
 

 

LAVORO DI DIPLOMA DI 

DORIS CERUTTI 

 

BACHELOR OF ARTS IN PRE - PRIMARY EDUCATION 

ANNO ACCADEMICO 2010/2011 

 

 

I BAMBINI TRA PICASSO E VELÁZQUEZ 
UN CONFRONTO TRA LA SCUOLA ELEMENTARE E LA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

 

RELATORE 

DARIO BIANCHI 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringrazio di cuore … 

I miei docenti di riferimento, Dario Bianchi e Luisa Figini per il prezioso sostegno in questa mia 

ricerca; 

i bambini e le docenti che mi hanno accolta e hanno reso possibile il mio lavoro. 

 

 





 

 

Sommario 

1. Introduzione ..................................................................................................................................... 1!
2. Quadro teorico .................................................................................................................................. 2!

2.1 Il bambino di Scuola dell’Infanzia ............................................................................................. 2!
2.1.1 Sviluppo cognitivo secondo Piaget ...................................................................................... 2!
2.1.2 Evoluzione del disegno infantile secondo Luquet ............................................................... 3!
2.1.3 La percezione visiva e l’imitazione ..................................................................................... 3!
2.1.4 L’evoluzione della forma nel disegno della figura umana. ................................................. 4!
2.1.5 L’elemento narrativo nel disegno ........................................................................................ 5!

2.2 Il bambino del secondo ciclo di Scuola Elementare ................................................................... 6!
2.2.1 Sviluppo cognitivo secondo Piaget ...................................................................................... 6!
2.2.2 Evoluzione del disegno infantile secondo Luquet ............................................................... 7!
2.2.3 La percezione visiva ............................................................................................................ 7!

2.3 I bambini e le opere d’arte. ......................................................................................................... 8!
2.4 L’arte nasce dall’arte: Il caso della “ Las Meninas” .................................................................. 9!
2.5 Il Cubismo di Pablo Picasso e il Realismo di Diego Velázquez. ............................................. 11!

3 Interrogativi e ipotesi ...................................................................................................................... 13!
Interrogativo per i bambini di Scuola dell’Infanzia ....................................................................... 13!
Ipotesi 1 .......................................................................................................................................... 13!
Interrogativo per i bambini del secondo ciclo di Scuola Elementare ............................................. 13!
Ipotesi 2 .......................................................................................................................................... 13!

4 Quadro metodologico ...................................................................................................................... 15!
4.1 La ricerca qualitativa ................................................................................................................ 15!
4.2 Modalità di raccolta dati ........................................................................................................... 15!
4.3 Descrizione del campione di riferimento ................................................................................. 16!
4.4 Modalità d’analisi dei dati ........................................................................................................ 17!
4.5 Le variabili ............................................................................................................................... 17!

4.5.1 Variabile dipendente .......................................................................................................... 17!
4.5.2 Variabile indipendente ....................................................................................................... 17!
4.5.3 Variabili intervenienti ........................................................................................................ 18!

5 Analisi dati ...................................................................................................................................... 19!
5.1 Analisi dei dati .......................................................................................................................... 19!

5.1.1 I bambini di scuola dell’infanzia ....................................................................................... 19!
5.1.2 I bambini di scuola elementare .......................................................................................... 30!



 

 

5.1.3 Verifica prima ipotesi ........................................................................................................ 40!
5.1.4 Verifica seconda ipotesi ..................................................................................................... 41!

6 Conclusioni ..................................................................................................................................... 43!
7 Bibliografia ..................................................................................................................................... 45!
8 Allegati ............................................................................................................................................ 47!

0 Approfondimento Cubismo ..................................................................................................... 47!
1 Le due opere a confronto ......................................................................................................... 48!
2 Protocollo presentazione opere scuola dell’infanzia ............................................................... 55!
3 Protocollo presentazione opere scuola elementare .................................................................. 57!
4 Confronto disegni e protocollo scuola dell’infanzia ................................................................ 59!
5 Confronto disegni e protocollo scuola elementare .................................................................. 66!
6 Disposizione bambini scuola dell’infanzia .............................................................................. 73!
7 Disposizione bambini scuola elementare ................................................................................. 74!
8 Tabelle riassuntive dati ottenuti ............................................................................................... 74!



I bambini tra Picasso e Velázquez 

1 

1. Introduzione 

Il motivo che mi ha portata a scegliere il tema “I bambini guardano le opere d’arte” è dato 

dal fatto che, durante gli anni della mia formazione liceale, mi sono avvicinata molto al mondo 

dell’arte cercando sempre di approfondire personalmente gli artisti e i periodi storici che 

maggiormente mi colpivano. Il poter utilizzare l’arte come strumento didattico inoltre mi è 

sembrato essere un aspetto molto intrigante da tenere in considerazione nella futura professione 

come docente di scuola dell’infanzia. 

Inizialmente è stato difficile focalizzare l’attenzione su un campo d’indagine preciso poiché 

erano molte le tematiche e gli artisti che mi interessavano: dal Surrealimo di Dalì, 

all’Impressionismo di Monet, alle opere di Goya. Dopo aver pensato in quale direzione andare, ho 

scelto di prendere in considerazione due protagonisti assoluti dell’arte occidentale: Velázquez e 

Picasso, entrambi spagnoli; in particolare ho voluto approfondire l’influenza che il dipinto “Las 

Meninas” di Velázquez e la rivisitazione dello stesso quadro compiuta da Picasso, potessero avere 

sulle produzioni dei bambini. 

Come prima cosa ho scelto il campione di riferimento, ovvero il terzo livello di una sezione 

di scuola dell’infanzia e una quinta elementare; per poter osservare come e se le opere potessero 

influenzare i bambini ho diviso la raccolta dei dati in tre momenti: un primo momento legato al 

disegno spontaneo di una principessa, un secondo in cui ho presentato ai bambini i due quadri e li 

ho discussi insieme a loro ed un terzo in cui ho rifatto disegnare nuovamente una principessa. Ho 

scelto di far disegnare questo personaggio poichè è la protagonista delle due opere citate e per di più 

è una figura molto vicina al mondo infantile. 

Il confronto tra i primi disegni e quelli eseguiti dopo la presentazione dei quadri, mi ha 

consentito di raccogliere una serie di dati che mostrano come, a dipendenza dei differenti stadi 

evolutivi, i fanciulli abbiano colto elementi da un’opera rispetto all’altra. 
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2. Quadro teorico  

2.1 Il bambino di Scuola dell’Infanzia 

2.1.1 Sviluppo cognitivo secondo Piaget 

Prendendo in considerazione gli studi di Jean Piaget (Piaget, 1970, citato da Berti & Bombi, 

1985), il bambino del terzo livello della scuola dell’infanzia si situa nel secondo periodo dello 

sviluppo cognitivo, più precisamente nello Stadio Preoperatorio; questo particolare momento va 

dai due ai sei anni circa. Piaget, per spiegare le principali caratteristiche di questa fase, utilizza 

termini come egocentrismo e irreversibilità. 

La parola egocentrismo (Crivelli, Poletti & Minotti, AA 2007/2008) indica il modo in cui il 

bambino percepisce la realtà e anche come interagisce con le altre persone; ovvero non riesce a 

comprendere che essa si presenta in modo diverso da come lui la identifica. Non tiene in 

considerazione i punti di vista diversi dal proprio e non coglie la possibilità che le altre persone 

possano avere conoscenze, ricordi, emozioni e un linguaggio verbale differente dal suo.  

A questo riguardo vorrei riprendere le parole di Piaget:“il soggetto rimane centrato sulle 

proprie azioni e i propri punti di vista” (Piaget, 1970, citato da Berti et al., 1985, p. 76); 

quest’affermazione sintetizza in modo preciso il pensiero del bambino egocentrico. 

Il termine irreversibilità (Berti et al., 1985) indica il fatto che il bambino riesce a 

considerare solo un’azione alla volta e quindi non è ancora in grado di cogliere i legami che 

esistono tra il tutto e le sue parti, non le vede come elementi connessi bensì disgiunti e ognuna con 

una propria identità. 

In questa fascia d’età l’infante non riesce a ricostruire l’aspetto procedurale del suo pensiero, 

in altre parole non è in grado di avere presente nella sua mente la situazione iniziale di un 

determinato avvenimento e nello stesso momento anche la situazione finale. 

Alcuni autori (Berti et al., 1985) ci ricordano che altre caratteristiche fondamentali del 

pensiero preoperatorio sono: l’animismo, ovvero la tendenza del bambino ad attribuire la vita a 

elementi inanimati, il realismo che considera solo la realtà visibile, l’artificialismo che pone l’uomo 

come unico creatore di tutto ciò che vede e infine il finalismo per cui il bambino crede che tutto ciò 

che esiste serve solo per soddisfare i bisogni dell’uomo. 
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2.1.2 Evoluzione del disegno infantile secondo Luquet 

Il bambino del terzo livello di scuola dell’infanzia, secondo gli studi dell’evoluzione del 

disegno infantile di Georges-Henri Luquet (1927/1974), si situa nella fase del Realismo 

Intellettuale. 

Il termine “realismo” che il bambino possiede non corrisponde alla concezione che ne ha 

l’adulto in quanto per quest’ultimo, il disegno per essere rassomigliante e “fatto bene”, deve essere 

il maggior possibile vicino alla realtà, deve quasi essere una fotografia del soggetto rappresentato. 

Nella concezione infantile invece, il disegno per essere rassomigliante deve contenere tutti gli 

elementi dell’oggetto e ogni singolo dettaglio, deve presentare la sua forma reale senza tener conto 

del concetto di prospettiva e di verosimiglianza. 

La trasparenza è un procedimento che il bambino mette in atto durante la creazione dei suoi 

disegni e consiste nel riprodurre tutti gli elementi del soggetto rappresentato, sia quelli visibili sia 

quelli non visibili (ad es. parti del corpo che si vedono sotto i vestiti); a volte il bambino disegna 

anche elementi astratti che sono presenti nella sua mente. Il realismo intellettuale non dà importanza 

alla prospettiva bensì all’esemplarità dell’oggetto; con questo procedimento il fanciullo sceglie per 

ogni dettaglio la prospettiva che secondo lui rende maggiormente evidente la forma esemplare 

dell’oggetto da rappresentare. In questa fase appare anche il ribaltamento, che consiste appunto nel 

ribaltare sul piano del foglio, in varie direzioni, le parti di una figurazione.  

L’infante utilizza contemporaneamente tutti questi procedimenti durante il disegno e questo 

processo è chiamato cambiamento del punto di vista. Questi processi così complessi sono utilizzati 

nel disegno degli esseri viventi; ad esempio: 

[…] il naso di animali o persone di profilo mostra spesso le due narici come se fosse visto da sotto; […] è 

molto frequente il caso di persone viste di faccia con piedi di profilo con le punte rivolte nello stesso senso anziché in 

squadra, senza dubbio per evitare che abbiano l’aria di marciare ciascuno in direzione diversa; si possono incontrare 

ancora: un tronco di prospetto unito a un insieme di profilo, braccia di profilo associate ad una testa o inversamente 

braccia di prospetto e testa di profilo; in moltissimi disegni, ad una testa di prospetto, è unito un naso di profilo o, al 

contrario, un viso di profilo contiene alcuni elementi di prospetto come la bocca e gli occhi o entrambi e, talvolta, anche 

un secondo naso (Luquet, 1927/1974, p. 75/76). 

2.1.3 La percezione visiva e l’imitazione 

Moro (1987) afferma che la percezione visiva è un processo di registrazione, un’attività 

esplorativa, in cui entrano in gioco differenti operazioni che permettono di mettere in relazione le 

caratteristiche dell’oggetto (forma, colore e dimensione) con quelle dell’ambiente; dopo questo 
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confronto l’oggetto che si ha davanti prende un significato preciso. È evidente come questi processi 

non siano legati solo alla dimensione sensoriale, ma anche a quella cognitiva e relativa al 

linguaggio. 

Lo sviluppo della percezione visiva è legata all’età dell’individuo: a due anni le immagini 

percettive del bambino sono organizzate in figure e quindi si creano le prime relazioni tra gli 

oggetti. 

A tre - quattro anni il bambino riesce a mettere a confronto l’immagine percepita e il ricordo 

che ha di essa. A cinque anni il bambino sa esplorare visivamente un oggetto e tramite una 

conoscenza tattile - cinestetica sa creare una precisa rappresentazione mentale dell’oggetto. 

Secondo Piaget (1974), tra i due e i sette anni il bambino si trova nella fase dell’imitazione 

rappresentativa, in cui la rappresentazione dell’immagine mentale viene prima di quella reale. 

Il bambino in questa fascia d’età mentre imita un soggetto, crede di imitare se stesso e non il 

soggetto percepito, poiché dà la priorità all’immagine che si è fatto di essa; l’attività percettiva del 

fanciullo è sincretica e globale ovvero manca di analisi e di comparazioni, anticipazioni e 

trasposizioni. 

2.1.4 L’evoluzione della forma nel disegno della figura umana. 

Dato che i bambini dovranno disegnare una principessa, mi sembra importante approfondire 

l’evoluzione del disegno della figura umana; questa attraversa cinque stadi differenti (Bianchi & 

Mainardi, 2006): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – I cinque stadi (organisation) del disegno infantile 
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Stadio della forma schematica indifferenziata (organisation de type 1): inizialmente il 

bambino per rappresentare l’uomo usa lo schema cefalopede: la posizione risulta essere frontale per 

discriminare la figura umana da quella animale (rappresentata di profilo) e il capo e il corpo sono 

disegnati insieme formando un unico elemento indistinto (homme-tetard). 

Stadio della distinzione della testa dal corpo (organisation de type 2): in questo stadio, 

corpo e testa diventano due elementi separati e quando si presenta questa differenziazione, il volto è 

raffigurato frontalmente. 

Come afferma Philippe Greig (2000), il disegno della figura umana si può dividere in diversi 

“tipi d’organizzazione”, i primi due tipi si possono ricondurre ai primi due stadi sopra citati. 

“Organisation de type 3”: qui avviene l’aggiunta di particolari quali ad esempio i capelli. La 

struttura principale della figura risulta essere quella di testa/corpo ben distinte e anche ben 

rapportate. 

“Organisatione de type 4”: il personaggio si arricchisce in modo progressivo di forme 

rapportate e incluse. I personaggi possiedono capelli, le braccia e le gambe non sono più dei 

semplici fili bensì acquistano volume, compaiono i vestiti e anche la distinzione maschio/femmina è 

ben marcata. 

“Organisation de type 5”: qui avviene una sorta di arricchimento del modello della figura 

umana. La coppia di personaggi esibisce le caratteristiche della coppia reale; appaiono elementi 

come: la corona, gli abiti reali, gioielli e spade.  

2.1.5 L’elemento narrativo nel disegno 

Secondo Dallari (1988) il bambino, soprattutto quello della scuola dell’infanzia, mentre 

disegna compie un vero e proprio processo narrativo. 

Egli afferma che:  

Per narrazione s’intende, naturalmente, qualcosa di molto embrionale rispetto a ciò che la cultura adulta 

intende con questo tema. La narrazione, che il bambino compie disegnando, consiste semplicemente nell’evocare scene, 

avvenimenti, fatti, episodi, personaggi, cose non presenti nell’ambiente circostante, ma esumati, nella mente del 

bambino attraverso il ricordo e la ricombinazione fantastica degli elementi memorizzati (Dallari, 1988 p. 27). 

Quest’asserto mostra come il disegno sia un’azione molto ricca di significato per il bambino 

e implica una sorta di messa in relazione tra ciò che disegna e il suo sapere, in rapporto a ciò che ha 

visto (in un’immagine) o vissuto (un oggetto visto dal vivo o una storia che gli è stata raccontata). 
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Il foglio quindi diventa l’ambiente o il contesto in cui si svolge la vicenda mentre i 

personaggi è come se interagissero tra loro. 

Quando l’adulto mostra al bambino una nuova immagine, quest’ultimo mette in atto non 

solo un processo inferenziale orizzontale (ovvero collega tra loro immagini successive), ma anche 

verticale in cui si crea un collegamento logico, associativo, causale e temporale di elementi presenti 

nello stesso disegno o nella stessa immagine. 

2.2 Il bambino del secondo ciclo di Scuola Elementare 

2.2.1 Sviluppo cognitivo secondo Piaget 

Prendendo in considerazione gli studi di Jean Piaget (Piaget, 1970, citato da Berti et al., 

1985), il bambino di quinta elementare si situa nello Stadio Operatorio Concreto, che va dai sei - 

sette anni agli undici circa. Le esperienze specifiche hanno ancora una forte importanza per lui, ma 

ora è in grado di compiere operazioni mentali e fisiche. 

Questo stadio potrebbe essere visto come un ribaltamento dei limiti di quello in precedenza 

descritto; il bambino concreto riesce a coordinare le azioni mentali isolate tra loro facendole 

divenire operazioni concrete. 

La reversibilità (Crivelli et al., AA 2007/2008) è una caratteristica fondamentale del 

pensiero concreto, in cui per qualsiasi azione ne corrisponde una inversa; questa caratteristica pone 

fine all’egocentrismo e permette la nascita del pensiero logico, che consente a sua volta la 

coordinazione e la condivisione di diversi punti di vista. 

Allontanandosi dall’irreversibilità il bambino capisce che le azioni possono essere 

rovesciate, sia fisicamente che mentalmente e sa anche che si può tornare alla situazione di 

partenza; pare chiaro come il fanciullo riesca quindi a unire, in un unico atto mentale, sia la 

percezione immediata del qui e ora sia quella della situazione iniziale. 

Nello stadio Preoperatorio (Crivelli et al., AA 2007/2008) il bambino stava creando alcune 

operazioni quali: la classificazione (raggruppamento elementi simili), la seriazione (ordinare degli 

elementi tenendo conto di un dato criterio) e la conservazione, nello stadio delle operazioni 

concrete queste capacità si costruiscono e si consolidano. 
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2.2.2 Evoluzione del disegno infantile secondo Luquet 

Secondo le teorie di Georges-Henri Luquet (1927/1974) riguardo lo sviluppo del disegno 

infantile, il bambino di quinta elementare si trova nella fase del Realismo Visivo, che va dagli otto ai 

dodici - tredici anni circa. 

In questa fase il bambino ritiene che il disegno per essere rassomigliante deve essere il più 

possibile vicino alla realtà, come una fotografia (stesso pensiero dell’adulto); questo non accadeva 

nello stadio precedente. 

Crescendo il bambino abbandona il realismo intellettuale, che durante il disegno lo 

costringeva a eseguire delle contraddizioni con la realtà, dette anche assurdità empiriche; basta 

pensare alla non curanza della prospettiva, all’utilizzo di più punti di vista contemporaneamente, 

alla trasparenza e all’esemplarità. Tutti questi procedimenti sono una sorta di ostacolo nello 

svolgimento del disegno mimetico; infatti, con il progredire del suo livello di attenzione, il bambino 

acquisisce un senso critico (che prima già possedeva, ma non sapeva utilizzare), che gli fa rifiutare 

il realismo intellettuale come modalità grafica utilizzata fino a quel momento. 

Il bambino crescendo abbandona tutti i procedimenti grafici del realismo intellettuale e li 

sostituisce con nuovi: gradualmente scompare il ribaltamento, l’uso simultaneo di più punti di vista 

è sostituito, più idealmente che concretamente, dalla prospettiva, mentre la trasparenza dall’opacità. 

Analizzando i disegni dei bambini in questa precisa fase si possono vedere anche altre 

caratteristiche come la rappresentazione di persone di profilo, l’accentuazione di dettagli quali ad 

esempio il tipo di abbigliamento e di pettinatura, la differenza marcata tra maschio e femmina, la 

rappresentazione del movimento umano e la cura nella resa dell’espressione delle persone. 

2.2.3 La percezione visiva 

Moro (1987) afferma che a sei anni il bambino utilizza una vera attività d’indagine visiva 

sistematica, in altre parole è in grado di analizzare tutti i dettagli sia di un oggetto sia di 

un’immagine.  

Dagli otto anni il fanciullo dà importanza al punto di vista degli altri, diversamente da prima, 

in cui considerava il suo solo punto di vista, essendo in una fase di egocentrismo percettivo.  

“In definitiva, le capacità di riconoscere e di identificare un oggetto (o la forma, il colore o 

altro in un’immagine), si basano su operazioni mentali di confronto tra l’informazione raccolta al 

presente e il modello costruito in precedenza” (Moro, 1987, p. 52). 
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 2.3 I bambini e le opere d’arte.  

Per cercare di comprendere in che modo i bambini si approcciano alla comprensione delle 

forme, dei colori e dei concetti artistici vorrei esporre due teorie. 

Secondo Gardner (1982/1993) il bambino, nella sua evoluzione, attraversa differenti stadi 

che riguardano i diversi modi con cui il soggetto comprende l’arte. 

Fra i quattro e i sette anni, i bambini si situano nella fase meccanicista, in cui si concentrano 

gli aspetti più concreti dell’arte. I fanciulli di questa età credono che la produzione artistica sia una 

semplice attività meccanica (le opere d’arte sono fatte dalle fabbriche); sono pochi i bambini che 

credono che bisogni avere talento e preparazione per saper dipingere. In questa precisa fase i 

soggetti confondono l’opera d’arte con l’oggetto che essa rappresenta (ad esempio nell’opera “Las 

meninas” potrebbe essere che i bambini la identifichino con “la principessa” e non come “un quadro 

che rappresenta una principessa”); è come se il mezzo espressivo sia secondario rispetto al soggetto 

rappresentato. 

“Rimaniamo sorpresi e interessati nello scoprire che spesso, ai bambini di quattro e cinque 

anni, le pitture astratte piacevano più di quelle realistiche, per via dei loro bei colori, del bel 

disegno, o di qualche soggetto immaginario” (Gardner, 1987, p. 30). 

Verso i dieci anni il bambino si trova nella fase letterale, caratterizzata dalla convinzione 

che il dipinto debba essere la copia fedele della realtà; quindi il criterio di giudizio di un’opera è 

proprio riferito al suo grado di realismo raggiunto. 

I bambini di quest’età iniziano a comprendere le differenze tra i diversi stili artistici e c’è quindi una 

sorta di allontanamento dalle opere astratte per prediligere quelle realistiche. 

 

Secondo Lazotti (1990) la percezione di un’opera d’arte dipende da molteplici fattori: dalle 

esperienze che il soggetto ha avuto, dal contesto ovvero la condizione in cui l’opera viene percepita, 

dallo sviluppo fisiologico, dalla cultura del fruitore, dalle caratteristiche dell’immagine e dalla 

motivazione. 

Lazotti sostiene che per riuscire a percepire un’opera d’arte sia necessario passare da uno 

stato di attenzione generalizzata a uno più selettivo, che permetta di selezionare solo alcuni elementi 

dell’opera; in questo modo inizia il processo del “dar senso” agli elementi. 
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2.4 L’arte nasce dall’arte: Il caso della “ Las Meninas”  

“Tutta l’arte nasce dall’arte” (Bonazzoli, 2010, p. 43) quest’asserto mostra come, sia nelle 

epoche passate sia ai giorni nostri, gli artisti si rifanno a opere di altri pittori per ispirarsi nella 

creazione delle proprie produzioni.  

L’arte diviene, non solo una “cosa bella da guardare” e per cui emozionarsi o riflettere, bensì 

è risorsa, ispirazione e a volte modello da seguire. 

Quest’atteggiamento si può vedere sin dall’epoca dei Romani, dediti nel riprendere l’arte 

greca soprattutto per ciò che concerne le statue. Il movimento manierista (XVI secolo), in 

particolare, mostra con determinazione come l’imitazione dello stile e delle opere dei grandi maestri 

quali Michelangelo, Raffaello e Leonardo, sia alla base della “buona maniera” per dipingere. 

Si possono citare molti esempi di artisti che riprendono le opere altrui: Caravaggio cita nella 

“Vocazione di Matteo” il braccio di Adamo dipinto da Michelangelo nella Cappella Sistina, 

Velázquez riprende Tiziano, che a sua volta aveva ripreso Jan Van Eyck. Un successivo esempio 

può essere fatto con Picasso e Dalì; entrambi hanno dedicato una serie di dipinti all’opera “Las 

Meninas” del Velázquez e, a sua volta, le produzioni di Picasso sono state nuovamente riprese da 

Richard Hamilton. 

Sarebbero infiniti gli esempi da citare; questo mostra come la copia e l’imitazione non si 

siano mai fermate, il passato quindi non deve essere visto come un elemento a cui opporsi bensì 

come un punto saldo da cui farsi ispirare. 

È interessante notare come gli artisti contemporanei “s’impadroniscano” di opere altrui e 

operino una sorta di mixaggio, selezionando alcuni elementi culturali per poi includerli in nuovi 

contesti culturali. 

Come ho già anticipato, Picasso (Warncke, 1992) ha prodotto una serie di quadri ad olio 

(cinquantotto) che si riferiscono all’opera “Las Meninas” di Diego Velázquez. 

Picasso volle riprendere Velázquez perché lo riteneva uno degli artisti maggiormente 

rappresentativi della storia europea. Durante il periodo della sua formazione, il pittore cubista ebbe 

l’opportunità di studiare il quadro “Las Meninas” dal vivo nel museo del Prado di Madrid e ne fu 

molto ispirato. 

Prima di parlare della rivisitazione messa in atto da Picasso, è giusto avere una visione 

globale dell’opera originale del Velázquez. Per avere una visione dettagliata delle differenze tra le 

due opere consultare l’allegato 1. 
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 Nella composizione sono presenti dieci personaggi, questi sono posti tutti nella metà 

inferiore del dipinto su tre livelli di profondità. La metà superiore invece è caratterizzata da un 

ambiente buio e vuoto.  

In primo piano ci sono la principessina spagnola, due damigelle, due giullari e un grande 

cane. In un piano più arretrato troviamo sulla sinistra un pittore, lo stesso Vélazquez, che sta 

intingendo il pennello nella tavolozza e davanti a sé è situato un grande cavalletto. Nella posizione 

intermedia ci sono due servitori, mentre sul fondo c’è un cortigiano posto davanti a una porta aperta 

che crea un punto di luce. Tutti i personaggi hanno lo sguardo rivolto verso uno dei due 

interlocutori che non è raffigurato nel dipinto in modo diretto, ma che si riflette nello specchio posto 

in fondo alla stanza; questi due personaggi rappresentano la coppia reale. Il tema di quest’opera si 

riferisce ai rapporti sociali e in particolare mostra come i sovrani occupino la parte più alta della 

struttura gerarchica e come tutti siano sottomessi da queste figure. 

“Come dice Picasso […] Velázquez presenta se stesso quale vero pittore della realtà. E 

questo era ciò che lo attirava in maniera particolare” (Warncke, 1992, p. 604).  

 

Picasso (Warncke, 1992) nel riprendere “Las Meninas”, stravolge la realtà creata da 

Velázquez tramite differenti scelte esecutive: in primo luogo l’intera scena si svolge in larghezza e 

non più in altezza come accadeva nell’opera originaria. La figura del pittore è rivalutata sia in 

grandezza sia per ciò che riguarda la posizione sulla tela; poiché questo personaggio ora occupa ben 

un terzo dell’intera composizione e non è situato in maniera marginale come accadeva con 

Velázquez.  

Nel realizzare quest’opera è evidente come Picasso utilizzi il suo stile in contrasto con 

quello del vecchio maestro poiché tutti i personaggi sono stati creati tramite figure geometriche e le 

proporzioni non vengono considerate; la figura del cane e del giullare sintetizzano alla perfezione 

questo stile. 

“Sintetizzazioni dei motivi eseguite con rapidi e generici tratti che appaiono quasi infantili 

riducono a schemi il cortigiano sullo sfondo, le persone del seguito sul campo intermedio e i sovrani 

riflessi nello specchio” (Warncke, 1992, p. 604). 

Il colore utilizzato da Picasso alterna zone di bianco a zone di grigio in contrasto con la 

varietà cromatica utilizzata da Velázquez. 
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Picasso stravolge la realtà ma la rende più chiara e immediata al fruitore; i protagonisti sono 

tutti posti in una posizione frontale o di profilo, qui non è la figura del sovrano a dominare bensì 

quella del pittore.  

2.5 Il Cubismo di Pablo Picasso e il Realismo di Diego Velázquez.   

Il 1600 è caratterizzato dallo stile Barocco (Morante, 2010), anche se si possono individuare 

altre due correnti artistiche molto importanti: il classicismo di origine carraccesca, e il realismo (che 

ricerca il vero) di derivazione caravaggesca. Al realismo si possono ricondurre artisti olandesi, 

spagnoli e del regno di Napoli quali ad esempio Rembrandt, Vermeer e lo stesso Velázquez. 

Quest’ultimo presenta (Buganza, Dorfles, & Stoppa, 2001) uno stile propenso al 

naturalismo, che recupera dal grande pittore Caravaggio, cui si è avvicinato durante i viaggi in 

Italia. Nelle sue opere Velázquez dimostra una precisa capacità d’imitazione del reale grazie anche 

al sapiente utilizzo dei colori; la sua bravura lo farà nominare “pittore di corte” a Madrid. Le opere 

di questo pittore raggiungono forse il massimo del realismo barocco, poiché il grande maestro riuscì 

a unire, in modo armonioso, l’evidenza formale e l’immediatezza di rappresentazione sempre e 

comunque per mantenere quell’esigenza verso il vero e il reale. I personaggi delle sue opere non 

sono mai generici bensì individui specifici (nani, buffoni, personaggi di corte, etc.). 

 

Dopo aver analizzato il realismo di Diego Velázquez, vorrei passare a presentare lo stile di 

Pablo Picasso (Warncke, 1992) certamente molto diverso da quello del pittore sivigliano. 

  Se si pensa a Picasso, lo si collega subito al Cubismo. In questo stile si possono individuare 

due precisi modelli di rappresentazione che si possono definire con due termini: la dissociazione e 

la figurazione. La figurazione è intesa come la modalità di non allontanarsi, nella rappresentazione, 

dal modello naturale; la dissociazione invece è un tipo di rappresentazione che si allontana molto 

dal modello naturale e che quindi non è di tipo imitativo. Questi due modi di rappresentazione 

hanno un significato opposto ma Picasso li alterna poiché si completano a vicenda e diventano una 

sorta di binomio per cui uno esiste grazie all’altro.  

La figurazione è una rappresentazione di tipo soggettivo e mostra l’oggetto così come 

l’osservatore lo vede da quel determinato punto d’osservazione; ad esempio in un viso posto in 

modo frontale non è possibile cogliere il lato posteriore. La dissociazione invece coglie 

contemporaneamente sia il lato frontale sia quello posteriore del soggetto da rappresentare, quindi 

non considera la parte soggettiva dell’osservazione.  
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Il disegno infantile influenzò Picasso, in quanto i bambini raffigurano gli oggetti non nel 

modo in cui questi sono osservati nella realtà e inoltre sono colti quei dettagli che secondo loro sono 

necessari per caratterizzare l’oggetto (per un approfondimento riguardo il Cubismo consultare 

allegato 0). 
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3 Interrogativi e ipotesi 

Interrogativo per i bambini di Scuola dell’Infanzia 

Dopo essere venuto a contatto con i due dipinti, il bambino della fascia d’età compresa tra i 

quattro - cinque anni integra nel suo disegno alcuni elementi in riferimento a una delle due 

differenti correnti artistiche a cui appartengono i quadri mostrati? 

Ipotesi 1 

Se si considerano gli stadi evolutivi di Luquet (1927/1974) il bambino di quattro - cinque!

anni si trova nella fase iniziale del realismo intellettuale. Essa è caratterizzata dal fatto che il 

disegno contiene tutti gli elementi reali dell’oggetto, anche se non visibili dalla parte da cui è 

guardato. Ciascun dettaglio della figura inoltre deve conservare la sua forma caratteristica seguendo 

il concetto di esemplarità e non quello di prospettiva. 

Tenendo presente quest’asserto, il bambino di scuola dell’infanzia tenderà a cogliere e fare 

propri gli elementi del quadro di Picasso, in quanto questo presenta delle caratteristiche 

riconducibili ai disegni infantili, come ad esempio la mancanza di prospettiva, l’unione 

dell’immagine frontale con quella di profilo e l’uso simultaneo di più punti di vista. Oltre a ciò se 

consideriamo gli studi di Gardner (1982/1993), il bambino di quattro – cinque anni si situa nella 

fase meccanicista e sembrerebbe più attratto da opere astratte (con dei colori e forme buffe) rispetto 

a opere realistiche; quest’affermazione rafforzerebbe ancora di più l’ipotesi per cui il bambino si 

avvicinerebbe maggiormente al quadro di Picasso. 

Interrogativo per i bambini del secondo ciclo di Scuola Elementare 

Dopo essere venuto a contatto con i due dipinti, il bambino della fascia d’età compresa tra 

gli otto - nove anni integra nel suo disegno alcuni elementi in riferimento a una delle due differenti 

correnti artistiche a cui appartengono i quadri mostrati? 

Ipotesi 2 

Se si considerano gli stadi evolutivi di Luquet (1927/1974) il bambino di otto - nove anni sta 

entrando nella fase del realismo visivo. In questa fase il bambino abbandona a poco a poco le 
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caratteristiche della fase precedente, cioè quella intellettuale, e si avvicina alla realtà visibile e 

oggettiva; egli cerca quindi di riprodurre la realtà così come essa appare. 

Riprendendo Gardner (1982/1993), il bambino di quest’età rifiuta le opere impressioniste o 

astratte ed è invece affascinato dal realismo e dal letteralismo, respingendo quindi ciò che risulta 

essere troppo fantasioso e quindi che si discosta troppo dalla realtà. 

Tenendo presente le teorie di Gardner e Luquet, il bambino di scuola elementare sarà più 

vicino a cogliere e fare propri gli elementi del quadro di Velázquez poiché questo rappresenta la 

fanciulla in modo molto “vicino alla realtà”,così come spiegato nel quadro teorico, rispetto al 

quadro di Picasso. 
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4 Quadro metodologico 

4.1 La ricerca qualitativa 

Le scelte di principio che il ricercatore compie (Coggi & Ricchardi, 2005) prima di svolgere 

la sua Ricerca determinano l’essenza qualitativa o quantitativa della stessa. Questa distinzione è 

determinante per l’intero svolgimento del percorso di ricerca, poiché genera modalità diverse di 

raccolta, analisi e interpretazione dei dati. La ricerca quantitativa si basa su dati numerici e cerca di 

giungere a una legge generale, mentre nell’altra modalità prevalgono i dati qualitativi dati dal caso 

particolare. 

La presente ricerca è di tipo qualitativo. “Lo scopo della ricerca qualitativa è idiografico, 

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

che unifica e accomuna più casi, scopo quest’ultimo della ricerca quantitativa” (Coggi e al., 2005, p. 

26). Il tipo di ricerca che ho messo in atto predilige lo svolgere studi in profondità su gruppi ristretti 

d’individui, questo per dare spazio alle molteplici ricchezze di ogni singolo essere umano. I risultati 

ottenuti non possono essere generalizzati, poiché pare essere impossibile tenere conto di tutte le 

differenze individuali e le variabili contestuali che possono influenzare l’esito della ricerca.  

4.2 Modalità di raccolta dati 

La raccolta dei dati è strutturata in tre fasi. Nella prima fase svolgerò una sorta di raccolta di 

concezioni chiedendo, sia ai bambini campione del III livello scuola dell’infanzia sia a quelli di 

quinta elementare, di disegnare spontaneamente una principessa; questo mi permetterà di avere gli 

elementi necessari per evidenziare gli eventuali cambiamenti nelle produzioni dei bambini dopo 

l’introduzione dei quadri. 

Nella seconda fase introdurrò entrambe le opere d’arte, stampate su fogli A3, e le analizzerò 

insieme ai bambini cercando di far emergere: l’aspetto interpretativo (opinioni personali dei 

bambini e interpretazioni delle figure rappresentate), gli aspetti principali che caratterizzano le due 

diverse rappresentazioni della principessa (ad esempio forme e colori) e infine le differenze tra le 

due opere. Sarà importante specificare che al termine della presentazione dei quadri questi non 

saranno lasciati ai bambini. 

Come fase conclusiva chiederò agli allievi di rifare nuovamente un disegno di una 

principessa; oggetto di osservazione mirata sarà la comparazione tra i prodotti della prima fase e 
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quelli della terza, in questo modo potrò osservare come e se i bambini inseriranno nel loro operato, 

elementi dei quadri mostrati. 

A termine del secondo disegno farò a ogni bambino alcune domande per cercare di avere 

maggiori informazioni riguardo al loro operato. Tra queste: 

• Cos’hai disegnato? 

• Perché hai disegnato la principessa in questo modo? 

• Cos’altro hai disegnato? Perché? 

Farò poi un’altra comparazione tra le produzioni dei bambini di scuola dell’infanzia e quelli 

di scuola elementare. 

L’osservazione sarà di tipo partecipante, “per svolgere questo tipo di osservazione lo 

studioso entra nel contesto di studio e nel sistema di relazioni dello stesso, coinvolgendosi nella 

situazione che analizza, entrando in prima persona in contatto con gli oggetti osservati” (Coggi et 

al., 2005, p. 104). 

Svolgendo le attività in prima persona utilizzerò una videocamera, che mi servirà sia per 

osservare contemporaneamente tutti i bambini, sia per tenere in considerazioni i loro interventi. 

4.3 Descrizione del campione di riferimento 

La scelta degli alunni costituenti il campione di riferimento per questa ricerca è ricaduta su 

sette bambini del III livello della scuola dell’infanzia di Minusio e su sette bambini di una quinta 

elementare sempre in una classe a Minusio. 

Ho scelto d’inserire nel campione individui appartenenti a fasce d’età così diverse poiché gli 

interrogativi di ricerca sono stati formulati tenendo in considerazione i due diversi stadi evolutivi, 

sia a livello del disegno sia a livello cognitivo, a cui appartengono i bambini di questi due ordini 

scolastici. 

È importante tenere presente che, la scelta dei bambini è avvenuta in modo casuale, pertanto 

non sono state prese in considerazione caratteristiche come: conoscenze, competenze o abilità 

particolari, provenienza e genere. 
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4.4 Modalità d’analisi dei dati 

La modalità d’analisi dei dati, che mi permetterà di rispondere agli interrogativi di ricerca e 

di smentire o confermare le ipotesi, consisterà nel mettere a confronto i disegni della principessa 

svolti prima e dopo l’introduzione dei quadri. 

Mettendo a confronto le produzioni di ogni bambino cercherò di porre l’attenzione 

soprattutto sui cambiamenti formali della principessa: a livello strutturale (la forma del vestito e del 

viso) e a livello cromatico nel riempimento del vestito (colore unico o con elementi ornamentali). 

Oltre ai cambiamenti formali osserverò anche i cambiamenti nella composizione del disegno, 

ovvero l’aggiunta o meno di personaggi vicino alla principessa. 

Categoria “cambiamento della composizione del disegno”: scelta poiché in entrambi i 

quadri sono presenti una moltitudine di personaggi che potrebbero influenzare i bambini.  

Categoria “cambiamento a livello formale”: scelta poiché i due quadri presentano due 

modalità ben distinte di riproduzione della principessa. 

Un altro aspetto che terrò in considerazione riguarda le risposte che i bambini mi daranno 

dopo aver svolto il secondo disegno e quindi dopo aver osservato i quadri.  

4.5 Le variabili 

Voglio mettere in evidenza alcuni elementi che potrebbero influenzare i dati raccolti: lo 

sviluppo linguistico, cognitivo, le conoscenze culturali, le esperienze, l’appartenenza sociale, la 

relazione con l’arte e infina la conoscenza del personaggi proposto (principessa). 

4.5.1 Variabile dipendente 

• Modalità con cui il bambino “interagisce” con le opere d’arte (apprezzarle o no, creazione 

collegamenti logici tra gli elementi presenti nel quadro...). 

• La ricchezza di elementi descrittivi nell’opera di Velázquez e rispettivamente di Picasso 

(decentramento della focalizzazione). 

4.5.2 Variabile indipendente 

• L’età del bambino. 



  Doris Cerutti 

18 

4.5.3 Variabili intervenienti 

• Capacità linguistiche del bambino (sia a livello di comprensione che a quello di 

espressione), le quali possono incidere sulla comprensione delle domande, sull’abilità nel 

fornire le risposte e durante la descrizione dei quadri. 

• Capacità grafiche del bambino che potrebbero impedire la volontà del bambino nel voler 

riprodurre un quadro rispetto all’altro. 

• Relazione che si crea tra il singolo bambino e il ricercatore ma anche tra il gruppo e il 

ricercatore. 

• Il rapporto che il bambino ha con l’arte a scuola, in famiglia e in altri contesti. 
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5 Analisi dati 

5.1 Analisi dei dati 

5.1.1 I bambini di scuola dell’infanzia 

Inizierò ad analizzare le rappresentazioni grafiche dei bambini di scuola dell’infanzia. Per 

quanto riguarda il momento dedicato al disegno, vorrei puntualizzare che ho cercato di disporre i 

bambini, in modo che non potessero vedere le produzioni dei compagni; per un maggior 

approfondimento consultare l’allegato 6. 

Vorrei precisare che sia il giorno dell’esecuzione della prima rappresentazione grafica, che il 

giorno della seconda, non vi erano bambini assenti. 

Analizzando le prime rappresentazioni vorrei segnalare che i sette bambini hanno orientato 

il foglio orizzontalmente e hanno disegnato il personaggio al suo centro, tranne un’alunna che l’ha 

disegnato leggermente sulla sinistra.  

Prendendo in considerazione la composizione del disegno si può affermare che tutti i 

bambini hanno disegnato solo il personaggio della principessa, senza inserire nessun elemento in 

riferimento all’ambientazione oppure ad altri personaggi o animali. 

Per ciò che riguarda l’aspetto formale, invece, si possono individuare diversi modi con cui i 

bambini hanno riprodotto il soggetto da me richiesto; come prima cosa si può fare una distinzione in 

base al modo di rappresentare il corpo: corpo triangolare e trapezio 4 bambini su 7, corpo in un 

unico contorno braccia/busto 2 su 7, corpo ovale 1 su 7. Nella modalità a corpo triangolare, a 

trapezio e ovale le braccia e le mani sono state disegnate in un secondo momento e quindi senza un 

contorno continuo.  

In tutte e 7 le rappresentazioni, la testa e le gambe sono state disegnate in un secondo 

momento. 
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Figura 2 – Esempio di corpo triangolare 

Figura 3 – Esempio di corpo a trapezio 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Esempio di corpo ovale 
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Figura 5 – Esempio di corpo in un unico contorno braccia/busto 

 

Sempre a livello formale si possono individuare delle distinzioni nel riempimento dell’abito: 

colore unico 1 bambino su 7 (figura 3), colore unico con elementi ornamentali (cuore e tondini) 3 su 

7, solo elementi ornamentali 2 su 7, nessun riempimento 1 su 7 (figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Esempio di riempimento a colore unico con elementi ornamentali 
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Figura 7 - Esempio di riempimento con soli elementi ornamentali. 

 

Vorrei esaminare velocemente anche la scelta dei colori per ciò che riguarda il vestito (sia il 

riempimento sia il semplice contorno): scelta del colore azzurro 2 su 7, arancione 1 su 7, fucsia 2 su 

7, giallo 1 su 7, viola 1 su 7. 

Ora vorrei passare ad analizzare le seconde produzioni grafiche ovvero quelle avvenute 

dopo la presentazione dei quadri. Bisogna precisare che le condizioni di partenza non sono state 

alterate e la disposizione spaziale dei banchi è rimasta la medesima. Per approfondire il confronto 

tra i disegni consultare l’allegato 4. 

Posso affermare che tutti i bambini, tranne una, si sono dimostrati molto partecipi 

nonostante la consegna fosse uguale alla volta precedente; è importante rilevare che dopo la 

presentazione dei quadri sono passati due giorni e questi non sono stati lasciati ai bambini. 

Cercherò di riprendere le categorie emerse dall’analisi dei dati della prima rappresentazione 

grafica ovvero: analisi formale (forma del corpo della principessa, modalità di riempimento 

dell’abito e scelta dei colori), analisi della composizione (aggiunta personaggi). 

Come prima cosa vorrei segnalare che 6 bambini su 7 hanno orientato il foglio 

orizzontalmente tranne 1 che l’ha orientato verticalmente. 

A livello di composizione, tutti e 7 i bambini hanno aggiunto, al personaggio della 

principessa, differenti elementi: aggiunta di uno o più personaggi 3 su 7, aggiunta 

dell’ambientazione del castello 1 su 7, aggiunta di un personaggio e ambientazione del castello 1 su 
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7, aggiunta di un animale e un personaggio 1 su 7, aggiunta di un animale e ambientazione del 

castello 1 su 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Esempio di aggiunta di un personaggio 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 9 – Esempio di aggiunta dell’ambiente castello 
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Figura 10 - Esempio di aggiunta di un personaggio e del castello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Esempio di aggiunta di un animale e un personaggio 
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Figura 12 – Esempio di aggiunta di un animale del castello 

A livello formale, in particolare la categoria che riguarda la forma del corpo della 

principessa ha subito dei cambiamenti: corpo triangolare e trapezio 3 su 7 (figura 9 e figura 12), 

corpo ovale 1 su 7, corpo rettangolare seduto 1 su 7 (figura 11), corpo in un unico contorno 1 su 7 

(figura 8), senza corpo 1su 7 (figura 10). 
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Figura 13 – Esempio di corpo ovale 

Per ciò che riguarda la categoria del riempimento dell’abito della principessa possiamo 

individuare: colore unico 5 su 7, solo elementi ornamentali 1 su 7, nessun riempimento 1 su 7. 

Ora analizzerò le seconde rappresentazioni in funzione ai quadri mostrati; ho ripreso le 

categorie d’analisi sopra citate, queste mi hanno permesso di capire se c’è stata o no un’influenza in 

seguito alla visione delle opere d’arte. Altri elementi molto importanti che ho tenuto in 

considerazione sono le risposte dei bambini dopo il secondo disegno, per approfondire quest’aspetto 

consultare l’allegato 4. 

Le categorie che in particolare ho approfondito sono: struttura del corpo del personaggio e 

analisi della composizione. 

Prendendo in considerazione la prima categoria posso affermare che quasi tutti i bambini 

hanno modificato la struttura del corpo della principessa, ma senza prendere in considerazione i 

quadri osservati; ad esempio c’è stato un passaggio da un corpo a triangolo a un corpo ovale che 

non mostra, appunto, un riferimento ai due artisti mostrati. 

Solo un bambino ha riportato un segnale evidente di possibile influenza dai quadri; posso 

affermare quest’asserto in quanto, il bambino a fine disegno ha detto: “il vestito di lei è come quello 

del quadro… un po’ più gonfio”; vorrei evidenziare che nella prima rappresentazione il corpo della 

principessa era un trapezio (figura 3) mentre nella seconda si nota un rilevante cambiamento. 

Vorrei porre l’accento sulla struttura del vestito: in tutti e tre i casi è presente un busto 

alquanto stretto e rettangolare che si gonfia per definire la gonna del personaggio. 
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Figura 14 – Possibile somiglianza dei tre vestiti della principessa 

 

Prendendo in considerazione la seconda categoria d’analisi, posso affermare che tutti i 

bambini hanno aggiunto degli elementi vicino alla principessa; grazie alle domande poste a fine 

disegno ho potuto aver una conferma riguardo a cosa e chi fossero di preciso i personaggi, gli 

animali e gli ambienti inseriti e a volte anche il perché di questo inserimento. 

Posso quindi segnalare queste precise distinzioni: 4 bambini su 7 hanno aggiunto un 

cavaliere, 1 su 7 un principe (figura 11), 1 su 7 un cane (figura 12), e 1 su 7 il castello (figura 9). 

I 3 bambini su 4 che hanno disegnato un cavaliere mi hanno confermato che l’hanno 

aggiunto poiché visto nel quadro; potrei ipotizzare che si tratta del quadro di Velázquez (allegato 

numero 2), in quanto, mentre veniva presentato, i bambini hanno identificato il pittore in un 

cavaliere con uno stemma sulla maglia. Nel quadro di Picasso invece non è stato identificato nessun 

cavaliere bensì un mostro (allegato numero 2).  

Un bambino ad esempio ha detto “gli ho messo lo stemma del drago un po’ come quello che 

hai portato tu”; in questo caso sì può osservare anche una possibile somiglianza cromatica. 
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Figura 15 – ripresa cavaliere / Velázquez e disegno 

Anche altri due bambini hanno esposto che l’inserimento del personaggio del cavaliere è 

stato fatto rifacendosi all’opera: “l’ho disegnato perché l’abbiamo visto nel quadro”, “volevo farlo 

come quello lì che abbiamo visto”; però non si possono evidenziare delle vere e proprie riprese 

cromatiche o nella forma rispetto al quadro, anche se è possibile osservare la presenza di uno 

stemma sulla maglia (figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Cavaliere con stemma 
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Figura 17 –  altro cavaliere  

Anche la bambina che ha aggiunto il cane ha espresso la volontà di averlo fatto perché visto 

nel quadro: “l’ho disegnato perché era bello come quello del quadro…”, in questo caso non potrei 

affermare con sicurezza se l’ispirazione è avvenuta da Picasso o Velázquez, in quanto l’animale è 

stato evidenziato in entrambe le opere. Anche se, durante la discussione del quadro di Velázquez, la 

bambina ha fatto trasparire un suo vissuto personale dicendo: “un cane grande come quello della 

zia” (allegato 2), questo mi potrebbe far ipotizzare che la bambina sia rimasta maggiormente 

condizionata da Velázquez. Un altro aspetto che mi permette forse di affermare che la bambina è 

rimasta “fedele” a Velázquez riguarda la scelta cromatica nel disegnare il cane. 

 Logicamente la rappresentazione è più vicina a quella di Picasso ma questo è legato ai 

“limiti” delle capacità grafiche della bambina. 

 

 

 

 

 

Figura 18 – possibile relazione cane/Velázquez e disegno 
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I bambini che hanno inserito il castello e il cavallo, non hanno dato delle motivazioni precise e 

quindi non posso affermare con sicurezza se l’aggiunta di elementi nuovi sia avvenuta grazie ai 

quadri. 

5.1.2 I bambini di scuola elementare 

Procederò ora, in modo analogo, all’analisi dei dati raccolti durante le due uscite effettuate 

presso la scuola elementare. 

Per quanto riguarda il momento dedicato al disegno, vorrei puntualizzare che ho cercato di 

disporre i sette bambini, in modo che non potessero vedere le altre produzioni; per un maggior 

approfondimento riguardo le disposizioni spaziali consultare l’allegato 7. Ho comunque notato che 

a volte i bambini si sono alzati a chiedere del materiale ai compagni e quindi si sono influenzati a 

vicenda.  

Vorrei precisare che sia il giorno dell’esecuzione della prima rappresentazione grafica, che il 

giorno dell’esecuzione della seconda, non vi erano bambini assenti. 

Analizzando le prime rappresentazioni vorrei segnalare che tutti e 7 i bambini hanno 

orientato il foglio verticalmente e hanno disegnato il personaggio al suo centro, tranne 1 che l’ha 

orientato orizzontalmente. 

Prendendo in considerazione la composizione del disegno si può affermare che tutti e 7 i 

bambini hanno disegnato solo la principessa senza inserire nessun elemento in riferimento 

all’ambientazione oppure ad altri personaggi o animali. 

Per ciò che riguarda l’aspetto formale invece posso affermare che tutti i bambini hanno 

disegnato l’abito della principessa e le braccia in un unico contorno tranne 1 bambina. Si possono 

però individuare diverse modalità con cui i bambini hanno riprodotto la principessa; come prima 

cosa si può fare una distinzione in base al modo di rappresentare il vestito: busto stretto e gonna 

gonfia 4 su 7, busto e gonna stretta 3 su 7. 
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Figura 19- Esempio di disegno non in un unico contorno braccia/ vestito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Esempio di vestito busto stretto e gonna gonfia 

 



  Doris Cerutti 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Esempio di vestito busto e gonna stretta 

 

Sempre a livello formale si possono individuare delle distinzioni nel riempimento dell’abito: 

colore unico 1su 7, colore unico con elementi ornamentali (fiori e linee) 5 su 7, solo elementi 

ornamentali 1 su 7 (figura 19).  
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Figura 22 – Esempio di riempimento a colore unico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Esempio di riempimento a colore unico con elementi ornamentali 

Vorrei analizzare velocemente anche la scelta dei colori per ciò che riguarda il vestito (sia il 

riempimento sia il semplice contorno): colore azzurro 5 su 7, rosso 1 su 7, viola 1 su 7. 

È interessante evidenziare che tutti i bambini hanno utilizzato sia i pennarelli che i pastelli. 
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Come già accennato in precedenza, alcuni bambini, alzandosi per chiedere in prestito 

materiale ai compagni, si sono influenzati durante il disegno. Infatti, compaiono degli elementi 

molto simili in 3 rappresentazioni, soprattutto nel riempimento del vestito si possono notare delle 

linee verticali azzurre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 – Possibile influenzamento in tre disegni. 

Ora vorrei analizzare le seconde produzioni grafiche, ovvero quelle avvenute dopo la 

presentazione dei quadri (allegato 5), bisogna precisare che le condizioni di partenza non sono state 

alterate. La disposizione spaziale dei banchi è rimasta la medesima. Posso affermare che tutti i 

bambini si sono dimostrati molto partecipi nonostante la consegna fosse uguale alla volta 

precedente. 

Cercherò di riprendere le categorie emerse dall’analisi dei dati della prima rappresentazione 

grafica ovvero: analisi formale (forma del corpo della principessa, modalità di riempimento 

dell’abito e scelta dei colori), analisi della composizione (aggiunta personaggi). 

Come prima cosa vorrei segnalare che 5 bambini su 7 hanno orientato il foglio verticalmente 

tranne 2 che lo ha orientato orizzontalmente. 

A differenza dei bambini di scuola dell’infanzia, a livello di composizione del disegno, 

nessun bambino di scuola elementare ha inserito altri elementi vicino alla figura della principessa. 

Solo 1 bambina su 7 ha disegnato la principessa di profilo. 
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Figura 25 – Esempio di principessa disegnata di profilo. 

A livello formale, la categoria che riguarda la forma del corpo della principessa ha subito dei 

cambiamenti; se prima quasi tutti i bambini l’hanno disegnato in un unico contorno, ora solo 2 

bambini su 7 l’hanno fatto. Tutti i bambini hanno utilizzato il righello per svolgere questa 

rappresentazione grafica. 

La struttura del corpo della principessa è divenuta simile a delle figure geometriche: 

vestito/corpo triangolare e trapezio 5 su 7, vestito/corpo a tronco di piramide 1 su 7, vestito/corpo 

busto stretto gonna larga 1 su 7. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 – Esempio di disegno corpo a trapezio 
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Figura 27 – Esempio di disegno con corpo a tronco di piramide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 – Esempio di corpo a busto stretto e gonna gonfia. 
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Anche i volti della principessa hanno subito dei cambiamenti in 6 bambini su 7: testa 

rettangolare 3 su 7 (figura 26), testa quadrata 1 su 7, testa a cubo 1 su 7 (figura 27), testa ovale 1 su 

7 (figura 28), testa linea spezzata chiusa 1 su 7. (figura 25). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 – Esempio di testa quadrata 

Sempre a livello formale ci sono delle variazioni nella categoria di riempimento dell’abito: 

colore unico 1 su 7 (figura 27), colore unico in diverse tonalità 1 su 7 (figura 25), colore unico con 

elementi ornamentali (fiori e linee, figure geometriche) 5 su 7 (figura 29). 

A differenza delle prime rappresentazioni, 5 bambini su 7 hanno utilizzato i pennarelli e solo 

2 i pastelli uniti ai pennarelli. 

Vorrei analizzare velocemente la scelta dei colori del vestito della principessa (sia il 

riempimento sia il semplice contorno): colore azzurro 1 su 7, rosso 2 su 7, verde 4 su 7. 

Anche in questo caso c’è stata una sorta d’influenza tra 3 disegni, sempre per il solito 

motivo già citato sopra. 

Si possono notare elementi molto simili come: forma del volto, del vestito e dei capelli. 
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Figura 30 - Possibile influenzamento in tre disegni. 

Ora analizzerò le seconde rappresentazioni in funzione dei quadri mostrati; ho ripreso le 

categorie d’analisi sopra citate, queste mi hanno permesso di capire se c’è stata o no un’influenza in 

seguito alla visione delle opere d’arte. Altri elementi molto importanti che ho tenuto in 

considerazione sono le risposte dei bambini dopo il secondo disegno. Per approfondire 

quest’aspetto consultare l’allegato 5. 

Le categorie che ho scelto sono: struttura del corpo del personaggio e aggiunta di contenuti 

(soggetto o animali) al disegno. 

Prendendo in considerazione la prima categoria, posso affermare che quasi tutti i bambini (6 

su 7) hanno differenziato la struttura del corpo della principessa e posso ipotizzare che ciò è 

avvenuto grazie alla visione del quadro di Picasso. Posso affermare questo in quanto si possono 

osservare delle similitudini tra le produzioni dei bambini e le figure del quadro di Picasso, ma anche 

perché i bambini stessi hanno confermato di avere ripreso l’artista cubista. Per vedere tutte le 

comparazioni dei disegni e i protocolli dei bambini vedere allegato 5. 

Vorrei fare una piccola premessa che riguarda il momento della presentazione dei quadri. I 

bambini sono rimasti molto affascinati dal quadro di Picasso e hanno esordito dicendo “questo è un 

quadro bellissimo… […] divertente”; “[…]…sembra essere un fumetto[…]”; “Il pittore qui ha 

fatto tutto più buffo, devono essere così le opere d’arte” (il resto del protocollo allegato 3). 

Ho voluto citare queste affermazioni perché l’entusiasmo che i bimbi hanno mostrato di 

fronte a questo quadro li ha condizionati molto; inoltre ciò che hanno detto dopo aver svolto il 

secondo disegno mi fa confermare questo condizionamento. 

I cinque bambini hanno palesemente affermato che il disegno svolto fosse ispirato all’artista 

cubista; vorrei quindi riportare alcune loro affermazioni: “ho disegnato una principessa robotica un 
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po’ come quella che ci hai portato tu”; “…volevo provare a fare come quell’artista pazzo che ci 

hai portato”; “mi ha dato l’idea il quadro che mi hai fatto vedere” (il resto del protocollo, 

all’allegato 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 – disegni citati dai bambini 
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Vorrei prendere in considerazione un caso particolare di un bambino (figura 32) che si è 

discostato da tutti i compagni avvicinandosi all’artista Velázquez. La figura del corpo è rimasta 

molto simile al primo disegno svolto dal bambino.  

 

 

 

 

 

 

Figura 32 – Comparazione disegni caso Velázquez 

 

Ascoltando il bambino dopo aver finito il secondo disegno, egli ha esplicitato i suoi limiti 

nel saper disegnare affermando che le sue intenzioni erano di riprendere il quadro di Velázquez ma 

che le sue capacità grafiche non glielo hanno permesso. 

Per ciò che riguarda l’aggiunta di nuovi contenuti nelle produzioni posso affermare che nessun 

bambino ha aggiunto nuovi elementi come invece era accaduto alla scuola dell’infanzia. 

5.1.3 Verifica prima ipotesi 

In sintesi la prima ipotesi afferma che il bambino di scuola dell’infanzia sarebbe più 

propenso a far propri gli elementi del quadro di Picasso. 

Dalla comparazione delle produzione grafiche svolte dai bambini, non pare però così 

evidente l’introduzione di elementi del quadro di Picasso o almeno non in modo così diretto; 

sembrerebbe che i bambini di questa età abbiano colto maggiormente i soggetti presenti nel quadro 

di Velázquez. Posso affermare questo, in quanto alcuni di essi hanno introdotto nelle loro 

produzioni degli elementi, come il cavaliere, che hanno riconosciuto solo nel quadro realista. 

Riprendendo il quadro teorico di riferimento, nello specifico il pensiero di Dallari (1988) 

riguardante l’aspetto narrativo del disegno infantile, potrebbe essere che i bambini dopo aver visto il 

quadro di Velázquez, in cui è presente una moltitudine di personaggi, abbiano fatto una sorta di 

“collage” tra la richiesta del disegno della principessa e i personaggi riconosciuti nel quadro. Se 
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prendiamo in considerazione l’affermazione dei bambini: “[riferito al cavaliere nel disegno] aiuta 

la principessa”, “[riferito al cavallo] porta la principessa al castello”, pare evidente come gli 

elementi disegnati siano essenziali; è come se il loro disegno fosse incompleto senza l’aggiunta di 

questi elementi e quindi la loro “narrazione” non finita: il cavaliere deve stare vicino alla 

principessa per aiutarla (figura 8), la torre deve esserci perchè è dove abita la principessa (figura9) e 

il cavallo deve portare a casa la principessa (figura 11). 

5.1.4 Verifica seconda ipotesi 

La seconda ipotesi afferma che, considerando gli stadi evolutivi di Luquet (1969), il 

bambino di 8-9 anni sta entrando nella fase del realismo visivo. In questa fase il bambino 

abbandona a poco a poco le caratteristiche della fase precedente -quella intellettuale- e si avvicina 

alla realtà visibile e oggettiva; egli cerca quindi di riprodurre la realtà così come essa si mostra. 

Tenendo presente quest’asserto, il bambino della scuola elementare sarà più propenso a 

cogliere e fare propri gli elementi del quadro di Velázquez proprio perché rappresenta le figure in 

modo “più vicino alla realtà”. Dopo aver analizzato i disegni, posso supporre che questa ipotesi non 

è del tutto confermata perchè i bambini hanno riprodotto la principessa “imitando” lo stile cubista. 

Oltre a poterlo confermare dalle produzioni stesse, sono poi stati i bambini a esplicitare il fatto di 

aver disegnato riprendendo Picasso (vedi allegato 5). 

Vorrei sottolineare che i bambini potrebbero essersi ispirati a Picasso in quanto il riprendere 

Velázquez sarebbe stato per loro un grosso ostacolo a livello grafico, quindi il poter disegnare quasi 

in modo “semplificato” e sicuramente non così convenzionale, è stato per loro un modo per 

sperimentare un qualcosa d’innovativo. 

Riprendendo Gardner (1982/1993), i bambini di quest’età iniziano a comprendere le 

differenze tra i diversi stili artistici e c’è una sorta di allontanamento dalle opere astratte per 

prediligere quelle realistiche; il criterio di giudizio di un’opera diventa quindi il grado di 

verosimiglianza con la realtà. Tenendo presente questo enunciato vorrei sottolineare che, durante la 

presentazione del quadro di Velázquez, i bambini hanno mostrato un forte interesse verso 

quest’artista, evidenziando in modo dettagliato le caratteristiche dell’opera ed esplicitandone la 

bravura. Gli allievi hanno esordito (allegato 3) dicendo: “[…] a me piace molto l’altro perché è 

quasi come una fotografia”, “[…] il pittore ha disegnato benissimo”. I bambini quindi è vero che 

da un lato hanno mostrato un forte interesse verso le opere realistiche, ma allo stesso tempo hanno 

anche affermato che Picasso porta un qualcosa d’innovativo. Ad esempio hanno detto (allegato 3): 

“a me piace questo quadro perché è molto diverso dai soliti tutti perfetti”, “a me piacciono tutti e 
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due questo perché è più divertente”. Queste affermazioni a mio avviso mostrano quale sia stato il 

motivo per cui i bambini si siano avvicinati a Picasso dando però un grande valore all’opera di 

Velázquez. 
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6 Conclusioni 

 Lo scopo della mia ricerca è stato quello di determinare se, dopo aver osservato e 

analizzato due opere d’arte, i bambini riproducevano nei loro disegni elementi visti nei quadri. Da 

ciò che è emerso, in base al confronto tra i disegni in entrata e in uscita, ho potuto costatare che 

quasi tutti i bambini si sono fatti influenzare dalle opere mostrate. In quasi tutti i casi, sia nella 

scuola dell’infanzia che nella scuola elementare, i bambini hanno realizzato i secondi disegni 

integrando degli elementi dalle opere in modo differente nei due diversi ordini scolastici. 

Riprendendo quest’aspetto posso affermare che i bambini di scuola dell’infanzia hanno modificato 

soprattutto la composizione del disegno, ovvero hanno integrato altri personaggi a fianco della 

principessa; mentre nella scuola elementare ciò che è maggiormente cambiato riguarda la forma, 

cioè il modo di disegnare la principessa.  

Nei bambini di scuola dell’infanzia ho potuto notare che non sempre sanno esplicitare 

chiaramente il perché sono più attratti da un’opera rispetto a un’altra e motivare il loro agire, da cui 

trapela bensì un approccio diverso verso le opere d’arte rispetto ai bambini grandi. I bambini 

piccoli, mentre guardano un’opera d’arte e disegnano, fanno emergere aspetti legati maggiormente 

al loro vissuto, alla loro immaginazione e fantasia; l’analisi formale e tecnica di un’opera, anche 

perché prematura, è quindi lasciata da parte ed è come se invece parlassero le loro emozioni e 

sensazioni. 

Un esempio emblematico è quello del cane: la bambina guardando il quadro di Velázquez 

individua l’animale affermando: “un cane grande come quello della zia”; pare evidente come il suo 

vissuto venga prima di tutto il resto e di come manchi quindi l’analisi più formale e oggettiva del 

soggetto indicato. 

Si potrebbe affermare che è l’aspetto del proprio vissuto a governare il giudizio di un’opera, 

una visione quindi molto più soggettiva e lontana dai parametri convenzionali, oggettivi e culturali. 

L’allievo di scuola elementare inizia invece ad aver un atteggiamento simile all’adulto 

perchè più analitico nella descrizione delle opere e soprattutto, a differenza del bambino più 

piccolo, manifesta solo in parte il suo mondo interiore e cerca di dare delle spiegazioni più 

oggettive quasi come se volesse mostrare di possedere dei saperi artistici adeguati. 

Questo tipo di lavoro mi ha davvero entusiasmato in quanto l’intero progetto non si è 

fermato alla sola teoria bensì sono stata io stessa a dovermi mettere in gioco direttamente nei panni 

di esploratrice. 
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Sicuramente il mio lavoro non ha le pretese di aver considerato e approfondito tutti gli 

elementi in gioco, ma sicuramente mi ha permesso di capire quanto sia complesso e importante 

essere consci dei limiti del proprio lavoro. 

A questo proposito vorrei evidenziare alcuni limiti per permettere poi di aprire nuove 

ricerche future; come prima cosa vorrei segnalare la mancanza di tempo che non mi ha permesso di 

prendere in considerazione un campione più ampio, ad esempio il non aver potuto confrontare i 

risultati ottenuti in queste due classi con altre del medesimo settore scolastico, non mi ha permesso 

di approfondire a fondo i miei interrogativi e quindi manca l’aspetto della generalizzazione dei 

risultati ottenuti. 

Avrei voluto inoltre svolgere dei colloqui più approfonditi con i bambini in tempi e contesti 

diversi. Soprattutto dopo l’esecuzione del secondo disegno, infatti, poterli vedere più volte avrebbe 

forse permesso una relazione più aperta con loro e una raccolta più approfondita. 

Forse anche la modalità di presentazione dei quadri ha influenzato la raccolta dati, ma credo 

si potrebbe svolgere un’intera ricerca solo su quest’aspetto; ovvero come e se le diverse modalità di 

presentazione di un’opera possano influenzare i bambini nelle loro produzioni. 

Potendo generalizzare credo che ogni ricerca sia influenzata dalle condizioni che si 

presentano in quel determinato contesto; anche i risultati del mio progetto sono stati condizionati 

dalla particolare cornice con cui mi sono trovata a lavorare. 

Questa ricerca mi ha fatto capire quale sia l’atteggiamento che bisogna avere come docente 

mentre si “parla” di arte con i bambini; ho capito quanto sia importante non giudicare mai le 

risposte dei propri allievi verso un giusto o uno sbagliato, bensì capire che le loro risposte sono 

preziose perché ricche di conoscenze, emozioni e un vissuto personale molto importante. 

Un altro aspetto che ho davvero “fatto mio” riguarda l’importanza del disegno per il bambino: 

ho capito come esso sia un vero e proprio modo per raccontare e spiegare il suo mondo interiore, 

quanto sia importante essere sensibili e attenti a non giudicare in modo sbagliato il suo agire e 

conoscere cosa l’ha portato a disegnare una determinata cosa in quel determinato modo. 
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8 Allegati 

0 Approfondimento Cubismo 

Credo che chi guardi un’opera cubista per la prima volta (Warncke, 1992) possa rimanere 

perplesso e potrebbe non intravedere le bellezza del quadro poiché gli adulti sono mossi da quel 

realismo visivo che spinge a definire “ un bel quadro” ciò che più è vicino al reale. I quadri cubisti 

invece sono costituiti da forme rigide, geometriche e spezzate molto lontane dalla realtà, i soggetti 

sembrano quasi essere deformi e buffi, lontani dal nostro senso del bello; per comprendere al 

meglio queste opere bisogna possedere un certo senso artistico e un certo livello di studio 

soprattutto per cogliere il senso allegorico in esse celato. 

La differenza che esiste tra Picasso e il mondo del disegno infantile sta nel fatto che il 

bambino disegna pensando solo al modo in cui lui percepisce la realtà invece Picasso cura 

soprattutto l’aspetto dell’arte. 

“ Ciò che Picasso trovava interessante nel disegno infantile era solo la forma esteriore, il 

principio formale. Per questa ragione paragonare le sue opere a disegni infantile è in realtà 

fuorviante. La somiglianza è solo esteriore e interessa sempre solo certi particolari isolati” 

(Warncke, 1992, p. 408). 

Un altro elemento che caratterizza lo stile di Picasso riguarda il modo d’utilizzo dei punti di 

vista; questi vengono molte volte sovrapposti, ad esempio un naso viene riprodotto sia dal punto di 

vista frontale sia da quello laterale. 

Sono tre i punti saldi che quindi caratterizzano lo stile di Picasso: dissociazione cubista, 

figurazione e simbolismo pseudoinfantile.  

Nella maggior parte delle opere di Picasso (Barilli,1984 ) le figure geometriche servono 

come modo di sintetizzare e schematizzare la realtà; quest’aspetto è una vera e propria ripresa del 

pensiero di Cézanne quando afferma “di rappresentare la natura con il cubo, il cono e il cilindro”; 

possiamo quindi sostenere che il pittore spagnolo prende alla lettera quest’ asserto.  
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1 Le due opere a confronto 

“Las Meninas” 

Autore: Diego Velázquez    Data: 1656  

Tecnica: olio su tela             Dimensioni: 318!276 cm  

Ubicazione: Museo del Prado, Madrid 
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“Las Meninas” 

Autore: Pablo Picasso      Data: 1957 

Tecnica: olio su tela 

Ubicazione: Museo di Picasso, Barcellona 
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La principessina Margherita 
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Pittore 
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Coppia di servitori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coppia reale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cane 
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Due buffone 
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Damigelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I bambini tra Picasso e Velázquez 

55 

2 Protocollo presentazione opere scuola dell’infanzia 

“Las Meninas”, Velazquez 
 
 
 

“Las Meninas”, Picasso 

1 Cos’è questo? 
M: mi sembra un quadro  
I: una foto è tutto vero 
J: di sicuro una fotografia 
N: secondo me come il M. 
A: bo forse un quadro ma forse una foto. 
E: le foto però si vedono un po’ meglio. 
2 Cosa vedete? 
M: Una principessa (indica l’infanta margherita), e un cavaliere… sì guarda ha uno 
stemma sulla maglia. (indica il pittore). 
A: Una principessa (indica l’infanta Margherita) e altre persone. 
I: Un cane grande, come quello della zia 
J: La principessa e due cavalieri uno ha in mano un pennello forse vuole fare un 
quadro. 
N: una principessina e delle signore vicino e poi anche un cavaliere lì dietro. 

5 Cos’è questo? 
M: wow, è un quadro… guarda mi sa che è quello di prima ma un po’ diverso. 
A: sì questo è un quadro è fatto tutto un po’ così: zic zic zic ( segna con il dito delle 
linee spezzate) 
I: sì è un quadro come quello di prima anche qui c’è il cane 
J: che bravo questo pittore è bellissimo. 
E: questo è un quadro non come quello di prima 
N: bello questo quadro è bello, è pazzo. 
6 A sì, dite che è lo stesso di prima e come fate a dirlo? 
A: eh dai guarda ci sono tutte le cose dell’altro. Guarda la principessa c’è (indica prima 
l’infanta Margherita nel quadro di Picasso e poi nel quadro di Velazquez), poi questa 
signora anche, c’è di qui e anche di lì. 
M: sì poi guarda l’uomo che esce dalla porta c’è sia qui ( indica quadro di Picasso) sia 
di là ( quadro di Velazquez). Però non c’è il cavaliere guarda al suo posto c’è un mostro 
gigante. 
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3 Come fate a dire che è una principessa?  
M: non vedi il vestito com’ è gonfio e anche quello delle altre persone. 
N: si è vero 
J: è vestita molto bene e poi è bella 
I: è bionda, le principesse sono bionde 
A: secondo me perché è vestita da principessa Sissi. 
4 Cosa vi piace di più di lei? 
A: il vestito di sicuro 
I: a me piace anche il cane però 
M: vestito e i capelli biondi 
J: tutto è tutta bella 
N: il bel vestito  
E: è bella come Raperonzolo 

J: sì è vero magari se l’è mangiato, guarda anche il quadro che c’è qui  c’è anche di là. 
A: sì anche il cane c’è anche se qui è più stretto 
7 Ma secondo voi è lo stesso pittore che ha fatto i quadri? E quale vi piace di 
più? 
M: questo di sicuro è molto più bello, non vedi che bravo che è stato il pittore 
A: sì sì questo è bello. 
J: secondo me lo stesso pittore ha fatto tutti e due i quadri solo che questo lo ha fatto 
quando era più giovane l’altro invece quando era più vecchio. 
N: questo sì è più bello ma secondo me non è lo stesso pittore 
I: questo è bellissimo super. 
8 Cosa c’è di diverso tra questa principessa e l’altra? 
M: questa è più colorata di chiaro, il vestito è quasi uguale 
A: questa non è molto bionda e ha i codini. 
J: questa è più carina il vestito è più gonfio. La faccia è un po’ nell’ombra. 
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3 Protocollo presentazione opere scuola elementare 

 “Las Meninas”, Velazquez 
 
 

 “Las Meninas”, Picasso  

1 Cos’è ? 
A: è un quadro 
Mar: di sicuro un quadro antico 
C: un quadro molto bello 
E: un quadro che si potrebbe vedere al museo 
El: un dipinto 
2 Cosa vedete? 
M: delle persone del medioevo. 
T: un grande cane e credo che la bambina in mezzo (l’infanta margherita) sia la più 
importante del quadro. 
C: un pittore con una faccia molto attenta, e sulle pareti sono attaccati dei grandi 
quadri. 
E: la stanza è molto buia sopra invece dove ci sono i personaggi c’è più luce. È come 

4 Cos’è? 
Mar: anche questo è un quadro, mi sembra essere simile all’altro. Non per come è fatto 
ma perché ci sono gli stessi personaggi. 
E: sì è vero, la bambina c’è sia si qui che di là, anche il cane la stessa cosa. 
Mar: questo è un quadro bellissimo, più bello dell’altro perché è più divertente. 
C: sì è vero è tutto più bello in questo quadro, sembra essere un fumetto, anche per i 
colori. 
El: il pittore qui ha fatto tutto in modo più buffo, devono essere così le opere d’arte. 
T: l’altro quadro è bellissimo tutto è come nella realtà, le figure e i colori però in questo 
ci sono delle figure geometriche che formano i personaggi. 
5 Che personaggi ci sono? 
Mar: Una bambina che potrebbe essere una piccola principessa 
T: Un grande cane 
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se fosse diviso in due. 
El: in fondo c’è un personaggio che esce dalla porta ed entra della luce. 
Mar: mi sembra che si sia una suora 
3 Come sono i personaggi? 
T: non sono dei giorni nostri hanno dei vestiti molto ampi sono persone del medioevo. 
C: la bambina potrebbe essere una piccola principessa anche se non possiamo 
essere sicuri. 
El: il pittore è vestito di scuro sembra che ci stia guardando 
Mar: i vestiti sono la cosa più bella, tutte le donne sembrano delle piccole 
principesse. 

M: ci sono altre tre bambine  
C: il pittore gigante e una persona che esce 
El: un quadro in fondo 
E: delle finestre sulle pareti 
Mar: a sì ci sono anche delle finestre. 
6 Quali differenze vedete maggiormente? 
C: In questo quadro le figure sono fatte tutte da forme geometriche: triangoli, cerchi, 
quadrati; mentre nell’ altro tutto è fatto meglio quasi uguale alla realtà 
Mar: i personaggi ci sono sia in questo quadro che nell’altro ma alcuni sono proprio 
diversi, in questo ad esempio il pittore è grandissimo, oppure il cane e allungatissimo. 
T: In questo quadro c’è molta più luce e i personaggi sembrano dei cartoni. 
E: sì questo quadro è robotico anche i colori un po’ azzurri un po’ grigi fanno sembrare 
tutto di metallo.  
El: sì è vero 
7 Ma secondo voi è lo stesso pittore che ha fatto i quadri? E quale vi piace di 
più? 
E: No sono troppo diversi, a me piacciono tutti e due questo perché è più divertente e 
l’altro perché il pittore ha disegnato benissimo. 
Mar: sono due pittori diversissimi vedi: uno dipinge con i colori tutti belli sfumati e tutte 
le figure fatte benissimo; l’altro invece è fatto un po’ di fretta un po’ come i bambini 
piccoli. 
El: a me piace questo quadro perché è molto diverso dai soliti tutti perfetti. 
T: sono due artisti diversi, vorrei saper disegnare come l’atro quadro però questo mi 
piace molto. 
C: anche a me piace molto l’altro perché è quasi come una fotografia. Questo però è un 
po’ diverso. 
8 Volete aggiungere altro? 
E: questo quadro è più largo mentre l’altro e più lungo. In questo non c’è il buio. 
T: ci sono meno colori 
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4 Confronto disegni e protocollo scuola dell’infanzia 

Disegni prima fase (1) Disegni terza fase (2) 
E1 

Il foglio è stato orientato orizzontalmente. 
La principessa è disegnata al centro del foglio ed è rappresentata con un triangolo 
che forma il corpo/abito un cerchio per la testa e delle braccia voluminose. 
Il corpo non è colorato ma c’è solo un contorno fucsia; mentre il viso e le braccia sono 
state colorate.  
I capelli sono biondi e gli occhi azzurri. 
Corpo, testa e braccia sono rappresentate con figure distinte. 
Sopra la testa è posta una grande corona con tre punte e sopra ogni punta c’è una 
lunga fila di tondini ( perle). 

E2 

 
Il foglio è stato orientato orizzontalmente. 
La principessa è disegnata al centro del foglio e lo occupa in tutta la sua altezza; il 
corpo/abito è rappresentato da un triangolo, un cerchio per la testa e delle braccia 
voluminose. 
L’abito non è colorato ma all’interno sono presenti delle decorazioni: due fiori e un 
cuore giallo. 
I capelli sono biondi e gli occhi azzurri. 
Corpo, testa e braccia sono rappresentate con figure distinte. 
La corono non è stata disegnata e in aggiunta alla destra della principessa è stata 
disegnata una torre, molto alta con sei finestre sulla facciata. 
Protocollo: 
Cos’hai disegnato? 
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Una principessa, la corona non mi stava più però. 
E cos’altro c’è? 
La torre dove abita, ci sono anche le finestre. 

M1 

Il foglio è stato orientato orizzontalmente. 
La principessa è disegnata al centro del foglio ed è rappresentata con un triangolo 
che forma il corpo/abito un cerchio per la testa, delle braccia voluminose e delle 
gambe abbastanza lunghe. 
Il corpo/vestito è stato colorato d’arancione così come anche le braccia e le gambe.  
I capelli sono biondi e gli occhi sono neri e molto grandi. 
Corpo, testa e braccia sono rappresentate con figure distinte. 
Sopra la testa è posta una corona con tre punte 

M2 

 
Il foglio è stato orientato orizzontalmente. 
La principessa è disegnata a sinistra e a destra appare la figura di un cavaliere. 
Il corpo della principessa non è più un semplice 
triangolo bensì è strutturato in due parti: il busto è un rettangolo mentre la gonna risulta 
essere una semisfera. Il colore predominante è l’arancione. 
La principessa ha una corona. 
Il cavaliere è raffigurato mediante un rettangolo che forma l’armatura e un cerchio per la 
testa. Al termine delle due braccia ci sono le mani: la mano destra ha una spada 
mentre la sinistra uno scudo. 
Sull’armatura è raffigurato un drago che sputa fuoco. 
Protocollo: 
Cos’hai disegnato? 
Ho disegnato la principessa e vicino il cavaliere. 
Che bella la principessa, perché l’hai fatta così? 
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Il vestito di lei è come quello del quadro… un po’ più gonfio 
E il cavaliere? Perché ha l’armatura così? 
Gli ho messo lo stemma del drago un po’ come quello che hai portato tu. 

I1 

 
Il foglio è stato orientato orizzontalmente. 
La principessa è disegnata al centro del foglio ed è rappresentata con un triangolo 
che forma il corpo/abito un cerchio per la testa e delle braccia non molto voluminose e 
senza mani. 
Il corpo/vestito le braccia e le gambe sono colorate di fucsia; al centro del vestito è 
disegnato un cuore. 
I capelli sono biondi e gli occhi azzurri. 
Corpo, testa e braccia sono rappresentate con figure distinte. 
Sopra la testa è posta una grande corona con tre punte e sopra ogni punta c’è un 
tondino fucsia. 

I2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il foglio è stato orientato verticalmente. 
La principessa è disegnata al centro del foglio ed è rappresentata con un triangolo che 
forma il corpo/abito un cerchio per la testa e delle braccia non molto voluminose e 
senza mani. 
Il corpo/vestito è colorato di azzurro mentre le braccia e le gambe sono colorate di 
fucsia. 
I capelli sono biondi e gli occhi azzurri. 
Corpo, testa e braccia sono rappresentate con figure distinte. 
Sopra la testa è posta una corona. 
Dietro alla principessa c’è un grande castello e a destra un animale. 
Protocollo 
Cos’hai disegnato? 
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Una bella principessa il suo castello e il cagnolino 
Perché hai disegnato il cane? 
L’ho disegnato perché era bello come quello del quadro. Non è proprio uguale però. 

J1 

 
Il foglio è stato orientato orizzontalmente. 
La principessa è disegnata al centro del foglio ed è rappresentata in un unico 
contorno che forma braccia e corpo. 
Il corpo risulta essere allungato e rettangolare e non è colorato ma presenta nel 
centro solo un cuore. 
I capelli sono biondi e gli occhi neri con delle grandi ciglia.. 
Sopra la testa è posta una grande corona con tre punte. 
 

J2 

 
Il foglio è stato orientato orizzontalmente. 
La principessa è stata disegnata nel centro del foglio ma è formata solo da una grande 
testa tonda, una grande corona con tre punte e una sorta di accenno di vestito. La 
figura non presenta i capelli. 
A destra del foglio è presente un cavaliere con al centro della sua armatura una sorta di 
drago. 
In una mano c’è un arma. 
Dietro ai due personaggi c’è la sagoma di un castello. 
Protocollo: 
Cos’ hai disegnato? 
Ho disegnato la principessa un po’ male, però guarda vicino ho fatto un bel cavaliere 
con lo stemma. Dietro c’è anche il castello. 
Perché hai disegnato il cavaliere? 
L’ho disegnato perché l’abbiamo visto nel quadro , quello lì…  poi anche perché aiuta la 
principessa. 
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A1 

Il foglio è stato orientato orizzontalmente. 
La principessa è disegnata al centro del foglio ed è rappresentata in un unico 
contorno che forma braccia e corpo, le gambe sono state aggiunte dopo. 
Il corpo risulta essere allungato è colorato d’azzurro e presenta un cuore nel centro. 
I capelli sono neri e gli occhi azzurri con delle grandi ciglia. 
Sopra la testa è posta una grande corona con tre punte. 
 

A2 

Il foglio è stato orientato orizzontalmente. 
Al centro è stato disegnato un grande animale che porta in groppa due personaggi: una 
principessa e un principe. 
La principessa è disegnata di fucsia, i capelli sono biondi con una corona in testa e due 
occhi azzurri con grandi ciglia. 
Il principe è disegnato di nero ed ha in testa una corona più piccola di quella della 
principessa. 
Protocollo: 
Cos’hai disegnato? 
Ho disegnato la principessa, il principe e il loro cavallo. 
Perché hai disegnato il cavallo? 
Perché deve portare la principessa al castello. 
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N1 

Il foglio è stato orientato orizzontalmente. 
La principessa è stata disegnata a destra del foglio e in una posizione obliqua. 
Il corpo è rappresentato attraverso un elisse e gli arti sono filiformi. Mani e piedi sono 
disegnati come se fossero dei fiori. 
La testa presenta le orecchie e sopra di essa c’è una grande corona con quattro 
punte. 
L’intera figura non è colorata bensì c’è solo il contorno; il corpo presenta solo tre 
bottoni. 

N2 

Il foglio è stato orientato orizzontalmente. 
La principessa è disegnata al centro del foglio, il corpo è un trapezio le gambe sono 
filiformi e c’è un solo un braccio. Il volto non presenta i capelli. 
Il vestito è colorato di rosso. 
Sia a destra che a sinistra sono state disegnate due figure: quella a destra della 
principessa è un personaggio più piccolo della principessa con un abito a forma di 
trapezio e colorato di rosso, quella a sinistra è posta molto in alto ed è colorata di rosso 
e nero. 
Questi due personaggi  non hanno la corona. 
Protocollo: 
Cos’hai disegnato? 
Ho disegnato la principessa e poi dei cavalieri. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



I bambini tra Picasso e Velázquez 

65 

N1 

 
Il foglio è stato orientato orizzontalmente. 
La principessa è stata disegnata al centro del foglio. 
Il corpo è rappresentato attraverso un trapezio e gli arti sono filiformi. 
Il vestito/corpo è colorato d’azzurro e molto decorato; nella parte inferiore c’è un cuore 
e dei pallini rossi mentre nella parte superiore una figura verde. 
I capelli sono castani e sopra la testa c’è una corona con cinque punte. 

N2 

 
Il foglio è stato orientato orizzontalmente. 
La principessa è al centro ed è totalmente diversa da quella disegnata in precedenza. 
Non esiste più la proporzione tra testa e corpo; la testa è molto più grande con due 
occhi molto grandi e senza capelli. 
Il corpo ha ora una forma tondeggiante e sopra ad esso è posto  un collo molto grande. 
Le gambe sono molto lunghe rispetto al corpo e alla testa. 
Vicino alla principessa è disegnato un cavaliere con un collo e un braccio molto lungo. 
Sulla vita è posta un’ arma. 
Protocollo: 
Cos’hai disegnato? 
La principessa un po’ male e poi il cavaliere  
Perché anche il cavaliere? 
Perché volevo farlo come quello lì che abbiamo visto. 
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5 Confronto disegni e protocollo scuola elementare 

A1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il foglio è stato orientato verticalmente. 
La principessa è stata disegnata più o meno al centro del foglio ed è di dimensioni 
non molto grandi rispetto alla grandezza del foglio. 
Il corpo e le braccia sono stati disegnati in un unico contorno; le gambe e le mani 
sono state disegnate dopo. 
Il vestito è colorato d’azzurro con delle linee verticali come decorazione e tre bottoni 
blu. 
Le gambe presentano dei pantaloni arancioni. 
Al collo è presente una collana. 
I capelli sono corti e castani e sopra la testa c’è 

A2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il foglio è stato orientato verticalmente. 
La principessa è stata disegnata al centro del foglio ed è di dimensioni abbastanza 
grandi. 
La struttura del corpo è un trapezio; gambe e braccia sono state disegnate dopo e sono 
dei rettangoli. Le mani hanno solo tre dita e questa sono nere. 
Il capo è un rettangolo e anche i capelli sono formati da linee spezzate chiuse. La 
principessa ha degli occhiali e anche gli occhi sono formati da linee spezzate. 
Sopra la testa è presente una corona. 
L’intera principessa è colorata d’azzurro con delle linee nere verticali, orizzontali e 
oblique. 
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una corona. 
 

Protocollo 
Cos’ hai disegnato? 
Ho disegnato una principessa robotica un po’ come quella del quadro che ci hai portato 
Vedi è azzurra perché è di metallo e poi ci sono dei bulloni neri. 
Sotto i piedi ho fatto anche i razzi così può volare via.  

M1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il foglio è stato orientato verticalmente. 
La principessa è stata disegnata al centro del foglio ed è di dimensioni non molto 
grandi rispetto alla grandezza del foglio. 
Il corpo e le braccia sono stati disegnati in un unico contorno; le gambe e le mani 
sono state disegnate dopo. 
Il vestito è abbastanza gonfio e arriva fino alle caviglie. Il colore che predomina è 
l’azzurro. 
Il viso è tondeggiante con dei capelli biondi raccolti in due codini molto lunghi sui lati. 
È presente anche un cerchietto e sopra la testa c’è una corona.  

M2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il foglio è stato orientato verticalmente. 
La principessa è stata disegnata al centro del foglio ed è di dimensioni non molto grandi 
rispetto alla grandezza del foglio. 
Il corpo è disegnato come un tronco di piramide; braccia e gambe sono state disegnate 
dopo. 
Il volto è disegnato come un cubo anche bocca, naso e occhi sono stati disegnati  
mediante l’utilizzo di figure geometriche. 
I capelli sono raccolti in due codini sui lati. Sulla testa è presente una corona. 
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Il colore che predomina è il verde e il viola. 
Protocollo 
Cos’hai disegnato? 
Una principessa con delle figure geometriche. 
Perché l’hai disegnata così? 
Volevo provare a fare come quell’artista pazzo che ci hai portato ( Picasso). 
Vedi tutto un po’ con le linee così a punta. 

C1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
 
 
 
 
 
 
l foglio è stato orientato verticalmente. 
La principessa è stata disegnata al centro del foglio ed è di dimensioni abbastanza 
grandi rispetto alla grandezza del foglio. 
Il corpo e le braccia sono stati disegnati in un unico contorno; le gambe e le mani 
sono state disegnate dopo. 
Il vestito è gonfio e arriva fino alle caviglie. Il colore che predomina è il rosso, 
all’interno del vestito sono presenti delle linee curve viola che fanno da ornamento. 
Il viso è tondeggiante con dei capelli castani corti, al collo è presente una collana 
azzurra. 
Sopra la testa c’è una corona con quattro punte. 

C2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il foglio è stato orientato verticalmente. 
La principessa è stata disegnata al centro del foglio ed è di dimensioni non molto grandi 
rispetto alla grandezza del foglio. 
Il corpo è disegnato come un trapezio; braccia e gambe sono state disegnate dopo. 
Il volto è disegnato come un rettangolo anche bocca, naso e occhi sono stati disegnati  
mediante l’utilizzo di figure geometriche. 
I capelli sono stati disegnati con delle linee spezzate chiuse. Sulla testa è presente una 
corona. 
Il colore che predomina è il rosso. 
Protocollo 
Cos’ hai disegnato? 
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Una principessa ballerina pazza e da fumetto. 
Perché l’hai disegnata così? 
Mi ha dato l’idea il quadro che mi hai fatto vedere, quello buffo. 

E1 

Il foglio è stato orientato orizzontalmente. 
La principessa è stata disegnata al centro del foglio ed è alquanto piccola rispetto 
alla grandezza di esso. 
Il corpo e le braccia sono stati disegnati in un unico contorno; le gambe e le mani 
sono state disegnate dopo. 
Il vestito è gonfio e arriva fino alle caviglie, il colore che predomina è l’azzurro e sono 
state inoltre inserite delle linee verticali azzurre e dei fiorellini rossi. 
I capelli sono neri e sopra la testa c’è una corona. 

E2 

Il foglio è stato orientato orizzontalmente. 
La principessa è stata disegnata al centro del foglio ed è alquanto piccola rispetto alla 
grandezza di esso. 
Il corpo e le braccia sono stati disegnati in un unico contorno; le gambe e le mani sono 
state disegnate dopo. 
Il vestito è gonfio e arriva fino alle caviglie ed è stato colorato con il rosso, l’arancione, il 
blu e il viola. 
I capelli sono neri e sopra la testa c’è una corona. 
Protocollo 
Cos’hai disegnato? 
La principessa, volevo farla un pò diversa dall’altra che ho fatto. 
Volevo provare a farla come quella di quel bravo pittore che ci hai portato ( Velázquez) 
ma non sono riuscito. 
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E1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il foglio è stato orientato verticalmente. 
La principessa è stata disegnata nel centro del foglio e occupa quasi tutta la 
grandezza di esso. 
Il corpo e le braccia sono stati disegnati in un unico contorno; le gambe e le mani 
sono state disegnate dopo. 
Il vestito è gonfio e arriva fino alle caviglie, il colore che predomina è l’azzurro e sono 
stati inoltre inseriti dei fiori con cinque petali che non sono stati colorati. 
Il volto è ovale e i capelli sono biondi sopra la testa c’è una corona con tre punte. 
 

E2 

Il foglio è stato orientato orizzontalmente. 
La principessa è stata disegnata al centro del foglio e di profilo ed è di dimensioni 
abbastanza grandi rispetto alla grandezza di esso. 
Il corpo è disegnato come una sorta di trapezio; braccia e gambe sono state disegnate 
dopo. 
Il volto è disegnato di profilo ed è squadrato. 
I capelli sono sempre biondi e sulla testa c’è una corona. 
Il colore che predomina è il verde per il vestito (sfumato in tre tonalità) e l’azzurro per le 
gambe. 
Protocollo 
Cos’hai disegnato? 
Una principessa tutta quadrata 
Perché l’hai disegnata così? 
Perché volevo farla in un modo diverso dal solito con il righello. 
Un po’ come ha fatto il pittore che ci hai fatto vedere tu 
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T1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il foglio è stato orientato verticalmente. 
La principessa è stata disegnata al centro del foglio. 
Il corpo/vestito ha la forma di un trapezio e le braccia, con il volto e i piedi sono stati 
disegnati dopo. 
L’abito all’interno ha dei fiori grandi arancioni e delle linee viola oblique e anche 
curve. 
I capelli sono biondi e lunghi e sopra la testa c’è una corona. 
 

T2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il foglio è stato orientato verticalmente e la principessa è stata disegnata al centro di 
esso. 
Il corpo/vestito e le braccia sono state disegnate in un unico contorno. 
L’abito ha una forma vagamente triangolare e all’interno è colorato di verde e ha delle 
linee curve di verde più scuro. 
I capelli sono biondi e lunghi e sopra la testa c’è una corona. 
Il volto è un quadrato e sopra la testa c’è una corona. 
Le linee utilizzate per disegnare sono spezzate. 
Protocollo 
Cos’hai disegnato? 
Ho disegnato una principessa “quadrato”, un po’ strana 
Perché l’hai disegnata così? 
Così avevo voglia di farla così. 
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M1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l foglio è stato orientato verticalmente. 
La principessa è stata disegnata più o meno al centro del foglio ed è di dimensioni 
non molto grandi rispetto alla grandezza di esso. 
Il corpo e le braccia sono stati disegnati in un unico contorno; le gambe e le mani 
sono state disegnate dopo. 
Il vestito è colorato d’azzurro con delle linee verticali come decorazione e una cintura 
sulla vita. 
Al collo è presente una collana, i capelli sono castani e sulla testa c’è una corona. 

M2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il foglio è stato orientato verticalmente. 
La principessa è stata disegnata in alto a destra ed è di dimensioni alquanto piccole. 
La struttura del corpo è un trapezio; gambe e braccia sono state disegnate dopo e sono 
dei rettangoli.  
Il capo è un rettangolo e anche i capelli sono formati da linee spezzate chiuse. 
Sopra la testa è presente una corona. 
L’abito della principessa è colorata di verde con dei fiorellini rossi. 
Protocollo 
Cos’hai disegnato? 
Una principessa tutta robotica. 
Perché l’hai disegnata così? 
Perché volevo farla come l’artista pazzo che ci hai fatto vedere, quello che sembra un 
fumetto 
Anche se mi piaceva di più l’altro quadro era più bello. 
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6 Disposizione bambini scuola dell’infanzia 

Didascalia: 

Banco 

 

Bambino 

 

Foglio 
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7 Disposizione bambini scuola elementare 

 

8 Tabelle riassuntive dati ottenuti 

Tabella 1 – Dati in entrata Scuola dell’infanzia. 

Categoria Declinazione categoria Numero 
Orientamento foglio  Orizzonatale 

Verticale 
 

7/7 
0/7 

Aggiunta di personaggi 
 
Forma del corpo 

Nessun personaggio 
 
Triangolo/trapezio 
Unico contorno braccia/busto 
Ovale 
 

7/7 
 
4/7 
2/7 
1/7 

Riempimento dell’abito Colore unico 1/7 
 Colore unico con elementi ornamentali 3/7 
 Solo elementi ornamentali 2/7 
 Nessun riempimento 1/7 
   
Scelta colori vestito Azzurro 

Arancione 
Fucsia 
Giallo 
Viola 
 

2/7 
1/7 
2/7 
1/7 
1/7 
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Tabella 2 – Dati in uscita Scuola dell’infanzia 

 
 
Categoria 

 
 
Declinazione categoria 

 
 
Numero 

Orientamento foglio  Orizzonatale 
Verticale 
 

6/7 
1/7 

Aggiunta di personaggi 
 
 
 
 
 
Forma del corpo 

Personaggi 
Ambientazione castello 
Personaggio e castello 
Animale e personaggio 
Animale e ambientazione 
 
Triangolo/trapezio 
Ovale 
Rettangolare seduto 
Unico contorno braccia/busto 
Senza corpo 
 

3/7 
1/7 
1/7 
1/7 
1/7 
 
3/7 
1/7 
1/7 
1/7 
1/7 

Riempimento dell’abito Colore unico 5/7 
 Solo elementi ornamentali 1/7 
 Nessun riempimento 1/7 
   
Scelta colori vestito Azzurro 

Arancione 
Fucsia 
Giallo 
Viola 
 

2/7 
1/7 
2/7 
1/7 
1/7 

   
   

Tabella 3 – Dati in entrata Scuola elementare 

Categoria Declinazione categoria Numero 
Orientamento foglio  Orizzonatale 

Verticale 
 

0/7 
7/7 

Aggiunta di personaggi 
 
Forma del corpo 

Nessun personaggio 
 
Busto stretto e gonna gonfia 
Busto e gonna stretti 
 
 

7/7 
 
4/7 
3/7 

Riempimento dell’abito Colore unico 1/7 
 Colore unico con elementi 

ornamentali 
 
5/7 

 Solo elementi ornamentali 1/7 
   
Scelta colori vestito Azzurro 

Viola 
Rosso 

5/7 
1/7 
1/7 
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Tabella 4 – Dati in uscita Scuola elementare 

Categoria Declinazione categoria Numero 
Orientamento foglio  Orizzonatale 

Verticale 
 

2/7 
5/7 

Aggiunta di personaggi 
 
Forma del corpo 
 
 
 
Forma del viso 

Nessun personaggio 
 
Triangolo/trapezio 
Tronco di piramide 
Busto stretto e gonna gonfia 
 
Rettangolare 
Quadrata 
Cubo 
Ovale 
Linea spezzata chiusa 

7/7 
 
5/7 
1/7 
1/7 
 
3/7 
1/7 
1/7 
1/7 
1/7 
 

Riempimento dell’abito Colore unico 1/7 
 Colore unico con elementi 

ornamentali 
 
5/7 

 Colore unico con diverse 
tonalità 

 
1/7 

   
Scelta colori vestito Azzurro 

Verde 
Rosso 

1/7 
4/7 
2/7 
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