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Malgrado sia un supporto didattico importane nell’insegnamento delle scienze naturali, il disegno
resta spesso negletto e non viene valorizzato nei sistemi educativi tradizionali, perlomeno
nell’ambito dell’educazione scientifica. Questo lavoro di ricerca, attraverso un itinerario didattico
incentrato sulla copia di ramoscelli secondari durante il riposo vegetativo, si prefigge di indagare le
potenzialità didattiche del disegno d’osservazione nelle ore di scienze naturali. In particolare si
prefigge di indagare il legame che intercorre tra la copia dal vero e lo sviluppo di conoscenze da
parte degli alunni, tramite l’atto meditativo che essa è suscettibile di sviluppare. Confrontando le
rappresentazioni libere di “un ramoscello d’inverno”, nelle quali gli alunni hanno rappresentato un
ramoscello in fase di riposo vegetativo basandosi unicamente sulla loro memoria, con le ultime
copie dal vero si notano netti miglioramenti sia in termini di qualità grafica che in termini di dettagli
caratteristici disegnati. La ricerca sembra indicare che ogni dettaglio disegnato (gemme, cicatrici
fogliari, …) implica una conoscenza del significato di quel dettaglio, viceversa ogni dettaglio
omesso implica un’incapacità da parte dell’alunno di cogliere il significato del dato dettaglio. Nei
disegni sembra apparire unicamente ciò che l’allievo conosce, ciò a cui l’alunno assegna un
significato e per questo è o diventa reale. Il disegno d’osservazione, opportunamente mediato dal
docente, sembra permettere l’acquisizione di una conoscenza che deriva dall’osservazione attenta
dell’oggetto di studio, che stimola quindi l’alunno a riflettere ed a porsi domande.
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Introduzione
Nonostante la forte urbanizzazione del paesaggio, abbiamo la fortuna di vivere in un ambiente
ancora ricco di elementi naturali. Gli alberi sono onnipresenti nel nostro paesaggio, li vediamo
fiorire e rinascere in primavera, cambiare colore e perdere le foglie in autunno. Ma quanto
sappiamo veramente di loro? Da un po’ di generazioni ci si sta sempre più allontanando da un certo
tipo di conoscenze naturalistiche, non ci si sofferma ad osservare il lento fluire della natura, la sua
ciclicità. Per questa ragione ho deciso di incentrare il mio lavoro sull’osservazione di semplici
ramoscelli in inverno, provenienti da piante che si trovano sul nostro territorio.
Come è possibile sviluppare lo spirito d’osservazione negli alunni? Un importante strumento,
spesso negletto nell’ambito dell’educazione scientifica, è il disegno d’osservazione. Negletto
poiché, all’esterno dell’aula di educazione visiva il disegno non viene né promosso né preso in
considerazione in virtù del suo potenziale didattico, al contrario del testo scritto dove si è pronti a
sanzionare duramente non solo frasi prive di struttura logica, ma anche errori ortografici o persino
calligrafie di difficile interpretazione. Eppure un disegno sbagliato rappresenta il più delle volte
anche un’idea sbagliata, una concezione erronea che prende forma non tramite lettere ma tramite
segni grafici.
Da sempre la scienza utilizza immagini e disegni a scopo divulgativo, rappresentativo e per
riassumere conoscenze. Ho voluto quindi sperimentare un itinerario nel quale la copia dal vero
fosse un elemento di primo piano, per favorire l’incontro tra quelle che nei sistemi educativi
tradizionali sono viste solitamente come due discipline quasi contrapposte: l’arte e la scienza, più
precisamente il linguaggio grafico e lo studio della natura.
Viste le infinite possibilità offerte per combinare le arti visive con le scienze naturali, ho deciso di
restringere il campo di ricerca, per motivi di praticità e di tempi ridotti, alla copia dal vero ed allo
studio della morfologia dei rametti secondari di alcune specie arboree locali (Sud delle Alpi) in
inverno. Sarebbe però stato possibile allargare il campo di ricerca anche ad altri tipi di
rappresentazioni grafiche, quali la modellizzazione o la schematizzazione di sistemi complessi, ad
esempio partendo dagli apparati del corpo umano. In fondo, seppur non si tratti di un argomento di
studio secondario, i ramoscelli sono un pretesto per guidare gli allievi verso un altro traguardo:
appropriarsi di uno strumento potente, che al contempo stimola curiosità e riflessione e permette
un’espressione pregna di potere esplicativo, spesso dimenticata o sottovalutata.
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Quadro teorico
Arte e scienza, due mondi contrapposti?
Nella visione comune spesso si ritiene il campo umanistico, che comprende l’espressione artistica,
contrapposto a quello scientifico. Il fisico Sir Charles Percy Snow, nella metà del secolo scorso,
descrisse scienziati ed artisti come facenti parte di due categorie quasi antitetiche; due categorie
separate che non riuscivano a comunicare tra loro e che ignoravano quasi totalmente il campo a loro
contrapposto. Egli le definì “le due culture” (2). La conferenza, tenuta nel 1959, e gli scritti di C. P.
Snow sollevarono subito reazioni favorevoli ed avverse al suo punto di vista (5); la sua intenzione
era quella di riavvicinare queste due culture. La specializzazione e la separazione dei saperi è una
caratteristica della società moderna, essa si è resa necessaria per la crescita dei saperi stessi (5). È
tuttavia difficile, se non impossibile o insensato, racchiudere due termini cosi vasti, come arte e
scienza, in contenitori ermetici. In effetti arte e scienza hanno interagito e

interagiscono

continuamente, nel passato come nel presente; probabilmente più di quanto l’immaginario collettivo
lasci trasparire.
Botrugno (4) spiega che arte, scienza e bellezza si intrecciano, inoltre artista e scienziato sono mossi
da desideri e sentimenti comuni. Entrambi sono mossi dal desiderio di “rappresentare, per
conoscere e comprendere”, che nasce “dal comune senso di meraviglia, di stupore innanzi alla
bellezza e al mistero della natura. È la meraviglia che suscita sia nello scienziato sia nell’artista una
spiccata sensibilità verso le cose del mondo”. Entrambi inoltre svolgono un’attività creatrice, sia
astratta, nelle idee e nelle teorie, che pratica, nelle applicazioni tecnologiche e nelle opere create.
Partendo dalla semplice definizione di bello come qualcosa che emoziona, Botrugno mostra come
esso sia altrettanto presente nelle scienze come nell’arte. In maniera più triviale in alcune immagini
scientifiche, dal grande richiamo estetico. Ma anche in maniera più concettuale: “creare un modello
scientifico è rendere immanente una visione, un sogno, è creare un immagine rivelatrice della
natura. Tale azione che rappresenta la prima parte di un lavoro scientifico, tale sforzo creativo
precedente l’atto della verifica sperimentale o logica del modello, è del tutto simile all’atto della
creazione artistica”.
Se, come mostra Botrugno, nella scienza c’è arte, è anche vero che nell’arte c’è scienza. Ne sono un
ottimo esempio i lavori di M. C. Escher, dove esseri viventi e figure architettoniche, studi
3
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geometrici e espressione artistica si fondono (figura 1). Un altro esempio ne sono i lavori del
pioniere del puntinismo G-P. Seurat, che sfruttando gli studi di Newton aprì nuovi orizzonti sul
colore ed il suo utilizzo, anticipando di parecchio l’uso dei pixel (figura 1). In effetti, riferendosi ad
Escher, lo storico d’arte Marco Bussagli afferma: “L’artista anticipa quegli aspetti matematici che
saranno scoperti poi in tempi successivi” (8). I ponti tra le “due culture” sono innumerevoli, anzi i
confini stessi delle due definizioni sono sfumati. Le figure geometriche sono un ottimo ponte tra le
due discipline, Anna Maria Vinci (21) illustra come la spirale, comunissima in natura (presente nei
cavoli come nelle conchiglie) abbia ispirato vari scienziati come vari artisti; basti pensare ai
capitelli ionici a spirale ed al lavoro del matematico J. Bernoulli sulla spirale logaritmica.

Figura 1: Metamorphosis II di Escher e Fénéon di Seurat

L’uso dei materiali e degli strumenti è un altro campo che vede scienza ed arte strettamente
intrecciate. Campanella (6) ricorda come l’edificio complesso che è la scienza sia stato costruito nei
secoli spesso partendo da strumenti rudimentali; strumenti che possono essere equiparati a creazioni
degne della sensibilità e vocazione di un artista. Pensando invece alla creazione di una statua in
bronzo in età antica, partendo dall’estrazione dei minerali grezzi sino alla fusione della lega di rame
e stagno colata nel calco di terracotta, possiamo comprendere che solo grazie a profonde
conoscenze dei materiali e delle tecniche è possibile ottenere opere di grande pregio. Queste
tecnologie così raffinate non esiteremmo oggi a ricondurle ad altrettante conoscenze scientifiche,
poiché spaziano dalla geologia, alla chimica ed alla fisica. Non solo nelle arti visive e plastiche la
separazione tra arte e scienze è labile, ogni campo creativo umano necessita di entrambe. Gli
strumenti musicali ne sono un ulteriore prova. Essi possiedono una duplice natura, materiale ed
immateriale, in quanto generatori di melodia. Gli abeti di risonanza di miglior qualità per la liuteria
si generano solo in determinate condizioni climatiche e geologiche. Per la loro conservazione e
restauro sono necessarie conoscenze musicali approfondite, ma anche tecniche scientifiche
avanzate, quali tomografie e misure spettrografiche per comprenderne lo stato e la fattura (7).
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Dalle pitture rupestri sino ai quadri contemporanei la natura è sempre stata raffigurata dall’uomo
per gli scopi più svariati, con intenzioni divinatorie oppure per necessità di classificazione, o per il
semplice gusto del bello. Il legame tra biologia e arti visive è d’altronde molto antico. Le più
antiche rappresentazioni grafiche sopravvissute al lento incedere del tempo rappresentano vari
animali e scene di caccia, un esempio dei più belli è rappresentato da quelle di Lascaux in Francia
(figura 2), dove le figure animali sono disegnate in maniera molto più oggettiva rispetto a quelle
umane. Anche nelle pitture parietali egizie appaiono molti animali, sovente pesci ed uccelli, cosi
come nei mosaici di epoca romana (figura 2).

Figura 2 in alto a sinistra: pittura rupestre a Lascaux; in centro in alto: pittura egizia su parete; resto: mosaici di epoca
romana

Anche il medioevo riserva qualche testimonianza di rappresentazione oggettiva della natura,
sovente si tratta di erbari che illustrano le piante ed i rispettivi usi terapeutici. Si tratta comunque
opere dalla grande valenza estetica realizzate da esperti miniatori. Il più antico manoscritto
illustrato è il Discoride viennese, risalente ad inizio IV secolo, che ritrae flora e fauna a scopo
didascalico. Dal rinascimento in poi muta l’approccio culturale, con lo sviluppo delle scienze a
seguito del movimento culturale innescato dall’umanesimo nasce anche l’illustrazione scientifica, in
un certo senso da sempre presente anche se in modo implicito come illustrato in precedenza. Nei
secoli scorsi l’illustrazione scientifica era un metodo privilegiato di trasmissione culturale e
divulgazione naturalistica; essa ha permesso di stupire con flora e fauna esotiche come di
trasmettere sapere anatomico. Spesso i naturalisti erano (sono?) anche ottimi illustratori, ne sono un
esempio le tavole di Ulisse Aldrovandi, naturalista italiano del XVI (figura 3). Con l’avvento del
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microscopio, e in seguito con il suo perfezionamento, il disegno permette di divulgare un nuovo
mondo, di renderlo reale poiché visibile. Risalendo con passi da gigante la linea del tempo ed
arrivando sino ai giorni nostri, si comprende come la divulgazione scientifica (e numerosi altri
campi) sia radicalmente cambiata grazie all’avvento della tecnologia, a partire dalla fotografia sino
ad arrivare alle delle tecniche di comunicazione audiovisiva. L’illustrazione però si rivela tuttora
utile, ad esempio quando si tratta di isolare e mettere in risalto alcune parti di un sistema (per
esempio le tavole anatomiche) come anche quando si tratta di ricorrere ad un immagine
“universale”; in effetti si rivelano molto più utili al fine dell’identificazione le tavole disegnate dei
funghi piuttosto che le loro fotografie.

Figura 3: immagini con note, autore: Ulisse Aldrovandi, naturalista italiano del sedicesimo secolo.

Lo sviluppo delle capacità grafiche
L’età e le rappresentazioni grafiche sono strettamente interconnesse, in effetti le varie tappe dello
sviluppo coincidono con differenti tipologie di rappresentazione grafica (22), che si sviluppa dalla
prima infanzia sino all’età adulta. Lowenfeld e Brittain (22) identificano vari stadi che ricalcano lo
sviluppo dell’individuo. Dapprima l’infante scarabocchia su di un foglio, senza che nulla sembri
essere riconducibile alla realtà. In seguito, verso i quattro anni, appare lo stadio preschematico,
dove i bambini cominciano a rappresentare la realtà; ne è un esempio tipico l’omino costruito con
cinque tratti ed una testa a cerchio. Nello stadio successivo essi diventano più fiduciosi nelle loro
capacità grafiche, gli oggetti diventano mano a mano più somiglianti alla realtà. In seguito
acquisiscono sempre maggior senso critico verso i loro disegni e il processo creativo diventa meno
spontaneo. Nella pubertà i ragazzi mostrano una sempre maggior attenzione ai dettagli ed ognuno
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cerca e delinea il proprio stile. La progressione delle capacità grafiche si arresta nell’adolescenza,
salvo cosciente decisione di continuare a disegnare. La qualità grafica degli adulti è simile, se non
uguale, a quella degli adolescenti; tranne ovviamente nel caso di un interesse da parte dell’individuo
verso il campo artistico, dove c’è sempre possibilità di evoluzione. Le capacità miglioreranno solo
se è presente la voglia di progredire.
Quando il bambino frequenta la scuola elementare insorge nelle sue rappresentazioni lo stereotipo,
è una tappa importante ma che deve essere superata. Bianchi e Mainardi (3) affermano che “quando
l’alunno non è in grado di riprodurre un qualsiasi motivo, esso antepone erroneamente un sapere
concettuale fuorviante e pregiudizievole. Per disegnare correttamente bisogna guardare a lungo
l’oggetto che abbiamo davanti evitando di attingere al bagaglio di simboli o schemi che si è
costituito durante l’infanzia”. Per i due autori sviluppare la capacità di rappresentare la realtà
permette di confrontare le proprie configurazioni schematiche con le istanze percepite, in questo
modo i bambini possono valutarne la loro idoneità. È quindi possibile abbandonare o correggere
modelli interiorizzati. Nel secondo ciclo di scuola elementare gli alunni passano dal realismo
intellettuale, dove sono presenti elementi che il bambino ritiene indispensabili anche se non visibili,
al realismo visivo, dove disegnano solo ciò che osservano (15). Sovente però il bambino disegna a
memoria, per non dover distogliere di continuo l’attenzione dal foglio e guardare l’oggetto che sta
rappresentando. Con il giungere della preadolescenza sembra che il bambino abbia un accresciuto
bisogno di aderenza al reale, tenderà quindi a riprodurre il più fedelmente possibile la realtà che si
pone innanzi a lui (3). Sembra anche esistere una correlazione positiva tra l’età e il numero di colori
utilizzato, almeno fino all’adolescenza (22). Inoltre anche il genere influenza l’espressione artistica,
le femmine mostrano un maggior uso di colori e un maggior utilizzo dello spazio a disposizione
rispetto ai maschi. Anche i temi nel disegno libero sembrano diversi; le femmine ritraggono più
cieli, fiori e alberi rispetto ai maschi, mentre questi ultimi sembrano ritrarre più persone ed auto
rispetto alle femmine (22).

Il disegno nella didattica delle scienze
La scienza è un insieme di conoscenze costruite nei secoli, che evolvono, si completano o sono
superate attraverso un approccio basato su dei metodi di indagine riconosciuti e precisi. Inoltre per
comprendere ed agire in questo campo sono necessarie delle competenze specifiche. Di
conseguenza la didattica delle scienze non può ridursi alla trasmissione dell’enorme quantitativo di
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nozioni che la scienza ha prodotto; essa deve inglobare anche i modi di agire e sviluppare attitudini
e competenze. Ma qual è il posto del disegno nelle scienze e nella loro didattica?
I disegni possono essere usati nella didattica delle scienze a tutti i livelli, dalla scuola dell’infanzia
sino a gli studi universitari (10, 13). Nonostante la scienza sia spesso concepita come qualcosa di
monolitico che non ammette una pluralità di visioni, il disegno applicato alle scienze permette di
mostrare le molte sfaccettature e le diverse angolature dalle quali è possibile osservare questo
campo (19), questa diversità deve essere presa in considerazione dal docente per permettere un
apprendimento effettivo da parte di tutti gli individui che compongono una classe. E oltretutto
risaputo che il disegno è un ottimo strumento per raccogliere le concezioni degli alunni (12) ,
poiché sovente esso riflette ciò che essi pensano in maniera più spontanea di una sollecitazione
scritta od orale. Quando gli allievi disegnano, hanno la possibilità di rielaborare e rivisitare i loro
apprendimenti; il docente può quindi valutare lo stato delle loro conoscenze e individuare eventuali
punti da approfondire. I disegni possono anche essere un efficace strumento di raccolta di ipotesi,
alternativo alla forma scritta (9). Le rappresentazioni grafiche però sono sovente marginalizzate
nell’educazione scientifica, se non nell’educazione in generale; contrariamente a quanto si fa con la
scrittura non si bada all’accuratezza di un disegno, mentre si è pronti a sanzionare finanche
l’ortografia. Al pari di una frase che esprime dei contenuti incorretti, anche un disegno può
esprimere una comprensione erronea della materia trattata, poiché disegnare rende esplicito il
pensiero (1).
È noto che i matematici greci pensavano più per immagini che per parole (16) ed è da sempre che
gli scienziati immaginano nuove rappresentazioni ed elaborano conoscenza tramite rappresentazioni
visive. La scienza non usa solo parole: le rappresentazioni visive sono indispensabili per elaborare
idee e nuove scoperte (1). Però la scuola tende ad enfatizzare il pensiero verbale e algebrico, a
discapito di quello visivo-spaziale (11, 18). Molte sono le ragioni per cui il disegno dovrebbe
entrare a far parte della didattica scientifica ed essere messo sullo stesso piano di scrittura, oralità e
lettura. Innanzitutto per imparare a rappresentare i contenuti scientifici; le rappresentazioni grafiche
affiancano l’orale e lo scritto e si integrano con essi (1). Di conseguenza la rappresentazione visuale
è una fonte di comunicazione molto importante; oggigiorno la comunicazione visiva è presente in
tutti i campi e, come prova l’uso che ne fa la pubblicità, è un veicolo molto efficace sia per la
divulgazione che per la comunicazione tra scienziati (1). Basti pensare alla complessità verbale che
richiede la descrizione di una foglia di quercia comune (Q. robur) ed all’impatto visivo di un suo
disegno (figura 4). Disegnare inoltre aiuta a coinvolgere la dimensione affettiva degli alunni, può
8
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quindi rivelarsi un ottima attività per motivare gli allievi (20), spesso demotivati poiché relegati ad
un ruolo passivo da una pedagogia di stampo trasmissivo (1, 14). Disegnare inoltre può rivelarsi
un’ottima strategia di apprendimento; le rappresentazioni visuali hanno peculiarità differenti
rispetto all’oralità ed alla scrittura, queste coprono la domanda visuale-spaziale di molti
apprendimenti scientifici e devono rientrare nella didattica delle scienze. Ovviamente scrittura e
lettura, oralità e rappresentazioni visuali non sono in contrapposizione ma vanno integrate tra loro;
il cervello non è costruito a compartimenti stagni, i vari stili cognitivi sono spontaneamente
interconnessi pur mostrando alcune differenze specifiche. Il disegno stimola anche il pensiero
narrativo (20) poiché sviluppa la capacità analitica; se si è capaci ad analizzare i dettagli di un
oggetto si è anche capaci a descriverlo (11).

Quercus robur
Le foglie sono caduche e oblunghe, a contorno
obovato, più larghe nel terzo distale, ristrette alla
base e leggermente e irregolarmente asimmetriche
con 5-7 lobi ampi e seni arrotondati e presso il
corto picciolo (2-5mm) si formano due caratteristici
piccoli

lobi

ineguali

(orecchiette).

Le foglie hanno consistenza erbacea e solo a fine
stagione diventano un po' più coriacee; sono lucide
e di colore verde medio nella pagina superiore, più …
chiare in quella inferiore per cere epicuticolari a
Figura 4: Descrizione e disegno di una foglia di Quercus robur

Se, come mostrato in precedenza con arte e scienza, risulta chiaro che le conoscenze associate ad
una disciplina possono essere facilmente connesse ad un’altra; è più difficile immaginare che anche
le competenze richieste da ogni disciplina possono essere interdisciplinari. L’accuratezza
nell’osservazione è necessaria per entrambe le “due culture” citate da Snow. Essa è sovente il punto
di partenza sia per un’opera artistica che per un lavoro scientifico (2). Per esempio lo studio della
vita, la biologia, richiede attenta osservazione e descrizione, e un eccellente modo per descrivere un
oggetto è disegnarlo (11). D’altra parte osservare è il presupposto per essere in grado di disegnare,
9
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anche a memoria, anche se non si intende rappresentare una realtà oggettiva. Il disegno facilita lo
sviluppo delle capacità di indagine scientifica dei bambini (9). Anche la pianificazione è comune ai
due campi; è necessario pianificare un’opera artistica come è anche necessario pianificare un lavoro
scientifico.
Van Meter e Garner (20) hanno effettuato una sintesi bibliografica sul tema disegno e
apprendimento. Questa sintesi sembra confermare che il processo di osservazione e messa a fuoco
dei dettagli è stimolato dal disegno, che inoltre migliora la visualizzazione e l’astrazione
dell’ambito di conoscenze toccato. Inoltre i due autori affermano che disegnare stimola i processi di
automonitoraggio, quindi una sorta di metacognizione che permette di rivedere e correggere
concezioni e modelli interiorizzati. Sembra inoltre che migliore è l’accuratezza del disegno e
migliore sia l’apprendimento dell’alunno, probabilmente perché l’osservazione stimola il
ragionamento e l’analisi, favorendo una dimensione meditativa. Non basta però far disegnare gli
alunni, è necessario fornire supporti adeguati che stimolino la riflessione per far sì che
l’apprendimento diventi effettivo. Gli autori richiamano due cause possibili per spiegare
l’accresciuto apprendimento che, in condizioni opportune, sembra favorito dal disegno: esso può
favorire la memorizzazione e può essere elevato a vera e propria strategia di studio in virtù dei
meccanismi cognitivi che sollecita, al pari di altre strategie che non coinvolgono l’ambito visivospaziale. Sembra soprattutto questa seconda causa ad essere maggiormente accreditata, Van Meter e
Garner in effetti riportano, appoggiandosi alla letteratura scientifica, che il disegno favorisce
soprattutto una visione olistica ed astratta del tema trattato, mentre non sembrerebbe apportare
particolari benefici ad una conoscenza più puntuale e centrata sulle singole componenti.
Ovviamente tutto ciò dipende sia dall’ambito trattato che dall’accompagnamento e dal supporto che
il docente fornisce.
Prendendo in considerazione i cinque processi chiave descritti nel piano di studio della scuola
dell’obbligo ticinese per la materia Scienze Naturali (17), si nota come l’ambito della
rappresentazione grafica tocchi almeno quattro di essi:
-

Domandare ed indagare. Per quanto riguarda l’osservazione, la descrizione e la
pianificazione si può citare: “Porre delle domande rispetto ad una situazione od un
fenomeno / Descrivere quanto osservato / Pianificare un esperimento…”

-

Utilizzare informazioni: “Utilizzare figure, grafici, schemi per riassumere e organizzare
differenti informazioni / Rappresentare ed analizzare i dati raccolti…”
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-

Strutturare e modellizzare. Come discusso in precedenza la riflessione visuale-spaziale è
molto importante nelle scienze.

-

Rielaborare e comunicare. Come discusso in precedenza le rappresentazioni grafiche sono
un modello privilegiato di comunicazione.

La letteratura scientifica sembra quindi elevare, al pari di altre forme didattiche, il disegno a vera e
propria strategia d’apprendimento necessaria per una comprensione completa delle materie
scientifiche.
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Da dove sono partito
In questo piccolo capitolo cercherò di illustrare il mio punto di partenza, ovvero le mie domande e
le mie aspettative.
Ho intrapreso una ricerca sul disegno d’osservazione perché credo in questo strumento. Da piccolo
mi piacevano molto gli animali, mi piaceva anche copiarli dai miei libri; questa è stata la mia prima
introduzione al mondo naturale, copiavo uccelli, felini, predatori e prede. Crescendo ho disegnato
sempre meno, le mie capacità grafiche non sono più progredite dai tempi del liceo. Iniziando la mia
formazione come docente però ho proposto spesso il disegno come mezzo espressivo, sia per la
raccolta di concezioni e di ipotesi che per fini illustrativi, di schematizzazione e di modellizzazione.
Mi sono reso conto che un disegno talvolta è più esplicito di un testo, entrare nella mente dei
ragazzi per conoscerne le idee e le concezioni risulta più facile.
Con questa ricerca ho quindi voluto accrescere le mie competenze di promotore di linguaggio
grafico, in particolare riguardo alla copia dal vero, ambito che sinora ho poco promosso. Sono
quindi partito con l’idea, piuttosto generale, che vale la pena promuovere questo linguaggio poiché
disegnare non è fine a se stesso, ma può essere una porta aperta verso nuovi apprendimenti. Ho
quindi voluto verificare cosa si può ottenere in termini di apprendimenti e motivazione ad
apprendere da degli alunni di seconda media. La prima domanda che mi sono posto, di ordine
generale è la seguente: integrare il disegno d’osservazione nelle lezioni di scienze naturali permette
una miglior comprensione della natura e dei suoi fenomeni da parte degli alunni? Questo equivale a
domandarsi se il disegno d’osservazione stimola un atteggiamento riflessivo nei confronti
dell’oggetto di studio. Declinando questa domanda in termini più specifici, con questa ricerca ho
voluto indagare le potenzialità del disegno d’osservazione per lo sviluppo delle capacità analitiche e
soprattutto se quest’ultimo permettesse dei veri apprendimenti, favorendo un passaggio dalla
semplice osservazione ad una dimensione maggiormente riflessiva. Questo mio bisogno conoscitivo
trae la sua origine dall’esigenza di migliorare la mia offerta educativa. Un mio ulteriore interesse è
inerente alla motivazione degli alunni; ho quindi cercato di comprendere se ed in che misura un
attività di espressione grafica, estrapolata dal suo contesto abituale (educazione visiva), contribuisce
ad attivare e coinvolgere gli allievi di scuola media.
Riassumendo posso dire di essere partito con tre quesiti principali :
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-

L’illustrazione scientifica favorisce il passaggio dall’osservazione all’analisi, permettendo
una conoscenza approfondita dell’oggetto di studio?

-

Il disegno d’osservazione motiva gli alunni ad apprendere e permette un loro maggior
coinvolgimento nelle lezioni di scienze naturali?

-

Una volta iniziati gli alunni al disegno di osservazione, essi lo riproporranno al momento di
analizzare o studiare altri oggetti appartenenti al mondo naturale?

Sebbene forse non sia metodologicamente corretto iniziare una ricerca con date aspettative, devo
ammettere che esse erano presenti già prima di cominciare l’itinerario didattico. La mia principale
attesa era la seguente: il disegno d’osservazione avrebbe permesso agli alunni di passare dall’atto
creativo (il disegno) ad una dimensione riflessiva. Ovvero l’attenta osservazione necessaria per
copiare un oggetto avrebbe permesso loro di coglierne le caratteristiche salienti ed anche i dettagli
che lo compongono; favorendo una riflessione sulle qualità e la funzione degli attributi dell’oggetto.
Un'altra mia aspettativa riguardava la capacità di espressione grafica; sono partito convinto del fatto
che copiare dal vero permettesse una spontanea acquisizione di competenze di espressione grafica.
Più che un’aspettativa il seguente punto era una speranza, presente sin dal principio, ovvero
dall’inizio della progettazione del percorso. Essa riguardava il messaggio di cui mi sono fatto
promotore: l’importanza del disegno per la divulgazione scientifica. Gli alunni, una volta iniziati
all’illustrazione scientifica la avrebbero riproposta? Gli alunni quindi, in una situazione nella quale
è richiesto loro di esporre o spiegare un tema relativo ad un soggetto naturale, avrebbero riproposto
il disegno d’osservazione per illustrare e spiegare il tema stesso. Questo chiaramente è dipeso dalla
capacità del docente di valorizzare l’illustrazione scientifica e la copia dal vero in quanto pregna di
valore esplicativo, ma anche dalla ricettività naturale insita nelle giovani menti che sovente si
sottovaluta.
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Quadro metodologico
Oggetto della ricerca
L’oggetto della ricerca riguarda la morfologia invernale dei ramoscelli terminali di alcune piante
comunemente presenti nei boschi e nelle zone suburbane del basso Ticino. Vista la vastità che
caratterizza il tema dell’illustrazione scientifica ho scelto di limitare la ricerca al solo disegno di
osservazione, escludendo quindi la modellizzazione e la costruzione di schemi. La scelta è ricaduta
sulla morfologia del rami in inverno poiché è un tema che offre numerosi spunti didattici. In effetti
è possibile legarsi alle stagioni cosi come alla fase vegetativa ed alla riproduzione delle piante
tramite una riflessione sulle gemme, inoltre offre la possibilità di far conoscere ai ragazzi alcune
specie locali e di iniziarli all’identificazione delle specie mostrando la diversità insita in ogni
vivente.

Tipologia di ricerca
Si tratta di una ricerca-azione, dove il ricercatore è in contatto diretto ed in interazione con gli
individui protagonisti della ricerca e la domanda oggetto di ricerca. Il rapporto tra ricercatore ed
alunni è suscettibile di influenzare l’esito della ricerca, non è quindi possibile generalizzare le
conclusioni della ricerca.

Campione oggetto di ricerca
Il campione oggetto di ricerca è una classe di seconda media del Mendrisiotto (primo anno del terzo
ciclo Harmos), composta da ventun alunni; 10 maschi ed 11 femmine. Essendo una ricerca-azione il
campione di riferimento rappresenta anche l’intera popolazione di riferimento, poiché i risultati
ottenuti non avranno valenza statistica ne potranno essere generalizzati.
Gli alunni hanno in altre occasioni già dovuto fornire dei disegni per rispondere alle richieste del
docente di scienze durante il secondo anno, per spiegare ed illustrare un’ipotesi e degli apparati
sperimentali. Essi però non hanno mai avuto il compito o la possibilità di eseguire un disegno
naturalistico di osservazione.
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L’itinerario di ricerca
La ricerca si è svolta su di un itinerario di sette lezioni di due ore ciascuna più un'altra ora lezione,
dal mese di febbraio a quello di aprile. L’itinerario è stato incentrato sulla copia con matite colorate
e l’osservazione al binoculare di vari rametti raccolti durante la fase invernale. In allegato (allegato
1) è presente un piano più dettagliato dell’itinerario svolto.
In quest’itinerario gli alunni hanno effettuato un disegno libero di “un ramoscello d’inverno”
(allegato 3) e tre copie dal vero (allegato 3 e 4), le ultime due precedute da un intervento del
docente mirato a migliorare la qualità grafica dei disegni e da una breve messa in comune delle
scoperte fatte durante la prima lezione. Hanno avuto modo anche di osservare dei rametti al
binoculare ed anche una sezione di gemma apicale. I loro disegni sono serviti per la creazione di un
piccolo fascicolo botanico (allegato 2) nel quale hanno inserito la descrizione dei rametti secondari
di ogni specie durante il periodo invernale, effettuata durante la quarta lezione. È stata effettuata
anche un uscita per identificare le varie piante. Nelle ultime tre ore lezione gli alunni hanno potuto
osservare dei fiori al binoculare ed hanno dovuto creare un rapporto che ne spiegasse la struttura e
la funzione (allegato 9).

Figura 4: rapporto sui fiori (a sinistra), copia di fico (a destra), dettaglio di tiglio (centro in basso), disegno libero
(centro in alto).

Modalità di raccolta e di analisi dei dati
I dati a mia disposizione per svolgere il lavoro di analisi della ricerca si situano su due livelli: il
primo livello è rappresentato dai lavori degli alunni, dai loro disegni e dalle descrizioni scritte. Non
meno importante ma sicuramente ancor più soggettivo e dipendente dall’osservatore è il secondo
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livello: esso infatti è rappresentato dalle impressioni del docente, dagli interrogativi che ha raccolto
e dalla percezione che esso ha avuto della classe nello svolgimento delle varie attività.
Per analizzare i disegni degli alunni è stato necessario “operazionalizzare” dei fattori tramite degli
indicatori. Si tratta di indicatori nei quali l’apprezzamento è soggettivo, inoltre trattandosi di
rappresentazioni grafiche sovente è stato necessario interpretarle, aggiungendo ulteriore
soggettività. Il problema della soggettività è stato solamente parziale quando si è trattato di
attribuire un senso a determinati tratti grafici, quando si è trattato di identificare determinati dettagli
attribuendogli un significato (identificare dei cerchi come lenticelle). Questo problema è risultato
molto più significativo quando si è trattato di esprimere giudizi in termini di miglioramento o
peggioramento delle qualità grafiche delle rappresentazioni, ad esempio quando si è trattato di
giudicare il miglioramento od il peggioramento della resa cromatica.

16

Berto Polerà

Analisi dei dati
L’analisi dei dati si suddivide in tre parti: una prima parte riguarda le rappresentazioni grafiche
degli alunni; nella seconda parte si cerca di estrapolare elementi utili per comprendere quali
apprendimenti gli alunni hanno sviluppato; nell’ultima parte si cerca di capire se gli alunni hanno
interiorizzato il disegno come strumento di rappresentazione. I paragoni tra i vari disegni, per
quanto concerne la qualità grafica ed il numero di dettagli, sono basati su interpretazioni del
docente, inoltre solo a pochi alunni è capitato di disegnare due volte la stessa specie di pianta,
questo indebolisce ancor più il potere esplicativo dell’analisi. Nessuna analisi statistica è quindi
stata effettuata, in virtù del tipo di ricerca e della peculiarità dei dati raccolti. Si tratta pertanto di
una ricerca qualitativa che prende in esame i prodotti degli alunni e gli atteggiamenti da loro
manifestati.

Analisi delle rappresentazioni
Analisi della rappresentazione libera di “un ramoscello d’inverno”
La rappresentazione libera di “un ramoscello d’inverno” (allegato 3) ha permesso di raccogliere
alcune conoscenze e concezioni preliminari degli alunni riguardo al tema e di osservare la qualità
espressiva dei disegni degli allievi. Con rappresentazione libera si intende un disegno ispirato dalla
memoria, senza avere a disposizione nessun modello di riferimento.

Figura 5: disegno libero e copia di fico di R. (ultima copia dal vero).

In generale i disegni sono piuttosto poveri di dettagli, inoltre molti appaiono piatti e bidimensionali,
eccezion fatta per il lavoro di due allievi; quest’ultimi sono riusciti grazie ad una sapiente sfumatura
a rendere tridimensionale il loro lavoro. Altri sette alunni hanno utilizzato delle sfumature, seppur
minime, per rendere irregolare la corteccia oppure per arricchire la resa cromatica. Poco più di metà
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classe ha disegnato una qualche irregolarità sulla corteccia, queste irregolarità spaziano dalla
creazione di una texture ragionata a semplici differenze di colore o sfumature. La maggior parte
delle volte una matita grigia è stata usata per tracciare i bordi dei rametti, qualcuno si è servito
direttamente di lapis colorati. Escludendo la matita grigia, ogni alunno ha usato in media 2,1 colori
per effettuare il suo disegno. In generale esiste una buona variabilità all’interno della classe per
quanto riguarda le capacità di espressione visiva, sia per quanto concerne la resa delle forme che per
quanto riguarda l’uso dei colori. Da quanto risulta dalle registrazioni, quando i ragazzi esprimono
un giudizio sulle loro prime rappresentazioni, esso è sovente negativo (“tutti sono fatti male”),
questo anche perché essi hanno confrontato con i loro disegni effettuati in seguito, più verosimili e
di miglior resa cromatica.

Percentuale alunni

Rappresentazione libera di: un ramoscello
d'inverno
100,00%
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80,00%
70,00%
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50,00%
40,00%
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20,00%
10,00%
0,00%

Caratteristiche disegno: qualità grafica ed elementi naturali
Figura 6: analisi degli elementi della rappresentazione libera di "un ramoscello d'inverno", in verde sono elencati gli
aspetti grafici, in rosso quelli naturalistici.

La presenza o assenza di elementi naturali caratteristici informa in modo implicito in anche sul loro
livello di conoscenze. Pochi dettagli caratteristici dei rami sono stati disegnati, nessuna cicatrice ad
anello, nessuna cicatrice fogliare; solo due alunne hanno rappresentato quelle che potrebbero essere
interpretate come cicatrici di vecchi rametti caduti. Salta subito all’occhio l’assenza in tutti i disegni
delle gemme, caratteristiche della fase di riposo vegetativo delle piante caducifoglie in quanto ben
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visibili e sviluppate. Ciò non significa che essi non ne abbiano mai sentito parlare o che non
abbiano anche solo una vaga idea del loro divenire; è però significativo che al momento opportuno
nessuno si sia ricordato della loro esistenza.
Quattordici alunni non hanno disegnato foglie, sei di essi le hanno disegnate secche e marroncine
due alunni hanno disegnato del ghiaccio sul ramo. M. è l’unico alunno che ha disegnato una foglia
verde ed un tronco rossastro composto da scaglie. Egli (allegato 5) afferma oltretutto che: “io ho
messo della neve per far vedere che è inverno, ho messo soltanto una foglia mangiata magari dagli
animali che possono essere in giro ed è rossastro perché è freddo”, è interessante l’antropizzazione
del ramo, come se la corteccia fosse una pelle umana, che arrossisce con il freddo. In molti altri
disegni però i rami sembrano quasi morti, come afferma N.: “tranne che lui ha fatto una foglia (M.)
sono tutti un po’ uguali, senza foglie, marroncini, senza gemme, secchi” (allegato 5).
Effettivamente l’assenza di gemme implica quasi una morte autunnale della pianta ed una
“resurrezione” primaverile.

Figura 6: rami tronchi e debordanti

Un altro interessante elemento è rappresentato dalle terminazioni delle diramazioni, diciannove
alunni hanno rappresentato i rami troncandoli alla fine, perlomeno parte di essi, oppure
rappresentando solamente parte di un ramo lasciando che esso continuasse al di fuori del foglio.
Sempre N. spiega che (allegato 5): “io ho fatto così perché non so come si finiscono”, la sua
affermazione è confermata anche da un altro componente del gruppo di lavoro, composto da cinque
persone. Questo spiega perché alcuni di essi abbiano disegnato sino ai bordi senza così dover
continuare. Questo conferma ulteriormente che anche se essi hanno già sentito parlare delle gemme,
non sanno contestualizzare le loro conoscenze, che diventano così inutili. Questa troncatura, questa
assenza di continuità è a mio modo di vedere emblematica; è un’assenza, al pari di quella delle
gemme che mostra la difficoltà a contestualizzare visivamente le loro conoscenze sul tema.
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Figura 8: contaminazioni tra compagni di banco

Molti alunni si sono lasciati influenzare dal lavoro del compagno di banco. Anche questo indica la
fragilità delle loro conoscenze e lo scarso spirito d’osservazione, poiché non sono riusciti a
rievocare l’aspetto di un ramoscello in inverno. Questo indica anche la difficoltà di alcuni alunni nel
tramutare le loro immagini mentali in linguaggio visivo, oppure la vaghezza di esse.
La prima copia dal vero
Subito dopo aver disegnato liberamente un “ramoscello d’inverno”, ho distribuito ad ogni alunno un
ramoscello secondario con gemme laterali e gemme apicali (farnia, tiglio oppure castagno); hanno
dovuto ricopiarlo, effettuare una copia ingrandita della parte apicale (ultimi 2cm) e fornire una

Percentuale alunni
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Confronto fra disegno libero e prima copia dal
vero

disegno libero
prima copia

Figura 9: confronto fra elementi della prima copia dal vero e disegno libero, la percentuale si riferisce al numero di
alunni che hanno creato determinati effetti grafici ed inserito alcuni elementi naturali.
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Questa volta, tranne due alunni, tutti hanno disegnato le gemme. Altre caratteristiche però sono
passate quasi inosservate: solo un alunno ha disegnato le cicatrici fogliari e solamente in tre hanno
notato le lenticelle, unicamente sui rami di castagno dove esse sono particolarmente evidenti. Nella
prima rappresentazione dal vero il numero di colori utilizzati è leggermente maggiore, ma
sicuramente non in maniera significativa. Gli unici due alunni che hanno saputo dare un idea di
volume hanno riproposto la stessa tecnica anche nella copia dal vero, sacrificando però la
verosimiglianza dell’oggetto copiato; come loro anche altri alunni si sono limitati a ricalcare i bordi
del ramoscello e li hanno in seguito colorati.

Differenze percentuali tra la prima copia dal vero e
la rappresentazione libera iniziale
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
Sfumature

usa almeno 3 colori

Resa volume

-20,00%

Corteccia con
irregolarità

Gemme

-40,00%
Figura 10: differenze, in termini di percentuale di alunni, tra elementi caratteristici del disegno libero e della prima
copia dal vero.

Per analizzare le differenze di qualità grafica tra la rappresentazione libera e la prima copia dal vero
ho stabilito tre criteri molto ampi: resa cromatica; precisione/bellezza forme; qualità grafica
complessiva. I valori assegnati sono in termini di -1, 0, 1; che indicano rispettivamente un
peggioramento evidente, due disegni di qualità approssimativamente simile, un miglioramento
evidente. Per quanto riguarda la qualità generale del disegno libero o di copia dal vero anche la
ricchezza di dettagli e (nel caso della copia dal vero) la somiglianza all’oggetto copiato sono presi
in conto. Questo perché un disegno naturalistico è soddisfacente se riesce a far risaltare i dettagli
dell’oggetto si studio, anche per fini identificativi.
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Per quanto riguarda la qualità complessiva dei disegni c’è stata una buona variabilità da singolo a
singolo; in effetti per sette alunni la qualità complessiva sembra migliorare, per altri sette resta più o
meno invariata mentre per altrettanti sembra peggiorare. Personalmente mi sarei aspettato che,
avendo un modello da copiare, si sarebbe verificato un sostanziale miglioramento. La resa
cromatica tende in maniera complessiva verso il peggioramento, mentre la precisione nelle forme
mostra un timido miglioramento, poco significativo. A mio modo di vedere è probabile che, nei casi
in cui è avvenuto un peggioramento, gli alunni abbiano trovato molta difficoltà nel dover aderire
alla realtà “imposta” dal modello, nel dover rappresentare qualcosa di non liberamente
interpretabile. A supporto di questa idea vi è il peggioramento della resa cromatica, divenuta
talvolta grossolana e lo scarso numero di elementi caratteristici dei rametti (cicatrici fogliari,…).
Questi ultimi sembrano essere stati dimenticati di proposito, per non scontrarsi con la difficoltà del
compito.
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Disegno libero vs prima rappresentazione
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Figura 11: progressione, in termini di miglioramento, uguale resa o peggioramento tra la prima copia ed il disegno
libero per quanto riguarda resa cromatica, precisione e bellezza delle forme e qualità complessiva.

Penso però che a quest’assenza possa essere assegnato un ulteriore significato: il cervello tende ad
escludere elementi che non riconosce, poiché non riesce ad attribuirgli un senso; essi quindi non
vengono considerati, ma in maniera quasi non cosciente e involontaria. Quando questi elementi
sono considerati possono cadere vittima di stereotipi e di immagini mentali preconcette, che non
permettono una buona adesione al reale. Ad esempio Michelle, l’unica ad aver disegnato cicatrici
fogliari (ramoscello di noce), rappresenta quest’ultime come delle faccine inscritte in un cuore,
mentre M. disegna le lenticelle come dei cerchi bianchi con contorno marrone (figura 12).
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Figura 12: esempio di peggioramento di resa cromatica, bellezza delle forme e qualità complessiva (sinistra); di
miglioramento di forma (centro) e stereotipi di cicatrici fogliari con cuori e faccine (destra) e lenticelle (sinistra).

Le copie dal vero per la costruzione del fascicolo botanico
In seguito, accoppiate a delle osservazioni al binoculare, gli alunni hanno eseguito altre due copie di
rametti secondari. Queste due copie sono state precedute da una breve dimostrazione del docente
che, tramite proiezione in diretta, ha mostrato alcuni accorgimenti per una buona riuscita del
disegno; ad esempio su come creare un effetto tridimensionale. Inoltre una discussione plenaria
attorno alle caratteristiche del ramo ha permesso agli alunni di esplicitare i dettagli che il rametto in
loro possesso possedeva. Infine la classe ha votato i disegni che avrebbero dato corpo ad un piccolo
fascicolo botanico (allegato 2).
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Figura 13: numero di alunni che hanno inserito i dettagli presenti in ascissa nella prima e nella seconda copia.
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Nella copia dopo l’intervento del docente il numero di dettagli disegnati è maggiore: tutti gli alunni
hanno disegnato le gemme; sette alunni hanno disegnato le cicatrici fogliari, all’ascella delle
gemme; dieci hanno disegnato le perule. Quest’ultime talvolta rimangono poco visibili poiché sono
state disegnate in matita grigia ed in seguito qualche allievo ha colorato tutta la gemma
uniformemente senza rispettare i bordi. Solo tre alunni, lo stesso numero della prima copia dal vero,
hanno disegnato le lenticelle; questo perché solo tre alunni hanno scelto il rametto di castagno, dove
esse erano ben visibili.
In effetti la ricchezza di caratteristiche nei disegni dei vari rametti è dipesa in gran parte dal tipo di
rametto disegnato. Nella copia succedente alla dimostrazione del docente, nella quale gli alunni
hanno potuto scegliere se copiare l’acero di monte, il tiglio o il castagno, quasi tutte le perule
disegnate appartenevano all’acero, mentre le rappresentazioni del tiglio erano povere di dettagli, se
si esclude la differente colorazione della punta delle gemme (non tenuta in conto nelle analisi).
Anche nell’ultima copia dal vero la specie di pianta spiega in parte il numero di dettagli, come si
può notare dalla figura 14, coloro che hanno disegnato il frassino non hanno disegnato nessuna
cicatrice fogliare e nessuna perula.

Dettagli disegnati nell'ultima copia dal vero
120%
100%

% alunni

80%
fico: 10 all.

60%

frassino: 5 all.
40%

noce: 6 all

20%
0%
Presenza gemme Presenza cicatrici Presenza perule
fogliari

altre
caratteristiche

Figura 14: dettagli inseriti nell'ultima copia in funzione del tipo di pianta

Il tipo di pianta però non fa regredire l’attenzione degli alunni nel riportare un maggior numero di
dettagli. Anche nel noce le cicatrici fogliari sono ben visibili; nella prima copia dal vero solo un
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alunno su sei le ha riportate nel disegno, mentre nell’ultima copia almeno tre (probabilmente quattro
ma è difficile interpretare) su cinque le hanno disegnate.
La figura 15 mostra, in termini di miglioramento o peggioramento di ogni singolo alunno, la qualità
grafica dell’ultima copia dal vero comparata con la prima copia, antecedente la dimostrazione del
docente. Solo per tre alunni è stato possibile comparare la stessa specie di pianta (in questo caso la
comparazione è stata effettuata con la seconda copia dal vero); si può notare come generalmente i
casi di miglioramento superino di gran lunga quelli dove la qualità in un singolo aspetto è
peggiorata. Ho effettuato anche un apprezzamento generale del disegno, che comprende la qualità
complessiva e la verosimiglianza; in sei casi la qualità è approssimativamente identica, negli altri
quindici è avvenuto un miglioramento piuttosto evidente.
20
18
16

confronto tra la prima e l'ultima copia dal vero, in
termini di miglioramento

N° alunni

14
12
10
8
6
4

Peggioramento
Ugual resa/ senza giudizio
Miglioramento

2
0

Figura 15: comparazione in termini di miglioramento, uguale resa o peggioramento, per ogni singolo alunno fra la
prima copia dal vero e l’ultima. Per quanto riguarda il numero di colori e di dettagli un miglioramento va inteso come
un incremento di numero.

Il miglioramento generale della resa grafica e della cura nei dettagli possono essere attribuiti a ben
tre fattori: l’intervento del docente; l’abitudine nella copia dal vero; la creazione del fascicolo
botanico. Malgrado non abbia veramente delle prove che supportino la mia idea penso che
l’intervento del docente sia stato preponderante. L’impatto del tutoring del docente per quanto
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riguarda lo stile grafico sembra essere stato efficace se si compara la prima copia dal vero con la
seconda, mentre i momenti di condivisione promossi hanno permesso di attribuire un senso a certi
dettagli ed hanno creato uno scambio di informazioni tra i vari alunni. Ad esempio le cicatrici
fogliari, per buona parte della classe, non sono rimaste delle anonime escoriazioni della corteccia;
attribuendogli un significato esse hanno cominciato ad esistere, almeno in quei rametti dove esse
erano particolarmente visibili.

Figura 16: esempio di resa complessiva giudicata identica (sinistra) ed esempio di miglioramento (destra)

Gli apprendimenti degli alunni e la motivazione ad apprendere
Il disegno d’osservazione promuove un reale apprendimento? La facoltà di osservare in tempi più
ampi favorisce una maggiore riflessione sui contenuti insiti nell’oggetto d’osservazione? Quello che
gli alunni hanno dimostrato di conoscere all’inizio del percorso (ovviamente ho fatto una piccola
indagine iniziale, per raccogliere le preconoscenze) è che le piante perdono le foglie in autunno,
dopo essersi “stinte”. Da quanto risulta dalla prima descrizione dei rametti tre alunni non erano
nemmeno a conoscenza dell’esistenza delle gemme, o in ogni caso non le hanno riconosciute. Ecco
un estratto delle loro prime descrizioni: “del ramoscello noto che ha dei “noccioli” [le gemme!] una
volta a sinistra e una volta a destra … il “nocciolo” in cima è il più grande di tutti …” ; “il mio
rametto ha dei cuoricini con occhi e bocca “incisi” sul tronco, noto anche che ci sono delle mini
pignette e dei semi [gemme dei futuri amenti e gemme dei futuri rami con foglie e fiori femminili]
…” ; “… sulle punte ci sono dei semini [le gemme!] …”.
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Dagli alunni, anche grazie a due osservazioni al binoculare seguenti alla seconda ed alla terza copia
dal vero, sono giunte numerose domande relative alle proprietà dei rametti. Non tutti hanno posto le
stesse domande e alcuni alunni si sono mostrati più curiosi di altri, e di conseguenza più motivati ad
apprendere. Le osservazioni al binoculare hanno portato buoni risultati, poiché hanno permesso di
vedere cose che ad occhio nudo sarebbe stato impossibile cogliere. Le lenticelle sul castagno hanno
provocato sin dalla prima lezione grande curiosità; qualcuno ha proposto delle ipotesi (“sono
funghetti”) altri si sono limitati a chiedere spiegazioni. Tutti si sono resi conto della presenza di
gemme, e di come le avessero dimenticate nella loro rappresentazione iniziale. Una prima
conoscenza acquisita è la seguente: la pianta è viva anche in inverno. È ovvio che gli alunni non
abbiano mai considerato che la pianta morisse in autunno e risorgesse in primavera ma, come anche
traspare dal disegno libero, nulla lascia pensare che essi lo sapessero; le gemme in effetti sono le
fautrici della continuità vegetativa della pianta, c’è da supporre (ma forse esagero) che nessuno di
loro si sia mai chiesto come fa a “riprendere vita” una pianta dopo che la stagione invernale è
terminata. A mio modo di vedere questo è un sintomo dell’allontanamento progressivo delle nuove
generazioni dal mondo naturale ed è un ulteriore ragione per promuoverne l’osservazione diretta.
La scoperta delle lenticelle, e devo ammettere che anch’io ne ignoravo l’esistenza, ha permesso di
capire che ogni parte della pianta “respira”; gli scambi gassosi avvengono anche attraverso la
corteccia ed all’interno di essa la pianta vive. Al binoculare erano ben visibili le fenditure delle
lenticelle. Un gruppo di alunni si è mostrato anche interessato alla formazione delle gemme (“come
si formano le gemme ?”), altri hanno chiesto come fanno a schiudersi al momento giusto. Le
domande vertevano soprattutto sulle gemme, il binoculare ha permesso l’osservazione dei rametti e
di una sezione di gemma apicale, dove in molti hanno notato la consistenza gelatinosa del loro
interno e la composizione a strati, futuri organi vegetativi. Ecco una lista non esaustiva di domande
postemi dagli alunni ricostruite a posteriori: “come crescono le gemme?”; “cosa sono i cuoricini?”;
“cosa sono i pallini bianchi?”; “a cosa servono i peluzzi [delle perule]?”; “perché una parte del
ramo è verde e l’altra no?”; “a cosa serve la resina [all’interno della gemma]?”; “perché ha degli
strati?”. Trovo che queste domande equivalgano a conoscenze stabili, per due motivi: il primo è che
si tratta di domande spontanee, le risposte soddisfano una curiosità e non si tratta di semplici
informazioni instillate nella testa degli alunni; il secondo motivo è che non si tratta semplicemente
di informazioni puntuali, ad esempio che la gemma contiene sostanze antigelo o che la difendono
dagli erbivori, ogni risposta permette di creare nuovi legami, le gemme entrano a far parte di una
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rete che unisce numerose specie, sono preda di erbivori grandi e piccoli, talvolta sono parassitate e
necessitano di difendersi.
La maggior presenza di dettagli nella seconda e nell’ultima copia dal vero suggeriscono degli
apprendimenti da parte dei ragazzi. In effetti, se si prende l’esempio delle cicatrici fogliari, esse
appaiono dal momento che se ne prende coscienza, dal momento che diventano elementi
riconoscibili carichi di significato; o perlomeno esse non sono più faccine a forma di cuore; i
puntini che formavano il sorriso possono essere associati ad elementi più realistici: vasi di
conduzione per la linfa. Malgrado esse fossero presenti in ogni rametto solo nelle specie dove erano
più visibili, e nemmeno in tutti i disegni dei ragazzi esse sono presenti; interpreto ciò come il fatto
che chi non le ha disegnate non le ha viste non solo perché fossero poco visibili, ma anche perché
non sono state interiorizzate. Il disegno è a mio modo di vedere uno specchio degli apprendimenti
ed un ottimo metodo per raccogliere preconoscenze e concezioni; ogni dettaglio viene riportato se
“esiste”, se prende vita e senso nella mente di chi disegna.

Figura 17: alcune delle migliori riproduzioni di ingrandimenti al binoculare

Al termine della terza lezione, dopo l’ultima copia dal vero, tramite un breve video accelerato che
mostra la fogliazione di una gemma e delle immagini, ho cercato di stimolare una riflessione
intorno al ruolo delle gemme e al ciclo vegetativo di una pianta; in questo modo ho potuto dare
senso alle “stratificazioni a cipolla” che gli alunni avevano osservato all’interno delle gemme
sezionate. Questo malgrado qualcuno avesse già intuito la loro natura: “sono composte da mini
foglie”. Integrare questo tipo di visualizzazione scientifica ha permesso sia di illustrare il (possibile)
divenire di una gemma, sia di mostrare agli alunni un altro strumento di divulgazione scientifica
basato su immagini visive. Visti i numerosi interrogativi sollevati, durante la quinta lezione del
percorso ho effettuato un lungo momento frontale appoggiandomi a delle immagini proiettate
contenenti anche loro disegni (allegato 7), tutto ciò con lo scopo di riprendere le domande sollevate
dai ragazzi e di approfondire alcuni punti; ho inoltre distribuito ad ognuno un estratto della rivista di
Pronatura dedicata alle gemme (N°44, pag. 6,7,10). Ho deciso di non distribuire altro materiale
(eccetto il fascicolo) poiché sono convinto che non fosse utile per l’apprendimento dei ragazzi. I
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temi trattati erano i seguenti: riproduzione e crescita di una pianta; caratteristiche dei rametti (uscite
dalle osservazioni dei ragazzi); “anche le piante respirano”; composizione e diversità delle gemme.
Non ho certo la presunzione che tutto sia stato memorizzato ed appreso, è probabile che ognuno
abbia interiorizzato solo ciò che ha richiamato la sua curiosità e stimolato la sua riflessione durante
il percorso didattico.
Ho chiesto ai ragazzi di effettuare una descrizione dei rametti in loro possesso in due occasioni: la
prima volta, singolarmente, dopo la prima copia dal vero con lo scopo di vertere la loro attenzione
sulle diverse componenti di un rametto (allegato 6); la seconda volta, a gruppi, con lo scopo di
verificare le loro conoscenze e per arricchire il fascicolo con una descrizione dei rametti secondari
delle varie specie nella loro forma invernale (allegato 6). Nella seconda occasione ogni gruppo ha
dovuto descrivere due specie, poi in plenaria (assieme ai ragazzi) si sono modificate le frasi per
ottenere descrizioni più essenziali e adatte allo spazio presente nel fascicolo.

N° alunni

Elementi presenti nelle prime descrizioni
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Figura 18: numero di alunni che ha inserito gli elementi citati in ascissa nelle prime descrizioni

Nelle prime descrizioni il lessico è ovviamente inappropriato, le descrizioni imprecise ed
inutilizzabili a scopi identificativi. Sedici alunni su ventuno citano la presenza di gemme, altri tre le
citano ma senza riconoscerle, chiamandole “semini” o con altri termini. La forma dei rami ed il
colore sono stati descritti dalla maggior parte degli alunni, però in termini spesso generici e poco
chiari: “è piccolo e stretto” ; “è sottile ma neanche troppo”; “è marrone chiaro e in fondo ha 2cm di
marrone scuro”. Il colore delle gemme e la loro forma o dimensione sono stati citati rispettivamente
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da otto e sette allievi; sussiste sempre lo stesso problema, i colori sono per forza di cose soggettivi
mentre la forma o la dimensione sono descritte grossolanamente: “piccole”; “a punta”;
“arrotondate”. Gli altri caratteri restano marginali, cinque alunni hanno parlato di puntini, varicella
o altro per designare le lenticelle, mentre tre hanno parlato di faccine a forma di cuore (cicatrici
fogliari del noce). Ho però modo di credere che solo un allievo abbia notato le faccine nel noce, in
effetti esse appaiono in un solo disegno, gli altri due si sono fatti “contaminare” durante la
descrizione. Due alunni hanno citato la disposizione alterna delle gemme sul castagno.
Le seconde descrizioni possiedono un lessico più appropriato, sono più pertinenti per uno scopo
identificativo (anche perché era uno degli scopi) e sono molto più ricche di dettagli. Certo si tratta
di due situazioni difficilmente comparabili poiché il primo lavoro era da svolgere singolarmente, il
secondo da svolgere in gruppo, e cinque teste sono migliori di una. Trovo però che la maggior
pertinenza, la maggior ricchezza di dettagli ed il lessico maggiormente appropriato siano indizi di
apprendimento. L’immagine sottostante mostra l’esempio del frassino.

Figura 19: descrizione effettuata a gruppi (due descrizioni per gruppo), esempio del frassino

La sesta lezione ho diviso la classe in cinque gruppi e, con l’aiuto del fascicolo, siamo usciti per
identificare alcune piante nei dintorni della scuola. L’uscita di identificazione delle piante si è svolta
a fine marzo. Gli alunni hanno dovuto identificare otto alberi grazie al fascicolo fornito ad ognuno,
contenente i loro disegni. Due difficoltà erano presenti: non tutte le piante erano presenti sul
fascicolo e gran parte delle gemme si era già schiusa, con eccezione del tiglio e del noce dove però
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si erano parecchio trasformate. Gli alunni grazie a quest’uscita hanno quindi potuto osservare con i
loro occhi il divenire delle gemme. Ogni gruppo ha ricevuto delle schede sulle quali dovevano
indicare la specie di pianta, nel caso fosse stato possibile identificarla e fornire le ragioni della loro
scelta (allegato 8).

Figura 20: stato delle piante di frassino e noce durante l'uscita di identificazione

Su otto piante quattro gruppi hanno commesso un errore (lo stesso) mentre un gruppo ne ha
commessi due. Tutti i gruppi hanno commesso lo stesso errore davanti alla pianta di betulla,
scambiandola per un noce, questo per una ragione ben precisa. Essi sapevano che il noce possiede
due tipi di gemme, una da vita agli amenti, presenti anche nella betulla; visti quindi gli amenti tutti
si sono lanciati sul noce ignorando l’esistenza della casella “specie non presente sul fascicolo”.
Questo richiama un meccanismo molto potente, l’abitudine degli alunni alle richieste dei docenti: se
si esce ad identificare le piante grazie al fascicolo sembra inconcepibile che il docente mostri
qualcosa che non si è già osservato, non si esce dagli schemi a scuola. Una volta giunti al noce
quattro gruppi su cinque hanno riconosciuto l’errore; al ritorno, quando il docente ha svelato il
nome della specie misteriosa (la betulla, ben riconoscibile dalla corteccia) si sono affrettati a
cancellare la risposta errata ed a correggerla. Un solo gruppo, arrivato davanti al noce l’ha
scambiato per una quercia; ha giustificato la scelta con “le somiglianze con la fotografia (la tavola
botanica)”, tuttora non capisco quali siano le somiglianze, l’unico punto in comune sono gli amenti.
Probabilmente questa scelta deriva dal fatto che il noce era già stato scelto. Le giustificazioni delle
loro scelte, riportate sulle schede, sono in generale povere (“l’abbiamo riconosciuto dalle gemme e
dai rami”); questo non implica che essi non abbiano effettuato ragionamenti più complessi,
stimolandoli oralmente ho notato che ad esempio dietro la parola gemme si nascondeva la forma, la
disposizione oppure il colore. Quest’uscita non aveva come unico scopo quello di utilizzare il
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fascicolo con i propri disegni a scopi identificativi e di mettere a frutto le proprie conoscenze; un
ulteriore obiettivo perseguito era quello di vedere con occhi alcune specie locali, reperibili nel
bosco o nelle zone parzialmente urbanizzate ed apprezzarne la loro diversità. Hanno inoltre potuto
vedere che ogni pianta ha i suoi ritmi: il ciliegio era già in fiore, cosi come il frassino; il tiglio
invece presentava solamente un ingrossamento delle gemme.

Gli alunni ripropongono il disegno d’osservazione?
Con l’aiuto di fotografie proiettate e libri con illustrazioni naturalistiche ho anche cercato di
sviluppare una certa sensibilità per il disegno d’osservazione e l’illustrazione naturalistica. “Perché
non utilizzare una semplice fotografia? Non è forse più facile o più comodo?” La mia intenzione era
di mostrare che sovente un disegno risulta molto più illustrativo di una foto perché permette di
evidenziare le caratteristiche salienti di una specie, proprio perché una foto ritrae un individuo
mentre un disegno può illustrare il suo archetipo. La domanda chiave di questo capitolo è la
seguente: gli alunni si sono appropriati di questo strumento? Ovvero si tratta di capire se hanno
interiorizzato e se ritengono utile il linguaggio visivo in quanto pregno di potere esplicativo.

Figura 21: esempio di descrizione tramite testo (in alto), solo disegno (in basso a sinistra) e disegno più testo (in basso a
destra)

Una prima risposta può essere fornita dall’attività svolta la terza lezione, dove gli alunni dovevano
osservare una sezione di gemma apicale al binoculare. La consegna era la seguente: “descrivi le
strutture che osservi al suo interno e ipotizza cosa sono o a cosa servono”; per quanto riguarda la
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seconda parte della consegna nessuno o quasi ha avanzato ipotesi. Per quanto riguarda la prima
parte della consegna, relativa alla descrizione, era mia intenzione che essi descrivessero tramite il
linguaggio verbale, in maniera “tradizionalmente scolastica”; trovo che anche la consegna fosse
interpretabile in questo senso. Dodici alunni per descrivere si sono attenuti al linguaggio scritto,
sette hanno proposto sia disegni che testo scritto mentre due unicamente dei disegni. Trovo positivo
che nove alunni su ventuno abbiano utilizzato il linguaggio visivo laddove non era esplicitamente
richiesto, rendendolo complementare al testo o addirittura sostituendolo completamente. Questo
implica che alcuni alunni hanno compreso la valenza esplicativa del disegno scientifico si sono
appropriati di questo strumento rendendolo proprio.
Quasi un mese dopo l’ultima copia dal vero ho riproposto un attività al binoculare svoltasi su tre
ore. Durante la prima ora la classe è uscita per una breve “caccia” ai fiori, il compito era di
osservarli ingranditi e discernere le varie componenti. La settimana seguente ho riproposto la stessa
attività, però questa volta gli alunni avevano il compito di redigere un rapporto dove avrebbero
spiegato: la funzione dei fiori, la loro anatomia e la funzione delle varie componenti. Ho lasciato la
massima libertà di espressione appositamente per verificare quanti alunni ricorressero al disegno ed
in che modo. All’inizio di queste due ore mi sono preso un breve momento frontale per riprendere
gli spunti della lezione precedente (provenienti dagli alunni). Ho distribuito personalmente agli
alunni delle infiorescenze di glicine e di bugula. Nel mezzo della lezione, per ricapitolare alcuni
punti ho disegnato alla lavagna alcune componenti dei fiori e le ho commentate oralmente.
Tutti gli alunni hanno utilizzato dei disegni per svolgere il rapporto (allegato 9). Questo però non
indica che essi abbiano interiorizzato questo strumento poiché, malgrado io non abbia detto che dei
disegni dovevano essere presenti, in ogni altro rapporto che ho chiesto di redigere (esperienze di
laboratorio o altro) l’ho richiesto espressamente. È maggiormente indicativa l’origine del disegno:
quindici alunni hanno copiato il fiore che avevano a disposizione, di questi sette di essi hanno
copiato anche gli organi riproduttivi del fiore. Un solo alunno ha usato dei disegni di fantasia,
attingendo unicamente dalla sua immaginazione; altri tre hanno usato le rappresentazioni del
docente alla lavagna mentre altri due hanno sia rappresentato dei fiori “archetipi” sia utilizzato le
rappresentazioni del docente (degli organi riproduttivi). Quattro alunni dopo aver copiato il fiore o
l’infiorescenza di glicine hanno deciso di incollare con il nastro adesivo gli organi riproduttivi ed i
petali, evitando così “la complicazione” di disegnarli. Undici alunni hanno saputo rendere
complementari i vari disegni con il testo, arricchendo cosi di significato quest’ultimi, anche se non
tutti questi alunni hanno copiato dal vero il fiore a disposizione. Alcuni hanno ritenuto opportuno
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copiare i disegni del docente, in quanto la consegna non implicava una risposta specifica al fiore
che essi stavano studiando, ma era di carattere generale.

Utilizzo del disegno da parte degli alunni
16
14
N° Alunni

12
10
8
6
4

Attività binoculare

2

Origine disegno

0

N°disegni
Complementarietà immagini-testo

Figura 22: grafico che riassume l'utilizzo del disegno nelle due attività analizzate. Le serie rosse, verdi e viola sono
riferite all'attività di osservazione dei fiori

Non ho trovato alcuna corrispondenza tra la qualità del rapporto e la tipologia di disegno, sia per
quanto riguarda la correttezza dei contenuti che per quanto riguarda il potenziale espressivo ed
esplicativo del testo. Certo è che i disegni copiati dal vero permettono di illustrare una specie
precisa di fiore, con le sue caratteristiche distintive. Anche in questo caso però c’è chi si è
accontentato di una copia stilizzata e semplificata e chi ha cercato di rendere reale il fiore che
copiava e le sue varie parti. Tra questi due “estremi” molti rapporti si situano nel mezzo, ad
esempio alcune parti sono più stilizzate mentre l’infiorescenza è piuttosto realistica, anche se
leggermente semplificata; ciò è anche dipeso dal tipo di tecnica: chi ha usato i pennarelli a punta
fine è andato verso una semplificazione e stilizzazione del fiore rispetto a chi ha utilizzato le matite.
Trovo però che chi ha disegnato spontaneamente, copiando la specie vegetale fornita dal docente,
ha aggiunto un qualcosa ai rapporti: ha aggiunto entusiasmo e curiosità; inoltre ha osservato con
attenzione alcuni particolari specifici del fiore presente sotto i suoi occhi, questi dettagli hanno
permesso di ampliare la propria visione del mondo naturale e di apprezzarne la diversità. Ad
esempio osservando attentamente i fiori (e disegnandoli) ci si accorge che non tutti si trovano nello
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stesso stato, infatti è possibile osservarne il divenire. Copiare dal vero ed osservare attentamente
l’oggetto di studio ha secondo me permesso di creare conoscenze più stabili, poiché l’attenta
osservazione consente di far risuonare un tasto emotivo, che si trova all’interno degli alunni. Qui di
seguito cito alcune frasi provenienti da allievi che hanno copiato il fiore fornito loro: (N.) “questo
pistillo è già stato fecondato, il suo stimma sta già marcendo”; (A.) “sulla fine del petalo … è
bianco e sembra la pelle di un pesce”; (G.) “intorno ai fiori che stanno per sbocciare ci sono dei
peluzzi … abbiamo trovato un fiore pieno di polline!”. Sono convinto che queste osservazioni
rimarranno nella loro memoria molto più a lungo di chi si è limitato a svolgere un lavoro
maggiormente incentrato sul testo, anche se di buona qualità.

Figura 23: estratti che illustrano la diversità rappresentativa provenienti dal rapporto sui fiori. In basso sono illustrate
delle copie dal vero; in alto a sinistra è illustrata una copia con incollate le varie componenti (con nastro adesivo); in
mezzo a destra sono illustrati dei fiori archetipi ed in alto a destra è illustrata una copia dei disegni del docente.

Da quanto risulta dai rapporti sui fiori e dall’osservazione della sezione di gemma apicale trovo che
un buon numero di alunni si sia appropriato di questo linguaggio, anche se non tutti allo stesso
modo o con egual convinzione e coscienza. Questo implica che gli alunni hanno capito le
potenzialità esplicative del disegno e lo ritengono uno strumento valido quanto il testo scritto,
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perlomeno in ambito naturalistico. Trovo molto significativo il fatto che spontaneamente circa metà
classe sia riuscita a creare una complementarietà tra testo scritto ed immagini.
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Conclusioni
Il disegno come raccolta di concezioni e conoscenze iniziali
Da quanto emerge dalle prime rappresentazioni degli alunni, durante il disegno libero, il disegno è
un ottimo strumento per raccogliere informazioni sulle preconoscenze di una classe riguardo ad un
dato tema. L’assenza di tratti distintivi dei rami nella loro forma invernale, ad esempio le gemme,
sono coincisi con le scarse conoscenze da loro esplicitate oralmente all’inizio dell’itinerario, ancor
prima di cominciare a disegnare. Un altro “sintomo” di scarse conoscenze sono i rami disegnati
tronchi, questa mancanza di continuità indica un’incapacità di rappresentazione dell’oggetto
derivante da una scarsa conoscenza di esso; non rappresentare la cima dei rametti significa non
riuscire ad immaginarla, non conoscerla.
Inoltre il disegno libero, proposto ad inizio itinerario, permette una prima ricognizione delle
capacità artistiche degli alunni, è ovvio che per un simile itinerario esse risultano di una certa
importanza. Questa ricognizione dà la possibilità al docente di intervenire in modo mirato, ad
esempio mostrando praticamente alcune tecniche di colorazione. Proiettando il proprio agire in
diretta il docente comunica sia verbalmente che visivamente, ciò permette all’alunno di eseguire
imitando ma anche di riflettere e trovare un senso al proprio gesto; al contrario penso che una pura
spiegazione orale non permetterebbe un’elaborazione efficace delle informazioni ricevute. In
genere, anche se non si tratta di una regola ferrea, coloro che hanno mostrato meno attitudine
all’espressione grafica sono anche coloro che hanno disegnato il minor numero di caratteristiche. È
probabile che ciò non abbia permesso loro di porsi domande inerenti alla loro natura od alla loro
funzione, sta quindi al docente individuare in anticipo coloro che presentano le maggiori difficoltà
ed attuare misure adatte.
Il disegno risulta dunque un ottimo strumento diagnostico, poiché sul foglio il soggetto riporta ciò
che conosce o riesce ad immaginare (magari anche sbagliando) ma non può riportare ciò che ignora
o ciò che la mente non riesce a ricostruire, anche solo sulla base di indizi.

Le capacità di espressione grafica degli alunni
Come mostrato dall’analisi delle rappresentazioni degli alunni, copiare dal vero non implica un
miglioramento dell’espressione grafica. In effetti il passaggio dal disegno libero alla prima copia
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dal vero ha visto numerosi miglioramenti in termini di qualità complessiva, ma anche altrettanti
peggioramenti. Alcuni alunni si sono trovati molto in difficoltà quando si è trattato di riproporre su
carta ciò che osservavano. La seconda copia dal vero ha visto invece un miglioramento generale,
soprattutto per quanto riguarda la resa cromatica ma anche per la verosimiglianza ed il maggior
numero di dettagli inseriti. A mio modo di vedere due tappe sono state essenziali per favorire questo
miglioramento: una dimostrazione pratica del docente ed una riflessione promossa da quest’ultimo
che ha permesso agli alunni di confrontarsi ed esprimere le loro scoperte. Questo implica che il
disegno in se può essere un ottimo strumento ma senza una mediazione oculata da parte del docente
i frutti di questo tipo di espressione rischiano di rimanere acerbi.

Il disegno come veicolo per gli apprendimenti
Non dispongo di alcuna verifica per valutare gli apprendimenti e le conoscenze acquisite dai
ragazzi, posso però basarmi sulle descrizioni scritte effettuate dagli alunni, sull’esito dell’uscita di
identificazione, su quanto traspare dalle loro rappresentazioni grafiche e non da ultimo sulle mie
impressioni di docente. Se il disegno libero rende esplicito il pensiero (1), esiste una relazione tra
rappresentazione e conoscenze. È però possibile anche il passaggio inverso, ovvero quando si copia
un oggetto, i suoi tratti distintivi possono creare nuovi elementi di conoscenza o fungere da spunto
per nuove riflessioni. Il maggior numero di tratti distintivi nelle ultime due copie dal vero sono per
me indizio di reali apprendimenti, questo per due motivi: il primo è che la mente riporta ciò che
comprende o ciò che desta riflessioni ed elimina ciò che non comprende, il secondo è che ad ogni
dettaglio erano associate domande alle quali gli alunni hanno potuto ottenere risposta. Ad esempio
le cicatrici fogliari sono talvolta passate inosservate, interpreto il fatto di non disegnarle come un
non riconoscerle dalle altre irregolarità della corteccia, ma questo vale anche per il contrario,
laddove sono state disegnate esse sono diventate reali nella mente degli alunni. Inoltre il fatto che
siano gli alunni che pongano le domande implica una loro necessità, più o meno intensa, di ottenere
una risposta; è una situazione ben differente se confrontata con certi interventi didattici che mirano
ad instillare informazioni e conoscenze, senza però che gli alunni avvertano la necessità di
interiorizzarle.
Gli apprendimenti non si limitano a mio modo di vedere a semplici informazioni puntuali, come ad
esempio l’esistenza di lenticelle nel ritidoma, ma implicano modificazioni più vaste: la pianta
respira? Forse da ora le piante gli appariranno un po’ più vive, ed anche più complesse. Inoltre il
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disegno d’osservazione ha una ricaduta più ampia anche in termini di competenze. Certo non basta
qualche lezione ma è necessario integrare questo strumento lungo tutto il corso dell’anno. Esso,
come anche sembra indicare la descrizione a gruppi, permette di sviluppare una buona capacità
analitica; e generalmente permette di porsi domande riguardo ad un determinato fenomeno tramite
l’attenta osservazione. Non da ultimo permette una comunicazione efficace, poiché se integrato
come strumento espressivo, permette un’esposizione sintetica ma ricca in svariati contesti poiché si
sa: “un immagine vale più di mille parole”.
L’intervento del docente però risulta essenziale, sta a lui innanzitutto creare un ambiente adatto
all’apprendimento. Non unicamente rispondendo alle domande che gli vengono poste e che
l’attività contribuisce a sollevare, ma creando dei momenti di riflessione e di scambio tra alunni e
docente ma anche tra alunni e alunni che permettano ai quesiti, alle risposte ed in generale ai nuovi
apprendimenti di essere rielaborati. Il disegno è una risorsa certo, ma non basta di per sé a creare
conoscenza, risulta importante in quanto fautore di riflessione ed in quanto può facilitare il
passaggio ad una dimensione meditativa.
Per quanto riguarda la motivazione ad apprendere mi è parso che sia un tipo di attività abbastanza
promettente, purtroppo il disegno d’osservazione fatica ad attecchire proprio laddove c’è più
difficoltà in questo tipo di espressione. Forse raggiungendo miglioramenti tangibili, anche gli alunni
con più difficoltà potrebbero motivarsi maggiormente; questo implica attenzioni speciali da parte
del docente per promuovere apprendimenti grafici mirati e per valorizzare ogni miglioramento, il
che può risultare complicato quando si deve gestire attività aperte che richiedono molta attenzione
per tutti. Una prima ricognizione delle capacità grafiche permette quindi di intervenire in modo
mirato laddove c’è più bisogno. Ovviamente il docente deve elaborare una serie di misure atte a
stimolare la motivazione, ad esempio far scegliere agli alunni il rametto permette di renderlo
proprio.
Per concludere trovo che l’itinerario svolto ha permesso di mostrare che il disegno d’osservazione
permette di promuovere reali apprendimenti, in quanto promuove il passaggio dall’osservazione
alla riflessione. Non si tratta nemmeno di uno strumento magico, è necessaria una mediazione del
docente, per favorire lo scambio di apprendimenti tra pari e la presa di coscienza delle proprie
osservazioni e riflessioni. È sicuramente un approccio che prende tempo, un approccio più classico
avrebbe sicuramente permesso di “instillargli” più conoscenze (o nozioni), ma a mio modo di
vedere, meno durature.
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L’appropriazione del linguaggio grafico
Il disegno rende più facile esplicitare ciò che con una descrizione verbale sarebbe laborioso. Con un
colpo d’occhio si capiscono dimensioni, proporzioni relative, tonalità e molto altro ancora. È una
dimensione più immediata ma non meno significativa per elaborare conoscenze e riproporle, questo
senza nulla togliere all’espressione verbale. Da quanto risulta dalle analisi delle produzioni dei
ragazzi, in assenza di indicazioni specifiche tutti ripropongono il disegno. Anche quando il docente
ha richiesto unicamente una descrizione scritta nove alunni hanno introdotto dei disegni, per questi
alunni sembra essere risultato spontaneo fare un disegno al posto di descrivere minuziosamente
l’oggetto, in ogni caso per renderlo complementare alla descrizione scritta. Questa
complementarietà del disegno con le immagini è presente in circa metà classe anche nel rapporto
concernente i fiori. In quest’ultimo alcuni alunni si sono accontentati di effettuare disegni
approssimativi mentre altri hanno fornito una descrizione grafica minuziosa. Questi dati
suggeriscono che circa metà classe si è appropriata in maniera pertinente dello strumento. Anche
questo è un apprendimento importante, poiché gli alunni che hanno interiorizzato questo strumento
facendolo proprio sapranno riproporlo in maniera pertinente al momento opportuno.
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Allegati
Allegato 1: l’itinerario didattico
Intervento N°1: raccolta concezioni degli alunni sul tema “un ramoscello d’inverno” e prima
raccolta delle rappresentazioni grafiche dei ramoscelli con gemme.
Obiettivi:
-

-

-

Stimolare la curiosità
degli alunni tramite il
disegno
Raccogliere la loro
concezione di rametto
Raccogliere le loro prime
rappresentazioni grafiche
e le loro prime descrizioni
Renderli attenti
all’importanza dei
dettagli per
l’identificazione delle
specie

1) Gli alunni saranno informati a grandi linee sull’itinerario che
stanno per affrontare. In particolare il docente spiega
l’intenzione di fare un piccolo fascicolo contenente
informazioni e disegni di otto specie arboree locali (due curate
dal docente)
2) Si chiede agli alunni di rappresentare un ramoscello (senza
diramazioni) di una pianta decidua in inverno.
3) Ogni alunno sceglie se prendere un ramoscello di castagno, di
quercia o di noce. Si chiede di copiarlo a grandezza reale su di
un apposita scheda, poi anche un ingrandimento (x3) degli
ultimi 2cm. Se sorgono eventuali domande gli allievi possono
appuntarle sulla scheda.
4) Si chiede anche una descrizione scritta del ramoscello sulla
stessa scheda.

Intervento N°2: affinamento delle capacità rappresentative e dello spirito d’osservazione degli
alunni.
Obiettivi:
-

-

-

-

Renderli attenti
all’importanza dei
dettagli per
l’identificazione delle
specie
Introdurli al disegno
come mezzo di
divulgazione scientifica
oltre che come mezzo di
espressione artistica
Sviluppare una
accresciuta capacità
rappresentativa del reale
Osservare al binoculare i
rametti per discernere
ulteriori dettagli e
stimolare riflessione ed
apprendimenti

1) Tramite Visualizer si comparano i vari disegni dei ragazzi.
Confrontandoli con i ramoscelli, si discute dell’appropriatezza
della rappresentazione grafica, dell’attenzione ai dettagli e
della capacità informativa delle rappresentazioni grafiche dei
ragazzi alfine dell’identificazione delle due specie. Si stimola
anche una discussione, fornendo vari rametti ai ragazzi, alfine
di condividere scoperte e conoscenze.
2) Proiezione di alcune immagini tratte da erbari e da libri per
l’identificazione dei funghi. Il docente stimola una discussione
concernente l’utilità del disegno nella divulgazione scientifica e
per l’identificazione delle specie.
3) Il docente illustra tramite Visualizer come copiare un rametto
con matita grigia e matite colorate. In contemporanea gli
alunni copiano un ramoscello su di un apposita scheda, essi
hanno la possibilità di scegliere tra acero di monte, tiglio
oppure castagno. L’intervento del docente si focalizzerà su:
- Le corrette proporzioni e la posizione delle varie parti del
rametto, grazie ad un oggetto vicino che funga da
riferimento
- La visualizzazione degli spazi negativi e delle forme
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-

Dare corpo al fascicolo

geometriche
L’ombreggiatura e l’uso del colore per dare volume e
profondità
4) Gli alunni (tempo permettendo) osservano una parte a piacere
del rametto con il binoculare (50x), la disegnano e ne
forniscono una breve descrizione
-

Intervento N°3: copia dei rametti della specie scelta e copia di una sezione della parte terminale di
un ramo, con gemma apicale. Ampliamento delle conoscenze degli alunni riguardo alle gemme ed
al ciclo vegetativo delle piante.
-

Obiettivi:
-

-

-

Stimolare l’atto
meditativo tramite il
disegno e
l’osservazione dei
dettagli
Ampliare le
conoscenze degli
alunni sulle gemme e
sul ciclo vegetativo
Dare corpo al
fascicolo

-

-

-

-

Gli alunni copiano con matita grigia e matite colorate il
loro rametto su di una scheda (fico, frassino o noce), in
uno spazio apposito. Il docente è a disposizione per
rispondere ad eventuali domande.
Gli alunni osservano una sezione della parte terminale di
un ramo con la gemma apicale, sezionata in due direzioni
diverse. Cercano di spiegare cosa contiene.
Vengono proiettate le rappresentazioni dei ragazzi si
discute sulla capacità informativa delle rappresentazioni
grafiche dei ragazzi alfine dell’identificazione delle specie
copiate.
Tramite visualizer la classe sceglie, per alzata di mano,
quali disegni faranno parte del fascicolo che si creerà
unendo i disegni.
Tramite un breve video che mostra la fogliazione di una
gemma e delle immagini il docente cerca di stimolare una
riflessione intorno al ruolo delle gemme e al ciclo
vegetativo di una pianta.

Intervento N°4: Distribuzione del fascicolo da completare, descrizione dei rametti di ogni specie
Obiettivi:
-

-

-

-

Si riuniscono a gruppi con le sei specie di rametti (più quercia e
Far emergere la
biodiversità insita nei
vari tipi di rami
Stimolare la capacità
di analisi dei ragazzi
tramite descrizione
dei rametti
Verificare gli
apprendimenti
(lessico appropriato
…)
Completare il
fascicolo

ciliegio), ogni grande gruppo (3x5 e 1x6) deve contenere allievi
che hanno scelto tre diversi rametti (noce, fico, frassino)
1) Il docente distribuisce i fascicoli
2) In dialogata si riflette su come è possibile descrivere le gemme
ed il rametto.
3) Gli alunni forniscono (a gruppi) una descrizione verbale del
rametto a brutta copia.
4) Si completa il fascicolo con le descrizioni dei ragazzi, modificate
in plenaria alfine di essere sintetiche
5) Il docente raccoglie in maniera orale le impressioni dei ragazzi
rispetto all’itinerario proposto finora, in termini di
apprendimento e di motivazione.
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Intervento N°5: ripresa degli spunti fuoriusciti lungo il percorso
Obiettivi:
-

-

Completare il
fascicolo
Far riflettere gli
alunni sulle loro
rappresentazioni
iniziali
Riprendere i vari
spunti e le varie
domande sorte nella
mente degli alunni

1) Si termina il punto 4 della lezione precedente
2) A grandi gruppi gli alunni discutono delle loro rappresentazioni
iniziali: perché ho /hai disegnato in quel modo il rametto, cosa
c’è/cosa manca? Il docente registra
3) Il docente riprende alcune domande e spunti provenienti dagli
alunni e li spiega tramite ppt.
- Crescita pianta
- Lenticelle : gli alberi respirano
- Crescita gemme
- Composizione interna e sviluppo gemme
- Tipi di gemma
4) Fornisco anche le pagine 6,7 e 10 della rivista Pronatura44.
Compito per la prossima lezione: terminare di leggere e porre
eventuali domande.

Intervento N°6: uscita di identificazione
Obiettivi:
-

-

Identificare le specie
partendo dalle
gemme
Osservare delle
specie comuni
presenti sul territorio

Con l’aiuto del fascicolo, a gruppi, si esce per identificare otto
specie di alberi. Volutamente solo sei di essi sono presenti sul
fascicolo mentre la quercia ed il castagno non saranno
osservati.

Intervento N°7, della durata di tre ore lezione: rapporto sulla morfologia dei fiori
Obiettivi:
-

-

Conoscere la
struttura dei fiori
Comprendere come
si riproducono le
piante
Verificare se gli
alunni ripropongono
il disegno
d’osservazione

1) Durante la prima ora lezione si esce per una breve caccia ai
fiori
2) Si osservano con i binoculari, a coppie, le varie componenti di
un fiore
3) Seconde due ore-lezione: Il docente fornisce delle
infiorescenze di bugola e di glicine, gli alunni devono creare un
rapporto che spieghi l’anatomia dei fiori, che ne spieghi la
funzione sia in generale che delle singole parti
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Allegato 2: fascicolo botanico distribuito ai ragazzi
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Il ciliegio è stato curato dal docente

La farnia ed il rovere sono state curate dal docente
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Allegato 3: rappresentazione libera di “un ramoscello d’inverno” (riquadro in alto, metà
sopra) , prima copia dal vero (riquadro in alto, metà sotto), seconda copia dal vero (riquadro
a sinistra ed a destra in basso). I riquadri in alto e quelli in basso corrispondono allo stesso
alunno.
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Assente
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Allegato 4: ultima copia dal vero
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Allegato 5: registrazioni dei ragazzi
La classe non ha preso molto sul serio le registrazioni. Parte dei ragazzi era un po’ in soggezione a
causa dell’apparecchio; altri non hanno preso sul serio l’attività ed in generale tutti non erano bene
in chiaro riguardo la consegna. Qui sono presenti unicamente degli estratti, utili ai fini della ricerca.
La causa va anche attribuita al docente, che si è limitato a fornire consegne orali, che possono
essere state mal recepite aumentando così l’incertezza sul da farsi e la confusione.
Gruppo 1: M.,M., A., R., S.
Melissa: io non ho fatto le gemme, perché non c’erano [nella consegna: disegnate un ramoscello
d’inverno] / Alice: nemmeno io ho fatto le gemme / Melissa: i puntini marroni sono cose a caso / X:
la maggior parte sono marroni beige / X: la foglia la sta perdendo
Gruppo 2: E., M., G., R., N.,
Gioele: il mio rametto è brutto / tutto il gruppo eccetto Niccolò: [anche i nostri] / Niccolò: il mio è
nero, gli altri a colori / R.: quello di Gioele è quadrato, è geometrico / ?: Il mio è bellissimo, quello
di Michelle è bellissimo e c'è una foglia che sembra un licio [ironicamente] / ?: Sono
“stupenderrimi” [ironico] / ?: sembra un ramo dei cartoni animati / ?: Quasi tutti hanno cercato di
sfumare / Remo: il registratore ci fa impazzire [rivolto al docente] / ?: quello di Niccolò è bellissimo
peccato che è in bianco e nero
Gruppo 3: M., G., A., M., N.,
?: io pensavo proprio ad un ramo di un albero / ?: io l’ho disegnato senza foglie / Mattia: io ho
messo della neve per far vedere che è inverno, ho messo soltanto una foglia mangiata magari dagli
animali che possono essere in giro ed è rossastro perché è freddo / ?: io ho disegnato un ramo senza
foglie / ?: io anche / Marco: io ho provato a disegnare un ramo un po’ secco ed è uscito male /
Mattia: le gemme non ci sono / Neela: tranne che lui ha fatto una foglia sono tutti un po’ uguali,
senza foglie, marroncini, senza gemme, secchi / Io a Giada Neela e Marco: i rami sono tronchi alla
fine / Neela: io ho fatto così perché non so come si finiscono / Marco: anch’io / Marco: il coso che
ci registra è brutto / Mattia: di solito i rami in inverno si scuriscono / Marco: il ramoscello è sempre
marrone / Neela: la corteccia è sempre marrone, anche d’inverno
Gruppo 4: A., V., L., O., G.
Alessandro: quello era fatto a caso / Liam: era più casuale, era fatto malissimo
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Liam: quello non c’ha i rami / Alessandro: in inverno ci sono le foglie, è logico [ironico] / Liam: il
ramoscello d’Olivia è dritto / Olivia: questa è neve / Alessandro: il mio è abbastanza bello, quello di
Ginevra sembra una banana marrone, ed ha le foglie di tutti i colori, in inverno, logico / Ginevra:
quello di Alessandro sembra una roba deforme e marrone / Ginevra: il mio fa schifo i vostri sono
belli / Liam: nessuno di noi ha disegnato le gemme, tranne Ginevra e Vasco nessuno ha fatto le
foglie, tutti sono fatti male / Ginevra: no i vostri sono carini.
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Allegato 6: prima e seconda descrizione dei rametti
Prima descrizione dei rametti: trascrizione.
Liam, castagno: questo bastoncino è di un colore verde oliva con puntini bianchi, ad alternanza ci
sono delle gemme [schemino] così.
Alice D., farnia: il ramoscello è di colore marrone, con un po’ di verde, come per sfumarlo. È
formato con tanti piccoli ramoscelli. Le gemme sono di un marrone chiaro, sono sulla punta dei
ramoscelli.
Marco, noce: è molto ??? e corto, sulle punte ci sono dei semini. Ci sono dei cuori con su una
faccina [schemino, osservazione “copiata” da Michelle]. Ci sono poche sfumatura di verde.
Gioele, noce: colore è marrone, ci ha le gemme rotonde e in alcuni punti ci sono delle faccine
dentro a un cuore [osservazione “copiata” da Michelle].
Olivia, castagno: il ramoscelo di castagno è piccolo e streto e il colore è verde e marone e ha i
puntini e le gemme.
Giada, castagno: il castagno ha delle gemme strane ma piccole di un colore verde-rossiccio. Il ramo
è di un colore marrone-rossiccio-verde, è sottile ma neanche troppo.
Ginevra, farnia: il ramoscello di quercia è marrone chiaro e in fondo ha 2cm di marrone molto
scuro. Fa un piccolo ramoscello sporgente con sulla punta una gemma. Ce ne sono anche in cima al
ramoscello di base.
Neela, castagno: questo ramoscello si divide in due, è verde-marroncino con delle gemme verdi. Le
gemme sono a punta.
Sofia P., farnia: la quercia ha delle gemme appuntite e di forma tutte uguale… ha il ramoscello
molto fine (il ramoscello che ho io). I colori variano da verdi, marroni, bordo, nero e grigio.
Emma, farnia: il ramoscello è color verde olivastro, ha molte gemme marrone chiaro. Dal ramo
principale ci sono altri due rametti che escono.
Sofia B., castagno: il ramoscello è marrone chiaro con dei puntini bianchi sparsi. Conto delle
gemme che anno un colore che varia dal verde. Non ha ne foglie ne frutti (in inverno).
Remy, noce: il ramoscello è di un marrone piuttosto scuro, si contorge molto, le gemme sono
arrotondate, scure, sono abbastanza grosse. Non ci sono molte gemme.
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Remo, noce: il ramo non ha foglie.
Vasco, noce: questo rametto ha perso tutte le foglie, su di lui si è appiccicato un funghetto, ed ha le
gemme intatte.
Michelle, noce: il mio ramoscello ha dei cuoricini con occhi e bocca “incisi” sul tronco, noto anche
che ci sono delle mini pignette e dei semi. Sulla base sembra che ci sia del muschio ma non sono
sicura che sia muschio. È tutto storto ed in cima ha come una “lingua biforcuta” nel senso che si
divide Ho notato che il noce ha il rametto più grande del castagno.
Mattia, farnia: nel mio rametto di quercia c’erano molte gemme chiuse e una foglia. Il mio ramo era
di colore verde-marroncino.
Melissa, castagno: del ramoscello noto che ha dei “noccioli” una volta a sinistra e una volta a destra
e ripete sempre così. Noto anche che ha una specie di “varicella”. Oltretutto il “nocciolo” in cima
(quello più alto di tutti) è anche il più grande di tutti e appunto il nocciolo è macchiato un po’ di
rosso, ma il ramoscello in se è marrone.
Niccolò, castagno: questo ramo è snello, verde e marrone e con puntini bianchi.
Alessandro, farnia: è un ramoscello piuttosto fine è bello dritto ha molte gemme sui lati ed è
marrone verdastro. Le gemme sono marroni lunghe e vanno nella stessa direzione del ramo.
Alice L., farnia: il ramoscello è di colore marrone, con sfumature di verde. La struttura è fine le
gemme sono gialle/marroni. Trovo che ci siano molte gemme.
Matteo, farnia: il ramoscello è di colore marrone chiaro quasi grigio con all’estremità delle gemme
che si dovrebbero schiudere.
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Seconda descrizione dei ramoscelli (brutta copia, non ancora semplificata e trascritta sui fascicoli)

73

Berto Polerà

74

Berto Polerà

75

Berto Polerà

Allegato 7: frontale con ppt (ogni immagine corrisponde ad una slide)
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Allegato 8: uscita d’identificazione
L’uscita di identificazione delle piante si è svolta a fine marzo. Gli alunni hanno dovuto identificare
otto alberi grazie al fascicolo fornito loro, contenente i loro disegni. Due difficoltà erano presenti:
non tutte le piante erano presenti sul fascicolo e le gemme si erano già schiuse, con eccezione del
tiglio dove però si erano parecchio trasformate. Ogni gruppo ha ricevuto delle schede sulle quali
dovevano indicare la specie di pianta, nel caso fosse stato possibile identificarla e fornire le ragioni
della loro scelta.

Come detto lo stato delle piante al momento dell’uscita era mutato rispetto alla copia in classe dei
loro ramoscelli. Il ciliegio era in fiore ed in piena fogliazione; l’acero di monte presentava gemme
più grandi ed in via di fogliazione, così come il tiglio; Il fico presentava le prime foglioline e gli
abbozzi di frutti; il frassino era in piena fioritura e le foglie erano già piuttosto sviluppate; il noce si
trovava all’inizio della fogliazione ed i fiori maschili erano in via di sviluppo. La quercia ed il
castagno non erano presenti nelle vicinanze e non sono stati osservati. Anche due alberi non
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presenti sul fascicolo sono stati oggetto di identificazione, gli alunni avevano infatti anche la
possibilità di crociare la casella “specie non presente sul fascicolo” ; i due alberi non studiati erano
la betulla ed il gelso.
La tabella seguente sintetizza i risultati e le risposte dei ragazzi.
Gruppo 1
Specie

Presente

Risposta

Risposta

sul

gruppo

corretta?

Risposta dei ragazzi

fascicolo
Acero

di Si

monte

Acero

di Si

monte

L’abbiamo identificato grazi alle gemme e ai
rami

Ciliegio

Si

Ciliegio

Si

L’abbiamo identificato dai fiori bianchi

Tiglio

Si

Tiglio

Si

L’abbiamo riconosciuto dalle gemme. Le
gemme sono verdi con le punte marroncine

Betulla

No

Noce

No

L’abbiamo identificato dai fiori maschili

Fico

Si

Fico

Si

L’abbiamo riconosciuto dal suo frutto

Si

L’abbiamo riconosciuto per le gemme nere.

bianco
Frassino

Si

Frassino

Le foglie sono già sbocciate
Noce

Si

Noce

Si

L’abbiamo riconosciuto dalla corteccia e i
rami, soprattutto per le gemme

Gelso

No

Gelso

Si

-

Presente

Risposta

Risposta

Risposta dei ragazzi

sul

gruppo

corretta?

Gruppo 2
Specie

fascicolo
Acero
monte

di Si

Acero
monte

di Si

La gemma che era verde e aveva delle parti
rosse, come nel disegno e anche grazie alla
forma
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Ciliegio

Si

Ciliegio

Si

Grazie ai fiori e al colore

Tiglio

Si

Tiglio

Si

Per le foglie e grazie alle gemme

Betulla

No

Noce

No

Grazie ai fiori maschili

Fico

Si

Fico

Si

Grazie ai rami spessi e alle gemme

bianco
Frassino

Si

Frassino

Si

Dalle gemme nere e dai fiori

Noce

Si

Noce

Si

Dalle gemme

Gelso

No

gelso

Si

Anche se non lo abbiamo trattato riusciamo ad
identificarlo

Gruppo 3
Specie

Presente

Risposta

Risposta

sul

gruppo

corretta?

Risposta dei ragazzi

fascicolo
Acero

di Si

monte

Acero

di Si

monte

L’abbiamo riconosciuto perché d’inverno
perde gli areoplanini per anche la corteccia
che è grigia.

Ciliegio

Si

Ciliegio

Si

L’abbiamo riconosciuto dai fiori bianchi e
dalla diramazione

Tiglio

Si

Tiglio

Si

L’abbiamo riconosciuto dalle gemme.

Betulla

No

Noce

No

L’abbiamo riconosciuto dai fiori maschili

Fico

Si

Fico

Si

L’abbiamo

Si

Frassino

dalla

struttura

dell’albero e dalle gemme.

bianco
Frassino

riconosciuto

Si

L’abbiamo riconosciuto dai fiori, la corteccia
è piena di tagli.

Noce

Si

Noce

Si

L’abbiamo riconosciuto dal frutto che stà per
crescere

Gelso

No

Gelso

Si

Lo riconosciamo dalle foglie
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Gruppo 4
Specie

Presente

Risposta

Risposta

sul

gruppo

corretta?

Risposta dei ragazzi

fascicolo
Acero

di Si

monte

Acero

di Si

monte

Le gemme hanno le foglie come un fiore che
sboccia

Ciliegio

Si

Ciliegio

Si

Grazie ai fiori

Tiglio

Si

Tiglio

Si

Dalle gemme, grazie al fatto che le gemme
sono particolari. Ci cresce sopra l’edera

Betulla

No

Noce

No

Grazie al fatto che ci sono dei cosi alla fine
dei rami

Fico

Si

Fico

Si

Il frutto in crescita e le foglie, le foglie sono
piccole all’inizio

bianco
Frassino

Si

Frassino

Si

Le gemme nere

Noce

Si

Quercia

No

L’abbiamo visto vedendo le somiglianze con
la fotografia

Gelso

No

Gelso

Si

Abbiamo visto alcune somiglianze visive con
un gelso visto tempo fa. Abbiamo dubbi sul
fatto che possa essere un castagno

Gruppo 5
Specie

Presente

Risposta

Risposta

sul

gruppo

corretta?

Risposta dei ragazzi

fascicolo
Acero

di Si

monte
Ciliegio

Acero

di Si

La disposizione delle gemme ed il colore

monte
Si

Ciliegio

Si

Perché è già in fiore: tipica pianta che fiorisce
presto
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Tiglio

Si

Tiglio

Si

Dimensioni ramo e disposizione delle gemme.
Cicatrici fogliari.

Betulla

No

Noce

No

È buffo si riconosce dalla quercia ce essere
crepata con l’edere che scende dalla pianta

Fico

Si

Fico

Si

Il ramo contorto e le gemme verdi e grandi

bianco
Frassino

Si

Frassino

Si

Gemme nere e fiori molto folti

Noce

Si

Noce

Si

Dal tipo di gemma

Gelso

No

Non

Si

-

presente
sul
fascicolo
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Allegato 9: rapporto sui fiori: alcuni esempi
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