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1. Introduzione 

Questo lavoro di ricerca mira a rivolgersi ad un pubblico di insegnanti ed appassionati il cui 

interesse è quello di ottenere una visione dell’impatto didattico che un percorso combinato tra 

scienza ed arte può comportare. L’ambito scientifico che verrà indagato sarà quello della 

distribuzione delle specie arboree lungo gli orizzonti altitudinali, mentre quello grafico è da 

ricondursi all’utilizzo della tecnica della stilizzazione alfine di rappresentare le varie piante o 

arbusti considerati. Ci si potrà così interrogare in merito a quanto questo antico connubio tra scienza 

ed arte venga oggigiorno sfruttato nelle pratiche didattiche di un ordine scolastico specifico: quello 

delle scuole elementari. La motivazione che ha spinto l’autrice a sperimentare un simile approccio 

didattico è da ricercarsi anzitutto nella passione e nell’interesse per le materie qui considerate. 

Nondimeno vi sono alcune considerazioni di fondo che hanno interrogato l’autrice stimolandola ad 

attuare un simile percorso di ricerca. Queste verranno presentate nelle prossime righe quale spunto 

introduttivo per permettere al pubblico di entrare pian piano nella tematica presa in esame.  

Una prima considerazione che è stata effettuata riguarda l’utilizzo che generalmente viene fatto 

dell’ambito grafico-pittorico nelle scuole elementari. Si ritiene che in molte classi questo settore 

non venga veramente valorizzato, relegandolo in molti casi al mero disegno libero. Essendo 

convinta delle potenzialità, in termini di apprendimento, che tale settore può comportare, è stato 

intenzionalmente ricercato un lavoro di diploma che avrebbe permesso di indagare questo metodo, 

in modo da verificarne la validità.   

Una seconda considerazione è inerente il tema scientifico trattato. Chinarsi ad osservare nei dettagli 

la struttura e le caratteristiche delle varie specie arboree per darne una rappresentazione grafica 

coerente e di sintesi (stilizzazione), può infatti permettere agli allievi di avvicinarsi ancor più 

all’ambiente che costantemente li circonda, scoprendone peculiarità e caratteristiche. 

L’osservazione impostata con un approccio scientifico, permette all’allievo di affinare un metodo 

d’indagine della realtà e di ricondurre i dettagli osservati alla complessità del mondo che lo 

circonda. Interrogandosi ad esempio sul perché una Betulla non è più presente a 2’000 metri di 

quota, porta il ragazzo ad osservare e riconoscere quelle caratteristiche del vegetale che non lo 

rendono adatto a vivere in quell’ambiente. In un sistema educativo che mira sempre di più a 

sviluppare le competenze dell’allievo, abituandolo a trovare le relazioni tra le sue conoscenze, si 

può asserire che, tramite un approccio di indagine e scoperta della realtà che lo circonda, è possibile 

sensibilizzare al rispetto dell’ambiente stesso in cui si trova ad operare.   
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2. Quadro teorico di riferimento 

Un legame antico quello tra scienza e arte 

Pensando al connubio tra arte e scienza viene subito alla mente uno dei più grandi esponenti in 

materia; trattasi di un uomo che ha fatto della pittura uno strumento di comunicazione e di 

divulgazione scientifica. Si sta qui parlando di Leonardo da Vinci, il quale, all’interno del suo 

Trattato della Pittura (p. 25), sostiene che  

[…] Quella scienza è più utile della quale il frutto è più comunicabile, e così per contrario è 

meno utile quella ch’è meno comunicabile. La pittura ho il suo fine comunicabile a tutte le 

generazioni dell’universo, perché il suo fine è subietto della virtù visiva […] Adunque 

questa non ha bisogno d’interpreti […] e subito ha satisfatto all’umana specie […].  

Dalle sue parole è possibile dedurre quanto, egli stesso, creda nel potenziale della rappresentazione 

grafica come modalità di visualizzazione di un dato pensiero o di una certa conoscenza. Questo 

pensiero rinascimentale viene oggigiorno rivalutato; si pensi soltanto alla Zürcher Hochschule Der 

Künste (ZHDK), dove, all’interno del Bachelor di Design, è presente un ambito di studio dedicato 

esclusivamente alla visualizzazione scientifica (Scientific Visualisation). Il potenziale comunicativo 

derivante dall’ambito grafico è dunque presente e continua ad essere sfruttato per descrivere, 

accompagnare, divulgare e comunicare determinati saperi scientifici. Nonostante questo evidente 

legame tra i due campi disciplinari considerati è necessario ritenere che, a livello di ricerca didattica 

e pedagogica, non sono stati reperiti scritti specifici inerenti l’utilizzo della disciplina artistica unita 

a quella delle scienze naturali.  

In questo lavoro il sapere scientifico che verrà chiamato in causa riguarda l’ambito naturalistico, per 

la precisione la rappresentazione della distribuzione delle specie arboree lungo i pendii montani. 

Svariati sono stati gli artisti che si sono dedicati alla raffigurazione della vegetazione e delle varie 

specie arboree, realizzando delle tavole botaniche di grande rilievo. Si ricordi soltanto Alexander 

von Humboldt, naturalista, esploratore e botanico tedesco che, durante i suoi viaggi teneva nota 

delle scoperte di nuove specie animali e vegetali per mezzo della rappresentazione grafica. Da 

ricercare è però la funzione che tali rappresentazioni dovevano svolgere, ossia il loro scopo 

descrittivo che, in modo dettagliato, doveva riportare caratteristiche e peculiarità di una particolare 

pianta o animale. Le immagini venivano così sfruttate per comunicare informazioni, scoperte e 
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saperi (Kemp, 1999, pp. 160-161). In questa sede si cercherà invece di giungere ad una 

rappresentazione ispirata ai pittogrammi, cercando di rappresentare per mezzo di una segnaletica la 

distribuzione delle vegetazione nei vari piani altitudinali; per procedere verso questa stilizzazione si 

dovrà affrontare dapprima una rappresentazione realistica del soggetto e, solo tramite un processo 

di analisi ed identificazione dei tratti salienti di una determinata area vegetativa, si potrà procedere 

con una stilizzazione ponderata dell’oggetto di studio. Il prodotto avrà così una valenza funzionale e 

comunicativa, piuttosto che estetica.  

Per le specifiche teoriche inerenti i due ambiti disciplinari considerati si rimanda alla lettura 

dell’allegato 5.1 e 5.2. 
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3. Obiettivi, domande ed ipotesi di ricerca 

Questo lavoro di diploma trova i suoi basamenti su quanto precedentemente esposto, ossia l’antico 

legame tra scienza ed arte.  

L’obiettivo del lavoro di ricerca mira a comprendere se, e in quale misura, in ambito educativo, 

scienza e disegno, che da sempre hanno trovato una loro reciproca relazione nell’espressione 

dell’essere umano, permettono di creare delle situazioni di apprendimento efficaci, naturali e di 

immediata fruizione per i bambini. Nondimeno si vuole comprendere se, utilizzando la tecnica della 

stilizzazione, sarà possibile creare una segnaletica che permetta di passare dalla realtà della 

stratificazione degli orizzonti vegetativi osservati al disegno e viceversa.  

Per poter raggiungere tale obiettivo, è importante trovare risposta ad alcune domande preliminari. 

Anzitutto bisognerà comprendere quanto e come viene sfruttato l’ambito grafico in materia 

scientifica. Nelle sedi di SE, ogni qual volta si realizzano degli interventi in ambito scientifico, è 

pressoché prassi utilizzare delle schede prestrutturate contenenti immagini e schemi dei fenomeni 

analizzati; si ipotizza però che tali rappresentazioni non vengano fatte realizzare dagli alunni, bensì 

vengano fornite direttamente all’allievo, impendendo a quest’ultimo di utilizzare in modo pratico le 

risorse grafiche. Il connubio tra i due ambiti non viene quindi sfruttato appieno. Un’ulteriore 

domanda a cui bisognerà trovare risposta è la seguente: quanto l’osservazione scientifica può 

favorire una rappresentazione della varietà della stessa? Si ipotizza che tramite un’osservazione 

mirata di un dato oggetto di studio, in questo caso il vegetale albero, sarà possibile realizzare una 

raffigurazione appropriata dello stesso, evitando di incappare in una rappresentazione stereotipata 

dell’oggetto, che poco esprime le caratteristiche di quest’ultimo. Ne deriva dunque che, tramite 

l’osservazione scientifica delle vegetazioni stabili poste nei vari piani altitudinali, sarà possibile 

realizzare una rappresentazione realistica delle stesse. Il passaggio successivo sarà quello di 

comprendere se, e in che misura, la tecnica della stilizzazione permette di riprodurre, sotto forma 

di segnaletica, la realtà osservata, e se dal prodotto finale si potrà meglio comprendere ciò che 

troviamo nella realtà. Come appurato, il linguaggio dei pittogrammi possiede la caratteristica di 

comunicare un concetto in modo immediato, proprio come una sorta di segnaletica il cui compito è 

quello di orientare colui che la osserva. Per tale ragione si ipotizza che, tramite l’utilizzo di questa 

tecnica pittorica, sarà possibile riprodurre in modo funzionale la realtà osservata, favorendone 

l’impatto e rendendola comunicabile; il prodotto ottenuto potrà così permettere sia di rappresentare 

la realtà, sia di potervici ritornare. L’utilizzo di questa tecnica pittorica fa emergere un ulteriore 
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quesito: il processo di stilizzazione in quanto tale, sarà di immediata realizzazione per gli allievi? È 

bene ricordare che per giungere ad una stilizzazione ponderata e ragionata il processo di creazione è 

tutt’altro che semplice; questo prevede infatti il passaggio ad una rappresentazione realistica del 

soggetto di studio. Dovranno qui essere identificati i tratti caratteristici dell’associazione 

vegetazionale stabile del piano altitudinale considerato e, soltanto in seguito, si potrà iniziare ad 

effettuare una prima stilizzazione del soggetto di studio. Per tali ragioni si ipotizza dunque che il 

processo di stilizzazione non sarà di immediata realizzazione, bensì comporterà un complesso 

percorso di evoluzione per giungere al prodotto finale (rappresentazione realistica del soggetto di 

studio, prima stilizzazione, modifiche e accorgimenti della stessa, stilizzazione finale).  

Infine, per poter valutare il percorso realizzato, sarà importante chiedersi quanto il lavoro di 

stilizzazione possa permettere di sviluppare un ragionamento scientifico. Data la complessità stessa 

del processo grafico si ipotizza che i ragazzi avranno modo, lungo le tappe della stessa, di chinarsi 

più volte sul soggetto di studio considerato. Questo continuo ritorno sulle stilizzazioni alfine di 

rendere il più comunicativo possibile il prodotto finale permetterà di ben traslare, sotto forma 

grafica, la realtà osservata e, di conseguenza, di poter intraprendere un ragionamento scientifico. In 

quest’ottica si ipotizza che gli elementi grafici che emergeranno dalle stilizzazioni stesse lasceranno 

identificare quelle caratteristiche specifiche della specie arborea considerata, risalendo alla stessa e 

permettendo all’osservatore di trarne delle informazioni scientifiche e coerenti.   
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4. Metodologia  

Ricerca azione  

L’approccio metodologico con il quale si affronterà questa indagine sarà quello della ricerca azione. 

Con il termine action research viene inteso un lavoro che mira ad introdurre la ricerca nell’ambito 

delle realtà scolastiche, coinvolgendo insegnanti e allievi. Trattasi appunto di una ricerca svolta dai 

docenti, i quali acquisiscono lo statuto di ricercatori, e indirizzata agli insegnanti stessi (Coonan, p. 

2). Caratteristiche fondamentali per tale metodo di approccio derivano dunque dalla peculiarità del 

contesto stesso in cui questa viene svolta e realizzata. 

La ricerca azione ha ragione di esistere soltanto se messa in atto dall’insegnante, il quale utilizza 

tale approccio alfine di risolvere determinati problemi riscontrati all’interno della classe (o della 

scuola) in cui si trova a lavorare. Da ciò ne deriva dunque una seconda peculiarità del metodo 

stesso: quella di essere ancorata ad una situazione specifica. Per le ragioni citate è possibile quindi 

dedurre che una qualsiasi ricerca azione non può fornire dei dati generalizzabili; in effetti “i risultati 

di un qualsiasi progetto di ricerca azione sono da considerarsi pertinenti solo per il contesto preciso 

al quale è legato” (Coonan, p. 10). In quest’ottica i risultati ottenuti potranno essere sfruttati alfine 

di informare coloro che si trovano ad operare in contesti simili sull’esito di quanto realizzato, 

osservato e valutato. Quest’ultima triade rappresenta le fasi fondamentali, in termini di 

pianificazione, di una ricerca azione, permettendo al tempo stesso di garantire un certo rigore 

dell’approccio.  

Il contesto classe: attitudini e prerequisiti 

Proprio perché “il campo interessato da un percorso di ricerca azione ha le sue origini in una 

situazione specifica” si andranno qui ad esplicitare quelli che saranno gli attori coinvolti (Coonan, 

p. 9). Il contesto in cui verrà compiuto questo progetto è quello delle scuole elementari di Osogna, 

nello specifico gli artefici saranno gli undici allievi di V SE della Docente Paola Cavallini.  

Sfruttando quanto emerso dal colloquio preliminare tenuto con la titolare (3.1) emerge che i ragazzi 

hanno già avuto modo di accostarsi la tematica relativa alla distribuzione delle specie arboree lungo 

i versanti montani. Nello specifico si sono scoperti i principali vegetali presenti sul suolo ticinese, 

realizzando altresì un piccolo erbario. A livello grafico-pittorico si nota invece l’assenza di un filo 
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conduttore specifico; in effetti non è stato realizzato alcun percorso distinto in tale ambito. Per ciò 

che concerne il connubio tra scienza ed arte emerge che l’ambito scientifico sovrasta quello grafico. 

Effettivamente, nell’item 3, viene riportato che i ragazzi non sono abituati ad effettuare delle 

osservazioni o dei ragionamenti scientifici traslandoli poi in produzioni grafiche. Inoltre le risorse 

grafiche che vengono utilizzate in campo scientifico (come illustrazioni, schemi o fotografie) 

vengono scelte e portate alla classe dalla docente stessa. 

Da tali constatazioni il problema dell’assenza di un dialogo virtuoso tra arti grafiche e scienze 

naturali, in ambito educativo, appare in tutta la sua evidenza.  

Strumenti raccolta dati  

“Proprio perché i dati stessi sono essenzialmente qualitativi, la modalità privilegiata di analisi e 

valutazione è di tipo qualitativo ed interpretativo” (Coonan, p. 12). 

La modalità di indagine prevista da una ricerca azione è quella esplorativa, il cui obiettivo è di 

evidenziare i processi in corso in una data situazione (Coonan, p. 12). In quest’ottica verranno 

sfruttati, per il lavoro che verrà realizzato, vari strumenti di raccolta dati. Anzitutto verrà tenuta 

traccia visiva del percorso realizzato in classe tramite fotografie e schemi riassuntivi delle varie 

tappe del percorso. Di grande rilievo saranno inoltre i prodotti grafici che verranno realizzati dai 

ragazzi. Così facendo sarà possibile evidenziare se, e in che misura, si assisterà ad un’evoluzione 

degli stessi. Questi elementi grafici verranno poi affiancati da questionari specifici che andranno a 

completare, sotto forma verbale, il disegno. Verranno poi conservate le ulteriori schede eseguite dai 

ragazzi e verrà tenuta memoria scritta dei passaggi rilevanti che emergeranno dalle fasi di 

discussione comune.  
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5. Quei disegni parlano! 

Qui di seguito verrà presentato quanto realizzato con la classe. Tale sintesi narrativa mira a 

permettere agli eventuali insegnanti, o alle persone interessate al tema, di poter entrare anch’essi nel 

vivo del percorso, scoprendo come è stata affrontata la tematica, quali spunti sono stati utilizzati e 

quali materiali didattici hanno caratterizzato il processo di apprendimento. 

Una lettura evocativa per entrare in tema 

Con lo scopo di permettere agli allievi di entrare pian piano nella tematica specifica di interesse si è 

proposta la lettura di un estratto tratto dal romanzo Heidi, di Spyri J. (1978, p. 11) (4.1). A seguito 

di una verifica generale della comprensione del testo letto si è poi chiesto ai ragazzi di verbalizzare i 

luoghi qui menzionati, descrivendoli con dovizia. Durante la discussione è stato immediatamente 

evocato un paesaggio alpino, caratterizzato da abeti, pendii erbosi e sterpaglie che cedono poi il 

posto a vette rocciose e spoglie. Senza esitazione i ragazzi hanno così identificato l’argomento 

scientifico preso in causa: la presenza di determinate vegetazioni arboree lungo un versante 

montano. Alfine di scoprire quanto celato nelle loro menti, è stato chiesto ad ognuno di rievocare la 

sua ultima uscita in montagna; cercando di ritornare fisicamente in quel determinato luogo i ragazzi 

sono stati chiamati a redigere un breve resoconto scritto nel quale hanno dettagliatamente descritto 

il paesaggio che li circondava e che era presente lungo il versante montano considerato (4.2.1). È 

poi seguita la rappresentazione grafica del versante e della vegetazione arborea in esso distribuita: 

sin da subito l’ambito pittorico si è così amalgamato con quello scientifico (4.2.2). Il passaggio 

dall’espressione scritta-verbale a quella grafica-visiva aveva quale scopo quello di permettere di 

meglio far emergere le concezioni dei ragazzi riguardo la distribuzione della vegetazione lungo gli 

orizzonti altitudinali.  

Un primo approccio teorico alla stilizzazione 

Dopo questa prima iniziazione al percorso ci si è concentrati sull’ambito grafico specifico preso in 

causa: quello della stilizzazione. I ragazzi hanno così acquisito lo statuto di osservatori critici, il cui 

compito era quello di analizzare sei rappresentazioni grafiche proposte e, per ognuna di esse, 

annotare ciò che queste gli comunicavano (4.3.1). Dopo aver osservato due pittogrammi 

olimpionici, una segnaletica stradale e tre cartelli presenti nei comuni luoghi di incontro (4.3.2) i 
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ragazzi hanno intuito la funzionalità di tali forme grafiche: indicare e/o comunicare un messaggio in 

modo diretto all’osservatore esterno (4.3.3); trattasi dunque di una segnaletica funzionale, il cui 

obiettivo è quello di comunicare un determinato messaggio. Alla classe è inoltre stata svelata la 

particolare nomenclatura assegnata a questo genere pittorico: stilizzazione. Si sono poi ripresi i 

lavori grafici realizzati nel primo incontro, esponendoli a favore di tutta la classe. Durante la 

discussione comune che si è instaurata è stato di fondamentale importanza permettere ai ragazzi di 

interagire attivamente con i propri disegni, creando delle prime categorizzazioni a dipendenza degli 

elementi grafici in essi presenti; si sono così ottenute varie suddivisioni per analogie e differenze. 

Fondamentale è però stato prendere nota di tutte le soluzioni grafiche attuate per rappresentare le 

vegetazioni arboree (4.4) alfine di poterle confrontare con il risultato finale a termine del percorso. 

In queste produzioni iniziali emerge l’utilizzo di due forme grafiche collocate sopra al rettangolo 

indicante il tronco dell’albero: quella a nuvola e quella triangolare (tale aspetto verrà poi ripreso ed 

analizzato compiutamente nel prossimo capitolo). Ci si è congedati dai ragazzi esplicitando 

l’obiettivo generale che si sarebbe perseguito tramite l’attuazione del percorso: sfruttando la 

stilizzazione creare una sorta di segnaletica della distribuzione della vegetazione arborea lungo un 

versante montano. Questo sapere scientifico doveva inoltre essere trasmesso ai fruitori esterni 

mediante l’osservazione del prodotto finale che si sarebbe realizzato (ossia la segnaletica).  

Le prime negoziazioni e la definizione globale del progetto 

Con i ragazzi si è poi effettuata una prima negoziazione del prodotto finale cui si sarebbe inteso 

mirare: è infatti stato necessario definire sin dall’inizio alcuni aspetti generali alfine di creare una 

rappresentazione funzionale al nostro obiettivo comunicativo (4.5). Anzitutto è stato chiarito lo 

scopo di tale prodotto grafico. Nel caso specifico si è deciso di far conoscere le vegetazioni arboree 

prevalenti presenti nei vari orizzonti altitudinali di un versante montano, scartando così una 

seconda ipotetica soluzione, ossia quella di considerare un orizzonte altitudinale specifico e di 

individuare tutte le specie arboree in esso presenti. È stato inoltre dichiarato che il prodotto si 

sarebbe rivolto a due campioni di fruitori esterni: coloro che poco sanno sulla tematica (che 

potrebbero essere rappresentati dai compagni di III e IV SE) ed un esponente esperto del settore 

scientifico analizzato (come può esserlo un forestale attivo sul nostro territorio). Infine si è decretata 

la modalità esecutiva da adottare per giungere alla realizzazione della stilizzazione delle specie 

arboree che verranno scelte. È stato deciso che ogni allievo si sarebbe specializzato su di una 

determinata specie arborea, e la sua stilizzazione sarebbe stata creata su un foglio A4. Tutte le 

stilizzazioni sarebbero poi state raccolte ed unite all’interno di un Maxi-cartellone finale comune sul 
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quale sarebbe stato presente il profilo del versante montano considerato; su di esso si sarebbero poi 

inserite delle linee orizzontali atte ad indicare le varie quote altitudinali. Il confronto tra le diverse 

stilizzazioni prodotte per ogni specie arborea avrebbe così portato ad individuare un modello di 

stilizzazione comune e condiviso. 

In battuta conclusiva un componente del gruppo ha esposto una riflessione di grande rilievo; 

illuminandosi egli ha esortato che, per facilitare la lettura del lavoro finale, la stilizzazione della 

pianta in quanto tale (riferito alla sagoma del vegetale) si sarebbe potuta accompagnare da una 

stilizzazione di foglia e frutto della stessa (4.6). Nel caso in cui questo aspetto inerente le parti 

accessorie dell’albero non emergesse, in qualità di docenti, si abbia l’accortezza di portarlo alla luce 

e di discuterlo con i ragazzi.  

Tra fennec, volpi artiche, gradiente termico e adattamento delle specie arboree 

A questo punto del percorso si è reso necessario arricchire i saperi scientifici inerenti le strategie di 

adattamento delle specie arboree. Per farlo è stata introdotta una situazione problema, che consiste 

nel presentare un profilo montano con indicate due quote altitudinali e le temperature lì rilevate 

(4.7). Questo genere di rappresentazione ha suscitato immediatamente negli allievi la rievocazione 

delle previsioni meteorologiche viste in televisione.  Da tale prodotto grafico i ragazzi hanno avuto 

modo di desumere che all’aumentare della quota le temperature diminuiscono progressivamente; 

questa deduzione è anzitutto stata valorizzata e, in seguito, contestualizzata spiegando che il tasso 

con cui cambia la temperatura dell’aria al variare della quota prende il nome di gradiente termico 

verticale. Ma come portare la classe a comprendere l’influenza del gradiente termico sulla 

distribuzione delle specie arboree? Per farlo si è ricorso ad una seconda situazione che, per analogia 

e transfert, avrebbe permesso di spiegarne il nesso. Si sono così sottoposte alla classe due immagini 

ritraenti l’una una volpe artica e l’altra una volpe del deserto, meglio conosciuta come fennec (4.8). 

Dando modo ai ragazzi di esprimersi in merito allo stimolo presentato è anzitutto emerso il fattore 

ambiente relativo alle due situazioni considerate: da un lato un ambiente desertico, caratterizzato da 

temperature elevate, dall’altro un luogo artico in cui si riscontrano climi freddi e rigidi. Da 

un’osservazione più minuziosa è poi apparsa una differenza alquanto rilevante: le orecchie del 

primo mammifero sono risultate essere molto ampie, a differenza del secondo nel quale questi 

apparati sono ridotti a minime dimensioni. Si è poi chiesto ai ragazzi di ipotizzare per quale ragione 

si assiste a questo cambiamento nei due animali. La classe potrebbe avere difficoltà nel 

comprendere tale fenomeno e, alfine di permettergli di trovare un nesso logico, potrebbe essere 
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necessario rilanciare la discussione chiedendo di individuare un legame tra volpi e vegetazione 

arborea, sfruttando astutamente quanto scoperto in merito al gradiente termico. Tramite apporti 

complementari i ragazzi hanno effettuato i primi ragionamenti per analogia. La volpe del deserto, 

avente apparati uditivi molto estesi, è stata associata alle vegetazioni arboree presenti a quote più 

basse, dove l’ambiente risulta essere più caldo (con temperature più elevate) e le specie presenti 

appaiono grandi e maestose (sia per la loro altezza che per l’estensione delle loro foglie). Al 

contrario la volpe artica è stata abbinata a quelle presenti a quote più elevate, dove l’ambiente 

risulta essere più rigido e le temperature nettamente più basse. Come le orecchie del mammifero 

sono più piccole a seguito di una selezione operata dell’ambiente esterno, anche le specie arboree 

diminuiscono di grandezza e l’ampiezza delle loro foglie si riduce per lo stesso motivo (4.9). 

Sfruttando le conoscenze acquisite e mettendole in relazione si è così potuta affrontare la tematica 

inerente le strategie di adattamento delle specie arboree all’ambiente, e la conseguente selezione 

verticale: all’aumentare della quota le temperature diminuiscono e si assiste ad una 

miniaturizzazione della vegetazione in funzione del clima presente nelle varie fasce altitudinali. La 

discussione si è poi qui ampliata grazie agli ulteriori stimoli che sono stati proposti. Quale incentivo 

è stata portata una fotografia di un’Androsace (4.10), la quale ha permesso di affrontare la tematica 

inerente la forma a cuscinetto delle foglie della stessa. Inizialmente si è chiesto ai ragazzi di 

descrivere l’arbusto, individuando la sua particolare caratteristica. Si è poi domandato di ipotizzare 

la ragione per cui presenta tale peculiarità. Dopo aver condiviso idee ed argomentazioni il discorso 

è stato sintetizzato spiegando che tale conformazione permette alla pianta di disporre di una riserva 

d’acqua. Con il medesimo intento, e data la popolarità del fiore stesso, si è mostrata in seguito la 

fotografia di una Stella Alpina (4.11). Immediatamente i ragazzi hanno notato la presenza di 

lanugine sui suoi petali. Nuovamente si è chiesto di ipotizzare ed argomentare la ragione di questa 

caratteristica. Una possibile analogia che è stata sfruttata è quella di ricollegare questa lanugine 

naturale con le mura domestiche, dove è presente proprio una sorta di lana che possiede una 

funzione specifica: quella di isolante. Come nelle mura, anche il vegetale sfrutta tale lanugine quale 

isolante, impedendo così la traspirazione dei liquidi. Questa tematica dell’isolamento è stata a sua 

volta approfondita inglobando nel discorso il fattore neve: come possono determinate specie 

arboree sopravvivere ad una copertura nevosa della loro struttura? Grazie all’azione isolante dello 

strato nevoso stesso che le ricopre. Infine si sono sottoposte alla classe varie immagini ritraenti 

arbusti; è stata qui verbalizzata dai ragazzi una caratteristica comune a queste specie: quella di 

essere ancorati al terreno. Anche in questo caso è stato chiesto di individuare quali vantaggi possa 

comportare una simile conformazione; alfine di favorire il ragionamento scientifico si è portata 

l’attenzione degli allievi sull’ambiente in cui possono sopravvivere tali vegetazioni arboree, ossia 
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quello di alta montagna, caratterizzato da forti venti e coperture nevose. Una struttura a fusto 

contraddistinta da simili ramificazioni, e ben ancorata al terreno, permette infatti al vegetale di 

sopravvivere alla rigidità del clima in cui esso è inserito.  

La zona di studio: Osogna e la sua Valle 

È seguito un intervento il cui scopo era quello di presentare la zona di studio che sarebbe stata 

considerata. Nel caso specifico trattasi del perimetro comunale di Osogna (4.12). Per favorire la 

visualizzazione tridimensionale del territorio si è utilizzato un supporto informatico specifico: il 

simulatore di volo Flytastic 2 -Rega Edition-. Tramite l’osservazione di ortofoto scattate l’una a 

fine inverno e l’altra ad inizio estate (4.13) i ragazzi hanno avuto modo di confrontarsi tra loro, 

instaurando una discussione in merito ad analogie e differenze riscontrate nelle stesse. È stato qui 

fondamentale il ruolo di mediatrice assunto dalla ricercatrice, la quale, essendosi preventivamente 

preparata, ha proposto delle domande stimolo quali rilancio della discussione (4.14). A seguito di 

questo momento di co-costruzione del sapere sono state individuate e decretate le tre fasce 

altitudinali presenti nelle ortofoto: quella delle latifoglie, quella dalle conifere e quella arbustiva; 

segue poi, alle quote più elevate, una fascia rocciosa.  

Alfine di individuare le vegetazioni arboree stabili presenti nell’area di studio è stata sfruttata una 

carta della distribuzione della vegetazione riferita al luogo considerato (4.15). È poi stato chiesto ai 

ragazzi di verbalizzare quanto riportato in grafica. Sfruttando la legenda inserita sulla carta è emersa 

la presenza di specie pioniere, latifoglie miste, Castagno, Faggio, Larice, Abete Rosso, Abete 

Bianco, aree aperte/cespugli/rocce. È stato contestualizzato il termine pioniere spiegando che 

trattasi, nella fattispecie, delle specie arboree che per prime appaiono su di un terreno di recente 

formazione e che, nel caso specifico, sono costituite da Betulle, alle quote più basse, e da Ontano 

Verde, alle quote più elevate. Complesso potrebbe essere per i ragazzi la traslazione della 

rappresentazione grafica bidimensionale nella realtà. Per tale ragione è necessario ritornare sulla 

rappresentazione tridimensionale, in questo caso sfruttando il software di volo, per permettere al 

gruppo di meglio leggere l’ortofoto sottoposta, individuando così la localizzazione reale delle 

vegetazioni rilevate. 

 

 



Realizzazione di una segnaletica  

14 

Le vegetazioni arboree considerate 

 Alfine di creare un ordine nelle specie arboree, sono state presentare le fotografie delle vegetazioni 

considerate. Senza nominarle si sono presentate le immagini e si è chiesto agli allievi di 

suddividerle nelle tre famiglie considerate: latifoglie, conifere e arbusti. Una volta portato a termine 

con successo il compito sono stati presentati, su cartellini esterni, i nomi delle vegetazioni arboree 

considerate; si è quindi chiesto di abbinare il nome alla fotografia della pianta o dell’arbusto (4.16). 

Così facendo gli allievi hanno avuto modo di approcciarsi in modo ludico alla scoperta delle 

vegetazioni arboree che li avrebbero poi impegnati nel processo di stilizzazione.   

Le tappe evolutive dei prodotti grafici 

Anzitutto ogni specie arborea è stata assegnata ad un allievo per mezzo di una decisione 

democratica per alzata di mano (si è poi sfruttato Pari e dispari quando la specie era contesa tra più 

allievi). È poi stato chiesto ai ragazzi di rappresentare realisticamente, per mezzo della matita, 

quanto attribuito; per farlo essi disponevano della fotografia e dell’illustrazione della specie. Si 

tiene a riportare che la rappresentazione realistica funge da passaggio obbligato per poi indirizzarsi 

verso una stilizzazione ragionata del soggetto.  

Alfine di permettere ai ragazzi di comprendere la differenza tra generi grafici si sono poi sottoposti 

alla classe tre rappresentazioni distinte: la fotografia di un uomo, la sua rappresentazione realistica e 

la stilizzazione che ne deriva (4.17). Ai ragazzi è stato chiesto di esprimersi in merito alla 

successione delle tre rappresentazioni, evidenziando nel loro esposto come il soggetto si è evoluto. 

È stato rilevato che, per giungere ad una stilizzazione funzionale e comunicativa, è necessario 

evidenziare e sfruttare i tratti salienti del soggetto. Si è infine chiesto di individuare il nesso tra 

quanto esposto e la tematica della distribuzione delle specie arboree; i ragazzi ne hanno dedotto che, 

per analogia, questo stesso procedimento dovrà essere effettuato per giungere alla stilizzazione delle 

piante e degli arbusti assegnati. Alfine di indagare ancor più l’ambito della stilizzazione se ne sono 

mostrate alcune ritraenti uomini di varie nazionalità (4.18). A seguito di una discussione comune la 

classe ha avuto modo di comprendere come degli elementi puntuali (quali indumenti e accessori) 

possano differenziare il soggetto di base; per analogia è dunque emersa la possibilità di utilizzare 

degli elementi accessori anche nel campo delle vegetazioni arboree, ad esempio introducendo nel 

prodotto grafico frutto e foglia.   

Si è poi lasciato il tempo ai ragazzi di cimentarsi in una prima stilizzazione del loro soggetto di 

studio. In seguito si sono disposti questi primi prodotti a favore dell’intero gruppo classe. I ragazzi 
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si sono interrogati in merito alla comunicatività delle stilizzazioni realizzate ed hanno proposto 

possibili modifiche da attuare per rendere ancor più efficace il prodotto grafico. È stato inoltre 

individuato lo stile comune di stilizzazione, decretando ad esempio quando ed in che modo inserire 

gli elementi accessori dei vegetali (1.5). Gli allievi si sono poi cimentati in ulteriori stilizzazioni, 

affinando sempre più il prodotto in modo da rendendolo comunicativo ed efficace.  

I punti di taglio della zona di studio 

In qualità di docenti, e sotto la guida di un esponente esperto del settore trattato, si scelga ora il 

punto, o i punti, nell’area di studio in cui effettuare uno o più tagli trasversali e ci si munisca di una 

carta 1:10'000 del perimetro considerato. Si tracci una linea retta che congiunga i due punti opposti 

e si individuino sulla carta le curve di livello ogni 100 metri. Una volta segnate le si trasporti su 

carta millimetrata creando così il profilo più fedele alla realtà (4.20). Nel caso specifico si sono 

scelti due punti di taglio nei quali distribuire le stilizzazioni dei ragazzi (4.19).  

Installazione del prodotto finale 

A dipendenza dello spazio a disposizione in cui installare il Maxi-cartellone sul quale distribuire poi 

le stilizzazioni realizzate dai ragazzi, si effettui un ingrandimento su scala maggiore di quanto 

ottenuto su carta millimetrata. Nel caso specifico si sono ottenuti due Maxi-cartelloni ritraenti l’uno 

il Profilo 1 (4m x 3,2m) e l’altro il Profilo 2 (6m x 2,4m), sui quali si sono tracciate le linee 

altitudinali ogni 500 metri (4.21).  

Sfruttando la carta della distribuzione delle vegetazioni si è chiesto ai ragazzi di distribuire le loro 

stilizzazioni all’interno dei profili creati. Dopo averle posizionate correttamente è stata qui sollevata 

dagli allievi la questione inerente la grandezza dei prodotti grafici, decretando infine che, per le 

latifoglie e le conifere, si sarebbe effettuato un ingrandimento in A3 delle produzioni. Ciò è da 

ricondurre al fenomeno della miniaturizzazione di cui i ragazzi sono venuti a conoscenza: 

all’aumentare della quota le specie arboree si rimpiccioliscono. Per coerenza con quanto appreso i 

ragazzi hanno quindi richiesto la conservazione delle giuste proporzioni anche nel prodotto finale.  
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La visita dei fruitori esterni 

Alfine di verificare la bontà del prodotto finale lo si è sottoposto al campione considerato di fruitori, 

presentandolo alla II-III SE (pluriclasse) ed alla IV SE di Osogna. Inizialmente si è lasciato ai 

bambini il tempo per osservare il prodotto; in seguito è stato chiesto di individuare il tema trattato 

(4.22). Ci si è poi spostati in un altro luogo, lontano dalla vista dei Maxi-Cartelloni; qui si sono 

presentate ai bambini in visita le immagini delle stilizzazioni, chiedendo loro di distribuirle lungo 

un versante montano dato (4.23) alfine di scoprire se tramite la visione del prodotto sarebbe stata 

trasmessa una conoscenza scientifica al campione. Si è poi chiesto di suddividere i disegni in 

categorie; nuovamente la riuscita o meno di tale compito avrebbe permesso di comprendere se le 

stilizzazioni realizzate sarebbero state comunicative. È stato inoltre chiesto ai fruitori in visita di 

descrivere verbalmente quanto visto (4.24) e, attraverso l’abbinamento tra stilizzazione e fotografia 

delle varie specie arboree, identificare quella che più si è dimostrata comunicativa (4.25). 

Al forestale scelto, in questo caso il Signor Thomas Hellweg, è stato chiesto di esprimersi in merito 

al prodotto realizzato, sottoponendo alla sua attenzione le stilizzazioni ottenute e chiedendo in che 

modo si sarebbero potute migliorare alfine di renderle ancor più comunicative.  
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6. La permeabilità della scuola e i contatti con il territorio 
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7. Analisi e interpretazione dei dati  

I dati sono stati raccolti sia nella classe di V SE del comune di Osogna, composta da undici allievi, 

sia nelle classi di II-III SE e di IV SE del medesimo istituto, nei mesi di marzo e aprile 2014. I dati 

consistono in: prodotti grafici dei ragazzi, questionari stilati, sondaggi effettuati e interazioni 

avvenute in itinere di cui si è tenuta traccia scritta.  

Produzioni grafiche in entrata  

Rappresentazione grafica delle specie arboree  

Dall’analisi del grafico relativo alla presenza delle vegetazioni arboree (2.1) emerge in tutti i 

disegni la presenza di due delle tre categorie che sono poi state considerate durante il percorso: 

quella delle latifoglie e quella delle conifere. Per quanto riguarda la presenza di arbusti, soltanto tre 

allievi li hanno inseriti nei loro lavori. Ma si osservino ora le soluzioni utilizzate dai ragazzi per 

rappresentare le vegetazioni arboree in forma grafica (1.1). Per quanto concerne la famiglia delle 

latifoglie questa è stata rappresentata con una chioma a nuvola, variando la sua dimensione (in 

altezza e/o in larghezza) e inserendo quale tronco un rettangolo. Più variegate sono le soluzioni 

adottate per rappresentare le conifere: tronco rettangolare con chioma a triangolo, tronco 

rettangolare con chioma ad albero di Natale, tronco rettangolare con onda, oppure soltanto l’onda. 

In tutti e quattro i casi persiste però una forma base ricorrente che richiama alla  sagoma di un 

triangolo o di un cono. Coloro che hanno inserito arbusti o cespugli hanno invece sfruttato una 

forma a nuvola. In sede di discussione a grande gruppo è stato esplicitato il motivo per cui sono 

state utilizzate, per le latifoglie e le conifere, queste modalità rappresentative (4.4). Questo è dovuto 

alla differente conformazione delle foglie dei vegetali considerati: a foglia larga per le latifoglie e 

ad ago per le conifere. Tale peculiarità porta così ad avere due famiglie differenti: quella delle 

latifoglie (denominate dai ragazzi come pompose) con foglia larga, e quella delle conifere con 

foglia aghiforme. Inoltre i ragazzi si sono giustificati dicendo che si sono sempre usate queste due 

modalità rappresentative per disegnare un albero (forma a nuvola e forma triangolare).  

Da quanto esposto si può dunque dedurre che le forme grafiche adottate per rappresentare il 

vegetale albero siano riconducibili ad uno stereotipo dello stesso: durante il percorso scolastico 

sono infatti sempre state adottate le due modalità grafiche sopraesposte. Trattasi dunque di schemi 
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mentali intrinsechi al bambino, non riconducibili ad una stilizzazione ponderata del soggetto di 

studio.  

Conoscenze scientifiche che emergono dall’analisi delle produzioni grafiche  

Sempre dall’osservazione delle produzioni iniziali dei ragazzi emerge per la maggioranza dei casi 

(sette allievi su undici) l’introduzione di linee orizzontali ad indicare le fasce altitudinali; di questi 

sette allievi tre hanno inserito anche la quota altimetrica raggiunta ad ogni fascia, mentre i restanti 

l’hanno omessa (1.2). Nonostante non presente graficamente due dei quattro allievi in cui non sono 

state inserite le linee orizzontali presentano comunque una suddivisione netta tra latifoglie e 

conifere (1.2), mentre per i restanti due bambini si verifica una mescolanza lungo il versante 

montano tra latifoglie e conifere.  

Come emerge dal grafico relativo alla distribuzione delle specie arboree (2.2) la maggioranza dei 

ragazzi dimostra di essere cosciente della successione progressiva delle stesse (latifoglie-conifere-

arbusti) con la progressione altimetrica.  

Processo di stilizzazione 

Scopo della stilizzazione 

I ragazzi, dopo aver osservato varie stilizzazioni (4.3.2), sono stati chiamati ad indicare quale a loro 

avviso poteva essere lo scopo di simili rappresentazioni grafiche (4.3.1). Dall’osservazione del 

grafico emerso (2.3) si può dedurre che gli allievi, nonostante non abbiamo mai affrontato la 

tematica della stilizzazione, riescano ad identificare la funzionalità di tale simbologia: quella di 

comunicare un messaggio.  

Rappresentazione realistica del soggetto di studio 

Tutti gli allievi hanno utilizzato il supporto fotografico della specie arborea alfine di rappresentare 

realisticamente la stessa (2.4). Grazie alla lettura della tabella relativa ai supporti grafici a 

disposizione (1.4) è possibile individuare l’utilità della stessa, ossia quello di facilitatore per 

riconoscere la sagoma principale della pianta o dell’arbusto considerato. L’utilizzo dell’illustrazione 

è stato sfruttato soltanto da tre allievi e questa, in tutti e tre i casi, è servita quale mezzo per poter 

rappresentare foglie e/o frutto del soggetto di studio.  
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Dalla verbalizzazione riportata dai ragazzi nel questionario dato a seguito della rappresentazione 

realistica della loro specie arborea emerge quanto l’osservazione scientifica possa dare delle piste di 

azione per un percorso verso una stilizzazione ragionata (1.4). Dalle descrizioni riportate per ciò 

che concerne la chioma è possibile suddividere le specie arboree nelle tre famiglie considerate. 

Quelle che sono state definite come pompose si inseriscono nella famiglia delle latifoglie; quelle per 

cui sono stati invece utilizzati i termini cono e forma triangolare rientrano invece nelle conifere. 

Restano quelle per cui non sono stati utilizzati termini specifici, le quali rientrano negli arbusti. Per 

quest’ultima categoria è forse più immediato risalirvi leggendo la descrizione riportata per ciò che 

concerne la struttura del vegetale. Per gli arbusti non si parla infatti mai di tronco, bensì i ragazzi 

utilizzano il termine rametti (precisando che sono fini). Grazie al passaggio dalla fotografia alla 

rappresentazione realistica si possono così evidenziare le macro-caratteristiche dei soggetti di 

studio. L’osservazione scientifica effettuata tramite le fotografie proposte favorisce quindi una 

rappresentazione della varietà della stessa, andando ad evidenziarne peculiarità ed elementi 

caratteristici. 

Evoluzione del soggetto di studio 

Dall’analisi del grafico relativo al numero di stilizzazioni intermedie effettuate (2.5) emerge che in 

ben nove casi gli allievi si sono trovati a doverne effettuare tre, o più, alfine di giungere a quella 

definitiva. I ragazzi si sono quindi dovuti chinare più volte sulla rappresentazione stilizzata del 

proprio vegetale, ritornandoci, rielaborandolo e apportando le necessarie modifiche in modo da 

renderlo il più comunicativo possibile. Come emerge dalla lettura dei consigli dati da parte dei 

compagni sulle prime stilizzazioni realizzate (1.5) tutto il gruppo classe ha avuto modo di 

intervenire dando i propri apporti alfine di aiutare i compagni a rendere il disegno il più 

comunicativo possibile; ogni gruppo si è inoltre incaricato di monitorare l’andamento dei lavori 

all’interno dello stesso.  

 Dalla lettura delle tappe evolutive, e dalla visione delle produzioni grafiche realizzate (1.6), emerge 

la ricerca di una stilizzazione comune a tutto il gruppo classe ed ai sottogruppi specifici relativi alle 

famiglie considerate. A livello di gruppo classe risulta evidente la scelta inerente il collocamento 

degli elementi accessori quali frutto e foglia: il primo posto alla destra della pianta o arbusto, il 

secondo alla sua sinistra. Per ciò che concerne l’utilizzo del colore, questo risulta essere sfruttato 

soltanto in due rappresentazioni. Ciò è da ricondurre allo statuto stesso di tale elemento grafico, al 

quale è stato delegato il compito di discriminatore; per ciò che concerne l’Abete Rosso è stata 
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creata, tramite mescolanza di colori, una tonalità rossastra, tipica del suo frutto. Lo stesso è stato 

fatto per i fiori del Rododendro Rosso, di colore rosato-rossastro. A livello invece di sottogruppi per 

categorie, si nota il ricorso ad una chioma folta e ben presente nel caso delle latifoglie; all’interno di 

tale chioma è stata rappresentata anche la struttura del tronco e delle ramificazioni. Il connubio tra 

questi due aspetti non è fine a sé stesso, bensì ingloba una chiara conoscenza scientifica indicante 

che questa chioma può, come non può, essere presente; la stessa subisce quindi un mutamento 

sull’arco del suo ciclo vitale alternando periodi in cui risulta essere spoglia a periodi di copertura 

fogliare. Si evidenziano inoltre le peculiarità delle foglie delle stesse, le quali presentano la 

caratteristica forma allargata. Per ciò che concerne le conifere viene mostrata la forma triangolare 

della chioma di questi vegetali; qui il tronco centrale non è stato rappresentato all’interno della 

stessa, andando così a demarcare lo statuto di sempreverde dell’Abete Rosso e dell’Abete Bianco. 

Considerando invece il Larice, si nota che anche in questo caso vi è un’assenza delle ramificazioni 

interne alla chioma: dalla visione della rappresentazione si potrebbe dunque asserire che anch’egli 

possiede una copertura fogliare perenne. L’osservazione del prodotto porta dunque ad un 

ragionamento erroneo: in effetti il Larice, pur essendo una conifera, perde i suoi aghi. Analizzando 

però quanto discusso dai ragazzi in sede di analisi delle prime stilizzazioni effettuate (1.5) emerge 

chiaramente che il gruppo si è chinato proprio su questo aspetto scientifico. Di fatto dunque gli 

allievi erano coscienti di tale peculiarità ma poi la scelta stilistica ha prevalso per dare uniformità ai 

prodotti appartenenti proprio alle conifere. Il risultato grafico ottenuto può dunque ingannare il 

fruitore esterno non attivo nel settore di interesse, ma coloro che lo hanno prodotto ne sono 

consapevoli. In prospettiva di sviluppo si potrebbero riprendere le stilizzazioni appartenenti alla 

famiglia delle conifere, interrogando poi i ragazzi sulla modalità con la quale sarebbe possibile 

rendere ancor più veritiero il prodotto. Per tutte le conifere si nota inoltre che le foglie assumono la 

forma di aghi presenti lungo le ramificazioni dei vegetali. Osservando invece gli arbusti si nota 

l’assenza di un vero tronco a favore di più ramificazioni sottili ed esili; questi vegetali risultano 

però essere ancorati al terreno.  

Globalmente dunque il processo di stilizzazione non è stato di immediata realizzazione, bensì ha 

richiesto un continuo lavoro di verifica e modifica in termini di comunicazione del messaggio 

scientifico che sottostava alla rappresentazione grafica realizzata sotto forma di stilizzazione, questo 

con evidenti ricadute positive in termini di apprendimenti e di sviluppo del pensiero scientifico.  
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Prodotto finale 

Comunicatività globale del prodotto  

Dall’analisi degli scritti redatti dai fruitori del prodotto finale emerge un utilizzo marcato dei 

termini alberi (77%) e altitudini (74%) alfine di descriverlo. Con lo stesso scopo seguono poi i 

sostantivi montagne (45%), Osogna/paese (39%), cime (10%) e frutti (3%). Nondimeno si nota, nel 

58% dei casi, un uso marcato dell’espressione specifica dove si trovano gli alberi (2.6). 

Tali elementi permettono quindi di dedurre che il prodotto finale realizzato è risultato essere 

comunicativo e di impatto sul pubblico di fruitori esterni considerati; questi hanno infatti dimostrato 

di aver compreso la tematica affrontata, ossia quella delle specie arboree e della loro conseguente 

distribuzione a varie quote lungo un versante montano.   

Qualità delle stilizzazioni per rapporto alla realtà  

Dall’analisi del grafico relativo alla combinazione fotografia-stilizzazione (2.8) emerge che il tasso 

di riuscita di tale associazione, per ciò che concerne gli arbusti, varia dal 94-100%; seguono poi le 

latifoglie, con un tasso variabile dal 68-81%; infine appaiono le conifere, con una riuscita compresa 

tra il 6-26%. Si può dunque dedurre che, per un campione di fruitori esterni non attivi nella tematica 

trattata, le stilizzazioni che meglio si riconducono alla realtà sono quelle relative alle specie 

arbustive ed alle latifoglie; per ciò che concerne le conifere l’associazione pare invece essere più 

complessa da attuare.    

 

 

Figura 7.1 - Associazione più immediata (100% di riuscita) 

 

 

Figura 7.2 – Associazione più ostica (6% di riuscita) 
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Questa stessa facilità o meno di associazione viene evidenziata anche dall’analisi effettuata con il 

forestale Thomas Hellweg in merito alle stilizzazioni prodotte (3.2). In effetti l’esperto suggerisce 

dei possibili miglioramenti applicabili ai prodotti grafici inerenti la famiglia delle conifere; per ciò 

che concerne invece latifoglie e arbusti egli non ritiene siano necessari ulteriori miglioramenti in 

quanto questi si dimostrano comunicativi in termini grafici. Tale dato può quindi essere accostato 

alla difficoltà riscontrata nel campione di fruitori esterni, andando a legittimare lo scarso tasso di 

riuscita nell’associare Abete Bianco, Abete Rosso e Larice alle loro relative fotografie.  

Legato a quanto precedentemente esposto emerge che i prodotti che meglio si riconducono alla 

realtà sono quelli appartenenti agli arbusti, nuovamente seguiti dalle latifoglie e, in ultima istanza, 

dalle conifere (2.7). Nella prima categoria citata è in effetti presente proprio il Rododendro Rosso 

che, con il 58% di scelta, risulta essere in assoluto la stilizzazione più efficace. Tale scelta viene 

motivata dai fruitori dal fatto che esso è l’unico vegetale che presenta fiori di colore rosa-rossastro 

(1.7). Per le latifoglie è invece la Betulla a sovrastare (13%), grazie al suo caratteristico tronco 

bianco a macchie. L’Abete Bianco (3%) è stato invece scelto per la larghezza della sua chioma.  

Elementi accessori 

Dalla lettura del commento stilato dal forestale Hellweg (3.2) emerge l’utilità degli elementi 

accessori inseriti accanto alla pianta o all’arbusto rappresentato; egli dichiara infatti che foglia e 

frutto si dimostrano molto utili in termini di comunicazione e di ritorno alla realtà. Tale dato può 

essere accostato a 1.7, dove si nota che in tre casi su sei sono proprio gli elementi accessori che 

hanno facilitato l’associazione tra fotografia e stilizzazione della specie considerata. Da qui ne 

deriva che gli elementi accessori si dimostrano utili e la loro presenza può incidere sul grado di 

comunicatività della stilizzazione stessa, permettendo di introdurre il modello di pianta come essere 

vivente (riproduzione e nutrimento). 

Conoscenze scientifiche trasmesse ai fruitori esterni (allievi di II, III, IV SE) 

Distribuzione delle specie arboree lungo un versante montano 

Da quanto ricomposto dal campione di fruitori esterni (1.8), a seguito della visione del prodotto 

finale (4.21), emerge in quattro casi su nove la presenza di una distribuzione lineare delle 

vegetazioni arboree lungo il versante montano (latifoglie-conifere-arbusti). Se si considera invece la 

successione latifoglie-conifere i casi di successo aumentano; qui sono infatti sette gruppi su nove ad 
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evidenziare questa distribuzione. Considerando la posizione degli arbusti si osserva che in cinque 

casi su nove questi sono stati inseriti alle quote più elevate. Di questi cinque casi se ne osserva uno 

in cui, pur essendo presente la collocazione corretta degli arbusti, si evidenzia una mescolanza tra 

latifoglie e conifere, tra le quali non è possibile individuare una suddivisione netta. In un caso si 

nota invece una completa mescolanza tra le specie arboree; qui non è possibile individuare alcuna 

distribuzione lineare.  

Globalmente si può dunque dedurre che dalla visione del prodotto realizzato vengono trasmesse 

delle rudimentali conoscenze scientifiche anche ad un campione di fruitori non attivo nell’ambito 

tematico trattato. In effetti i ragazzi di II, III e IV SE dimostrano di aver intuito la presenza di una 

certa distribuzione della vegetazione arborea lungo un versante montano. Ad emergere in modo 

rilevante sono essenzialmente due fattori: la successione latifoglie-conifere (sette casi su nove) e la 

presenza degli arbusti alle quote più elevate (cinque casi su nove). Si può dunque dedurre che, se la 

visualizzazione è comunicativa, questa rappresenta una chiave per entrare nella materia di interesse, 

non permettendo però di comprendere appieno il fenomeno analizzato. Se invece si diventa artefici 

del percorso stesso le ricadute positive in termini di apprendimento si dimostrano essere nettamente 

superiori (per un approfondimento si veda il paragrafo relativo alla valutazione del percorso, pp. 27-

28).  

Categorizzazione delle specie arboree 

Dall’analisi delle suddivisioni effettuate (1.9), emerge che tutti i gruppi sono giunti ad una 

categorizzazione delle stilizzazioni secondo le tre famiglie considerate: quella delle latifoglie, 

quella delle conifere e quella degli arbusti. Si può dunque affermare che le stilizzazioni realizzate 

sono efficaci e funzionali in termini comunicativi: dalla loro osservazione è infatti possibile 

suddividere le vegetazioni arboree proprio nelle tre categorie di interesse.  

Valutazione del percorso in merito agli apprendimenti degli artefici del progetto 

Grazie all’analisi di quanto esposto dai ragazzi nel momento in cui sono stati chiamati ad 

immaginare le ripercussioni che una nevicata improvvisa a primavera avrebbe potuto comportare su 

tre specie arboree (un Faggio, un Abete Bianco e un Rododendro Rosso), è possibile comprendere 

quanto questi abbiano appreso dal percorso di apprendimento svolto. Anzitutto è stato chiesto di 

rappresentare, su di un cartellone dato, la situazione in forma grafica. 
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Figura 7.3 - Esempio significativo di quanto realizzato globalmente dai cinque gruppi a livello grafico 

 

Nella rappresentazione grafica realizzata non appare l’effetto dell’evento (se non nella diminuzione 

di neve sotto la chioma). Le risposte verbali date a complemento (1.10, 1.11) rendono però conto 

del processo di apprendimento avvenuto su tutto l’arco della sperimentazione, al di là di quella che 

è la situazione rappresentata attraverso il disegno. Nonostante ciò è pur vero che l’aver ripreso le 

stilizzazioni ha permesso agli allievi di contestualizzare, in modo più completo, la situazione data. 

In questo caso ci si trova in un’ottica di transfert in cui i ragazzi hanno applicato egregiamente i 

loro saperi all’interno di una nuova situazione. Essi hanno infatti fatto emergere la relazione tra la 

forma della chioma con l’effetto della neve provocato su quest’ultima (nel caso della latifoglia i 

suoi rami si spezzano, subendo danni alla struttura, al contrario la conifera riesce ad adattarsi 

adeguatamente alla situazione), come pure la relazione tra miniaturizzazione delle specie e 

conseguente effetto di copertura e isolamento dello strato nevoso. Da ciò è possibile quindi dedurre 

che il percorso realizzato è stato di indubbia efficacia in termini di apprendimento.   
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8. Risultati ottenuti 

Grazie all’analisi effettuata nel precedente capitolo è ora possibile identificare quali sono i risultati 

raggiunti tramite l’attuazione di questa ricerca azione. Per farlo si riprenderanno le iniziali domande 

di ricerca e le si contestualizzeranno alla luce di quanto emerso. 

Nelle fasi iniziali di questo scritto ci si chiedeva anzitutto quanto l’osservazione scientifica possa 

favorire una rappresentazione della varietà della stessa. Da quanto emerso è possibile affermare 

che, osservando le specie arboree considerate, si sono potute realizzare delle stilizzazioni funzionali 

ed evocative delle stesse. Grazie dunque al supporto fotografico, che è servito da tramite portando 

la realtà esterna all’interno delle mura scolastiche, si è potuta favorire una rappresentazione 

comunicativa che ben permette di risalire alle specie analizzate. Questa esprime dunque, nei suoi 

elementi essenziali, le caratteristiche del vegetale a cui si riferisce. Per quanto concerne il processo 

di stilizzazione ci si domandava se questo sarebbe stato di immediata realizzazione per gli allievi. 

Date le varie tappe evolutive che hanno caratterizzato lo stesso (dal disegno realistico, alle 

stilizzazioni intermedie, per giungere poi alla stilizzazione definitiva) è possibile affermare che i 

ragazzi si sono dovuti chinare più volte sul loro prodotto in corso di evoluzione, modificandolo 

secondo i consigli ricevuti dai compagni in modo da renderlo il più comunicativo possibile; ciò ha 

implicato una fase di elaborazione prolungata, a dimostrazione di quanto sia necessario lasciare agli 

allievi il tempo necessario per migliorare la comunicatività della stilizzazione che progredisce di 

pari passo all’evoluzione dei concetti scientifici (nella fattispecie l’adattamento alle condizioni 

climatiche indotte dall’altitudine). Restando nell’ambito della stilizzazione ci si è domandato se, e 

in che misura, la tecnica della stilizzazione permetta di riprodurre, sotto forma di segnaletica, la 

realtà osservata. Dalle risposte ottenute da parte dei fruitori esterni (gli alunni ed il forestale) i 

risultati in quest’ottica sono chiari: adottando una simile tecnica si è potuta riprodurre, sotto forma 

grafica, la realtà presente sul territorio. Grazie quindi all’osservazione scientifica è stato possibile 

realizzare delle stilizzazioni ragionate, che hanno permesso di superare l’iniziale stereotipo presente 

nelle produzioni grafiche degli allievi, per giungere ad un prodotto efficace e strettamente legato 

alla realtà, che ben ne esprime le sue caratteristiche. Dal riscontro ricevuto dal campione di fruitori 

è inoltre emerso che, oltre alla fondamentale comunicatività della stilizzazione della sagoma e della 

struttura dei vegetali, anche le stilizzazioni degli elementi accessori quali foglia e frutto si sono 

dimostrate di grande impatto. Analizzando poi il prodotto finale nella sua completezza è possibile 

comprendere se da quest’ultimo si possa meglio vedere ciò che si trova nella realtà. Grazie 
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all’inserimento corretto delle stilizzazioni all’interno dei due profili emerge la corrispondenza con 

la realtà presente nel territorio comunale di Osogna e della sua Valle. Sfruttando le potenzialità 

dell’ambito grafico-pittorico, è possibile riconoscere le peculiarità del suolo vegetativo attraverso la 

segnaletica utilizzata. Da quanto sopraesposto si può dunque trovare risposta anche all’ultima 

domanda di ricerca che ha accompagnato questo lavoro, ossia la seguente: quanto il lavoro di 

stilizzazione permette di intraprendere un ragionamento scientifico? Alla luce di quanto precedente 

esposto ne deriva che dall’osservazione delle stilizzazioni realizzate, come pure del prodotto finale 

nella sua completezza, è possibile interrogarsi per intraprendere un ragionamento scientifico. In 

effetti, osservando ad esempio la stilizzazione della Betulla, è possibile notare come sia presente al 

tempo stesso sia la ramificazione della parte alta della struttura, sia la chioma del vegetale; questa 

doppia presenza non appare invece se si considera, ad esempio, la stilizzazione dell’Abete Rosso. 

Tale differenza, prettamente grafica, porta con sé un significato scientifico preciso: le conifere 

generalmente non perdono mai la loro copertura fogliare, mentre le latifoglie sì. 

Più in particolare, in termini di apprendimento, sono stati elaborati i seguenti concetti: 

 gradiente termico verticale; 

 relazione tra superficie e dispersione termica e idrica; 

 selezione naturale e adattamento 

 miniaturizzazione come adattamento selettivo; 

In conclusione si può dunque evidenziare come un percorso combinato tra scienza ed arte risulta 

essere efficace e, nondimeno, permette di interrogarsi sulle specificità dei vari vegetali cercando di 

traslare le conoscenze che ne derivano in fatti grafici.  
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9. Conclusioni 

La fine dell’inizio 

Giunti al termine di questo lavoro di ricerca azione si intende anzitutto portare l’attenzione dei 

lettori in merito al traguardo raggiunto. La fine di tale percorso è infatti stata sancita dalle 

tempistiche inerenti lo svolgimento stesso del progetto ma, in realtà, essa non può propriamente 

venir definita come tale. In effetti si sarebbe potuto continuare questo percorso di apprendimento 

approfondendo ancor più la tematica scientifica esaminata, traslando poi queste conoscenze in fatti 

grafici. Proprio in quest’ottica viene da domandarsi se, nel caso in cui si fosse progredito ancor più 

nello svisceramento del tema inerente la distribuzione delle vegetazioni arboree lungo i versanti 

montani (in questo caso quelli di Osogna e della sua Valle), si sarebbero ottenute delle stilizzazioni 

ancor più complete, efficaci e comunicative.  

Ecco dunque spiegato il perché di una fine che, in realtà, potrebbe benissimo essere sfruttata quale 

punto di partenza per indagare ancor più la complessità scientifica analizzata.  

Limiti e prospettive di sviluppo  

Il lavoro qui realizzato risulta essere il primo del suo genere e, essendo caratterizzato da una ricerca 

azione, i dati ottenuti non possono rendersi generalizzabili. Le peculiarità del contesto in cui questo 

è stato inserito, e le caratteristiche dei singoli allievi che hanno permesso allo stesso di realizzarsi, 

ne hanno determinato una certa riuscita. Nonostante tale limite intrinseco al metodo stesso è 

possibile, per gli interessati in materia, carpire una visione di quanto realizzato tramite l’attuazione 

di questo progetto e di ciò che ne è derivato. Questo documento ha dunque l’obiettivo di rivolgersi 

ad insegnanti ed appassionati della tematica che vogliono avere una visione dell’impatto che un 

percorso combinato tra scienza ed arte può comportare.  

Interessante sarebbe portare tale tematica in un altro contesto classe, magari su ordini scolastici 

differenti. Proponendo ad esempio un simile lavoro all’interno delle SM si potrebbe ancor più 

approfondire l’ambito scientifico e qui si potrebbe verificare se, all’ampliarsi dei bagagli conoscitivi 

in tale settore, si assisterebbe anche ad una modifica del prodotto grafico in termini di stilizzazioni 

realizzate e, nondimeno, si evidenzierebbe se e in che modo queste andrebbero a modificarsi. 

Sempre in quest’ottica si potrebbe poi reiterare l’esperienza in luoghi geografici differenti del 
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nostro Cantone, i quali presentano delle determinate caratteristiche a livello di composizione dello 

strato vegetativo dei versanti montani. Si giungerebbe così ad ottenere più rappresentazioni che, se 

affiancate le une alle altre, permetterebbero di confrontare, tramite le stilizzazione create, la 

composizione vegetativa molto varia che caratterizza il territorio ticinese.  

Ritornando ai limiti di questo lavoro di ricerca si può riportare quello inerente i fruitori esterni. Il 

campione di fruitori che hanno avuto modo di visionare il prodotto finale risulta infatti essere 

limitato sia per ciò che concerne il suo numero (31 allievi e un forestale), sia per la sua varietà; in 

effetti tutti gli intervistati vivono ed abitano nell’area geografica considerata, risultando essere a 

contatto con la realtà che è stata qui riportata sotto forma grafica. Ci si potrebbe dunque chiedere se 

il prodotto finale si sarebbe dimostrato egualmente efficace e comunicativo anche per un campione 

di fruitori appartenenti ad aree geografiche lontane da quella qui considerata. 

In conclusione si vuole riportare che un simile percorso di indagine e di immersione nell’ambito 

grafico-pittorico ed in quello scientifico richiede, da parte del docente, un investimento rilevante in 

termini di tempo. Tempo sia per la preparazione personale dell’insegnante in merito alla tematica 

trattata, sia per ciò che riguarda il reperimento dei materiali più adatti. La rete di contatti che si 

stabiliscono nella fase di progettazione permette però di rendere permeabile l’istituto scolastico, 

avvicinandolo ancor più alla realtà in cui lo stesso è inserito e nella quale i bambini si riconoscono e 

trovano un senso in quello che apprendono. Le verifiche degli apprendimenti confermano la validità 

dell’approccio didattico, nel caso specifico è notevole quanto, in un intervallo di tempo ridotto, gli 

allievi siano riusciti ad investire in termini di impegno, entusiasmo e passione, ricavandone benefici 

in termini di conoscenze e sviluppo di competenze. 
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1.1) Produzioni grafiche preliminari: modalità di rappresentazioni grafiche adottate dagli allievi 

 

 

 

Latifoglie 

 

 

 

 Utilizzato da: 10 allievi Utilizzato da: 1 allievo  

Conifere 

        

 

 Utilizzato da: 4 allievi Utilizzato da: 2 allievi Utilizzato da: 5 allievi Utilizzato da: 3 allievi 

1 allievo: 1+2+3 1 allievo: 1+2 

Arbusti 

 

 Utilizzato da: 3 allievi 
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1.2) Produzioni grafiche preliminari: orizzonti altitudinali 
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Commento 

Presenza di fasce con quote altitudinali indicate in metri 

    

Commento 

Presenza di fasce senza alcuna indicazione altimetrica 
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Commento 

Presenza di una suddivisione netta tra latifoglie-conifere-zona erbosa con 

Stella Alpina-(neve) 

 

 

Commento 

Distribuzione mista delle vegetazioni arboree 
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1.3) Processo di stilizzazione: dall’osservazione scientifica al disegno realistico 

                                                 

 

1
 Tutte le illustrazioni proposte sono reperibili nei volumi Funghi e boschi del Cantone Ticino, Vol. I-IV 

 

Fotografia Illustrazione
1
 Disegno realistico 

C
as

ta
g
n
o

 

 

Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Castanea_sativa 
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B
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Fonte:  http://nursery.artknappsurrey.com  

 

C
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Fonte: http://www.osservatoriodelpaesaggio.org/ 
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F
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Fonte: http://davisla.wordpress.com/ 
 

 

L
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e 

 

Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Larix_decidua  
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Fonte: http://www.funghiitaliani.it/ 
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Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Picea_abies 
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Fonte: http://luirig.altervista.org/ 

 

 

M
ir

ti
ll

o
 N

er
o

 

 

Fonte: http://www.commanster.eu/ 
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Fonte: http://www.fioribrembani.it 
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Fonte: http://de.wikipedia.org/  
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1.4) Processo di stilizzazione: utilità dei supporti a disposizione 

 

Fotografia Illustrazione Descrizione 

 

Utilità Utilità Chioma 
Struttura 

(tronco/fusto; rami) 

L
at

if
o
g
li

e 

Castagno 

 

 

x per vedere la forma e il colore   pomposa e le foglie sono di più in 

basso che in alto 

tronco molto grosso 

e anche i rami 

Betulla 

 

x per il tronco e le ramificazioni 

 

  pomposa con foglie presenti più in là 

di dove partono i rami principali 

tronco diritto e 

basso 

Ciliegio 

Selvatico 

x per la sagoma della pianta x per vedere i dettagli (come le 

foglie e il frutto) 

molto folta e pomposa tronco fine 

Faggio 

x per sapere come è il tronco x per sapere come sono fatti i 

rami (grandezza e posizione) 

e il frutto) 

foglie un po' dappertutto e forma 

pomposa 

tronco alto ma si 

vede poco 

C
o

n
if

er
e Larice 

x per la forma   tipo un cono tronco stretto 

Abete Bianco 

x per vedere la sagoma e la 

disposizione dei rami 

  foglie ad ago presenti su tutta la pianta 

(è di forma triangolare la struttura)  

ha una forma stretta 

il tronco 
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Abete Rosso 

x per vedere la forma dell’albero   le foglie a ago sono su tutta la pianta 

che è tipo un triangolo 

alto e il tronco non 

si vede tanto 
A

rb
u
st

i 

Ontano Verde 

x per disegnare la sagoma   foglie piatte e abbastanza larghe su 

tutto l'arbusto 

non si notano molto 

i rametti ma sono 

fini  

Mirtillo nero 

x per la struttura   ci sono tante foglie tipo dei rametti  

Rododendro 

Rosso 

x perché era più realistica    ha tante foglie e ci sono fiori rossi rametti fini pieni di 

foglie e fiori 

Ginepro Nano 

x per la struttura e per vedere 

quanto è piena di foglie 

x per la forma della foglie foglie fini su tutta la pianta  rami fini ma pieni 

di foglie  

 

1.5) Processo di stilizzazione: consigli ricevuti e decisioni concordate a seguito della prima stilizzazione (S1) 

Consigli ricevuti in fase di discussione comune 

Castagno 
 Rendere più folta la chioma 

 Potrebbe aiutare molto inserire la foglia e il frutto  

Betulla 
 Restringere il tronco 

Ciliegio Selvatico 
 Inserire la chioma  

 Potrebbe facilitare la comunicazione l’introduzione del frutto tipico  

Faggio 
 Inserire le ramificazioni  
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Larice 
 Fare notare i rami visto che non è un sempreverde nonostante sia una conifera 

Abete Bianco 
 Creare una sagoma stretta del cono 

Abete Rosso 
 La struttura deve essere ingrandita/ingrossata 

 I frutti potrebbero essere colorati di rossastro per far capire che è l’Abete Rosso 

Ontano Verde 
 Aggiungere più foglie 

 Rendere i rametti più stretti e piccoli 

 Inserire la foglia in grande 

Mirtillo Nero 
 Inserire le foglie  

 Rivedere la forma dell’arbusto 

Rododendro Rosso 
 Inserire più rami e più fiori 

 I fiori colorarli di rosa-rosso visto che è un aspetto tipico dell’arbusto 

 Renderlo in generale più cespuglioso 

Ginepro Nano 
 Assottigliare i rami 

 Appuntire le punte delle foglie 

 

Decisioni concordate 

 Foglia a sinistra della pianta/arbusto 

 Frutto a destra della pianta/arbusto 

 Ogni sottogruppo verifica la comunicatività della stilizzazione dei compagni presenti e suggerisce 

modifiche/miglioramenti possibili 
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1.6) Processo di stilizzazione: tappe evolutive del soggetto di studio 

Processo di stilizzazione del Castagno 

S1 S2 S3 S4 S5 

 
  

 

 

Inserimento delle ramificazioni; 

Allungamento del tronco 

Inserimento della venatura del tronco 

Ingrandimento di foglia e frutto 
 

 

Ingrandimento dell’immagine; 

Abbassamento del tronco; 

Inserimento di foglia e frutto 

Ricalcatura a pennarello e aggiunta dei dettagli nei frutti 
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Processo di stilizzazione della Betulla 

S1 S2 S3 S4 

 

 

 

 

Tronco più stretto;  

Chioma anche all’interno 
Ricalcatura a pennarello e aggiunta dei dettagli nei frutti 

 

Eliminazione della chioma interna; 

Inserimento delle ramificazioni finali; 

Inserimento di foglia e frutti 
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Processo di stilizzazione del Ciliegio Selvatico 

S1 S2 S3 S4 

 

 
 

 

Inserimento della chioma; 

Modifica delle ramificazioni 
Ricalcatura a pennarello  

 

Tronco più sottile; 

Ramificazione più ordinata; 

Inserimento di frutto e foglia; 

Rigatura orizzontale sul tronco migliorata 
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Processo di stilizzazione del Faggio 

S1 S2 S3 S4 

 

 
 

 

Modifica della chioma; 

Modifica delle ramificazioni; 

Ingrossamento del tronco; 

Inserimento della foglia e del frutto 

Ricalcatura a pennarello  

 
Aggiunta di più ramificazioni; 

Ingrandimento della foglia 
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Processo di stilizzazione del Larice 

S1 S2 S3 S4 

 

 

 

 

Ripresa della sagoma; 

Modifica del tronco in modo da renderlo più stretto; 

Inserimento della foglia 

Ricalcatura a pennarello 

 
Miglioramento della corteccia; 

Modifica del rametto 
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Processo di stilizzazione dell’Abete Bianco 

S1 S2 S3 S4 

 

 

 

 

Eliminazione delle parti interne; 

Forma triangolare stretta 

Ricalcatura a pennarello; 

Modifica del rametto; 

Inserimento della direzione del frutto; 

Venature sul tronco 

 
Realizzazione della sagoma a mano; 

Inserimento di foglia e frutto 
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Processo di stilizzazione dell’Abete Rosso 

S1 S2 S3 S4 

 

 

 

 

Spostamento del frutto all’esterno; 

Inserimento della foglia con frutti 

Ricalcatura a pennarello; 

Colorazione del frutto rossastro e inserimento dell’indicatore di direzione 

del frutto 

 
Miglioramento della chioma rendendola più grossa; 

Eliminazione del frutto nel rametto di aghi 
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Processo di stilizzazione dell’Ontano Verde 

S1 S2 

  

Ripresa della sagoma; 

Inserimento delle foglie sui rametti fini; 

Dettagli di foglia e frutto 
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Processo di stilizzazione del Mirtillo Nero 

S1 S2 S3 S4 

  

 

 

Modifica delle ramificazioni; 

Inserimento della foglia; 

Sagoma a nuvola 

Ricalcatura a pennarello; 

Eliminazione delle cornici al frutto e alla foglia 

 
Miglioramento della sagoma; 

Inserimento di foglia e frutto 
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Processo di stilizzazione del Rododendro Rosso 

S1 S2 S3 S4 

 

 
 

 

Ampliamento del cespuglio; 

Inserimento di più fiori 

Ricalcatura a pennarello; 

Correzione dei petali del fiore (cinque petali e non sei); 

Inserimento dei dettagli di foglia e fiore 

 Aumento del fogliame e dei fiori 
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Processo di stilizzazione del Ginepro Nano 

S1 S2 S3 

 
  

Diminuzione delle foglie e loro inserimento alle estremità; 

Ramificazioni più sottili 

 

Ricalcatura a pennarello; 

Eliminazione della sagoma esterna; 

Modifica delle foglie in modo da renderle più appuntite; 

Inserimento del dettaglio della foglia 
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1.7) Prodotto finale: motivazione data alla stilizzazione ritenuta più efficace in termini comunicativi 

 

 

Specie Motivazione data  

Castagno Per il frutto  Elementi accessori 

Betulla Per il tronco bianco a macchie  Tronco 

Abete Bianco Per la larghezza della chioma  Chioma 

Ginepro Nano Per la sagoma generale dell’arbusto  Struttura 

Rododendro Rosso Per i fiori e il loro colore  Elementi accessori 

Ontano Verde Per la presenza delle foglie; 

Per la sagoma generale dell’arbusto 
 

Elementi accessori 

 

 

Legenda valida per 1.7 e 1.8 

 Latifoglie 

 Conifere 

 Arbusti 
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1.8) Conoscenze scientifiche ai fruitori: successione della distribuzione 

Consegna: Ripensando ai Maxi-cartelloni che avete visto provate a ricomporre il cartellone inserendo i disegni lungo la montagna 
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II-III SE IV SE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppo 3 

Gruppo 4 

Gruppo A 

Gruppo C 
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Distribuzione in successione per tutte e tre le famiglie considerate 

Commento: 

Le latifoglie sono state inserite a basse quote, seguite dalle conifere e dagli arbusti. 
S

u
cc

es
si

o
n
e 

la
ti

fo
g
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e-
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n
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e  

 

 

 

 

 

 

Gruppo 1 

Gruppo B 

Gruppo D 
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Distribuzione in successione per due delle tre famiglie considerate 

Commento: 

Le latifoglie sono state posizionate a quote più basse rispetto alle conifere. 

Per ciò che concerne gli arbusti questi sono stati riuniti tra loro ma non sono stati inseriti alle quote più elevante, bensì misti tra latifoglie e 

conifere.  

A
ss

en
za

 d
i 

su
cc

es
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o
n
e 

 

 

 

  

Assenza di una distribuzione in successione ma inserimento degli 

arbusti alle quote più elevate 

Commento: 

Latifoglie e conifere sono state mescolate tra loro. 

Gli arbusti sono però stati raggruppati e inseriti a quote più elevate 

rispetto alle altre vegetazioni arboree.  

Gruppo 2 
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Assenza di una distribuzione in successione 

Commento: 

Le varie vegetazioni arboree sono state mescolate tra loro; non si 

individuano dei blocchi per categorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppo 5 
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1.9) Conoscenze scientifiche ai fruitori: categorizzazione 

 Consegna 1 

Raggruppate i disegni degli alberi in gruppi/famiglie 

II
-I

II
 S

E
 

                            

IV
 S

E
 

           

Commento: 

I gruppi suddividono le vegetazioni arboree nelle tre famiglie considerate (latifoglie, conifere, arbusti) 

Gruppo 5 

Gruppo 4      

Gruppo 1 

Gruppo D 
Gruppo B 

Gruppo A 
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 Consegna 1 

Raggruppate i disegni degli alberi in gruppi/famiglie 

Consegna 2 

Riuscite a raggruppare ulteriormente i disegni? 

 

II
-I

II
 S

E
 

 

 

 Conifere; 

Latifoglie suddivise per la struttura della 

chioma in due sottogruppi: Faggio-

Castagno; Betulla-Ciliegio Selvatico 

Arbusti suddivisi per la struttura della 

chioma in due sottogruppi: Rododendro 

Rosso-Ginepro Nano; Ontano Verde-

Mirtillo Nero  
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 Conifere; 

Latifoglie suddivise per la struttura della 

chioma in due sottogruppi: Faggio-

Castagno; Betulla-Ciliegio Selvatico 

Arbusti suddivisi per la struttura del 

vegetale; il Ginepro Nano viene scartato in 

quanto non somiglia agli altri arbusti  

 

IV
 S

E
 

 

 Conifere; 

Latifoglie suddivise per la struttura della 

chioma in due sottogruppi: Faggio-

Castagno; Betulla-Ciliegio Selvatico 

Arbusti suddivisi per la struttura della 

chioma in due sottogruppi: Rododendro 

Rosso-Ginepro Nano; Ontano Verde-

Mirtillo Nero 
 

Gruppo 2 Gruppo 2 

Gruppo 3 Gruppo 3 

Gruppo C 

Gruppo C 
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1.10) Valutazione del percorso: una nevicata improvvisa a primavera 

GR1 

Caratteristiche strutturali che emergono dalle stilizzazioni Conseguenze sulle vegetazioni arboree 

Come si presenta la chioma 

(sull’arco di 12 mesi) 

Come si presentano tronco e rami 

(sull’arco di 12 mesi) 

Come potrebbe reagire la specie considerata in QUESTA situazione 

(nevicata improvvisa a primavera) 

Faggio 

In estate la chioma è piena di 

foglie; in autunno le foglie 

diventano gialle, rosse, 

arancioni e cadono; in inverno 

l’albero è senza foglie; in 

primavera iniziano a crescere le 

nuove foglie. 

Ha i rami grossi che si vedono bene 

in inverno perché l’albero è spoglio 

Con la neve che fa peso sui rami e sulle foglie i rami si possono rompere 

perché la neve si “incastra” tra le foglie (la chioma è larga). 

Abete 

Bianco 

In tutto l’anno è sempreverde e 

ha aghi. 

Ha il tronco di media grandezza. Non crediamo accada qualcosa perché è abituato alle grosse nevicate e 

grazie alla sua forma a cono la neve scivola.  

Rododendro 

Rosso 

La chioma è piena di fiori e 

foglie a lancia. 

Non ha tronco ma ha i rami (che 

sono piccoli) direttamente a terra.  

Non sappiamo; però si isola con la neve.  

GR2 

Caratteristiche strutturali che emergono dalle stilizzazioni Conseguenze sulle vegetazioni arboree 

Come si presenta la chioma 

(sull’arco di 12 mesi) 

Come si presentano tronco e rami 

(sull’arco di 12 mesi) 

Come potrebbe reagire la specie considerata in QUESTA situazione 

(nevicata improvvisa a primavera) 

Faggio 

Inverno: niente foglie 

Primavera: prime foglie 

Estate: chioma molto pomposa 

Autunno: comincia a perdere 

foglie 

Inverno: rami e tronco scalzi 

Primavera: rami già più coperti 

Estate: rami coperti del tutto 

Autunno: ricominciano a spogliarsi 

 

Potrebbe perdere foglie e si potrebbero rompere i rami dal peso della neve 

e vista la forma a cerchio della chioma. 
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Abete 

Bianco 

Nell’arco di un anno non 

cambia mai il fogliame. Il 

fogliame è a forma di aghi. 

Sempre coperti Reazione indifferente visto che la neve scivola e l’albero è abituato a 

climi più rigidi. 

Rododendro 

Rosso 

Su un anno cambia il fogliame.  Sempre coperti La sua reazione è indifferente grazie al suo isolamento.  

GR3 

Caratteristiche strutturali che emergono dalle stilizzazioni Conseguenze sulle vegetazioni arboree 

Come si presenta la chioma 

(sull’arco di 12 mesi) 

Come si presentano tronco e rami 

(sull’arco di 12 mesi) 

Come potrebbe reagire la specie considerata in QUESTA situazione 

(nevicata improvvisa a primavera) 

Faggio 
Perde in autunno la chioma. I suoi rami dopo l’inverno saranno 

un po’ indeboliti. 

Perderebbe le foglie e i rami si potrebbero rompere perché non riesce a 

resistere a una così grande nevicata. 

Abete 

Bianco 

Non presenta cambiamenti della 

chioma perché è sempreverde. 

Il suo tronco e i suoi rami sono 

molto resistenti quindi non 

subiscono cambiamenti. 

Resisterebbe alla nevicata perché è abituato a queste condizioni e la sua 

forma a cono non “pesa” sulla pianta perché scivola.  

Rododendro 

Rosso 

Non presenta cambiamenti della 

chioma perché sopravvive anche 

nei freddi inverni in alta 

montagna. 

I suoi rami si piegano sotto a tutto 

il peso della neve ma visto che è 

attaccato al terreno non si rompe. 

Resisterebbe alla nevicata perché la neve farebbe un po’ tipo isolamento. 

GR4 

Caratteristiche strutturali che emergono dalle stilizzazioni Conseguenze sulle vegetazioni arboree 

Come si presenta la chioma 

(sull’arco di 12 mesi) 

Come si presentano tronco e rami 

(sull’arco di 12 mesi) 

Come potrebbe reagire la specie considerata in QUESTA situazione 

(nevicata improvvisa a primavera) 

Faggio 

Autunno: rami (foglie no) 

Inverno: rami (foglie no) 

Primavera: rami e foglie 

Estate: foglie e fiori 

Grossi. I rami si spezzano per il peso della neve. 

Abete 

Bianco 

Tutto l’anno aghi. Fanno una forma a cono. Resiste per la sua forma e non si rovina. 
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Rododendro 

Rosso 

Autunno: nudo 

Inverno: nudo 

Primavera: fiorito 

Estate: fiorito 

 

Non c’è il tronco ma solo tipo 

rametti attaccati al terreno.  

Potrebbero spezzarsi i rametti però sotto la neve resiste perché si isola.  

GR5 

Caratteristiche strutturali che emergono dalle stilizzazioni Conseguenze sulle vegetazioni arboree 

Come si presenta la chioma 

(sull’arco di 12 mesi) 

Come si presentano tronco e rami 

(sull’arco di 12 mesi) 

Come potrebbe reagire la specie considerata in QUESTA situazione 

(nevicata improvvisa a primavera) 

Faggio 
La chioma non c’è in inverno e 

autunno. 

Rami e tronco sono grossi. Potrebbero rompersi i rami, cadere il tronco e la radice si spezza. 

Abete 

Bianco 

È sempreverde e ha aghi. Tipo forma a cono. Regge grazie alla sua forma a cono che fa scivolare la neve. 

Rododendro 

Rosso 

Cadono i fiori. Rametti e non tronco. Rischia di essere sotterrato dalla neve.  
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1.11) Valutazione del percorso: domande teoriche  

 
1. Man mano che si sale lungo un 

versante montano come si presentano 

le specie arboree (a colpo d’occhio)?  

2. Quali sono i fattori che 

determinano questo fenomeno? 

 

3. Sul retro del foglio disegna un versante montano 

qualsiasi e distribuisci in esso le tre vegetazioni arboree 

considerate (Faggio, Rododendro Rosso, Abete 

Bianco): in condizioni naturali, dove sono presenti 

queste specie arboree? Perché? 

GR1 Le specie arboree diminuiscono e si 

rimpiccioliscono. 

Il clima cambia e le piante si devono 

adattare all’ambiente. 

Faggio-Abete Bianco-Rododendro Rosso 

 

Perché il clima e le piante si devono adattare. 

GR2 Man mano che si sale le specie arboree 

diventano sempre più piccole.  

Il clima, cioè gli sbalzi di temperatura. Faggio-Abete Bianco-Rododendro Rosso 

 

Perché la loro struttura ha diverse esigenze climatiche. 

GR3 Si può notare che le specie diventano 

sempre più piccole. 

I fattori sono che le piante hanno 

bisogno di energia e più si trovano in 

alto, dove non ci sono molte risorse e il 

clima è difficile, più devono essere 

piccole per essere vicine al terreno.  

Faggio-Abete Bianco-Rododendro Rosso 

 

Perché si sono adattate al clima.  

GR4 Si rimpiccioliscono. La temperatura e la poca acqua. Faggio-Abete Bianco-Rododendro Rosso 

 

Perché più si va in alto più le piante rimpiccioliscono. 
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GR5 Salendo le specie arboree si presentano 

sempre più piccole. 

Sono tipo l’ambiente e quello che c’è 

nel terreno. 

Faggio-Abete Bianco-Rododendro Rosso 

 

Perché devono adattarsi e certe si adattano meglio e 

sopravvivono.  
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2. Grafici  
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2.1) Produzioni grafiche preliminari: presenza delle vegetazioni arboree  

 

 

2.2) Produzioni grafiche preliminari: distribuzione delle vegetazioni arboree  
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2.3) Processo di stilizzazione: scopo della stilizzazione 

 

 

2.4) Processo di stilizzazione: utilizzo dei supporti grafici  
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2.5) Processo di stilizzazione: numero di stilizzazioni intermedie 

 

 

2.6) Prodotto finale: termini utilizzati per descrivere il prodotto 
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2.7) Prodotto finale: stilizzazioni che meglio si riconducono alla realtà 

 

2.8) Prodotto finale: tasso di riuscita dell’associazione fotografia-stilizzazione 

 

 

Legenda valida per 2.7 e 2.8 

 Latifoglie  Conifere  Arbusti 
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3. Questionari 

 

Indice dei questionari 
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3.1) Questionario preliminare indirizzato alla titolare 
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3.2) Prodotto finale: analisi delle stilizzazioni effettuata dal forestale Thomas Hellweg 

 

Analisi delle stilizzazioni realizzate 

Intervista con il forestale Thomas Hellweg 

 

Specie Chioma Tronco Foglia Frutto 

Ciliegio Selvatico   

 Molto evocative le 

lineette orizzontali 

tipiche del tronco del 

Ciliegio Selvatico 

  

 Elemento che 

richiama direttamente 

alla pianta 

considerata 

Castagno       

 Elemento 

caratteristico e molto 

comunicativo 

Betulla   

 Evocativa la 

macchiatura del 

tronco 

    

Faggio         
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Abete Rosso   

Il colore discrimina in 

quanto questo vegetale ha il 

tronco di colore rossastro-

bruno 

 

Si potrebbe mostrare meglio 

la conformazione dell’ago: 

ago singolo 

 

 Molto comunicativa 

l’indicazione di 

direzione del frutto 

Abete Bianco 

Si potrebbe mostrare il 

ciuffo largo presente sulla 

sommità del vegetale 

 

 

Il colore discrimina in 

quanto questo vegetale ha il 

tronco di colore grigio-

bianco 

 

 

 

Si potrebbe mostrare meglio 

la conformazione dell’ago: 

ago con doppia punta con 

strisce bianche 

 

 

 Molto comunicativa 

l’indicazione di 

direzione del frutto 

Larice 

Si potrebbe sfruttare di più la 

disposizione delle 

ramificazioni 
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Inoltre una particolarità di 

questo vegetale è il fatto che 

perde i propri aghi. Questa 

particolarità poteva venir 

mostrata inserendo ad 

esempio, all’interno della 

chioma, le ramificazioni 

(come fatto per le latifoglie) 

Rododendro Rosso 

 Il fiore di colore 

rosa-rosso dà proprio 

l’idea del 

Rododendro  

      

Ontano Verde 

 La sagoma permette 

bene di capire che si 

tratta di un cespuglio 

      

Mirtillo Nero       

Si potrebbe colorare di nero 

il frutto dato che è appunto 

di questo colore 

Ginepro Nano         
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Domande poste e risposte ottenute 

Intervista con il forestale Thomas Hellweg 

 

La stilizzazione utilizzata rappresenta la realtà del territorio? Eventualmente, in che modo questa potrebbe essere migliorata? 

Quanto rappresentato è conforme alla realtà presente sul territorio. A mancare è la zona della piantagione artificiale che essendo però stata impiantata 

dall’uomo non rappresenta la realtà in quanto tale ma è andata a modificarla.  

 

La stilizzazione utilizzata è comprensibile in termini di specie arboree rappresentate? Eventualmente, in che modo si potrebbe migliorare il tutto? 

Globalmente sì, le stilizzazioni usate comunicano in modo efficace il vegetale cui si riferiscono. Si potrebbero migliorare dei particolari di specie singole (vedi 

tabella precedente).  

 

La struttura stilizzata dell’albero/arbusto è funzionale e comunicativa? 

Le strutture usate sono comunicative e permettono di capire a quale specie ci si riferisce. Per le conifere ho portato vari elementi che sono però soltanto da 

complemento e mi sono venuti spontanei dato il mio lavoro in ambito forestale; le rappresentazioni sono però certamente funzionali anche così come sono state 

create. 

 

Gli elementi accessori presenti sono utili alla comprensione? Potevano essere omessi? 

Personalmente credo che siano molto utili alla comunicazione e non vadano omessi. Osservando questi elementi è infatti possibile capire le caratteristiche non 

solo della pianta ma anche della famiglia alla quale appartiene; ad esempio le piante con gli aghi si associano facilmente alle conifere, mentre quelle con foglie 

larghe alle latifoglie. 
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4. Materiali Didattici 
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4.1) Estratto modificato tratto dal romanzo Heidi di Spyri, J. (p. 11) 
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4.2.1) Scheda: resoconto scritto di un’uscita ai monti 
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4.2.2) Scheda: visualizzazione grafica del paesaggio 

 



Realizzazione di una segnaletica  

94 

4.3.1) Scheda: analisi di pittogrammi 
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4.3.2) Pittogrammi sottoposti alla classe 

  

Numero 1: Nuoto 

Pittogramma olimpionico Rio 2016 

Numero 2: Divieto di accesso ai cani 

Pittogramma luoghi comuni di incontro 

  

Numero 3: Attenzione caduta massi 

Pittogramma segnaletica stradale 

Numero 4: WC 

Pittogramma luoghi comuni di incontro 

  

Numero 5: Uscita di sicurezza 

Pittogramma luoghi comuni di incontro 

Numero 6: Rugby 

Pittogramma olimpionico Rio 2016 
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4.3.3) Fotografia: scopo della stilizzazione 

 

4.4) Fotografia: soluzioni grafiche adottate 

 

 

 

 



  Chiara Maggini 

97 

 

4.5) Negoziazione preliminare 
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4.6) Estratto: inserimento degli elementi accessori 

 

4.7) Profilo montano con indicazioni altimetriche e relative temperature 
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4.8) Volpe del deserto (fennec) e volpe artica 

Volpe del deserto (fennec) Volpe artica 

 

Fonte: 

http://www.deviantart.com/morelikethis/artists/36520930?view_mo

de=2 

 

Fonte: 

http://www.wallpaperart.altervista.org/it/?tag=vo

lpe-bianca 

 

4.9) Fotografia: ragionamento per analogia 
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4.10) Androsace 

 

Fonte: http://www.clubaquilerampanti.it/Androsace%20di%20Vandelli.htm 

 

4.11) Stella Alpina 

 

Fonte: http://www.clubaquilerampanti.it/Stella%20alpina.htm 
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4.12) Perimetro comunale di Osogna 
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4.13) Ortofoto  

 

Ortofoto 2000 (inizio estate) 

 

Ortofoto 2012 (fine inverno) 

Fonte: Ufficio della pianificazione e della conservazione di Bellinzona 

 

4.14) Possibili mediazioni durante la discussione 

Ortofoto inizio estate (2000) Ortofoto fine inverno (2012) 

Elementi che emergono dall’osservazione: 

1. fondovalle con fiume  

2. da Cima di Biasca a Piz di Campedell zona alta 

spoglia; 

3. molto verde 

Elementi che emergono dall’osservazione: 

A. fondovalle con fiume  

B. da Cima di Biasca a Piz di Campedell zona alta 

spoglia;  

C. zone verdi centrali; 

D. in verticale da Osogna coloritura grigiastra 
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Stimoli di confronto 

Confronto tra 2 e C: perché in C paiono mancare delle zone verdi?  

Docente: Cosa potrebbe rappresentare il punto D?  

Allievi: Assenza di alberi: in quella zona non sono presenti alberi. 

Docente: Guardiamo fuori dalla finestra… cosa vediamo sulla montagna? 

Allievi: Alberi! 

Docente: Quindi dite che nell’arco di due anni (dal 2012 al 2014) è potuta crescere tutta questa zona 

vegetativa? 

Dubbio negli Allievi: No, in effetti in due anni non potrebbe esserci questa differenza. 

 

Stimolo Docente: Pensiamo al periodo in cui sono state scattate le due ortofoto… 

Allievi: Una a fine inverno e l’altra ad inizio estate. 

Docente: Solitamente come si presenta la vegetazione in questi periodi?  

(Descrizione da parte degli allievi) 

Giungere a questa distinzione: 

- fine inverno: latifoglie spoglie     FI: marroncino-grigio 

- inizio estate: copertura fogliare presente   IE: verde 

Far ragionare i ragazzi sul colore assunto dalle piante, se viste dall’alto, nei due casi riportati (FI e IE). 

Grazie a questo ragionamento i ragazzi dovrebbero dunque decretare che la verticale che va da Osogna paese 

verso Cima Cioltro è caratterizzata soprattutto da latifoglie, le quali a fine inverno risultano essere spoglie e 

perciò, a livello visivo, non vengono notate (anzi pare quasi che la parete sia ricoperta soltanto da roccia!).  

 Inganno visivo che può essere superato con il ragionamento scientifico 

Si identificano così le fasce in cui sono presenti latifoglie e conifere. 

 

Confronto tra 2 e B porta a decretare la presenza della fascia arbustiva (colore marroncino-grigiastro).  
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4.15) Principali formazioni forestali 

 

Fonte: Bomio&Fürst SA, (2009), p. 15 

 

4.16) Fotografia: suddivisione nelle tre categorie di interesse e scoperta della nomenclatura 
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4.17) Dalla fotografia, alla rappresentazione realistica, fino alla stilizzazione del soggetto 

 

 

4.18) Gradi di stilizzazione e elementi accessori 
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4.19) Punti di taglio  

 

Punti di taglio effettuati 
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4.20) Profili ottenuti 

 

Profilo 1 su carta millimetrata 

 

Profilo 1 riportato 
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 Profilo 2 su carta millimetrata 

 Profilo 2 riportato 
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4.21) Profili ottenuti su Maxi-cartelloni 

 

 

 

Profilo 1 

(4mx3,2m) 
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Osservazioni inerenti i Profili 1 e 2: 

Le distorsioni date dalle immagini sono causate dal fatto che non è stato possibile effettuare una fotografia dei prodotti; trattasi infatti di collages di 

più fotografie in quanto le dimensioni elevate dei Maxi-cartelloni non potevano essere compresse in un’unica fotografia.  

Profilo 2 

(6mx2,4m) 
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4.22) Questionari dati ai fruitori da compilare durante l’osservazione dei Maxi-cartelloni 

 

4.23) Scheda-cartellone per i fruitori: distribuire le immagini lungo il profilo dato 

 

Scheda-cartellone; busta; stilizzazioni 
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4.24) Scheda: racconto dei Maxi-cartelloni 
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4.25) Scheda: associazione stilizzazione-fotografia e individuazione del prodotto più 

comunicativo 
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5. Riferimenti teorici specifici 

 

Indice dei riferimenti teorici specifici 

5.1) Piani altitudinali della vegetazione........................................................................................ 119 
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5.1) Piani altitudinali della vegetazione 

Verranno qui sinteticamente riportati gli aspetti inerenti l’ambito scientifico sui quali si baserà 

questo lavoro di ricerca. Nello specifico verranno esaminati i piani altitudinali della vegetazione, 

riportandone la distribuzione e le variabili che li definiscono.  

Prima però di analizzare compiutamente le fasce altitudinali, è bene comprendere le ragioni per cui 

è possibile trovare determinate specie arboree a determinate altitudini.  

Come risaputo, l’avanzamento lungo le pendici delle montagne comporta l’abbassamento delle 

temperature e dell’umidità nell’aria. Queste due variabili fondamentali determinano delle zone 

climatiche differenti che influiscono sulla tipologia di vegetali in esse presenti: troviamo così i piani 

altitudinali della vegetazione, i quali creano fasce orizzontali omogenee che ben possiamo 

distinguere osservando, ad occhio nudo, i versanti montani. Ad ogni fascia vegetazionale 

corrisponde un’associazione vegetale che, a seguito di un processo di colonizzazione del versante, 

si è stabilita in modo definitivo. La storia della colonizzazione di un ambiente vede la presenza di 

specie pioniere, succedute poi da altre specie, il cui compito è quello di preparare il suolo per la 

pianta che colonizzerà in modo definitivo l’ambiente considerato. Ovviamente nuove variazioni 

climatiche, l’azione dell’uomo, o eventi naturali come frane e alluvioni possono rimettere in gioco 

la comunità stabile, la quale potrà trasformarsi nuovamente (Istituto Pedagogico Bolzano, pp. 1-2).  

Un ulteriore fattore discriminante riguarda la distanza della regione considerata rispetto l’equatore 

terrestre. Come visto, a determinate quote è possibile identificare date comunità vegetali; queste 

però variano a seconda del clima caratteristico della regione esaminata. Questo spiega dunque 

perché in regioni che presentano climi rigidi si possono riscontrare, già nelle pianure, comunità 

vegetali che altrove si possono trovare solo a quote più elevate (Istituto Pedagogico Bolzano, p. 2).  

Verranno ora esaminati i piani vegetazionali, riportando per ognuno di essi le quote medie di 

riferimento e le associazioni stabili presenti. 

Salendo lungo le pendici dei monti, il primo piano che può essere incontrato è quello collinare (200 

-600 m). A questo primo piano, fortemente antropizzato e individuato solitamente con il termine di 

fondovalle, appartengono le zone umide, come i boschi, ed in esso sono molto diffusi frutteti e 

vigneti. Le associazioni stabili tipicamente qui presenti sono quelle di querce, noccioli e frassini. 

Segue poi il piano submontano (600-900 m), caratterizzato dalla presenza di faggi, abeti bianchi, 

pini silvestri e castagni. Questi ultimi rappresentano una delle poche piante introdotte dall’uomo, 

capaci di crescere autonomamente e formare boschi. Procedendo altitudinalmente, si trova poi il 

piano montano (900-1600 m.), limite del bosco di latifoglie, dove risiede l’abete rosso, ma sono 
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pure presenti foreste miste di pino silvestre accompagnate da castagni. Segue il piano subalpino 

(1600-2200 m.), limite delle foreste di conifere, dove nuovamente si ritrova l’abete rosso, 

frammisto al larice. Questo piano è praticamente esclusivo delle conifere, per la resistenza delle 

loro foglie alla siccità ed alle basse temperature. Appare poi il piano alpino (2200-2800 m.), limite 

degli arbusti, dove la vegetazione è spesso sempre-verde e, a causa dei forti venti, cresce appiattita 

al terreno; si riscontrano qui arbusti (come il Rododendro) ed erbe. Al termine troviamo il piano 

nivale (oltre 2800 m.), limite per le piante a fiore, caratterizzato da forti venti, pochissime risorse 

minerali, mancanza d’acqua e copertura nivale. La vegetazione qui è caratterizzata da una crescita 

limitata e si trovano soprattutto licheni, sparsi fra le rocce dove trovano un minimo di protezione 

dagli agenti atmosferici (Istituto Pedagogico Bolzano, p. 3-7). 

In questo lavoro di ricerca si è fatto ricorso ad un’indagine specifica sulle associazioni arboree della 

zona montana ad est di Osogna; per maggiori informazioni si rimanda alla relazione tecnica del 

Progetto di massima per la riserva forestale della Valle di Osogna (Bomio&Fürst SA, 2009). 

5.2) Stilizzazione e schemi mentali 

In questa sede ci si focalizzerà sugli elementi inerenti l’ambito grafico che verranno toccati da 

questo lavoro di ricerca. Nello specifico s’indagherà la complessa tematica della stilizzazione, 

cercando di evidenziarne caratteristiche e peculiarità; necessariamente dovranno inoltre essere 

riprese alcune riflessioni teoriche inerenti lo sviluppo del disegno infantile.  

In ambito di produzioni infantili è pressoché inevitabile porsi un quesito di fondo: le produzioni dei 

bambini, data la loro semplicità, non possono essere definite coma una sorta di stilizzazione della 

realtà? Per poter rispondere a questo dubbio preliminare bisogna recuperare alcuni elementi teorici 

basilari inerenti lo sviluppo del disegno infantile. Anzitutto è bene ritenere che il bambino, per 

conquistare a tutti gli effetti l’intento rappresentativo, deve confrontarsi con una continua 

ridiscussione ed elaborazione dei suoi schemi di partenza (Bianchi, 2006, p. 37); egli, tramite 

continui aggiustamenti o correzioni formali ed un graduale superamento degli ostacoli, riuscirà così 

a muoversi attraverso i vari stadi evolutivi del disegno infantile, approdando infine a quello del 

realismo visivo. Alfine di chiarire quanto precedentemente esposto, si prenda in analisi la 

rappresentazione classica dell’oggetto di studio di questo lavoro: l’albero. Inevitabilmente, 

chiedendo ad un bambino di SE di rappresentare tale vegetale, si incapperà in una raffigurazione 

stereotipata: una chioma costituita da tre triangoli posizionati uno sopra all’altro o dal disegno di 

una figura simile ad una nuvola, ed un tronco rettangolare. Questa modalità rappresentativa è in 

realtà uno schema mentale intrinseco al bambino e fa parte del suo processo di sviluppo. Per questa 
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ragione non è quindi possibile parlare di una vera stilizzazione: ci si trova confrontati con una 

semplice stereotipatizzazione dello schema mentale dell’albero.  

Appurata questa distinzione, è ora possibile affrontare in modo più compiuto la tematica della 

stilizzazione. Questa modalità rappresentativa considera il disegno, per rapporto alla sua funzione 

comunicativa, simile a quella di una segnaletica; osservando una figura stilizzata è infatti possibile 

comprendere in modo diretto e immediato il messaggio insito ad essa. Si pensi ad esempio alle 

figure che vengono affisse sulle porte delle toilettes: tramite la stilizzazione della figura maschile e 

di quella femminile veniamo guidati in modo da poterci orientare e dirigere nella stanza a noi più 

consona. O ancora, pensando alla figura di un cane attraversata da una linea obliqua sappiamo di 

per certo che in quel determinato luogo l’accesso è vietato a questa tipologia di animale. È proprio a 

tutte queste serie di segnali che viene delegato il compito di trasmettere informazioni essenziali in 

modo diretto. Inoltre, essendo la stilizzazione un vero e proprio linguaggio, tali indicazioni vengono 

trasmesse indistintamente a tutte le genti, siano esse di lingua diversa o provenienti da culture e 

società eterogenee (Massironi, 1989, p. 104). Segnaletiche con questi tipi d’immagine sono quindi 

di uso comune e permettono di districarsi in strade, aeroporti, ristoranti, come pure di informare 

circa il lavaggio di capi d’abbigliamento o l’utilizzo di apparecchi elettrodomestici.  

Cerchiamo ora di capire come nasce e si sviluppa un pittogramma.  

Per farlo è necessario ritenere che solitamente la raffigurazione di un oggetto rappresenta 

quell’oggetto in tutte le sue peculiarità. Nei pittogrammi la situazione è invece inversa. 

Riprendiamo la caratteristica figura femminile rappresentata sulle toilettes; in questo caso la donna 

deve rappresentare tutte le donne possibili, stando dunque per tutto l’insieme degli oggetti possibili 

appartenenti a quella classe (Massironi,  1989, pp. 105-106), ossia rappresentando una classe o un 

concetto e non la singolarità dell’oggetto.  

Per creare una figura che funga da segnaletica bisogna ricorrere ad una riduzione dei componenti 

dell’oggetto di studio. Per farlo è però necessario recuperare dapprima la rappresentazione realistica 

dell’oggetto, individuandone poi i tratti peculiari che lo compongono. Solo attraverso questo 

processo sarà possibile effettuare una stilizzazione ragionata. Ovviamente tramite un ponderato 

dosaggio dei tratti minimi individuati nell’oggetto di studio, sarà possibile ampliare ed articolare il 

concetto esaminato. Ad esempio se alla figura femminile aggiungessimo una linea che parta dalla 

testa e vada in direzione delle spalle e, verso la sua fine, disegnassimo due triangoli, otterremmo 

non più la nostra donna, bensì una bambina caratterizzata da due trecce chiuse con un fiocco.  
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Figura 2.1 - Stilizzazione di una donna e di una bambina (Massironi, 1989, p. 110) 

                             

Il tutto si gioca quindi sull’identificazione dei tratti mini che definiscono l’oggetto, per poi ottenere 

una stilizzazione ponderata dello stesso, derivante da un complesso processo di analisi e azione 

sulla figura. Non è quindi soltanto il prodotto finale ottenuto ad essere considerato, bensì molta 

attenzione deve essere data al processo che ne ha permesso la realizzazione.   
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