e il proprio prodotto pittorico rispetto 

agli standard del mondo adulto. La consapevolezza della limitatezza dei propri mezzi e 

dell’incapacità di rendere efficacemente una rappresentazione bidimensionale della realtà lo porta 

spesso ad abbandonare il disegno come mezzo espressivo e comunicativo, riversando tali funzioni 

nell’espressione orale (Cannoni, 2003, p. 16-17). 

Queste tesi sono utili per il mio lavoro perché mi permettono di comprendere che i disegni 

spontanei dei bambini togolesi, raccolti durante il mio soggiorno in Togo, non corrispondono alle 

stesse fasce d’età sopra citate. I bambini togolesi fin da piccoli possiedono la capacità di sintesi 

ovvero di riprodurre un disegno continuo e curato nei dettagli, aspetto che nei bambini ticinesi si 

può osservare raramente. 
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La pedagogia del disegno 

Secondo Widlöcher (1973) lo stile si evolve con l’età e passa dallo scarabocchio all’imitazione 

ingenua e maldestra dell’“arte” degli adulti. Frattanto il fanciullo scopre un tipo di espressione che 

gli si addice e da cui trae grandi soddisfazioni (p. 170).  

Questa evoluzione “spontanea” è influenzata dalla didattica: è infatti compito dell’insegnante 

permettere al bambino di approfittare dei materiali messi a sua disposizione che stimolano il suo 

gusto per la materia stessa della pittura e del disegno. Egli assolve così alla funzione di un 

consulente tecnico (Widlöcher, 1973, p. 176). Tuttavia come afferma Gilber Michel (1968) 

“Nuancé, le maître doit l’être jusque dans ses jugements et ses interventions: l’enfant est 

terriblement susceptible; il faut éviter de le “bloquer” par une ironie contre nature” (p. 15). Per 

questo motivo Michel individua un principio fondamentale: un disegno non si giudica mai. Egli 

aggiunge “On ne dit pas: ce dessin est bon, celui-ci est mauvaise. Rien n’est totalement mauvais, ou 

parfaitement réussi: par contre, un certain but peut être atteint, une certaine interprétation menée à 

bon port”. Bisogna considerare che “chaque artiste dessine avec ses moyens propres, selon son 

caractère, dans un style imposé par le sujet. Il n’y a donc pas une façon de dessiner, mais autant que 

de personnalités” (Michel, 1968, p. 142). 

Per insegnare il disegno vi sono due estreme ed opposte concezioni pedagogiche: il modello del 

“laissez-faire” e l’idea delle tabula rasa. Come spiega Arnheim (1971) la prospettiva del “laissez-

faire” o del non intervento nasce e si sviluppa all’interno di una concezione dell’arte come 

espressione spontanea. Al bambino tutto è permesso e non vi è un apprendimento dell’arte. Questo 

favorisce chi ha una naturale predisposizione per disegno diventando così un’attività per pochi 

eletti. L’insegnante che pensa in questo modo favorisce il processo di analfabetizzazione grafica e 

non si preoccupa di garantire a tutti una solida competenza in disegno. Infatti, il bambino lasciato in 

balìa di se stesso non realizzerà mai il suo potenziale. Sul piano operativo ciò significa che il 

bambino, rifiutando irrevocabilmente i disegni eseguiti finora, da solo non è in grado di correggere i 

vecchi schemi in funzione dei nuovi intenti. La scuola non deve favorire unicamente i dotati, ma 

permettere a tutti di acquisire le competenze del linguaggio visivo.  

La tesi della tabula rasa sembrerebbe in grado di garantire l’acquisizione delle abilità finalizzate alla 

creazione di nuovi schemi. Però questo modello non tiene conto degli schemi semplici della prima 

infanzia, perché inadatti a tradurre graficamente un realismo di tipo visivo. Il modello del “laisse-

faire” sceglie una distribuzione a tappeto di ricette e formulette preconfezionate. Tuttavia agendo in 

questo modo, non si tiene conto del momento evolutivo e delle differenze individuali dei bambini 

rivelandosi quindi altrettanto dannoso quanto il modello del “laisse-faire”. Questi due modelli 
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contrapposti rendono assai ardua la ricerca di quella “via di mezzo tra due facili scappatoie: 

insegnare tutto o non insegnare niente” (Arnheim (1971) cit. in Pizzo-Russo, 1988, p. 243).  

Questo aspetto è importante da considerare perché mi permette di capire verso quale modello si 

orientano i docenti togolesi per insegnare il disegno ai loro allievi. Grazie alla collaborazione con i 

docenti locali ho potuto costatare che essi si orientano verso il modello della tabula rasa insegnando 

agli allievi delle formule preconfezionate, degli schemi. Questo aspetto spiega il perché i bambini 

togolesi fin da piccoli possiedono la capacità di sintesi. 

Valore e significato del disegno infantile 

Il disegno infantile è un tema sul quale da molti decenni è appuntata l’attenzione di studiosi delle 

più diverse discipline (estetologi, critici d’arte, psicologi, pedagogisti, filosofi, psichiatri, 

antropologi, pediatri) e per il quale vivissimo è l’interesse anche da parte di genitori, docenti, 

educatori. Questa attività “spontanea” del bambino è in realtà qualcosa con cui un po’ tutti abbiamo, 

pressoché quotidianamente, a che fare; e che si è dunque caricata nella prassi, pure con le 

motivazioni più disparate, di “valori” molto intensi, anche se ambigui (Pizzo Russo, 1988, p. 11).  

Secondo Anna Oliviero Ferraris (1973), psicologa e psicoterapeuta, il disegno, come il gioco, 

assolve svariate funzioni: espressiva, socializzante, di comunicazione e persino terapeutica. Il 

disegnatore può dare una forma concreta, riconoscibile e comunicabile alle proprie preoccupazioni 

e, nel collocarle sul foglio, stabilire tra sé e loro una distanza di sicurezza. Il disegno in questo caso 

non è solo espressione dei propri stati interni ma anche un mezzo per controllarli (p. 9). 

L’attività di disegno ha il pregio di collegare la mente con il corpo, le idee con i movimenti e le 

emozioni. Esso acquista, dunque secondo Oliviero Ferraris (1973) 

[...] un’importanza formativa nello sviluppo della personalità per svariati motivi: 

perché affina l’immaginazione; perché permette di rappresentare e partecipare al 

mondo circostante; perché consente al disegnatore di proporre quelli che sono i suoi 

problemi e di comunicarli; ma anche perché disegnando e dipingendo i bambini 

arrivano a elaborare e a esporre in maniera sintetica, ma non priva di dettagli 

significativi, le conoscenze che hanno acquisito e i soggetti e problemi che affiorano 

disordinatamente da più parti del mondo  circostante e che loro riescono a isolare e a 

rappresentare con strutture più organiche (p. 12). 

Ogni disegno è unico e portatore di significato. Infatti, a quanto dicono Crotti e Magni (2010) ogni 

forma espressa possiede una valenza simbolica che, se pur inconscia, esprime una diretta e sicura 

relazione con il mondo interiore di chi l’ha rappresentata (p. 7). 
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Inoltre, Francesca Morino Abbele (1970) afferma che “Il disegno libero, nella sua validità 

evolutiva, va soprattutto considerato nel modo come il bambino a diverse età rappresenta le cose 

[...]” (p. 53). Di conseguenza per leggere un disegno è fondamentale individuare i diversi modi in 

cui il bambino può disegnare, ovvero i principali elementi del disegno e le sue rispettive 

caratteristiche. 

Per quanto riguarda il soggetto si è osservato che molti disegni infantili dai cinque anni in poi hanno 

un centro di azione intorno a cui gravitano le altre figure. Questo centro d’azione è in generale il 

motivo ispiratore dell’opera, e perciò se un fanciullo di sette-otto anni che vive in ambiente 

sufficientemente stimolante disegna gli oggetti senza alcuna relazione tra di loro non solo lo fa per 

mancanza di tecnica, ma proprio perché non intende considerarli uniti. Alcune volte però l’assenza 

di collegamento può essere provocata non tanto da cause psicologiche, quanto da forte 

impoverimento dell’ambiente di vita per assenza di stimoli e di esperienze, oppure dalla non 

abitudine al disegno nel caso di bambini non scolarizzati in zone depresse (Oliverio Ferraris, 1973, 

p. 47-48). 

Questo aspetto emerge in modo evidente nei disegni dei bambini togolesi raccolti durante lo stage. 

Gli oggetti disegnati spesso non hanno nessuna relazione tra loro e questo è dovuto dal forte 

impoverimento dell’ambiente di vita e in alcuni casi dalla non abitudine al disegno a causa di una 

frequenza scolastica non continua. 

L’uso dello spazio esprime le relazioni del soggetto con l’ambiente e le sue reazioni ad esso. La 

tendenza a uscire dai bordi del foglio è una caratteristica tipica non soltanto dei piccolissimi o dei 

ritardi mentali, che si comportano in tal modo perché non hanno un buon controllo motorio, ma 

anche, tra i più grandi, dei bambini poveri di affetto. La mancanza di sicurezza caratterizza anche 

bambini timidi che collocano il loro disegno in un’area ristretta del foglio. Il bambino dipinge o 

disegna usando una piccola porzione del foglio, o un foglio di piccole proporzioni, quando si sente 

sperduto di fronte a uno spazio grande.  

Più il bambino è piccolo più le dimensioni globali dei disegni sono grandi. Man mano che il 

bambino cresce e il controllo dei movimenti aumenta, le dimensioni del disegno diminuiscono ed 

esso acquista compattezza; se però le dimensioni sono troppo ridotte rispetto alla media dei disegni 

dei bambini di una data età significa che il bambino o ha scarsa energia perché fisicamente gracile 

oppure è inibito (Oliverio Ferraris, 1973, p. 48). 
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Il disegno dei bambini in differenti culture 

Questo lavoro si svolge a cavallo di due culture. Secondo Cox (2005) “It is widely accepted that 

making pictures is a cultural phenomenon rather than something we are innately programmed to do. 

However, the spread of the mass media in modern times has resulted in certain pictorial forms being 

more common than others. In particular, styles of the so-called developed countries are more 

prevalent than those of more traditional, rural communities” (p. 208).  

Aronsson e Andersson (1996) hanno dimostrato che i bambini in differenti culture presentano 

l’essere umano in differenti modi. Gli autori sostengono che “these representational differences in 

"social space" reflect differences in pedagogic practices and child-rearing ideologies” (cit. in Cox, 

2005, p. 216). Tuttavia Maureen Cox afferma che “It has been claimed that although we see cultural 

differences in the pictures of older children and adults, the early graphic efforts of young children 

are universal (Cox, 2005, p. 228). Poiché i bambini producono delle figure riconoscibili, queste non 

devono necessariamente essere le stesse in tutte le culture. Infatti, la teoria di Vygotsky (1962) 

afferma che “Different cultures may use different graphic symbols to represent the same object” 

(cit. in Cox, 2005, p. 228). Anche Golomb (2004) si è interessato ai disegni di bambini e adulti 

provenienti da diverse culture e periodi storici. La rassegna di ricerche transculturali sul disegno 

hanno portato Golomb ad analizzarne i risultati che “affermano l’esistenza di alcune caratteristiche 

universali, ma dimostrano al contempo l’influenza dell’ambiente culturale e dei suoi modelli grafici 

più comuni” e “l’esistenza di un fattore universale nell’evoluzione dei primi stadi dei linguaggi 

pittorici” (p. 97). 

Sapere che il disegno dei bambini in differenti culture presenta dei tratti comuni mi permette di 

ampliare lo sguardo e comprendere più a fondo quali sono i tratti comuni tra i disegni dei bambini 

togolesi e quelli ticinesi. Anche i bambini togolesi iniziano a disegnare facendo scarabocchi, ma 

essi vengono cancellati immediatamente per disegnare una figura completa grazie all’aiuto dei 

compagni o del docente stesso. 

Tema di lavoro e domande di ricerca 

Prima di affrontare lo stage in Togo ho avuto più volte l’occasione di incontrarmi con i responsabili 

delle diverse associazioni, questo mi ha permesso di delineare il tema generale sul quale mi sarei 

focalizzata una volta arrivata sul posto. Il mio interesse si era diretto soprattutto su un lavoro con le 

immagini. In Togo, in particolare nei paesi di Badou e Ayomé, a differenza della capitale Lomé, la 

presenza delle rappresentazioni è molto ridotta. Purtroppo il lavoro con le immagini mi costringeva 
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a pensare già alle attività e alle figure che avrei voluto mostrare ai bambini poiché sul posto avrei 

trovato con molta difficoltà delle stampanti. Di conseguenza il mio interesse si è diretto sul disegno: 

lasciare il tempo ai bambini di disegnare creando così delle immagini sulle quali avremmo discusso 

e che mi avrebbero permesso di dare significato alle loro produzioni.  

Grazie alla disponibilità dei professori, in particolare dei professori di disegno, sono arrivata alla 

conclusione di proporre delle attività sul disegno spontaneo con l’utilizzo di strumenti differenti 

quali: matita grigia, matite colorate, gessi colorati e acquarelli. 

Fin dall’inizio ero cosciente che una volta arrivata in Togo, avrei dovuto confrontare e negoziare le 

mie idee con quelle degli insegnanti locali al fine di collaborare per raggiungere lo stesso scopo. 

Giunta nelle due colonie ho da subito incontrato un docente disponibile a lavorare con me e con la 

mia idea del disegno spontaneo. In entrambi i casi ho inizialmente avuto l’occasione di osservare 

una lezione di disegno e in seguito i docenti locali mi hanno lasciato lo spazio per proporre ai 

bambini delle attività sul disegno spontaneo. 

Ai docenti di Badou è interessato molto il tema del disegno al punto di inserirlo all’ultimo momento 

nel programma della colonia estiva. Ad Ayomé invece ho ricevuto molte visite in classe durante le 

attività. Questa curiosità nei miei confronti e nei confronti del disegno ha suscitato in me un forte 

interesse che mi ha permesso di indagare cosa sia davvero il disegno per i docenti locali. Un aspetto 

che mi ha particolarmente colpito è che il disegno spontaneo fa parte del programma scolastico 

togolese, ma esso non viene quasi mai esercitato perché i docenti favoriscono il disegno strutturato. 

Tuttavia gli insegnanti erano entusiasti delle mie idee che hanno accolto positivamente 

permettendomi di raccogliere i disegni spontanei dei bambini. Nella raccolta mi sono resa conto che 

i disegni proposti dagli allievi erano schematici e non racchiudevano in sé l’espressività del 

bambino in quella fascia d’età che avevo potuto conoscere in Ticino.  

Dopo essere tornata dallo stage in Togo ed essermi documentata per comprendere appieno il 

significato del disegno spontaneo, mi sono posta le seguenti domande: 

• Quale ruolo ha il disegno spontaneo nel programma scolastico togolese? 

• Quale didattica del disegno fanno i docenti? 

• Come sono i disegni spontanei dei bambini togolesi? Come rispondono alla didattica dei loro 

docenti? 
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Intervento 

Descrizione della didattica utilizzata in Togo 

Per descrivere la didattica utilizzata in Togo, ho analizzato il programma d’insegnamento nella 

scuola primaria, osservato le lezioni dei docenti locali e fatto delle interviste agli insegnanti con cui 

ho collaborato. 
 

Tabella 1 - Interviste ai docenti locali utilizzate per ricostruire la didattica svolta in Togo 

Data Durata Codice Docente 

27.7.2012 11’20’’ AB27 Intervista fatta ad Antoine, docente in CM2 nella colonia di Badou. L’intervista ruota 
attorno al tema della didattica locale (allegato 6). 

9.8.2012 11’18’’ DA09 Intervista fatta a Denis, docente in CM2 nella colonia di Ayomé. L’intervista ruota 
attorno al tema della didattica locale (allegato 7). 

17.8.2012 13’16’’ DA17 Intervista fatta a Denis, docente in CM2 nella colonia di Ayomé. L’intervista ruota 
attorno al corso di disegno (allegato 8). 

 

Il primo giorno di colonia a Badou è stata fatta una riunione tra i docenti prima dell’inizio dei corsi. 

In questo modo i docenti si sono spartiti le classi e hanno ripassato alcuni principi base 

dell’insegnamento. Nella discussione è emerso in modo chiaro che i docenti togolesi insegnano ai 

propri allievi attraverso una programmazione per obiettivi. Infatti, il docente deve prefiggersi degli 

obiettivi e nel corso delle lezioni cerca di raggiungerli con ogni mezzo a disposizione. 

L’insegnamento è di tipo attivo ed è importante che l’allievo abbia un ruolo attivo nella costruzione 

del sapere e per favorire questa costruzione è necessario tener conto delle competenze del bambino 

e rafforzarle. Quest’ultimo aspetto è una novità per i docenti togolesi, una nuova modalità 

d’insegnamento che devono essere in grado di applicare (vedi allegato 9 per alcune note sulle 

modalità di programmazione dei docenti locali). 

Didattica del disegno 

Gli insegnanti togolesi possiedono il programma d’insegnamento nella scuola primaria il quale 

include un capitolo intitolato Arts plastiques (allegato 10). Il capitolo è suddiviso in quattro 

sottocapitoli: importanza, obiettivi, metodologia e valutazione. 

Per quanto riguarda l’importanza del corso viene detto che il disegno fa parte delle pulsioni 

dell’uomo nei suoi sforzi di adattamento all’universo. Esso è un tutto indissociabile dalla cultura 
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legato alle credenze per esprimere l’esistenza delle divinità dalle loro origini. Quindi il disegno a 

livello culturale ricopre un’importanza fondamentale. Secondo Denis  

« Le dessin aide l’enfant, ça réveille l’enfant sur la nature, sur les objets, l’esprit de 

discerner, de bien observer l’image, quelque chose, et du dessiner. D’abord c’est le 

réveille, l’attention et à partir du ça l’enfant fixe l’objet. Il fixe l’objet par ses détails 

aussi et les représenter. Je disait aussi que le dessin aide l’enfant à créer lui même, à 

créer quelque chose à partir du dessin. […] L’enfant sait dessiner, il a la facilité en tous 

les choses. D’abord il écrit bien, l’enfant qui sait bien dessiner il écrit bien. Ça le 

réveille, à partir de ça un jour il peut faire les dessins et les vendre! Ce n’est pas 

forcement d’aller à l’école pour avoir le diplôme, non tu sais dessiner tu fais le dessin 

sur le papier e tu vendes et à partir de ça il a son argent. Donc il peut avoir famille à 

partir du ça et autres choses. Donc c’est très important le dessin, c’est très important» 

(DA17; 10’30’’).  

Il disegno, la pittura e la scultura sono dei mezzi d’espressione viventi. Come ha detto Denis il 

disegno è un mezzo di conoscenza del bambino, permette di scoprire un pensiero e di svegliare 

delle facoltà latenti, di sviluppare lo spirito d’immaginazione e di creatività. Per questo motivo a 

scuola viene insegnato il disegno e nel programma vengono definiti alcuni obiettivi che sono i 

seguenti: formare il gusto del bambino, sviluppare la facoltà di osservazione, fornire al bambino i 

mezzi per tradurre le sue concezioni, garantire un indirizzo manuale sufficiente e sviluppare il gusto 

artistico che sarà utile più tardi nella pratica del mestiere. 

L’insegnamento del disegno è raccomandato fin dai primi anni di scuola e affrontato in maniera 

ininterrotta in vista di un’evoluzione graduale. Un esempio di un’evoluzione graduale affrontato 

alle scuole elementari può essere il seguente: dal livello CP1 al livello CE1 il docente, durante il 

corso di disegno, disegna alla lavagna e i bambini ricopiano mentre dal livello CE2 al livello CM2 

il docente scrive la consegna alla lavagna e i bambini devono disegnare. Testuali parole sono scritte 

nel programma d’insegnamento di scuola primaria nel sottocapitolo intitolato Méthodologie 

«Compte tenu de la diversité et de la délicatesse des valeurs artistiques, l’enseignant doit respecter 

la liberté de l’enfant et créer une atmosphère favorable à son épanouissement dans ce domaine. 

Pour ce faire, il convient de suivre les trois principes ci-après: 

- la liberté chez l’élève: liberté du sentiment et de l’interprétation; 

- le dessin doit être mieux étudié pour lui-même que pour ses fins éducatives (stimulation de 

l’imagination de la sensibilité); 
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- la nature prise pour guide et pour modèle (apprendre à voir le réel, le rendre avec sincérité). 

Trois types d’exercices pratiques sont à recommander: 

1) type libre expression 

2) type semi-libre 

3) type dirigé 

Dans le type libre, le soin sera laissé à l’enfant de choisir le sujet et la technique à adopter. Le 

deuxième cas consiste à choisir ensemble avec l’élève le modèle et certaines règles d’application. 

Le troisième cas implique la démonstration et l’intervention de l’enseignant lors des exercices 

pratiques» (p. 86). 

Per quanto riguarda la valutazione del corso di disegno il docente può tener conto dei seguenti 

criteri: la forma, l’armonia, il colore, l’espressività e la fedeltà nella riproduzione. Inoltre è 

indispensabile comprendere l’allievo e di tener conto della sua maturità.  

Denis, nel corso della terza intervista, esemplifica una possibile lezione di disegno. L’allegato 11 

presenta la scheda del corso di disegno appartenente a Denis. 

«Par exemple si je prends la fiche ici… je prends ici… c’est le dessin comme thème 

technique du polygone et maintenant une chaise vu de face il y a plusieurs vu. Donc il y 

a vu de profil, vu de face etcetera, ce que j’ai représenté ici. Maintenant l’objectif est ici, 

au terme de cette séance, chaque élève doit être capable de reproduire ou de dessiner 

correctement avec esthétique, que soit jolie à voir, une chaise à partir d’un polygone ou 

bien à partir d’un cube voilà c’est l’objectif. […] Bon d’abord pour vérifier si les 

objectives ne sont pas atteints après les cours, les enfants doivent faire ça sur leur 

ardoise. Sur l’ardoise tu corrige, après c’est avec les cahiers de devoirs. Tu les prends 

pour les corriger à la maison, là on voit ce qu’ils ont réussit et ce qu’ils n’ont pas réussit. 

[…] J’ai des critères pour dire ce qu’ils ont réussit ou pas, par exemple la forme, la 

forme comment je l’ai représenté, elle doit être bien fait. Je vois la forme et je vois que 

tu n’a pas réussit. Même les couleurs, si tu n’as pas bien colorié tu n’a pas réussit, donc 

là il faut encore les encadrés en autre temps» (DA17; 3’10’’). 

Se solo il 40% dei bambini ha disegnato bene significa che gli obiettivi non sono stati raggiunti e il 

docente è portato a ripetere la lezione, proponendo lo stesso disegno. Disegnare bene è un criterio 

personale perché i disegni vengono comparati l’uno con l’altro per poi essere giudicati buoni o 

cattivi. 
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I miei interventi: progettazione 

Come ho progettato le attività 

Le attività sono state progettate in collaborazione con i formatori nell’ambito del disegno. Siccome 

il contesto in cui ho operato era sconosciuto, e non ero al corrente che nel programma scolastico 

fosse presente la materia Arts plastiques, ho deciso di sondare dapprima il terreno per osservare la 

loro didattica. Per questo motivo ho scelto di lasciar disegnare i bambini in modo spontaneo senza 

imporre nessun tipo di attività perché l’intento non era quello di stravolgere la loro didattica, ma di 

osservare e conoscere lo stile di insegnamento dei docenti locali. 

Per quanto riguarda la colonia di Badou le attività progettate erano destinate a più classi, dai più 

piccolini ai più grandi, e tutte consistevano nel far disegnare spontaneamente i bambini. Mentre ad 

Ayomé ho potuto lavorare in una classe, CM2, creando un mini-itinerario di quattro lezioni. 

Obiettivi e motivazioni 

Gli obiettivi che mi sono prefissata erano quelli di osservare il livello grafico dei bambini. Di 

conseguenza lasciando disegnare liberamente i bambini essi hanno potuto scegliere che cosa 

disegnare e in che modo rappresentarlo secondo le loro conoscenze e i loro apprendimenti. Così 

facendo potevo osservare e conoscere le abilità dei bambini e il loro apprendimento nell’ambito del 

disegno. Ad Ayomé, siccome ho operato in un’unica classe, ero motivata a mostrare la modalità 

d’insegnamento ticinese creando un mini-itinerario di quattro lezioni. La proposta era nata per 

trasmettere al docente locale lo stile d’insegnamento adottato in Ticino e per favorire uno scambio 

di opinioni. 

Valutazione dei risultati dei miei interventi 

Per valutare l’esito dei miei interventi ho creato delle griglie di osservazione (allegato 12) che mi 

permettessero di osservare i bambini durante la creazione dei loro disegni. Inoltre il prodotto finito 

mi serviva per valutare che cosa era stato effettivamente creato e in che modo. Oltre 

all’osservazione dei momenti di disegno e alla raccolta dei prodotti finiti ritenevo necessario uno 

scambio con il docente locale per comprendere meglio il loro stile d’insegnamento e che cosa 

invece pensavano delle mie attività. Ero molto curiosa di sapere da loro in che modo si potevano 

sfruttare questi momenti di disegno spontaneo e a che cosa potevano servire. 
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I miei interventi: realizzazione 

Gli interventi realizzati nel paese di Badou sono i seguenti: 

 
Tabella 2 - Interventi realizzati a Badou 

Data Breve descrizione 

Mercoledì 25.7.2012 Primo intervento nella classe CM2 sul disegno spontaneo. I bambini disegnano 
spontaneamente quello che desiderano disegnare senza nessuna imposizione. 

Giovedì 26.7.2012 Secondo intervento nella classe CM2 sul disegno spontaneo con l’utilizzo delle matite colorate. 

Lunedì 30.7.2012 Primo intervento nella classe CP1 sul disegno spontaneo. 
Primo intervento nella classe CE1 sul disegno spontaneo. 

Martedì 31.7.2012 Terzo intervento nella classe CM2 sul disegno spontaneo con l’utilizzo dei gessi colorati. 

Mercoledì 1.8.2012 Primo intervento nella classe 6eme sul disegno spontaneo. 
Primo intervento nella classe 5eme sul disegno spontaneo. 

Giovedì 2.8.2012 Quarto intervento nella classe CM2 sul disegno spontaneo con l’utilizzo degli acquarelli. 

Venerdì 3.8.2012 Primo intervento nella classe CE2 sul disegno spontaneo. 

 

Durante gli interventi non ho riscontrato particolari difficoltà siccome i bambini sapevano che cosa 

fosse un disegno e ne avevano già fatti in precedenza. L’unico aspetto che non avevo previsto a 

priori é stato il ruolo del docente. Nonostante avessi detto loro di non intervenire durante la 

creazione del disegno perché avrebbe influenzato il prodotto di ogni singolo bambino, tutti i docenti 

in questione si sono permessi di intervenire sui singoli. In particolare aiutavano i bambini che si 

trovavano in difficoltà e correggevano i disegni se vedevano che i colori non erano “corretti” 

oppure se le proporzioni non erano adeguate (vedi figure 8 e 9). Dunque, oltre ad osservare i 

bambini nella creazione dei loro disegni, dovevo anche osservare l’azione dei docenti per essere 

cosciente delle modifiche apportate. 
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Figura 8 - Docente in CP1 alla colonia di Badou che 
aiuta un bambino in difficoltà 

 
Figura 9 - Docente in 6eme alla colonia di Badou che 
aiuta un ragazzo in difficoltà 

 

Gli interventi realizzati nel paese di Ayomé sono i seguenti: 

 
Tabella 3 - Interventi realizzati ad Ayomé 

Data Breve descrizione 

Martedì 7.8.2012 Primo intervento nella classe CM2 sul disegno spontaneo. I bambini disegnano spontaneamente 
quello che desiderano disegnare senza nessuna imposizione. 

Giovedì 9.8.2012 Secondo intervento nella classe CM2 sul disegno spontaneo con l’utilizzo delle matite colorate. 

Giovedì 16.8.2012 Terzo intervento nella classe CM2 sul disegno spontaneo con l’utilizzo degli acquarelli con 
pennelli e cannucce. 

 

Nella realizzazione delle attività l’idea di proporre un mini-itinerario non é stata attuata perché il 

docente locale sosteneva che non è possibile comparare il Togo con la Svizzera siccome sono due 

realtà molto diverse e utilizzano due stili di insegnamento differenti. Le classi sono molto numerose 

in Africa e questo non permette di controllarli tutti, inoltre non vi è materiale a sufficienza per ogni 

bambino limitando in questo modo le attività di disegno. Il docente non comprendeva l’idea di 

itinerario come qualcosa che si prolunga nel tempo avente lo stesso tema. Secondo Denis dopo ogni 

lezione bisogna essere in grado di valutare se gli obiettivi sono stati raggiunti o meno e se si può 

passare al tema successivo. Per lui era difficile comprendere che l’insieme di più lezioni permette il 
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raggiungimento di un obiettivo generale e i singoli interventi permettono invece di raggiungere 

degli obiettivi più specifici. Di conseguenza, rispettando quanto sostenuto dal docente locale, ho 

proposto delle singole attività sempre inerenti al disegno spontaneo, ma senza legarle l’una con 

l’altra. In questo modo il docente ha potuto osservare la sperimentazione con gli acquarelli e per 

l’occasione è arrivata anche la docente di scuola dell’infanzia che durante il periodo della colonia 

lavorava in biblioteca. Molti docenti si sono interessati alle mie attività e venivano in aula ad 

osservare il momento di disegno. Questo aspetto mi ha fatto molto piacere perché ha favorito uno 

scambio di opinioni. 
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Dati e metodologia 

Descrizione del campione 

Nel corso dello stage ho raccolto 220 disegni fatti da bambini togolesi. Gli allievi hanno seguito la 

consegna di svolgere un disegno libero, ognuno poteva disegnare quello che voleva senza nessun 

giudizio di valore. Nelle tabelle seguenti riporto la descrizione dei dati raccolti per quanto riguarda 

il luogo, l’età e la tecnica utilizzata. Per quanto riguarda la Tabella 6 nel totale mancano 5 disegni, 

questo perché cinque bambini non hanno scritto la propria età sul disegno svolto. 

 
Tabella 4 - Descrizione dei dati raccolti per il luogo 

 Luogo 

 Badou Ayomé 

Disegni  128 92 

Totale 220 

 
Tabella 5 - Descrizione dei dati raccolti per l’età dei bambini 

 Età 

 3-6 anni 7-11 anni 12 + anni 

Disegni  12 118 85 

Totale 215 

 
Tabella 6 - Descrizione dei dati raccolti per la tecnica 

 Tecnica 

 Acquarelli Matita Matite colorate 

Disegni  44 135 41 

Totale 220 

Analisi dei disegni dei bambini togolesi 

Nell’analisi dei disegni dei bambini togolesi ho iniziato a classificare ogni singolo prodotto 

assegnando a ciascuno un codice e creando la griglia di codificazione riportata qui di seguito. Per 

leggere un disegno è fondamentale individuare i diversi modi in cui il bambino può disegnare e per 

questo motivo ho suddiviso la griglia in 19 sezioni. Le sezioni rappresentano i principali elementi 

del disegno e sotto a ciascuna di esse sono esplicitate le sue rispettive caratteristiche.
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Tabella 7 - Griglia di codificazione dei disegni con due esempi 

Codice Luogo 
Tecnica Età Fascia 

d’età 
Disegno Soggetto Tipo di 

soggetto 
Spazio Orienta

mento 
Dimensio

ne 
Strumenti Colore 

Tratteggio Cancel 
lature 

Sogg. 
cancel 
lato 

Schema Errori Note 

 B: Badou, 

A: Ayomé 

B: biro, 
M: matite, 
MC:matite 
colorate,  
A:acquarel
lo 

 
P: 3-6 
anni,  
M: 7-11, 
G:12 in 
poi 

C:concre 
to, 
A: astratto 

C:composi
zione, 
O:oggetto,  
S: scena 

 
 

O:oriz 
zontale,          
V:verti 
cale,           
M:misto 

G: grandi,  
R: ridotte,  
P: piccole 

M: mano 
libera,         
R: riga,           
C:compas
so, 
S: soldo 

Da 0 a 

3: 4 o 

più 

L: lineare,          
T:tratteggiato 

     

0725-
CM2-

01 

B M 12 G C C Uccello e 
tavolo con 
coppa 

dc O R M 0 
T più di 

una 
figura 
umana 
di 
profilo 

| ribaltamen
to 

 

0725-
CM2-

02 

B M 10 M C O Automobi 

le 

c O G R 0 
L una stesso | nessuno  

 

                            
Figura 10 - Disegno di A. codice 0725-CM2-01 presenta come soggetto una 
composizione di due oggetti disegnati con un tratto tratteggiato             

Figura 11 - Disegno di S. codice 0725-CM2-02 presenta come soggetto un oggetto 
disegnato seguendo uno schema visto in precedenza



  Roxana Togni 

  29 

Un’attenta strutturazione della griglia di codificazione mi ha permesso di inserire con facilità le 

caratteristiche di ciascun disegno analizzato. La difficoltà che ho riscontrato nella decodifica è stata 

quella di saper leggere nel modo corretto i disegni cogliendo ogni piccolo particolare che potesse 

essere rilevante per l’analisi dei dati. In particolare mi è stato difficile definire le dimensioni di 

ciascun disegno perché sono stata confrontata con tutta una serie di grandezze che ho dovuto 

restringere alle tre scelte nella griglia: grandi, piccole e ridotte. Inoltre, non è stato facile 

individuare quali disegni presentassero uno schema e quali no, ma grazie al paragone tra i disegni 

raccolti ho potuto identificare la presenza di uno schema comune a più produzioni. 

Per quanto riguarda l’analisi dei dati, la griglia di codificazione mi ha permesso di esaminare i dati 

raccolti durante il mio soggiorno in Togo.  Dapprima ho descritto l’insieme dei disegni dei bambini 

togolesi cogliendo le peculiarità che accomunano la maggior parte dei disegni. In seguito grazie a 

incroci di dati ho analizzato le caratteristiche principali dei disegni. Infine ho esaminato tre disegni 

che hanno catturato in modo particolare la mia attenzione perché presentano delle caratteristiche 

insolite rispetto a tutti gli altri disegni. 
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Risultati 

Descrizione dell’insieme dei disegni 

Nel corso dello stage ho osservato con molta curiosità i disegni prodotti dai bambini togolesi e 

grazie alla griglia di codificazione posso dare una descrizione delle peculiarità che accomunano la 

maggior parte dei disegni.  

In primo luogo i disegni raffigurano la vita quotidiana in Togo. Vi sono stati dei bambini che hanno 

disegnato dei coltivatori nei campi oppure le mamme che trasportano sulla testa della legna e in 

grembo il figlio (vedi figura 12), oppure ancora i bambini hanno disegnato dei mortai e dei tamburi; 

tutte scene e oggetti che possiamo facilmente osservare e trovare in Togo. Inoltre, molti ragazzi 

hanno disegnato soprattutto automobili oppure la bandiera togolese, tavoli con sopra vasi di fiori, 

biciclette e galline. In altre parole 205 bambini su 220 hanno creato un disegno concreto 

raffigurando scene ed oggetti reali.  

 
Figura 12 - Disegno di F. classe 6eme Badou raffigurante una donna che trasporta sulla testa della legna 

 

In secondo luogo i disegni non sono articolati come paesaggio, ma vi è una giustapposizione di 

elementi che non hanno nessun legame gli uni con gli altri (vedi figura 13). Infatti, dalla griglia di 

codificazione emerge che 113 disegni su 220 presentano unicamente oggetti senza nessuna 

correlazione tra loro. 
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Figura 13 - Disegno di A. classe CM2 Badou in cui si può vedere come gli oggetti tra di loro non hanno nessuna 

correlazione 

In terzo luogo i prodotti, pur trattandosi di disegno spontaneo, mancano di tratteggio perché non c’è 

la scoperta dell’oggetto, ma è qualcosa che i bambini rievocano dalle proprie esperienze o dai 

propri schemi (vedi figura 14). Infatti, 189 bambini su 220 presentano una grafia lineare. Gli allievi 

non seguono il modello della natura, ovvero il modello dell’osservazione diretta della natura, bensì 

seguono il modello del docente. È per questo motivo che 187 disegni su 220 analizzati presentano 

uno schema, una formula preconfezionata dal docente che gli allievi ripresentano nei loro prodotti. 

 
Figura 14 - Disegno di K. classe CM2 Ayomé in cui si può vedere lo schema della sedia costruito partendo dal disegno 

di un cubo 
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Caratteristiche dei disegni dei bambini togolesi 

La descrizione dell’insieme dei disegni dei bambini togolesi mi ha permesso di correlare delle 

variabili per capire meglio le caratteristiche principali dei prodotti degli allievi. 

In primo luogo ho voluto capire se la tecnica utilizzata per disegnare influisce sul tipo di 

soggetto che i bambini hanno proposto. Dall’analisi dei dati mi aspetto che l’utilizzo di una nuova 

tecnica, come gli acquarelli, permette ai bambini di essere più liberi nel tratto disegnando 

maggiormente delle scene piuttosto che dei singoli oggetti. Qui di seguito riporto la tabella e il 

grafico della relazione tra le due variabili. 

 
Tabella 8 - Tecnica e tipo di soggetto 

 

 

 

 

 

Dal grafico si possono osservare le relazioni in percentuale tra le due variabili, la tecnica utilizzata e 

il tipo di soggetto disegnato. La matita risulta essere la tecnica utilizzata maggiormente per 

disegnare i diversi tipi di soggetto. Questo aspetto può sembrare ovvio siccome i bambini togolesi 

hanno a disposizione come materiale scolastico unicamente una matita grigia, una penna biro e 

poche matite colorate. Dal grafico si può osservare l’aspetto descritto in precedenza, ovvero che i 

disegni non sono articolati come paesaggio, bensì come giustapposizione di elementi. Questa 

peculiarità è molto simile ai sillabari utilizzati alle scuole elementari del Ticino in cui vi è la lettera 

A e accanto il disegno che richiama l’iniziale dell’alfabeto come per esempio “Ape”. Come 

sviluppato nel quadro teorico l’assenza di relazione tra gli oggetti disegnati può essere provocata da 

un forte impoverimento dell’ambiente di vita per assenza di stimoli e di esperienze, oppure dalla 

non abitudine al disegno nel caso di bambini non scolarizzati in zone depresse. 

 Composizione Oggetto Scena 

Acquarelli 48% 50% 2% 

Matite  39% 52% 10% 

Matite colorate 44% 51% 5% 

Figura 15 - Tecnica e tipo di soggetto 
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L’aspetto curioso che non mi aspettavo potesse emergere è la forte percentuale che intercorre tra 

l’utilizzo della matita e il soggetto come scena. In questo caso i bambini hanno utilizzato una 

tecnica a loro molto conosciuta favorendo così l’attenzione su “che cosa disegnare” piuttosto di 

“come devo utilizzare lo strumento”. 

In secondo luogo ho voluto comprendere se la quantità di cancellature varia con l’età. 

Dall’analisi dei dati mi aspetto un aumento delle cancellature in relazione all’aumento dell’età dei 

bambini togolesi in quanto i ragazzi più grandi desiderano eseguire correttamente il disegno 

riportando quindi maggiori cancellature rispetto ai bambini più piccoli che non hanno ancora la 

necessità di eseguire un disegno “perfetto”. Qui di seguito riporto la tabella e il grafico della 

relazione tra le due variabili. 

 
Tabella 9 - Cancellature ed età 

 

 

 

 

 

Si può leggere dal grafico la quantità di cancellature in relazione all’età dei ragazzi togolesi. Risulta 

evidente osservare l’aumento delle cancellature con l’aumento dell’età dei bambini. Negli allievi 

piccoli dai 3 ai 6 anni le cancellature vengono effettuate raramente perché essendo le prime volte 

che disegnano non hanno ancora dei modelli da seguire e quindi tutto quello che disegnano per loro 

è corretto. Un aspetto curioso che emerge dal grafico è quello che nessun bambino piccolo ha fatto 

una sola cancellatura. Questo perché o il bambino ha già imparato il modello e quindi per 

disegnarlo correttamente fa più di una cancellatura oppure perché non l’ha ancora imparato e quindi 

tutto quello che disegna secondo lui, è corretto. 

 

 

 !  C 1 C + C 

3-6 anni 42% 0% 58% 

7-11 anni 28% 11% 61% 

12 in poi 25% 22% 53% 

Figura 16 - Cancellature ed età 
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Il tema della cancellatura si lega molto con la presenza dello schema di cui qui di seguito riporto la 

tabella e il grafico della relazione tra la presenza dello schema e l’età dei ragazzi. 

 
Tabella 10 - Schema ed età 

 

 

 

 

 

Dal grafico si può osservare il forte aumento della presenza dello schema in relazione 

all’innalzamento dell’età. Lo schema non è un aspetto innato nel bambino, ma viene insegnato a 

scuola, ed è per questo motivo che molti disegni dei bambini piccoli non presentano uno schema. 

Con la crescita del bambino si osserva una forte presenza dello schema nel suo prodotto, insegnato 

proprio dal docente di scuola elementare. Il modello che viene seguito non è il modello della natura 

in cui per disegnare la si osserva e la si riproduce, bensì è il modello del docente che attua una 

pedagogia dell’intervento imposto, considerando il bambino una tabula rasa. I bambini imparano a 

disegnare seguendo una struttura geometrica e lineare di base proponendo i modelli che hanno 

appreso fino a quel momento.  

In terzo luogo ho voluto capire se le dimensioni del soggetto variano con l’età. Dall’analisi 

dei dati mi aspetto che i bambini più piccoli facciano dei disegni di grandi dimensioni rispetto ai 

ragazzi più grandi, questo perché i bambini piccoli non hanno ancora un buon controllo motorio e 

tendono a uscire dai bordi del foglio. Qui di seguito riporto la tabella e il grafico della relazione tra 

le due variabili. 

 

 

 

 Schema Nessuno  
schema 

3-6 anni 67% 33% 

7-11 anni 82% 18% 

12 in poi 94% 6% 

Figura 17 - Schema ed età 
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Tabella 11 - Dimensioni ed età 

 

 

 

 

 

Dal grafico leggo che i bambini piccoli disegnano i loro soggetti molto minuti, mentre si avanza con 

l’età la tendenza è di disegnare figure sempre più grandi occupando così tutto lo spazio del foglio. 

Come sviluppato nel quadro teorico, Oliverio Ferraris (1973) afferma che più il bambino è piccolo 

più le sue dimensioni globali dei disegni sono grandi. Questo aspetto non lo si ritrova nei disegni 

dei bambini togolesi perché è possibile che essi siano inibiti e si sentono sperduti di fronte ad uno 

spazio grande mai visto prima. I soggetti dei bambini piccoli sono molto minuti perché, non avendo 

mai o quasi mai disegnato prima di allora, hanno timore di fare qualcosa di sbagliato e quindi 

tendono a occupare solo una minima parte del foglio in modo tale che il resto sia ancora 

riutilizzabile. 

Prima di andare a vedere i singoli casi di alcuni disegni significativi, riprendo gli aspetti riportati 

fino a qui.  

In sintesi ho osservato che i disegni dei bambini togolesi raffigurano principalmente la vita 

quotidiana in Togo e che essi non sono articolati come paesaggio, ma vi è una giustapposizione di 

elementi che non hanno nessun legame gli uni con gli altri. L’assenza di questa relazione può essere 

provocata da un forte impoverimento dell’ambiente di vita per assenza di stimoli e di esperienze, 

oppure dalla non abitudine al disegno nel caso di bambini non scolarizzati in zone depresse.  

Inoltre, pur trattandosi di disegno spontaneo, i prodotti mancano di tratteggio perché i bambini 

riproducono degli schemi, appresi dai loro docenti di scuola elementare seguendo una struttura 

geometrica lineare di base. Con la crescita del bambino si osserva una forte presenza dello schema 

nel suo prodotto, i bambini più piccoli alle prime armi con il disegno non hanno ancora appreso dei 

modelli da seguire e quindi tutto quello che disegnano per loro, è corretto ed è per questo motivo 

che i loro prodotti presentano meno cancellature rispetto ai grandi. Abbiamo anche visto che più il 

 Grandi Piccole Ridotte 

3-6 anni 0% 75% 25% 

7-11 anni 58% 10% 32% 

12 in poi 69% 5% 26% 

Figura 18 - Dimensioni ed età 
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bambino è piccolo e più le dimensioni dei soggetti disegnati sono minuti perché è possibile che essi 

siano inibiti e si sentono sperduti di fronte ad un spazio grande mai visto prima. 

Analisi di alcuni disegni significativi 

Nel corso dell’analisi dei disegni dei bambini togolesi tre di essi hanno catturato in modo 

particolare la mia attenzione perché presentano delle caratteristiche insolite rispetto a tutti gli altri 

disegni. 

In primo luogo sono rimasta sorpresa di D., un bambino di 10 anni che frequentava la classe 

di CM2 alla colonia di Badou. Con questi ragazzi ho voluto osservare come reagivano di fronte ad 

una nuova tecnica come gli acquarelli. Fin da subito i bambini hanno toccato il materiale con 

curiosità, hanno sfregato la punta morbida del pennello provando a pennellare sul banco o sulla 

propria pelle, hanno cercato di toccare il colore e di toglierlo dal supporto. Dopo questa prima fase 

di sperimentazione gli allievi hanno capito come funzionavano gli acquarelli, strumenti che non 

avevano mai visto prima, e hanno iniziato a disegnare oggetti non correlati tra loro come visto 

prima. Tranne D., che ha disegnato una nave chiamata Mississippi in mezzo al mare poco lontana 

dalla spiaggia (vedi figura 19). 
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Figura 19 - Disegno di D. classe CM2 Badou
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Questo disegno è sorprendente perché lo spazio è articolato come paesaggio utilizzando oltretutto 

una tecnica mai utilizzata prima. Il disegno mostra vitalità e il bambino dimostra di essere nella fase 

del realismo visivo di Luquet siccome ha voluto disegnare qualcosa che probabilmente ha già visto. 

Ha saputo osservare la natura e riprodurla fedelmente sul foglio di carta. Antoine, il suo docente, ha 

affermato che un ragazzo che disegna in questo modo è un ragazzo dotato, probabilmente ha già 

una predisposizione verso le arti. Invece, io ipotizzo che l’allievo ha la possibilità di disegnare 

spesso e vive in un ambiente sufficientemente ricco di stimoli che gli permettono di sviluppare, 

oltre il modello del docente, anche il modello della natura. Come disse Wuali, docente di 

matematica alla colonia di Badou, “è disegnando che si diventa disegnatori”: è un’affermazione che 

condivido pienamente e questo disegno sembra proprio esserne la prova. 

In secondo luogo mi ha molto colpito il disegno di G. una bambina di 4 anni che frequentava 

la classe CP1 alla colonia di Badou. Il suo disegno mi ha incuriosita molto perché in realtà cela il 

suo primo tentativo di raffigurare qualcosa sul foglio (vedi figura 20).  
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Figura 20 - Disegno di G. classe CP1 Badou 
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Come si può vedere nel disegno la bambina dapprima ha disegnato una figura raggiata definita 

scarabocchio. Lo scarabocchio, come sviluppato nel quadro teorico, è la struttura portante del 

disegno o gli elementi lineari di base dello stesso che i bambini riproducono sul foglio alle loro 

prime raffigurazioni. Dopo aver disegnato lo scarabocchio, la bambina si pone il problema se è 

giusto o sbagliato e tenta di cancellare il prodotto con una gomma perché si accorge che lei in classe 

ha imparato a disegnare in un altro modo, ovvero con l’utilizzo di schemi e non praticando il 

disegno libero, quindi quello che ha fatto fino a quel momento è sbagliato. Di conseguenza disegna 

un’automobile seguendo il modello del docente visto in aula e che anche altri bambini hanno 

riprodotto in modo molto simile. 

Questo aspetto è importante perché mi permette di capire che i bambini fin dai loro primi anni di 

scuola imparano a disegnare grazie a dei modelli, degli schemi da seguire introdotti dal docente di 

scuola elementare. In classe i bambini non praticano il disegno libero e se dovessero disegnare 

spontaneamente lo ritengono una cosa sbagliata perché non seguono i modelli appresi. Inoltre, 

questa scoperta conferma le scoperte fatte precedentemente da autori come Cox (2005), Aronsson e 

Andersson (1996) e Golomb (2004), presentati nel quadro teorico, che affermano l’esistenza di un 

fattore universale nell’evoluzione dei primi stadi dei linguaggi pittorici. 

Infine sono rimasta molto sorpresa del disegno di J., un bambino di 4 anni che frequentava 

la classe CP1 alla colonia di Badou. Il disegno raffigura due biciclette stereotipate, ma ciò che mi 

incuriosisce maggiormente è lo spazio occupato sul foglio. Come si può vedere nel disegno (vedi 

figura 21) le biciclette sono state disegnate in alto al centro, occupando una minima parte del foglio 

a disposizione. 
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Figura 21 - Disegno di J. classe CP1 Badou 
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Come sviluppato nel quadro teorico, la tendenza a uscire dai bordi del foglio è una caratteristica 

tipica dei piccolissimi che si comportano in tal modo perché non hanno un buon controllo motorio. 

In questo caso il bambino dimostra un’ottima capacità di motricità fine in quanto ha disegnato due 

biciclette senza nessuna cancellatura e le ha disegnate davvero molto piccole tenendo conto però 

delle proporzioni. 

In questo caso la motricità fine è favorita dall’utilizzo dello schema proposto dall’insegnante. Di 

conseguenza una condotta così rigorosa da parte dei docenti locali di proporre dei modelli agli 

allievi, permette loro di sviluppare un’ottima capacità di motricità fine consentendo inoltre, di 

progredire più in fretta nel disegno. Il modello d’insegnamento del disegno proposto in Togo è 

davvero interessante perché oltre che sviluppare delle capacità fisiche, permette anche di 

apprendere il disegno inteso come linguaggio. Infatti, il disegno va educato e possiede una sua 

grammatica che i docenti togolesi cercano di trasmettere ai bambini attraverso i modelli, gli schemi. 

In Ticino invece accade l’opposto. Nel nostro cantone viene rispettato lo sviluppo del bambino 

dando ad esso tutto il materiale necessario per favorire la sua espressività. Si lascia che il bambino 

sperimenti e provi a disegnare come e cosa vuole lui. Nel nostro caso si vivono i limiti del non 

intervenire per favorire la forte spontaneità del bambino, ma purtroppo agendo così la maggior parte 

degli adulti non disegna più perché non riesce a far evolvere gli schemi che ha creato 

autonomamente. Non ricevendo nessun tipo di consiglio o aiuto, gli schemi creati si fossilizzano 

causando nel soggetto una crisi vera e propria di rigetto dei propri prodotti che possono portarlo a 

smettere di disegnare. 

In Togo invece viene dato un modello da seguire che si evolve con la crescita del bambino 

accelerando i tempi del suo sviluppo perché il disegno, per la maggioranza dei ragazzi, termina con 

la fine della scuola elementare. È in questo periodo che i docenti togolesi vogliono arricchire il 

repertorio del disegno dei loro allievi dando loro degli schemi da copiare, dei modelli da seguire. In 

questo modo, come afferma Denis nel corso della terza intervista, i ragazzi sanno disegnare e 

possono vendere i loro disegni per creare in futuro una famiglia. 
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Conclusioni 

A proposito di disegno spontaneo 

Lo stage affrontato in Togo mi ha permesso di confrontarmi e collaborare con gli insegnanti locali 

focalizzando l’attenzione sul disegno spontaneo. Questo tema mi ha interessato moltissimo, sia 

perché vedevo i docenti locali incuriositi e molto disponibili a collaborare, visto che il disegno 

spontaneo fa parte del programma scolastico togolese, sia perché i disegni dei bambini togolesi 

erano schematici e non racchiudevano in sé l’espressività del bambino in quella fascia d’età che ho 

potuto conoscere in Ticino. Per questo motivo, dopo essermi documentata per comprendere appieno 

il significato del disegno spontaneo, mi sono posta le seguenti domande di ricerca alla quale adesso 

sono in grado di rispondere. 

1. Quale ruolo ha il disegno spontaneo nel programma scolastico togolese? 

2. Quale didattica del disegno fanno i docenti? 

3. Come sono i disegni spontanei dei bambini togolesi? Come rispondono alla didattica dei loro 

docenti? 

Per quanto riguarda la prima domanda ho trovato risposta nel programma d’insegnamento nella 

scuola primaria togolese il quale possiede un capito intitolato Arts plastiques. Quest’aspetto è 

fondamentale perché mi fa capire che la scuola primaria togolese considera il disegno a tal punto di 

creare un corso per gli allievi. Il disegno, la pittura e la scultura sono dei mezzi d’espressione 

viventi, un mezzo di conoscenza del bambino che permettono di scoprire un pensiero e di svegliare 

delle facoltà latenti sviluppando lo spirito d’immaginazione e di creatività.  

Per quanto riguarda la seconda domanda ho trovato risposta nelle interviste fatte ai due docenti 

togolesi di Badou ed Ayomé che mi hanno accolta positivamente nelle loro classi ed hanno 

collaborato con me. Nel programma d’insegnamento nella scuola primaria togolese, sotto la voce 

Arts plastique, vengono esplicitati tre tipi di esercizi pratici raccomandati, che sono: 

1) disegno libero 

2) disegno semi-libero 

3) disegno strutturato 

Dalle lezioni osservate in classe e dalle interviste effettuate, emerge in assoluto il terzo tipo di 

esercizio: il disegno strutturato in cui vi sono la dimostrazione e l’intervento dell’insegnante. Il 

docente definisce il tema, gli obiettivi e seleziona i criteri per la valutazione del disegno come per 
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esempio la forma e i colori.  I criteri di valutazione sono molto personali perché i disegni vengono 

comparati l’uno con l’altro per poi essere giudicati buoni o cattivi. Gli obiettivi della lezione sono 

raggiunti quando il 60% dei bambini ha disegnato bene, nel caso contrario il docente è portato a 

ripetere la lezione, proponendo lo stesso disegno.  

Per quanto riguarda la terza e ultima domanda ho trovato risposta nell’analisi dei disegni dei 

bambini togolesi. Sono emersi molti aspetti interessanti che mi hanno fatto capire in che modo i 

bambini rispondono alla didattica dei loro docenti. I bambini piccoli, al primo anno di scuola 

primaria, raffigurano gli scarabocchi perché disegnano per la prima volta e non hanno ancora dei 

modelli da seguire. Questa scoperta conferma l’esistenza di un fattore universale nell’evoluzione 

dei primi stadi dei linguaggi pittorici. Con la crescita il bambino apprende dei modelli, seguendo 

una struttura geometrica lineare di base, che reputa corretti e attesi dal docente di conseguenza, egli 

non farà più scarabocchi perché lo reputa sbagliato. L’allievo, nel corso di disegno, riproduce gli 

schemi appresi senza creare delle scene, bensì raffigurando una giustapposizione di elementi che 

non hanno nessun legame gli uni con gli altri. L’assenza di questa relazione può essere provocata da 

un forte impoverimento dell’ambiente di vita per assenza di stimoli e di esperienze, oppure dalla 

non abitudine al disegno nel caso di bambini non scolarizzati in zone discoste. Di conseguenza i 

bambini disegnano proponendo i modelli appresi perché vogliono soddisfare le attese del docente.  

Possibili sviluppi 

La reciproca collaborazione tra me e i docenti locali ha permesso di approfondire il tema del 

disegno spontaneo di cui ci siamo accorti che pratichiamo due didattiche del disegno differenti. 

Infatti, i docenti togolesi seguono una pedagogia dell’intervento imposto mentre in Ticino viene 

proposta la libera espressione. Questa contrapposizione ha permesso di far sorgere altre domande di 

ricerca future riguardante la didattica del disegno: 

• Come bisognerebbe promuovere il disegno, la pittura e la scultura in un contesto culturale 

diverso? 

• Come andrebbero formati i docenti locali? 

• Il tipo di didattica scelto che effetto ha per lo sviluppo personale del bambino? 

Conclusioni riguardo le ONG 

La collaborazione delle tre associazioni Aado-Togo, Havilolo Kplé Badou e Aiuto Ayomé Africa, 

mi ha fatto vivere un’esperienza davvero indimenticabile e che porterò per sempre nel mio cuore. 
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Oltre ad avermi dato la possibilità di vivere sulla mia pelle un’altra cultura e stretto amicizia con le 

persone del posto, mi ha permesso di frequentare due colonie estive a Badou e ad Ayomé. Questi 

due soggiorni mi hanno dato l’occasione di conoscere i docenti locali e di collaborare con loro al 

fine di cercare di vedere con i loro occhi la loro realtà senza pregiudizi. Mentre io osservavo con 

nuovi occhi la realtà che mi circondava, i docenti locali si interessavano a me e alla didattica che si 

pratica in Ticino. In questo modo abbiamo potuto approfondire il discorso sul disegno spontaneo 

capendo che usavamo due didattiche del disegno differenti: in Togo prevale la didattica del disegno 

imposto mentre in Ticino prevale la didattica del disegno libero. Questo contrasto ha permesso a me 

e ai docenti locali di aprire i nostri orizzonti, ma il tempo a disposizione purtroppo non è stato 

sufficiente per approfondire e provare l’incontro di questi due modelli. Per questo motivo sarebbe 

interessante per le ONG continuare a lavorare sulla didattica del disegno per scoprire se è possibile 

fondere i due modelli al fine di promuovere gli aspetti positivi di entrambi. L’aspetto motivante che 

mi ha permesso di portare a termine il mio lavoro in Togo è stato sicuramente il coinvolgimento dei 

bambini. Durante l’ora di disegno ho visto in loro un forte interesse che trovo, si potrebbe sfruttare 

maggiormente proponendo oltre al disegno anche la scultura e la pittura, che si trovano nel 

programma d’insegnamento, ma non vengono di fatto proposte, sviluppando così lo spirito 

d’immaginazione e di creatività. Inoltre, grazie a queste attività ludiche è possibile raggiungere 

alcuni obiettivi come formare il gusto del bambino, sviluppare la facoltà di osservazione, fornire al 

bambino i mezzi per tradurre le sue concezioni, garantire un indirizzo manuale sufficiente e 

sviluppare il gusto artistico che sarà utile più tardi nella pratica del mestiere. 

Conclusioni professionali 

L’esperienza vissuta in Togo è stata molto arricchente dal punto di vista professionale perché mi ha 

permesso di conoscere una realtà scolastica diversa da quella che si presenta in Ticino. Fin da subito 

ho cercato di instaurare una relazione con i docenti per conoscere e comprendere meglio il loro stile 

d’insegnamento e ho sempre tenuto aperto un canale comunicativo per permettere loro di 

conoscermi e conoscere i miei stili d’insegnamento. Il mio forte desiderio era di instaurare una 

collaborazione con loro per riuscire anche a relazionarmi positivamente con i bambini delle colonie 

e vivere serenamente il soggiorno nel paese in cui ero ospite. Credo che la partecipazione degli 

insegnanti locali sia stata fondamentale per la riuscita del mio lavoro di diploma, perché senza la 

loro disponibilità non sarei riuscita a osservare le loro attività e a negoziare le mie. Quest’aspetto ha 

favorito una maggior conoscenza reciproca sulla didattica del disegno praticata in Togo e in Ticino. 

Infatti, grazie agli scambi di parole al termine delle lezioni, ho potuto comprendere che la loro 
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didattica non è legata alla loro mentalità, bensì alla pedagogia che mettono in atto. I docenti 

insegnano ai propri allievi degli schemi da seguire alla lettera che con facilità vengono riprodotti 

prima sulla piccola lavagna personale e in seguito sul proprio quaderno. Mi riferisco alla pedagogia 

dell’intervento imposto in cui al bambino è chiesto di riprodurre una formula già preconfezionata 

seguendo il modello del docente. Questo aspetto mi ha davvero molto sorpresa perché mi ha fatto 

pensare al modello della natura, opposto al modello del docente, che viene proposto in Ticino. Nel 

nostro cantone il bambino può sperimentare ogni tipo di materiale che favorisca la sua espressività, 

lasciando che sia lui a decidere che cosa disegnare e in che modo senza intervenire nelle sue scelte. 

Purtroppo però, agendo in questo modo la maggior parte degli adulti non disegna più perché non 

riesce a far evolvere gli schemi che ha creato autonomamente. Si tratta quindi di un valido modello 

da adottare con i bambini che imparano a disegnare se questo porta in seguito ad una crisi che causa 

l’arresto dell’atto di disegnare? L’aver conosciuto un’altra didattica del disegno e aver visto con i 

miei occhi i risultati ottenuti soprattutto nei bambini piccoli i quali sviluppano una forte motricità 

fine, hanno portato a mettere in discussione il mio modo di insegnare. Mi rendo conto che il disegno 

spontaneo adempie svariate funzioni e non solamente quella espressiva, ma come afferma Oliviero 

Ferraris (1973) e sviluppato nel quadro teorico, assolve anche la funzione socializzante, di 

comunicazione e persino terapeutica perché, “tirandole fuori” e trasferendole su una carta, il 

disegnatore può dare una forma concreta, riconoscibile e comunicabile alle proprie preoccupazioni. 

Di conseguenza reputo che il disegno spontaneo ricopre un ruolo importante nello sviluppo della 

personalità, ma mi preoccupa che possa portare poi l’adulto a non più disegnare. Trovo quindi 

essenziale cercare di cogliere il meglio dei due modelli, quello del docente e quello della natura, e 

cercare di trovare una via di mezzo che permette al bambino di apprendere la grammatica del 

disegno favorendo però la sua espressività. Una soluzione potrebbe essere quella di lasciar 

disegnare liberamente il bambino, ma al contempo sostenerlo con una serie di tecniche da utilizzare 

per migliorare la sua espressività.  

In conclusione posso affermare che il viaggio in Togo è stato un vero viaggio di scoperta che mi ha 

permesso di guardare le cose da un altro punto di vista, di avere nuovi occhi. Quest’esperienza è per 

me davvero molto preziosa e significativa perché mi ha dato molto sotto ogni aspetto mettendo in 

gioco le mie paure, i miei desideri, il mio lavoro e dunque tutta me stessa. 
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Allegati 

Allegato 1 

Il sistema scolastico in Togo 

L’attuale sistema educativo togolese, come scrive Benoit Kuevi Lankpoazo (mediatore culturale per 

la fondazione IntegrA/Azione, 2005), deve la sua forma e il suo contenuto alla riforma 

dell’insegnamento del 1975. I principi e gli obiettivi generali accordano priorità innanzitutto alla 

democratizzazione dell’insegnamento (pari opportunità di accesso per ogni individuo); in secondo 

luogo alla costruzione di un sistema scolastico efficace grazie alla formazione e alla motivazione 

degli insegnanti, alla fornitura di materiali didattici e all’adozione di una pedagogia attiva e 

partecipativa; infine, la riforma mette in rilievo l’importanza dell’adattamento della scuola alle 

diverse realtà del paese e del suo orientamento verso una maggiore professionalizzazione. 

La maggior parte delle scuole in Togo sono statali, affiancate da scuole private spesso gestite da 

missionari. La lingua d’insegnamento nelle scuole togolesi è il francese, ma spesso i docenti 

parlano in Ewe, siccome i bambini provengono da famiglie in cui si parla unicamente il dialetto e 

faticano a comprendere il francese. 

La struttura del sistema educativo è simile a quella che si trova in Francia e comprende quattro 

ordini scolastici:  

 
Tabella 1 - Struttura del sistema educativo in Togo 

Ordine scolastico Breve descrizione 

Educazione pre-scolare I bambini entrano alla scuola materna a due anni compiuti e vi passano tre anni. 
L’educazione pre-scolare non è obbligatoria. 

Scuola primaria 

 

L’insegnamento primario detto ‘di primo grado’ dura sei anni, è composto da tre cicli di due 
anni ciascuno (Cycle Premier 1, Cycle Premier 2, Cycle Elementaire1, Cycle Elementaire 2, 
Cycle Moyen 1, Cycle Moyen 2) e termina con il conseguimento del certificato di studi di 
primo grado (CEPD). 

Scuola secondaria 

 

L’insegnamento detto ‘di secondo grado’ dura quattro anni e comprende le classi 6°, 5°, 4° 
e 3° al termine dei quali si consegue la licenza di studi del primo ciclo generale (BEPC), o il 
certificato di qualifica professionale (CAP), o la licenza di studi professionali 
dell’insegnamento tecnico (BEP). L’insegnamento di ‘terzo grado’ dura tre anni e 
comprende le classe 2°, 1° e la terminale (ne fanno parte gli studenti del 2° e 1°); al 
termine di questo ciclo di studi si ottiene il diploma d’insegnamento secondario. 

Università 

 

L’insegnamento detto ‘di quarto grado’ costituisce il livello d’insegnamento superiore in 
Togo. Gli allievi diplomati possono entrare in queste istituzioni per seguire studi organizzati 
in tre cicli e di durata variabile (da tre a sette anni). 
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Allegato 2 

L’associazione Aado-Togo 

 

La prima associazione, l’associazione Aado-Togo, è nata nel 1997 da un piccolo gruppo di amici. 

Essa si prefigge di sostenere dei progetti umanitari e di sviluppo impegnandosi per la difesa dei 

diritti e delle condizioni dei bambini. Nei suoi primi dieci anni ha già portato a termine parecchi 

progetti. Nel 1997 l’associazione ha infatti costruito per Terre des Hommes (associazione locale) 

una recinzione in mattoncini rossi per delimitare un terreno acquistato (altrimenti il terreno poteva 

essere utilizzato da altri). Nello stesso anno ha inoltre costruito delle case famiglia per quei bambini 

che per diversi motivi non possono vivere nelle loro famiglie. L’associazione si prende a carico le 

spese del funzionamento, del fabbisogno e mette a disposizione una casa per la “maman”, persona 

che si occupa giorno e notte di questi bambini. L’associazione, per garantire una migliore qualità di 

vita, ha avviato i lavori per la costruzione di un unico centro a Lomé in cui accogliere i ragazzi e le 

« maman ». L’inaugurazione del centro è avvenuta a fine agosto del 2012. Nel 1999 Aado-Togo ha 

costruito un centro d’accoglienza a Kara per accogliere coloro che per diversi motivi si trovano per 

strada. Nel centro di accoglienza ci si impegna per ritrovare la famiglia di queste persone e per 

organizzare il rientro a casa. Nel 2001 l’associazione ha costruito un unità sanitaria sollecitata dai 

locali. L’ospedale della regione è troppo distante e spesso la popolazione non faceva in tempo a 

raggiungerlo quindi è stato costruito questo dispensario medico che potesse essere utilizzato da tutta 

la regione. L’associazione si è presa a carico inizialmente delle spese di funzionamento e degli 

stipendi. Lo stato Togolese ha poi riconosciuto il dispensario come entità pubblica e si è preso a 

carico il personale. 

Sito internet: http://www.aado-togo.org  
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Allegato 3 

L’associazione Havilolo Kplé Badou 

 

 

La seconda associazione, Havilolo Kplé Badou, è nata da un gruppo di amici che si è costituito 

nella primavera del 1999, grazie all’amicizia con don Charles  Komlan Azanshi: un prete nato e 

cresciuto a Badou, venuto in Europa per gli studi in Teologia. L’associazione si occupa di tre grandi 

progetti. Il primo riguarda il centro Sociale “Havilolo” nato dalla volontà della comunità di Badou 

di avere un “centro villaggio”, cioè un luogo dove incontrarsi, divertirsi, stare assieme, ma anche 

dove proporre delle formazioni riguardo a temi importantissimi quali la famiglia, l’educazione, la 

sanità, l’emergenza di problematiche sociali, e così via. Questo progetto, già presentato a suo tempo 

ai missionari, è stato subito dimenticato poiché le condizioni socio-politico-economiche del Togo, 

mai avrebbero potuto soddisfare questa esigenza. L’incontro con  don Charles è divenuto la reale 

possibilità di realizzare il centro a Badou e il giorno 1 gennaio 2003 i lavori hanno preso avvio. 

Il progetto di costruzione è stato affidato ad un architetto ticinese, in collaborazione con un tecnico 

del posto, tutto coordinato da don Charles. La manodopera, la sabbia, l’acqua, i sassi, le assi 

(legname) sono procurati dagli abitanti di Badou. Il secondo progetto é basato sulla collaborazione 

tra un partner locale che gestisce la parte burocratica, pratica e relazionale sul luogo, e i pradrini in 

territorio elvetico che contribuiscono finanziariamente. Mentre il terzo progetto riguarda la 

sistemazione della scuola cattolica dista un centinaio di metri dal Centro.  

Sito internet: http://www.havilolo.ch  
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Allegato 4 

L’associazione Aiuto Ayomé Africa 

 
 

La terza associazione, Aiuto Ayomé Africa, si costituisce nel 2000 nella Parrocchia di Morbio 

Inferiore coinvolgendo volontari del luganese confrontati con l’incontro del giovane sacerdote 

togolese, Don Valentino, nato e vissuto nel paese di Ayomé. L’associazione collabora con 

l’Association pour le Developpement de la communauté d’Ayomé Edifou: A.DE.C.A.ED, partner 

togolese, il quale è sia beneficiario diretto che operatore responsabile sul territorio costituita nel 

2005. I progetti realizzati dall’associazione sono molti e comprendono soprattutto il paese di 

Ayomé ed i paesi confinanti con esso. Nel 2001 ha ripristinato l’acquedotto ad Agadji, paese 

contiguo, mentre ad Ayomé ha costruito dei servizi igienici di quartiere e ha canalizzato l’acqua. 

Nel 2002 l’associazione ha costruito un nuovo dispensario per i bambini e ha creato una cooperativa 

agricola, mentre nel 2005 si è occupata della costruzione della scuola elementare. Inoltre si è 

focalizzata sulla formazione del medico pediatra e delle infermiere togolesi al fine di costruire 

“l’Hôpital Notre Dame D’Ayomé” nel 2008. 

Sito internet: http://www.ayome.org  
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Allegato 5 

Descrizione del tragitto svolto durante lo stage e approfondimento sui compiti assegnati 

Lomé 

Il 12 luglio 2012 Camilla ed io ci siamo dirette in Togo, dove abbiamo trascorso sei settimane. Una 

volta atterrate all’aeroporto di Lomé siamo state subito accolte con calore dalla famiglia di Don 

Charles Komlan Azanshi, persona di riferimento dell’associazione Havilolo Kplé Badou, che ci ha 

ospitato per sette giorni nella capitale. In questo periodo siamo entrate in contatto con la loro cultura 

permettendoci di ambientarci in modo graduale e di elaborare il grande impatto emotivo. Il nipote 

di Don Charles, Godwin, si è occupato di mostrarci la capitale e ci ha aiutato negli acquisti di 

quaderni, matite e gomme per la colonia di Badou. A Lomé, inoltre, avevamo il compito di 

conoscere i bambini delle case famiglia che avrebbero frequentato la colonia di Ayomé. 

 
Figura 1 - Fotografia delle vie secondarie di Lomé 

 

 
Figura 2 - Fotografia del mercato di Lomé

Badou 

Il 21 luglio abbiamo affrontato il viaggio verso Badou, cittadina situata sul confine del Ghana, 

durato all’incirca quattro ore e mezzo, e che senza un 4x4 avremmo difficilmente raggiunto a causa 

delle condizioni stradali. Nella cittadina abbiamo avuto quattro giorni per ambientarci prima 

dell’inizio della colonia. La maggior parte della popolazione vive di risorse della terra coltivando, 

con mezzi rudimentali, prodotti alimentari. La vita sociale ruota attorno alla chiesa parrocchiale, 

luogo di culto, che costituisce anche l’unico luogo d’incontro, di gioco e di divertimento. Sono 

inesistenti o mal funzionanti tutte le strutture di servizio quali scuola, ospedali, strade, trasporti e 
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igiene. Tutto questo è prevalentemente legato alla crisi economica, evidente anche in Africa, e alla 

mancanza di strutture capaci di proporre una chiara informazione-formazione.  

La realtà scolastica di Badou vede la presenza principalmente di due religioni diverse, la religione 

cattolica e la religione musulmana. Durante il periodo della colonia tutti i bambini hanno accesso ai 

corsi indipendentemente dal loro credo religioso.  

Grazie a questi quattro giorni di ambientamento abbiamo potuto conoscere alcuni degli insegnanti 

che lavorano per la colonia estiva organizzata dall’associazione Havilolo Kplé Badou. Camilla ed io 

abbiamo esposto loro da subito il nostro ruolo all’interno della colonia. Gli insegnanti con i quali 

abbiamo parlato si sono mostrati disponibili e aperti alle nostre proposte. Io ho dichiarato di voler 

osservare il disegno spontaneo nei bambini e capire in che modo è considerato il disegno all’interno 

del programma scolastico. Antoine, insegnante in CM2, si è messo fin da subito a mia disposizione 

accogliendomi nella sua classe per le due settimane di permanenza a Badou.  

I bambini che frequentavano la colonia di Badou erano inseriti in otto classi differenti secondo la 

loro età e comprendevano i seguenti ordini scolastici: scuola primaria (CP1, CP2, CE1, CE2, CM1 e 

CM2) e scuola secondaria (6° e 5°). Nelle prime due settimane di corsi vi era una media di venti 

bambini per classe. In molte aule i banchi erano ancora accatastati l’uno sull’altro costringendo 

spesso i bambini a stare in tre o quattro per banco. Il sussidio didattico utilizzato era la lavagna, 

sulla quale i docenti scrivevano e disegnavano usando gessi bianchi e colorati.  

I bambini seguivano i corsi prendendo nota su un quaderno distribuito dall’associazione Havilolo e 

svolgevano gli esercizi su una piccola lavagna personale (vedi figura 3). 

 
Figura 3 - A. mentre utilizza la sua piccola lavagna personale. 
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La colonia iniziava alle 8.00 di mattina, ma i docenti quasi mai arrivavano puntuali posticipando in 

questo modo l’inizio delle lezioni attorno alle 9.00 e terminavano alle 11.30. Bambini e insegnanti 

tornavano a casa per pranzo (così come Camilla ed io), spesso affrontando un tragitto di trenta 

minuti a piedi. Nel pomeriggio ci si riuniva al centro sociale di Badou attorno alle 15.00, a pochi 

metri di distanza dalla colonia, per svolgere le attività più ludiche come la preparazione alla recita 

finale. La giornata per i bambini terminava alle 17.00, momento in cui tutti i docenti si riunivano 

per discutere dell’andamento della giornata e per apportare eventuali regolazioni. 

Ogni mattina io e la mia compagna di viaggio avevamo il compito, assegnato dall’associazione 

Havilolo Kplé Badou, di distribuire a ogni nuovo bambino della colonia un quaderno, una matita e 

una gomma. Ogni giorno arrivavano nuovi bambini che volevano partecipare alla colonia. In 

seguito ci dirigevamo nella classe in cui eravamo state assegnate per collaborare con gli insegnanti. 

I primi giorni di colonia ho voluto osservare lo stile d’insegnamento di Antoine sfruttando i 

momenti di pausa per confrontarci ed esporre le nostre impressioni. In seguito mi ha lasciato lo 

spazio per svolgere le lezioni sul disegno spontaneo, mentre lui diventava osservatore.  

Al termine delle due settimane di stage abbiamo salutato bambini e insegnanti augurando loro una 

buona continuazione di colonia per dirigerci ad Ayomé. 

 

Figura 4 - Fotografia del paese di Badou 

 
  

Figura 5 - Fotografia di alcuni ragazzi che trasportano 
il cacao 
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Ayomé 

Il 4 agosto Camilla ed io ci siamo dirette ad Ayomé, situata nel sud-ovest del Togo, circa a 200 km 

dalla capitale affrontando quattro ore di tragitto. Il paese di Ayomé ha conosciuto momenti di 

prosperità quando i corsi mondiali del caffè e del cacao in rialzo permettevano di godere di una 

certa autonomia. A causa della crisi economica e dei disordini socio-politici la popolazione ha 

subito un peggioramento della qualità di vita. Ayomé possiede una scuola di religione cristiana, che 

con la collaborazione dell’associazione Aiuto Ayomé Africa, viene utilizzata per la colonia. 

Nella piccola località siamo state accolte dai bambini delle case famiglia dell’associazione Aado-

Togo che avevamo già incontrato a Lomé e che da tre giorni avevano iniziato la colonia. Abbiamo 

pranzato insieme e poco dopo abbiamo fatto la conoscenza dei sei ragazzi di Mendrisio, giunti in 

Togo per vivere un’esperienza a contatto con un’altra cultura. Nel pomeriggio abbiamo avuto un 

incontro con l’associazione A.DE.C.AED. I responsabili ci hanno chiesto di esporre i nostri compiti 

in modo tale che al nostro primo giorno di colonia sapessimo in quale classe andare e a chi 

rivolgerci. 

La colonia comprendeva due ordini scolastici: scuola primaria (CP1, CP2, CE1, CE2, CM1 e CM2) 

e scuola secondaria (6°, 5°, e 4°). In ogni classe vi erano all’incirca sessanta allievi dovendo così 

disporre tre o quattro bambini per banco. Le aule esponevano il materiale fabbricato dai bambini 

come per esempio i solidi che pendevano dal soffitto, inerenti al tema della geometria dello spazio, 

oppure i disegni svolti a mano libera appesi alle pareti. I sussidi didattici utilizzati sono vari: oltre 

ad utilizzare la lavagna e libri di testo, i docenti s’avvalevano di lattine, bottiglie, sassolini, rametti. 

La colonia iniziava alle 7.30 puntuale e terminava alle 11.30. Dopodiché Camilla ed io, insieme ai 

bambini delle case famiglia, tornavamo nella casa in cui alloggiavamo e pranzavamo in compagnia. 

Nel pomeriggio spesso i responsabili dell’A.DE.C.AED ci organizzavano delle uscite per visitare i 

paesi vicini oppure andavamo al centro sociale per vivere la cultura del posto potendo assistere per 

esempio alle danze tradizionali o al tradizionale matrimonio togolese. 

Nelle due settimane di colonia ho potuto assistere alle lezioni di Denis, insegnante in CM2. Denis 

mi ha accolta positivamente in classe e questo ha facilitato lo scambio di opinioni tra noi, 

lasciandomi anche il tempo di svolgere alcune attività sul disegno spontaneo.  

Il 18 agosto, terminato il nostro periodo di stage, siamo ritornate a Lomé con tre ragazzi ticinesi 

mentre i bambini delle case famiglia e il resto dei ragazzi ticinesi sono rimasti ad Ayomé per 

sostenere le verifiche finali. 
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Abbiamo trascorso tre giorni nella capitale e il 21 agosto abbiamo preso l’aeroplano per tornare in 

Ticino. 

 
Figura 6 - Fotografia delle vie secondarie di Ayomé 

 

 
Figura 7 - Fotografia di una abitazione di Ayomé
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Allegato 6 

Intervista con Antoine 

Legenda: 

A.: Antoine 

T.: Théophile 

R.: Roxana 

 

Qui di seguito riporto la trascrizione dell’intervista effettuata con Antoine, docente in CM2 nella 

colonia di Badou, il 27.7.2012 della durata di 11’20’’. L’intervista è avvenuta al termine dei corsi 

della mattina e ruota attorno al tema della didattica locale. 

R.: Alors, comment-tu as vécu ces premiers jours de la colonie ? Avec moi, avec les enfants? 

A.: Sincèrement merci, eh pour moi c’est la première fois aussi que je participe à la colonie, voilà 

c’est ma première fois. 

R.: Ah bien. 

A.: Je suis souvant solliciter, mais contenu des quelques empêchement, je n’ai pas eu le temps de 

rester, de travailler avec les collègues. C’est cette année que je me suis… j’eu un peut de temps et 

vraiment j’ai trouvé ça très impeccable. C’est impeccable, c’est bon.  

R.: Mm mm. 

A.: Et avec la citoyen des enfants, le bon comportement et surtout avec votre présence, je ne sais 

pas si c’est ça, avec votre présence que les enfants sont sérieux. Ils suivent bien, ils participent bien. 

Seulement c’est le nombre qui n’est pas eh important. Le nombre qui n’est pas tellement grand pour 

qu’ils puissent avoir vraiment de combativité, c’est-à-dire de rivalité entre eux pour que le travail 

puisse bien marcher. Mais, comme on le dit souvent, chaque année eh bon les premiers semaines 

c’est toujours comme ça, on va voir la semaine prochaine ça que se peut donner. 

R.: Oui, très bien, et j’ai vu que les enfants ont toujours de travail à faire à la maison. 

A.: Voilà. 
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R.: Et si les enfants ne les font pas comment tu réagis, qu’est-ce tu fais? 

A.: Mm depuis là, une fois j’ai donné un travail à la maison pour faire... et c’est fait, ils ont fait. 

Personne n’a failli à cela, tous ont fait leur travail. J’ai été content, mais le temps qui manque un 

peut. Vous voyez, on a fini ou bien terminer… non le temps de prendre le devoir ils sont aussi 

pressés de rentrer et comment on ne peut pas les retenir beaucoup donc... eh ça va on va voir 

prochainement si il y a n’a que ne font pas faire ce que on peut leur donner comme punition. 

R.: Et quelles sont les punitions que tu donne? 

A.: Mm bon, eh, je peux leur demander de sortir, faire le travail avant de rentrer.  Ils doivent faire 

ça seul, parce que quand on donne un devoir de maison c’est juste pour voir si l’enfant peut aller 

faire des recherches. À part ce qu’on a fait en classe, parce que ce qu’on a fait c’est insuffisant. À la 

maison maintenant on peut lui expliquer, même dans sa langue maternelle, comme ça il va mieux 

comprendre. 

R.: Avec les frères, les sœurs? 

A.: Avec les frères, les sœurs, voilà ces qu’ils sont supérieurs ils vont lui expliquer et il va mieux 

comprendre et arriver en classe. Moi j’étais content, il y a quand il est venu pour les devoirs de 

maison. Là c’était font quoi quoi c’est bon, ça veut dire que on l’aura expliquer ça à la maison mais 

il ne faut pas qu’on fasse ça à leur place. C’est ça qui n’est pas bon quand je vois ça je punie, 

j’arrache ou bien je prends le cahier il fait encore un autre, comme ça, comme punition. 

R.: Okay et tu prépares les leçons avant de les faire? 

A.: Oui Oui. 

R.: Et comment tu les prépares? 

A.: Par exemple, ça c’est le calcul. Maintenant avant nous faisons tout cela, il y a le calcul mais la 

leçon proprement dit, par exemple les grands nombres et dans ça il y a calcul mental. 

R.: Ouah. 

A.: Il y a calcul mental. Ça serve aussi à part, ça fait maintenant le calcul mental, c’est une leçon 

qu’on doit faire dans une journée. Maintenant le reste, parce que on ne peut pas faire tout cela, ici le 

temps qu’on a accordé ça ne fait que le moins du temps. Vous voyez, 8 heure à 8 heure et 40 calcul, 

40 minutes c’est insuffisant on ne peut pas. Or ça là ça fait 70 minutes mais on dit que c’est trop 
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aussi. Il faut faire ce calcul mental, là seul avec les exercices pendant les 10 minutes là et après.. 

Donc je les prépare, vous voyez mm ici c’est ce que nous avons fait en grammaire: la phrase.  

R.: Oui. 

A.: Notion de phrase. 

R.: Et tu as des objectifs que tu écris? 

A.: Oui oui, les objectifs. Par exemple à la fin de la leçon les élèves doivent être capables de 

reconnaitre les phrases dans un et dix. 

R.: Ah c’est bien, et si les enfants ne rejoignent pas les objectifs qu’est-ce que tu fais? 

A : On sait que la leçon n’est pas passé. Il faut qui on trouve une autre moyenne ou un autre jour 

pour refaire la leçon, répéter chose comme ça. 

R.: Ah très bien très bien. 

A.: Par exemple ça c’est le calcul de la fois dernier, le nombre jusqu’à mille. 

R.: Oui je me rappelle. 

A.: Bon ici c’est le CMV. On le devait faire mais malheureusement ça n’a pas eu passé à cause du 

temps. Ici c’est grammaire qu’on devait faire aussi eh le group nominale et ses constituant et les 

éléments qui composent le group. Voilà c’est ça c’est ça ce qu’on fera la semaine prochaine. 

R.: Okay bien. 

A.: Avant d’arriver à ça il faut que l’enfant sait ce que c’est une phrase d’abord. 

R.: Et comment tu fais pour vérifier que les objectifs sont... 

A.: Atteint? 

R.: Oui. 

A.: Oui quand je vois la participation eh pendant le cours la leçon et comment ils répondent aux 

questions et réagissent, bon cela. 

R.: C’est bon. 

A.: C’est bon, ça veut dire que 70% atteint. 
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R.: Ah okay, et si il a y un enfant...  

T.: Même avec les évaluations, les tests. 

A.: Les évaluations c’est-à-dire les exercices. 

R.: Les exercices. 

T.: Aussi le pourcentage du moyenne dans la classe. Si le pourcentage est supérieur à la moyenne 

les objectifs sont atteintes. 

R.: Okay, et si il y a un enfant qui ne comprend rien qu’est-ce que vous faites? 

A.: Vous avez vu que aujourd’hui il y avait une fille, là, qu’elle n’arrive pas à prononcer. Bon pour 

ne pas perdre le temps là j’ai lui dit d’aller s’asseoir. Après je vais l’appeler une autre fois pour 

voire ses difficultés. 

R.: Oui. 

A.: Cela vient de la lecture et puis la prononciation et ça une leçon d’improvisation, c’est-à-dire on 

va l’appeler, on voit les difficultés et on va essayer de revenir un peut en arrière pour pouvoir 

l’aider à bien prononcer ou à bien lire et à faire chose comme ça. Ça c’est à voir la semaine 

prochaine, en cette semaine là je la vais observer pour voir leur réactions. Bon je sais ce qu’ils sont 

un peut forts ce qu’ils sont un peut faibles aussi bon comment on les évaluent. 

R.: Oui eh bon on peut dire que tu fais de interdisciplinarité? Par exemple j’ai vu que pendant 

l’heure de mathématique tu as fait lire beaucoup les enfants et ça c’est lecture donc c’est français. 

A.: C’est parce que ils n’arrivent pas à lire, c’est pour cela ou bien pour qu’ils puissent retenir ou 

bien avoir un peut le but de lire il faut les faire lire… 

R.: Beaucoup. 

A.: Beaucoup beaucoup, il faut les faire lire beaucoup. 

T.: Si c’est une règle de calcul mental les enfants doivent retenir ça dans la tête parce que le six ce 

n’est pas écrit au tableau, les doigts à l’air et maintenant ils réfléchir et ils écrivent la réponse. 

R.: Oui. 

T.: Dont s’ils ne mémorisent pas la règle ils ne peuvent pas calculer. Donc s’ils ne reçoivent pas le 

goût de lire, le plaisir de lire. Donc c’est pour ça qu’on le demande de le faire. Quand tu copies une 
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règle au tableau tu fais répéter plusieurs élèves dans la classe, comme ça ils retiennent les 

informations. 

A.: Et puis vous aller voir que j’essaye eh c’est-à-dire je les oblige à faire sortir la règle eux même. 

R.: Oui j’ai vu et selon moi ça c’est très bon. 

A.: Voilà il sont eux qui donnent la règle et ce qui n’arriva pas à faire sortir la règle c’est que 

j’insiste, à ce qu’il lis bien pour pouvoir mémoriser pour faire si que ça reste dans leur tête. 

R.: Ça c’est une bonne chose j’ai vu que tu le fait beaucoup. 

A.: Voilà en fait si toi même, le maître donne la règle, ils vont recopier seulement et puis c’est fini. 

T.: C’est fini. 

A.: Tu leur demande: «vous avez compris?» et ils disent oui. Mais aujourd’hui la règle que nous 

avons appris hier, eux même ils ont sorti la règle ils ont donné la règle. Quand j’ai leur demander, 

tout le monde a fait, tout le monde a fait, voilà. Demain quand va venir encore c’est comme ça. 

Quand je vais leur demander je vais voire la lois qu’il vont donner et la nouvelle que nous allons 

apprendre par les explication tout tout tout je veut qu’ils sortent la règle. Si dont le cas ils ne fassent 

pas sortir la règle on va les aider à petit à petit on commence à peut à peut pour qu’ils terminent ça 

comme ça. 

R.: Bien, pour aujourd’hui j’ai fini les questions.  

A.: Merci, merci! 
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Allegato 7 

Intervista con Denis 

Legenda: 

D.: Denis 

R.: Roxana 

 

Qui di seguito riporto la trascrizione dell’intervista effettuata con Denis, docente in CM2 nella 

colonia di Ayomé, il 9.8.2012 della durata di 11’18’’. L’intervista è avvenuta al termine dei corsi 

della mattina e ruota attorno al tema della didattica locale. 

R.: Voilà premièrement, j’ai oublié ton nom. 

D.: Je m’appelle Okouma Kuadjo Denis. 

R.: Tu le peux écrire ici? 

D.: Okuma Kuadjo Denis ici? 

R.: Parfait, merci. Comment tu as vécu ces premiers jours de la colonie? Bon moi je n’étais pas là le 

mercredi mais comment c’est passé? 

D.: Oui bon le premier jour de la rentré d’abord, bon la rentré était préparée. On s’était vu les 

enseignants qui vont intervenir le trente du mois passé, le trente juillet avec le Lidder. 

R.: Oui. 

D.: Ou bien avec la dégage du group et on s’était vu quelques fois pour voir comment démarrer, 

comment travailler les consignes. Ils ont donné tout les classes à tenir et le programme l’emploie du 

temps, on a fait le tranche et le premier quand on s’est... nous sommes directement entrés dans les 

classes donc chaque un connaissait sa classe et on a commencé. 

R.: C’est bien. 

D.: Donc c’est comme ça c’est bien commencé comme même bon, il faut souligner que les 

étudiants venus avant nettoyé les... la cour ou moins les parties qui sont essentiels on les a nettoyé et 

donc nous sommes entrés directement dans les classes et le travail a commencé. 

R.: Tout de suite à 7:30? 

D.: À main temps oui donc c’était bien passé. 
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R.: Les enfants j’ai vu qu’ils ont des devoirs à faire mais si les enfants ne les font pas comment tu 

réagis? Qu’est-ce tu fais? 

D.: Là d’abord c’est quelque chose qui innerve. Quand on veut aider l’enfant et l’enfant ne sait pas 

ce qu’il cherche c’est pas bien donc moi je suis... il faut être rigoleur avec les enfants, donc si je 

donne les exercices de maison et l’enfant ne les fait pas bon premièrement je l’averti. Il faut d’abord 

un avertissement après s’il recommence je l’amène chez le directeur et c’est comme ça, l’élève 

qu’on a lui donné à faire il n’a pas fait et le directeur aussi appelle l’enfant et il l’averti. Donc la 

troisième fois bien on va chez ses parents. Je doit voir ses parents, je le renvoi de la classe, je lui dit 

d’aller chez ses parents. L’enfant va à la maison, il revienne avec ses parents le demain mais c’est 

comme ça. On donne à l’enfant un, deux, trois fois un devoir de maison et il ne le fait pas, 

pourquoi? Bon les parents donnent leur raison et si on voit que ça vient de l’enfant on doit 

sensibiliser l’enfant. Soit on le fait sortir, il reste dehors pour traiter le devoir de la rentré mais bon 

c’est un cas même s’il est dehors on continu le cours quand il est dehors suive ce que nous faisons? 

Non il ne suive pas ce qu’on fait. 

R.: Eh non. 

D.: Il revienne maintenant tout de zéro. Donc quand on fait sortir l’enfant pour le travail dehors 

alors qu’on est dedans l’enfant aussi tende de perdre celui là. 

R.: La leçon. 

D.: La nouvelle leçon. Donc s’il faut lui donner des coups. On l’appelle ça sensibilisation léger: 

deux coups ou trois coup, il s’assoie, il suive le cours ce qu’on est en train de faire et tu l’avertisse 

encore. S’il continue bon là il faut, si s’était deux coups maintenant tu donnes quatre coups eh oh 

lala donc déjà deux trois fois l’enfant doit travailler ou moins l’enfant travaille et il essaye quelque 

chose comme même. Si c’était faut c’est pas grave qu’il essaye ou moins quand un enfant essaye et 

tout il fausse quand il viens sur la correction il comprend mieux, c’est mieux que ne pas faire. 

R.: Oui. 

D.: Donc c’est comme si tu t’en fous pas male, tu es en train d’embêter le maître ça.  

R.: C’est avec l’erreur qu’on peut apprendre comment il marche les choses.  

D.: Oui oui.  

R.: Si on n’essaye pas et on ne fait pas des fautes on ne peut pas comprendre… 

D.: Le cours. 

R.: Bien oui, et tu prépares les leçons avant de les faires? 



  Roxana Togni 

  67 

D.: Oui on prépare la leçon bon à l’école primaire c’est obligatoire.  

R.: Oui? 

D.: Pour préparer la leçon on doit avoir une fiche.  

R.: Une fiche? 

D.: Une fiche de la leçon pour toute la semaine.  

R.: Okay. 

D.: On a un journal, tu rempli, tu donnes ça au directeur le dimanche soir. Il voit tout et il vise. 

Donc on a les fiches avant de faire le cours, mais comme c’est le cours de vacance nous prenons 

seulement ce qui les leçon qui sont difficiles aux enfants qu’on touche donc en classe normalement 

à la rentré tu dois avoir ta fiche devant toi. Même moi je peut avoir la fiche mais je m’en fous de la 

fiche comme j’ai maitrisé le cours je fais mon cours sans les fiches. 

R.: Sans la fiche parce maintenant c’est plus une chose d’organisation? 

D.: Oui oui c’est ça.  

R.: Pour le directeur, comme ça il sait ce que vous êtes en train de faire en classe? 

D.: Oui oui c’est ça. 

R.: Et quand tu prépares les leçons, quand tu prépares la fiche, il y a des objectifs?  

D.: Oui oui. 

R.: Vous avez le déroulement de la leçon? 

D.: Oui oui on a fait ça, il y a les démages pédagogiques. 

R.: Ah okay et quelles sont plus ou moins les démages pédagogiques? 

D.: Bon on prend par exemple la mathématique. Si tu prends une fiche il y a d’abord le titre, les 

objectifs pédagogiques à suivre, ainsi à la fin de la leçon l’élève doit être capable de…  

R.: De faire... 

D.: Selon de faire ceci, de connaitre ceci, de maitriser selon le cours et après ça on doit avoir le 

déroulement. Toutes les leçons doivent commencer par une révision, tout le cours de la leçon 

précédant et après bon on entre dans le vif de la leçon c’est-à-dire la leçon du jour. Tu dois 

commencer par la motivation, il faut motiver l’enfant. L’enfant doit faire sortir ce que nous 

voulons, donc c’est la motivation et après tu entre dans le vif et quand on est dans le vif bon selon 

bon moi personnellement je commence par un règle du calcul mental. La règle là va les aider à faire 
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le calcul mental. C’est parti même du matière d’examen voilà donc après ça on doit passer par la 

matérialisation il faut le matériel, le concret, les enfants vont manipuler, toucher avec les doigts, 

connaître et apprendre. Dans les phases suivie abstraites il y a donc la phase concrète, celui concrète 

et abstraite grâce à la là ils sont les exercices pratiques pour mettre en même temps la leçon, le 

cours dans leur cahier de leçon. Après ça tu doit, il y a quoi on appelle ça la projection, tu donnes 

quoi un travail de maison, normalement c’est le livre de calcul mais dommage tout le monde ne l’a 

pas, tu donnes l’exercices, page numéro et si tout le monde à n’a ou bien dans un group à n’a à la 

maison il traits ça mais disertement on a pas des documents assez. Donc le maître est obligé de 

copier les exercices au tableau ce tant que le temps on ne va pas sur le temps. 

R.: Parce que ils doivent recopier?  

D.: Oui oui recopier, les enfants sont là aussi et expliquer tout ça là donc c’est par exemple la 

démage pédagogique en mathématique il y d’abord... il faut toujours commencer par la motivation, 

après la révision souvent je donne des exercices je fais le cours de géographie sur le Togo. 

Aujourd’hui le lendemain je fait une interrogation sur la leçon de jour, c’est ça qui servira de 

révision, après je pose des questions qui ne sont pas dedans eh l’interrogation donc il répond et 

après on le motive mais si s’agit d’une leçon il faut faire d’enquête. Donc on réunit les enfant 

d’abord à chevait dans le village si c’est une historie comment décrire le village, comment l’école 

est d'écrivé, on doit faire les enquêtes d’abord au niveau du personne ressource ou soit on invite 

quelqu’un qui connaît mieux l’historie. Il vienne, il raconte ça et les enfants pendent goût et à partir 

du questionnaire on le retenons ou bien le résumé, voilà c’est la mise en commune. 

R.: Oui et puis je pense que les enfants sont bien motivés. 

D.: Oui oui ils sont motivés voilà, c’est ça, donc c’est comme ça à peut prés les démages 

pédagogiques.  

R.: Et quels matériels vous utilisez pour les choses concrètes? 

D.: En mathématique? 

R.: Oui par exemple ou aussi dans les autres matières. 

D.: Bon en mathématique par exemple j’ai les boites, là bas, puis il y a les cailloux, si c’est à 

calculer on a les bâtonnés on coup les boites comme ça et on appelle ça matériel. En mathématique 

c’est la manipulation des objets bon par exemple en CMV, ce qu’on appelle la science, on peut 

confectionner l’appareil circulatoire. 

R.: C’est très jolie. 
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D.: L’appareil urinaire et l’appareil circulatoire, donc à partir de ceci l’enfant doit voire comme le 

sang circule comment le sang circule. 

R.: Oui, mais aussi ils voient qu’il fonctionne vraiment!  

D.: Oui oui, avec le seringue on voit comme le sang circule il voit... c’est le matériel donc il n’y a 

pas de cours sans matériel. Normalement il n’y a pas de cours sans matériel, mais franchement en 

CM2 on voit qu’ils sont grands donc on fait plus de manipulation. C’est vite fait pour qu’ils 

comprennent à vise de l’examen qui a quoi un bon pourcentage de réussit. Donc en CM2 c’est bien 

de manipuler mais quand ils ont tout fait le temps tu ne vais pas à finir, tu ne réussit pas à finir le 

programme. 

R.: Oui c’est ça mais ceci tu l’as fait avec les enfants ou à la maison? 

D.: Je l’ai fait avec les enfants, le vendredi soir ce qu’on appelle TM le travaux manuel le vendredi 

soir. Même vous voiez les figures? 

R.: Oui oui je vois, elles sont très jolies et puis elles sont très utiles pour apprendre. 

D.: Je leur demande d’aller chercher les calendriers en carton.  

R.: Oui j’ai vu qu’ils sont des calendriers! 

D.: Et en classe on a fabriqué ensemble ces solides. Voilà ça serve de quoi, de matériel. Voilà donc 

ça aussi on le fait en classe le vendredi soir. Voilà et ça ces sont des matériels aussi, j’ai fabriqué la 

balance, la balance, la girouette même il y a les vases communicants, les boites là. Je pense les tours 

comment l’eau circule dans les villes, voilà donc ces sont des matériels qu’on fait faire, qu’on 

fabrique nous même. Il faut le matériel, il faut concrétiser la leçon.  

R.: Oui et vous avez beaucoup de matériel je vois dans la classe, ça me plait beaucoup! Parce que 

c’est avec les matériels que les enfants apprennent et comprennent mieux.  

D.: Voilà, donc même le maître doit crée, doit crée lui même sinon on doit avoir une balance et on 

l’a pas le maître doit chercher les choses pour concrétiser la balance, pour faire les peser. Oui donc 

il faut toujours le matériel pour toutes les leçons soit à partir de l’enquête.  

R.: C’est bien, avant tu a dis que les enfants doivent rejoindre des objectifs et comment tu le 

vérifie... que l’enfant a appris et il a rejoint les objectifs de la leçon?  

D.: Oui c’est par les exercices, c’est par les exercices, après le cours on doit passer par les 

exercices. Si la majorité a réussit, oui la majorité le plus de 50 pour cent, ça veut dire que le cours 

est passé. Nous disons que tout le monde comprend chaque un a son mentalité ou bien sa 

conscience mentale et il y a des gens qui ne comprennent pas au même temps sur le champ, c’est 



Ciò che un disegno dice 

 70 

après qu’ils comprennent. Donc si la majorité a compris bon ça va mais il faut toujours continuer 

pour que les autres comprennent c’est pour cela moi. 

R.: Reprendre avec les exercices? 

D.: Voilà oui oui c’est pour cela moi, je fais pour finir vite le programme avec les exercices tous les 

gens répètent en classe, donc pour vérifier les objectifs, si les objectifs sont atteint c’est par les 

exercices.  

R.: Et si les enfants ne éjointent pas les objectifs qu’est-ce que tu fais?  

D.: Bon si l’enfant n’a pas les exercices n’est pas fait, je continu, je donne un exercices. Toujours 

on a les groups de travail à la maison ça dire que à la rentrée je forme les groups d’enfants par 

quartiers et à la maison les exercices ils font faire et je l’envoie celui qui a compris à la maison va 

faire ceci. Tu sait que tu doit passer l’examen pour réussir donc ils doivent aussi faire un effort pour 

comprendre à la fine de l’année c’est pour cela que a la fine de l’année on a un bon pourcentage. 

C’est toujours cent pour cent et la moyenne aussi très élevée c’est pas un moyenne basse oui c’est 

ça pour faire que tout le monde comprenne comme même les exercices ou soit l’enfant aussi va 

faire ses recherches à la maison si soi-même comprenne ou même chez leur grands frères. 

R.: Et oui peut-être avec les grands frères et les grands sœurs qu’ils vont lui expliquer. 

D.: C’est ça, mais le seul problème c’est la lecture les enfants ne savent pas lire. 

R.: Vous faites beaucoup cours de lecture à l’école? 

D.: Oui la lecture on la fait mais seulement que les documents manques toujours. Le livre de lecture 

n’en manque mais heureusement l’année passé quand le prêt était là on a fait des doléances et il a 

fourni quelques livres. Cette année c’est seulement hier que m’a donné la liste de nombre des livres 

pour l’établissement donc quand il n’est pas là j’assume la responsabilité. Donc voilà quand tu est 

venu voilà ça que j’ai prévu ils sont les effectives à peut près: en CP1 il faut 35 livres de lecture, au 

CP2 aussi, au CP1 40 livres de lecture, 45 livres de lecture CE2, CM1 44 et CM2 30 nous espérons 

beaucoup que ce soit réalisé pour les aider à lire eh donc sont les efforts pour nous fournir. 

R.: Et oui... c’est ça avec le matériel pour lire même à la maison peuvent le faire et s’il y n’a pas le 

matériel c’est difficile pour eux de lire. 

D.: C’est ça. 

R.: Dernier question. J’ai vu que les enfants sont beaucoup dans chaque classe, comment tu fais 

pour les observer tous? 
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D.: Mm pour l’enfant vraiment c’est un problème, l’effective c’est un problème mais l’enfant, le 

maître est obligé de tout faire pour connaître chaque enfant. D’abord s’il y une question tu 

commence par les plus faibles. Les plus faibles, les moins faibles et les plus forts si les faibles n’ont 

pas compris les moins faibles et aussi de suite donc on interroge plus les faibles doivent être 

motivés et faire un effort. Donc le problème c’est ça, la correction de cahier tu as un cahier comme 

ça un devoir il faut corriger, la nuit, et tu penses encore à la préparation de demain. Voilà tu doit 

corriger ce qu’on a fait aujourd’hui dans le cahier. D’abord tu doit corriger ça le lendemain et aussi 

préparer la leçon de demain. Il y a la fiche mais l’enseignant doit repasser, voir ce qu’il doit faire 

donc c’est vraiment un problème. Surtout l’effective c’est un problème, mais nous sommes obligés 

parce que on pense à quoi, à l’éducation pour tous. Tout le monde doit aller à l’école, on peut pas 

dire que l’effective c’est fait donc tu reste à la maison, non donc on parle d’éducation pour tous. 

Donc le maître est obligé celui qui fait un effort lui-même réussit brillamment et celui qui est 

échoué n’est pas fort il est faible. Dont l’année prochaine quand il va reprendre la classe il va 

reprendre les même choses là et il réussira après donc les échoués ne sont pas un faiblesse comme 

même. 

R.: Très bien merci beaucoup. 
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Allegato 8 

Intervista con Denis 

Legenda: 

D.: Denis 

R.: Roxana 

 

Qui di seguito riporto la trascrizione dell’intervista effettuata con Denis, docente in CM2 nella 

colonia di Ayomé, il 17.8.2012 della durata di 13’16’’. L’intervista è avvenuta ai termini dei corsi 

della mattina e ruota attorno al corso di disegno. 

R.: Okay alors… 

D.: On y va enfants, on y va. 

R.: Pendant l’année scolaire vous avez un cours de dessin mais pourquoi ce cours n’est pas présent 

pendant les cours des vacances utiles? 

D.: Bon c’est parce que on peut pas embrasser toutes les matières, ou de semaine en semaine on 

peut pas faire toutes les matières. C’est par exemple au collège ils ont seulement que les matières 

essentiels comme la physique, la mathématique, l’allemand... les matières qui embête plutôt les 

enfants qui les gênes. Parce qu’on a choisit, on peut pas prendre toutes les matières donc on a vu 

que le dessin bon ce n’est pas une discipline autant que telles comme ça on l’a négligée. On peut 

pas tout faire à cause d’autres matières qu’on a pas touché il y a aussi par exemple l’histoire, la 

géographie, tous ça là bon pour apprendre à bouger donc on a pas pousser à cette matières.  

R.: Okay oui et pendant l’année, on prend le cours du dessin que vous avez, et quels sont les 

contenus du cours? 

D.: Les contenus du cours, bon d’abord il faut savoir ce qu’on veut faire comme thème, connaître le 

titre. Après le titre on doit savoir l’objectif qu’on doit suivre, l’objectif pédagogique qu’on doit 

suivre il faut avoir... connaître l’objectif à signer à la fin du cours, ce que l’enfants doit apprendre 

du dessin. D’abord l’essentiel c’est de savoir dessiner ce qu’on lui reprisant, si c’est un pilon il faut 

qu’il soit capable de dessiner le pilon même le meurtrier, si c’est la voiture il faut qu’il soit capable 

de dessiner une voiture et avec tous ces contours. D’abord le dessin apprend à l’enfants la souplesse 
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là on doit faire les signes des doigts, les doigts comme ça avant de commencer. Il faut aussi quoi le 

matériel, le matériel, il y a d’abord le matériel collective qui sera pour tout le monde. Si c’est la 

voiture on peut pas porter une voiture ici, donc c’est faire une voiture que les enfants vont observer. 

Et maintenant les matériels individuels que tout le monde apprend à avoir les crains, le Bic, le 

crayons pour le travail. Ça c’est le matériel collective après tout l’enfant doit être capable de 

travailler sur son ardoise, sur son cahier. Bien après ça il faut le document, malheureusement ici on 

a pas des documents du dessin. On n’a en pas donc on a seulement un document livre du dessin 

quel est le livre à quel page parce que on’ a pas un livre du dessin tant que telle c’est l’enseignant 

qui crée ce que l’enfant peut dessiner. Il enseigne donc on doit suivre l’objectif et à la fine on doit 

voir si les objectif soient atteint la plus grand parti des élèves doivent savoir dessiner ce qu’on a 

représenté la plus grand parti donc on voit quel es objectif sont atteints. 

R.: Mais il a y des objectifs qui font parti du cours? 

D.: Oui oui bien sûr. 

R.: Et par exemple? 

D.: Par exemple si je prends la fiche ici, je prends ici, c’est le dessin comme thème technique du 

polygone. Et maintenant une chaise vu de face il y a plusieurs vu donc il y vu de profil vu de face 

etcetera ce que j’ai représenté ici.  

R.: Ceci c’est un objectif de la leçon? 

D.: Oui maintenant l’objectif c’est ici au terme de cette séance chaque élève doit être capable de 

reproduire ou de dessiner correctement avec esthétique, que soit jolie à voir, une chaise à partir d’un 

polygone ou bien à partir d’un cube voilà c’est l’objectif. 

R.: Il y a des objectifs qui font parti de tout le cours donc à la fine de l’année l’enfant doit être 

capable de...? 

D.: Et maintenant tu enchaîne ce que tu as comme hésite, chaque enfant doit être capable de et 

maintenant tu les cites tu cites les objectifs.  

R.: Okay oui bon je pense que tu propose le dessin à tes élèves. 

D.: Oui effectivement oui. 

R.: Et quand? 
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D.: Bien quand on a surtout du temps ou à l’heure du dessin.  

R.: Oui donc c’est par exemple lundi à trois heures.  

D.: Oui oui c’est surtout dans les après-midi de vendredi.  

R.: Ah okay.  

D.: Oui oui il y a le théme aussi ce qu’on appelle travail manuel.  

R.: Oui. 

D.: Comment on peut construire par exemple un panier, comment on peut par exemple construire la 

règle, les cherres qu’on a ici aussi comment on peut fabriquer la pomate, donc il y a un temps 

réservé pour le dessin dans notre emploie du temps. 

R.: Oui très bien et quelles sont les réactions des élèves quand tu propos le dessin? 

D.: Oui les enfants sont très contents quand on fait le dessin. Ça leur donne la joie. Si tu donnes une 

facilité tu trouve là ah bravo ils son très contents et ils cassent après vite avec les techniques ils 

arrivent à dessiner et ils sont contents. Et à la maison ils s’exercent même sur les papiers on 

demande qu’on les affiches donc pendant l’heure du dessin on affiche donc ils sont très contents de 

dessiner ils leur donne beaucoup de joie.  

R.: C’est bien ça et quel type du dessin tu propos à ton élèves? 

D.: Bon le dessin nous sommes dans un cadre des années il y a des dessins qu’on demande suivant 

par exemple un bâtiment scolaire, le meurtrie, un pilon dans le meurtrie, un table, un livre ouvert 

sur un table, un livre fermé sur un table, eh quoi aussi un animal domestique que tu en tien donc il y 

des...  dans le livret bleu il y a notre programmation les dessins qu’on demande il y a pour CP1 

CP2. 

R.: Eh ça change pour tous les classes ou c’est toujours les mêmes choses? 

D.: Ça varie ça varie. 

R.: Mais ça varie. Le dessin plus simple on le fait en CP1 et puis on avance avec la complexité e les 

difficultés, ou peut-être vous mélangent les choses? 

D.: Voilà c’est ça on peut mélanger aussi mais ce qu’on demande au CP1 on peut aussi demande au 

CM2, mais ça doit être plus jolie que ce qu’on fait en CP1, par exemple on demande un sac de 
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colliers et on le fait en CP1 et CP2 et CP2 si on demande un sac de collier il faut que tu l’arranges 

très bien pas comme en CP1 on a comme même une programmation pour chaque cours. 

R.: Ah c’est bien ça, bon on a déjà dit que les enfants doivent rejoindre les objectives mais si les 

objectives ne sont pas atteints qu’est-ce que tu fais? 

D.: Bon si les objectives ne sont pas atteints et c’est l’heure, je vais reprendre dans une autre séance, 

on reprend après.  

R.: Tu propos la même chose? 

D.: La même chose, la même chose, je reprends du débout jusqu’à la fine et là bon si ne va pas 

toujours bon je peux encore reprogrammer une autre séance.  

R.: Peut-être que les autres s’ennuyaient un peut.  

D.: Si les objectives ne sont pas atteints tu es obligé de reprogrammer un autre jour.  

R.: Et si peut-être l’enfant est en train de dessiner et il n’est pas capable de faire le dessin pendant la 

leçon qu’est-ce que tu fais? 

D.: Bon pendant la leçon, quand je vois qu’un enfant ne réussit pas, je l’arrête et je reviens encore 

au tableau ou bien sur sa feuille pour corriger donc pour moi c’est comme ça qu’on doit faire.  

R.: Okay. 

D.: C’est comme ça qu’il faut faire et maintenant individuellement je vais passer de table à table 

pour le faire mais malheureusement comme ils sont très nombreux c’est difficile de parcourir tous 

les élèves, mais ou moins on les régresse comme même pour le régresser pour mieux faire.  

R.: Mais les élèves... l’élève dit qu’il n’est pas capable ou il ne rien dit et tu vois ce qu’il est en train 

de faire? 

D.: Oui tu vois ce qu’il est en train de faire et tu le corrige.  

R.: Donc ce n’est pas l’élève qui dit qu’il n’est pas capable de faire? 

D.: Non, il y a des élèves qui disent ça «je ne suis pas capable de faire» mais les autres élèves là 

pour parler c’est un problème. Même tu lui dis fait ceci et il fait autre chose donc le maître doit 

circuler pour les voir et le corriger.  

R.: Oui. 
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D.: Pas tout le monde a le courage de lever la main et dire «moi je n’arrive pas» pour lui c’est 

comme si les autres vont se moquer de lui oui c’est ça. 

R.: Oui et comment tu vérifies si les objectives sont atteints ou moins? 

D.: Bon d’abord pour vérifier si les objectives ne sont pas atteints, après le cours les enfants doivent 

faire ça sur leur ardoise. Sur l’ardoise tu corrige, après c’est avec les cahiers de devoirs, tu les 

prends pour les corriger à la maison là on voit ce qu’ils ont réussit et ce qu’ils n’ont pas réussit.  

R.: Et comment tu fais pour décider ce qu’ils ont réussit et ce qu’ils n’ont pas réussit? 

D.: Bon ce qu’ils n’ont pas réussit le vendredi soir des fois je les retienne ce qu’ils n’ont pas réussit. 

R.: Comment tu fais pour décider qu’ils n’ont pas réussit? Tu as des critères pour dire ce qu’ils ont 

réussit ou pas? 

D.: Oui j’ai des critères. 

R.: Lesquels? 

D.: Bon par exemple la forme, la forme comment je l’ai représenté, elle doit être bien fait, je vois la 

forme et je vois que tu n’a pas réussit. Même les couleurs, si tu n’as pas bien colorié tu n’a pas 

réussit donc là il faut encore les encadrés en autre temps soit on commit le group de travail s’il y 

quelque un qui à réussit va à coté de son propre camarade pour l’aider à le faire, là aussi l’enfant 

acquérait à partir de son camarade.  

R.: Bien oui c’est une autre possibilité! Selon toi il y a une différence entre garçon et fille? 

D.: Oui il y a une différence. 

R.: Il y a une différence? 

D.: Oui il y a une différence d’abord physiquement on te voit que tu es une fille. 

R.: Oui mais pendant le dessin? 

D.: Pendant le dessin d’accord il y a une différence comme même. Des fois les garçons aiment 

dessiner plus que les filles mais il y a des exceptions aussi il y a comme même des filles qui 

dessinent plus que les garçons, il y a comme même ça mais les garçons aiment plus le dessin que les 

filles.  

R.: Et oui et selon toi c’est important d’avoir un cours du dessin? 
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D.: C’est très très important.  

R.: Pourquoi? 

D.: Parce que le dessin aide l’enfant, ça réveille l’enfant sur la nature, sur les objets. l’esprit de 

discerner de bien observer l’image, quelque chose et du dessiner. D’abord c’est le réveille, 

l’attention et à partir du ça l’enfant fixe l’objet, il fixe l’objet par ses détails aussi et les représenter. 

Je disait aussi que le dessin aide de l’enfant à créer lui même, à créer quelque chose à partir du 

dessin. Il faut faire le seul dessin avant de faire quelque chose, de représenter quelque chose. Il faut 

faire le dessin pour bien réussir. Donc à partir de ça l’enfant sait dessiner, il a la facilité en tous les 

choses. D’abord il écrit bien, l’enfant qui sait bien dessiner il écrit bien. Ça le réveille, à partir de ça 

un jour il peut faire les dessins et les vendre! Ce n’est pas forcement d’aller à l’école pour avoir le 

diplôme, non tu sais dessiner, tu fais le dessin sur le papier e tu vendes et à partir de ça il a son 

argent donc il peut avoir famille. À partir du ça et autres choses, donc c’est très important le dessin 

c’est très important.  

R.: Oui merci, selon toi, et c’est la dernier question, le dessin influe sur l’apprentissage? 

D.: Oui il faut de l’apprentissage, bon il y des gens qui ont le don dans le dessin comme même mais 

même si tu as le don il faut cultiver ça. Si tu aime le dessin tu va bien acquérir les techniques. Il y a 

des gens qui n’aiment pas le dessin, si tu n’a pas l’amour à quelque chose tu ne peut pas réussir. Si 

tu a l’amour, si tu veut, tu aura, tu vas comprendre, e tu aura la facilité. Donc c’est bien de former 

les enfants, l’enseignant lui même doit être formé pour le dessin et après bien formé les enfants 

malheureusement comme ces sont des matières qu’on néglige ça fait que le maître est obligé lui 

même s’il aime le dessin de chercher lui même s’il n’aime pas le dessin tant mieux il s’en fout donc 

c’est il faut avoir une formation en dessin.  

R.: Qu’elle n’existe pas, tu m’est dit qu’après le collège il y a le cours mais c’est facultatif donc pas 

toutes les personnes vont. 

D.: Il y a na mais on n’a pas des professeurs pour le cours du dessin donc c’est facultative, c’est 

dommage. C’est important mais il n’y a pas des professeurs de dessin ils sont très rares très rares en 

Togo parce que on ne donne pas très importance au dessin. C’est à cause de ça, ils ont pris 

importance au dessin de former quelque gens pour devenir professeur de dessin et former aussi les 

enfants mais comme on a négligé c’est ça donc c’est comme même important. 

R.: Oui oui. Merci beaucoup! 
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Allegato 9 

Alcune note sulle modalità di programmazione dei docenti locali 

Ogni docente ha il compito di preparare le lezioni prima di proporle ai propri allievi. Come mi ha 

detto Denis, docente di CM2 alla colonia di Ayomé, durante la prima intervista: « On a un journal, 

tu rempli, tu donnes ça au directeur le dimanche soir, il voit tout et il vise donc on a les fiches avant 

de faire les cours. […] une fiche il y a d’abord le titre, les objectifs pédagogiques à suivre ainsi à la 

fin de la leçon l’élève doit être capable de…» (DA09; 5’26’’). Le lezioni devono iniziare sempre 

con la motivazione: i docenti togolesi trovano che sia necessario motivare il bambino se si vuole 

che faccia uscire ciò che loro vogliono, ovvero che sia il bambino il protagonista della costruzione 

del proprio sapere. Per fare questo Denis afferma che  

«[…] on doit passer par la matérialisation, il faut le matériel, le concret. les enfants vont 

manipuler, toucher avec les doigts, connaître et apprendre. Dans les phases suivie 

abstraites il y a donc la phase concrète, celui concrète et abstraite grâce à la… là ils sont les 

exercices pratiques pour mettre en même temps la leçon, les cours dans leur cahier de 

leçon. Après ça tu doit… il y a quoi on appelle ça la projection, tu donnes quoi un travail 

de maison, normalement c’est le livre de calcul mais dommage tout le monde ne l’a pas. 

Tu donnes l’exercices page numéro et si tout le monde à n’a ou bien dans un group à n’a à 

la maison, il traits ça mais disertement on a pas des documents assez donc le maître est 

obligé de copier les exercices au tableau ce tant que le temps on ne va pas sur le temps » 

(DA09; 6’32’’).  

I materiali (vedi figura B) che solitamente Denis usa con i propri allievi sono:  

« […] bon en mathématique par exemple j’ai les boites, là bas, puis il y a les cailloux, si 

c’est à calculer on a les bâtonnés on coup les boites comme ça et on appelle ça matériel. En 

mathématique c’est la manipulation des objets. Bon par exemple en CMV, ce qu’on 

appelle la science, on peut confectionner l’appareil circulatoire (vedi figura C) […] avec le 

seringue on voit comme le sang circule il voit... c’est le matériel, donc il n’y a pas de cours 

sans matériel. Normalement il n’y a pas de cours sans matériel mais franchement en CM2 

on voit qu’ils sont grands donc on fait plus de manipulation. C’est vite fait pour qu’ils 

comprennent à vise de l’examen qui a quoi un bon pourcentage de réussit. Donc en CM2 

c’est bien de manipuler, mais quand ils ont tout fait le temps tu ne vais pas à finir tu ne 

réussit pas à finir le programme » (DA09; 9’13’’).  
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            Figura 8 - Materiali nell'aula CM2 di Ayomé Figura 9 - Sistema circolatorio 

appeso nell'aula CM2 di 
Ayomé 

 

Per verificare che gli allievi abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati Antoine, docente di CM2 alla 

colonia di Badou, durante la prima intervista, mi ha detto che gli obiettivi sono raggiunti « Quand je 

vois la participation eh pendant les cours, la leçon et comment ils répondent aux questions et 

réagissent bon cela. […] Aussi le pourcentage du moyenne dans la classe, si le pourcentage est 

supérieur à la moyenne les objectifs sont atteintes » (AB27; 6’54’’). A questo proposito anche 

Denis afferma la stessa cosa dicendo  

«Si la majorité a réussit, oui la majorité, le plus de 50 pour cent, ça veut dire que le cours 

est passé. Nous disons que tout le monde comprend, chaque un a son mentalité ou bien sa 

conscience mentale. Il y a des gens qui ne comprennent pas au même temps sur le champ, 

c’est après qu’ils comprennent donc si la majorité a compris. Bon ça va, mais il faut 

toujours continuer pour que les autres comprennent, c’est pour cela moi» (DA09; 

12’33’’).  
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Allegato 10 

Programma d’insegnamento nella scuola primaria, capitolo Arts plastiques 

Per comprendere meglio la didattica del disegno dei docenti togolesi, essi mi hanno concesso di 

leggere il capitolo Arts plastiques alla quale ho scattato una fotografia e riporto qui di seguito. 
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Allegato 11 

Esempio di scheda del corso di disegno appartenente a Denis 

La scheda seguente mi è stata mostrata nel corso dell’ultima intervista inerente al corso di disegno 

con Denis, docente in CM2 alla colonia di Ayomé. 
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Allegato 12 

Esempio di una griglia di osservazione 

Per valutare l’esito dei miei interventi ho creato delle griglie di osservazione che mi permettessero 

di osservare i bambini durante la creazione dei loro disegni. Qui di seguito riporto la griglia di 

osservazione del 30.07.2012 nella classe CE1. 

 
 



  Roxana Togni 

  85 

 

Questa pubblicazione, Ciò che un disegno dice, scritta da Roxana Togni, è rilasciata sotto Creative 

Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported License. 


	CIÒ CHE UN DISEGNO DICE
	Sommario
	Presentazione del progetto
	Introduzione
	Il Togo
	Le associazioni
	Il progetto
	Descrizione dello stage
	Identificazione del tema di lavoro

	Il disegno e la sua didattica
	Quadro teorico
	Introduzione
	Il disegno
	Il disegno dai 3 ai 6 anni
	Il disegno dai 6 agli 11 anni
	Il disegno dagli 11 anni in poi
	La pedagogia del disegno
	Valore e significato del disegno infantile
	Il disegno dei bambini in differenti culture

	Tema di lavoro e domande di ricerca

	Intervento
	Descrizione della didattica utilizzata in Togo
	Didattica del disegno

	I miei interventi: progettazione
	Come ho progettato le attività
	Obiettivi e motivazioni
	Valutazione dei risultati dei miei interventi

	I miei interventi: realizzazione

	Dati e metodologia
	Descrizione del campione
	Analisi dei disegni dei bambini togolesi

	Risultati
	Descrizione dell’insieme dei disegni
	Caratteristiche dei disegni dei bambini togolesi
	Analisi di alcuni disegni significativi

	Conclusioni
	A proposito di disegno spontaneo
	Possibili sviluppi
	Conclusioni riguardo le ONG
	Conclusioni professionali
	Bibliografia

	Allegati


