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La chiave è questa: guardare, osservare, vedere, immaginare, inventare e creare. 

Le Corbusier (1936) 
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Introduzione 

Motivazione della scelta 

Una delle ragioni che mi ha portato a scegliere questo tema di ricerca, è senza dubbio la mia 

passione per il disegno figurativo che ho coltivato negli anni di formazione artistica. Tuttavia la 

giustificazione principale è scaturita dalle constatazioni fatte durante le brevi attività svolte nelle 

scuole elementari e nel corso della pratica professionale del primo anno presso il DFA, dove ho 

potuto seguire in particolare una prima media. Durante queste esperienze, ho osservato più volte 

che i ragazzi compresi nella fascia scolare tra quinta elementare e prima media, manifestano una 

vera e propria attrazione, non soddisfatta, per il disegno realistico. La causa di questa 

insoddisfazione è che sembrano essere totalmente soggiogati dagli schemi sviluppati durante 

l’infanzia. Molte volte ho cercato di far capire loro l’importanza di osservare attentamente ciò che 

stavano copiando, ma sistematicamente l’osservazione viene messa da parte e l’allievo crea 

seguendo le schematizzazioni che ha sviluppato e che si sono sedimentate nella sua memoria. Sono 

convinta che i bambini abbiano bisogno di essere guidati nella ricerca di un disegno che soddisfi la 

loro esigenza, seppur momentanea, di rappresentare la realtà. A maggior ragione in un momento 

come l’adolescenza, dove la frustrazione del non riuscire ad ottenere i risultati sperati può rivelarsi 

fatale per il futuro creativo e artistico del ragazzo.  

Interrogativo di ricerca 

L’intento della ricerca è trovare strategie didattiche per evitare che l’allievo di scuola media 

mantenga schemi infantili nel disegno, produca manufatti insoddisfacenti e lontani dai suoi ideali e 

smetta quindi di progredire o addirittura di disegnare. Come portare l’allievo di prima media a 

utilizzare l’osservazione come strumento per il disegno figurativo realistico? Cosa potrebbe aiutarlo 

a capire meglio ciò che sta guardando? È questa la domanda a cui questa ricerca vuole trovare 

risposta, interrogandosi su come aiutare l’allievo a disegnare producendo risultati soddisfacenti. Lo 

scopo non è ottenere copie identiche al modello ma piuttosto fare in modo che l’allievo ritenga la 

copia fatta appagante, quindi simile all’oggetto che ha preso in analisi.  
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Ipotesi di ricerca 

Di Napoli cerca risposte a quesiti simili alla mia domanda di ricerca. Per esempio: perché non tutti 

coloro che sono dotati di una capacità visiva tale da permettere loro di vedere distintamente ogni 

cosa non riescono a restituire la loro visione sul foglio? Dal momento che si vuole disegnare, ciò 

che vediamo sembra perdere chiarezza e definizione (Di Napoli, 2004).  

L’ipotesi che andrò a verificare è proprio quella per cui “Il saper disegnare è innanzitutto un saper 

vedere in un certo modo, […] che non può essere certamente quello abituale e quotidiano, ma un 

modo particolare […].” (Di Napoli, 2004, p. 280). Certo è che spiegare come vedere non è cosa 

semplice. Lo stesso Arnheim ritiene importante l’uso della comunicazione verbale nell’atelier o 

nell’aula scolastica pur ammettendo che le cose visuali non si possono esprimere a parole (2012). 

Credo però che valga la pena provare, non solo perché saper disegnare è una competenza 

importante, ma anche perché molti giovani, purtroppo, abbandonano il disegno proprio durante la 

scolarizzazione che va dal medio al medio superiore. Probabilmente una delle cause di questo 

abbandono è imputabile alla mancanza di capacità. Potremmo ipotizzare l’assenza di un passaggio 

che permetta di andare dal disegno infantile, ad un disegno realistico soddisfacente. Evidentemente 

trasmettere competenze sull’utilizzo di processi mentali come osservare o analizzare visivamente 

non è facile, ma credo che sia importante che i ragazzi capiscano che la realtà è la base, il punto di 

partenza. La mia ipotesi è basata sulla convinzione per cui la chiave di tutto non è insegnare a 

disegnare, quanto insegnare a vedere giusto, perché saper vedere è una capacità indispensabile per 

disegnare. Per rispondere alla domanda di ricerca è necessario rendersi conto che il modo di vedere 

e il modo di rappresentare visualmente sono strettamente correlati tra loro. Pertanto è importante 

capire cosa sottoporre all’osservazione dell’allievo per permettergli di imparare a vedere giusto.  

Scopo della ricerca 

Lo scopo della ricerca è riuscire a capire come può il docente, attraverso strategie o interventi 

didattici, aiutare l’allievo a sviluppare un disegno che sia il risultato di un’osservazione della realtà. 

Poche persone, soprattutto non gli allievi, percepiscono il vedere come una capacità da sviluppare e 

addestrare. Lo scopo di questa ricerca è quindi quello di cercare un modo per salvare gli allievi 

dalla cecità della visione quotidiana e fare in modo che possano vedere e disegnare veramente. 
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Quadro teorico 

Definizione di disegno realistico 

Il realismo è un tipo di espressione in cui l’artista rappresenta oggetti, forme e figure come 

appaiono nella realtà, dopo averle attentamente osservate (Edwards, 2012). Secondo la Edwards, 

l’osservazione in materia di disegno, consiste nel verificare punti, distanze, rapporti dimensionali e 

angoli, rispetto alle costanti verticale e orizzontale. Secondo l’autrice, il disegno realistico e 

l’osservazione che ne consegue, permettono al soggetto un’elaborazione delle informazioni visive, 

ovvero la percezione di informazioni esterne tramite le funzioni visive, l’interpretazione dei dati 

sensoriali e i meccanismi del pensiero (Edwards, 2012). Che si debba imparare a disegnare 

attraverso il disegno realistico o il naturalismo, è un’affermazione che non tutti condividono. 

Ripensando alla mia formazione scolastica e accademica, sono certa che sia necessario passare 

come prima cosa dal realismo per poter poi procedere verso altri tipi di disegni figurativi e non. 

Sono in tanti però, soprattutto in ambito artistico, a obbiettare su questo punto, sostenendo che non 

sia importante saper disegnare in maniera realistica. Tuttavia qui stiamo parlando di ragazzi che 

forse non diventeranno artisti e che non si sentono sicuri delle proprie capacità creative poiché 

devono ancora scoprire il mondo dell’arte e del disegno oltre che se stessi e il proprio stile.  

Sono d’accordo con la Edwards quando dice “molti insegnanti vorrebbero che i ragazzi […] fossero 

più liberi e si preoccupassero meno di fare sembrare vere le cose che disegnano. Ma per quanto i 

maestri deplorino l’insistente ricerca di realismo degli alunni, questi dal canto loro sono inflessibili. 

I loro disegni devono essere fedeli, altrimenti rinunceranno per sempre a farne altri; le immagini 

che creano devono corrispondere esattamente alle immagini che vedono, ed essi vogliono imparare 

come si fa ad ottenerlo” (Edwards, 2012, p. 93). 

Gli schemi nel disegno 

La Edwards ritiene che si smetta di disegnare nella fase evolutiva in cui diventa dominante la 

funzione dell’emisfero sinistro (2012). Questa fase combacia con il momento in cui il bambino 

comincia a scrivere, e l’abbandono del disegno coincide sovente con l’entrata nelle scuole medie, 

dove le attività scolastiche tendono a sviluppare maggiormente l’emisfero sinistro. È proprio qui 

che la visione, subendo questa influenza, si riduce a rilevare negli elementi visibili solamente ciò 
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che è strettamente necessario al loro riconoscimento in uno schema mentale memorizzato in 

precedenza. Il bambino, precisa Gibson, quando disegna un tavolo, ne disegna le invarianti che ha 

rilevato, ovvero un piano rettangolare e quattro piedi. Quindi, pur guardando la stessa cosa, lo 

sguardo del bravo disegnatore vede ciò che cambia continuamente di quella cosa, mentre lo sguardo 

comune si adatta alla sua memoria e vede la stessa cosa sempre identica a se stessa (Gibson, 1999). 

È da tenere in considerazione che è attraverso le funzioni dell’emisfero destro del cervello che 

siamo in grado di disegnare ciò che percepiamo. Tenendo conto di questo, a mio avviso appare 

paradossale che il bambino, uscito dalle scuole elementari, cerchi di liberarsi dagli schemi mentali 

del disegno infantile perché sente il bisogno di un figurativo più vicino alla realtà -che comincia a 

percepire in modo diverso-, ma il sistema educativo e culturale in cui si trova rende dominante un 

emisfero del suo cervello, quello sinistro, che lo porta ad una visione che non gli permette di 

liberarsi dagli schemi mentali. Anche se gli schemi, in questo periodo dello sviluppo del bambino, 

sono intesi piuttosto come una categorizzazione concettuale del visibile, il bambino sembra quasi 

destinato a non imparare a disegnare, abbandonare questa preziosa attività e con lei il pensiero 

intuitivo e creativo, per dare la precedenza a concetti numerici e verbali. Dal momento che 

“l’immagine stereotipo, una volta impiantata nella nostra mente, risulterà molto difficile da 

eliminare e impedire che si imponga automaticamente ogni qualvolta riviviamo una qualunque 

esperienza connessa all’oggetto di riferimento […]” (Di Napoli, 2004, p.301); allora con la copia 

della realtà, quindi con la volontà di imitare, è possibile eliminare ciò che si sa per concentrarsi 

esclusivamente su ciò che si vede? Gombrich nutre seri dubbi sulla possibilità che la mente umana 

possa raggiungere un tale stato di passività, e afferma che “[…] esigere un occhio vergine è esigere 

l’impossibile.” (2002, p. 269). E ancora “Non esiste un naturalismo neutro. L’artista al pari dello 

scrittore ha bisogno di un vocabolario prima di accingersi a copiare la realtà. [E dal momento che 

non si possono eliminare gli schemi mentali, può essere una consolazione scoprire che] per 

descrivere in immagini il mondo visibile è necessario un elaborato sistema di schemi [...]. In effetti 

se lo schema resta aperto e flessibile, tale indeterminatezza iniziale può risultare non un intralcio ma 

un aiuto” per avere criteri di confronto per cogliere la realtà (2002, pp. 93-94). 

La memoria 

Nel disegno la memoria gioca ruoli importanti ma può agire sia a nostro favore sia a sfavore. Il 

comando dello sguardo alla mano non è così diretto come sembra, tra i due si interpone la memoria: 

ogni colpo d’occhio al modello, diviene un ricordo che bisogna riproporre su foglio. In questo caso 

la memoria è un elemento utile che ci permette di riprodurre ciò che abbiamo appena visto. 
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Tuttavia, quando l’occhio analizza le invarianti percettive, che sono ciò che ci permette di 

“identificare e riconoscere la forma di un dato oggetto già archiviata nella nostra memoria visiva, 

smette di guardare quella forma con l’attenzione iniziale, perché ora sa già di cosa si tratta, e quindi, 

più che continuare a vedere ciò che ha davanti, trova più economico proiettarvi sopra l’immagine 

che ha memorizzato in precedenza.” (Di Napoli, 2004, pp. 244-245). Possiamo dire che il principale 

ostacolo dell’apprendimento nel disegno sta nel fatto che l’emisfero sinistro continua a proporre 

simboli memorizzati nella prima infanzia, quando essi, oramai, non rispondono più alle esigenze 

dell’adolescente. Per ovviare a questo problema bisogna sollecitare il ragazzo a osservare il 

medesimo oggetto in modo più analitico, senza dimenticare la capacità di cogliere il globale.  

Dal bambino all’adolescente 

Come anticipato nell’introduzione, il bambino del secondo ciclo di SE e il ragazzo delle SM, 

assumono volontariamente un atteggiamento esplorativo di fronte alla realtà. “Si riscontra, infatti, 

dai sette-otto anni in poi, la volontà del bambino e del ragazzo di assumere un atteggiamento 

analitico […]” (Czerwinsky Domenis, L., 2008, p. 41). Verso i dieci-undici anni, nei ragazzi nasce 

una passione per il disegno realistico. Si sviluppa quindi un nuovo tipo di percezione rispetto agli 

anni dell’infanzia, ma il disegno dell’adolescente contiene ancora molti simboli infantili. Questo 

atteggiamento analitico denota un avvicinarsi ad aspetti dell’essere adulto, e questo non sempre è un 

bene, in quanto “Di rado le composizioni degli adulti sono semplici come le concezioni infantili, e 

quando lo sono si dubita della maturità dell’autore: questo perché il cervello umano è il 

meccanismo più complesso della natura e quando una persona elabora un risultato espressivo che 

vuole degno di sé, lo deve fare così ricco da rispecchiare la ricchezza della propria mente.” 

(Arnheim, 2012, p. 67).  

Il bambino si scontra con uno scollamento tra una sempre più complessa percezione del mondo che 

lo circonda e il livello delle proprie capacità artistiche. Il ragazzo diventa il critico più severo delle 

proprie opere e spesso, per evitare la delusione di non riuscire, non tenta più. (Edwards, 2012). 

Ognuno di noi può certamente ricordare che durante la sua infanzia ha disegnato con piacere e 

senza difficoltà. Escludendo preoccupazioni sul cosa disegnare o come disegnare. Il disegno è 

quindi un linguaggio innato e naturale, poiché presente nei bambini di ogni epoca e cultura. 

Tuttavia in adolescenza, nella stessa maniera in cui, inconsapevolmente, il disegno faceva parte del 

nostro essere, esso abbandona le mani della maggior parte degli uomini (Di Napoli, 2004). Per 
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questa ragione molti adulti si sentono del tutto incapaci di disegnare e considerano il linguaggio 

grafico come un’attività elitaria. Il disegno viene abbandonato da molti adulti perché è una capacità 

che non è indispensabile nella nostra cultura, come lo è invece la capacità di parlare e leggere. 

L’intervento di un adulto può aiutare il bambino e il ragazzo a lavorare sui risultati delle sue 

osservazioni, a porsi delle domande per produrre trasformazioni o per variarne le condizioni. 

(Czerwinsky Domenis, 2008). 

Che tipo di realtà affrontare con una prima media 

Come ho ripetuto più volte, le capacità di disegnare un oggetto sono prevalentemente di tipo visivo. 

Perciò, se si sbaglia, l’errore non è imputabile alle capacità motorie della mano, quanto all’occhio 

che non ha visto nel modo giusto. Per questo motivo ho ragionato sulle capacità visive del bambino 

di prima media e sono arrivata alla conclusione che, benché sia buona cosa proporre agli allievi la 

copia dal vero, sia più facile e prudente partire da copie di fotografie o riproduzioni molto vicine 

alla realtà. Questo perché riuscire a disegnare una figura tridimensionale, significa poter “[…] 

vedere, contemporaneamente, oltre le facce che l’oggetto rivolge a chi guarda, anche tutte le altre 

facce che con quel dato orientamento rimangono inaccessibili allo sguardo.” (Di Napoli, 2004, p. 

286) Si tratta, in sostanza, di vedere delle relazioni spaziali e dimensionali: saper vedere degli 

elementi non direttamente visibili. Per un bambino di 10-11 anni questa è un’operazione astratta 

difficile da compiere, è necessario che lo studente affronti compiti alla portata della sua 

maturazione concettuale. Black, parla delle fotografie non ritoccate come esempi primari, 

sostenendo che “In esse, sicuramente, dovremmo riuscire a discernere tutte le complessità che 

sottendono il concetto di copia fedele nella sua forma meno problematica.” (1978).                

Copiare un’immagine bidimensionale, significa copiare qualcosa di semplificato e pertanto più 

adatto a un bambino di prima media. Questo non significa eliminare la tridimensionalità, poiché 

“[…] l’occhio vede la tridimensionalità nella bidimensionalità dell’immagine disegnata […]” (Di 

Napoli, 2004, p. 163). 

Dal momento che le ricerche fatte ed esposte nel quadro teorico portano interrogativi sul tipo di 

supporto da proporre come modello da copiare agli allievi di prima media, la mia ricerca vuole, 

come prima cosa, capire quale supporto possa effettivamente aiutare l’allievo ad ottenere una copia 

soddisfacente. Con quale tipo di supporto l’allievo riuscirà ad osservare e guardare con maggiore 

facilità ciò che deve copiare? Che cosa sottoporre allo sguardo dell’allievo per aiutarlo a vedere 

giusto? 
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Il disegno scientifico 

Il disegno che si avvicina maggiormente alla realtà, senza schemi né interpretazioni, dando 

informazioni neutre per rapporto al soggetto che copia, è senza dubbio l’illustrazione scientifica. 

Essa, infatti, rappresenta aspetti della realtà, in particolare riferiti alla natura, senza dare un peso 

specifico all’estetica, quanto piuttosto alla correttezza e all’accuratezza di ciò che rappresenta. 

Spesso sono proprio valore estetico, gusto personale e proiezioni mentali che vanno a discapito 

della copia realistica.  

Questo tipo di rappresentazione si è evoluto nel tempo a causa del cambiamento delle aspettative e 

delle tecniche, ma l’intento rimane sempre quello di presentare le caratteristiche dell’elemento 

copiato senza lasciare spazio ad interpretazioni personali. Questo modo di copiare è stato 

un’importantissima branca della comunicazione prima dell’avvento della fotografia e, anche oggi 

che quest’ultima è alla portata di tutti, resta comunque utile e ricercata per la sua caratteristica 

selettiva e per l’accuratezza della sua resa visiva. Il disegno scientifico verrà preso in 

considerazione nella mia ricerca proprio per le peculiarità appena descritte e sarà uno dei soggetti 

proposti agli allievi per la copia. 
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Metodologia di ricerca 

Campione di riferimento 

L’idea iniziale era di utilizzare come campione per la ricerca, due classi di prima media. In questo 

modo avrei avuto la possibilità di avere un gruppo di controllo che poteva assicurarmi una verifica 

dei dati raccolti. Purtroppo nelle ore di incarico limitato assegnatemi seguirò, per quanto riguarda 

Educazione Visiva, una sola classe di prima media e una di quarta media. Pertanto il campione di 

riferimento sarà la classe 1A che seguirò per due ore la settimana. Composta da 24 allievi di età 

compresa tra gli 11 e i 12 anni, più precisamente 10 ragazze e 14 ragazzi.  

Questo progetto si configura come una ricerca descrittiva, basata su dati qualitativi: come modalità 

di ricerca è prevista una ricerca-azione. Intendo proporre tre interventi strutturati nella forma di 

brevi itinerari. La classe con la quale lavorerò è una classe numerosa e rumorosa. Il campione di 

riferimento con il quale ho sviluppato la ricerca, quindi, è una classe che talvolta si rivela poco 

attenta e che richiede attenzione nella gestione.  

Progettazione degli strumenti di raccolta dati 

Le proposte didattiche punteranno sul potenziamento di un comportamento analitico generato 

dall’atteggiamento attivo dell’allievo che utilizza l’esperienza percettiva dell’osservazione. Gli 

allievi della classe nella quale si svilupperà la ricerca, saranno sottoposti a tre interventi nei quali 

saranno invitati a copiare una realtà presentata su tre diversi supporti. Al termine di ogni intervento 

gli allievi compileranno un questionario. Il questionario è suddiviso in quattro parti (A, B, C e D), 

una per ogni disegno fatto dagli allievi: disegno a memoria, copia di una fotografia, copia di un 

disegno scientifico e copia di un modellino in tre dimensioni. Le quattro parti del questionario 

saranno presentate rispettivamente alla fine di ogni copia e permetteranno, oltre che a monitorare la 

qualità degli itinerari progettati, di raccogliere dati utili a sviluppare l’intervento successivo. Le 

domande presenti nel questionario saranno abbastanza aperte, seppure con una linea guida che aiuti 

il ragazzo a focalizzare il tema. Con le domande si vuole analizzare soprattutto la qualità e 

l’adeguatezza del supporto proposto in copia agli allievi. In particolar modo si cercherà di 

analizzare i sentimenti, i cambiamenti e il grado di soddisfazione del risultato ottenuto, per rapporto 

al supporto proposto. Sarà quindi possibile capire quale supporto è stato maggiormente d’aiuto 

nello svolgimento della copia. Grazie al questionario è possibile raccogliere pareri e impressioni 

direttamente dai discenti ma non dimentichiamo che anche i manufatti possono portare delle 
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risposte, infatti, i dati saranno raccolti anche tramite i risultati ottenuti dagli allievi (visibili dai 

disegni svolti in classe). I dati emersi dai questionari varranno dapprima quantificati e poi 

analizzati. Ci saranno poi dati che emergeranno dalla mia osservazione in classe, atteggiamenti e 

impressioni che non possono affiorare dalla carta scritta o disegnata, e che mi saranno utili a 

progettare gli interventi tenendo conto dei reali bisogni degli allievi. 

Risultati attesi 

Il principale obiettivo è lo sviluppo dell’osservazione nell’allievo e per ottenere ciò è necessario, 

come già detto, aiutare l’allievo scegliendo accuratamente cosa copiare. I percorsi proposti alla 

classe aiuteranno a capire quale dei supporti proposti permette di ottenere una copia maggiormente 

soddisfacente. Con soddisfacente si intende una copia che contenga meno schemi possibili e che si 

avvicini alla realtà copiata. Lo scopo di questi percorsi non è ottenere una copia perfetta, ma 

osservare per capire e organizzare preliminarmente il percetto in configurazioni rappresentative. Il 

fatto che diventi una copia è la prova che l’allievo ha capito quanto osservato.  

Quali sono le capacità cognitive che l’allievo deve mettere in atto nel fare un disegno realistico? 

Ecco alcune capacità verso le quali l’allievo verrà indirizzato. L’allievo per copiare correttamente 

deve: 

- Saper collegare visivamente due punti, quello sul foglio e quello del modello che sta copiando. 

Prenderli come riferimento e rapportarli in tutte le successive focalizzazioni di altri punti o 

parti della forma cui appartengono; 

- La capacità dell’occhio di seguire una linea, saperne valutare e capire le variazioni 

dell’ampiezza delle flessioni, dell’apertura degli angoli e della lunghezza dei tratti che devono 

seguire gli uni e gli altri; 

- La capacità di orientarsi nel piano del foglio da disegno e ripresentare i rapporti spaziali del 

soggetto riproponendo le sue dimensioni e proporzioni. Cogliere il rapporto tra zone vuote e 

zone piene; 

- Capire le parti che compongono il contorno. Riportare correttamente contorni confinanti e/o 

sovrapposti; 

- Utilizzare lo strumento (matita) e la mano in modo corretto. Creare un segno fluido e deciso 

tenendo conto delle caratteristiche della tecnica utilizzata; (Di Napoli, 2004). 
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Per agevolare l’allievo a sviluppare le capacità elencate qui sopra e aiutarlo quindi ad ottenere una 

copia soddisfacente, è necessario prima di tutto definire l’elemento da copiare. Il tipo di soggetto da 

copiare influisce sulla riuscita della riproduzione? Gli itinerari proposti alla classe si sviluppano 

proponendo all’allievo di copiare un soggetto in tre forme differenti. Grazie ai risultati ottenuti e ai 

dati raccolti dai questionari, sarà possibile capire quale sussidio permette di aiutare l’allievo nella 

copia. 

Itinerario 1, copia da fotografia 

La prima attività proposta alla classe vede l’osservazione di un volatile raffigurato su fotografia. Il 

soggetto è stato scelto per le seguenti ragioni: 

- Sono tre animali simili ma con anatomie diverse 

- Le differenze tra i tre volatili risultano evidenti solo dopo un’attenta osservazione (i disegni 

a memoria ne sono la conferma) 

Scegliere tre animali simili ma al contempo molto diversi, permette agli allievi di vedere le 

differenze grazie ad un’attenta analisi e affrontare la copia con una maggiore consapevolezza e 

spirito di osservazione. 

Prima di copiare la fotografia del volatile, gli allievi hanno dovuto rappresentare il pettirosso, il 

piccione o l’anatra senza nessun supporto. Hanno dovuto fare riferimento alle immagini presenti 

nella loro memoria capaci di aiutarli a riprodurre l’animale in questione. Ogni allievo ha ricevuto il 

compito di rappresentare un volatile, il quale è stato assegnato seguendo le capacità degli allievi. Il 

pettirosso, che presenta una forma compatta, è stato assegnato agli allievi meno dotati o motivati, 

mentre piccione e anatra, che presentano fisionomie più articolate, sono stati attribuiti ad allievi che 

non presentano particolari difficoltà nel disegno. La scelta di proporre tre volatili differenti è 

motivata dalla volontà di avere diversi gradi di difficoltà e poter differenziare i risultati ottenuti. 

Inoltre la varietà dei soggetti ha permesso una maggiore motivazione dell’allievo, dal momento che 

sono stati distribuiti in maniera alternata per fare in modo che i disegnatori non avessero di fianco 

un compagno con lo stesso volatile. Questo ha permesso agli allievi di non scoraggiarsi guardando i 

risultati ottenuti dai compagni sullo stesso volatile. Dopo il breve disegno a memoria, gli allievi 

hanno potuto guardare delle immagini fotografiche degli uccelli in questione e, attraverso 

descrizione verbale e osservazione, hanno potuto notare le caratteristiche di ogni volatile e le 

differenze fra i tre. 
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Figura 1 – immagini mostrate durante l’osservazione dei volatili e fotografie consegnate per la copia. 

Grazie alle immagini mostrate, gli allievi hanno capito cosa osservare e quali sono le caratteristiche 

del volatile da disegnare. Caratteristiche che nel disegno a memoria difficilmente riuscivano a 

ricordarsi. Agli allievi quindi non è stato detto come osservare, ma piuttosto cosa osservare. 

Grazie ad esperienze passate, ho potuto costatare che gli allievi tendono a produrre disegni molto 

piccoli. Per evitare che l’immagine fosse rimpicciolita durante la copia, ho deciso che la 

riproduzione del volatile sarebbe stata effettuata su formato A3. In questo modo l’allievo è stato 

spinto a ingrandire piuttosto che a rimpicciolire. L’allievo ha quindi ricevuto il suo volatile 

riprodotto fotograficamente su A4 in bianco e nero. Le fotografie scelte mostrano i diversi uccelli in 

modo chiaro e con un’ambientazione poco invadente, che permette alla sagoma del volatile di 

risaltare. Il supporto consegnato è stato scelto con cura, poiché credo sia molto importante adattare 

l’immagine alle capacità cognitive dell’allievo. Infatti, i volatili sono raffigurati di profilo in modo 

da evitare difficoltà rappresentate da scorci o prospettive. Agli allievi è stato chiesto di riprodurre 

dapprima la sagoma dell’animale e in seguito di riportarne all’interno i particolari. Per osservare 

con attenzione le forme del volatile, gli allievi sono stati invitati a osservare gli spazi interni e gli 

spazi esterni al volatile. Durante il lavoro di copia svolto dagli allievi, il mio ruolo è stato 

semplicemente quello di osservatore. Il lavoro è durato una lezione, in seguito è stato riperso per 

qualche minuto la settimana successiva per permettere ai ragazzi di autocorreggere le proprie copie. 

Rivedere e riprendere la copia dopo una settimana, ha permesso agli allievi di vedere alcuni errori. 
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Il questionario, parte A e B 

Dopo il primo intervento sulla copia della fotografia del volatile, gli allievi sono stati sottoposti a un 

questionario. Il tempo lasciato a disposizione è stato di 20 minuti circa. Il questionario è stato 

lasciato anonimo in modo tale da permettere agli allievi di esprimersi senza timore e con maggiore 

libertà. Temevo che si sarebbero trattenuti nel raccontare le loro difficoltà se il questionario 

riportava il proprio nome. Analizzando le risposte degli allievi è possibile identificare le difficoltà 

riscontrate nel disegno a memoria e quelle riscontrate nella copia della fotografia.  

La parte A raccoglie dati in riferimento al disegno fatto senza supporto da copiare (disegno a 

memoria). In sostanza cerca di sondare quali strategie l’allievo ha messo in atto per rappresentare il 

volatile assegnatoli e quali risultati pensa di aver ottenuto. L’allievo si esprime quindi riguardo alla 

propria soddisfazione verso il disegno svolto.  

La seconda parte del questionario prende in considerazione il disegno ottenuto dalla copia della 

fotografia e vuole raccogliere dati sulla differenza dei risultati ottenuti nelle due situazioni. 

L’allievo è chiamato a esprimere un giudizio sul supporto ricevuto e sul risultato ottenuto. Grazie 

alle domande si cerca di capire se l’allievo si sente maggiormente soddisfatto dalla copia della 

fotografia o dal disegno a memoria. Inoltre si cerca di indagare sul tipo di supporto considerato più 

congeniale alla copia secondo il ragazzo. Le risposte alle domande della parte B potrebbero 

contenere preziose informazioni utili a progettare l’intervento successivo. 

Itinerario 2, copia da disegno scientifico 

La scelta del supporto è stata pensata e accurata: ho scelto disegni scientifici eseguiti a china per 

evidenziare tratti e linee. Il supporto si presta bene ad essere fotocopiato in bianco e nero senza 

perdere toni o confondere i ragazzi con sfumature ambigue. Nelle fotografie dei volatili, infatti, 

alcuni dettagli non sono stati capiti correttamente dagli allievi perché poco definiti. Per esempio la 

delimitazione dell’area dell’ala di anatra e pettirosso sono risultate poco chiare. Le illustrazioni 

scientifiche scelte, per la tecnica con la quale sono realizzate, possono sembrare poco idonee e 

allontanarsi dalla descrizione di questo tipo di rappresentazione esposta nel quadro teorico, ma la 

scelta è stata fatta per potersi soffermare sull’osservazione del segno all’interno dell’animale. Dopo 

la copia della fotografia, infatti, ho notato che, sebbene la sagoma e la forma complessiva 

dell’animale siano state affrontate con la giusta osservazione, il piumaggio è stato tradotto in modo 

troppo libero. Queste illustrazioni scientifiche mi hanno permesso di affrontare con gli allievi una 

tappa in più, che è quella dell’osservazione del segno.  
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Anche in questo caso ho proposto più soggetti: gli animali da copiare erano 8 e agli allievi è stato 

assegnato un’animale in base alle proprie capacità. Per esempio coniglio e maiale, per la loro forma 

compatta e relativamente semplice sono stati assegnati agli allievi meno dotati. Seguivano mucca, 

bisonte e elefante, classificati come di media difficoltà e infine leone, canguro e rinoceronte ritenuti 

più difficili per i particolari o per la forma più aperta.  

Per questo intervento si utilizza l’esperienza fatta copiando la fotografia (itinerario 1): vengono 

riattivate le conoscenze acquisite nella copia del volatile rappresentato fotograficamente e aggiunte 

alcune strategie pensate per correggere alcuni errori emersi dai risultati della prima copia. In questo 

caso si comincia a guidare l’allievo sul come osservare oltre che sul cosa. Gli errori emersi 

riguardavano soprattutto l’ingrandimento che avevo richiesto durante la copia, pensato per evitare 

disegni troppo piccoli e, in effetti, non ci sono state riproduzioni rimpicciolite, ma gli allievi non 

hanno ingrandito di molto i soggetti. Quindi questa volta ho deciso di non richiedere ingrandimenti 

ma di aiutare l’allievo a occupare in maniera corretta lo spazio de foglio. L’intervento sottoposto 

agli allievi serve a evitare sproporzioni e vuole sottolineare l’importanza di osservare non solo la 

forma al suo interno ma anche all’esterno: analisi dello spazio positivo e negativo. 

 

Figura 2 – esempio di come impostare il disegno e copiare la forma. 

Gli allievi sono stati invitati a tracciare dapprima le linee che contengono la forma. Linee che 

tengono conto del rapporto con lo spazio in cui si sviluppa la forma (foglio). In seguito hanno 

dovuto riprodurre la sagoma dell’animale correggendo e affinando le linee tracciate in precedenza e 

tenendo conto sia della forma interna che di quella esterna dell’animale. Dopo aver ricostruito la 

sagoma dell’animale, i ragazzi hanno potuto inserire i dettagli all’interno della forma. Per aiutarli a 

osservare e capire il segno presente sul loro animale, ho deciso di fare in modo che si soffermassero 

sull’osservazione di uno spazio ridotto. Ho consegnato loro delle fotocopie con lo stesso soggetto, 

al quale ho tolto un quadratino all’interno del corpo.  
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Figura 3 – esercizio per l’osservazione del segno. 

Gli allievi sono stati invitati a riempire quest’ultimo con il segno osservando l’immagine a 

disposizione. In questo modo hanno potuto allenarsi sull’osservazione del segno per poi riprendere 

la loro copia e lavorarci con lo stesso procedimento. Dal momento che il segno presente 

sull’animale è esteso e impegnativo, ho deciso di far riempire con il segno solamente una parte del 

loro animale. 

Itinerario 3, copia da modellino in tre dimensioni 

Per analizzare con maggiore facilità e chiarezza le differenze ottenute 

copiando un disegno scientifico e un modellino in tre dimensioni, ho deciso 

che l’allievo avrebbe riprodotto lo stesso animale copiato in precedenza. Ho 

quindi consegnato ad ogni allievo il modellino di plastica raffigurante lo 

stesso animale presente nel disegno scientifico. I modellini scelti 

rappresentano in maniera realistica e accurata gli animali, presentando 

dettagli ben curati. I modelli di animali presenti in aula erano 12, quindi gli 

allievi sono stati invitati a copiare lo stesso modellino a coppie.  

L’approccio alla copia del modellino in tre dimensioni, quindi, è stato 

introdotto unicamente con un discorso di postura proiettiva: in che modo ci si 

pone di fronte al reale? Quale inquadratura mi facilita la copia? Gli allievi 

sono stati invitati a ragionare sulla posizione del modello da copiare grazie 

alle fotografie proiettate e che mostravano lo stesso soggetto con inquadrature 

diverse. 

 

Figura 4 – gli animali del disegno scientifico e le riproduzioni in tre dimensioni.  
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Questo esercizio ha permesso agli allievi di esercitarsi sulla visione 

dello spazio e di analizzare il loro modellino tenendo conto delle 

diverse visioni spaziali. Insieme abbiamo osservato le diverse 

inquadrature e scelto la più appropriata: l’oggetto osservato deve 

mostrare all’osservatore le caratteristiche necessarie al suo 

riconoscimento e apparire, per angolazione e posizione, in modo da 

evitare difficoltà come scorci e prospettiva. Alla fine della discussione 

sulle diverse inquadrature possibili, gli allievi sono arrivati alla 

conclusione di dover rialzare il modellino ad altezza occhi e 

posizionarlo di profilo. Per rialzare i modellini, gli allievi hanno 

utilizzato dei bicchieri e un cartoncino. 

Figura 5 – esempi di diverse inquadrature analizzate e commentate con gli allievi. 

Il questionario, parte C e D 

Dopo la copia del disegno scientifico, gli allievi sono stati sottoposti alla parte C del questionario. Il 

tempo lasciato a disposizione è stato di 10 minuti circa. Lo scopo delle domande di questa parte del 

questionario, è analizzare se il supporto ha facilitato la copia e la soddisfazione dell’allievo rispetto 

al disegno eseguito. Anche in questo caso il questionario è stato lasciato anonimo in modo tale da 

permettere agli allievi di esporre con maggiore libertà le difficoltà riscontrate.  

La parte D è stata sottoposta dopo la copia del modello in tre dimensioni dell’animale e il tempo per 

la compilazione è stato di 10 minuti. In questa parte del questionario si cerca di raccogliere dati sul 

tipo di supporto con il quale l’allievo ha riscontrato meno difficoltà nella copia. Bisogna però fare 

attenzione poiché non per forza la soddisfazione dell’allievo riguardo a una delle tre copie effettuate 

coincide con la maggiore efficacia del supporto proposto. Anche perché è probabile che davanti ad 

un questionario o ad una domanda fatta a voce alla classe intera le risposte cambino. Sarà quindi 

importante verificare quale sia stata la copia più soddisfacente e quale invece sia stato secondo loro 

il supporto più facile da copiare, attraverso una messa in comune. 
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Presentazione e analisi dei dati raccolti 

Itinerario 1 

Disegno a memoria 

Quando ho chiesto agli allievi di disegnare il volatile a memoria, le reazioni sono state molto 

evidenti: i ragazzi si sono sentiti poco sicuri delle loro capacità e alcuni hanno tardato a cominciare 

a disegnare. Coloro che avevano già disegnato, cancellavano spesso alcuni particolari per 

modificarli e mi sembravano poco soddisfatti del proprio lavoro. Il mio ruolo è stato puramente 

osservativo. Il disegno è stato svolto in 20 minuti e durante l’esecuzione gli allievi hanno parlato 

molto: parevano agitati e spesso sghignazzavano guardando il loro disegno o quello dei compagni. 

Quello che ho notato solamente in seguito, con alle spalle l’itinerario intero, è che gli allievi hanno 

chiesto poco la mia conferma. Solitamente manifestano un bisogno di approvazione da parte mia 

chiamandomi e chiedendomi se il lavoro va bene. Qui le domande di conferma sono state rare. Cosa 

significa? Che si sentivano soddisfatti e quindi non avevano bisogno di conferma da parte mia? 

Erano sicuri che il proprio disegno fosse corretto e per questo non hanno chiesto il mio parere? 

Attraverso l’analisi del questionario, che vedremo in seguito, i dati hanno rivelato che in totale 

solamente 3 allievi su 23 ritengono il proprio disegno soddisfacente. Questo lascia pensare che, in 

realtà, le frequenti richieste di approvazione non sono altro che un mostrare i propri risultati per 

ricevere riconoscimento, e che spesso gli allievi che richiedono l’attenzione del docente in questo 

senso sono alla ricerca di commenti positivi verso il proprio lavoro. 

  



  Céline Meisser 

 

  17 

 

 

Figura 6 – pettirosso, piccione e anatra disegnati a memoria dagli allievi.  

I risultati mostrano disegni con chiari riferimenti a caricature e molto infantili. Nella maggior parte 

delle raffigurazioni non erano presenti le caratteristiche principali che rendono riconoscibile il 

volatile in questione, tanto che ho dovuto richiedere agli allievi di scrivere sul foglio il nome del 

volatile che gli era stato assegnato in modo da poter capire di quale dei tre si trattava. Come avevo 

previsto, molti dei disegni prodotti erano piccoli e occupavano in maniera scorretta lo spazio del 

foglio. Questo mi ha confermato che, per la prossima copia, richiedere di ingrandire il volatile 

riproducendolo su A3, poteva essere una strategia positiva. 

Riproduzione di un modello fotografico 

Ho mostrato agli allievi le immagini dei volatili e, dopo qualche minuto di dialogo basato 

sull’osservazione delle caratteristiche di ogni volatile e delle differenze morfologiche delle diverse 

anatomie, gli allievi hanno ricevuto l’immagine fotografica del volatile. Gli allievi hanno lavorato 

con maggiore interesse e l’agitazione sembrava essere minore. Probabilmente si sono applicati 

maggiormente e questo ha richiesto loro maggiore concentrazione. Hanno lavorato bene e, come già 

dicevo, hanno richiesto spesso il mio parere. I miei sostegni erano mirati all’aiuto dell’osservazione, 

e non sono mai intervenuta sul foglio dell’allievo. Un’allieva ha riprodotto un piccione con un 

corpo visibilmente troppo corto e tozzo. La mia richiesta è stata quella di verificarne l’esattezza 

osservando attentamente le differenze tra il suo volatile e la fotografia. L’allieva, però, non vedeva 

l’errore e le sue correzioni sono state minime. La cosa interessante è stata che, la settimana 

successiva, quando gli allievi hanno ripreso il lavoro per terminarlo, si è accorta subito che qualcosa 

non andava. Ha riso del suo lavoro ammettendo la sproporzione del proprio volatile. Sembrava 

davvero sorpresa di non averlo notato prima. Sono passata qualche minuto dopo l’inizio del lavoro 

e le modifiche da lei apportate mostravano un’osservazione attenta e curata. Questo spiega che, 

molte volte, a furia di guardare non si vede più. Forse ciò conferma quanto presentato nella parte 
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teorica: spesso si cade nell’errore di disegnare ciò che si conosce. Il fatto di osservare a lungo un 

disegno e analizzarlo per quello che rappresenta, e non per la forma che presenta, rende difficile 

evitare gli schemi sedimentati nella mente.  

 

Figura 7 – anatre copiate da supporto fotografico, messe a confronto con il disegno a memoria.  

I risultati sono stati positivi e le caratteristiche dei volatile erano ben studiate. Rispetto alla prima 

riproduzione senza supporto, l’identificazione del tipo di uccello disegnato risultava semplice. Gli 

allievi mi sembravano soddisfatti. Il che è dimostrato con l’analisi della parte B del questionario, 

che mostra solamente 2 allievi insoddisfatti su 23. 

Il questionario parte A e B, i dati raccolti 

Di seguito verranno presentati i dati raccolti dall’analisi dei questionari sottoposti agli allievi. Il 

questionario è disponibile come allegato 4 e l’analisi della parte in questione è presentata per intero 

come allegato 5. In generale vediamo che poco più della metà della classe ha provato sensazioni 

positive cimentandosi nel disegno a memoria. Questo significa che per alcuni il compito è stato 

difficile e faticoso, mentre altri non sono stati turbati da ciò che è stato chiesto loro. Certamente un 

limite di questa domanda è la poca consapevolezza che un allievo di prima media ha delle proprie 

emozioni. Credo che sia difficile per loro riconoscere e descrivere le loro emozioni, soprattutto 

quelle vissute in ambito scolastico. Il sentimento più presente è stata la paura, il che conferma 

l’incertezza del ragazzo verso le proprie capacità. Eppure benché 10 allievi abbiano avuto 

sensazioni positive durante l’esecuzione del disegno, solamente 3 di loro hanno anche ritenuto il 

proprio disegno a memoria soddisfacente: in totale solo 3 allievi su 23 si ritengono soddisfatti. 
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La strategia utilizzata per disegnare il volatile a memoria, secondo le risposte presenti nei 

questionari, è stata ripensare all’ultima volta in cui è stato visto il volatile in questione e 

immaginarlo nel suo ambiente. Quindi benché gli allievi si siano rifatti ad un’esperienza reale, i 

risultati mostrano caricature e stereotipi. Come spiegare questa incongruenza? Una possibile ipotesi 

potrebbe essere quella per cui l’osservazione della quale si ha il ricordo non è stata eseguita in 

modo approfondito? Oppure la memoria visiva è debole e viene rinforzata con altri ricordi di quel 

soggetto che non rientrano nell’osservazione della realtà? 

L’analisi della domanda 4 permette di individuare e programmare delle strategie per aiutare gli 

allievi a copiare meglio: secondo i ragazzi i problemi riscontati nel disegno a memoria e che 

vorrebbero poter superare sono principalmente la mancanza di dettagli e particolari -intesi come 

caratteristiche proprie della specie di volatile in questione- e il miglioramento della forma globale 

dell’animale (anatomia).  

Nella parte B del questionario gli allievi fanno riferimento al disegno che hanno copiato da una 

fotografia. I volatili questa volta sono frutto di una copia e i risultati sono nettamente più vicini alla 

realtà. Infatti i dati mostrano solamente 2 allievi insoddisfatti su 23. Per quanto riguarda la presa di 

coscienza del cambiamento e del miglioramento, gli allievi hanno definito il disegno copiato da 

fotografia, migliore per quanto riguarda forma e dettagli. Un’altra componente ricercata dagli 

allievi e che, secondo loro permette al disegno di avvicinarsi maggiormente alla realtà copiata, è 

quella della risoluzione e della resa del segno all’interno della forma. Aspetto ritenuto difficoltoso 

ma importante per ottenere un risultato soddisfacente.  

In conclusione gli allievi hanno espresso un parere sul supporto fotografico da copiare: tutti hanno 

espresso un giudizio positivo affermando di essere stati aiutati molto o moltissimo dalla fotografia. 

In particolare tali risposte sono state motivate affermando che: “è uguale alla realtà, sembra vivo. 

Rende le cose più semplici. Aiuta a ricordare.” 

Itinerario 2, copia di disegno scientifico 

La copia del disegno scientifico è stata fatta da 22 allievi poiché quel giorno due allievi erano 

assenti. La discussione sull’occupazione dello spazio e sull’impostazione della forma dell’animale 

ha portato i suoi frutti, poiché gli allievi hanno posizionato in maniera corretta l’animale nel foglio e 

non ho riscontrato problemi particolari nelle dimensioni o nelle proporzioni degli animali riprodotti.  
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Figura 8 – copie di un disegno scientifico. 

Osservando i disegni dei ragazzi, mi sono stupita nell’osservare che i risultati mostrano disegni 

meno realistici rispetto alla copia da fotografia. Non posso dire che si tratti di una mancanza di 

osservazione, quanto una maggiore interpretazione dell’animale. È possibile che il fatto che davanti 

ai loro occhi ci sia un disegno li spinga a creare un’immagine che si trasformi in qualcosa che va 

nella direzione della caricatura, piuttosto che verso il reale? È possibile che il disegno, proprio 

perché tale, li guidi verso un’interpretazione di ciò che vedono? Le copie del disegno scientifico 

risultano meno vicine al modello rispetto alla copia delle fotografie. I risultati mostrano disegni che 

presentano forme interpretate. Un disegno presenta una realtà già analizzata e in qualche modo 

semplificata, quindi dovrebbe risultare più facile da copiare. Eppure, analizzando le risposte date 

dagli allievi nel questionario, sembrerebbe il contrario. Inoltre alcuni disegni hanno mostrato errori 

spaziali. Forse la traduzione bidimensionale del disegno scientifico non ha permesso agli allievi di 

cogliere la tridimensionalità dell’animale. Infatti, nonostante ne avessimo parlato osservando il 

bisonte, molti allievi non hanno saputo osservare in modo corretto la posizione delle zampe. Sono 

in pochi quelli che hanno capito che ci sono due zampe davanti, verso lo spettatore, e altre due sono 

posizionate dietro il corpo. È vero che la mia richiesta è stata quella di riprodurre per prima cosa la 

sagoma dell’animale, ma sono certa che se questo concetto di profondità fosse stato chiaro, lo 

avrebbero preso in considerazione già nell’esecuzione della sagoma. 
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Figura 9 – copie di un disegno scientifico con problemi di “spaziali”.  

Una volta finito di copiare la sagoma dell’animale, gli allievi hanno affrontato il segno all’interno 

della forma. Forse perché stanchi dalla copia del contorno o forse spaventati dalla moltitudine di 

segni presenti nell’animale, gli allievi hanno affrontato il compito mostrando chiaramente una 

mancanza di comprensione e di osservazione. Mi sono resa conto che il segno presente poteva 

risultare un compito difficile per gli allievi poiché in alcuni punti presentava tratteggi fitti e 

compatti e non era evidente capire che fosse la densità del segno a creare zone chiare o scure. Per 

questa ragione ho pensato a un esercizio per imparare a osservare e copiare il segno. L’esercizio 

consisteva nell’osservazione e nella riproduzione di un’area all’interno dell’animale. Prima di tutto 

abbiamo osservato insieme i segni presenti sui disegni scientifici, analizzando direzione, lunghezza 

e densità. In seguito gli allievi hanno ricevuto lo stesso disegno scientifico copiato al quale era stato 

tolto un quadrato di segno. Il loro compito era rattoppare l’area bianca con il segno in modo che il 

loro intervento fosse il meno visibile possibile. L’esercizio è stato fatto direttamente sulla fotocopia, 

quindi hanno lavorato con un pennarello nero per riprodurre lo stesso tipo di segno prodotto dalla 

china.  

  

Figura 10 – lavori di allievi con applicazione del segno. 
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In seguito hanno ripreso il loro disegno aggiungendo ad una parte a scelta del loro animale il segno, 

in questo caso è stata utilizzata la matita. Grazie all’esercizio il segno è stato applicato con una 

maggiore osservazione e i risultati sono stati nettamente migliori. Poiché la quantità di segno 

presente nel disegno scientifico scelto era importante, ho deciso, per motivi di tempo e per non 

perdere di vista i reali obiettivi della mia ricerca, di dare come consegna il riempimento di una zona 

limitata dell’animale. 

Il questionario parte C, i dati raccolti 

Il questionario è stato somministrato a 22 allievi. Due allievi erano assenti. Analisi completa dei 

dati disponibile in allegato 6. 

Considerando le risposte di 22 allievi si nota che anche in questo caso le sensazioni negative 

superano quelle positive e quella dominante rimane la paura di sbagliare, di non riuscire. Si tratta 

ora di vedere se effettivamente la paura è fondata, analizzando la prossima domanda che interroga 

sul grado di soddisfazione del poprio disegno. Esaminando le risposte risulta chiaro che la classe è 

per metà soddisfatta e per metà insoddisfatta del proprio disegno. La situazione quindi è molto 

diversa dalla copia del volatile, che vedeva una maggioranza di allievi soddisfatti. 

L’insoddisfazione potrebbe essere dovuta a una mancanza di realismo nei disegni ottenuti? I 

volatili, infatti, mostravano risultati molto più fedeli al soggetto copiato, mentre in questo caso i 

risultati si spingono verso disegni quasi stereotipati. 

Ho presentato ai ragazzi il significato di disegno scientifico, spiegando che questo tipo di disegno si 

prefigge di copiare la realtà e restituirla nel modo più realistico possibile. La mia paura era che il 

fatto che fosse un disegno, spingesse gli allievi a vederne un lato interpretativo anziché quello 

analitico. Per questa ragione ho introdotto nel questionario una domanda per comprendere se 

effettivamente gli allievi avessero capito l’intento del disegno scientifico. L’analisi delle risposte 

date dagli allievi dimostra che la grande maggioranza ha compreso concetti come: copia della 

realtà, realistico, come una fotografia, senza inventare ecc. 

La domanda dodici chiedeva: hai trovato difficile copiare un altro disegno? 9 allievi hanno risposto 

negativamente, mentre 13 allievi hanno trovato il compito difficile. Le risposte coincidono con il 

numero di allievi insoddisfatti del proprio disegno e la maggioranza ha trovato la copia del disegno 

scientifico difficile, mentre se andiamo a riprendere la domanda 8 del questionario A, notiamo che 

la fotografia era stata considerata un buon aiuto. La conferma ce la mostra la domanda 13, che 

chiede di confrontare la copia del disegno scientifico e quella da fotografia e ed esprimere un 

giudizio per quanto riguarda la facilità nella copia e grado di soddisfazione (le due risposte non per 
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forza devono combaciare). Le risposte confermano che per il maggior numero di allievi (13 su 22) 

la fotografia risulta più facile da copiare e di conseguenza ha dato risultati più soddisfacenti. 

Itinerario 3, copia di modellino in tre dimensioni 

La scelta di proporre all’allievo lo stesso animale che aveva già copiato da disegno scientifico può 

aver aiutato l’allievo a esprimere un giudizio più consapevole confrontando le due copie eseguite. 

Gli allievi hanno lavorato abbastanza bene sulla copia del modellino, sembravano concentrati e 

divertiti, anche se il primo impatto con il lavoro è stato di rifiuto: gli allievi erano ben coscienti che 

si trattava di un compito difficile e alcuni sono partiti molto titubanti. Il lavoro però, una volta 

cominciato, è proseguito bene e gli allievi più restii si sono calmati. Osservavo attentamente le 

strategie utilizzate dai ragazzi e ho notato che alcuni di loro non alzavano quasi mai la testa dal 

foglio, mentre altri prendevano spesso in mano il modellino per osservarlo da vicino o con altre 

angolazioni. Osservando i lavori degli allievi si notano, infatti, due tipi di lavori: alcuni disegni 

mostrano chiaramente che l’allievo si è rifatto alla sua memoria, producendo un disegno che ricorda 

per metà il disegno scientifico e per metà schemi mentali (vedi leone a sinistra). Oppure ci sono 

disegni che presentano una forma complessiva poco armoniosa e scorretta ma con delle singole 

parti che dimostrano una ricerca e un’osservazione notevole (vedi rinoceronte a destra). La 

difficoltà maggiormente riscontrata è stata riuscire ad osservare il soggetto in copia in modo 

analitico: ogni colpo d’occhio al modello diventa un ricordo che bisogna riproporre sul foglio, ma 

l’occhio smette di guardare la forma con la dovuta attenzione perché sa già di cosa si tratta e quindi 

più che continuare a vedere ciò che ha davanti trova più facile ed economico proiettarvi sopra 

l’immagine che ha memorizzato in precedenza. Il lavoro degli allievi mostrano risultati molto 

lontani dalla realtà. 

  

Figura 11 – copie del modellino tridimensionale. 



Aiutare a vedere per capire e rappresentare 

24 

Il questionario parte D, i dati raccolti 

Gli allievi che hanno completato i questionari sono 22. Analisi completa dei dati disponibile in 

allegato 7. 

 Interessante ricordare che nella parte B del questionario era stato chiesto quale altro tipo di 

immagine avrebbe potuto, secondo loro, aiutarli ad eseguire un disegno realistico. Solo dieci allievi 

avevano saputo rispondere a questa domanda, ma 6 dei 10 hanno indicato un modellino in tre 

dimensioni come un possibile aiuto. Eppure, come vedremo, sebbene l’esperienza si sia dimostrata 

divertente per alcuni allievi, i risultati sono stati definiti poco soddisfacenti. Anche in questo caso le 

sensazioni provate affrontando la copia sono per la maggioranza negative. Due terzi della classe ha 

descritto sensazioni negative come paura e difficoltà. Forse la paura è dovuta soprattutto alla novità, 

quindi la domanda seguente indaga in questo senso: è stata la prima volta che gli allievi hanno 

affrontato la copia di un soggetto in tre dimensioni? La metà della classe aveva già provato questo 

tipo di copia, ma dalle risposte date, i soggetti rappresentavano dei cubi o delle case, perciò soggetti 

con una struttura ben definita. L’animale di plastica presenta una forma ben più complessa e 

necessita di un grado di attenzione e osservazione non indifferente. Infatti la domanda 17 analizza 

la difficoltà del compito svolto: praticamente tutti gli allievi hanno trovato difficile eseguire questo 

tipo di copia, confermando le sensazioni provate ed espresse grazie alla domanda 15. La maggior 

parte degli allievi non si sente soddisfatto del proprio disegno, solo un allievo/a si sente 

soddisfatto/a mentre più di un terzo della classe risponde in modo del tutto negativo.  

Le domande 19 e 20 sono le decisive, si tratta di capire quale delle tre copie è piaciuta di più agli 

allievi e verificare, subito dopo, se il gradimento coincide con la soddisfazione per il risultato 

ottenuto. 

La maggioranza degli allievi ha indicato come copia più soddisfacente quella della fotografia, anche 

se le motivazioni date per tale scelta non sono molto chiare: gli allievi hanno risposto con frasi 

molto vaghe e spesso poco pertinenti. Benché gli allievi non sappiano esattamente motivare tale 

scelta, grazie all’ultima parte del questionario è chiaro che la fotografia sia stata scelta dalla grande 

maggioranza come la copia più riuscita, divertente e facile. Volevo accertarmi che gli allievi 

avessero veramente capito le domande e la differenza tra la domanda 19 e la 20. Quindi, per 

concludere il percorso sulla copia, abbiamo fatto una breve messa in comune delle esperienze fatte. 

Alla lavagna abbiamo creato una tabella in cui gli allievi potevano esprimere le difficoltà riscontrate 

nelle diverse copie e infine, per alzata di mano, gli allievi hanno votato in supporto che secondo 

loro è più facile da copiare: 



  Céline Meisser 

 

  25 

 

 Disegno a memoria Copia di una 
fotografia 

Copia di un 
disegno 

scientifico 

Copia di un 
modellino in tre 

dimensioni 

Difficoltà 
riscontrate: 

• Non sapere bene come 
è fatto il volatile 

• Non riuscire a 
ricordare i dettagli 

• Non poter vedere le 
misure (proporzioni) 

• Ognuno ne vede uno 
diverso nella sua testa 

• I particolari 
sono difficili 
da copiare 
(piume, 
ombre e luci) 

• Le zampe 
• Il segno 

interno 
all’animale 
• Le ombre 

(densità 
segno) 

• Adeguare la 
grandezza del 
disegno 

• Il modellino è 
troppo piccolo 

• Copiare pelo 
• Ci sono troppi 

punti di vista (è 
come se ti sposti 
in continuazione) 

Quale è stata 
più facile?  

0 18 3 1 

 

Analizzando le domande 5, 10 e 18 è possibile fare un confronto molto chiaro sul grado di 

soddisfazione degli allievi rispetto alle copie ottenute dai diversi supporti: 

 Disegno a 
memoria 

Copia di una 
fotografia 

Copia di un 
disegno 
scientifico 

Copia di un 
modellino in tre 
dimensioni 

Soddisfatti 3 21 
 

10 1 pienamente 
7 più o meno 

Insoddisfatti 
 

20 2 12 14  
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Conclusioni 

I limiti della ricerca 

Come descritto nella metodologia, la classe con la quale ho svolto la ricerca è una classe difficile da 

gestire e con un approccio alla materia non del tutto interessato, specialmente da parte di alcuni 

allievi. Forse se avessi svolto la ricerca all’interno di un’altra classe, i risultati sarebbero stati 

diversi. Inoltre uno dei grossi limiti è sicuramente quello di non avere avuto la possibilità di portare 

gli interventi in un’altra classe e poter confrontare i dati raccolti. Un altro limite della ricerca 

potrebbe riferirsi proprio alla scelta dei disegni scientifici. Forse se avessi scelto disegni più neutri e 

con un segno meno presente, la copia sarebbe risultata più facile. È anche vero però che con la 

scelta fatta, ho dato all’allievo un’opportunità formativa che gli ha permesso di osservare il segno in 

particolare. Inoltre se la scelta di proporre, con la copia del disegno scientifico e con la copia del 

modellino in tre dimensioni, lo stesso soggetto, inizialmente mi sembrava un aiuto e un punto forte, 

ora mi rendo conto che invece ha potuto rappresentare un limite: il fatto di dover osservare un 

animale già copiato, potrebbe averli spinti a inventare perché convinti di conoscere già il soggetto?  

Risposta all’interrogativo di ricerca 

Essendo la mia una ricerca azione, le ipotesi esposte nella parte introduttiva si sono modificate, così 

come sono mutate le condizioni di partenza. La domanda di ricerca iniziale è molto ampia e aperta e 

per concretizzare il lavoro ho dovuto modificare il quesito in modo da poter progettare situazioni 

didattiche in grado di fornirmi delle risposte. Mi sono quindi interrogata sul supporto più adatto alla 

copia, che però ha sempre avuto come punto comune con la domanda iniziale un’attenzione 

particolare sul guardare: ho cercato di rendere attenti i miei allevi a come guardare, con l’intento di 

insegnare loro a vedere. 

Osservando i risultati ottenuti dagli allievi e analizzando i dati raccolti grazie ai questionari, il 

supporto più idoneo sul quale presentare l’immagine da copiare risulta essere la fotografia. Devo 

ammettere che tale scoperta mi ha sorpreso, poiché credevo fosse più semplice affrontare la copia di 

qualcosa che fosse già stato tradotto nel linguaggio che devono utilizzare. Eppure la realtà di questa 

classe dimostra come la fotografia sia maggiormente comprensibile. Questi allievi sono figli di una 

cultura fotografica, perciò riescono a leggerne con maggiore facilità il linguaggio. La copia del 

modellino in tre dimensioni non è stata per niente facile ed è risultata la copia con meno riscontri 

positivi. Questo conferma la parte teorica in cui Gombrich sostiene che sia necessario dapprima 



  Céline Meisser 

 

  27 

 

apprendere strategie grazie ad immagini selezionate e in due dimensioni, e una volta appreso come 

osservare e vedere, mettere in atto le conoscenze sulla copia dal vero. Ad ogni modo la ricerca ha 

confermato che copiare non è un’operazione facile o naturale: bisogna saper mettere in atto un 

processo osservativo e prendere tempo per esplorare l’oggetto. Con la mancanza del dovuto tempo 

per osservare, il nostro cervello trova strategie per guadagnare tempo e, grazie all’entrata in azione 

dell’emisfero sinistro, fornisce schemi pronti che non corrispondono alla realtà in esame. Il 

bambino di oggi ha fretta. Non ha pazienza e non riesce a prendersi il tempo per osservare.  

Il ragazzo di oggi è lo specchio della società, che di tempo non ne ha. Il senso della vista quindi, è 

stato trasformato dalle esigenze della società, che raramente richiede di soffermarsi 

sull’osservazione nella vita quotidiana. Il tempo ha cambiato valore e la percezione, in quanto 

processo, ha necessariamente bisogno di una durata: un prima, un durante e un dopo. Richiede una 

quantità di tempo proporzionata al livello di attenzione prestato alla scena osservata e all’aspettativa 

dell’artista (Di Napoli, 2004). Solo gli occhi del bambino che non hanno ancora la necessità di 

“risparmiare tempo” possono guardare le cose con entusiasmo e meraviglia. Ecco perché la mia 

ricerca contiene il desiderio di insegnare ai ragazzi, già dalla prima media (e anche prima) a vedere, 

a prendersi il tempo di osservare. Perché “Imparare a vedere è, di tutte le arti, la più lunga da 

apprendere” (Di Napoli, p. 86).  

Attraverso il percorso sulla copia proposto alla classe e grazie all’osservazione delle strategie messe 

in atto dagli allievi e analizzando i loro disegni, risulta chiaro che il problema sta proprio nella 

mancanza di investimento temporale che non permette di vedere nei termini richiesti dalla pratica 

del disegnatore, è una procedura che va appresa e soprattutto insegnata. Grazie alla regolazione sul 

segno fatta durante l’itinerario del disegno scientifico, sono riuscita a far capire agli allievi che solo 

prendendosi il tempo di osservare e capire, la copia produce migliori risultati: ci siamo presi il 

tempo di osservare attentamente il segno con un esercizio che ha portato gli allievi a riprodurre 

alcune parti con la dovuta attenzione. I risultati di questo inevitabile correttivo sono stati molto 

buoni e dimostrano che le capacità ci sono, ma ci vuole il tempo necessario per attivarle.  

La ricerca si è trasformata in un’esperienza molto arricchente che terrò sempre con me come 

elemento prezioso da conservare nel mio bagaglio di conoscenze e consapevolezze. Esperienza 

grazie alla quale prenderò sempre in considerazione l’importanza di scegliere con cura e in modo 

pensato i materiali da sottoporre all’osservazione degli allievi. Credo che questa ricerca sia stata 

molto preziosa per la mia pratica lavorativa futura. Ho visto e vissuto quanto sia difficile per gli 
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allievi “prendersi il tempo di non inventare”, e lavorerò con questa preziosa esperienza alle spalle, 

che mi aiuterà a capire quanto e cosa sia possibile chiedere agli allievi e ad adeguare i miei 

interventi alle difficoltà degli allievi. 

Nuovi interrogativi possibili 

Sono molte le domande che mi sono fatta durante il viaggio intrapreso con questa ricerca. Una di 

queste potrebbe essere: esistono altri supporti atti ad aiutare l’allievo a sviluppare un processo 

osservativo? La copia di riproduzioni artistiche –sempre in termini di disegno realistico- potrebbero 

aiutare il ragazzo o lo porterebbero ad interpretare maggiormente come è successo con il disegno 

scientifico?  

Credo anche che sarebbe interessante poter indagare sugli spazi di collaborazione tra scienza e arte. 

L’analisi e la copia di elementi naturali porterebbero l’allievo a capire meglio alcune nozioni 

scientifiche? L’interdisciplinarietà, in questo senso, sarebbe di aiuto all’allievo nella costruzione di 

alcune competenze? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa pubblicazione, Aiutare a vedere per capire e rappresentare, scritta da Céline Meisser, è 

rilasciata sotto Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported License. 
 



  Céline Meisser 

 

  29 

 

Bibliografia 

- Arnheim, R. (2012). Arte e percezione visiva. (26° ed.). Milano: Feltrinelli. 

- Bianchi, D., & Mainardi, M. (2006). Disegnatori si nasce e si diventa. Il disegno a scuola, a 

scuola di disegno. Centro didattico cantonale: Quaderni dell’alta scuola pedagogica. 

- Czerwinsky Domenis, L. (2008). Didattica per operazioni mentali. Osservare. Gardolo (TN): 

Erickson. 

- Di Napoli, G. (2004). Disegnare e conoscere. Torino: Enaudi. 

- Edwards, B. (2012). Il nuovo disegnare con la parte destra del cervello. (13° ed.). Milano: 

Longanesi & C. 

- Edwards, B. (2011). Disegnare ascoltando l’artista che c’è in noi. (7° ed.). Milano: 

Longanesi & C. 

- Gardner, H. (2002). Formae mentis. Saggio sulla pluralità dell'intelligenza. (2° ed.) Milano: 

Feltrinelli. 

- Gardner, H. (1989). Gribouillages et dessins d’enfants: leur signification. Liège: Mardaga. 

- Gibson, J. J. (1999). Un approccio ecologico alla percezione visiva. Bologna: Il Mulino. 

- Gombrich, E. (2002). Arte e illusione. Studio sulla psicologia della rappresentazione 

pittorica. (2° ed.). Londra: Phaidon. 

- Gombrich, E., Hochberg, J., & Black, M. (1978). Arte, percezione e realtà. Come pensiamo 

le immagini. Torino: Enaudi. 

 

 

 

 

 



Aiutare a vedere per capire e rappresentare 

30 

Elenco delle immagini 

Figura 1 –  immagini mostrate durante l’osservazione dei volatili e fotografie consegnate per la 

copia. 

Figura 2 – esempio di come impostare e copiare la forma. 

Figura 3 –  esercizio per l’osservazione del segno. 

Figura 4 –  gli animali del disegno scientifico e le riproduzioni in tre dimensioni. 

Figura 5 – esempi di diverse inquadrature analizzate e commentate con gli allievi. 

Figura 6 –  pettirosso, piccione e anatra disegnati a memoria dagli allievi. 

Figura 7 –  anatre copiate da supporto fotografico, messe a confronto con disegno a memoria. 

Figura 8 –  copie di un disegno scientifico. 

Figura 9 –  copie di un disegno scientifico con problemi spaziali. 

Figura 10 –  lavori di allievi con applicazione del segno. 

Figura 11 –  copie del modellino tridimensionale. 

 

Immagini scientifiche copiate dagli allievi. Tratte dal libro:  

5000 Animals, Agile Rabbit Editions, Edizione del 2004 
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1. Allegato: il percorso di alcuni allievi  

Patrick 1A        
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   Arianna 1A                       
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Gregory 1A          
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Nicole 1A             
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2. Allegato: fotografie consegnate agli allievi 
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3. Allegato: disegni scientifici e fotografie dei modellini consegnati agli allievi 
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4. Allegato: questionario sottoposto agli allievi 

A  Ripensando al primo disegno che hai fatto del volatile (quello su A4), rispondi a queste 

domande con una penna e una grafia leggibile. 

 

1) Quali sensazioni hai provato disegnando? Come ti sentivi? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

2) Cosa hai fatto o hai pensato per disegnare il volatile che ti era stato assegnato? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

3) Come giudichi il disegno che hai fatto? Ti senti soddisfatto? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

4) Cosa pensi di voler imparare per migliorare? Quali sono i problemi che vorresti superare nel 

disegnare un volatile? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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B  Rispondi alle domande che riguardano il secondo disegno del volatile (quello su A3). 

 

5) Ti senti soddisfatto del tuo disegno? Cosa è cambiato dal primo? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

6) Per fare in modo che il tuo disegno sembri simile alla realtà cosa devi fare secondo te? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

7) Ritieni che la fotografia del volatile ti abbia aiutato? È stato un aiuto sufficiente? Perché? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

8) Pensi che ci siano altri tipi di immagini che possono aiutarti a disegnare un volatile in modo 

realistico? Esempio: un fumetto, un disegno scientifico, un modellino 3D del volatile… Cerca di 

spiegare il perché. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Vuoi aggiungere qualcosa? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Grazie per aver risposto alle domande. 



Aiutare a vedere per capire e rappresentare 

40 

C Ripensando al disegno che hai appena fatto (copia di un disegno 
scientifico), rispondi a queste domande con una penna e una grafia 
leggibile. 

 

9) Quali sensazioni hai provato disegnando? Come ti sentivi? 

----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10) Sei soddisfatto del tuo disegno? Lo trovi riuscito? 

----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11) Cos’è un disegno scientifico? Prova a descriverlo a parole tue. 

----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12) Hai trovato difficile copiare un altro disegno? 

----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

13) Se confronti la copia da una fotografia che hai fatto (volatile) e questa 
(copia di un disegno scientifico) quale ti è sembrata più facile da 
realizzare? 

----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

14) Quale delle due copie trovi ti sia riuscita meglio? Il volatile o il disegno 
scientifico? 

----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Grazie per aver risposto alle domande. 
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D  Rispondi alle domande che riguardano la copia del modellino in tre dimensioni dell’animale. 

 

15) Quali sensazioni hai provato disegnando? Come ti sentivi? 

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

16) È la prima volta che copi qualcosa in tre dimensioni? Se hai già copiato 
qualcosa dal vero cosa hai copiato? È stato facile? 

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

17) È stato facile copiare l’animale di plastica che avevi davanti? 

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

18) Sei soddisfatto del tuo disegno? 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

19) Abbiamo fatto tre tipi di copie quest’anno: 

• Copiare	  una	  fotografia	  (pettirosso,	  anatra	  o	  piccione)	  
• Copiare	  un	  disegno	  scientifico	  
• Copiare	  un	  modellino	  in	  plastica	  	  
Quale	  di	  queste	  tre	  copie	  ti	  è	  piaciuta	  di	  più?	  	  

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

20) Quale ti ha permesso di ottenere il disegno più riuscito?  

Perché lo ritieni migliore? 

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Grazie per aver risposto alle domande. 
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5. Allegato: analisi del questionario parti A e B 

Parte A 

Questionari somministrati: 23 

1) Quali sensazioni hai provato disegnando? Come ti sentivi? 

Tranquillo/a – bene - rilassato/a  5 

Entusiasta     2 

Sicuro/a    1  Sensazioni positive     10 

Divertito/a    1 

Soddisfatto/a     1 

Insoddisfatto/a    1 

Disgustato/a     3  Sensazioni negative     12 

Paura - insicuro/a - in difficoltà  8   

Nessuna sensazione   1 

Su un campione di 23 ragazzi (un allievo era malato il giorno della somministrazione del 

questionario) 12 allievi hanno avuto sensazioni negative mentre disegnavano, mentre gli altri 10 

hanno espresso sensazioni positive. La sensazione più ricorrente analizzando il questionario è stata 

comunque la paura, l’insicurezza e la difficoltà. I risultati sembrano confermare la parte teorica, 

nella quale si espone un’incertezza e un’insoddisfazione del ragazzo verso le proprie produzioni, 

ma è anche vero che le sensazioni negative non superano di molto quelle positive. Forse la risposta 

alla domanda 1 si cela anche sotto la risposta 3. Se analizziamo la domanda: 

 

3) Come giudichi il disegno che hai fatto? Ti senti soddisfatto? 

Notiamo che chi ha avuto sensazioni positive durante il disegno, non per forza ha ottenuto risultati 

per lui soddisfacenti: su 10 allievi che hanno avuto sensazioni positive solamente 3 hanno risposto 

di essere soddisfatti del proprio disegno. 

In totale solamente 3 allievi su 23 ritengono il proprio disegno soddisfacente 

2) Cosa hai fatto o hai pensato per disegnare il volatile che ti era stato assegnato? 
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Strategie utilizzate: 

ho pensato a quando nel ho già disegnato uno     1 

Ho pensato all’ultima volta che l’ho visto, l’ho immaginato nel suo ambiente 16 

Ho fatto due cerchi         1 

Ho guardato fuori dalla finestra per vederlo      1 

Ho pensato che era difficile e basta       1 

 

4) Cosa pensi di voler imparare per migliorare? Quali sono i problemi che vorresti superare 

nel disegnare un volatile? 

Aggiungere particolari, dettagli   5 

Imparare a disegnare più reale  2 

Imparare a pensare    1 

Non chiacchierare    1 

Superare il problema della forma/contorno 4 

Rispettare l’anatomia    1 

Rispettare le proporzioni   3 

Imparare a guardare/ricordare meglio  3 

Parte B 

5) Ti senti soddisfatto del tuo disegno? Cosa è cambiato dal primo? 

Soddisfatti     21 

Ancora insoddisfatti    2 

Analisi dei questionari mostra che praticamente tutti gli allievi sono soddisfatti del disegno ottenuto 

mediante copia.  

Per quanto concerne la presa di coscienza del cambiamento e del miglioramento gli allievi hanno 

definito il secondo disegno rispetto al primo: 
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Più realistico    4 

Più dettagli    5 

Più preciso    2 

Maggiormente riconoscibile  2 

È migliorata la forma   5 

La forma e i particolari sembrano essere la componente più apprezzata e ricercata, il che rende 

l’animale più reale. Eppure guardando la domanda 6 si capisce che anche le sfumature e il segno 

all’interno della forma è ritenuto difficoltoso e importante per ottenere un disegno vicino alla realtà: 

 

6) Per fare in modo che il tuo disegno sembri simile alla realtà cosa devi fare secondo te? 

Migliorare la forma   6 

Colorarlo (sfumature e piumaggio) 8 

Ricopiare da una foto   5 

Osservare il volatile dal vero  2 

Guardarlo in prospettive diverse 1 

Farlo in 3D    1 

Non lo so    1 

 

7) Ritieni che la fotografia del volatile ti abbia aiutato? È stato un aiuto sufficiente? Perché? 

A questa domanda tutta la classe ha risposto in modo affermativo, anzi, praticamente tutte le 

risposte affermavano di essere stati aiutati molto o tantissimo dalla fotografia. Hanno motivato la 

risposta con alcune frasi ricorrenti: 

• Aiuta a ricordare, senza sarebbe stato uguale al primo.  

• Perché è uguale alla realtà, sembra vivo. 

• Rende più semplici le cose. 

• Aiuta a fare la forma e i particolari e i colori. 

La domanda 8 non è stata capita bene dagli allievi, che probabilmente non hanno un bagaglio visivo 

abbastanza sviluppato per rispondere in modo pertinente. 
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8) Pensi che ci siano altri tipi di immagini che possono aiutarti a disegnare un volatile in modo 

realistico? Esempio: un fumetto, un disegno scientifico, un modellino 3D del volatile… 

Cerca di spiegare il perché. 

Solamente 10  allievi hanno risposto alla domanda, ma fortunatamente le risposte indicano che gli 

allievi sanno fare la differenza tra un’immagine caricaturizzata e stilizzata come il fumetto, e il 

concetto di realismo.  

modellino 3D     6 

disegno scientifico    2 

animale dal vivo in altre angolazioni  2 
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6. Allegato: analisi del questionario parte C 

Parte C 

Questionari somministrati: 22 

9) Quali sensazioni hai provato disegnando? Come ti sentivi? 

Mi sentivo bene   6   

Divertito/a    2  Sensazioni positive     9 

Soddisfatto/a     1 

Mi sentivo male   1 

Annoiato/a     1  Sensazioni negative   11 

Paura - insicuro/a - in difficoltà  9 

Nessuna sensazione   2 

 

10) Sei soddisfatto/a del tu disegno? Lo trovi riuscito? 

Soddisfatti  10 

Insoddisfatti  12 

 

11) Cos’è il disegno scientifico? Prova a descriverlo a parole tue. 

Risposte corrette, che dimostrano di aver capito che si tratta di disegni realistici  17 

Risposte dubbie o poco complete        5 

L’analisi delle risposte date dagli allievi dimostra che la grande maggioranza ha compreso concetti 

come: copia della realtà, realistico, come una fotografia, senza inventare ecc. 

 

12) Hai trovato difficile copiare un altro disegno? 

No, non è stato difficile   9 

Qualche difficoltà/ molto difficile  13 

Le risposte coincidono con il numero di allievi insoddisfatti del proprio disegno e la maggioranza 

ha trovato la copia del disegno scientifico difficile, mentre se andiamo a riprendere la domanda 8 

del questionario 1, notiamo che la fotografia era stata considerata un buon aiuto. Ma la conferma ce 

la mostra la domanda 13 
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13) Se confronti la copia da una fotografia che hai fatto e questa, quale ti è sembrata più facile 

da realizzare? 

Fotografia   13 

Disegno scientifico  9 

 

14) Quale delle due copie pensi ti sia riuscita meglio? Fotografia o disegno scientifico? 

Fotografia   13 

Disegno scientifico  9 

Le domande confermano che per il maggior numero di allievi la fotografia risulta più facile da 

copiare e di conseguenza ha dato risultati più soddisfacenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aiutare a vedere per capire e rappresentare 

48 

7. Allegato: analisi del questionario parte D 

Parte D 

Questionari somministrati: 22 

15) Quali sensazioni hai provato disegnando? Come ti sentivi? 

Grande     1 

Bene     3   

Divertito/a    2  Sensazioni positive     6 

Soddisfatto/a     - 

Stressato/a – nervoso/a  3 

Annoiato/a     2  Sensazioni negative   12 

Paura - insicuro/a - in difficoltà  7 

Nessuna sensazione   4 

Anche in questo caso le sensazioni provate affrontando la copia sono per la maggioranza negative. 

Due terzi della classe ha descritto sensazioni negative come paura e difficoltà. Forse la paura è 

dovuta soprattutto alla novità, e per questo motivo la seguente indaga in questo senso. 

 

16) È la prima volta che copi qualcosa in tre dimensioni? Se hai già copiato qualcosa dal vero 

cosa hai copiato? È stato facile? 

Esperienza già fatta   11 

Esperienza nuova   11 

La metà della classe aveva già copiato qualcosa in tre dimensioni dal vero, ma dalle risposte date i 

soggetti rappresentavano dei cubi o delle case, perciò soggetti con una struttura ben definita. 

L’animale di plastica presenta una struttura ben più complessa e necessita di un grado di attenzione 

e osservazione non indifferente. Infatti la domanda 17 analizza la difficoltà del compito svolto. 

 

 

 



  Céline Meisser 

 

  49 

 

17) È stato facile copiare l’animale di plastica che avevi davanti? 

Facile     1 

Difficile    20 

Un allievo non ha risposto alla domanda. Praticamente tutti gli allievi hanno trovato difficile 

eseguire questo tipo di copia, confermando le sensazioni provate ed espresse grazie alla domanda 

15. 

 

18) Sei soddisfatto del tuo disegno? 

Soddisfatti   1   

Più o meno soddisfatti 7  

Insoddisfatti   14 

La maggior parte degli allievi non si sente soddisfatto del proprio disegno, solo un allievo/a si sente 

soddisfatto/a mentre più di n terzo della classe risponde in modo del tutto negativo. 

Le prossime due domande sono le decisive, si tratta di capire quale delle tre copie è piaciuta di più 

agli allievi e verificare, subito dopo, se il gradimento coincide con la soddisfazione per il risultato 

ottenuto. 

19) Quale delle tre copie ti è piaciuta di più? Due allievi non hanno risposto.  

20) Quale ti ha permesso di ottenere il disegno più riuscito? Perché lo ritieni migliore?  

 

 Piaciuta di più 

(divertimento) 

La più riuscita 

(risultato) 

Fotografia 10 15 

Disegno scientifico 6 5 

Modellino 3D 4 2 
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Le motivazioni date per la scelta della copia più riuscita non sono molto chiari. Gli allievi hanno 

risposto con frasi molto vaghe e spesso poco pertinenti.  

 

 Perché lo ritieni migliore? 

Fotografia Non so perché mi è uscito così bene. 

Mi è uscito bene. 

Ha una forma molto precisa e delle belle piume. 

Perché è dove mi sono impegnato di più. 

Perché mi è uscita meglio di tutti. 

Perché è quello che assomiglia maggiormente alla realtà. 

Disegno scientifico Perché assomiglia di più alla realtà. 

Perché mi è uscito meglio. 

Modellino 3D Perché è più realistico. 

 

Benché gli allievi non sappiano esattamente motivare questa scelta, grazie all’ultima parte del 

questionario, risulta chiaro che la fotografia sia stata scelta dalla grande maggioranza come la copia 

più riuscita, divertente e facile. 
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8. Allegato: alcuni risultati degli allievi, disegno a memoria  
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9. Allegato: alcuni risultati degli allievi, copia di una fotografia 
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10. Allegato: alcuni risultati degli allievi, copia di un disegno scientifico 
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11. Allegato: alcuni risultati degli allievi, copia di un modellino in tre dimensioni 

 

 

 


