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1. Introduzione
In questa tesi di master intendo sondare, attraverso attività didattiche mirate, la
capacità dei ragazzi di leggere ed interpretare delle immagini storiche caricaturali.
Verrà messo in luce se questo specifico medium comunicativo è funzionale
all'acquisizione di competenze storiche. In quanto espressione contestataria, e spesso
in contrasto con la linea di pensiero dei potenti di ogni epoca storica, si tratta di un
mezzo interessante per portare i ragazzi a ragionare sulle opinioni di coloro che erano
contrari o contestavano un determinato sistema sociale. Sono anche dei mezzi preziosi
per poter ricostruire, grazie alla loro popolarità al momento della prima
pubblicazione, la mentalità o atteggiamenti politici ormai scomparsi (Burke, 2001, p.
92). Essendo la caricatura una procedura ad alto gradiente espressivo, ho deciso di
lavorare sia sulla lettura delle immagini sia proponendo ai ragazzi una serie di lavori
di produzione di vignette satiriche e di caricature. Questo perché “le immagini […]
rendono meno astratta e pedante la conoscenza e aumentano la capacità di
osservazione” (Farné, 2002, p. 26). Queste attività però verranno svolte dopo aver
visto e compreso cosa rende di un'immagine una caricatura. In questa fase si vorrà
osservare la capacità dei ragazzi di cogliere la potenza espressiva, la perspicacia ed il
carattere contestatario intrinseche alla caricatura, di farle proprie e di provare a
produrne una loro.
Con questo lavoro di diploma cercherò di rispondere alle seguenti domande:
un'immagine caricaturale può aiutare degli allievi di scuola media a capire o ad
interpertare un fatto storico ed i suoi protagonisti? La potenza di un'immagine
caricaturale e la sua comprensione è imperitura o crea delle difficoltà di lettura in
un'epoca differente? I ragazzi sono in grado di coglierne la potenza, la perspicacia ed
il carattere di denuncia? Gli allievi sanno mettere in atto il registro caricaturale
caratterizzato dal processo di enfatizzazione e rispettivamente esclusione di elementi
o parti rilevanti da un lato e scarsamente pertinenti dall’altro? Dopo averne osservato,
analizzato e compreso le caratteristiche, i ragazzi sono in grado di produrre
un'immagine caricaturale partendo da quanto visto in classe? Nel realizzare delle
immagini a valenza caricaturale si affidano esclusivamente alle loro naturali
predisposizioni o seguono dei modelli preesistenti ?
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L’espressione caricaturale vede la luce tardivamente nella storia della produzione
artistica europea. Apparirà infatti solo a partire dal XVI secolo, grazie al genio
leonardesco (Centini, 1999, p. 63) e avrà grande diffusione soprattutto a partire dal
XVIII secolo, tanto che si può affermare che “dal 1789 la propaganda visiva ha
occupato un ampio spazio nella storia politica moderna” (Burke, 2001, p. 92). Si tratta
di un mezzo comunicativo potente ma difficilmente sondabile, poiché bisogna
condividere con l’autore conoscenze e riferimenti culturali per poterne carpirne
l’essenza ed il significato. Nella didattica della storia veniamo spesso messi a
confronto con questa dualità. Da una parte usiamo delle vignette satiriche, soprattutto
nel secondo biennio, per la loro potenza espressiva ed evocativa, mentre dall’altra
dobbiamo mettere i ragazzi nella condizione di capire ed interpretare correttamente
quanto stanno osservando. Quindi in un primo momento, vorrei sondare quanto i
ragazzi riescano a capire ed interpretare una vignetta caricaturale, rappresentante un
evento storico a loro noto, per vedere se riescono a darne una lettura corretta. Per far
questo ho inserito una vignetta satirica (v. p. 8 LD) in una verifica. In un secondo
momento chiederò ai ragazzi di interpretare e creare una continuazione grafica di
un’immagine riguardante un argomento storico non ancora trattato (v. allegato 1.1). In
questo modo si andrà a rispondere anche al quesito su quanto sia imperitura la
potenza e la comprensione di un’immagine caricaturale o se la sua lettura diviene più
difficoltosa col passare del tempo. Verrà preso in considerazione anche quanto i
ragazzi riescano a cogliere il carattere sovversivo di una caricatura. Nella seconda
attività (v. allegato 1.2), invece, gli allievi dovranno individuare quali caratteristiche
ha una caricatura e dimostrare sul piano pratico di averle colte, creando una caricatura
di un personaggio famoso, non necessariamente storico. Nella terza attività, (v.
allegato 1.3) chiederò ai ragazzi di riassumere un argomento trattato durante le ore di
storia con una caricatura satirica. Per fare questo gli allievi avranno a disposizione il
materiale didattico, le fonti e le fotografie di alcuni dei protagonisti. Si tratterà di
capire quanto il carattere dei disegni degli adolescenti presenti caratteristiche del
registro caricaturale, capendo così se le loro capacità di esclusione di elementi
superflui e di enfatizzazione di elementi rilevanti siano innate ed intrinseche
all’espressione adolescenziale o se abbiano bisogno di servirsi di modelli caricaturali
per realizzare il compito a loro richiesto. Si cercherà anche di capire quali conoscenze
abbiano appreso e messo in atto per realizzare la caricatura. Sulle capacità innate
dell’allievo nel saper effettuare delle caricature va ricordato che il disegno infantile,
4
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almeno fino alle soglie della scuola media, presenta caratteri caricaturali assai
frequenti e diffusi determinati dal fatto che la funzione espressiva legata al disegno è
la più praticata dal bambino (Oliverio Ferraris, 2012).Se però il bambino caricaturizza
con facilità non si può dire la stessa cosa a livello di consapevolezza dei meccanismi
messi in atto. Una differenza tra il fanciullo e l’adolescente sta proprio nella
presupposta capacità di quest’ultimo di enfatizzare e rispettivamente escludere in
modo cosciente anche se però sul piano operativo ha perso quella spontaneità
espressiva così tanto ammirata nel bambino.
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2. Quadro teorico
Per progettare e svolgere le attività previste e illustrate nell’introduzione mi sono
basata sui seguenti autori e le loro opere :
Gombrich (1961), indaga la difficoltà della resa grafica delle espressioni facciali.
Inoltre illustra come la caricatura, in quanto linguaggio pittorico che non copia
pedissequamente dal vero, bensì ne semplifica i tratti, è molto più immediata e di
facile comprensione rispetto ad altre forme espressive. Secondo questo autore non si
tratta però solo di creare delle rappresentazioni semplificate, quindi di operare delle
sottrazioni grafiche, ma di mettere in atto delle sostituzioni. L’autore di un’immagine
caricaturale dovrebbe sostituire gli elementi con delle somiglianze pur mantenendo
una certa similitudine col reale. In questo senso la caricatura non è imitazione dei
singoli tratti del soggetto rappresentato ma un insieme di indizi che porta il fruitore a
riconoscere il soggetto. La grande potenza dell’arte umoristica è la sua fondamentale
libertà da costrizioni convenzionali perché trae la sua forza dal confronto comico con
la realtà. Gombrich (1963) amplierà questo discorso, puntando anche lui sul fatto che
la caricatura sia frutto dell’astrazione dal vero. Si tratta inoltre di una condensazione,
da parte dell’autore, di un’idea molto più complessa. È da questa condensazione che
risiede tutto il fascino di una vignetta ben riuscita. Questo elemento fa sì che diventi
difficile apprezzare le immagini caricaturali più antiche, poiché siamo sprovvisti della
comprensione delle analogie un tempo attualissime e calzanti, ma non più attuali ed
immediate. Questo rende le immagini caricaturali spesso di difficile lettura per
l’osservatore moderno. Attraverso vari esempi, l’autore mostra come le immagini
caricaturali si basino su tipi fisionomici precisi e sugli archetipi intrinseci alla società
che li ha partoriti.
Massironi (1982) indaga invece la difficoltà esecutiva dell’artista, poiché si tratta di
creare un’immagine sottraendo elementi ed enfatizzandone altri. A differenza di altre
espressioni artistiche, nelle quali la sottrazione non è mai palese ed esplicita,
nell’immagine caricaturale essa è evidente. Spesso il disegno diventa schematico e la
tridimensionalità viene solo vagamente accennata. Questa deformazione grafica è
però la chiave comunicativa della vignetta, poiché essa si riempie di significati
aggiuntivi tali da eliminare la percezione di una carenza tecnica. La difficoltà per
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l’autore di immagini caricaturali efficaci sta nel compiere scelte di esclusione e di
enfatizzazioni coinvolgenti e di grande forza espressiva.
Arnheim (1992), dal canto suo, sostiene come la caricatura sia “una spettacolare
dimostrazione dell’espressione attraverso la deviazione. Ma le deviazioni sono di
diversi tipi, e solo alcune sono adatte alla caricatura”. Si tratterà quindi di portare gli
allievi a comprendere quali sono legittime e quali invece inopportune. La caricatura è
inoltre una delle poche forme espressive grazie alle quali ci si sente legittimati a
ridere dei difetti fisici altrui (in questo senso, a mio modesto parere, potrebbero avere
anche una sorta di valenza catartica per il fruitore). Questi difetti fisici, secondo
l’autore, hanno valore in quanto emblema delle colpe morali del soggetto ritratto, per
le quali il castigo viene limitato alla derisione.
Le particolarità dell’immagine caricaturale, tema poco trattato dagli storici dell’arte, è
stata sondata da alcuni autori. Roberto Farné (2002) ne indaga la pertinenza
pedagogica, sostenendo più che legittimamente, come concetti, a volte pure
complessi, vengano ricordati meglio se visti e non solo descritti o letti su un testo. Le
immagini rendono inoltre meno astratta e pedante la conoscenza, aumentando la
capacità di osservazione dei ragazzi. Ci rende comunque attenti a come “la
comprensione del contenuto di un’immagine da parte del bambino, e la sua capacità
di correlarla a un preciso contesto narrativo, non è affatto scontata. La figura (…) non
si pone come testo immediatamente leggibile per il fatto che è immediatamente
riconoscibile l’oggetto della sua rappresentazione” (Farné, 2002, p.122). Come
ribadito in precedenza, nello studio della storia, noi docenti proponiamo spesso delle
vignette satiriche o delle caricature ai ragazzi oppure altri tipi di fonti iconografiche.
L’utilizzo di immagini è già stato oggetto di due lavori di diploma presso l’Alta
scuola pedagogica di Locarno, Ghitti (2006), e l’attuale Supsi DFA, Bugada (2012), i
quali hanno dimostrato la pertinenza dell’utilizzo di immagini nella didattica della
Storia. Il mio proposito è di andare oltre: non solo valutare l’efficacia dell’utilizzo
dell’immagine caricaturale a supporto dell’apparato didattico delle lezioni di Storia,
ma di portare, analizzandone le caratteristiche, i ragazzi a calarsi nei panni dei
caricaturisti di una determinata epoca storica e di provare a produrre loro stessi delle
rappresentazioni caricaturali di eventi o personaggi storici. Per far questo ho scelto di
lavorare con allievi di una classe di quarta media, poiché essi dovrebbero aver
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raggiunto appieno lo stadio operatorio-formale e quindi essere in grado di operare
astrazioni tali da comprendere e concepire un’immagine caricaturale. Con questo
lavoro vorrei dimostrare anche come la produzione di un’immagine possa essere utile,
soprattutto ai ragazzi più deboli cognitivamente, a fissare meglio eventi o personaggi
storici, testando così la teoria delle intelligenze multiple (Gardner, 1998).
Per quanto concerne la didattica della storia, attualmente si predilige lo sviluppo di
competenze (ad esempio, saper analizzare una fonte scritta o iconografica, saper
lavorare su grafici e cartine, ecc.) piuttosto che il saperne mnemonico (le date da
conoscere a memoria sono poche). La scelta di lavorare sulle caricature va in questo
senso, visto che è un medium conosciuto dai ragazzi e presenti nel loro quotidiano. Si
cerca inoltre di trattare, essendo un argomento vasto e le ore a disposizione poche,
temi che hanno avuto delle conseguenze sul mondo attuale. Si studierà quindi
piuttosto la Riforma protestante che la Guerra dei trent’anni.
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3. Quadro metodologico
Questo lavoro di diploma si configura come una ricerca-azione, infatti lo scopo che
mi prefiggo è di valutare se la produzione di immagini caricaturali possa essere utile
nell'apprendimento della storia.
Questa ricerca è stata condotta con una classe di IV media composta da 16 allievi, i
risultati presentati però riguarderanno solo 14/15 di essi, poiché un’allieva è stata
assente per motivi di salute durante tutto l’arco delle attività e un’altra è rientrata,
causa infortunio, solo a metà itinerario. Essa è stata svolta da ottobre a gennaio
dell’anno scolastico 2014/2015. Purtroppo ho potuto fare solo una pratica
professionale e non un incarico limitato. Questo ha comportato alcune limitazioni: di
tempo, di collaborazione effettiva con la docente di visiva e di un campione di ragazzi
molto risicato. Se avessi potuto lavorare con due classi, avrei potuto analizzare i
risultati ottenuti in una classe, nella quale avrei lavorato con le immagini caricaturali,
confrontandoli con quanto ottenuto in una classe nella quale avrei usato dei metodi
più “classici”, (v. lettura e analisi di un testo tramite completamento di tabelle, schemi
o domande) di insegnamento.
La ricerca si modulerà in due fasi distinte. In un primo momento vedrò quanto i
ragazzi siano in grado di capire una vignetta satirica riguardante un argomento a loro
noto. Durante una verifica, quindi verrà valutato se conoscendo l’ambito storiografico
di una caricatura, essa diventa più accessibile e interpretabile dai ragazzi. Essi
dovranno riconoscere quali nazioni rappresentano i personaggi presenti nel disegno e
comprendere il significato della vignetta. Poi cercherò di capire quanto un’immagine
caricaturale sia davvero fruibile e comprensibile per dei ragazzi di quarta media,
senza che essi ne conoscano il contesto. Per fare questo verrà proposta una caricatura,
in fase di raccolta delle preconoscenze, e verrà chiesto ai ragazzi di individuare i
protagonisti della stessa, quale evento essa preannuncia e di formulare un’ipotesi
grafica della conclusione della vicenda narrata. Nel corso dello svolgimento delle
lezioni seguenti, l’uso di caricature e vignette satiriche diverrà sistematico per
abituare i ragazzi a questo medium espressivo e alla sua potenzialità sovversiva. Al
fine di rendere i ragazzi attenti al possibile uso di rappresentazioni grafiche differenti
per riassumere fatti o eventi storici, in concomitanza con i classici schemi di sintesi o
9
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riassunti, si proporranno delle immagini caricaturali, scelte ad hoc, che illustrino
questa possibilità al meglio.
Per poter permettere ai ragazzi non solo di “sfruttare” delle vignette già esistenti, a
questa prima fase di fruizione delle caricature farà seguito una fase operativa, nella
quale verranno avvicinati agli aspetti tecnici della produzione di un’immagine
satirica, così da poterli introdurre alla seconda fase di questo lavoro al meglio. Si
stabiliranno le caratteristiche di un’immagine caricaturale, facendo un confronto tra
un’immagine fotografica di un personaggio storico e la sua caricatura, per permettere
agli allievi di carpirne le caratteristiche specifiche. Dovranno così notare quali tratti
sono stati enfatizzati o levati, esclusi. A chiusura di questa attività dovranno scegliere
un personaggio noto e caricaturarlo, così da comprendere se hanno afferrato i principi
base della caricatura.
Dopo aver sondato le varie caratteristiche delle immagini caricaturali, verrà chiesto
loro di scegliere un argomento, tra quelli proposti dalla docente, da riassumere
graficamente con una vignetta satirica di un evento. Lo scopo di questa attività è di
mostrare come le immagini caricaturali, e la loro produzione, possano essere una
valida alternativa al testo scritto anche in fase di sintesi e apprendimento.
Lo scopo di questa ricerca-azione è di introdurre dei metodi di apprendimento
alternativi nella pratica della storia e mostrare ai ragazzi come un supporto diverso
possa essere altrettanto efficace, se se ne conosce il linguaggio e l’argomento trattato.
Queste varie fasi verranno seguite da un confronto tra i risultati ottenuti durante due
verifiche distinte per capire concretamente l’efficacia dell’apprendimento della storia
attraverso l’uso e la creazione di immagini o la sua eventuale inadeguatezza.
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4 Analisi dei dati
4.1 Interpretazione di una vignetta satirica su un argomento conosciuto dagli
allievi
La vignetta in questione e il relativo esercizio sono stati sottoposti ai ragazzi durante
una verifica sull’Imperialismo.

1. Osserva attentamente questa vignetta
satirica e indica i paesi raffigurati:
1. ________________
2. ________________
3. ________________
4. ________________
5. ________________
6. ________________
a) Commenta l’immagine
spiegandone la critica che muove
all’Imperialismo:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Figura 1 – Attività svolta_______________________________
durante la verifica

________________
Con questa attività ho potuto testare quanto i ragazzi riconoscano dei personaggi e
_______________________________
verificare quanto abbiamo studiato in classe, in
base all’interpretazione dell’immagine
______________________
satirica loro fornita. Si tratta quindi di un esercizio
diverso rispetto a quello proposto
in seguito. In questo caso vengono messe in gioco delle conoscenze che dovrebbero
aver acquisito e non fornire una loro interpretazione fondata sulle loro preconoscenze.
_______________________________
Qui si chiede ai ragazzi di riconoscere sia delle caricature, per quanto concerne la
____________________
regina Vittoria, Otto von Bismarck e lo zar Nicola, ed associarle alla nazione
corrispondente, che riconoscere delle immagini allegoriche di Francia, Giappone e
Cina. In un certo senso possiamo considerarlo_______________________________
un esercizio più difficile del successivo
perché, escludendo la coccarda sul cappello____________________
della Marianna, non sono presenti le

_______________________________
____________________
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bandiere nazionali. Nella seconda parte dell’esercizio, viene loro chiesto di fornire
una loro interpretazione.

Per quanto concerne la prima parte esercizio, possiamo notare, osservando il grafico
sottostante, come si possa rilevare una maggioranza di risposte corrette per le
rappresentazioni di Giappone, Gran Bretagna e Cina; metà classe ha riconosciuto
correttamente l’allegoria della Francia; una lieve maggioranza non ha riconosciuto la
Germania mentre solo il 31% dei ragazzi ha individuato la Russia. In questo esercizio
entrano in gioco sia il saper riconoscere i personaggi (saper fare) sia il sapere storico,
perché chi ha studiato sa che anche la Russia prese parte alla corsa alle colonie cinesi
da parte degli europei e dei giapponesi e quindi ha potuto fornire la risposta corretta.
12!
10!
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risposta!corretta!
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risposta!sbagliata!
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Figura 2 – Grafico riguardante la domanda: quali paesi sono raffigurati nella vignetta?

Vedendo i risultati dell’esercizio possiamo notare però come questa operazione non
sia necessariamente evidente se teniamo conto che solo il 6,25% dei ragazzi ha
indicato tutte le nazioni correttamente. Per quanto riguarda invece l’interpretazione
dell’immagine andiamo invece in direzione opposta: l’81,25% dei ragazzi da una
risposta corretta o parzialmente giusta, mentre viene sbagliata solo dal 18,75%.
Questo tipo di attività durante le verifiche è molto in voga tra i docenti di storia e da
qui è nato il mio interesse per il tema sviluppato in questo lavoro di diploma. Ho
notato che molti usano le caricature solo durante queste attività, senza utilizzarle a
lezione. Mi sembra però importante che i ragazzi sviluppino le capacità di
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interpretazione delle immagini anche durante le lezioni, perché trovo sia difficile per
loro mettere in atto durante le verifiche delle capacità o competenze poco coltivate.
Infatti solo pochissimi sono riusciti a riconoscere tutti i personaggi raffigurati sulla
vignetta.

4.2 Interpretazione di una vignetta d’epoca su un argomento non ancora
trattato. Una raccolta di preconoscenze.
Questa seconda attività (v. allegato 1.2) si prefigge di sondare la capacità dei ragazzi
di leggere una caricatura o vignetta satirica storica senza che ne conoscano il tema. Si
cerca quindi di capire se il significato di un’immagine è imperituro nel tempo oppure
se può determinare delle difficoltà di interpretazione al fruitore odierno. Vorrei
confermare con questa attività se è vero che “è spesso così difficile apprezzare le
vecchie vignette (poiché) […] di frequente analogie un tempo attualissime e calzanti,
siano ormai sbiadite” (Gombrich, 1963, p. 200). In un primo momento viene chiesto
ai ragazzi di individuare le nazioni rappresentate. In seguito devono spiegare il
significato dell’immagine; quale evento viene preannunciato dalla stessa e quale
significato abbia la figura posta al centro (Italia). Infine viene chiesto loro di
immaginare una possibile conclusione della vignetta e di rappresentarla graficamente
nel riquadro sottostante.
Questo compito è, da una parte, facilitato dal fatto che i personaggi hanno le bandiere
rappresentate sulle loro maglie; d’altra parte però si presenta fin da subito un primo
problema: le bandiere dell’epoca non sempre coincidono con quelle odierne e
potrebbero portare i ragazzi a far confusione. Un altro punto di difficoltà percepito dai
ragazzi è stato quello di affrontare la parte di produzione grafica. In classe sono
abituati a formulare delle ipotesi oralmente con, peraltro, un alto grado di precisione.
Cambiando le carte in tavola, c’è stato in loro un iniziale smarrimento. Inoltre, molti
sono andati in crisi non credendo di avere i mezzi per produrre un’immagine
altrettanto precisa, sollevando alti lai di “Ma io non so disegnare così!”. Ho spiegato
loro di fare del loro meglio, senza pretender di avere la precisione e le capacità
dell’autore della vignetta e che non avrei valutato il tratto, bensì il contenuto.
Come già accennato sopra, la prima parte ha causato alcuni problemi di
identificazione della nazionalità dei personaggi ed alcuni errori. Vediamoli assieme:
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nove ragazzi su 14 hanno identificato correttamente l’Austria; sette hanno
riconosciuto la Germania (grazie all’elmetto prussiano che hanno imparato ad
associare ai tedeschi già l’anno precedente); dieci di loro hanno individuato l’Italia e
solo uno, a causa del tricolore orizzontale, l’ha confusa con la Bulgaria; sette ragazzi
hanno saputo identificare correttamente il Belgio, mentre quattro di loro lo hanno
scambiato, comprensibilmente, con la Germania; la Serbia non è stata individuata da
nessuno dei 14 allievi, ma otto di loro ha comunque cercato di riconoscere la nazione
fornendo un’ipotesi; dieci di loro hanno identificato l’Inghilterra; il Giappone è stato
individuato da sette alunni ed è stato confuso con la Corea, sulla base delle bandiere
attuali, da un solo allievo; la Francia è stata riconosciuta da undici ragazzi mentre la
Russia è stata individuata da un solo allievo e sei hanno dato la risposta errata (che
andava dalla Grecia alla Danimarca, passando dalla Finlandia). Per facilitare la
comprensione dei dati, qui di seguito possiamo vederne il grafico:
18!
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14!
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10!
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6!
4!

Risposta!corretta!
Risposta!errata!o!assente!

2!
0!

Figura 3 - Nazioni individuate correttamente ed errate

Alla seconda domanda, riguardante il significato della caricatura, cinque persone non
hanno saputo indicarne il senso; due persone hanno individuato lo schieramento di
due fazioni contrapposte; sette di loro, avendo appena finito di trattare l’Imperialismo,
hanno risposto indicando la contesa di territori come probabile significato della
vignetta; due ragazzi hanno individuato correttamente le fazioni della Prima guerra
mondiale indicando come indizi determinanti la data riportata sulla vignetta e lo
schieramento delle nazioni; cinque alunni non hanno saputo indicare nessuna
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risposta.Nella pagina seguente viene riportato il grafico riguardante la domanda
numero 2.

alunni&
8!
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6!
5!
4!
alunni!

3!
2!
1!
0!
Schieramento! Si!contendono! Schieramenti! Senza!risposta!
di!due!fazioni! dei!territori!!
IGM!
Figura 4 – Significato della caricatura secondo gli allievi

L’evento storico rappresentato è stato individuato correttamente da sei ragazzi su 14;
quattro di loro hanno indicato genericamente una guerra mondiale mentre una sola
persona ha proposto come evento storico il liberalismo; per tre la vignetta non ha
nessun significato.

alunni&
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alunni!
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Una!guerra!
mondiale!

Liberalismo! Senza!risposta!

Figura 5 – Evento storico preannunciato dalla vignetta secondo i ragazzi
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Alla domanda sul perché ci sia una nazione non schierata nella vignetta satirica otto
alunni hanno risposto che è al centro del disegno poiché è neutrale, tre invece lo
interpretano come segnale di indecisione. La nazione in questione, secono loro, non sa
con chi combattere. Tre ragazzi continuano a non cogliere il significato della vignetta.
Lo scarto minimo del tasso di risposte corrette, ottenuto paragonando le due attività,
ci può portare ad affermare che i ragazzi, se confrontati con immagini caricaturali o
satiriche alla loro portata interpretativa, hanno una buona propensione a interpretarle
correttamente, sempre che riescano a intuire il periodo storico ed abbiano un minimo
di preconoscenze. Le immagini caricaturali risulterebbero, per una seppur risicata
maggioranza dei ragazzi, ancora accessibili a distanza di molti anni. Questo dato però
potrebbe essere falsato, lo ammetto, dal fatto di aver scelto un avvenimento storico,
come la Grande guerra, alla quale si sta dando molto risalto nei media per la
concomitanza con il centenario dallo scoppio del conflitto. Si potrebbe immaginare
che, se avessimo proposto la stessa attività due anni fa, molti più ragazzi non ne
avrebbero intuito l’argomento?

alunni&
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alunni!
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Neutralità!

Indecisione!

Senza!risposta!

Figura 6 – Risposte alla domanda sul perché la figura centrale non è schierata

L’ultimo esercizio di questa attività consiste nel creare un’ipotesi grafica della
conclusione della vignetta sottoposta all’analisi dei ragazzi. È anche l’esercizio che
più li ha messi in difficoltà, soprattutto perché dovevano uscire dalla logica della
risposta giusta o sbagliata. La difficoltà maggiore è stata superare la fase del “ma
come faccio a rappresentare qualcosa che non so e che non abbiamo ancora
studiato!”, la paura di dare una risposta errata non conoscendo l’argomento. Questo
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dimostra quanto il giudizio del docente (e la valutazione!) blocchi i ragazzi. A scuola
vengono giudicati in base all’esattezza di quello che dicono o scrivono, questo
innesca in loro un certo timore. Hanno una forte necessità, soprattutto in un periodo
della vita così delicato, di sentirsi adeguati anche in ambito scolastico. Dopo questa
introduzione, passiamo in rassegna le soluzioni grafiche dei ragazzi (v. allegato 2),:
nove ragazzi hanno mantenuto la stessa struttura della caricatura, ma rappresentando i
personaggi a destra come vincitori quelli a sinistra perdenti e l’Italia al centro; un
alunno ha creato una scena meno impari facendo svolgere il tiro alla fune da cinque
personaggi per parte, aumentando i germanici e gli austroungarici, togliendo però un
personaggio da destra e l’Italia dal centro; un ragazzo ha optato per far spezzare la
corda, senza vinti né vincitori (infatti rimangono tutti in piedi) e ha tolto anch’egli
l’Italia; un ragazzo ha deciso di schierarla, perdente, con i tedeschi e gli austrungarici,
che hanno dovuto affrontare gli avversari rappresentati come un carroarmato; mentre
un allievo ha incluso l’Italia con i vincitori (“ho calcato di più per far capire che sono
più forti”); infine un allievo è andato oltre ed ha rappresentato la fine del conflitto
disegnando tutti i personaggi messi in fila, abbracciati. Tre di loro hanno optato per
una semplificazione disegnando le bandiere delle nazioni e inserendo delle scritte per
esplicitare il concetto che volevano rappresentare. A livello stilistico, otto hanno
cercato di riprodurre i personaggi, tre hanno usato una semplificazione estrema;
mentre uno ha optato per una rappresentazione ibrida di personaggi e automezzi
bellici, optando per la soluzione grafica di disegnare Italia, Germania e AustriaUngheria come uomini “bandiera”1 (quindi senza testa né braccia, ma con gambe ed
elmetti) mentre i loro antagonisti sono stati raggruppati in un carroarmato con le loro
bandiere dipinte sulla fiancata. Nei grafici seguenti troviamo le soluzioni adottate
dagli allievi.

1

Definizione data dal ragazzo.
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Figura 7 – Ipotesi grafiche fatte dai ragazzi
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Figura 8 – Soluzioni grafiche adottate dai ragazzi

Questa prima attività ha dimostrato come i ragazzi riescano a interpretare una
caricatura se i personaggi sono riconducibili a quanto loro conoscono. Ne è un buon
esempio la confusione fatta da alcuni nel riconoscere le bandiere sulle canotte dei
contendenti al tiro alla fune. Essi infatti hanno riconosciuto le bandiere che si sono
mantenute nel tempo ed hanno confuso quelle che hanno subito delle modifiche nel
corso della storia, come ad esempio la bandiera russa. Interessante notare come per il
Giappone sia stata indicata, in un caso, la Corea, che attualmente ha la bandiera con
questa grafica. Altre, come la bandiera serba, credo non siano state individuate perché
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ne ignorano i colori. Per contro, il senso della vignetta, con varie interpetazioni che
tuttavia non si escludono, è stato individuato dal 69% degli alunni. L’evento
preannunciato è stato individuato, tenendo conto anche chi ha indicato genericamente
una guerra mondiale, dal 62,5% dei ragazzi. Il 69% ha inoltre riconosciuto nella
posizione italiana nella vignetta la neutralità o l’indecisione dimostrando come le
caricature possano ancora essere accessibili per una maggioranza dei ragazzi e solo
per pochi non abbiano alcun significato
Sul piano grafico, è interessante notare come il 75% dei ragazzi abbia optato per
mantenere la stessa disposizione dei personaggi nel disegnare una possibile
conclusione, mentre il 18,75% ha optato per soluzioni diverse, il 6,25% della classe
ha indicato come conclusione della vicenda la pace. La maggior parte ha quindi
optato per la semplicità e solo una parte ha dato una propria interpretazione (errata)
della vicenda. Possiamo quindi dedurre che se il senso della vignetta è accessibile
anche a chi ignora un evento storico, questo, ovviamente non fornisce abbastanza
elementi per intuirne lo svolgimento.
Il 50% della classe ha cercato di riprodurre le figure proposte; il 25% ha optato per
l’utilizzo delle sole bandiere, levando la componente antropomorfa; il 18.75% invece
ha scelto una schematizzazione scarnificando le figure umane e solo il 6,25% ha
optato

per

una

rappresentazione

ibrida

inserendo

nuovi

elementi

alla

rappresentazione.

4.3 Individuazione degli elementi enfatizzati o levati di un viso caricaturato e
messa in atto di questa pratica. Un esperimento.
Nella terza attività proposta, i ragazzi devono stabilire quali elementi sono stati
enfatizzati dal caricaturista e quali sono stati tralasciati. Queste caratteristiche si
trovano in tutte le immagini, infatti “il processo rappresentativo grafico risulta
caratterizzato dalla dialettica fra enfatizzazione ed esclusione. In ogni immagine, […]
alcuni tratti […] sono evidenziati in modo che risultino ben leggibili, altri invece
vengono completamente trascurati…” (Massironi, 1982, p. 56). La caricatura, nello
specifico, si basa sul “…disegno (che) diventa schematico, lo sfondo sparisce o è
insignificante, la tridimensionalità e i rilievi sono solo vagamente accennati; ma
succede che la deformazione grafica su cui si basa la vignetta evidenzi e comunichi
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una tale quantità di significati aggiuntivi da non far sentire carenze. Il disegno,
semplificato e privato di alcuni fattori di informazione, è stato arricchito da altri; un
equilibrio si è […] nuovamente stabilito” (Massironi, 1982, p. 57). Per far questo
devono confrontare una fotografia e una sua caricatura di Gavrillo Princip (autore
dell’attentato di Sarajevo, episodio usato come casus belli della Prima guerra
mondiale) e la trasmutazione di Luigi Filippo di Francia in una pera ad opera del
vignettista Charles Philipon. La prima caricatura è abbastanza stilizzata per far capire
ai ragazzi che non è necessaria una tecnica perfetta per realizzare questo tipo di
disegno e per evitare che si sentano in soggezione come nella realizzazione della
vignetta sul modello di quella esistente della seconda attività. Questi due esempi si
prefiggono di portare i ragazzi a comprendere e interiorizzare i principi di
enfatizzazione ed esclusione della caricatura; infatti volevo che superassero lo scoglio
del “Ma maestra, io non so disegnare così bene!”. Dopo aver messo in luce le
caratteristiche della caricatura attraverso degli esercizi, hanno una tabella riassuntiva
da consultare per eseguire un disegno efficace. Poi dovranno scegliere un personaggio
famoso, non necessariamente storico, e farne una caricatura. Questo per evitare
spiacevoli episodi di caricature di scherno non gradite tra compagni.
Alla prima richiesta (v. allegato 2) dodici ragazzi su 14 hanno identificato come
elementi messi in evidenza le sopracciglia e le occhiaie, undici il naso, cinque il
mento, quattro la bocca e i baffi, altri ancora hanno percepito come accresciuti le
orecchie a sventola, i capelli, il collo, le spalle, gli occhi/zigomi e la mascella come
possiamo notare nella tabella seguente. Possiamo dire che la maggior parte degli
alunni ha seguito una pista simile, mentre altri hanno optato per soluzioni meno
immediate, ma sicuramente interessanti.
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Figura 9 – Elementi accresciuti nella caricatura di Gavrillo Princip secondo i ragazzi

Le risposte alla domanda sugli elementi tralasciati sono meno unanimi. La maggior
parte di loro indica i capelli, i risvolti della giacca come elementi “caduti” nella
rappresentazione, assieme alle labbra individuato da un solo allievo, altri hanno preso
in considerazione anche gli elementi non aumentati graficamente: il collo i baffi, le
orecchie, gli occhi, le guance, la fronte e le spalle; infine c’è chi ha considerato come
elemento levato o omesso le occhiaie. I ragazzi hanno messo in luce anche gli
elementi messi in secondo piano dall’autore, perché meno significativi, ma che non
sono stati tralasciati.
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Figura 10 – Elementi tralasciati nella caricatura di Gavrillo Princip secondo gli alunni

Il secondo esercizio proponeva una caricatura fatta con il procedimento inverso
rispetto alla precedente: Philipon leva le caratteristiche del viso fino a creare
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un’immagine del re epurata ma dalla grande forza satirica. Ho scelto questa caricatura
affinché i ragazzi capissero che esistono più modi di creare delle caricature. Molti di
loro hanno messo in luce come il viso del sovrano si trasformi in pera senza
esplicitare il procedimento attuato dall’autore, cosa invece notata e messa in evidenza
da tre allievi, un altro mette l’accento sul fatto che il viso venga deformato per
raggiungere lo scopo grafico, mentre per un ragazzo nelle quattro immagini
“scompaiono” le imperfezioni, come se si trattasse di un’operazione di restyling di
photoshop e non un caricatura. Questi risultati confermano la tesi secondo la quale sia
più facile notare elementi inclusi che quelli tralasciati, anche se questi sono più
numerosi (Massironi, 1982, p. 56).
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Figura 11 – Cosa succede al viso del protagonista secondo gli alunni

Per quanto riguarda la seconda domanda, anche qui hanno indicato la trasformazione
in pera come risposta, mentre per tre ragazzi l’autore toglie delle caratteristiche, per
altri due invece le fa risaltare, per un allievo toglie i difetti mentre per un altro il
disegnatore ridicolizza il re enfatizzandone i difetti.
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Figura 12 – Cosa fa l’autore secondo i ragazzi

La terza richiesta (v. allegato 4) dell’attività prevede la produzione di una caricatura,
dopo averne visto le caratteristiche assieme cosicché i ragazzi avessero tutti i mezzi
per svolgere un lavoro ben riuscito e il più vicino possibile ai canoni della caricatura.
Per analizzare i risultati ho preso in considerazione quanto i disegni siano
effettivamente aderenti alle indicazioni date oppure rientrino nella categoria del
ritratto. Ben inteso tengo anche conto del fatto che la più grande difficoltà in arte è
quella di riprodurre un volto (Gombrich, 1961, p. 405). Ho quindi diviso i disegni in
quattro categorie distinte: caricature, caricature con testo, ritratto, ritratto con testo. La
metà dei ragazzi ha eseguito una caricatura, quattro invece hanno svolto un ritratto, tre
hanno eseguito una caricatura con scritta, mentre un allievo ha fatto un ritratto con
scritta. Il 66,6% della classe ha quindi colto la differenza tra ritratto e caricatura,
mentre questo non si può dire per il restante gruppo di ragazzi.
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Figura 13 – Caratteristiche delle caricature eseguite dagli allievi

Se la prima attività proposta, come detto, aveva suscitato delle resistenze da parte di
alcuni ragazzi, questa attività, forte del fatto che eravamo già entrati ampiamente in
argomento e si sono abituati a “masticare” vignette satiriche, ha suscitato grande
entusiasmo, anche da parte di chi, solitamente, non ha un comportamento proattivo,
“Che bello, non sembra nemmeno un compito!”. La chiave di volta credo sia stata la
possibilità di ritrarre un personaggio di proprio gusto, attuale e non imposto. Libertà
piuttosto rara nel “mondo scuola”, che ha sorpreso molto i ragazzi: “Maestra, ma
davvero possiamo fare la caricatura di chi vogliamo?! Anche di Justin Biber?”.
Inoltre, è stato piuttosto gratificante vedere che molti hanno consegnato la loro
caricatura prima della data fissata, considerando che si tratta di una classe cha ha
generalmente problemi a rispettare le scadenze imposte.

4.4 Riassumere un evento storico con una vignetta satirica
La terza attività proposta ai ragazzi è stata quella più complessa a livello sia
espressivo che cognitivo. Il materiale a loro disposizione consiste in un foglio con un
riassunto delle caratteristiche che deve avere una vignetta satirica e due esempi
eseguiti alla fine del primo conflitto mondiale, che abbiamo commentato assieme. Il
retro del foglio presenta la consegna e lo spazio per eseguire la vignetta. Alla fine di
ogni unità didattica viene richiesto ai ragazzi di questa classe di elaborare una propria
sintesi, sulla base di quanto visto in classe e utilizzando le domande guida date dalle
docenti. Sono abituati a svolgere questi riassunti già dall’anno precedente. La struttura
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della mia docente di riferimento è molto valida, ma non va incontro a un tipo di
intelligenza visiva o fotografica, in quanto mette l’accento sulla capacità di sintesi,
quella di schematizzare, ma non implementa l’utilizzo di immagini atte a riassumere
eventi, situazioni, ecc.. Sono convinta che spesso un’immagine sia più evocativa di
mille parole e quindi mi piacerebbe che i ragazzi imparassero, se è loro più consono, a
lavorare con le immagini anche nei riassunti. Anche se non mi spingerei a sostenere
che “Col suo doppio vantaggio di essere più concisa e relativamente più chiara, la
storia figurata, a parità di condizioni, dovrebbe soppiantare l’altra (la storia scritta)
perché può rivolgersi con maggior vivacità a un maggior numero di persone…”
(Gombrich, 1961, p. 410). Con questa attività faccio ancora un passo oltre, e chiedo
loro di produrre un’immagine satirica e riassuntiva. Lo scopo di questo lavoro è
riuscire a capire se un’immagine autoprodotta possa sostituire un capitolo o parte di
un capitolo della sintesi a loro richiesta. Per far questo devono scegliere il tema che
più li ha indignati o colpiti, calarsi nelle parti di un vignettista di inizio ‘900 e creare
un’immagine di denuncia. Ho dato loro una lista dei possibili temi da trattare e per
ogni tema ho fornito delle fotografie dei maggiori protagonisti.
La reazione dei ragazzi alla parola “compito” è sempre più o meno la stessa: borbottii
di dissenso, asserzione di essere già oberati di lavoro… Sorprendentemente le parole
“per il lavoro di diploma” scatenano il loro entusiasmo. Evidentemente, una volta
superato lo scoglio iniziale, e capito che a storia si può anche ridere imparando, hanno
aderito al progetto. Questa prima fase nella quale hanno avuto una certa resistenza a
disegnare a storia, credo dipenda dal fatto che funzionino molto a “compartimenti
stagni”, a visiva si disegna a storia si studiano gli avvenimenti del passato. Questo
tipo di dinamica lo si riscontra anche negli scritti che producono a storia: a italiano
applicano tutte le norme grammaticali e sintattiche che conoscono, a storia usano una
lingua molto più “zoppicante”. A proposito dell’apprezzamento del lavoro svolto sulle
caricature è sintomatico l’aneddoto seguente, prima di una verifica, E. entra in classe,
si siede, mi guarda e sorridendo mi dice: “Scommetto che nel test ci sarà una
caricatura!”. Io, volutamente, avevo deciso di non includere vignette nella verifica,
per vedere le loro reazioni, quindi rispondo di no. La sua reazione è stata: “Ma come,
ma io mi ero preparato!”, detto con faccia tra il sorpreso e lo sgomento. Credo che
l’analisi di vignette satiriche o di caricature abbia costituito, degli stacchi ludici dallo
studio classico della storia, e abbiano reso più leggeri argomenti di natura molto greve
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come il conflitto mondiale o l’imperialismo, contribuendo a rendere l’apprendimento
della Storia più piacevole anche a chi non è mai piaciuta. Credo che questo, per una
docente, sia già un bel traguardo.
Per la terza attività (v. allegato 5) i temi scelti dai ragazzi sono stati prevalentemente
due: la spartizione dell’Africa da parte delle potenze imperialiste europee, le
condizioni di vita dei soldati in trincea. Solo due ragazzi hanno scelto il secondo
tema, ovvero il trattamento riservato dagli europei agli indigeni africani o asiatici.
Queste scelte, onestamente, non mi hanno sorpreso perché sono quelle che a livello
emozionale fanno più presa sui ragazzi. Sono inoltre temi che hanno ancora qualcosa
da dire agli alunni, non si tratta solo di nozioni ma toccano corde dell’animo umano
sensibilissime negli adolescenti. Per quanto riguarda il primo tema, ho mostrato loro
anche diverse vignette. Una tra le più celebri, che ho presentato assieme a quella
analizzata nella verifica, è qui riprodotta.

Figura 14 – Imperialismo europeo in Africa

Quattro allievi su sei hanno scelto di rappresentare l’Africa con almeno un capo di
stato europeo (la più presente è la regina Vittoria). Queste quattro vignette presentano
delle scritte, alcune aiutano a identificare i personaggi. C’è chi ha disegnato l’Africa
utilizzando il simbolo dei dollari e i presidenti/regnanti europei con gli occhi spiritati
e la bava alla bocca per la sete di conquista, in mano hanno coltelli e forchette, come
se volessero mangiarsi il continente. Un’altra ragazza ha rappresentato il continente
africano come un puzzle, come a significare la frammentazione dell’Africa del tutto
arbitraria. È un disegno molto semplice ma efficace. In fondo un detto cinese recita:
“presenti le idee, il pennello si può risparmiare il lavoro” (Gombrich, 1961, p. 404).
Un’allieva ha rappresentato il continente come una pizza golosa tagliata a fette per
essere consumata meglio dai regnanti europei e da quello che sembrerebbe, dai tratti,
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un africano stesso. Un ragazzo l’ha rappresentata colorata di blu e con le stelle
dell’Unione europea, facendo un anacronismo storico che riesce però a rendere il
concetto espresso nella vignetta di facile lettura per un nostro contemporaneo. Per
rafforzare l’idea, sovrappone righello e livella al continente. L’ipocrisia inglese
riguardante il mito del buon selvaggio e la volontà civilizzatrice dell’Impero
britannico è ben rappresentato dalla caricatura della regina Vittoria che indossa un
abito con la scritta “I love Africa” mentre pensa che vorrebbe più territori per la
corona. Anche questo allievo adotta la strategia di inserire delle scritte in lingua per
meglio identificare il personaggio. Un altro ragazzo ha trovato un’ulteriore soluzione
grafica, disegnando il tavolo delle trattative con tanto di materiale da geometra e una
cartina del continente, per poter meglio spartire l’Africa. Attorno al tavolo possiamo
vedere le sedie delle varie nazioni europee in corsa per la spartizione africana. Il tocco
di sarcasmo è dato dalle scritte appese al muro: “vietato l’accesso agli africani” con
accanto, in antitesi, la Carta dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789). Su
quest’ultimo documento è significativo il punto 4. che recita “bla bla bla” come a
voler significare che i bei concetti portati avanti dall’Illuminismo in poi sono solo
parole e sono state spesso calpestate. Un’allieva ha invece optato per le caricature dei
potenti colonialisti dell’epoca, che allungano le mani rapaci sull’Africa per
accaparrarsela. Per rendere più chiaro l’identità delle personalità disegnate, ha scelto
di far loro esprimere dei concetti di possesso nella propria lingua nazionale. Questo
gruppo di vignette è, sul piano formale, piuttosto ben riuscito e hanno tutte le carte in
regola per essere definite vignette satiriche.
Altre sei vignette, riguardanti le condizioni di vita dei soldati in trincea, presentano
delle peculiarità meno omogenee. Questo tema è stato trattato tramite un lavoro a
gruppi nel quale gli allievi hanno dovuto analizzare delle testimonianze dell’epoca,
molto toccanti. Invece di farli lavorare sui dettagli tecnici della guerra in trincea
(materiale bellico, strategie di combattimento, eccetera) ho scelto di esaminare il lato
umano di quei tragici eventi, in modo che venisse trattato sia l’ambito bellico a volo
d’uccello (prettamente maschile) per focalizzare l’attenzione sulla sfera dei sentimenti
provati dai soldati al fronte (prettamente femminile). Uno dei grossi problemi
dell’insegnamento della Storia è che il femminile, inteso sia come protagoniste che la
sfera affettiva e dei sentimenti, è poco presente. Due ragazzi rappresentano gli orrori
della vita in trincea in maniera didascalica, un disegno è molto descrittivo, mentre
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l’altro presenta dei tratti molto essenziali, con i superiori che dormono all’interno dei
rifugi e i sottoposti che dormono, o sono morti, all’addiaccio. Due allievi
rappresentano sia i regnanti europei che brindano come se niente fosse nelle loro cene
di gala che i superiori che mandano in avanti i soldati rimanendo nelle retrovie. Oltre
a questi due elementi, raffigurano anche la vita in trincea da una parte e dall’altra,
usando una porzione di spirale, che rappresenta la trincea stessa, per rendere in
maniera grafica la parabola della guerra in trincea: dalla partenza per la guerra, ai
combattimenti, alla morte. Se nei due esempi precedenti non erano presenti delle
scritte, in queste due vignette abbiamo sia dei brevi dialoghi che delle scritte atte a
spiegare la rappresentazione grafica. Il quinto allievo preso in considerazione divide
lo spazio in due parti. In quella soprastante rappresenta le fasi di combattimento, in
quella sottostante troviamo cinque personaggi con caratteristiche diverse che portano
il segno dei disagi subiti anche nell’abbigliamento. Da sinistra a destra troviamo: un
uomo che cerca di dormire seduto e rimpiange il proprio letto; un altro, divorato dalle
pulci, rimpiange il salotto di casa propria; un terzo pensa con nostalgia ai propri affetti
lontani; un quarto denuncia la mancanza di abiti adeguati e di ricambio; mentre
l’ultimo segnala i giorni passati al freddo e al gelo, sommersi nel fango fino alle
ginocchia, ai quali erano costretti i soldati in trincea. Malgrado sia graficamente molto
semplice, questa vignetta fa un giro a tutto tondo dei disagi provati dai combattenti al
fronte. L’ultima vignetta di questo ciclo vede un’impersonificazione della paura,
molto ben eseguita, che tiene in mano un soldatino infilzato su un bastoncino, come
un leccalecca. Interessante la scritta accompagnatoria che spiega, come nell’esempio
precedente, l’illustrazione (v. Allegato 5) Con questo disegno e questa frase, la
ragazza illustra alla perfezione il logorio della vita in trincea.
Due ragazzi invece hanno optato per il tema il “trattamento riservato dagli europei
agli indigeni africani”. Nel primo disegno abbiamo in primo piano a sinistra un
minatore africano con una piccozza in mano che si trova alle prese con,
probabilmente, un colonialista armato di pistola, sopra la testa ha un punto
esclamativo come a simbolizzare l’indignazione nel combattere con così grande
disparità di mezzi. Tra questi due personaggi, un terzo giace a terra morto. Sulla
destra invece c’è un regnante, verrebbe da dire europeo anche se non c’è distinzione
grafica tra i personaggi, che tiene uno schiavo incatenato. Sullo sfondo del disegno
vediamo un villaggio africano preso d’assalto dagli imperialisti che sparano con i
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fucili, mentre gli indigeni si difendono scagliando delle lance. In questo disegno esce
molto forte un senso di ingiustizia nel sottomettere i più deboli e sovrastare con la
forza altre culture solo per fini economici. Nell’ultimo disegno vediamo uno
spremiagrumi con la base ricolma di oro e preziosi, mentre sull’apice vediamo che
queste ricchezze vengono spremute dai corpi degli indigeni. Lo spremiagrumi è
sovrastato da due europei assetati di denaro che tengono il simbolo del dollaro nelle
mani alzate, trionfanti. Questa vignetta si rifà a un dettaglio di una mostrata in classe
apparsa nel 1904 sulla rivista satirica Simplicissimus, ad opera di Thomas Thodore
Heine nella quale un africano viene pressato per estrarne dell’oro (v. immagine
sottostante).

Figura 15 - Heine, T. T., Così colonizzano gli inglesi, in Simplicissimus, 1904

Nel loro complesso queste vignette hanno centrato il loro obiettivo: si tratta di
immagini satiriche piuttosto efficaci e ben riuscite che ben sintetizzano quanto visto
in classe. Questo dimostra bene quanto la creazione di immagini di questo tipo sia
congeniale agli adolescenti e vada in contro al loro spirito di giustizia e al loro
sarcasmo innati.

4.5 Le attività che hanno permesso la costruzione del percorso coi ragazzi.
Dopo aver visto un filmato introduttivo alla Grande guerra, ho provato a proporre un
lavoro a gruppi. Ogni gruppo doveva partire da un testo storiografico comune sulle
cause della guerra e doveva completare delle attività distinte. I primi due gruppi
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dovevano svolgere degli esercizi abbastanza usuali nella didattica della storia: un
gruppo doveva completare uno schema mentre l’altro una cartina. Gli altri due gruppi
dovevano invece, sempre usando il testo, analizzare o completare delle immagini
caricaturali. Ho diviso i gruppi in maniera eterogenea, ma cercando comunque di dare
le attività a mio avviso più difficili ai gruppi all’interno dei quali si trovavano i
ragazzi più dotati cognitivamente. Non mi soffermerò qui sulle attività dei gruppi A e
B, perché non sono inerenti a questo lavoro di diploma. Il gruppo C doveva analizzare
dapprima una vignetta satirica raffigurante la questione balcanica come un enorme
pentolone in ebollizione con i capi di stato europei che cercano di non farlo
scoperchiare. Nel secondo esercizio, ho preso un’altra vignetta, dalla quale ho tolto
alcune scritte e ne ho tradotte delle altre. I ragazzi avrebbero dovuto inserire,
seguendo le indicazioni, gli elementi mancanti estrapolandoli dal testo storiografico.
Il gruppo D invece doveva analizzare e completare una tabella su una cartina satirica
rappresentante gli screzi tra le varie nazioni europee.
I gruppi C e D, pur facendo del loro meglio, non sono riusciti a svolgere gli esercizi e
questo stava generando un forte sentimento di frustrazione e inadeguatezza in loro.
Dapprima li ho rassicurati dicendo che essendo delle attività per le quali non avevano
ancora consolidato il saper fare, quindi più difficili per loro. Dopo aver corretto le
attività dei gruppi A e B, quindi abbiamo svolto, nella settimana successiva e in
plenaria, le loro attività. Nella lezione precedente ho preferito rafforzassero le loro
conoscenze attraverso le attività dalle modalità a loro più note. Mi sono resa conto che
così presentati, questi esercizi sarebbero stati ottimali come sintesi dell’unità
didattica, ma non come attività iniziali, perché i ragazzi non hanno sviluppato nel
corso degli anni o delle lezioni precedenti, il saper fare necessario per poterle svolgere
e anche il loro sapere sull’argomento dell’unità didattica era ancora troppo vacillante.
Così, durante la lezione seguente, ho proposto alla classe di analizzare la vignetta del
paiolo, cosa che alla luce delle conoscenze acquisite nella lezione precedente, hanno
svolto senza problemi. Ho proiettato poi l’immagine dell’incendio completata,
cosciente di cambiar così sia gli obiettivi che il senso dell’esercizio. Quindi hanno
dapprima completato la vignetta per poi analizzarla assieme. Credo proprio di non
aver sbagliato a cambiare l’esercizio perché per i ragazzi è stato molto più chiaro e
hanno colto il senso dell’utilizzo di quella determinata vignetta. Quest’ultima ha
aiutato anche i più deboli a visualizzare le cause della Prima guerra mondiale e

30

Luisa Pesenti

comprenderne la dinamica iniziale. L’attività D l’abbiamo anche svolta assieme
mettendo in luce i vari conflitti rappresentati sulla mappa satirica.
Malgrado fossero due attività difficili, è stato utile proporle ai ragazzi perché ho
notato che molti di loro, quando si trovavano in difficoltà nel rispondere a delle
domande o a capire delle dinamiche, basta stimolarli a ricordarsi le vignette e la
cartina analizzate in classe. La cartina, soprattutto, li ha colpiti e li ha divertiti vedere
come venivano rappresentate in chiave satirica le nazioni europee. Svolgendo le
attività in plenaria, hanno potuto gestire meglio la frustrazione, godendo così della
zona di sviluppo prossimale al meglio. Con il senno di poi, credo che, pur essendo
perfettibili, proporrò queste attività come esercizi di sintesi a chiusura dell’unità
didattica e non all’inizio della stessa, slegandole dalle attività A e B. Penso di poter
dire che si è trattato di un lavoro a gruppi parzialmente naufragato, ma con al suo
interno delle potenzialità che andranno sfruttate in tempi diversi. Queste attività
hanno anche avuto il pregio di mostrare ai ragazzi che si può studiare e apprendere
anche utilizzando media diversi da quelli usati solitamente, grazie alla potenzialità
riassuntiva delle immagini satiriche. Reputo inoltre che questo modo di procedere
rientri nel punto 4.4 del Piano degli studi Master SM 2014-15 che ha come obiettivo
di : « progettare e realizzare situazioni di insegnamento/apprendimento che
favoriscano lo sviluppo della creatività, della cooperazione, dell’autonomia, della
comunicazione e del pensiero critico » poiché porta i ragazzi a trovare nuove strategie
di apprendimento, più creative, a collaborare tra loro durante i lavori a gruppi e a
comunicare efficacemente durante le presentazioni alla classe. Da parte mia, credo
che, quando possibile, cercherò di proporre altre immagini simili come attività
riassuntive, perché ho potuto constatare che anche in fase di verifica, quando i ragazzi
mi ponevano delle domande e li invitavo a pensare alla tal immagine o alla tal altra
per trovare la risposta, alla maggior parte di loro “si accendeva una lampadina”. In
un’altra classe, nella quale questo tipo di attività non è stato svolto, suggerire di
pensare alle schede, non è stato altrettanto efficace. Mi piacerebbe quindi scoprire in
futuro se si tratta di una casualità che fa sì che la IVE presenti una maggioranza di
ragazzi con una memoria visiva decisamente sviluppata o se si tratta di una strategia
didattica vincente.
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5 Conclusione. Uno sguardo globale sull’intero
percorso.
Questo percorso ha sicuramente delle pecche. Quella più grande è di non aver
coinvolto e collaborato attivamente con la docente di visiva in sede. Questo avrebbe
permesso la creazione di vignette stilisticamente meglio riuscite e quindi di avere,
oltre alla mia valutazione sulla pertinenza storica anche una sull’efficacia o capacità
del tratto grafico. Non avendo un incarico ma eseguendo solo una pratica
professionale ed essendo in sede poche ore alla settimana, questo non è stato
possibile. Sarebbe auspicabile, in futuro, svolgere un effettivo lavoro interdisciplinare
tra le due materie, così da poter godere dell’aiuto, delle idee e del supporto di un/una
docente di visiva.
Per quanto riguarda il percorso effettuato dai ragazzi è interessante notare come nella
prima attività, libera, solo due ragazzi abbiano cercato di riprendere le caratteristiche
fisiognomiche dei personaggi della vignetta, ma non hanno avuto grosse difficoltà a
interpretarla, malgrado non conoscessero gli eventi trattati. Altri invece hanno optato
per soluzioni grafiche più semplici quali bandiere e schemi o per una
rappresentazione della figura umana infantile, composta da figure geometriche (linee
e cerchi). Mentre hanno dimostrato di aver alcune difficoltà a riconoscere i personaggi
di una vignetta di un tema a loro noto, ma non a comprenderla (v. Figura 1). Se nella
prima attività solo pochi riprendono le caratteristiche caricaturali. Nella seconda
attività, dopo averle analizzate e comprese, riescono a metterle in atto correttamente.
Questo mi porta a ipotizzare che le loro capacità caricaturali innate sfumino col
passare del tempo e debbano essere coltivate. Grazie alla seconda attività, invece, i
ragazzi hanno potuto interiorizzare gli elementi della caricatura e, assieme all’utilizzo
di vignette durante il percorso dell’unità didattica, hanno potuto esprimerli al meglio
nella terza attività. In quest’ultima le figure antropomorfe schematiche sono ancora
presenti, ma si collocano in disegni dalla forza espressiva maggiore, nonostante
appunto, alcuni di loro usino ancora un registro espressivo infantile. Hanno quindi
dimostrato di saper riassumere eventi storici graficamente ed efficacemente, alcuni
usando modelli preesistenti, altri dando libero sfogo alla loro creatività.
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Mettendo a confronto i risultati ottenuti in due verifiche distinte, possiamo notare
come nella verifica 1, svolta su un’unità didattica nella quale non erano state usate
caricature per illustrare i concetti fondamentali, nove ragazzi su 15 abbiano ottenuto
dei risultati inferiori alla verifica 2, nella quale alcuni dati storici sono stati spiegati
anche attraverso delle vignette satiriche. Tre ragazzi non hanno variato la loro resa
scolastica, mentre tre hanno avuto una prestazione inferiore alla precedente, come si
può notare nei grafici sottostanti.
6!
5!
4!
3!

veriOica!1!
veriOica!2!

2!
1!
0!
1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! 11! 12! 13! 14!

Figura 16 – Tabella dei risultati ottenuti dagli allievi nelle due verifiche prese in considerazione

Evoluzione&
10!
9!
8!
7!
6!
5!
4!
3!
2!
1!
0!

Evoluzione!

implemento!note!

pari!

calo!

Figura 17 – Tabella dell’evoluzione avuta dagli allievi
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È interessante notare come su quattro allievi che nella verifica 1 non hanno raggiunto
gli obiettivi minimi, tre di essi hanno ottenuto risultati migliori nella verifica 2, alcuni
riuscendo anche a raggiungere la sufficienza. Da questo punto di vista, questo
percorso è stato particolarmente efficace poiché le due ragazze che sono riuscite a
prendere da sufficiente in su, avevano un blocco a storia. Non si tratta di allieve
particolarmente deboli cognitivamente, anzi hanno un profitto che va dal sufficiente al
discreto in tutte le materie, tranne che a storia, nella quale portano avanti
un’insufficienza (anche grave) dall’anno scorso. Il fatto che siano riuscite a superare
la loro « bestia nera » e a ottenere dei risultati sufficienti è, credo, anche dovuto al
fatto che si siano appassionate all’attività sulle caricature e che siano riuscite a capire
meglio gli eventi storici, grazie all’utilizzo di vignette ("Maestra, ma viste così le cose
sono più facili!"). Il fatto che il 60% della classe ha avuto un miglioramento può
dimostrare come l’utilizzo di questo tipo di immagine possa essere utile
all’apprendimento della storia, ma che non debba essere l’unico medium da utilizzare.
È però importante includere nella pratica, esercizi e modalità di insegnamento che
vadano incontro a diverse intelligenze e sensibilità, differenziando le attività, per
poter assecondare le necessità e le peculiarità degli allievi. Per quanto riguarda chi ha
avuto un calo, credo che si possano prendere in considerazione due possibilità : può
trattarsi di una défaillance dovuta all’andamento altalenante piuttosto comune nel
corso dell’anno scolastico, oppure le attività di produzione di vignette non sono state
efficaci e il suo tipo di intelligenza predilige altri canali. Questa ipotesi potrebbe
trovar riscontro nel fatto che effettivamente è uno degli allievi che ha prodotto le
immagini meno efficaci e ha dimostrato di aver più difficoltà nell’espressione grafica.
Il punto di forza di questo percorso è la potenzialità ludica intrinseca alle caricature e
alle vignette satiriche. Questo tipo di rappresentazione grafica può essere considerato
una sorta di gioco tra realtà e fantasia svolta dall’autore, al quale però partecipano
anche i fruitori. Nella parte pratica di creazione delle caricature i ragazzi non si sono
più trovati ad essere solo dei osservatori passivi di queste vignette, ma a poter
sperimentare una nuova (per quanto riguarda le lezioni di storia) pratica espressiva.
Inoltre il loro sarcasmo, la loro vena critica, non sono stati inibiti, bensì incentivati e
incanalati in un’attività utile ma ludica. Hanno avuto la possibilità di sperimentare un
medium espressivo potente, pur restando al sicuro nella propria aula. Questo tema
della potenziale pericolosità del disegnare immagini satiriche è stato affrontato a
inizio anno, quando introducendo il tema, spiegai come fossero disegni spesso
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anonimi e solo dopo che alcuni principi fondamentali dell’Illuminismo entrarono
nelle costituzioni dei vari paesi che, dalla metà dell’Ottocento, si conosce l’identità
degli autori. Sulla pericolosità del disegnare vignette satiriche siamo dovuti tornare,
purtroppo, dopo la strage alla redazione di Charlie Hebdo. Abbiamo visto prima
alcune vignette incriminate dagli attentatori, discutendo sul perché siano state ritenute
offensive e quale sia la pericolosità delle vignette. In seguito abbiamo visto delle
immagini fiorite in reazione alla strage, cercando di distinguere le immagini di
denuncia da quelle che riprendevano la verve satirica della rivista, per capire perché le
seconde siano più pericolose delle prime. La discussione nata in seguito a questa
attività si potrebbe riassumere con la considerazione, condivisa da tutta la classe, di
P. : « Le caricature sono pericolose perché mettono in ridicolo il personaggio
rappresentato, e se ridi di una persona la rispetti meno, ti fa meno paura quindi un
potente o una divinità ha meno potere su di te… questo ai potenti non credo faccia
piacere ! ».
In base a quanto visto sopra direi che questa esperienza sia stata positiva, sia per i
risultati ottenuti che per essere riuscita a introdurre una componente ludica nella
didattica della storia. Uno degli aspetti maggiormente apprezzati dai ragazzi è stato il
confronto che hanno fatto, di loro iniziativa, delle immagini prodotte, e apprezzando
anche i guizzi e le intuizioni dei compagni. Queste attività hanno permesso inoltre di
rafforzare positivamente chi è scolasticamente fragile, ma ha svolto un buon lavoro.
Infatti, per lodare chi aveva centrato l’obiettivo ho volutamente preso ad esempio una
ragazza dai risultati poco brillanti e demotivata, che, incredula, si è sentita valorizzata.
La creazione di immagini caricaturali è stata inoltre portata fuori dall’aula di storia da
un’allieva che ha deciso di rappresentare la redazione del giornalino scolastico con
delle caricature (v. Allegato 6).
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7 Allegati
Materiali consegnati alla classe

Allegato 1.1: saper leggere una caricatura senza conoscere il contesto storico.

1. Da sinistra a destra, elenca quali nazioni sono rappresentate nella caricatura :
1. _____________________

6. _____________________

2. _____________________

7. _____________________

3. _____________________

8. _____________________

4. _____________________

9. _____________________

5. _____________________
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2. Quale significato ha, secondo te, questa caricatura ?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Quale evento storico preannuncia ?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Osserva la nazione al centro del disegno, perché non è schierata secondo te ?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Allegato 1.2 : saper produrre una caricatura efficace.

LA CARICATURA:
1. Nelle due immagini qui sotto puoi vedere Gavrillo Princip, autore dell’attentato di
Sarajevo a Francesco Ferdinando d’Austria. Da una parte trovi una fotografia mentre
dall’altra una sua caricatura. Osservale attentamente e rispondi alle domande seguenti.

Quali elementi del viso sono stati messi in evidenza dall’autore della caricatura?
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1. ________________________

2. ________________________

3. ________________________

4. ________________________
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2. Osserva attentamente le immagini seguenti e rispondi alle domande.

Cosa succede al viso del protagonista nei quattro disegni?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Cosa fa l’autore?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Le caratteristiche della caricatura:

Per fare una caricatura riuscita dobbiamo:
1. capire perché la voglio fare: di solito si fa una caricatura per prendere in
giro o mettere in cattiva luce un avversario o qualcuno che non ci è
simpatico.
2. scegliere il personaggio da caricaturare;
3. individuarne i difetti fisici o le caratteristiche che lo rendono riconoscibile
(un naso importante, orecchie a sventola, nei, ecc.);
4. trovare quali elementi del suo viso possiamo ignorare e non inserire nella
caricatura;
5. decidere se inserire un sottotitolo all’immagine, che spieghi chi sia il
personaggio, oppure far dire qualcosa al personaggio (una frase tipica,
strafalcioni, versi di una canzone, ecc.).
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ORA TOCCA A TE! Scegli un personaggio famoso (cantante, attore, sportivo) e
prova a fare una sua caricatura. Non ti preoccupare, non deve essere perfetta!
1. Incolla una foto del personaggio nel riquadro.
2. Fai la caricatura seguendo le linee guida che trovi nello specchietto della
pagina precedente.

Foto del personaggio

Caricatura:
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Allegato 1.3 : la produzione di vignette satiriche « riassuntive ».

Come riassumere un fatto storico con una vignetta :
Durante il percorso svolto assieme abbiamo analizzato varie vignette satiriche
dell’epoca. Quali caratteristiche hanno?

1. Mettono in ridicolo un personaggio o un fatto attraverso la caricatura;
2. Denunciano una situazione inaccettabile per l’autore;
3. Devono far ridere, ma soprattutto riflettere chi le osserva;
4. Hanno (spesso) un carattere di denuncia crudele e violenta;
5. Sono un’arma potentissima.

Eccoti due esempi del vignettista italiano Scalarini (1873-1948), pubblicate poco
dopo la fine della Grande guerra:
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Ora ti chiedo di immedesimarti in un disegnatore di inizio ‘900, scegliere una delle
situazioni sottostanti. Opta per un tema che, se fossi vissuto/a all’epoca, ti scandalizza
particolarmente. Fai in modo che, in un riassunto, la tua vignetta possa sostituire un
capitolo. Prendi spunto dalle vignette che abbiamo analizzato in classe.
Dai libero sfogo al tuo spirito polemico e alla fantasia!
1. La spartizione dell’Africa da parte delle potenze imperialiste europee;
2. il trattamento riservato dagli europei agli indigeni africani o asiatici;
3. la questione balcanica;
4. le fazioni contrapposte durante la Prima guerra mondiale;
5. le condizioni di vita dei soldati in trincea;
6. i trattati di pace e il malcontento degli sconfitti.

Tema scelto: ______________________
Nelle pagine seguenti troverai i volti dei vari protagonisti, suddivisi per tema.
Ricordati però che puoi usare anche delle impersonificazioni delle nazioni: ad
esempio per rappresentare la Germania, potresti disegnare un personaggio con
l’elmetto, per la Francia una donna con la coccarda, ecc. Sei libero anche di usare i
simboli delle nazioni: l’orso per la Russia, l’aquila per l’impero Austroungarico,…
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1. Alcuni protagonisti della spartizione dell’Africa.

La regina Vittoria Leopoldo
d’Inghilterra
Belgio

II

di Otto von Bismarck

Jules Ferry, presidente
francese

2. Tema libero, ma deve essere presente una caricatura di uno dei capi di governo del
tema 1.
3. La questione balcanica:

Francesco
Giuseppe
d’Austria

I

Zar Nicola II

Francesco

Gavrilo Princip

Ferdinando
d’Austria

45

Immagini caricaturali tra fruizione e produzione nell’apprendimento della Storia

4. Nazioni coinvolte nella Grande Guerra:

Kaiser

Raymond

Poincaré, Luigi

Guglielmo II

presidente francese

Cadorna, Giorgio

Comandante
capo

dell’esercito

italiano

Per l’Austria-Ungheria e per la Russia, vedi punto 3.
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Allegato 1.4: attività propedeutiche alla produzione di vignette.

LA PRIMA GUERRA MONDIALE
LE CAUSE

Tra la fine della guerra franco-prussiana del 1870-1871 e lo scoppio della Prima
guerra mondiale, l’Europa visse un lungo periodo di pace, che si reggeva però su un
equilibrio molto precario tra i vari Stati. Questa condizione di tranquillità fu
determinata, almeno in parte, dal fatto che le maggiori potenze europee erano
impegnate nelle conquiste coloniali e che quindi la loro attenzione era rivolta ad altri
continenti. Quando però la spinta colonialista venne meno per l’esaurimento dei
territori da conquistare, riemersero le antiche tensioni che da decenni rendevano
difficili i rapporti tra gli Stati, esacerbate dal crescente nazionalismo.
Gli equilibri politici creatisi in Europa erano il risultato dell’abile politica estera
messa in atto dal cancelliere tedesco Bismarck. Quando però lasciò il suo incarico, nel
1890, gli Stati europei si trovarono spiazzati di fronte alla vasta operazione di riarmo
e gli aggressivi progetti espansionistici della Germania in Africa ed Asia. La Francia e
la Gran Bretagna si sentivano particolarmente minacciate dalla potenza e
dall’aggressività tedesca, che aveva avviato guerre di conquista ai danni dei
possedimenti coloniali britannici e francesi.
La Francia, inoltre, covava un forte desiderio di rivincita, dopo l’umiliante sconfitta
subita nella guerra franco-prussiana, mettendo in pericolo la pace in Europa. In
quell’occasione la Francia aveva ceduto l’Alsazia e la Lorena, due regioni in cui la
tensione rimaneva altissima, perché le popolazioni che le abitavano non sopportavano
la presenza dei tedeschi.
Per contrastare il militarismo (= esaltazione dello spirito militare di uno Stato) e
dell’espansionismo tedesco, nel 1907 Gran Bretagna, Francia e Russia, oltre a
riorganizzare i propri eserciti ed avviare una massiccia corsa agli armamenti, si
unirono nella Triplice intesa, un’alleanza militare che si contrapponeva alla Triplice
Alleanza stipulata nel 1882 tra Germania, Austria-Ungheria ed Italia (che rivendicava
però i territori italiani di Trento e Trieste, in mano agli austriaci).
La regione europea dove emergevano con più forza i contrasti tra le potenze
dell’Intesa e gli Imperi centrali (Germania e Austria-Ungheria), erano i Balcani. La
“questione balcanica” generava forti tensioni da tempo: Austria-Ungheria e Russia
volevano estendere il loro territori in questa regione, sottraendola all’Impero
ottomano. Francia e Gran Bretagna si opponevano fermamente, temendo un eccessivo
incremento della potenza degli Imperi centrali.
La situazione era esplosiva: la più piccola scintilla sarebbe bastata per far scoppiare
un conflitto. Il 28 giugno 1914 successe l’irreparabile: a Sarajevo, in Bosnia,
l’arciduca Francesco Ferdinando d’Asburgo e la moglie Sofia vengono assassinati da
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un nazionalista serbo, Gavrilo Princip. Vienna ritenne responsabile dell’azione
terroristica la Serbia e, il 28 luglio 1914 dichiarò guerra alla Serbia.
Il meccanismo delle alleanze messe a punto negli anni precedenti scatenarono
immediatamente le reazioni degli altri Stati europei. Il 31 luglio la Russia proclamò la
mobilitazione generale a difesa della Serbia. La Germania, alleata all’AustriaUngheria grazie alla Triplice Alleanza, dichiarò guerra all’impero degli zar e alla
Francia, alleata della Russia. La presenza di navi da guerra germaniche nelle acque
francesi provocò la reazione della Gran Bretagna che entrò così in guerra contro gli
Imperi centrali. Il Giappone, sperando di impadronirsi dei territori coloniali tedeschi
in Asia e Oceania, si schierò con le forze dell’Intesa e dichiarò guerra alla Germania.
L’Impero Ottomano, temendo un attacco ai suoi possedimenti balcanici da parte della
Russia, si schierò a fianco della Germania e dell’Austria-Ungheria.
Spagna, Olanda, Danimarca, Norvegia, Svezia ed Albania restarono neutrali durante
tutto il conflitto. Anche la Svizzera spedì alle potenze europee una dichiarazione di
neutralità, sottolineando però la volontà di difendere il proprio territorio contro
qualsiasi aggressione.
Tratto da STUMPO, E. B., Scenari
della Storia 3, il Novecento, ed. Le
Monnier scuola, Milano, 2014.

Di seguito vi verrà chiesto di svolgere un lavoro a gruppi. Ad ogni gruppo verranno
assegnate una o due attività. Seguite le consegne che trovate nei fogli e preparatevi a
presentare i risultati del vostro operato alla classe. Buon lavoro!
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Gruppo A: le cause della Prima guerra mondiale:
Dopo aver letto il testo, completate lo schema seguente.

CAUSE GENERALI

CONTRASTI LOCALI

X

EVENTO SCATENANTE

__________________________________________________

GRANDE GUERRA
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Gruppo B: le nazioni implicate:

Dopo aver letto il testo, colorate la cartina dell’Europa nel 1914. Scegliete un colore per gli Imperi centrali e alleati, uno per gli stati dell’Intesa
e alleati, uno per gli Stati che rimasero neutrali durante il conflitto. In rosso, colorate le rivendicazioni territoriali. Ricordatevi di completare la
legenda!
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Gruppo C: le cause della Prima guerra mondiale:
1. Osservate attentamente la vignetta sottostante, intitolata « Questione balcanica» e
descrivetene il significato :

a) Chi sono i personaggi rappresentati?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
b) Quale pensi sia il significato di questa vignetta?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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2. Riprendete il testo sulle cause della Prima guerra mondiale. Come potreste
completare la vignetta sottostante?
- Nella nuvola mettete delle cause generali, comuni a tutte le nazioni;
- sopra il cerino acceso inserite l’evento scatenante;
- nei tronchi più piccoli inserite le cause locali e altre cause.

a) Quale significato date a questa vignetta?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Gruppo C: le nazioni implicate:
Qui di seguito potete vedere una cartina satirica del 1914. Ogni nazione europea è rappresentata con delle sembianze umane. Osservatele
attentamente e descrivetene le azioni nella tabella, basandovi sull’esempio dato e su quanto letto precedentemente.
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Nazione

Azione compiuta

Azione rappresentata

Caratteristiche date dall’autore alla
nazione

Germania

Impero austroungarico
Balcani
Russia
Francia
Inghilterra

Giappone
Italia
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La Germania spinge lontano da se la Francia e

L’autore vuole mostrare la dichiarazione di

la Russia, come se volesse guadagnare spazio.

guerra della Germania a Francia e Russia.

La Germania è disegnata forte e fiera.
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Lavori svolti dai ragazzi

Allegato 2: le soluzioni di un avvenimento storico inventate dai ragazzi.
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Allegato 3: risposte dei ragazzi alle caricature di Princip e Luigi Filippo di Francia.
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Allegato 4: caricature fatte dai ragazzi.

Cristiano Ronaldo
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Berlusconi
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Beppe Grillo
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Mister Bean

93

Titolo del lavoro di diploma

Will Smith

94

Luisa Pesenti

Adolf Hitler
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Obama

96

Luisa Pesenti

Obama
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Jonah Hill
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Dante Alighieri
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Jack Sparrow/Johnny Depp
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Raul Bova
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Harry Styles
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Obama
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Leonardo di Caprio
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Bono

105

Titolo del lavoro di diploma

Allegato 5: le vignette satiriche dei ragazzi.
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Allegato 6: caricature dei membri della redazione del giornalino scolastico di sede.

Questa pubblicazione, Titolo del lavoro di diploma, scritta da Luisa Pesenti, è rilasciata sotto
Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported License.
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