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“Su una parete del mio atelier è apparso un arazzo diviso orizzontalmente 

in tre parti, di cui quella centrale ha uno sfondo blu e le altre due rosso (…) 

per quanto concerne l’essenza dell’opera, la sua sostanza, il suo contenuto 

e il suo valore più profondo, credo di essere un collega, un amico e un 

fratello dell’artista, poiché questo arazzo è poesia, anzi molto di più, è 

qualcosa di primario ed essenziale; poiché la forza di trovare tali immagini 

e tale ridda di figure (…) scaturisce dalla gioia creativa, dal desiderio, 

dalla curiosità, dal fantasticare e dallo struggimento di un anima insolita e 

poetica (…)” 

Hermann Hesse, da un articolo per la rivista Werk (giugno 1945) 
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Prefazione  

L’idea di analizzare il tema della copia è nata nel mese di gennaio 2011. In quel periodo, 

nell’ambito di una settimana dedicata alla differenziazione, ho avuto l’opportunità di seguire un 

breve corso tenuto dal Professor Dario Bianchi che includeva un’attività di copia di un disegno fatto 

da un compagno di classe. Svolgere l’attività è stato per me molto intrigante e le riflessioni scaturite 

in seguito mi hanno convinto che un lavoro di ricerca su questo argomento fosse qualche cosa di 

estremamente interessante e importante. 

Tuttavia credo che questo tema fosse già presente in me ancora prima di quel giorno. Ho sempre 

visto l’arte come la capacità di imprimere in un’opera i propri pensieri, le proprie emozioni. Nel 

mio percorso di vita, l’arte ha sempre giocato un ruolo importante, in particolar modo da quando ho 

cominciato a sperimentare alcune delle sue forme, come per esempio la fotografia, la pittura, la 

musica, la scrittura, la scultura e il teatro. In queste attività e soprattutto nel disegno mi sono accorto 

come il rappresentare quello che mi circonda sia un’attività che spinge in maniera profonda verso la 

riflessione, verso il pensiero.  

Un esempio di questo aspetto è stato il percorso da me vissuto nel campo del ritratto. Ho 

cominciato, su stimolo di un corso fatto nel mio percorso formativo quale docente di scuola 

elementare, a copiare alcuni ritratti fotografici, da me fatti, trasformandoli così in disegni. 

Svolgendo questa attività mi sono accorto quanto il copiare possa far immergere il disegnatore in un 

altro mondo. Osservare i tratti del viso, le sfumature delle ombre e doverli riprodurre sul foglio 

implica una concentrazione alta e spesso, facendo questo nei miei lunghi viaggi in treno, non mi 

accorgevo del tempo che passava, ero talmente coinvolto che il viso cominciava a diventare parte di 

me. Copiando quei visi essi diventavano sempre di più parte del mio vissuto, e così anche le 

persone che venivano rappresentate. 

Così, dopo aver riflettuto sulle mie esperienze, mi sono chiesto: “Se il copiare il viso di una persona 

mi avvicina a essa e cambia la mia percezione di lei, cosa succede a copiare un suo disegno, cioè 

una rappresentazione del suo vissuto? Si possono sfruttare queste caratteristiche del copiare per 

sviluppare la capacità di osservare in maniera più approfondita quello che ci circonda e in 

particolare le persone che ci circondano?”. 
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Quadro teorico di riferimento 

Evoluzione del disegno infantile 

Nel cominciare una ricerca che prende in esame il vissuto dei bambini nel copiare un’opera d’arte e 

un disegno di un compagno, occorre spendere qualche parola sull’evoluzione del disegno infantile. 

Dalla sua nascita l’essere umano viene precocemente a contatto con opere grafiche e il suo 

desiderio di lasciare una traccia visiva del suo vissuto si manifesta già dai primi momenti di vita. Il 

bambino attraversa diversi momenti evolutivi che Luquet (1969) classifica in 4 fasi: realismo 

fortuito, realismo mancato, realismo intellettuale e realismo visivo. 

Nella prima fase, detta realismo fortuito, che inizia attorno ai 2 anni, il bambino comincia a 

tracciare le prime linee sul foglio. In questo periodo, il tratto grafico portato dal bambino, è frutto di 

una piacevole attività motoria, una liberazione di energia, una traccia visiva del proprio movimento 

corporeo e non ancora una vera e propria rappresentazione intenzionale. Verso i 3-4 anni il bambino 

trova un’analogia tra quanto ha prodotto e l’immagine di qualcosa che già conosce, ma questa 

attribuzione di significato avviene dopo l’esercizio grafico e non rappresenta ancora un’intenzione 

comunicativa o interpretativa. 

In seguito, nella fase chiamata realismo mancato, il bambino cerca di disegnare con una precisa 

intenzione, ma la mancanza di abilità grafiche affinate lo portano a un risultato non completo, 

sproporzionato, povero di dettagli, che non coincide con quanto aveva in mente all’inizio 

Continuando il percorso nelle varie fasi individuate da Luquet, passiamo al realismo intellettuale. 

Attorno all’età compresa fra i 5-8 anni, il bambino tende a raffigurare tutto ciò che conosce 

dell’oggetto. Il disegno, per coincidere con l’oggetto reale, deve contenerne tutte le caratteristiche, 

anche se queste non sono visibili dal punto di vista da cui viene osservato. Così il bambino mette in 

atto una serie di strategie quali la trasparenza, il ribaltamento, l’uso simultaneo di più punti di vista, 

che gli permettono di rappresentare ciò che aveva in mente. 

L’ultima fase evolutiva individuata dallo studioso è quella del realismo visivo. Verso il 9 anni il 

bambino manifesta il desiderio di rappresentare quello che vede in modo oggettivo. Volendo 

rappresentare l’oggetto visibile, così come appare, il bambino abbandona progressivamente quelle 

strategie messe in atto nella precedente fase. Ora la rappresentazione parte da un unico punto di 
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vista e cerca, con scarso successo, di rifarsi al sistema di rappresentazione convenzionale legato alle 

leggi della prospettiva. In questa fase si assiste di solito a una crisi, poiché il bambino da solo non 

riesce a mettere a punto e ad attuare delle strategie valide che gli permettano di rappresentare ciò 

che vede come vorrebbe. Purtroppo questo momento di crisi, se non viene superato, può protrarsi 

anche negli anni avvenire, allontanando sempre di più la persona dal disegno. 

Gli allievi con i quali saranno svolte le attività di copia, nell’ambito di questa ricerca, probabilmente 

si collocheranno nella fase detta del realismo visivo. 

La copia 

Nell’ambito scolastico la copia, il copiare, ha sempre rappresentato un fattore importante. Per anni 

la nostra pedagogia si è basata su questo. Anche in ambito grafico si pensava che copiando delle 

opere di artisti importanti si potesse in qualche modo assorbire, imparare da essi. 

Gardner parla di un movimento a pendolo per quanto riguarda le attitudini verso la copia, nella 

storia della pedagogia. Seguendo questa metafora, menziona che abbiamo già compiuto 

un’oscillazione semplice, cioè un’andata e ritorno per quanto riguarda le opinioni sulla copia. Nelle 

scuole d’arte del XIX secolo il lavoro sulla copia era considerato essenziale per arrivare a una 

buona abilità artistica. Un fascino sempre più crescente verso le opere dei bambini, verso le diverse 

forme d’arte primitive, suscitò una vigorosa reazione agli inizi del Novecento che portò al 

riconoscimento e alla valorizzazione del fare spontaneo del bambino, non condizionato da fattori 

esterni o interventi esterni. Nel corso degli ultimi anni si è tornati a dare importanza al lavoro sulla 

copia, considerata come pratica che permette lo sviluppo di abilità che il bambino non riuscirebbe a 

sviluppare da solo (Gardner, p. 198-199). 

Oggi, dunque, non si parla più di un lavoro di copia passivo, dove il bambino, copiando, assorbe 

automaticamente, ma piuttosto di una copia attiva. Si cerca cioè di prendere spunto dalle opere 

importanti per far ragionare, riflettere, osservare, sperimentare l’allievo al fine di sviluppare delle 

proprie strategie per risolvere situazioni rappresentative problematiche. Nel campo delle arti 

plastiche ci si può servire di modelli come indicazione di come procedere, una guida per risolvere i 

problemi, sormontare gli ostacoli. Considerati come guide efficaci piuttosto che matrici assolute, i 

modelli possono avere un grande valore e gli artisti di tutte le epoche vi hanno ricorso in maniera 

spontanea (Gardner, p. 203). La copia di un’opera può permettere di indicare agli allievi come 
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ottenere particolari effetti, prospettive, ecc. In questo modo, essa, funge da sostegno nel superare la 

crisi che subentra quando il bambino vuole disegnare ciò che non riesce. Come afferma Bianchi 

(2006, p. 66): “Copiando e ricopiando un determinato soggetto o motivo visto da più punti di vista, 

l’allievo svilupperà un’analisi completa dello stesso e raccoglierà tutta una serie di varianti 

formali…La copia come processo creativo aiuta l’artista a realizzare quello che desidera 

esprimere, è una guida indispensabile per risolvere e superare gli ostacoli, una prima ma 

fondamentale fonte d’ispirazione”.  

Riassumendo possiamo dire che il copiare diventa un valido strumento per far fronte alle difficoltà, 

un modello che funge da ispirazione. Che dire, invece, del suo valore nella scoperta dell’altro? 

Copiare un disegno permette di assimilare, di interiorizzare, le intenzioni dell’autore? In che modo 

questo mi mette in relazione con lui, quanto scopro di lui, delle sue intenzioni? 

Osservazione di un’opera d’arte 

La copia è un’attività che richiede sicuramente una buona capacità di osservare e integrare ciò che 

si sta osservando. Nel contesto dell’osservazione di opere d’arte è interessante menzionare la 

scoperta del sistema dei neuroni specchio avvenuta attorno alla metà degli anni 80. Ogni 

immagine, non solo artistica, che percepiamo, innesca nel nostro cervello dei circuiti neuronali che 

si attiverebbero se fossimo noi stessi a eseguire i gesti necessari per produrre quell’immagine 

(Pinotti Somaini, p. 332). Gli spettatori tendono a provare una comprensione empatica verso le 

altre persone rappresentate, oppure, in modo più sorprendente, di un impulso all’imitazione 

interiore delle azioni compiute da personaggi che si osservano in quadri o sculture (Pinotti, 

Somaini, p. 334). In pratica, di fronte a una rappresentazione tendiamo a immedesimarci nei 

personaggi, nelle figure rappresentate, provando le emozioni dei protagonisti. Questo significa che, 

nella visione di un quadro, ci immergiamo nella vicenda cercando di interiorizzare, di far nostro 

quello che stiamo vedendo. 

Tuttavia, questi studi, hanno portato alla luce anche un altro aspetto. Infatti, l’osservatore, non viene 

coinvolto soltanto dalla vicenda rappresentata, ma anche dalle qualità formali dell’opera. In risposta 

a un’ampia serie di opere non figurative o figurative, in cui i segni degli strumenti dell’esecutore 

sono particolarmente chiari, gli osservatori spesso avvertono una specie di reazione somatica in 

risposta alla manipolazione vigorosa del medium artistico e, più in generale, all’evidenza visiva del 

movimento della mano dell’artista (Pinotti, Somaini, p. 344). I segni grafici sono delle tracce 
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lasciate da un movimento diretto da un obiettivo, per questo sono in grado di attivare le 

corrispondenti aree motorie nel cervello dell’osservatore. Questi studi dimostrano che i nostri 

cervelli possono ricostruire le azioni semplicemente osservando il risultato grafico statico di 

un’azione passata compiuta da un soggetto (Pinotti, Somaini, p. 346). 

A questo punto nascono delle domande. In ambito pedagogico, come possiamo integrare queste 

scoperte nell’educazione artistica? Che dire dell’educazione in campo socio-emotivo? Il disegno 

può essere usato come “sismografo della mente” (cit. Bianchi D., giugno 2011)? Il copiare può 

essere un valido strumento per sviluppare nel bambino delle capacità di osservazione, di 

interpretazione, di riflessione verso ciò che lo circonda? Rispetto a un’opera d’arte, quali 

implicazioni vi sono nel copiare il disegno di un compagno di classe? 

La scoperta dell’altro attraverso la copia 

L’educazione in campo artistico può avere una grande importanza nella costruzione dell’identità. 

Un aspetto che viene messo in luce soprattutto nel nostro tempo, dove il confronto fra culture 

diverse è maggiore rispetto al passato. Oggigiorno si parla molto di società multiculturale e delle 

difficoltà d’integrazione. 

Nel testo curato da Duccio Demetrio viene sottolineata l’idea di autenticità capace di divenire 

parametro metodologico e paradigma etico, fondamentale nel momento in cui l’incontro di diversità 

(diverse religioni, concezioni, culture e soggetti) mette in crisi l’idea di verità. Una verità che, 

almeno nella concezione occidentale tradizionale, si identifica con l’uno e deve confrontarsi ora 

con un’altra verità o una pluralità di verità (Demetrio, p. 126). L’autore richiama poi l’attenzione 

sul fatto che l’incontro con l’altro, il diverso, non riguarda solo qualche illuminato o filosofo, ma 

un’esperienza quotidiana comune a tutti (Demetrio, p. 128). In questo l’arte ha giocato un ruolo 

importante, infatti, sono gli artisti a comprendere prima degli etnografi e degli antropologi il valore 

delle differenze (Demetrio, p. 141).  

Numerosi artisti a cavallo fra Ottocento e Novecento, periodo dell’Imperialismo in cui l’Europa si 

confronta in maniera più piena con il diverso, attingono dall’arte di altre culture copiando o 

traendone ispirazione. Fra questi possiamo menzionare l’influenza della cultura artistica giapponese 

su Monet, Van Gogh o Klimt. Che dire invece dell’arte proveniente dal continente africano, che 

divenne fonte d’ispirazione primaria per Matisse e i Fauves, per gli Espressionisti tedeschi, per 
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Brancusi, Modigliani, Vlaminck, Derain e, come si sa, Picasso (Demetrio, p. 146). Di quest’ultimo 

abbiamo il racconto del suo vissuto dopo una visita al Trocadéro (oggi il Musée de l’Homme), dove 

rimase affascinato dalle sculture africane: “Capii di essere in presenza di qualcosa di molto 

importante…Continuavo a fissare quei meticci e all’improvviso capii … capii a che cosa servisse 

ai negri la loro scultura. Perché scolpire in quel modo e non in un altro. Dopo tutto, loro non erano 

cubisti. Il cubismo non esisteva, tutti quei feticci erano indirizzati allo stesso scopo. Erano armi… 

erano strumenti…”. Picasso si accosta a quegli oggetti con una sorta di immedesimazione nel loro 

senso primitivo e profondo, volto a comprendere le ragioni che hanno spinto gli autori delle sculture 

a crearle. L’artista comprende come nella diversità risieda la possibilità di rigenerare il “già noto”, il 

conosciuto, senza per questo sconfessarlo o cancellarlo. Comprende dunque come il meticciamento 

culturale rappresenta un arricchimento e non un pericolo di perdita di identità (Demetrio, p. 152-

154). 

Un altro artista che attinse molto da altre culture fu Giacometti. Come afferma lui stesso: “Da 

quando ho visto riproduzioni di opere d’arte, e ciò risale alla mia più lontana infanzia e si 

confonde con i miei ricordi più remoti, ho subito desiderato di copiare tutte quelle che mi 

attiravano maggiormente e il piacere di copiare, di fatto, non mi ha più lasciato” (Carluccio, 

1967). Per Giacometti copiare diventava un mezzo per comprendere meglio (Di Crescenzo, p. 52) 

per esplorare l’opera e chi ci stava dietro. Le numerose copie da lui prodotte riguardano artisti 

affermati quali Cézanne, Van Gogh, Matisse, ecc., oltre ai dipinti e alle sculture dell’arte 

preistorica, greca, romana ed egizia. Attraverso questo studio, durato tutta la vita, Giacometti studiò 

minuziosamente, analizzò le opere d’arte attraverso la copia e ciascuna di loro ha rivelato un 

insegnamento, ha portato un consiglio, ha permesso il confronto di un’ipotesi (Di Crescenzo, p. 

161). Questa curiosità, questa spinta verso le opere andava oltre il semplice gesto grafico, era un 

vero e proprio studio, come afferma Carluccio (in Di Crescenzo, 2000): “Allora il gioco delle copie 

rivela il suo vero carattere, che non è di evasione dagli impegni o di fuga all’indietro verso le 

certezze del passato, ma, piuttosto, di cosciente acquisizione delle verità del passato alla verità del 

presente”. Il fatto di copiare portava l’artista ad andare oltre il semplice osservare, come commenta 

ancora Carluccio (in Di Crescenzo, 2000): “La copia permetteva all’artista di capire meglio ciò 

che altrimenti ci si limitava a osservare”. Quindi l’azione del copiare era vista come mezzo per 

meglio comprendere le opere e gli autori, uno strumento che permetteva una crescita personale 

attraverso il confronto. 
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Il confronto con l’altro e, come dice Goleman, lo sviluppo di capacità empatiche, il saper mettersi 

nei panni degli altri rispettando i diversi modi in cui le persone considerano una situazione, sono 

alla base dell’educazione socio-emotiva (p. 310-311). Nello sviluppare queste capacità è possibile 

sfruttare le peculiarità legate all’arte grafica, dove i sentimenti e le emozioni vengono osservate 

attraverso la loro trasformazione cartacea. Per fare questo è necessario allenare l’abilità di 

percezione e osservazione dei prodotti grafici alla luce del loro autore, favorire dunque la possibilità 

di confrontarsi con gli altri cambiando il proprio punto di vista. In questo modo possiamo 

considerare il contributo del disegno e delle arti grafiche per sviluppare abilità socio-emotive. 

Riprendendo quanto menzionato sopra da Giacometti, possiamo affermare che questa curiosità, 

questa spinta verso la conoscenza del diverso attraverso le opere grafiche, può venir instillata anche 

in giovane età. Proprio su questa intuizione si basa questa ricerca: sondare il vissuto dei bambini 

rispetto a un lavoro copiativo di un artista e di un compagno di classe. 
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Percorso di ricerca 

Scopo della ricerca 

Questo lavoro di ricerca vuole indagare il vissuto di una classe nell’effettuare delle attività copiative 

partendo dal disegno di un artista e da quello di un compagno. Si vuole cercare di scoprire se questo 

possa essere un valido strumento che permetta una riflessione non solo sul linguaggio visivo, ma 

anche sulle relazioni con le altre persone, e se questo possa contribuire a migliorare il clima di 

classe. 

Interrogativi  

Tenendo conto degli argomenti esposti sopra, le domande di ricerca sono le seguenti: 

. Qual è il vissuto dei bambini di fronte al copiare l’opera di un artista rispetto al copiare il 

lavoro di un compagno? 

. In che modo questa seconda variante influisce sui rapporti fra i bambini e il clima di classe? 

Ipotesi  

È difficile dire in che misura sia possibile determinare quanto questa ricerca e le attività proposte 

possano incidere sui rapporti fra i bambini e aiutarli ad appianare i contrasti. Tuttavia ritengo che 

questo genere di lavori, protratti nel tempo, stimolino la capacità di riflessione, spingano verso 

l’analisi del pensiero altrui e favoriscano l’apertura verso l’attività di altre persone. Lo sviluppo di 

queste capacità può aiutare il bambino nelle sue interazioni con gli altri, può aiutarlo a riflettere, a 

diventare curioso, a porsi domande e a ricercarne le risposte con maggiore apertura verso il diverso. 

Strumenti d’indagine 

Per poter rispondere agli interrogativi e verificare le ipotesi formulate sopra, risulta opportuno un 

approccio di tipo qualitativo supportato però da dati quantitativi. Per questo lavoro di ricerca ho 

pensato di usare essenzialmente due strumenti d’indagine. Accanto alle interviste fatte ai bambini e 
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al docente titolare, ho pensato di affiancare l’uso di questionari sociometrici per osservare i rapporti 

fa gli alunni, prima e dopo il percorso didattico proposto. Il questionario non vuole essere uno 

strumento che porti dei dati scientifici validi per rispondere alle domande di ricerca, ma un 

appoggio per sondare il clima della classe prima e dopo gli interventi, un aiuto per la progettazione 

degli interventi e un esercizio per la pratica del mio futuro lavoro di docente. 

Interviste 

Le interviste al docente titolare vengono svolte prima e dopo gli interventi del ricercatore. La prima 

intervista vuole sondare da una parte le attività e le capacità della classe in ambito grafico, dall’altra 

il clima che si respira al suo interno, le relazioni e le dinamiche che si sono sviluppate. Oltre a 

questo, vi è anche la raccolta delle impressioni del docente titolare riguardo alle attività proposte. 

La seconda intervista si propone invece di analizzare il vissuto secondo i suoi occhi, lasciando che 

possa portare le sue impressioni e osservazioni, nonché l’influenza che ha avuto il lavoro svolto 

sulle dinamiche di classe. La seconda intervista sarà, perciò, meno strutturata per lasciare che sia il 

docente a portare liberamente quei punti che ritiene importanti e che lo hanno colpito. 

L’intervista ai bambini verrà tenuta sotto forma di discussione a grande gruppo, dove ogni allievo 

potrà raccontare il proprio vissuto e le proprie osservazioni. Essa viene svolta immediatamente 

dopo l’ultima attività proposta nel breve itinerario sulla copia. La discussione si propone di 

raccogliere il vissuto degli allievi nel copiare il lavoro di un artista rispetto al disegno del proprio 

compagno, sondando inoltre le riflessioni, le impressioni, gli insegnamenti scaturiti dai bambini in 

merito al lavoro svolto. 

Test sociometrico 

Il test, o questionario, sociometrico è lo strumento che consente di cogliere la rete di interazioni 

affettive presenti nel gruppo, in cui si chiede di indicare quali membri del gruppo si sceglierebbero 

o non si sceglierebbero per svolgere un’attività significativa in quel contesto (Genovese, p. 192). 

Questa raccolta di informazioni viene fatta su tre ambiti: disegno, compito in classe e gioco. 

Attraverso il questionario viene dunque chiesto ai bambini di menzionare chi sceglierebbero 

(richiesta) e chi no (rifiuto) per essere aiutati in ognuno di questi tre campi. Nel trattare i dati 

scaturiti nei tre ambiti bisogna tener conto di due diversi modi di strutturarsi del gruppo a seconda 

delle occasioni: lo psico-gruppo è la configurazione spontanea derivante da simpatie o affinità 

identificate di solito in attività di svago e gioco, mentre il socio-gruppo è più legato allo svolgere 
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dei compiti o delle attività scolastiche (Genovese, p. 195). Differentemente dai test sociometrici 

tradizionali, ho scelto di non porre un limite preciso di scelte ai nomi da inserire nel questionario, 

lasciando che siano i ragazzi a scegliere liberamente con quanti vorrebbero o non vorrebbero fare 

una certa attività. Il fatto di non dare un limite permette di osservare se ci sono dei cambiamenti fra 

il totale delle richieste e dei rifiuti, prima e dopo le attività. In sostanza, verificare se nel gruppo-

classe i rifiuti diminuiscono e le scelte aumentano. Questo modo di porre il questionario permette 

pure di analizzare in quale dei tre ambiti abbiamo dei cambiamenti più significativi. Oltre a ciò 

vorrei pure osservare se ci sono delle modifiche fra le scelte o i rifiuti verso il compagno abbinato 

per la seconda attività di copia. 

Il questionario sociometrico è uno strumento che misura la temperatura della classe in un 

particolare momento. Le variabili in gioco nel sondare questi aspetti sono innumerevoli, questo 

significa che in un altro momento, anche a distanza di poco tempo, potremmo ottenere differenti 

risultati. Perciò, i dati rilevati dal sociogramma, pur essendo sempre delle informazioni utili, devono 

essere interpretati alla luce dei limiti dello strumento. 

Campione di riferimento 

Il percorso didattico, che andrò a presentare nelle prossime righe, viene proposto a una classe di 

quinta elementare del Sopraceneri composta da 23 allievi (16 ragazze e 7 ragazzi). Parlando con il 

docente ho potuto appurare come all’interno di questa classe vi sia già un buon clima di lavoro, vi 

sia un’abitudine al dialogo e al confronto verbale quando sorgono discussioni o problemi (allegato 

1, p. 26, righe 13-16). Riguardo all’aspetto grafico, il gruppo ha già svolto numerose attività, tra cui 

anche la copia, ma non di artisti (allegato 1, p. 26, riga 21). In questa classe ci sono degli elementi 

che sono abili nell’espressione grafica e sono pure riconosciuti dal gruppo per la loro particolare 

capacità (allegato 1, p. 26, riga 31). 
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Percorso didattico 

Le attività proposte alla classe si sono svolte su tre momenti illustrati nella seguente tabella. 

 Svolgimento Materiali 

1 Copia di un artista (21.3.2012) 
In questo intervento, attraverso lo spunto proveniente dalla 
visione di una banconota da 100 fr., viene presentato ai bambini 
l’artista grigionese Alberto Giacometti. Mediante una proiezione, 
si osservano alcune sue opere e in particolare la sua attività di 
copia. In seguito i bambini, dopo che il ricercatore ha mostrato 
alcune tecniche di copiatura, provano a imitare il suo operato 
riproducendo un autoritratto dell’artista (Autoritratto, 1921, Olio 
su tela, Zurigo). 
Durante il lavoro i bambini, a turno, riempiono il primo 
questionario sociometrico. 

 

. proiezione di alcune 
opere e copie grafiche 
effettuate dall’artista. 

. fotocopia di un quadro 
di Giacometti e fogli 
bianchi della stessa 
grandezza delle 
fotocopie. 

. fogli raccolta dati per il 
primo questionario 
sociometrico. 
ALLEGATI 11, 12, 13 

2 Disegno spontaneo (28.3.2012) 
Partendo da un tema (la felicità) i bambini effettuano un disegno 
che lo rappresenti. Pur indicando un tema, ai bambini viene data 
la libertà di raffigurare ciò che meglio ritengono opportuno: un 
ambiente, un paesaggio, una situazione, un oggetto, … . 
Per fare questo, la classe viene divisa in due gruppi separati, così 
che i bambini di un gruppo non possono vedere cosa disegnano 
quelli dell’altro gruppo. Una volta conclusa la rappresentazione 
grafica, essa viene riposta in una busta personalizzata per ogni 
allievo. 

 
. 23 fogli da disegno 

formato A4. 
. 23 buste personalizzate. 

 
 

 
 

ALLEGATO 14  

3 Copia del disegno di un compagno di classe (30.3.2012) 
Ogni allievo riceve la sua busta, ma all’interno troverà un 
disegno fatto da un suo compagno, appartenente all’altro gruppo, 
senza sapere esattamente di chi. Copiando il disegno essi 
dovranno cercare di scoprire di chi si tratta (le coppie sono state 
formate dal ricercatore basandosi sui risultati del primo test 
sociometrico, cercando di unire chi ha dato e chi ha ricevuto un 
rifiuto). Alla fine dell’attività si cerca, tutti assieme, di scoprire 
chi si celava dietro il disegno originale. In seguito viene 
registrata una discussione, guidata dal ricercatore, dove i bambini 
raccontano il loro vissuto. 

La settimana seguente i bambini riempiono il secondo 
questionario sociometrico. 

 
. 23 fogli da disegno 

formato A4. 
. 23 buste personalizzate. 

. registratore. 

. foglio raccolta dati per il 
secondo questionario 
sociometrico. 
 

 
ALLEGATI 3, 14 
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Analisi dei dati 

Discussione con gli allievi  

Le impressioni emerse dai bambini dopo l’ultima attività proposta in questo breve itinerario sono 

state, secondo il mio parere, molto interessanti e hanno rivelato una buona capacità, negli allievi, di 

riflessione sul loro operato. 

In generale emerge la differenza fra il copiare un artista conosciuto e un compagno di classe per il 

fatto che l’opera di Giacometti richiedeva un’attenzione maggiore nella riproduzione delle linee e 

nel mescolare i colori. Alcuni allievi dicono: “Per me è stato più facile ricopiare quello del mio 

compagno perché si vedeva che quello di Giacometti era più da artista ed era più difficile ricopiare 

l’immagine…”, “…quello della mia compagna perché c’erano un po’ meno di particolari da 

aggiungere e invece quello di Giacometti c’erano anche…e uno sfondo molto preciso, c’erano i 

colori da mescolare…” (allegato 3, p. 31, righe 37-38, 39-41). Il fatto che la copia del lavoro di 

Giacometti richiedeva una buona tecnica grafica e la presenza di varie sfumature di colore, ha 

richiesto agli allievi una concentrazione e un impegno più elevati. Questo è stato più volte portato 

alla luce e ha segnato anche una crescita, evidenziata dagli allievi stessi: “… ho imparato un po’ a 

fare delle sfumature, a mescolare i colori…”, “…ho imparato a mescolare i colori in modo più 

bello e a disegnare meglio…”, “…ho imparato in queste lezioni come fare le sfumature, mescolare 

i colori e anche che nel disegno ogni tanto ci vuole qualche ombra…”(allegato 3, pp. 32-33, righe 

70-71, 74, 82-83). Gli alunni descrivono, dnque, il loro vissuto alla luce delle varie difficoltà e gli 

apprendimenti avvenuti nei due lavori di copia.  

Oltre a questi vissuti riguardanti gli aspetti tecnico-grafici, emergono dai loro racconti la curiosità e 

l’aspettativa derivante dallo scoprire chi si celava dietro il disegno che dovevano copiare. 

Un’allieva dice: “… ero molto curiosa di sapere di chi era…” (allegato 3, p. 30, riga 8). Altri 

affermano di aver provato “un po’ di paura,… di non riuscirlo a fare bene,…, ma è stato 

divertente” (allegato 3, p. 30, righe 3, 5). Si percepisce dalle loro espressioni come l’attività abbia 

influito sul loro stato d’animo. Il fatto di confrontarsi con il disegno di qualcuno vicino a loro senza 

sapere di chi fosse, ha provocato un senso di aspettazione e anche una certa responsabilità derivante 

dal copiare il disegno di qualcuno che si conosce ed è lì vicino, nella stessa classe.  
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La voglia di scoprire chi stava dietro al disegno originale è stata pure una spinta per analizzare il 

disegno sia dal punto del contenuto (cosa viene rappresentato) sia dalla forma (come viene 

disegnato). Gli allievi hanno dato importanza a questa ricerca, infatti, alcuni hanno affermato: 

“…guardandolo bene ho capito di chi era…anche copiando…”, “…si può riuscire a capire il 

disegno di una persona dallo stile…”, “…appena tolto il foglio dalla busta, ho subito capito che 

era o della NA o della GA perché loro due disegnano sempre animali e cose così, poi ho capito che 

era della NA, dopo, dalle sfumature”, “…all’inizio mi sembrava dell’AL, a vedere il modo in cui 

disegnava le nuvole…ma poi ho visto gli animali e mi sono subito accorta che la DA li disegnava 

così” (allegato 3, pp. 30-33, righe 14-16, 80, 101-103, 10-12). L’attività ha dunque spinto i ragazzi 

verso un’osservazione più attenta del disegno rapportandolo a quello che conoscevano dei loro 

compagni, i loro interessi, le loro abitudini grafiche.  

Vi sono però altri aspetti che emergono da questa osservazione attenta; il fatto di copiare il disegno 

di un compagno è stato importante anche per modificare il proprio modo di disegnare: “Io ho anche 

visto dai disegni dei miei compagni, ho imparato dove si fanno le sfumature e mi è piaciuto tanto 

perché c’erano diversi stili ed era difficile ricopiarlo perché ognuno ce l’ha diverso”, “…anche 

ricopiare il disegno di un compagno è importante … prendi la sua tecnica…”, “Quando ho provato 

a disegnare il disegno della ME, ho fatto l’albero, io lo facevo sempre in un altro modo e dopo ho 

visto che usciva anche bene e così ho visto che ci sono varie tecniche di disegno”, “Ho imparato 

che comunque, dal disegno della mia compagna gli animali che magari non sapevo disegnare… e 

ora so disegnare perché vedendo come si faceva”, (allegato 3, pp. 32-34, righe 110-112, 98-99, 95-

97, 72-73). Il confronto con il disegno di un compagno può dunque modificare la tecnica, permette 

di cambiare sguardo. In questo modo egli diventa una risorsa, una fonte di conoscenza. Questo 

aspetto emerge anche nei risultati del sociogramma, analizzati più profondamente in un prossimo 

capitolo, dove si notano diversi allievi che hanno cambiato idea su un compagno dopo aver copiato 

il suo disegno e sono passati dal rifiuto alla richiesta di aiuto in questo campo. Emerge dunque dai 

ragazzi, il confronto come spunto per apprendere, un modo per imparare qualcosa da qualcuno. 

L’aspetto dell’apprendimento grafico non è però l’unico che i bambini portano all’attenzione: “Io 

ho capito che si può capire dal disegno che emozione sta provando per esempio quello che ha 

disegnato, per esempio quando abbiamo copiato Giacometti, si capiva che lui era, diciamo, 

tranquillo quando ha disegnato quel disegno, perché c’erano colori non troppo forti né troppo 

chiari. E anche con il compagno si capiva un po’, anche se tu ci avevi detto che bisognava fare un 



I bambini e la copia  

   

14 

disegno che mostrava felicità” (allegato 3, p. 33 righe 90-94). L’osservazione attraverso la copia, 

inserita in una dovuta cornice didattica, spinge anche verso l’aspetto espressivo del disegno e i 

sentimenti dell’autore. Aspetto messo in luce anche da altri bambini che affermano: “Io ho capito 

di più che a Giacometti gli piace essere più preciso e mescolare i colori e invece alla mia 

compagna gli piace di più il mare aperto, vedere i pesci…”, “Io ho imparato che disegni a 

dipendenza di come ti senti, di quali sono le tue emozioni e se devi disegnare…e certe volte ti viene 

proprio voglia di disegnare, certe volte, quando ho copiato la mia compagna, ho visto che diverse 

linee o così dipendevano da cosa stava pensando e altre cose” (allegato 3, p. 32, righe 76-77, 56-

59). Dentro il disegno si cela un’emozione e questo i ragazzi l’hanno capito molto bene. Questo 

potrebbe dipendere da quanto hanno svolto in precedenza, le discussioni avute, ma essi sono riusciti 

a collegare quanto sapevano con quanto hanno provato, con quanto hanno fatto. Forse il fatto di 

disegnare partendo da un sentimento e poi ritrovarsi a copiare lo stesso tipo di disegno, ma svolto 

da un compagno, può davvero favorire lo sguardo da più punti di vista e mettersi a confronto con 

l’autore di quei tratti di matita sul foglio. Da quanto hanno espresso gli allievi si capisce che questa 

attività, in qualche modo, li ha messi a confronto con le emozioni dell’altro e hanno avuto anche la 

possibilità di esplicitare, di ragionare attorno ai processi che hanno messo in atto e su quanto hanno 

vissuto, mettendo in comune questa consapevolezza acquisita.  

Interviste al docente titolare 

Dalle interviste al docente titolare, unitamente agli scambi avuti in altri momenti, si può rilevare il 

suo forte interesse per le attività proposte. Già dai primi contatti ha espresso un giudizio positivo 

sull’attività, soprattutto per il valore pedagogico: “Credo che l’attività che svolgeremo, la vedo 

intrigante nel senso che il presentare qualcosa di ben strutturato che va in una direzione artistica, è 

interessantissimo...” (allegato 1, p. 27, righe 53-54). Per quanto riguarda il valore delle attività 

nell’educazione socio-emotiva, egli afferma: “Sicuramente potrà aiutare a migliorare il clima di 

classe, non in modo determinante, ma comunque, in particolare a dare un valore aggiunto a quello 

che può essere la materia e forse anche a creare un ulteriore spunto per un piccolo confronto in 

classe su questo tema e non solo, magari sulle beghe che normalmente ci sono. C’è una produzione 

e c’è anche un fermarsi a riflettere su quello che si è fatto, e se si riuscirà a fare questo sarà un 

ciclo formativo”. (allegato 1, p. 27, righe 58-63). Possiamo dire, dunque, che il docente ha 
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dimostrato il suo interesse per il percorso proposto, sia da un punto di vista più legato al disegno e 

all’osservazione di un artista affermato, sia per la spinta riflessiva presente nelle attività. 

Nell’intervista fatta qualche tempo dopo le attività di disegno emerge il forte coinvolgimento degli 

allievi osservato dal docente titolare: “…ho notato una grande e forte partecipazione, questo già 

dall’inizio e, voglio proprio dire, per tutto l’arco del lavoro…” (allegato 2, p. 28, righe 6-8). Egli 

afferma pure: “… si sono lasciati coinvolgere e si sono lasciati scoprire…hanno fatto, hanno 

eseguito e il bello è che hanno lavorato fino in fondo” (allegato 2, p. 28, righe 15-17). Dalle 

osservazioni fatte dal docente, emerge dunque come i bambini abbiano mostrato un forte interesse 

per l’attività, sia quella di copia di un artista affermato sia quella di un compagno. Il 

coinvolgimento visto negli allievi è dunque un aspetto rilevante alla luce dell’interrogativo di 

partenza legato al loro vissuto e ci indica come questa attività vada a toccare da vicino l’interesse 

stimolando la loro azione, il loro fare. Questo coincide anche con quanto espresso da un allievo 

(NN), alla fine del percorso si è avvicinato e mi ha detto: “Sai Michel, di solito non mi piace fare 

disegno, ma questa volta mi è piaciuto molto…”. Lo sviluppo dell’interesse, del piacere nel fare, 

sono aspetti essenziali dell’insegnamento e tramite il lavoro di copia possono essere stimolati molto 

con conseguente influenza in altri campi.  

Riguardo all’effetto di questo lavoro sul clima di classe il docente afferma che non vi è un 

cambiamento particolarmente rilevante e proporrebbe altre attività del genere: “…se questo abbia 

marcato in modo forte,… bisognerebbe magari provare a rifare o ripensare qualche cosa d’altro, 

qualche cosa in più…” (allegato 2, p. 28, righe 21-23). Questo coincide con quanto ipotizzato in 

fase di progetto, dove era già chiaro che rilevare quanto questa attività da sola potesse influire in 

modo forte e visibile sulle relazioni fra i bambini, era difficile. L’idea era che attività del genere 

potessero essere inserite in un percorso interdisciplinare svolto su un lungo periodo per lo sviluppo 

di capacità di riflessione e osservazione. In merito a questi aspetti il docente parla di un “un 

guardarsi negli occhi” e di un “accettarsi” (allegato 2, p. 29, riga 34) e menziona il fatto che gli 

allievi “hanno partecipato in modo attivo e cosciente all’attività” (allegato 2, p. 29, righe 38-39), 

soprattutto coloro che solitamente non riescono a esprimersi molto nelle altre materie (allegato 2, p. 

29, righe 40-44). Questo conferma dunque il valore dell’attività nello stimolare la riflessione sulla 

produzione grafica e, soprattutto, sull’aspetto relazionale soggiacente, che viene messo in luce dal 

confronto con gli altri.  
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Test sociometrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un primo aspetto che vorrei portare all’attenzione sono i dati derivanti dal totale delle richieste e 

dei rifiuti, nei tre ambiti (disegno, compito e gioco), prima e dopo le attività (allegati 5 e 9, pp. 36 e 

40). Dai risultati si nota come sia le richieste sia i rifiuti siano aumentati. Tuttavia vi è un aumento 

più considerevole delle richieste (26%) rispetto all’aumento dei rifiuti (11%). Questo indica che i 

bambini, nel secondo questionario, tendono a proporre più nomi di compagni rispetto a prima. In 

altre parole, vi è un aumento della cerchia di relazioni stabilite, sia positive (richieste) che negative 

(rifiuti), ma in maniera maggiore quelle positive. 

Cerchiamo di approfondire questo aspetto andando ad analizzare i dati (allegati 5-9, pp. 36-39) 

riguardanti in ognuno dei tre ambiti: 

- Disegno: 43 % di aumento nelle richieste, 22% di aumento nei rifiuti. 

- Compito: 35 % di aumento nelle richieste, 6% di aumento nei rifiuti. 

- Gioco: 16 % di aumento nelle richieste, 4% di aumento nei rifiuti 

Il disegno risulta dunque il campo più soggetto a modifiche, sia nelle richieste che nei rifiuti. Nel 

compito abbiamo dei cambiamenti consistenti, soprattutto nell’aumento delle richieste, mentre i 

rifiuti aumentano di poco. L’ambito meno soggetto a modifiche è quello del gioco, dove comunque 

vi è una prevalenza di aumento delle richieste rispetto ai rifiuti. Un primo aspetto da portare 

all’attenzione è la differenza dell’ambito del gioco rispetto agli altri due che, come detto nel 

capitolo precedente, presenta un tipo di struttura relazionale differente da quelli più legati 

Figura 1 – Richieste e rifiuti nel test sociometrico per tutta la classe nei tre ambiti 
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all’ambito puramente scolastico. La classe aveva già una buona coesione nel primo questionario, 

dove i rifiuti erano più o meno simili nei tre campi, mentre le richieste erano molto superiori 

proprio nell’ambito del gioco. Nel secondo questionario il gioco rimane così meno toccato dalle 

modifiche rispetto agli altri due. Analizzando questi dati possiamo affermare inoltre che in qualche 

modo, quanto hanno fatto i bambini nelle settimane che separano i due test sociometrici, ha portato 

un cambiamento nelle loro scelte. Se poi riflettiamo sul fatto che il campo del disegno è quello più 

soggetto a modifiche possiamo pensare che l’attività copiativa abbia in qualche modo influito sulle 

relazioni e il loro modo di osservare i compagni in questa materia. Nell’ambito del compito in 

classe ci sono state pure modifiche rilevanti e piuttosto positive. Se all’origine di questo 

cambiamento ci sia l’atto copiativo è difficile a dirsi, ma vista la vicinanza di questi due ambiti dal 

punto di vista della struttura relazionale, possiamo azzardare l’ipotesi che vi sia un legame, come se 

il confronto stimolato dall’atto copiativo avesse influito anche l’ambito del compito in classe. 

Tuttavia, come detto in precedenza, le variabili sono innumerevoli e portare un’affermazione sicura 

sulle ragioni delle modifiche non è possibile. 

Tirando le somme dei dati relativi alla classe in ognuno dei tre campi possiamo affermare che il 

confronto stimolato con l’attività copiativa può aver modificato, in qualche modo, la relazione fra i 

bambini, un cambiamento nel modo di osservare e rapportarsi con i compagni e nel caso specifico 

osservato in questa ricerca, la mutazione risulta piuttosto positiva.  

Partendo da queste riflessioni andiamo a osservare più da vicino i risultati del test sociometrico fra 

le coppie di allievi formate per la seconda attività. In particolare andiamo a guardare se vi sono stati 

dei cambiamenti nelle scelte e nei rifiuti verso il compagno “copiato” (allegato 10, p. 41). Possiamo 

notare che in seguito alle attività svolte, nell’ambito del disegno, su 23 allievi, 7 richiedono il 

compagno copiato come aiuto, mentre 5 lo rifiutano. Vi sono 7 allievi che prima dell’attività 

rifiutavano il compagno nel campo del disegno mentre ora lo richiedono oppure non lo rigettano 

più. 2 allievi che non si erano espressi riguardo a un compagno prima dell’attività e ora lo 

respingono. In un solo caso abbiamo un’allieva (DA, allegato 10, p. 41) che aveva richiesto la 

compagna per il disegno mentre, dopo aver copiato il suo disegno, non la richiede più. Vi è un altro 

caso simile (AIC, allegato 10, p. 41) dove prima vi è una richiesta e in seguito un rifiuto di una 

compagna, ma che non è quella abbinata nell’attività di copia. Possiamo affermare che nella 

maggioranza dei casi, il lavoro di copiatura abbia prodotto un cambiamento in positivo, cioè una 

maggiore vicinanza verso il compagno copiato per quanto riguarda l’ambito del disegno. Negli altri 
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due ambiti non abbiamo dei cambiamenti così importanti e non toccano così tanto gli allievi 

abbinati in occasione dell’attività di copia. Possiamo perciò dire che gli allievi che in precedenza 

rifiutavano il compagno “copiato” negli ambiti del compito e del gioco, in seguito alle attività 

confermano questa tendenza. Perciò, i cambiamenti rilevati nei dati riguardanti la classe intera non 

sono così direttamente legati con le modifiche avvenute fra gli allievi abbinati nell’attività di copia.  

Andando a osservare alcuni casi particolari possiamo notare quello dell’allieva NA che in occasione 

della discussione dice di aver imparato un modo diverso di disegnare gli alberi dalla sua compagna 

ME (allegato 3, p. 33, righe 95-97), mentre nel secondo test sociometrico rifiuta la compagna nel 

disegno quando nel primo non l’aveva né richiesta né rifiutata. Un esempio simile a questo è quello 

dell’allievo NN che nel secondo questionario passa, nel campo del disegno, dal non esprimersi in 

merito alla compagna, al rifiuto. L’allievo dice di essere riuscito a copiare facilmente il disegno 

della compagna, ma comunque, dell’attività svolta, menziona il fatto di riuscire a capire l’autore di 

un disegno dal suo stile (allegato 3, pp. 31 e 32, righe 27 e 80). Il fatto che vi siano dei rifiuti dopo 

le attività svolte sul disegno, non indica di per sé un fallimento dell’attività, ma evidenzia un 

cambiamento avvenuto nella relazione. Questo è il risultato di una miglior conoscenza dell’altro che 

ha portato una decisione più consapevole. Come mostrano bene questi due casi, nonostante il 

compagno “copiato” non risulta, ai loro occhi, idoneo a portare un aiuto nel campo del disegno e 

viene rifiutato anche negli altri due campi, essi si rendono conto che attraverso di lui hanno 

imparato qualche cosa e lo hanno espresso davanti a tutti durante la discussione in classe. Credo, 

personalmente, che un buon clima di classe e la capacità di avere buoni rapporti con le altre persone 

non si sviluppi spingendo ogni bambino a essere amico di tutti, ma facendo in modo che esso 

capisca che ognuno, al di là della simpatia, delle sue capacità o ruolo che ricopre, possa portare 

qualcosa, un insegnamento, un altro punto di vista, e il fatto di confrontarsi con lui possa portare a 

una crescita personale. 

Altri esempi specifici mostrano degli allievi che sono passati dal rifiuto alla richiesta di aiuto nel 

campo del disegno. Uno di questi è l’allievo KN, dove, nel primo questionario, rifiuta l’aiuto della 

compagna EA nel disegno e nel gioco. Nel secondo questionario richiede la compagna come primo 

nome nel disegno, mentre la rifiuta nel compito e nel gioco. Questo allievo nella discussione finale 

menziona il fatto di essere rimasto sorpreso dallo scoprire chi si celava dietro alla pagina da lui 

copiata (allegato 3, p. 33, righe 84-85). Un caso simile a quello appena menzionato è quello di 

ALA che come KN cambia il suo giudizio richiedendo l’aiuto nel secondo questionario e 



  Michel Grassi 

   

19 

mantenendo il rifiuto negli altri due campi. Nella discussione lei menziona il fatto che ha appreso 

delle tecniche grafiche sia dal lavoro svolto partendo da Giacometti sia dal compagno (allegato 3, 

p. 32, righe 70-71). Osservando i casi di MN e MDA possiamo notare come dopo le attività abbiano 

tolto il rifiuto nel disegno e nel gioco. Non richiedono dunque l’aiuto del compagno “copiato” nei 

due campi, ma d’altro canto non lo rifiutano più. Il caso di ME rivela invece un cambiamento nel 

disegno, passando dal rifiuto alla richiesta, e nel compito, passando dal rifiuto al non rifiuto. Mentre 

nel gioco essa mantiene la sua scelta di rifiuto.  

In questi casi possiamo vedere come in qualche modo, dopo le attività ci siano state delle modifiche 

nelle richieste e nei rifiuti dei bambini, in particolare nel campo del disegno. Per quanto riguarda gli 

altri campi, le modifiche sono minori e non si notano dei cambiamenti così rilevanti, anche perché 

le variabili sono molteplici. Tuttavia possiamo dire, alla luce dei risultati sui singoli casi, che il fatto 

di copiare il disegno di un compagno influenza i rapporti fra i bambini, anche se è difficile 

determinare in che misura. Le loro impressioni alla fine dell’attività mostrano come questa attività 

spinga verso una riflessione sul proprio operato e quello degli altri permettendo una diversa visione 

del compagno di classe. Il vissuto dei bambini di fronte alle attività dimostra come l’atto copiativo 

possa essere uno strumento che stimola la riflessione e il confronto interpersonale per favorire gli 

scambi e il rispetto all’interno della classe.  
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Conclusioni 

Giungere alla fine di un lavoro come questo, ricomporne i pezzi e farne un sunto che permetta di 

trarre delle conclusioni non è cosa semplice. Vi sono tante cose da dire, tanti particolari che si 

potrebbero menzionare. Per evitare di dilungarsi e di annacquare i concetti chiave ho pensato perciò 

di portare all’attenzione solo alcuni aspetti che mi hanno toccato in modo particolare. 

Nella mia formazione ho potuto svolgere delle pratiche in diverse classi proponendo numerose 

attività, ma questo genere di lavoro è stato una novità sotto vari aspetti. Sono rimasto molto colpito 

dal coinvolgimento degli allievi che è andato in crescendo sempre più man mano che il percorso si 

delineava. In particolare sono rimasto colpito di fronte alle riflessioni portate dagli alunni, le loro 

impressioni, il loro vissuto. Ritengo che l’aspetto più importante da conservare alla fine di questa 

ricerca sia forse questo: il modo in cui i bambini hanno vissuto l’attività e hanno tratto le loro 

conclusioni è direttamente legato al confronto interpersonale stimolato dall’attività di copia. Il fatto 

di trovarsi davanti alla produzione di qualcuno d’altro, di doverla riprodurre, immergendosi così in 

maniera più piena nel disegno, spinge inevitabilmente verso il confronto. Proprio questo confronto è 

alla base delle riflessioni scaturite, e se la scuola deve essere un laboratorio sociale dove i bambini 

apprendono delle competenze che serviranno loro per vivere in società, allora la capacità di 

confrontarsi e interrogarsi è essenziale e va stimolata. Come menzionava Demetrio (p. 141), il 

confronto con le differenze è un valore. Permettere ai bambini di confrontarsi con gli altri mediante 

le loro espressioni grafiche può permettere una maggiore coscienza delle differenze e una 

costruzione della propria identità che tenga conto di questi aspetti.  

La sensibilità verso il tratto grafico, e il mondo emozionale che racchiude in sé, è qualcosa di 

prezioso nella costruzione dell’identità nel bambino. Guardare dentro se stessi e dentro gli altri 

attraverso il disegno può essere un modo per convivere in maniera più arricchente e proficua. 

Nell’insegnamento alle scuole elementari risulta essenziale praticare una pedagogia incentrata sul 

confronto interpersonale affinando le capacità di osservazione ed empatia, soprattutto in una società 

multiculturale dove le differenze sono più accentuate. La relazione tra l’oggetto finito e il percorso 

intrapreso dall’autore per crearlo è molto importante nello sviluppo di una coscienza verso i 

prodotti artistici e non solo. Tutto quello che facciamo è caricato di soggettività, essa influenza le 

nostre scelte e il nostro apparire. Scavare in questa soggettività, indagarla, rappresentarla, significa 

divenire sensibili verso le differenze traendone un insegnamento per se stessi. Le ricadute 
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pedagogiche dell’atto copiativo sono dunque innumerevoli ed esulano dal solo contesto tecnico-

grafico. 

Pensando ai due interrogativi iniziali e alle ipotesi esposte, possiamo dire che esse sono state 

rispettate perché l’attività copiativa ha mostrato il suo valore, non tanto nel migliorare in maniera 

rilevante i rapporti tra gli alunni, ma come forte stimolo per un confronto e una riflessione. Le 

impressioni portate dai ragazzi e dal docente mostrano come entrambe le attività siano state accolte 

con un forte interesse e abbiano stimolato l’atto grafico. La raccolta del vissuto degli alunni mostra 

come la copia d’artista sia stata analizzata soprattutto per l’aspetto tecnico, mentre l’atto copiativo 

di un disegno di un compagno di classe, per gli aspetti relazionali. Inoltre, da un’osservazione dei 

prodotti degli allievi (allegati 13 e 14, pp. 45-48), emerge la validità dell’attività copiativa di un 

artista come strumento per migliorare la tecnica ed evitare di cadere negli stereotipi. Infatti si può 

notare la forte differenza qualitativa tra le produzioni spontanee e quelle tratte dall’autoritratto di 

Giacometti. La difficoltà nella copia di quest’ultimo è stata messa in luce dagli allievi e mostra 

come questa attività stimoli maggiormente la crescita, lo sviluppo di competenze grafiche rispetto al 

disegno spontaneo.  

Ritengo che questa ricerca mi abbia arricchito dal punto di vista professionale. Il fatto di aver svolto 

un piccolo percorso strutturato, con un inizio e una fine, averlo proposto a dei bambini e indagato le 

loro impressioni, con l’aggiunta di strumenti sociometrici, ha permesso di addentrarmi 

maggiormente nel vissuto di un’azione pedagogica. Arrivando alla fine di un percorso di tre anni, 

questa ricerca mi ha permesso di prendere maggiore coscienza delle implicazioni che ruotano 

attorno a un’attività, non tanto dal mio punto di vista, preoccupandomi di aver fatto tutto giusto, di 

aver rispettato i tempi, gli obiettivi, ecc., ma concentrandomi sul vissuto dei bambini, le loro 

impressioni, le loro emozioni. Questo sguardo, oltre a permettermi un viaggio affascinante nel 

mondo del disegno visto dai bambini, è molto utile nella vita di un docente. A mio avviso, alcune 

delle qualità più importanti che deve coltivare un insegnante sono: la curiosità, il piacere per la 

scoperta e il continuo occhio puntato sui propri allievi, concentrando la propria azione su di loro. Il 

fatto di svolgere un lavoro di ricerca come questo mi ha reso ancora più sensibile a questi aspetti. 

Questa ricerca è solo un primo passo nell’analisi delle ripercussioni che può avere la copia sulle 

relazioni interpersonali. Da quanto ho potuto osservare, questa attività può stimolare il confronto fra 

gli allievi, ma vi sono altri aspetti che potrebbero essere indagati più precisamente. Per prima cosa, 

questa ricerca è stata fatta su una classe sola e i dati raccolti possono aver subito l’influenza di 
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molteplici fattori presenti nella vita scolastica e non. Inoltre, il tempo a disposizione non ha 

permesso di svolgere un lavoro più a lungo termine che inglobasse altre attività grafico-pittoriche 

per poter poi meglio valutarne gli effetti. Queste limitazioni potrebbero essere lo spunto per altre 

ricerche che indaghino l’influsso del disegno e dell’arte copiativa nelle relazioni interpersonali, 

magari in classi che presentano difficoltà di relazione tra gli allievi. 

Dopo aver svolto quell’attività nel gennaio del 2011, mi ritrovo qui ora a trarre le conclusioni 

riguardanti il valore dell’atto copiativo nel confronto interpersonale. Le sensazioni da me provate 

nel svolgere questo lavoro, quasi un anno e mezzo fa, hanno trovato un bel parallelo nei pensieri e 

impressioni portate dagli allievi. Attraverso la copia, essi hanno ragionato sul proprio operato e 

sugli apprendimenti stimolati da essa. Attraverso la copia hanno riflettuto sul lavoro di un loro 

compagno, cogliendo degli aspetti che forse non avrebbero notato con la sola osservazione. 

Attraverso la copia hanno conosciuto maggiormente i loro compagni, hanno colto il loro stile, 

hanno osservato alcune loro caratteristiche. Tutto questo ha un grosso valore a livello pedagogico. 

Ovviamente nel campo dell’insegnamento non esistono ricette magiche per creare un buon clima di 

classe, tuttavia ritengo personalmente che gli stimoli portati da questo tipo di attività possano essere 

un valido strumento didattico e possano sicuramente far parte della mia futura vita professionale. 
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Allegati 

I seguenti allegati comprendono le interviste ai bambini e al docente titolare, i risultati del test 

sociometrico e le produzioni grafiche degli allievi. Per garantire la privacy, i nomi sono stati 

modificati in maniera casuale. 
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ALLEGATO 1. Prima intervista al docente titolare (24.3.2012) 

Domande traccia 

- Come descriverebbe il clima di questa classe ? 

- Che tipo di collaborazione c’è fra i bambini ? Eterogenea, omogenea ? 

- Vi sono dei leaders ?  

- Vi sono bambini esclusi dal gruppo? 

- Vi sono dei conflitti fra allievi? Vi sono allievi in particolare che non vanno d’accordo? 

- I bambini sono abituati a svolgere lavori grafici di copia? Che tipo? 

- Hanno già eseguito lavori partendo da opere di artisti importanti? 

- Vi sono bambini portati verso l’espressione grafica? Sono riconosciuti dal gruppo? 

- Vi sono bambini riconosciuti dalla classe come “deboli” nel disegno? Si sentono presi di mira? 

- Cosa ne pensa di questa attività? 

- Pensa che questo tipo di attività possa servire a migliorare il clima di classe e i rapporti fra i bambini? 

Risposte del docente 

Righe Intervista 

1 
 

 

 
5 

 
 

 
 

 

10 

« Allora…, la mia 5a A è una classe uguale e diversa a tutte le altre nel senso che 

evidentemente con 23 allievi, in particolare formata da 16 ragazze e 7 ragazzi, quindi 

questo crea già un microclima particolare. C’è un ottimo, direi, ambiente a livello generale, 

dunque c’è un’abitudine anche a parlarsi, a discutere, a confrontarsi e a tentare di 

appianare eventuali discrepanze che si formano all’interno dei momenti scolastici.  

Come in qualsiasi classe ci sono dei leader che cercano di imporsi, così come ci sono anche 

degli allievi che magari restano sottomessi. A livello di gruppo direi che siamo in una 

situazione di gruppo direi assolutamente normale. Una particolarità, avendo tante ragazze, 

c’è qualche ragazza che tende a rimanere esclusa,… per un motivo o per l’altro, questa è 

l’età in cui cominciano a formarsi i primi gruppetti, non è evidentemente solo questa l’età 
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in cui si formano, ma adesso si notano un po’ di più.  

Conflitti ce ne sono, abbiamo comunque preso da sempre, già dalla prima elementare, con 

la docente che aveva la classe prima, aveva l’abitudine di riunirci, di discutere di guardarci 

in faccia e di provare a trovare delle soluzioni per uscire da eventuali conflitti. Questo ha 

funzionato particolarmente, c’è stato un bellissimo lavoro fatto in seconda, dalla docente 

precedente, che li ha spronati tantissimo a guardarsi in faccia, discutere e… con questi 

cerchi, chiamiamoli, … e così è riuscita a instaurare un clima che si sta mantenendo anche 

adesso, dinamiche positive. Questo a livello sia di classe che a livello di genitori, questo è 

diciamo ancora un valore aggiunto che c’è in questa classe. Quindi globalmente, diciamo, 

una classe, normale e comunque diversa dalle altre per i vari aspetti di cui ho parlato. 

Direi che i bambini sono abituati a svolgere attività di copia, ma non di artisti affermati. 

C’è questa abitudine al copiare i particolari del corpo, soprattutto stavamo affrontando la 

tematica della faccia, con i suoi vari aspetti e direi che fondamentalmente questo copiare, 

questo guardare, questo andare a cercare i particolari, in diversi di loro, la faccia che 

disegnavano prima e adesso è nettamente migliorata, riescono a dare tono a questa faccia. 

Spesso nei quaderni di italiano usiamo i fumetti e loro devono aggiungere l’espressione e 

adesso c’è tono, e devo dire che qualcosina rimane da questo copiare, che lascia comunque 

spazio alla fantasia. Direi che la voglia verso questo lavoro c’è, perché penso che riescano 

a mettere quello che desiderano. Questo vale sia per il disegno sia per dei testi, testi poetici 

o di racconti. 

Ci sono dei bambini dotati per l’espressione grafica, sono anche riconosciuti dal gruppo 

perché spesso e volentieri c’è l’abitudine, che la docente precedente ha portato, che è 

quello di offrire qualcosa a quello che chiamiamo il Noi, e più di una volta ci sono 

soprattutto ragazze, ma anche ragazzi che portano un disegno, piuttosto che una frase, un 

regalino che potrebbe essere un cioccolatino, comunque spessissimo dei disegni che 

portano ai compagni o mostrano, e noi lo lasciamo in mostra di solito in fondo alla classe 

su una lavagnetta particolare, e i disegni sono molto apprezzati. Disegni ce ne sono di 

ragazzi dotati, che naturalmente vanno spronati a continuare, che non sono 

necessariamente quei ragazzi che riescono bene in matematica piuttosto che in italiano, e 

questo è molto molto interessante. C’è una bambina che davanti al gruppo classe non riesce 

a esprimersi, ha un tono di voce estremamente sottomesso, raramente alza la mano, però è 
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quella che a livello, chiamiamolo semplicemente, tecnico-grafico è… stupenda, veramente 

riesce a dare tantissimo, non solo copia, ma anche lei produce in maniera eccellente. 

Questo è un ambito che va sondato, come potrebbe esserlo anche la ginnastica in cui ci 

sono degli allievi che in matematica non riescono, però ti riescono magari a livello di 

ginnastica e soprattutto a livello di disegno o artistico. Questi se vengono supportati, si 

sentono importanti. 

Ovviamente in contrapposizione ci sono dei ragazzi che difficilmente riescono a disegnare 

in modo atteso, magari con produzioni incomplete o infantili, stereotipate, non ben curate. 

Non si sentono presi di mira perché forse, qui vale il fatto che cerchi di spronare gli allievi 

che riescono e stare vicino a quelli che fanno un po’ fatica, istigandoli magari a migliorare 

l’espressione, a dare un tono, un qualche cosa in più. 

Credo che l’attività che svolgeremo, la vedo intrigante nel senso che il presentare qualcosa 

di ben strutturato che va in una direzione artistica, è interessantissimo, vale per il disegno e 

vale anche per andare a visitare delle mostre che ci sono. In più importantissimo trovo, in 

quinta, ma non solo, il fatto che entra un interlocutore ulteriore rispetto alla voce normale 

del docente. Il fatto che l’attività è mirata, ha un inizio e una fine precisa, è altrettanto 

importante. Sicuramente potrà aiutare a migliorare il clima di classe, non in modo 

determinante, ma comunque, in particolare a dare un valore aggiunto a quello che può 

essere la materia e forse anche a creare un ulteriore spunto per un piccolo confronto in 

classe su questo tema e non solo, magari sulle beghe che normalmente ci sono. C’è una 

produzione e c’è anche un fermarsi a riflettere su quello che si è fatto, e se si riuscirà a fare 

questo sarà un ciclo formativo. 
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ALLEGATO 2. Seconda intervista al docente titolare (26.4.2012) 

Righe Intervista 
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Ricercatore: “Volevo chiederti di raccontarmi il tuo vissuto riguardo al percorso svolto 

assieme”. 

Docente: “Bene, cosa posso dire…tu mi hai presentato il progetto, l’hai molto ben 

dettagliato, ma tecnicamente… o meglio sul come avrebbe svolto il lavoro la 

classe non ero ben sicuro e in chiaro. Già da subito, dal primo momento in cui 

sei entrato in classe e hai spiegato, hai portato il lavoro, ho notato una grande e 

forte partecipazione, questo già dall’inizio e, voglio proprio dire, per tutto l’arco 

del lavoro, tutte le volte che sei stato qui e hai proposto queste attività. Gli allievi 

sono stati impegnati, lo hai visto anche tu, concentrati dall’inizio alla fine. 

Praticamente, devi anche sapere, che marcare l’attenzione per più di un’unità 

didattica, anche in quinta non è sempre così evidente, quindi penso che 

l’operazione da questo punto di vista sia riuscita”. 

Ricercatore: “Riguardo alla classe, ci sono stati dei riscontri?”. 

Docente: “Io penso, e forse questo è un po’ la magia anche del lavoro in sé,… i ragazzi si 

sono lasciati coinvolgere e si sono lasciati scoprire, un attimino. Forse non 

hanno neanche chiesto troppo, loro hanno fatto, hanno eseguito e il bello è che 

hanno lavorato fino in fondo, fino alla fine e credo che questo sia anche un 

valore aggiunto al lavoro stesso”. 

Ricercatore: “Pensando all’aspetto relazionale?”.  

Docente: “Ecco questo è da vedere… allora i risultati ti confermano o smentiscono magari 

certe cose, questo le devi valutare tu alla fine. Sul risultato finale, o se questo 

abbia marcato in modo forte, forse anche l’esperienza, bisognerebbe magari 

provare a rifare o ripensare qualche cosa d’altro, qualche cosa in più, il tempo 

stringe, siamo presi da mille attività, ma io spero che questo abbia marcato un 

attimino il loro percorso e vedo sinceramente da come ti hanno accolto sta sera, 

il segno è rimasto, questo è poco ma sicuro, ed è bello”. 

Ricercatore: “In merito a questa attività come strumento per favorire competenze nel 
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disegno e nella capacità di riflessione?”. 

Docente: “Ma certo perché credo che, ecco allora… nel disegno pensavo, e spero di 

riuscirci settimana prossima, abbiamo una mostra di Max Läubli e andare a 

vederla, quindi anche istigarli a guardare di fino un lavoro di un artista, che non 

è quello che hai presentato tu, però è comunque un ottimo artista, … e con questa 

attività riuscire ad avvicinarli un po’ meglio a quello che è l’arte, in senso 

stretto. Magari anche il loro guardarsi negli occhi ogni volta o l’accettarsi, non è 

sempre evidente perché poi le dinamiche che entrano in gioco sono ancora altre. 

Riguardo alla riflessione erano abituati, o meglio abbastanza abituati, questo era 

un lavoro un po’ diverso e direi che comunque li hai istigati molto bene e penso 

che abbiano comunque, quasi tutti o una buona parte, partecipato in modo attivo 

e cosciente dell’attività… senza il penso, hanno partecipato in modo attivo e 

cosciente all’attività, e soprattutto, questo è anche molto bello, quei tre o quattro 

allievi che normalmente in altre attività fanno più fatica, magari in italiano 

piuttosto che in matematica, nelle solite materie forti e qui invece hanno potuto 

esprimere un po’ anche il loro carattere e magari anche portare a termine in 

modo preciso ed elegante il loro lavoro e quindi dimostrare le loro capacità, 

valorizzandole”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I bambini e la copia  

   

30 

ALLEGATO 3. Intervista agli allievi (30.3.2012) 

Righe Intervista 
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Ricercatore: “Prima domanda che volevo farvi è: che effetto vi ha fatto copiare il disegno di 

un vostro compagno di classe”. 

KN: “Un po’ di paura di non riuscirlo a fare bene, anche curiosità di sapere, di riuscire 

subito a scoprire di chi era il disegno”. 

NN: “Anche a me un po’ di paura, ma è stato divertente copiarlo e… mi è piaciuto”. 

MN: “Mi è piaciuto, però ero un po’ in panico per sapere di chi era, però alla fine ce l’ho 

fatta a scoprirlo”. 

MNA: “Avevo abbastanza…ero molto curiosa di vedere, di scoprire di chi era il disegno e 

mi sono divertita molto a copiare proprio le parti più difficili del disegno”. 

EA: “Un po’ di difficoltà nel disegnare, nel capire chi era perché all’inizio mi sembrava 

dell’AL, a vedere il modo in cui disegnava le nuvole…ma poi ho visto gli animali e mi 

sono subito accorta che la DA li disegnava così”. 

ACS: “Quando ho aperto la busta, ho visto che disegno era e ho subito capito le possibilità 

di chi era… e poi dopo guardandolo bene ho capito di chi era”. 

Ricercatore: “Lo hai capito solo guardando o anche copiando?”. 

ACS: “Anche copiando”. 

ASA: “Per me è stato abbastanza facile ricopiare, però ero un po’ confusa su chi fosse il 

proprietario del disegno”. 

Ricercatore: “Che differenza c’è fra il copiare un artista come Giacometti e un vostro 

compagno?”. 

ALA: “A me mi è piaciuto disegnare, ma non tanto colorare perché erano difficili i colori, 

mischiarli…e invece il compagno di classe è stato più facile disegnare”. 

GA: “Quando ho ricopiato il disegno del mio compagno era più facile che disegnare quello 

di Giacometti, coi colori e anche perché era non era molto facile rispetto a quello”. 

Ricercatore: “Pensate anche alla differenza fra il copiare qualcuno che si conosce e 
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qualcuno che non si conosce, pensate anche a quello che avete provato”. 

NN: “Secondo me è stato più facile disegnare il disegno della mia compagna che quello di 

Giacometti per via che quello di Giacometti c’erano da trovare tutte le linee… e cose 

così, mentre invece in questo disegno era più facile perché anche non c’erano da 

usare i colori, mischiarli”. 

MN: “Per me era difficile tutte e due, ma il primo sapevo di chi era, di Giacometti, invece il 

secondo non sapevo ed era un po’ più difficile, era complicato anche…”. 

KN: “Per me è stato più facile di copiare il disegno della mia compagna perché anche tra di 

noi ci conosciamo, e un po’ si sa come bisogna fare, invece quello di Giacometti 

copiarlo è stato più difficile, mischiare i colori, tutti i dettagli…e così è stato 

difficile”. 

ASA: “Per me è stato più facile ricopiare quello del mio compagno perché si vedeva che 

quello di Giacometti era più da artista ed era più difficile ricopiare l’immagine”. 

ACS: “Secondo me è stato più semplice disegnare quello della mia compagna perché 

c’erano un po’ meno di particolari da aggiungere e invece quello di Giacometti 

c’erano anche…e uno sfondo molto preciso, c’erano i colori da mescolare”. 

EA: “Secondo me è stato più facile disegnare quello della mia compagna perché quello 

della mia compagna sapevo già lo stile, come disegnava di solito, invece quello di 

Giacometti era già un artista e noi stiamo imparando a diventare un po’ artisti… e 

poi è stato difficile ricopiarlo perché lo stile di ogni bambino è diverso e non si può 

mai mischiare con un altro stile e allora ci ho messo un po’”. 

MNA: “Per me è stato più semplice disegnare il disegno della mia compagna perché 

comunque è più facile, Giacometti era un artista perciò più dettagli i colori da 

mescolare, perciò è stato più difficile”. 

LUA: “Per me è stato più facile quello della compagna perché era un po’ meno preciso di 

Giacometti e poi bisognava anche mescolare i colori, però è stato divertente 

comunque”. 

Ricercatore: “Voi avete provato a copiare un artista e un vostro compagno, avete fatto due 

copie, due attività, di queste due attività cosa avete imparato riguardo al 
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disegnare e anche riguardo all’altra persona?”. 

ACS: “Io ho imparato che disegni a dipendenza di come ti senti, di quali sono le tue 

emozioni e se devi disegnare…e certe volte ti viene proprio voglia di disegnare, 

certe volte, quando ho copiato la mia compagna, ho visto che diverse linee o così 

dipendevano da cosa stava pensando e altre cose”. 

JNA: “Io ho imparato che ci sono altri modi per imparare a disegnare e tipo anche le 

sfumature così che almeno ho altri modi per fare meglio i disegni che già faccio”. 

Ricercatore: “Questo lo hai imparato dal Giacometti o dai tuoi compagni?”. 

JNA: “Da tutte e due”. 

EA: “Io ho imparato che lo stile non si può più cambiare, è sempre quello, semmai da 

grandi quando si prenderà delle lezioni si potrà cambiare… e ho imparato che artisti 

si nasce e poi si diventa sempre di più”. 

LRA: “Io, quando ho ricevuto il disegno della NA, … e perché io non facevo mai le 

sfumature e allora dopo ho visto che con le sfumature sembrava più vero allora ho 

provato a ricopiarlo e mi è uscito bene”. 

ALA: “Quando ho dovuto ricopiare il disegno di Giacometti ho imparato un po’ a fare delle 

sfumature, a mescolare i colori… e quello del mio compagno anche”. 

MNA: “Ho imparato che comunque magari dal disegno della mia compagna gli animali che 

magari non sapevo disegnare… e ora so disegnare perché vedendo come si faceva… 

poi ho imparato a mescolare i colori in modo più bello e a disegnare meglio perché 

comunque allenandosi si può disegnare meglio”. 

LUA: “Io ho capito di più che a Giacometti gli piace essere più preciso e mescolare i colori 

e invece alla mia compagna gli piace di più il mare aperto, vedere i pesci… e così”. 

MN: “Io ho imparato che ci sono diversi stili di disegno, come disegnare tipo le figure… gli 

animali, le sfumature”. 

NN: “Io ho imparato che si può riuscire a capire il disegno di una persona dallo stile in cui 

lo disegna”. 

KN: “Io ho imparato in queste lezioni come fare le sfumature, mescolare i colori e anche 
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che nel disegno ogni tanto ci vuole qualche ombra e anche che i disegni degli altri 

quando li ricevi magari puoi pensare che sia di qualcun altro da, che so, la strada, 

invece è di un altro”. 

Ricercatore: “E quando scopri chi è?”. 

KN: “Che…di vergogna, che credevi che era qualcuno d’altro”. 

DA: “Per me è stato un po’ difficile con le sfumature non le facevo sempre, dopo ho capito 

che veniva un po’ meglio il disegno, e facendo così è diventato quasi uguale”. 

AA: “Io ho capito che si può capire dal disegno che emozione sta provando per esempio 

quello che ha disegnato, per esempio quando abbiamo copiato Giacometti, si capiva 

che lui era, diciamo tranquillo quando ha disegnato quel disegno, perché c’erano 

colori non troppo forti né troppo chiari. E anche con il compagno si capiva un po’, 

anche se tu ci avevi detto che bisognava fare un disegno che mostrava felicità”. 

NA: “Quando ho provato a disegnare il disegno della ME, ho fatto l’albero, io lo facevo 

sempre in un altro modo e dopo ho visto che usciva anche bene e così ho visto che ci 

sono varie tecniche di disegno”. 

MDA: “Io ho capito che le sfumature sono importanti su un disegno, anche ricopiare il 

disegno di un compagno è importante anche… prendi la sua tecnica e anche se sei 

destra ci provi con la sinistra ce la fai comunque”. (allieva con il baraccio ingessato) 

LRA: “Io quando ho appena tolto il foglio dalla busta ho subito capito che era o della NA o 

della GA perché loro due disegnano sempre animali e cose così. Poi ho capito che era 

della NA, dopo, dalle sfumature”. 

EA: “Michel, io ho una domanda da farti… ma tu hai già provato a ricopiare un tuo 

compagno, il suo stile?”. 

Ricercatore: “Sì, questa attività l’avevo fatta e quando l’ho fatta ho cominciato a pensare 

che si poteva farla anche con dei ragazzi delle elementari, anche perché a me 

è piaciuto molto copiare il disegno di una mia compagna. Sono riuscito a 

capire qualche cosa in più su di lei ed è stato interessante”. 

ACS: “Io ho anche visto dai disegni dei miei compagni, ho imparato dove si fanno le 

sfumature e mi è piaciuto tanto perché c’erano diversi stili ed era difficile ricopiarlo 
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perché ognuno ce l’ha diverso”. 

ALA: “Io, quando ho aperto la busta, ho capito che era o del NN o del MN o del SE o del 

LD o dell’AL, perché a loro piace il calcio”. 

KN: “Io grazie a questa attività ho imparato che io prima, i disegni, quando non riuscivo a 

farli bene, o li buttavo oppure mi arrabbiavo con me stesso, invece adesso ho capito 

che se un disegno esce male basta un pochettino modificarlo, fare delle sfumature che 

ti può ancora uscire bene”. 

ARA: “Io ho capito che facendo le sfumature sul disegno di Giacometti può risaltare meglio 

il disegno”. 
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ALLEGATO 4. Questionario sociometrico 
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ALLEGATO 5. Risultati del test sociometrico 
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ALLEGATO 6. Grafici dei risultati nell’ambito del disegno 
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ALLEGATO 7. Grafici dei risultati nell’ambito del compito 
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ALLEGATO 8. Grafici dei risultati nell’ambito del gioco 
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ALLEGATO 9. Grafico dei risultati nei tre ambiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Michel Grassi 

   

41 

ALLEGATO 10. Risultati del test tra gli allievi abbinati nella 2a attività di copia 
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ALLEGATO 11. Presentazione dell’artista Alberto Giacometti 
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ALLEGATO 12. Dipinto d’autore usato per la copia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alberto Giacometti, Autoritratto, 1921 Olio su tela, Zurigo 
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ALLEGATO 13. Copie dell’autoritratto di Giacometti 
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ALLEGATO 14. Disegni spontanei: originali e copie 

ORIGINALE           COPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Michel Grassi 

   

49 

ORIGINALE           COPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I bambini e la copia  

   

50 

ORIGINALE           COPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Michel Grassi 

   

51 

ORIGINALE           COPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I bambini e la copia  

   

52 

ORIGINALE           COPIA 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Michel Grassi 

   

53 

ORIGINALE           COPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa pubblicazione, I bambini e la copia. Il valore della copia grafica nel confronto 

interpersonale, scritta da Michel Grassi, è rilasciata sotto Creative Commons Attribuzione – Non 

commerciale 3.0 Unported License. 


	I BAMBINI E LA COPIA
	Sommario 
	Prefazione 
	Quadro teorico di riferimento
	Evoluzione del disegno infantile 
	La copia 
	Osservazione di un’opera d’arte 
	La scoperta dell’altro attraverso la copia 

	Percorso di ricerca 
	Scopo della ricerca
	Interrogativi  
	Ipotesi  
	Strumenti d’indagine
	Interviste 
	Test sociometrico

	Campione di riferimento 
	Percorso didattico 

	Analisi dei dati 
	Discussione con gli allievi  
	Interviste al docente titolare 
	Test sociometrico

	Conclusioni 
	Bibliografia
	Allegati 




