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Introduzione
“Il cielo è uno dei grandi territori dimenticati dall’uomo. Ed anche la scuola lo dimentica, pur
avendolo lì, gratuito, fuori dalle finestre, ogni giorno sopra l’orizzonte”.
(Lorenzoni, 2009, p. 13)

Quante volte ci siamo ritrovati a guardare sopra le nostre teste o fuori dalla finestra per ammirare la
bellezza del cielo e dei suoi colori? Immagino che la risposta di chiunque sia tante, poiché il cielo è
un elemento che ci accompagna perennemente nelle nostre giornate. Nonostante questo tema sia
legato alla realtà attuale (il clima e i suoi cambiamenti sono argomenti che rientrano nel nostro
quotidiano), esso non viene quasi mai affrontato a scuola e non riceve il valore che merita. Il cielo
risulta però vicino al bambino e all’esperienza che esso fa del mondo: basti pensare al fatto di dover
prendere l’ombrello perché piove o sta per piovere, alla possibilità di uscire a giocare o alle
decisioni da prendere di fronte ad una possibile gita per via del tempo incerto.
Il cielo è quindi un argomento molto ampio e, proprio per questo motivo, ho deciso di focalizzare la
mia attenzione sullo studio del fenomeno delle nubi, a mio avviso ritenute importanti poiché
messaggere del tempo meteorologico. L’intento di questo lavoro è quello di sviluppare delle
conoscenze riguardanti il cielo e le nuvole attraverso il disegno, andando ad indagare come,
attraverso il disegno e l’acquisizione di concetti elementari sulle nubi, la rappresentazione delle
stesse possa evolversi e aiutare l’alunno a comprendere meglio il fenomeno rappresentato.
Il percorso didattico è stato realizzato utilizzando un approccio interdisciplinare tra l’arte e la
scienza al fine di studiare da più punti di vista lo stesso argomento. Ciò che ho voluto sperimentare
è stato il rapporto tra queste due discipline e valutare se il travaso di conoscenze da una materia
all’altra può essere messo in atto anche con dei bambini del secondo ciclo delle scuole elementari.
Esistono infatti molti studi che testimoniano come la conoscenza influenzi il nostro saper vedere ma
anche di come la nostra capacità di vedere influenzi il nostro modo di rappresentare; i bambini
verranno dunque accompagnati lungo questo cammino nel quale potranno sperimentare
l’importanza della rappresentazione artistica, che non solo permette di sviluppare senso estetico e
creatività nei bambini, ma anche di riflettere sui fenomeni naturali e acquisire interesse e cultura
scientifica. Questo mi permetterà di valutare come si modificano le produzioni grafiche degli alunni
tramite delle attività mirate a sviluppare la loro capacità di osservare e l’acquisizione di conoscenze
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scientifiche. Il tema del cielo, non da ultimo, fungerà da pretesto per portare i bambini fuori
dall’aula, mettendoli a diretto contatto con la natura e con il fenomeno delle nuvole; in questo modo
gli allievi potranno apprendere a guardare diversamente ciò che sta loro attorno, valorizzandone i
particolari e i dettagli, e appropriandosi di una capacità fondamentale per saper disegnare proprio
perché, come ci illustra Nicolaides, “Imparare a disegnare è in realtà imparare a vedere, a vedere nel
modo giusto, che è molto più che guardare semplicemente con gli occhi” (Edwards, 2002, p. 11).
L’analisi è stata basata sul confronto tra i dati raccolti prima dell’inizio degli interventi didattici e
quelli raccolti in seguito ad essi al fine di valutare se il disegno spontaneo si possa tramutare in un
nuovo tipo di disegno che funge da strumento di analisi dei fenomeni osservati. Per ottenere dei dati
più precisi i disegni sono stati analizzati tenendo presenti alcuni indicatori ritenuti importanti per
entrambe le discipline coinvolte.
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Quadro teorico di riferimento
Arte e scienze

Relazione tra arte e scienze
L’arte e la scienza, due discipline che a primo impatto possono sembrare indipendenti,
rappresentano invece un chiaro esempio di come l’una serva da supporto all’altra per meglio
comprendere un oggetto di studio. Botrugno (2011) ci spiega che scienza e arte tendono a
ricostruire una rappresentazione della natura in modo diverso; nonostante l’oggetto di studio sia lo
stesso, arte e scienza hanno le proprie regole e modalità che portano a produrre delle
rappresentazioni differenti, anche se a volte complementari, della realtà. Questa differenza è dovuta
al fatto che l’arte è perennemente influenzata dalla componente espressiva (le rappresentazioni sono
dunque soggettive) mentre la scienza è oggettiva. È sempre lo stesso autore (pp. 201-202) che ci
permette di evidenziare un ulteriore aspetto comune, dicendo che
lo scienziato e l’artista sono mossi dal medesimo desiderio di rappresentare, per conoscere e
comprendere. Tale desiderio 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, induce una più intima relazione
con esse, e accende la passione a tal punto da aiutarlo a sostenere uno sforzo creativo.
Il disegno è quindi lo strumento che permette di indagare e conoscere la natura; questo mezzo di
comunicazione non è qualcosa di recente, bensì era già presente nella realtà passata. Di Napoli
(2006, p. 320) riporta in un suo testo le parole di un artista vissuto a cavallo tra il XVIII e il XIX
secolo il quale riconosceva già il legame tra le due discipline:
la pittura, diceva John Constable, uno dei più grandi pittori paesaggisti del romanticismo
inglese, deve essere considerata una scienza naturale, che osserva, indaga e descrive i
fenomeni della natura né più né meno delle altre scienze naturali: la pittura è una scienza e
dovrebbe essere condotta come una ricerca all’interno delle leggi della natura. Perché,
allora, il paesaggio non potrebbe essere considerato come una branca della filosofia naturale,
della quale i dipinti non sono che gli esperimenti?
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Anche Gombrich (1965), dal canto suo, riassume questo legame tra discipline spiegando come
l’artista sia legato alla conoscenza di ciò che rappresenta proprio perché il pittore, al fine di
raggiungere maggiore verità in quello che sta disegnando, è costretto a mettere in atto una ricerca e
un approfondimento dell’oggetto di studio che lo porta ad accrescere le sue conoscenze della natura.
Leonardo Da Vinci fu l’esempio più classico di unione tra conoscenza ed arte: egli aveva costruito
delle leggi che fornivano suggerimenti su come disegnare determinati soggetti proprio perché, a suo
avviso, conoscere i segreti della natura poteva permettere all’artista di rendere più veritiere le
proprie produzioni. La continua ricerca degli artisti nel cogliere nel migliore dei modi il reale rese
questo compito simile a quello degli scienziati.
Un ulteriore esempio del rapporto tra queste due discipline è fornito dal disegno scientifico, spesso
usato come supporto per le scienze (basti pensare, ad esempio, ai tipici manuali scolastici o a poster
illustrati); il disegno ha in questo caso la funzione di spiegare ciò di cui si sta parlando, e risulta
utile proprio perché permette di descrivere qualcosa che a volte non può essere espresso a parole. A
sua volta le scienze permettono di conoscere ciò che si vuole rappresentare, di analizzarlo, di
studiarlo al fine di creare una vera e propria somiglianza. La scoperta della fotografia ha in parte
sostituito il ruolo del disegno, risultando indispensabile quando si ha la necessità di riprodurre
alcune circostanze istantanee nelle quali il disegno non permetterebbe di cogliere i particolari. Essa
non ha però preso il sopravvento nel campo dell’illustrazione scientifica proprio perché il disegno
scientifico ha il compito di rappresentare i tratti essenziali dell’oggetto di studio.
Il tema specifico che ho deciso di affrontare, cioè il cielo, consente di vedere come queste due
discipline siano state legate nel corso della loro evoluzione; l’uomo ha infatti da sempre cercato di
dare un significato, sia esso pittorico o scientifico, ai fenomeni e agli eventi atmosferici, e pittori e
ricercatori si sono confrontati con entrambe le discipline per rendere completa la loro conoscenza di
ciò che ci circonda1.

Osservazione e conoscenza
Guardare per vedere. Questo enunciato illustra ciò che sta alla base di questo capitolo, cioè
l’importanza di un focus maggiore su ciò che ci circonda: questo perché guardare e osservare non
sono sinonimi di vedere, bensì gradi più ampi di concentrazione sul soggetto del proprio studio. La

1
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capacità di osservazione è qualcosa che non va considerato come scontato né come un prerequisito
del bambino, che probabilmente non ha seguito un percorso scolastico volto a sviluppare
un’osservazione attenta e consapevole del mondo. Questo risulta essere una mancanza, poiché
Bianchi e Mainardi (2006, p. 52) ci dicono chiaramente che
quando l’allievo non appare in grado di riprodurre un qualsiasi motivo, questa sua incapacità
deriva dal fatto che all’attenta ed approfondita ricognizione visiva del referente antepone
erroneamente un sapere concettuale fuorviante e pregiudizievole. Per disegnare
correttamente bisogna guardare a lungo l’oggetto che abbiamo davanti agli occhi evitando,
nella fase realizzativa, di attingere al bagaglio di simboli o schemi costituitosi nell’infanzia e
basati essenzialmente su ciò che si sa dell’oggetto stesso.
L’incapacità del bambino nel saper vedere provoca quindi un blocco delle facoltà grafiche, che
probabilmente non verrà superato con il passare degli anni e che lo accompagnerà anche da adulto.
Questa tesi, sostenuta anche dagli artisti, che spesso richiamano un legame tra la capacità di
disegnare e la capacità di saper vedere, è presente in Edwards (2002) e avvalorata da significative
citazioni in tal senso: “Il magico mistero che circonda chi sa disegnare bene sembra da attribuirsi,
almeno in parte, alla capacità di queste persone di ricorrere a una diversa modalità visivo-percettiva.
Quando si vedono le cose in quel modo particolare in cui le vede l’artista, allora si sa disegnare”
(p. 11) ma anche “per disegnare bisogna guardare le cose a lungo, percepirne tutti i dettagli,
registrare il maggior numero di informazioni - tutte, se possibile - [...]” (pp. 82-83). Da queste
citazioni si capisce come anche per i bambini sia importante imparare ad osservare per poter vedere
le cose, trovando un modo per concentrare la propria attenzione su particolari utili al fine di
riprodurre un’immagine che sia in grado di comunicare un messaggio. Dallari (1998) ci riporta una
citazione di Lionni a mio parere molto significativa: “Sai io amo molto disegnare e questo mi viene
dall’aver imparato a vedere, cioè a leggere i significati nelle cose. La gente non sa vedere;
bisognerebbe insegnare a vedere, nelle scuole” (p. 113).
È grazie a queste affermazioni che capiamo quanto le due discipline, arte e scienze, siano legate,
poiché l’osservazione permette di imparare a disegnare, ma il saper disegnare consente di imparare
ad osservare meglio ciò che ci sta davanti. Possiamo quindi dire con certezza che l’osservazione è
strettamente legata alla conoscenza di un oggetto ed è quindi il presupposto per poter essere in
grado di disegnare.
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Il disegno come fonte di comunicazione
Il disegno, sia esso realizzato da un bambino o da un adulto, è un insieme di forme, linee e colori
che permettono di comunicare qualcosa a chi lo sta ammirando, sia essa un’emozione, un contenuto
o una semplice opinione a riguardo di ciò che si sta guardando. Risulta quindi chiaro che il disegno
è sempre portatore di un messaggio, che poi viene interpretato dall’osservatore a suo piacimento.
Questo compito del disegno ha origini lontane, come anche Bernardinis (1979, p. 26) ricorda:
nella nostra civiltà la pittura ha svolto egregiamente anche un compito di “racconto” [...]. Se
quindi soltanto oggi si parla di linguaggio per immagini, ciò non è dovuto alla novità di tale
linguaggio, ma piuttosto al fatto che, anziché ridursi a momento celebrativo o artistico, esso
occupa un largo spazio, quale elemento informativo e comunicativo, nella nostra esperienza
quotidiana, affiancando in questa funzione la parola.
L’immagine è infatti diventata uno degli elementi più importanti nel campo dell’informazione;
oggigiorno possiamo tranquillamente parlare di “linguaggio delle immagini” proprio perché la
realtà in cui viviamo ci bombarda di messaggi iconici e anche i bambini, fin da piccoli, si trovano
confrontati con immagini di vario tipo.
Per permettere ad un’immagine di essere portatrice di un messaggio è indispensabile fare delle
scelte, mettendo l’accento su alcuni elementi e trascurandone altri. Il disegno risulta quindi il
risultato di un insieme di fattori e di decisioni prese, senza dimenticare che, come spiega Massironi
(1989), “ogni rappresentazione grafica, per quanto fedele alla realtà, proporzionata e precisa nei
dettagli, particolareggiata in ogni sua parte, è sempre un’interpretazione e quindi un tentativo di
spiegazione della realtà stessa” (p. 55) e, potremmo aggiungere, sarà sempre influenzata dallo stile
dell’artista che sembrerebbe imporsi anche quando si cerca di riprodurre fedelmente la realtà.
Il disegno può quindi essere utilizzato come importante portatore di messaggio e, se sfruttato
all’interno dell’ambito scientifico, può diventare complementare alle descrizioni dell’oggetto di
studio poiché permette di trarre delle informazioni dagli elementi che lo costituiscono.

L’interdisciplinarità alla scuola elementare
La scelta di affrontare un tema usando un approccio interdisciplinare deriva dal fatto che il disegno
può essere uno strumento che consente di decifrare e conoscere la realtà. L’illustrazione scientifica
viene infatti spesso utilizzata, anche nelle scuole elementari, come strumento che funge da appoggio
all’insegnamento delle scienze. Questo supporto, però, risulta a volte superficiale e non lascia
grandi apprendimenti negli alunni poiché non li coinvolge in prima persona. Per far sì che l’allievo
6
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si appropri dei contenuti è invece necessario creare delle condizioni che gli permettano di entrare in
diretto contatto con il sapere; chiedere ad un bambino di realizzare il suo disegno potrà risultare, ad
esempio, una modalità che consentirà di cambiare il modo di appropriarsi dei contenuti scientifici.
In questo senso, l’approccio interdisciplinare, nel caso di questo lavoro di diploma legato alle
scienze e alle attività grafico-pittoriche, si propone come un processo in cui l’apporto delle singole
discipline risulta indispensabile per il raggiungimento dell’obiettivo comune. Non si tratta quindi di
affiancare più discipline poiché la tematica è comune, bensì di fare in modo che le materie si
intreccino e diventino l’una di supporto all’altra. Solo ed unicamente in questo modo i bambini
potranno andare oltre la semplice rappresentazione per conoscere meglio la realtà. Risulta quindi
chiaro come sia necessario far convergere l’educazione visiva e quella scientifica in un obiettivo
globale, permettendo ai bambini di sviluppare varie competenze che permetteranno loro di meglio
comprendere il fenomeno naturale analizzato.

Il bambino e il disegno

L’evoluzione del disegno
Il disegno è un elemento che il bambino sperimenta fin dai suoi primi anni di vita, inizialmente in
modo inconsapevole (tramite ad esempio segni e linee) e che successivamente si evolve diventando
qualcosa di più complesso ed elaborato. Esso è dunque qualcosa che lo accompagna nel corso del
suo sviluppo e che, così come il bambino stesso, evolve passando da stadi che sono stati individuati
da Luquet (1999), il primo psicologo che agli inizi del secolo scorso si occupò dello studio di questa
tematica mai affrontata e analizzata fino a quel momento. Come spiega l’autore, i bambini del
secondo ciclo delle scuole elementari vivono il passaggio dallo stadio del realismo intellettuale, nel
quale il bambino rappresenta tutti gli elementi di un oggetto che egli ritiene indispensabili anche se
non visibili dall’osservatore a quello visivo, stadio in cui egli riproduce unicamente ciò che è
visibile; il realismo visivo è infatti caratterizzato dalla ricerca di una rassomiglianza puntigliosa, che
potremmo definire fotografica, della realtà da un determinato punto di vista. Il passaggio dal
realismo intellettuale a quello visivo è lungo e difficile e capita spesso che i due tipi di realismo si
ritrovino contemporaneamente nello stesso disegno. Oltre a questo non sempre è in grado di
riprodurre correttamente gli elementi utilizzando la prospettiva, e questo perché, come affermato
dallo stesso Luquet (1999, p. 177)
7
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il bambino, generalmente, disegna a memoria e non dal vero soprattutto per non essere
costretto a lasciare continuamente il disegno per guardare l’oggetto che vuol riprodurre;
d’altro canto egli non conosce le leggi della prospettiva e ne applica ai suoi disegni una
improntata al ricordo visivo di oggetti grosso modo analoghi a quelli che sta disegnando;
questo tipo di prospettiva non è quindi né il risultato di un’osservazione diretta ed
immediata, né una costruzione scientifica.
Il bambino, nel corso del suo sviluppo, inizia a porsi domande sulla realtà che lo circonda che
vanno poi ad inserirsi nelle sue rappresentazioni. Grazie all’esperienza che fa del mondo, il
fanciullo evolve i suoi disegni, migliorandoli e ritoccandoli. Luquet (1999, p. 22) ci sottolinea
proprio l’importanza dell’aspetto dell’esperienza, dichiarando che
pur tenendo conto di casi eccezionali si può porre come regola generale che il bambino, nei
suoi disegni, rappresenta tutto ciò che fa parte della sua esperienza, tutto ciò che viene
offerto alla sua percezione; anche le diversità d’interesse per l’una o l’altra categoria di
oggetti sono determinate dal gusto personale del disegnatore e dal grado della sua esperienza
e tendono quindi a variare con essa. [...] Possiamo perciò affermare che il repertorio grafico
del bambino, come la sua esperienza visiva, sono condizionati dall’ambiente in cui vive.
L’esperienza, come vedremo più tardi, rappresenta quindi un elemento fondamentale per la crescita
del disegno del bambino e, soprattutto, per il superamento degli schemi tipici che rischiano di
trasformarsi in stereotipi.

Gli stereotipi
Quando si parla di stereotipo si intende uno schema rigido ripetuto più e più volte nelle proprie
rappresentazioni. Il bambino, nel corso del suo sviluppo, crea degli schemi che modifica e affina;
quando questi schemi vengono però utilizzati sempre nello stesso modo si ha un blocco nelle
produzioni degli allievi dovuto all’apparizione dello stereotipo. Bianchi e Mainardi (2006)
definiscono gli stereotipi come “forme stanche e ripetitive, svuotate dal loro significato originario e
per questo motivo proposte ed esibite tristemente alla stregue di malinconici emblemi di una
stagione rigogliosa” (p. 45). L’insorgere dello stereotipo rappresenta l’inizio della crisi vissuta dal
bambino, nella quale esso manifesta una certa insicurezza nelle proprie capacità grafiche poiché
inadatte a soddisfare il nuovo realismo.
Luquet (1999) ci spiega che “lo schema scaturisce dai concetti che il bambino si è formato
attraverso l’esperienza, non solo percettivo-visiva, ma anche tattile, cinestesica, affettiva, cognitiva”
8
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(p. 124) e non viene applicato unicamente alle figure, bensì anche alle relazioni spaziali e ai colori.
Il disegno viene quindi considerato in questo periodo come ripetitivo, privo di originalità e di
qualsiasi tipo di mobilità. Debellare lo stereotipo risulta uno degli obiettivi della scuola elementare
al fine di ridare vigore e espressività ai disegni dei bambini2.

Il ruolo dell’esperienza: il bambino, l’ambiente e il valore della copia
Il bambino vive immerso in un ambiente che, indubbiamente, lo influenza ma che è a sua volta
influenzato dallo stesso; visto questo legame risulta chiaro quanto sia fondamentale per l’infante
poter conoscere l’ambiente in cui si trova, poterlo capire e poterne fare esperienza in modo da
assumere un atteggiamento rispettoso di esso. L’esperienza risulta quindi un fattore determinante
nell’apprendimento del bambino: più il bambino può fare, più esso potrà appropriarsi di determinati
concetti, insegnamenti, sviluppando inoltre una capacità di porsi degli interrogativi su ciò che lo
circonda. Fare esperienza significa quindi fare conoscenza, apprendere, imparare. Gombrich (1965)
sottolinea che “le informazioni più efficaci sono essenzialmente quelle che la percezione fornisce
nel corso dell’esperienza nel campo specifico. Ai diversi tipi di attività non corrispondono quindi
distinti livelli di conoscenza, distinte facoltà o sfere della personalità, ma particolari forme di abilità
e di conoscenza” (p. 246).
Il ruolo dell’esperienza risulta fondamentale non solo per lo sviluppo cognitivo del bambino, bensì
anche per quello artistico; De Bartolomeis (1991, p. 30) lo sottolinea in modo molto esaustivo:
si dia ai bambini la possibilità di osservare un prato reale, di muoversi su si esso, di riflettere
sulle sensazioni e sui colori, gli si mostrino fotografie e diapositive di prati, e anche alcuni
modi in cui artisti hanno rappresentato prati, si mettano a loro disposizione materiali molto
vari, si segua il loro lavoro e si diano suggerimenti: al posto della immancabile striscia verde
degli “spontanei” emergerà una rappresentazione personale, ricca di particolari. E questo
vale già per i bambini di tre anni. Più audaci sono le elaborazioni e più il prato o meglio
l’esperienza del prato resta protagonista.
Come visto nel capitolo precedente, lo schema emerge da tutte le esperienze che il bambino ha fatto
nel corso del suo sviluppo; di conseguenza il docente dovrà comprendere l’importanza di ideare

2

Per ulteriori approfondimenti sugli stereotipi legati al cielo si consulti l’allegato 3.
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delle attività mirate nelle quali il giovane potrà nuovamente sperimentare il disegno favorendo, in
tal modo, la soppressione dello stereotipo. Naturalmente non bisogna illudersi che il solo fatto di
copiare la realtà possa portare ad un abbandono degli schemi ripetuti; come enunciano Bianchi e
Mainardi (2006), però, sviluppare la capacità di rappresentare la realtà permette di “mettere alla
prova le configurazioni schematiche provvisorie possedute dal disegnatore confrontandole con le
istanze percepite alfine di valutarne la loro idoneità e la loro attuale tenuta” (p. 47).
Quando l’allievo non è infatti in grado di riprodurre un determinato motivo è perché attinge agli
schemi che ha costruito fino a quel momento; per disegnare correttamente bisognerebbe invece
evitare di rifarsi a questi schemi, bensì focalizzare la propria attenzione sull’oggetto e osservarlo nei
suoi dettagli. Le attività di copia, se pur da alcuni contestate negativamente, risultano delle possibili
modalità di intervento poiché permettono di prestare attenzione ai dettagli, di osservare con cura ciò
che si vuole rappresentare individuando, magari, elementi che fino a quel momento non si erano
mai considerati. Bianchi e Mainardi (2006) identificano la copia come un processo creativo che
“aiuta l’artista a realizzare quello che desidera esprimere, è una guida indispensabile per risolvere e
superare gli ostacoli, una prima ma fondamentale fonte d’ispirazione” (p. 68). Offrire ai bambini
esperienze di copia dal vero o di copia di modelli di riferimento potranno consentire un’analisi
maggiore di quanto si vuole rappresentare al fine di evitare forme stereotipate.
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Formulazione degli interrogativi di ricerca
Domande di ricerca
1. In che misura le rappresentazioni del cielo da parte dei bambini del secondo ciclo delle scuole
elementari presentano delle stereotipie? Questo modo di rappresentare rispecchia le loro conoscenze
scientifiche per rapporto all’argomento trattato o riflettono un’incapacità nel saper superare una
certa rigidità rappresentativa?
2. È possibile riconoscere degli indicatori adeguati e precisi che permettano di tracciare
un’evoluzione delle conoscenze sul tema dato nei bambini (secondo ciclo SE) integrando i metodi
delle due discipline?
3. Un arricchimento dei disegni dei bambini è determinato dall’osservazione diretta del fenomeno o
può essere anche la conseguenza di un’analisi di alcune rappresentazioni, in particolare quelle a
carattere artistico, dello stesso?

Ipotesi di ricerca
1. L’ipotesi di fondo è che nella maggioranza dei casi le rappresentazioni iniziali dei bambini
presenteranno delle stereotipie principalmente legate alle nuvole (è possibile, però, che altri
elementi rappresentati, come ad esempio il sole, siano piuttosto stereotipati). Questo perché, come
già sappiamo dagli studi di Luquet, il bambino si trova in un periodo di crisi, per rapporto al
disegno, nel quale rappresenta vari elementi seguendo sempre lo stesso schema (v. allegato 3)
proprio perché si rifà all’insieme di simboli che ha costruito. Si ipotizza che le nuvole vengano
rappresentate con la classica forma a pecorella e che questi elementi vengano riportati nello stesso
modo (utilizzando sempre le stesse forme e, probabilmente, a volte anche le medesime grandezze).
Presumendo che la conoscenza di un oggetto o di un fenomeno condizioni la sua trascrizione
grafica credo quindi che la possibile presenza di nuvole stereotipate sia causata da una scarsa
conoscenza del fenomeno (dovuta probabilmente al fatto che la meteorologia non è un argomento
che viene trattato alle scuole elementari e, se introdotto, se ne parla unicamente in riferimento al
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ciclo dell’acqua). A questo possiamo aggiungere che la presenza dello stereotipo si può ricollegare
alle stilizzazioni che spesso ritroviamo nei bollettini meteo ma anche in vari libri e manuali 3. Anche
la tecnica utilizzata (matite colorate) potrebbe influenzare il bambino nella rappresentazione della
classica nuvola stereotipata dotata di un contorno ben definito.
2. Si ipotizza che l’itinerario didattico possa favorire un miglioramento delle conoscenze dei
bambini riguardanti il tema delle nuvole sia nel campo delle scienze che in quello dell’arte. Di
conseguenza, ritengo possibile che le due discipline fungano da supporto l’una all’altra e che il
travaso delle conoscenze da una materia all’altra possa avvenire anche in alunni del secondo ciclo
delle scuole elementari. Dal mio punto di vista, identificando degli indicatori correlati ad entrambe
le discipline coinvolte, si potrà osservare un’evoluzione e un arricchimento dei disegni degli allievi
che, probabilmente, sarà favorito dalle varie attività di osservazione (sia la presa diretta del
fenomeno che la copia dell’artista) e dai saperi scientifici appresi.
3. Si suppone che le opere d’arte possano condurre gli allievi verso un maggiore arricchimento delle
loro rappresentazioni grafiche rispetto alla copia del fenomeno; questo perché l’opera d’arte
consente di analizzare e studiare forme e colori in modo statico, cosa che nella presa diretta invece
viene a mancare se non si è rapidi nell’eseguire il proprio disegno. Gli studi del pittore John
Constable (v. allegato 4) ci insegnano che prendere spunto da ciò che altri hanno già fatto aiuta a
costruire un sapere (gli schemi servono agli artisti per gettare una base nella conoscenza di un
fenomeno e vengono poi via via sistemati); è infatti lo stesso artista inglese che, servendosi degli
schemi creati da Cozens, apprese a rappresentare il cielo e, in particolar modo, le nubi.

3

L’allegato 6 illustra in modo più approfondito il ruolo dei pittogrammi delle nuvole.
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Quadro metodologico: il percorso di ricerca
Oggetto della ricerca
Per motivi legati alla portata del lavoro si è scelto di limitare l’oggetto di studio alle nubi, elementi
che spesso ritroviamo nei nostri cieli; la scelta è ricaduta su questo fenomeno proprio perché
esistono vari tipi di nuvola, ognuno dei quali risulta portatore di un preciso messaggio legato al
tempo meteorologico 4. Le nuvole verranno dunque analizzate sia dal lato scientifico (attraverso
esperimenti e riflessioni) sia dal lato artistico; questo soggetto è stato affrontato nell’arte da diversi
pittori, ma colui che prenderò maggiormente come riferimento sarà l’artista inglese John
Constable5, vissuto a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo, che non si limitò unicamente a copiare il
cielo, bensì si occupò anche dello studio di questo particolare fenomeno.

Approccio metodologico

Tipologia di ricerca
La ricerca messa in atto è una ricerca-azione, cioè un tipo di ricerca che pone il ricercatore a
confronto con un problema o un quesito generale e in interazione con i protagonisti, cioè gli alunni.
La ricerca si svolgerà proponendo un breve itinerario, strutturato a partire dagli interrogativi iniziali
e dai dati raccolti dagli allievi in entrambe le discipline. Gli interrogativi iniziali si sono poi
plasmati e trasformati in base al percorso intrapreso.

Le tappe della ricerca
La ricerca si è svolta durante i mesi di marzo e aprile; dopo una raccolta di conoscenze iniziali nelle
due materie di studio è stato impostato un itinerario didattico della durata di 9 interventi6 incentrati

4

Per maggiori informazioni vedi allegato 5.

5

Nell’allegato 4 è possibile consultare gli studi effettuati dal pittore riguardanti le nuvole.
Per una visione completa dell’itinerario si consulti l’allegato 8. L’intero materiale didattico è invece disponibile
nell’allegato 14d.
6
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sullo studio del fenomeno delle nuvole e sull’esecuzione di alcuni disegni sfruttando una nuova
tecnica pittorica: gli acquerelli 7 . Al termine del percorso sono state create ulteriori produzioni
grafiche, realizzate a partire dal medesimo compito richiesto durante la prima attività.

Modalità di raccolta dati
Dopo un primo momento di ascolto di una storia, volta a introdurre il tema e a stimolare l’interesse
della classe, si è chiesto agli allievi di realizzare individualmente un disegno con le matite colorate
nel quale doveva essere presente almeno una nuvola. A questa prima attività è seguita una raccolta
di conoscenze scientifiche a gruppi che sono poi state messe in comune e sfruttate per strutturare gli
interventi. I successivi dati derivano dai disegni realizzati dalla classe nel corso delle varie attività e
da alcuni questionari che miravano a sollecitare una riflessione metacognitiva. Per raccogliere i dati
finali è stata ripresa la richiesta iniziale di disegnare un cielo contenente delle nuvole ma, a
differenza del primo intervento, agli alunni è stata lasciata più libertà nella scelta della tecnica
pittorica da adottare (matite colorate o acquerelli).

Modalità di analisi dei dati
L’analisi dei dati è stata condotta a partire da alcune tabelle guida create appositamente per indagare
e valutare i disegni degli alunni. In queste tabelle 8 sono stati inseriti degli indicatori volti ad
identificare delle caratteristiche dei disegni degli alunni e, se confrontate tra loro, permettono di
osservare il percorso svolto da ciascun allievo. L’analisi si è quindi basata principalmente sulle
forme, sulle grandezze e sui colori utilizzati dagli allievi uniti alla loro capacità di rendere il volume
e di evitare di dare un contorno netto alle proprie nubi. Altri elementi presenti nelle tabelle sono
invece stati considerati in modo meno predominante.

Campione di riferimento
La classe sperimentale è una V elementare del Luganese composta da 17 allievi di cui 12 femmine e
5 maschi.

7

Maggiori informazioni su questa tecnica sono disponibili nell’allegato 8.
Per visualizzare la tabella sintetica contenente le produzioni e delle brevi sintesi dell’analisi dei prodotti consultare
l’allegato 9. Le tabelle con i dati completi sono invece disponibili nell’allegato 10.
8
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Gli alunni non sono abituati a svolgere percorsi di attività grafico-pittoriche; la docente favorisce il
disegno libero e non ha mai intrapreso particolari progetti in questo ambito. Le tecniche utilizzate e
conosciute dalla classe sono le matite colorate e le tempere, che vengono comunemente adoperate
nei momenti liberi o nelle ore previste dal piano settimanale. Oltre a questo, i bambini non sono
abituati ad effettuare osservazioni nella natura e a riportarle sotto forma grafica e nemmeno a
sfruttare il disegno come strumento per favorire l’apprendimento.
Gli allievi hanno potuto trattare il ciclo dell’acqua durante la II elementare ma, nonostante questo,
le loro conoscenze a riguardo risultano parziali e non approfondite.
La classe in questione non è inoltre abituata a lavorare sfruttando un approccio interdisciplinare.

Limiti della ricerca
La ricerca presenta diversi limiti: per prima cosa il campione di riferimento è limitato e, per questo
motivo, i dati non saranno generalizzabili. Proprio perché limitata ad una sola classe, i risultati
saranno molto influenzati dalla tipologia degli alunni, dalla loro motivazione e dalle loro capacità.
Oltre a questo si deve considerare che, visto il poco tempo a disposizione, il numero di interventi
proposti sarà limitato; i contenuti scientifici e le varie attività di disegno saranno dunque incentrate
unicamente su alcuni punti ritenuti fondamentali (emersi dalla prima raccolta dati, dunque dai
bisogni degli allievi) e si approfondirà una sola tecnica pittorica. La questione tempo potrà anche
influenzare la possibilità di avere i dati completi relativi ad ogni allievo a causa di eventuali alunni
assenti. Un ultimo limite è legato alla scelta del tema trattato proprio perché, per le attività di copia
dal vero, si sarà totalmente dipendenti dal tempo meteorologico.
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Analisi dei dati
L’analisi dei dati raccolti è stata suddivisa in tre parti; la prima parte riguarda l’evoluzione delle
conoscenze scientifiche degli allievi, la seconda i prodotti da loro realizzati e la terza l’impatto delle
tecniche pittoriche sul loro operato.

L’evoluzione delle conoscenze scientifiche
Quali sono le conoscenze dei bambini per rapporto al tema scelto?
A livello dell’intera classe notiamo che le conoscenze finali dei bambini hanno subìto un netto
miglioramento. Le risposte alla domanda “Che cosa sono le nuvole?” posta sia all’inizio che alla
fine del percorso mostrano difatti che le conoscenze iniziali degli allievi erano solo parzialmente
corrette; la totalità degli allievi ha infatti risposto alla domanda dicendo che le nuvole sono fatte di
vapore, mentre unicamente tre allievi hanno citato l’acqua anche se, a loro avviso, essa è presente
unicamente quando piove (v. allegato 11a, gruppo 4). Altri tre bambini hanno invece detto che
secondo loro la nuvola è composta anche di aria (v. allegato 11a, gruppo 2).
Dalla tabella sottostante notiamo però che le conoscenze del fenomeno si sono evolute, diventando
interamente corrette.
20
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Dati entrata
Dati uscita

Acqua
Figura 1 - Evoluzione delle conoscenze scientifiche

Al termine del percorso tutti gli allievi hanno quindi saputo fornire una spiegazione di cosa sia una
nuvola citando la presenza d’acqua, ma non solo; 6 allievi hanno perfino aggiunto che, ad alte
quote, quest’acqua la ritroviamo sotto forma di cristalli di ghiaccio (v. allegato 11b, gruppo 1 e 4).
Nessun gruppo ha più citato il vapore se non per spiegare il procedimento di formazione delle
16

Sara Vannini

nuvole, e anche la presenza di aria non è stata ripresa da nessun allievo. Dalle risposte fornite dagli
alunni nell’ultimo intervento notiamo anche che essi, oltre a descrivere correttamente il fenomeno,
aggiungono indicazioni che mostrano con ulteriore evidenza che vi sono stati degli apprendimenti; è
il caso dei vari tipi di nuvola o del movimento (v. allegato 11b, gruppo 2, 4 e 5).

I prodotti degli allievi
Come vengono rappresentate le nuvole nel primo intervento?
Osservando i disegni prodotti dagli alunni nel primo intervento 9 notiamo che le forme prodotte
degli allievi sono ottenute attraverso dei contorni rigidi; la quasi totalità delle produzioni degli
studenti (15 su 16), come evidenziato dal grafico, mostra che le nuvole sono state realizzate con dei
contorni fissi e ben marcati.
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Figura 2 - Prodotti degli allievi nel primo intervento

Come si può inoltre notare dal grafico, gran parte delle forme utilizzate dagli allievi risultano
stereotipate, cioè presentano lo schema classico, “a pecorella”: 11 allievi hanno infatti inserito nei
loro disegni delle nuvole aventi questa forma, ripetendo anche più volte lo schema sempre allo
stesso modo. Tre allievi hanno invece utilizzato delle forme parzialmente stereotipate, vale a dire
simili allo stereotipo ma con ulteriori dettagli (utilizzati, probabilmente, al fine di fornire un certo
volume): Davide, Charlotte e Linda utilizzano una variante dello stereotipo classico; nonostante

9

Per osservare i disegni degli allievi consultare l’allegato 9 o l’allegato 14d.
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l’utilizzo degli “archetti”, essi non li fanno convergere bensì rientrare nella nuvola, cosa che
conferisce un carattere diverso alle nuvole stesse. Questi allievi non sono gli unici a cercare di dare
in qualche modo corpo ai propri disegni; Coraline e la stessa Linda aggiungono all’interno delle
loro nubi dei particolari segni ricurvi che sembrano fornire un certo spessore.
Unicamente due allieve utilizzano invece forme diverse da quelle stereotipate; Carlotta (v. allegato
9) utilizza forme variate per le sue nuvole, abolendo gli “archetti” e fornendone una
rappresentazione più realistica. Monja, invece, come si vede dall’immagine riportata qui sotto, oltre
a dotare la sua nuvola di una forma che non risulta stereotipata conferisce ad essa una particolare
forma a cuore, dato che sottolinea come il bambino ricerchi forme a lui conosciute nelle nubi.

Figura 3 - Prodotto iniziale di Monja

Monja è anche l’unica allieva che non delimita la forma con un contorno; al fine di riprodurre il
carattere sfuggevole e non delimitabile di questo fenomeno la bambina utilizza le matite colorate in
modo diverso.
In tutte le produzioni il cielo viene realizzato con vari colori tenui; esso sembra quasi unicamente
uno sfondo senza carattere e non interagisce con le nuvole se non nel caso di Monja. Nelle
produzioni degli allievi vediamo difatti che le nuvole sembrano appoggiate sopra il cielo velato.
Questo può essere dovuto alla tecnica utilizzata, che sembrerebbe forzare gli allievi nel bloccare le
nuvole all’interno di un contorno, separandole completamente dal luogo in cui sono poste.
Oltre a quanto appena menzionato, il colore assegnato alle nuvole risulta il più delle volte non
realistico; notiamo effettivamente che, quasi a volerle rendere più visibili, gli allievi hanno scelto
dei colori che si contrapponevano a quello del cielo o hanno utilizzato lo stesso ma in modo più
marcato.
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Figura 4 - Colori che si ritrovano nei vari disegni del primo intervento

I vari colori sono ben identificabili per il fatto che gli allievi non hanno mai utilizzato più tonalità
per la stessa nuvola; ogni nube viene difatti rappresentata con un unico colore, utilizzato in modo
riempitivo e piuttosto piatto, senza alcun tipo di sfumatura. Il colore che predomina nei disegni è
l’azzurro; esso a volte viene impiegato in modo molto leggero, mentre altre volte è ben calcato e
visibile. In seconda posizione vi è il bianco, che è presente in soli cinque disegni. In quantità minore
ritroviamo il blu e altri colori di fantasia (verde, giallo, viola). Si può ipotizzare che la scelta del
colore sia anch’essa in parte stereotipata; l’azzurro risulta dominante e, nonostante il fatto che tutti
gli alunni conoscano il reale colore delle nubi poiché le vedono solcare il cielo, gran parte dei
componenti della classe ha utilizzato un colore che non le rende realistiche.

Come vengono rappresentate le nuvole nell’ultimo intervento?
Le nuvole dell’ultimo intervento di disegno, realizzate con una tecnica a scelta tra matite colorate e
acquerelli, mostrano delle forme molto diverse rispetto a quelle del primo. La tabella sfoggia con
evidenza il cambiamento avvenuto nei prodotti degli allievi; nessun bambino ha infatti utilizzato la
forma stereotipata con gli archetti.
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Figura 5 - Prodotti degli allievi nell'ultimo intervento di disegno

Lo stereotipo è quindi sparito, mentre il contorno è rimasto solo nel caso di Jason che, seppur
conferisca alle sue nuvole forme abbastanza diverse e dinamiche (lo notiamo dalla particolare
sagoma allungata), viene portato verso questo contorno, probabilmente ancora una volta dovuto
all’uso della matita.

Figura 6 - Prodotto finale di Jason

Jason è stato uno dei due allievi che hanno utilizzato questa tecnica ma, diversamente da Massimo
(v. allegato 9) non ha trovato una soluzione per evitare questo mancato dialogo tra nuvole e cielo; le
nubi rimangono ancora una volta piuttosto piatte e sembrano appoggiate sopra il tenue sfondo. In
tutti gli altri casi i prodotti finali mostrano un’interazione tra nuvole e cielo, osservabile grazie
all’uso dei colori ma anche delle forme, che non sembrano più sovrapposte, bensì integrate nello
stesso. L’allievo è quindi stato l’unico a non aver dato corpo alle nubi; cinque bambini hanno
fornito unicamente un parziale rigonfiamento tramite l’utilizzo dei colori (alcune nuvole
presentavano il volume mentre altre no), mentre il resto della classe ha dimostrato di saper
utilizzare la tecnica scelta per fornire, in qualche modo, corpo alle nuvole.
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I colori che sono stati dati alle nuvole hanno subìto un grande cambiamento rispetto a quelle del
primo intervento. Dai dati raccolti notiamo appunto che i colori adoperati si sono nettamente
modificati e alcuni di quelli impiegati nel primo intervento sono stati sostituiti da altri, come il
grigio e il nero.

bianco
19%
10%

grigio
52%

19%

nero
vari colori
sfumati

Figura 7 - Colori che si ritrovano nei vari disegni dell’ultimo intervento di disegno

Diversamente dalle nuvole del primo intervento, per alcuni casi è stato molto difficile determinare il
colore della nuvola vista la presenza di abbondanti sfumature; alcuni alunni hanno utilizzato varie
tonalità all’interno delle nuvole, a volte per fornire lievi ombreggiature e altre per conferire alle
proprie nuvole un carattere quasi minaccioso. Il 19% dei colori risulta infatti un insieme di tonalità
che vanno dal bianco al nero e che non potevano essere considerate come colori distinti. Il colore
predominante è rappresentato dal bianco; diversamente dal primo intervento, questo colore è
diventato predominante ed è stato ottenuto lasciando una parte del foglio non colorata. In quantità
minore notiamo due nuovi colori: il grigio e il nero (colori dominanti nell’opera di Constable
presentata alla classe durante il quarto intervento10).

Se si confrontano i dati del primo e quelli dell’ultimo si nota anche una modifica nelle forme e nelle
grandezze: all’inizio del percorso si ritrovavano rappresentazioni contenenti nuvole rappresentate
quasi come un timbro poiché ripetute più volte allo stesso modo. Nelle produzioni finali diversi
bambini hanno invece scelto di illustrare un unico raggruppamento di nuvole e altri hanno inserito
dei cumuli staccati tra loro; notiamo con evidenza come queste nuvole non siano più le stesse: la

10

Per osservare l’opera in questione consultare l’allegato 14c.
21

Con il cielo tra le dita

conoscenza scientifica del fenomeno e la sua osservazione hanno probabilmente fatto comprendere
agli alunni che ogni nuvola è ben diversa dalle altre (lo ritroviamo anche nelle loro spiegazioni
scientifiche in uscita, vedi l’allegato 11b).
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Figura 8 - Forme e grandezze delle nuvole a confronto

Nel primo intervento constatiamo che la maggior parte degli alunni ha rappresentato delle nuvole
aventi stesse forme (6 alunni su 16) o aventi stesse forme e stesse grandezze (6 allievi su 16).
Dall’analisi dei prodotti finali notiamo invece che unicamente quattro allievi hanno mantenuto le
stesse forme, mentre due le stesse forme e grandezze. Gli altri allievi sono invece stati in grado di
utilizzare le conoscenze apprese e rappresentare nuvole diverse tra di loro. Osservando il grafico si
nota anche come vi sia stato un incremento di allievi che hanno rappresentato dei raggruppamenti,
inteso sia come un’unica piccola nuvola ben visibile e identificabile sia come un unico
raggruppamento di nuvole sovrapposte, dotate di colori e forme varie (anch’esso indicatore che
verrà ripreso successivamente e che si collega all’opera di Constable presente nell’allegato 14c).
Anche la composizione dei disegni ha subito delle modifiche; nei prodotti iniziali molti allievi
hanno rappresentato le loro nuvole unicamente nella parte superiore del foglio, mentre nei disegni
raccolti nell’ultimo intervento il cielo ha acquisito rilevanza, diventando più ricco e imponente.
Diversi allievi (più precisamente 7 su 17), hanno difatti scelto di ricoprire l’intera superficie del
foglio con il cielo, decisione che nel primo intervento è stata presa unicamente da quattro allievi.
Un esempio significativo del dislocamento delle nuvole è quello di Timoty (v. allegato 9) che nel
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primo disegno le ha inserite unicamente nella parte superiore del foglio mentre nell’ultimo ha
riempito lo spazio tra cielo e terra introducendone diverse.

Figura 9 - Prodotto di Timoty nel primo intervento

Figura 10 - Prodotto di Timoty nell'ultimo intervento

Come si può notare dai disegni le nuvole di Timoty non si trovano più unicamente nella parte
superiore del foglio ma, oltre ad assumere maggiore rilievo nel disegno (grazie ai loro colori e alle
loro grandezze), vengono dislocate su tutta la superficie.

Come si sono evolute le rappresentazioni grafiche degli allievi?
Le rappresentazioni grafiche degli alunni sono state sottoposte a notevoli modifiche. Per meglio
identificare quali cambiamenti sono avvenuti nei disegni si è scelto di utilizzare degli indicatori
ritenuti fondamentali per entrambe le discipline coinvolte, essendo che essi sono strettamente legati
alle conoscenze che gli allievi possono trasferire nei loro disegni; questi indicatori sono la resa del
volume, la presenza di un contorno fisso e ben delineato e la ripetizione di forme e grandezze. Ad
essi è poi stata aggiunta la possibile esistenza di nubi che vengono interrotte dal bordo del foglio; si
è scelto di analizzare i prodotti tenendo conto anche di questo aspetto poiché si sono osservate
particolari modifiche in tal senso.
Già solo a partire dal secondo intervento di disegno (attività 3) notiamo un cambiamento nelle
produzioni dei bambini: gli alunni, spronati a realizzare una copia del cielo all’esterno, hanno
realizzato prodotti di grande qualità dimostrando come la tecnica abbia smosso le loro capacità,
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allontanandoli da subito dallo stereotipo. Nel grafico sottostante notiamo infatti che con l’utilizzo
degli acquerelli i contorni forniti alle nuvole sono quasi spariti: unicamente tre allieve hanno
delimitato le loro nuvole con un contorno grigio ma, nonostante questo, le forme stereotipate dotate
di archetti sono scomparse. È quindi possibile che il fatto di aver potuto far esperienza di cosa sia
una nuvola, creandola e vedendola formarsi all’interno di un barattolo11 abbia permesso agli allievi
di rendersi conto che la nube non possiede un contorno e che è impalpabile, cosa che la
maggioranza degli allievi ha probabilmente riportato nei propri disegni. I contorni sono poi
scomparsi negli interventi successivi, dimostrando che probabilmente questo concetto era stato
assimilato da tutti, ma ritornano nel disegno finale di un allievo (Jason, come già citato in
precedenza) che, utilizzando le matite colorate, ha avuto difficoltà nello staccarsi dal bloccare le
nuvole all’interno di un segno statico.
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Figura 11 - Evoluzione di alcuni aspetti legati alla conoscenza delle nubi riportati nel disegno

Anche la resa del volume ha acquisito una grande importanza; grazie all’osservazione attenta del
fenomeno, sia nelle copie dal vero (intervento 3 e 6) sia nella copia dell’autore (intervento 4)12, gli
allievi si sono resi conto che le nuvole non potevano essere rappresentate con un colore uniforme
proprio perché esse presentano varie gradazioni di tonalità anche se, a primo impatto, possono a
volte sembrarci totalmente bianche.

11
12
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La resa del volume subisce grande importanza nell’intervento 4: è quindi possibile che la copia
dell’opera di Constable abbia suscitato negli alunni una maggior attenzione verso questo aspetto
vista anche la presenza di colori più scuri. Al seguito di codesta attività, però, diversi allievi non
utilizzano più le sfumature nella seconda copia dal vero (intervento 6): nonostante quattro alunni
fossero assenti (abbiamo dei dati mancanti per questo intervento), alcune alunne, come ad esempio
Laura (v. allegato 9) lasciano le loro nubi completamente bianche e non sfruttano le variazioni di
colori come fatto negli intervento precedenti. Questo cambiamento può essere dovuto al rendersi
conto della difficoltà dopo la copia dell’opera che, diversamente dalle attività di presa diretta, era
statica e quindi riproducibile con maggior tranquillità e attenzione. Un altro elemento rilevante
concerne l’ipotetica presenza di forme e grandezze riportate più volte allo stesso modo; inizialmente
notiamo che sei allievi avevano utilizzato un modo standard di rendere le nuvole; l’osservazione e
le conoscenze scientifiche hanno però portato a modificare questa loro rappresentazione che a
partire dall’intervento 3 scompare; essa riappare unicamente nei due prodotti finali realizzati con le
matite colorate.
Un indicatore piuttosto importante è legato alla composizione dei disegni; a partire dall’intervento 3
notiamo un notevole aumento della presenza di un “taglio” delle nuvole che vengono interrotte dal
bordo del foglio; nel primo intervento unicamente un’alunna aveva adoperato questa soluzione,
mentre constatiamo che via via molti più allievi l’hanno utilizzata. Ci possiamo interrogare sul
perché questo sia accaduto, cioè sul motivo per cui gli alunni abbiano introdotto l’elemento
compositivo dell’interruzione delle loro nuvole a causa del bordo del foglio; a mio avviso questo
dato è spiegabile dall’osservazione attenta che, a partire dal secondo intervento, ha caratterizzato il
lavoro della classe; l’elemento del taglio fornisce alle nuvole una dinamicità che si contrappone alla
staticità del primo intervento, nel quale le nubi venivano inserite sulla superficie come se fossero
delle pedine e con l’unico scopo, probabilmente, di decorare e riempire il foglio. A partire dal
secondo disegno il foglio diventa invece una finestra attraverso la quale si osserva il cielo, e le
nuvole scorrono quindi davanti agli occhi dell’osservatore; questo elemento fornisce un senso di
continuità e blocca quella staticità che emergeva in modo preponderante nei prodotti iniziali.
Diversi allievi, grazie allo studio del movimento delle nubi
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Per maggiori informazioni riguardanti l’esperimento è possibile consultare l’allegato 14c.
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probabilmente assimilato questo modo di rappresentare, che ritroviamo anche in diverse
rappresentazioni finali, molte delle quali hanno il cielo come totale protagonista.
Questi indicatori forniscono quindi una chiara visione di come le produzioni degli allievi siano
diventate assai più realistiche poiché, grazie alle conoscenze scientifiche acquisite e alle varie
attività di copia, la classe è stata in grado di assimilare determinate conoscenze e di riportarle nei
propri disegni; le nuvole hanno assunto forme, colori e dimensioni diversi, acquisito volume e perso
il loro contorno, elemento che ha favorito una loro maggiore interazione con il cielo (probabilmente
sostenuto in gran parte dalla tecnica utilizzata e dall’intervento 4, nel quale gli allievi hanno
dimostrato la capacità di padroneggiare l’uso dei colori e delle sfumature). Esse hanno perso la loro
staticità, diventando dinamiche e non più unicamente elementi di ornamento (osservando le nuvole
ci rendiamo conto che anche le grandezze sono notevolmente aumentate nel corso degli interventi e,
nella maggioranza dei prodotti finali, dominano la superficie). È quindi possibile che gli allievi
abbiano potuto liberarsi dai segni rigidi e abbiano appreso la capacità di rendere il colore e le
sfumature i veri protagonisti dei loro disegni.

L’impatto della nuova tecnica e delle attività di copia
Quale tecnica pittorica viene scelta nell’ultimo intervento e perché?
I prodotti finali sono stati realizzati per la quasi totalità degli allievi con gli acquerelli. È accaduto
che alcuni alunni abbiano iniziato il loro lavoro con le matite colorate per poi rendersi conto, giunti
alla colorazione del cielo, che esso diventava più difficile da realizzare.

2

matite
colorate
acquerelli

15

Figura 12 - Tecnica scelta nell'ultimo intervento di disegno

Questo dato risulta interessante poiché fornisce una chiara visione dell’impatto che ha avuto questa
tecnica nel percorso degli allievi: ciò che si può ipotizzare è che i bambini si siano resi conto che,
nonostante essa presentasse delle difficoltà iniziali, permetteva di meglio rendere diverse
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caratteristiche studiate delle nuvole, come l’assenza del contorno o i loro colori sfumati al fine di
fornire un certo volume. Agli allievi sono stati sottoposti dei questionari per indagare il motivo di
una determinata scelta, e i dati risultanti sono molto significativi 14 : notiamo infatti che la
maggioranza delle risposte è legata alla colorazione, quindi alla possibilità di rendere meglio
determinati aspetti, come ad esempio le sfumature, con il tipo di tecnica scelto. Un’altra buona
percentuale di risposte è invece legata al realismo, cioè al fatto che la tecnica scelta fosse più adatta
alla possibilità di rendere le nuvole realistiche. Ciò che risulta ugualmente interessante è il
rimanente 10% degli allievi che cita la difficoltà dell’altra tecnica; questo dato deriva proprio dai
due alunni che hanno scelto di utilizzare le matite colorate per le loro rappresentazioni finali.

realismo

10%
35%

55%

colorazione
difficoltà dell'altra
tecnica

Figura 13 - Motivo della scelta relativa alla tecnica pittorica utilizzata

I dati risultano quindi determinanti per una miglior comprensione di quanto il percorso abbia
permesso agli allievi di apprendere; il fatto che essi citino la possibilità di meglio rendere
determinate caratteristiche delle nubi indica che essi hanno prima di tutto compreso il fenomeno e
che, secondariamente, hanno voluto inserire quanto appreso nei loro disegni.

Quale attività di copia ha segnato maggiormente il percorso degli allievi?
Se si osservano con attenzione i prodotti degli allievi si nota che alcuni di essi sembrerebbero aver
subìto l’influenza di un determinato lavoro di copia piuttosto che di un altro. Al fine di comprendere
meglio questo agli alunni è stato chiesto dire quale attività, a loro avviso, avesse maggiormente

14

Per visualizzare le risposte complete degli alunni si consulti l’allegato 12.
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favorito il loro progresso. Le risposte degli allievi rispecchiano in gran parte le loro evoluzioni15:
dai dati ricavati notiamo infatti che l’osservazione e la copia diretta sembrerebbero aver
condizionato più della metà degli allievi mentre solo sette alunni citano di aver meglio appreso
come rappresentare le nubi grazie alle opere degli artisti. Probabilmente questo dato è spiegabile
dalla diversità di quanto riprodotto nell’opera di Constable rispetto a quanto osservato nella attività
di copia all’esterno: la presa diretta è difatti sempre stata svolta con poche nubi e molto chiare (si
trattava quasi sempre di cumuli, le cui forme sono ben individualizzabili), mentre l’opera
dell’artista illustrava un paesaggio più minaccioso e un intreccio maggiore tra forme e colori.

osservazione
all'esterno

7
9

osservazione
di opere

Figura 14 - Attività di copia ritenuta più utile dagli allievi

Notiamo però che per molti allievi che hanno citato l’importanza dei modelli degli artisti nel loro
percorso questa influenza è ben evidente a partire dall’intervento 6; possiamo osservare il caso di
Dario (allegato 9), che nell’ultima attività di copia dal vero utilizza colori molto più scuri rispetto a
quelli usati precedentemente, probabile segno del forte impatto dell’esperienza che l’opera di
Constable ha avuto su di lui. In molti allievi che hanno invece citato la copia all’esterno come
attività più utile notiamo forme e colori molto simili in tutti gli interventi: se osserviamo l’esempio
di Coraline (allegato 9) notiamo come l’alunna abbia rappresentato le sue nuvole sempre nello
stesso modo nel corso dei vari interventi, dimostrando quanto per lei la prima copia dal vero sia
stata preponderante.

15
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Conclusioni
La risposta agli interrogativi
In che misura le rappresentazioni del cielo da parte dei bambini del secondo ciclo delle scuole
elementari presentano delle stereotipie? Questo modo di rappresentare rispecchia le loro
conoscenze scientifiche per rapporto all’argomento trattato o riflettono un’incapacità nel saper
superare una certa rigidità rappresentativa?
Alla luce di quanto è emerso dall’analisi dei disegni degli allievi si può affermare che la
maggioranza delle rappresentazioni iniziali sono risultate stereotipate: sembrerebbe dunque che le
nuvole vengano rappresentate utilizzando lo stesso schema (spesso ripetendo dunque non solo la
forma ma anche le grandezze e i colori) e siano delimitate da contorni ben marcati, che possono
derivare non solo dal modo di rappresentare ma anche dalla tecnica pittorica utilizzata; è infatti
possibile che lo stereotipo sia stato favorito dall’utilizzo delle matite colorate, tecnica che
sembrerebbe condizionare i soggetti e portarli verso forme con contorni evidenti. Possiamo inoltre
affermare che ci sono dei divari tra le conoscenze scientifiche degli alunni e le loro
rappresentazioni; le conoscenze degli allievi relative alle nuvole non sono precise né corrette (tutti
gli allievi hanno infatti citato il vapore come componente delle nuvole), ma essi dimostrano di avere
altre consapevolezze che però non sono state inserite nelle loro produzioni, come ad esempio i vari
colori che possono avere le nubi o le loro forme “strane”. Le rappresentazioni grafiche rispecchiano
dunque solo in parte le conoscenze degli allievi e, malgrado la classe abbia ulteriori saperi che
probabilmente derivano dalle loro esperienze, essi non sono stati in grado di applicarli al disegno. Si
può quindi affermare che lo stereotipo prevale sulle conoscenze degli alunni che dunque riflettono
l’incapacità del bambino nel superare la sua rigidità rappresentativa.

È possibile riconoscere degli indicatori adeguati e precisi che permettano di tracciare
un’evoluzione delle conoscenze sul tema dato nei bambini (secondo ciclo SE) integrando i metodi
delle due discipline?
I risultati esposti nell’analisi mostrano che vi è stata un’evoluzione nelle produzioni degli allievi.
Dobbiamo considerare che, come citato nel quadro metodologico, la classe di applicazione non era
abituata a svolgere delle attività grafico-pittoriche e che in queste ore la docente privilegiava il
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disegno libero, scelta che probabilmente non consentiva agli allievi di far emergere le loro
potenzialità. Da quello che si può osservare dai dati raccolti, già solo a partire dal secondo disegno
vi è stato un grande cambiamento nelle rappresentazioni dei bambini che, spronati a scoprire una
nuova tecnica e a svolgere un’attività d’osservazione, hanno potuto cambiare completamente
registro. Gli indicatori che sono stati scelti permettono quindi di vedere che i vari interventi didattici
hanno portato un’evoluzione non solo nei disegni ma anche nelle conoscenze scientifiche, che al
termine dell’itinerario sono risultate per tutti gli allievi corrette e complete. Nelle produzioni finali
sono stati abbandonati i contorni rigidi (in 16 casi su 17) e quasi tutti gli alunni hanno cercato di
fornire volume alle nuvole utilizzando i colori in modo sfumato. Si può ipotizzare che questo
progresso sia merito non solo della tecnica pittorica ma soprattutto al miglioramento della capacità
di osservazione e alle conoscenze che gli allievi hanno acquisito nel corso degli interventi. Le
rappresentazioni si sono quindi evolute e hanno aiutato la classe a meglio comprendere il fenomeno
raffigurato proprio grazie al travaso di conoscenze da una materia all’altra.

Un arricchimento dei disegni dei bambini è determinato dall’osservazione diretta del fenomeno o
può essere anche la conseguenza di un’analisi di alcune rappresentazioni, in particolare quelle a
carattere artistico, dello stesso?
Come viene illustrato nell’analisi sembrerebbe che il cambiamento delle produzioni degli allievi sia
stato in parte favorito dall’osservazione diretta e in parte dai modelli forniti dagli autori. L’influenza
delle varie attività si ritrova nei prodotti svolti nel corso degli interventi e soprattutto in quelli finali;
possiamo quindi affermare che l’importanza del fare reale esperienza grazie alle attività di copia dal
vero sia stata riconfermata (9 allievi su 17) così come il fatto di riferirsi a modelli di autori che
hanno osservato le nubi e cercato di rappresentare le loro caratteristiche (7 allievi su 17); nonostante
gli allievi che citano l’importanza degli artisti sia minore questo dato risulta importante poiché
conferma la teoria di Constable riguardante la necessità di appropriarsi di quanto è già stato
realizzato dai propri predecessori; ben sette allievi si sono quindi resi conto dell'utilità delle opere
d’arte e hanno compreso che per il pittore risulta utile rifarsi agli schemi e ai modelli che esso ha
già visto e che la tradizione pittorica offre.
Probabilmente entrambi gli stimoli avranno favorito, seppur con impatti diversi, l’arricchimento
delle produzioni proprio perché hanno permesso di mettere in atto due diversi modi di osservare la
realtà; una diretta che necessita di un’interpretazione per essere proiettata sul foglio e una che
invece risulta già un’interpretazione di quello che l’artista ha potuto osservare.
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Limiti della ricerca e possibili sviluppi
Essendo stato sperimentato su una sola classe, un limite di questa ricerca è costituito dal campione
ristretto, il quale rende i risultati non generalizzabili anche perché si tratta di un lavoro che ha
perseguito la qualità e non la quantità.
Bisogna inoltre considerare che il fatto di utilizzare tecniche diverse nella prima e nell’ultima
produzione, senza dubbi molto differenti, ha reso difficile il confronto dei disegni; sarebbe quindi
stato possibile eseguire due raccolte dati iniziali, una sempre con le matite colorate e una con gli
acquerelli in modo da osservare se l’uso di una tecnica diversa avrebbe evitato l’impiego di forme
standard. Un ulteriore limite è legato all’interpretazione delle produzioni: non sempre, difatti,
un’immagine riflette un sapere e quindi non possiamo essere certi che, durante le attività di copia,
gli allievi non si siano limitati a riprodurre quanto potevano vedere senza applicare le loro
conoscenze scientifiche. A questo proposito anche l’apporto delle due discipline non può essere
valutato con precisione; non possiamo appunto sapere in che misura le due materie coinvolte
abbiano influenzato le produzioni degli allievi proprio perché esse si sono supportate a vicenda.
Partendo dai risultati ottenuti sarebbe interessante proporre ulteriori tecniche pittoriche; in questo
modo gli allievi potrebbero non solo sperimentare tecniche varie ma anche riflettere su quella che a
loro avviso risulta più consona per rappresentare il fenomeno. In questo senso si potrebbe dare
maggiore importanza alle opere d’arte e alla loro copia tramite attività che, probabilmente,
favorirebbero negli allievi una maggior consapevolezza della loro importanza. Anche sul piano
scientifico il fenomeno potrebbe essere affrontato più nel dettaglio, soprattutto per quel che riguarda
i vari colori delle nuvole.
In un’ottica futura, partendo dai risultati emersi in questo lavoro, si potrebbe pensare di estendere la
ricerca e proporla a più classi del secondo ciclo; questo permetterebbe di valutare con maggior
chiarezza se lo stereotipo può venir superato grazie ad un itinerario didattico e se il travaso delle
conoscenze da una materia all’altra avviene realmente in tutti i bambini come negli artisti.
Questa ricerca ha sicuramente favorito un arricchimento della mia crescita professionale: aver
proposto una strategia di ricerca innovativa mi ha permesso di comprendere come esistano
un’infinità di modi per consentire al bambino di apprendere e quanto sia fondamentale ascoltare ciò
che emerge dalla classe per improntare i propri interventi didattici. Nonostante il disegno risulti
spesso secondario alle elementari questo lavoro dimostra chiaramente il valore che può avere e
come esso possa essere sfruttato per favorire l’apprendimento e le conoscenze degli allievi.
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Allegati
Allegato 1 - Il cielo nell’arte
Il cielo risulta essere un luogo estetico, nel quale i pittori hanno proiettato le loro ansie e desideri.
Esso era qualcosa che veniva ammirato ma che poteva anche fare paura; basti pensare alla
grandezza e all’impotenza e all’essere piccolo dell’uomo di fronte alla natura e all’infinito. Il cielo
ha quindi assunto diversi significati come quello di cupola, di protezione e di luogo dove si
trovavano le divinità. Oltre a questo Pretor-Pinney (2006) ci dice che “John Constable, forse il più
grande pittore inglese, riteneva il cielo “l’essenza” e “il principale portavoce del sentimento” nei
paesaggi che dipingeva” (p. 24).
I pittori hanno rappresentato il cielo in modi molto diversi tra loro. Questo non è solo dovuto
all’evoluzione delle tecniche, degli strumenti e delle conoscenze riguardo al tema, ma anche alla
soggettività di ogni pittore. La prima rappresentazione del cielo sembrerebbe essere il disco di
Nebra, disco di metallo risalente all’età del bronzo sul quale sono probabilmente rappresentati dei
fenomeni astronomici. Le riproduzioni del cielo si sono via via evolute parallelamente alle
evoluzioni delle conoscenze scientifiche.
Nonostante i greci e i romani si dedicassero a fantasticare sulle nuvole, esse non sono presenti, o
solo raramente, nei loro dipinti. Bisogna infatti attendere il Rinascimento per poterle vedere
rappresentate. Più tardi, tra il Settecento e l’Ottocento, due pittori paesaggisti inglesi si dedicarono
allo studio ed alla rappresentazione del cielo, attribuendo grande importanza alle nuvole. Essi sono
John Constable e William Turner, entrambi appartenenti al romanticismo e con un grande interesse
nel voler cercare un realismo, possibile unicamente grazie allo studio e all’osservazione di questi
fenomeni.
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Allegato 2 - Il cielo nella scienza
Così come è avvenuto nel disegno, anche nella scienza il cielo è stato un tema sul quale gli
scienziati e i filosofi si sono da sempre interrogati. Inizialmente si associava il cielo al luogo in cui
si trovavano le divinità: come dice Eco (1981), “in quasi tutte le civiltà l’essere supremo dei miti e
delle religioni abita nel cielo: guarda in giù e con l’aiuto delle stelle controlla quello che fanno gli
uomini, soprattutto per punirli quando trasgrediscono le leggi che aveva dato loro da osservare” (p.
26). A tutto questo si legano anche i modi di dire legati al cielo e alla meteorologia: sono molti i
proverbi che tutt’oggi vengono utilizzati da tutti i popoli e che risultano una testimonianza di come
l’uomo si sia interrogato su quanto accadeva sopra di lui.
I popoli dell’antichità cercarono di dare un’interpretazione dei fenomeni meteorologici ricorrendo
alla mitologia, accontentando le divinità che governavano la natura. Grazie ai filosofi si iniziò poi
ad indagare e a spiegare ciò che sta e che accade nel cielo, passando poi all’invenzione di strumenti
che permettono di raccogliere dati e di fare delle previsioni più certe. Col passare degli anni si
svilupparono strumenti sempre più tecnologici (ad esempio i satelliti ed i calcolatori) che permisero
di migliorare le previsioni del tempo, permettendoci di essere sempre informati grazie ai moderni
strumenti di diffusione delle informazioni.
L’uomo è sempre stato attento ai cambiamenti del tempo perché le condizioni atmosferiche hanno
sempre avuto, e lo hanno tutt’oggi, il loro peso sulle attività umane; la meteorologia, cioè lo studio
scientifico del tempo, nacque però nel XVII secolo.

35

Con il cielo tra le dita

Allegato 3 - Il cielo nei disegni dei bambini
Il bambino, nel corso della sua crescita, sviluppa semplici forme di allineamento, che vengono
gradualmente migliorate e inizia a prestare attenzione alle distanze tra le figure che, come dice
Golomb (2004, p. 30),
nel frattempo hanno acquisito maggior differenziazione in termini di forma, grandezza e
proporzione. Subito dopo, fanno la loro comparsa le linee base, che ancorano tutte le figure
su un piano comune. Gli oggetti tendono a essere collocati nella parte inferiore della pagina
e ciò implica una distinzione tra la terra e il cielo.
È proprio in questo momento che terra e cielo vengono separati, lasciando uno spazio centrale nel
quale vengono inserite le figure allineate.

Figura 15 - Mio disegno, 6 anni

I disegni dei bambini pian piano si evolvono, superando questo divario tra cielo e terra. Si arriva
infatti ad un riempimento di questo spazio che porta i bambini a colorare il cielo fino alla terra.

Figura 16 - Mio disegno, 9 anni

Nelle rappresentazioni dei bambini ritroviamo spesso schemi che vengono ripetuti sempre allo
stesso modo, assumendo la valenza di stereotipi. Se pensiamo alla rappresentazione delle nuvole si
osserva come esse il più delle volte rimangano bloccate e confinate nella loro forma. Esse vengono
spesso inserite, una volta che il bambino ha scoperto la distinzione tra terra (il basso del foglio) e
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cielo (la parte in alto del foglio), nello spazio che il bambino dedica alle figure. Le nuvole sono il
più delle volte motivi che servono per abbellire e riempire i propri disegni.
È possibile che questo modo di rappresentare le nuvole venga utilizzato visto che ricorda i cumuli,
quel tipo di nuvola che più spesso si vedono nei cieli. I cumuli sembrerebbero infatti le forme più
tipiche di nuvola, quelle che sembrano più solide e definite e che sono poi state utilizzate anche nei
simboli delle previsioni meteorologiche; non è quindi difficile comprendere che, anche per i
bambini, i cumuli rispecchino l’idea generica di nuvola e, di conseguenza, appare chiaro come lo
schema di nuvola si possa trasformare in stereotipo. Pensando al cumulo, inoltre, risulta anche più
chiaro il senso di dare ad una nuvola un contorno definito: i cumuli hanno infatti forme ben più
marcate e delineate rispetto ad altri tipi di nuvola, ed il fatto di dar loro un contorno potrebbe essere
legato a questa loro particolare caratteristica.
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Allegato 4 - John Constable: gli schemi e gli studi delle nuvole
Gombrich (1965) definisce la logica del fare arte come qualcosa di rimasto immutato nel corso
degli anni. Questo perché “senza una materia e senza uno schema che possa essere abbozzato e
modificato nessun artista potrebbe imitare la realtà” (p. 181). Lo schema risulta dunque qualcosa
che viene realizzato rapidamente sulla carta e che serve poi da supporto per la memoria e viene poi
modificato fino a quando esso diventa il corrispondente di ciò che l’artista vuole esprimere. Lo
schema entrò però in crisi tra il Settecento e l’Ottocento, quando gli artisti si opposero ai metodi
d’insegnamento poiché “sentivano che l’artista deve fare i conti unicamente con l’esperienza visiva,
la quale non può mai essere prefigurata né può mai ripetersi uguale” (Gombrich, 1965, p. 212).
Esistevano quindi atteggiamenti ambivalenti, i quali si riscontrano anche in John Constable (17761837), pittore inglese che esercitò una grande influenza sull’evoluzione della pittura di paesaggi nel
XIX secolo. Constable cercò di guardare il cielo con occhio vergine, cercando di dimenticarsi di
quanto avesse mai visto nei quadri, ma si accorse di non poterlo fare; dimenticare qualcosa che
conosciamo è infatti difficile se non impossibile. L’artista si rese conto di non poterlo fare perché il
suo guardare era condizionato da tutti i materiali pre-esistenti; così come per lo scienziato, il quale
parte dalle teorie definite precedentemente, anche il pittore non può che rifarsi agli schemi e ai
modelli che esso ha già visto. Visto l’interesse di Constable per il cielo e le nuvole, esso non si
limitò a contemplare il cielo, bensì si rifece agli schemi effettuati da Alexander Cozens (17521797), altro pittore inglese che dimostrò il suo interesse nel dipingere fenomeni atmosferici.

Figura 17 - Cozens, esempio di raffigurazione del cielo (Gombrich, 1965, p. 216)

Figura 18 - Constable, copia dello studio di Cozens (Gombrich, 1965, p. 216)
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Constable, sebbene criticò gli schemi, ricopiò ciò che aveva realizzato Cozens; quello che imparò fu
“non come le nuvole appaiono, ma una serie di possibilità, di schemi destinati a rendere più sicura
la sua classificazione delle apparenze visive” (Gombrich, 1965, p. 215). Gli schemi servirono
quindi all’artista a gettare una base nella conoscenza del fenomeno e vennero poi sistemati e
articolati dopo uno studio attento.
L’artista studiò quindi la natura non solo poeticamente ma anche analiticamente; si concentrò
maggiormente su cieli e nubi che non furono rappresentati come schizzi ma con una precisa
intenzione: “Spero di dimostrare che la nostra è una professione regolarmente insegnata, che è
scientifica quanto poetica” (Hoozee, 1979, citato da Biscottini e Bianchi, 2008, p. 224). Esso voleva
trasporre nei suoi dipinti la realtà della natura tramite uno studio attento; un ulteriore prova della
sua ricerca di conoscenza del fenomeno la ritroviamo in Biscottini e Bianchi (2008, p. 224):
Constable sul verso dei fogli su cui dipingeva gli studi di nuvole indicava l’ora e il giorno, le
condizioni di luce, il vento, ma al dato meteorologico associava annotazioni più personali e
rivolte a una lettura emotiva del fenomeno atmosferico, dando prova così di un superamento
della scientificità tassonomica di questi studi, che comunque rivendicava, nella direzione di
un riconoscimento delle facoltà percettive del pittore come strumento essenziale con cui
coniugare il semplice dato di natura, restituendolo alla tela arricchito dal proprio riflesso
interiore.
Fu proprio all’epoca di Constable che Howard propose la sua classificazione delle nubi; non si
hanno informazioni precise che testimonino un loro incontro, ma le annotazioni di Constable
suggeriscono e dimostrano che esso era in grado di utilizzare questo sistema di classificazione in
modo corretto.
Constable rappresenta quindi un chiaro esempio di come l’arte possa essere unita alla scienza e i
suoi dipinti sono la testimonianza di come l’osservazione attenta ci permetta di migliorare le nostre
capacità di vedere e, di conseguenza, di rappresentare la realtà.
Nel Settecento prese quindi avvio un nuovo modo di concepire l’arte perché essa diventò uno
strumento che spinse l’artista a ragionare e a conoscere maggiormente la realtà; è in questo senso
che l’arte procedette in modo analogo alla scienza poiché si avvalse dei suoi saperi.
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Figura 19 - Constable, vari studi di nubi (Hooze, 2009, p. 122)

Le opere prodotte da Constable ci consentono di guardare il cielo con un occhio nuovo proprio
perché ci permettono di accrescere le nostre facoltà di vedere, di percepire in modo più
approfondito qualcosa che spesso ci sfugge sotto gli occhi. La capacità di vedere viene quindi
sostenuta dalla comprensione, ed è lo stesso Constable che dice “non possiamo davvero vedere
alcunché senza prima comprenderlo” (Pretor-Pinney, 2006, p. 24).
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Allegato 5 - Le nuvole
Le nuvole, così come il cielo, sono dei fenomeni ai quali assistiamo nel nostro quotidiano e nelle
quali tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo riconosciuto forme a noi conosciute. Le nuvole
risultano quindi essere le messaggere del tempo meteorologico ma sono anche portatrici di
messaggi simbolici e in quanto forme mutevoli catturano la nostra attenzione e nutrono la nostra
fantasia. Contemplare le nuvole, guardarle ed ammirarle è quindi un’arte con la quale noi tutti, in un
qualche periodo della vita, ci siamo confrontati soprattutto da bambini. Come ci illustra Mercalli
(2008, p. 12)
talora alle nuvole si associano sentimenti di fugacità, di malinconia, di cattivo auspicio [...]
ma il più delle volte, e in tutti i tempi, le nubi simboleggiano e hanno simboleggiato
l’immagine del sogno, del viaggio spirituale, della natura divina, del mistero, del sacro, della
fecondità, della libertà, della contemplazione, del cambiamento, della meditazione e della
leggerezza.
Anche le nuvole dunque, così come il cielo, hanno assunto significati diversi; ma come possono
essere definite? Pretor-Pinney (2006) ci spiega che “Leonardo da Vinci ha definito le nuvole “corpi
senza superficie” e non è affatto difficile comprendere cosa intendeva dire. Le nubi sono infatti
realtà vaghe, effimere, fantasmatiche: ne distinguiamo la forma, eppure è quasi impossibile
individuarne l’inizio o la fine” (p. 19). Le nuvole, come bene ci illustra la citazione, catturano
quindi il nostro interesse poiché sono realtà intoccabili, senza forma e superficie. Esse
rappresentano perciò l’arte della natura e ci fanno comprendere gli umori del cielo.
Oltre a questo dobbiamo considerare che le nuvole sono dei fenomeni scientifici che accadono
sopra le nostre teste; in passato la gente si basava su di esse per prevedere il tempo, mentre oggi
possiamo facilmente consultare un bollettino meteo per meglio informarci sui cambiamenti che
avverranno; nonostante questo l’osservazione delle nuvole è tutt’oggi un metodo importante per
poter formulare previsioni del tempo poiché ogni tipo di nube rappresenta un messaggio che ci
avvisa sui cambiamenti del tempo. Questi fenomeni hanno vita breve e si creano, come dice
Mercalli (2008), “quando l’aria satura di umidità si raffredda; il vapore acqueo che contiene
condensa in microscopiche goccioline attorno a nuclei di particelle di sale, argille o aerosol” (p.
173). È sempre lo stesso autore che prosegue la sua spiegazione illustrando il carattere paradossale
delle nuvole, che appaiono come il simbolo della leggerezza nonostante siano formate da tonnellate
di goccioline d’acqua e cristalli di ghiaccio che, a volte, cadono a terra.
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Fu grazie a Luke Howard che, ad inizio Ottocento, le nuvole vennero catalogate; Howard coniò vari
termini e propose una classificazione delle nuvole. Quasi un secolo dopo due altri studiosi,
Hildebrandsson e Abercromby, ripresero i criteri che ideò Howard e pubblicarono un testo,
l’International Cloud Atlas, nel quale non solo erano contenute delle immagini dei dieci generi di
nuvole riconosciute con i loro relativi nomi, ma anche la classificazione di esse a seconda
dell’altitudine (nubi basse, nubi medie e nubi alte).
Qui di seguito ritroviamo la tavola di classificazione delle nubi che Pretor-Pinney (2006) propone
nel suo libro. Le nuvole vengono classificata in un sistema basato su nomi latini, utilizzati da tutti i
meteorologi del mondo, e secondo la loro altitudine e il loro aspetto.

Figura 20 - Tavola di classificazione delle nuvole (Pretor-Pinney, 2006, p. 15)
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Allegato 6 - I simboli delle nuvole
Se qualcuno ci dovesse chiedere di pensare ad una nuvola, è molto probabile che la maggior parte
di noi rievocherebbe nella sua mente un’immagine di un cumulo, cioè di quella nuvola che spesso
solca i nostri cieli ma che non è sinonimo di cattivo tempo. Il cumulo è stata la forma che anche i
meteorologi hanno adottato; Mark Allen scelse infatti la sagoma del cumulo come simbolo del cielo
coperto e, a partire dal 1975, esso diventò il simbolo che fu utilizzato per circa trent’anni fino
all’avvento di nuove forme, a volte tridimensionali e molto più dettagliate.

Figura 21 - Simbolo creato da Allen (Pretor-Pinney, 2006, p. 23)

È probabile che Allen scelse di utilizzare il cumulo come nuvola generica poiché essa è la nuvola
che spesso solca i nostri cieli e risulta la nuvola che più facilmente può essere racchiusa in una
forma precisa.
Il simbolo adottato da Allen e tutti i simboli che seguirono il suo e che tutt’oggi vengono utilizzati
nei bollettini meteo non sono altro che pittogrammi, dunque immagini stilizzate che rappresentano
visivamente e in modo molto semplice dei concetti o degli oggetti. Essi hanno il compito di
trasmettere delle “informazioni essenziali a un grande numero di persone di lingua diversa, ma che
presentano tratti socio-culturali comuni e a cui non è stato fornito alcun addestramento per
affrontare la decodifica di tali messaggi” (Massironi, 1989, p. 104). Risulta quindi chiaro che le
immagini che formano i pittogrammi debbano assumere le caratteristiche e trasmettere un senso
all’intera categoria a cui l’oggetto appartiene. Nel caso delle nuvole, quindi, la sagoma di cumulo
rappresenta tutte le nuvole possibili che potrebbero varcare il cielo; non solo tutti i possibili cumuli
con le loro forme, ma anche altri tipi di nuvola. È quindi chiaro che il pittogramma raffigura un
concetto, nel nostro caso il concetto generico di nube, che comunica all’osservatore un messaggio
ben preciso.
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Allegato 7 - La tecnica pittorica introdotta: gli acquerelli
Lo scopo di proporre una nuova tecnica alla classe è quello di permettere loro di rendere più libere e
dinamiche le loro nuvole, evitando di bloccarle all’interno di un confine definito dalla matita. La
scelta è ricaduta sull’acquerello perché a mio avviso permette di evitare di dare un confine netto tra
i colori e consente, grazie all’acqua, di ottenere una moltitudine di tonalità diverse anche avendo a
disposizione pochi colori.
Gli acquerelli sono una tecnica che, come suggerito anche dal loro nome, viene svolta utilizzando
dell’acqua. La loro caratteristica principale è l’assoluta trasparenza: tutti i toni, sia tenui che scuri, si
mescolano sul foglio. Hayes (1984) ci spiega come i toni più chiari vengano resi dalla carta stessa
che, solitamente, è bianca. Le zone bianche non devono quindi venir toccate dal colore, ma,
eventualmente, unicamente bagnate con dell’acqua pulita.
Spesso è bene procedere inizialmente tracciando un disegno preparatorio, cioè una rappresentazione
schematica a matita di quanto si vuole rappresentare facendo attenzione a non calcare troppo (la
matita rimarrà sfumata una volta concluso il lavoro) e a non preoccuparsi dei particolari; si tratta
quindi di individuare le forme principali e trasporle sul proprio foglio.
Per ottenere un buon risultato l’artista deve essere anche veloce a causa della rapida essiccazione
delle tinte; la tecnica può infatti sembrare facile, tuttavia è necessario procedere in modo cauto ma
rapido.
Gli acquerelli sono stati il mezzo utilizzato per lo studio scientifico di piante e animali, ma nel corso
dei secoli hanno preso grande importanza anche per la pittura di paesaggi che fu utilizzata, ad
esempio, da Dürer, Constable e Turner. Gwynn (1986) ci dice che “le grandi distese di cielo hanno
avuto un ruolo predominante nella storia e nella tradizione dell’acquarello. (...) La propensione
degli acquarellisti a dipingere cieli è dovuta alla natura stessa dell’acquerello, che si presta assai
bene a questo soggetto, all’imprevedibilità del bagnato su lavature bagnate, alla trasparenza del
medium e alle possibilità che si verifichi un felice incidente. Si può creare un cielo con un’unica
lavatura omogenea, ma è più probabile ch’esso sia il risultato di molte lavature sovrapposte e di un
lungo lavoro preparatorio” (p. 97).
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Allegato 8 - L’itinerario didattico in breve
Qui di seguito è stata riportata una sintesi di quanto svolto con la classe in modo da poter avere una
visione globale degli interventi. Per maggiori informazioni (piani lezione, materiali e così via) si
consulti l’allegato 14.
Intervento 1: raccolta delle concezioni degli allievi sul tema delle nuvole e delle loro
rappresentazioni grafiche
Obiettivi generali:

Svolgimento:



proiettare su un foglio una propria idea di



discutere con i propri compagni di gruppo ed usando le matite colorate. Successivamente, a
identificare cos’è, secondo loro, una nuvola. gruppi, si raccolgono le concezioni su cosa siano le

Si introduce il tema tramite la storia “Il cacciatore di
cielo con delle nuvole utilizzando le matite cieli”, dopodiché si chiede alla classe di
colorare;
rappresentare un cielo con almeno una nuvola

nuvole.

Intervento 2: ripresa e ampliamento delle conoscenze scientifiche sulle nuvole
Obiettivi generali:


riprendere le conoscenze riguardanti il ciclo Si riprendono le concezioni dei vari gruppi,
dell’acqua concentrandosi sul processo di dopodiché si spiega agli alunni che faranno un
condensazione;



Svolgimento:

esperimento per meglio capire come si formano le

comprendere che cos’è una nuvola (di cosa è nubi. Si fanno delle previsioni su quello che potrà
fatta) e come si forma.
succedere, si svolge l’esperimento a gruppi e per
concludere si fa una messa in comune di quanto
scoperto. Al termine della lezione viene compilata
una scheda.

Intervento 3: prima uscita e copia dal vero con gli acquerelli
Obiettivi generali:



Svolgimento:

comprendere alcune delle regole base per Si introduce la tecnica degli acquerelli e si fanno
l’utilizzo degli acquerelli;
alcune prove in classe. In seguito si esce; per prima
proiettare su un foglio il cielo osservato cosa si riprendono le loro conoscenze scientifiche
utilizzando gli acquerelli;



osservando le nuvole, dopodiché si esegue una copia
riprendere le conoscenze sulla formazione dal vero del cielo e delle nubi utilizzando gli
delle nuvole tramite l’osservazione del cielo. acquerelli. Per concludere si riflette a grande gruppo
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sulle difficoltà incontrate nella realizzazione del
disegno e si introduce un primo confronto tra i
prodotti del primo intervento e quelli realizzati nel
terzo.

Intervento 4: copia degli studi di Constable sulle nubi con gli acquerelli
Obiettivi generali:

Svolgimento:



descrivere le nuvole osservate prestando Si mostrano dei cieli realizzati da artisti tramite il
attenzione alle forme, alle grandezze e ai beamer, riflettendo su quanto si può osservare nelle
colori;
opere
d’arte
(forme,
colori,
volume).



realizzare una copia dell’opera di Constable Successivamente si riprendono le regole base per
utilizzando gli acquerelli.
l’uso degli acquerelli e ci si confronta con una copia
di un dipinto di John Constable, pittore del quale si
ricevono alcune informazioni. Per concludere si
ripropone la modalità dell’intervento 3: si riflette
sulle difficoltà incontrate e si confrontano i disegni
realizzati durante l’intervento con quelli svolti in
precedenza.

Intervento 5: i movimenti delle nubi
Obiettivi generali:

Svolgimento:



riflettere sul ruolo dell’aria calda e sulle Si osservano alcune immagini satellitari per avviare
diverse masse d’aria che formano vortici;
il discorso sullo spostamento delle nubi. Per meglio



riflettere sul movimento delle nubi partendo comprendere a cosa è dovuto questo movimento si
dall’esperimento e dalle scoperte fatte in esegue un esperimento che permette di ottenere un
classe.

tornado di fuoco. A partire da esso si riflette sulla
formazione dei cicloni (aree di bassa pressione) che
determinano il nostro tempo meteorologico. Per
concludere si osservano dei filmati e si compila una
scheda.

Intervento 6: seconda copia dal vero all’esterno con gli acquerelli
Obiettivi generali:



proiettare su un foglio il cielo osservato Si riprende il percorso svolto fino a quel punto
utilizzando gli acquerelli;
ponendo l’accento sui contenuti trattati e sulle
riprendere le conoscenze sulla formazione difficoltà incontrate. Successivamente si spiega agli
delle nuvole e sul loro movimento tramite
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l’osservazione del cielo.

alunni che verrà effettuata una seconda copia dal
vero. Si prepara il materiale e si esce; per prima cosa
vengono

riprese

le

conoscenze

scientifiche

riguardanti le nubi (soprattutto il movimento
introdotto la lezione prima) e poi si lasciano lavorare
gli alunni. Per concludere si discute sulle difficoltà
incontrate e si osserva il filmato time-lapse
realizzato mentre veniva eseguita la copia.

Intervento 7: diversi tipi di nubi
Obiettivi generali:

Svolgimento:



venire a conoscenza dell’esistenza di vari Si riprendono le conoscenze degli alunni riguardanti
tipi di nubi;
le zone cicloniche partendo da due filmati della



ampliare la definizione di nuvola, che a volte meteo. Successivamente ci si concentra sull’idea di
è formata da cristalli di ghiaccio;
alcuni bambini che la nebbia sia un particolare tipo



comprendere che le nuvole sono messaggere

di nuvola; si domanda di spiegare meglio questo

del tempo e che vengono classificate in base concetto, dopodiché si consegna alla classe la
a determinati elementi.
scheda con i diversi tipi di nubi realizzata da
MeteoSvizzera. Si leggono i nomi in latino, si
affiancano quelli in italiano e si suddividono in
nuvole alte, medie e basse. Si allenano i diversi
nomi tramite un gioco su powepoint nel quale si
devono riconoscere i tipi di nuvola. Dopo aver
svolto l’attività si ripropongono alcuni dei quadri
visti durante l’intervento 4 per riflettere sul fatto che
le nuvole sono “messaggere del tempo”; si cercherà
quindi di ragionare sui messaggi che ci comunicano
le nubi dei quadri, sia essi legati al tempo
meteorologico sia alle emozioni che si provano
guardandoli. Una volta fatto questo si propongono
alcuni dei disegni realizzati durante il percorso dagli
allievi in modo da individuare i messaggi che
comunicano. Per concludere l’attività si costruisce la
MeteoRuota, strumento che permetterà di riflettere
sul tempo atmosferico partendo dalle nubi.
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Intervento 8: raccolta dati finali
Obiettivi generali:

Svolgimento:



proiettare su un foglio una propria idea di



descrivere quanto disegnato utilizzando le quella di rappresentare un cielo con delle nuvole
conoscenze scientifiche apprese.
utilizzando una tecnica a scelta tra matite colorate e

Si spiega agli allievi che è giunta l’ora di realizzare
cielo con delle nuvole utilizzando le matite un ultimo disegno per vedere se anche loro sono
colorate;
diventati dei bravi cacciatori di cieli. La richiesta è

acquerelli. In questa fase si osserveranno se
emergeranno delle richieste particolari, come ad
esempio quella di poter copiare quello che c’è fuori
dalla finestra. Una volta terminato il disegno gli
allievi riceveranno una scheda nella quale verrà
chiesto loro di descrivere il loro disegno utilizzando
le conoscenze scientifiche apprese e di spiegare il
motivo della scelta relativa alla tecnica pittorica.

Intervento 9: conclusione e riflessione sui pittogrammi delle nuvole
Obiettivi generali:

Svolgimento:



discutere con i propri compagni e dare una Si consegnano agli allievi i disegni realizzati nei vari
definizione di nuvola;
interventi con una scheda che dovranno compilare



autovalutare il proprio percorso;

autonomamente



riflettere sui propri disegni e su quelli dei

(autovalutazione). Successivamente si suddividono

osservando

quanto

svolto

compagni per comprendere che le nuvole dei gli allievi in cinque gruppi e si chiede loro di
primi disegni sono simili ai pittogrammi compilare la stessa scheda dell’intervento 1 in modo
utilizzati dalla meteo.

da raccogliere dati relativi agli apprendimenti
scientifici della classe. Successivamente, a partire
dall’osservazione di alcuni disegni realizzati nella
prima

attività,

si

riflette

sul

modo

di

rappresentazione utilizzato, comprendendo che esso
assomiglia al simbolo che viene utilizzato alla
meteo. Si cercherà di ipotizzare che messaggi
comunicano alcuni pittogrammi e si concluderà il
percorso con la classe.
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Allegato 9 - Le produzioni degli allievi
Qui di seguito sono riportati i disegni degli allievi realizzati nei vari interventi di disegno 16, che
sono:
1. disegno spontaneo, eseguito con le matite colorate partendo dalla richiesta “Disegna un cielo
con delle nuvole” (intervento 1);
2. prima copia dal vero, eseguita con gli acquerelli sul piazzale della scuola (intervento 3);
3. copia del dipinto di Constable, eseguito con gli acquerelli (intervento 4);
4. seconda copia dal vero, eseguita con gli acquerelli sul prato vicino alla scuola (intervento 6);
5. produzione finale, eseguita con una tecnica a scelta (acquerelli o matite colorate) partendo
dalla richiesta “Disegna un cielo con delle nuvole” (intervento 8).
Le produzioni degli allievi sono state inserite in ordine alfabetico. Ci sono degli alunni che, non
essendo presenti agli interventi, avranno dei dati mancanti che purtroppo non si sono potuti
recuperare.
Ad ogni produzione è associata una sintesi dell’analisi di quanto realizzato. Le analisi complete
sono disponibili nell’allegato 10.

16

Alcuni disegni sono stati leggermente modificati con l’utilizzo del computer per rendere maggiormente visibili i loro

dettagli e i loro colori. Per avere una migliore visione dei singoli disegni si consulti l’allegato 14d.
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ALISSA
1

Le nuvole vengono realizzate utilizzando la forma stereotipata: il
loro colore interno è azzurro, così come anche il loro contorno. Le
nuvole vengono colorate con la polverina e, al loro interno,
presentano dei tratti azzurri nella stessa direzione. Dal disegno
notiamo che le nuvole hanno forme, grandezze e colori simili.

2

Le nuvole non hanno una forma stereotipata. Vengono realizzate
lasciando il foglio bianco e aggiungendo delle sfumature grigie
nella parte inferiore di esse. Non sono presenti contorni. Dal
disegno notiamo che le nuvole hanno forme, grandezze e colori
abbastanza simili.

3

Le nuvole non hanno una forma stereotipata. Vengono realizzate
colorando il foglio di varie sfumature grigie. Non sono presenti
contorni. Dal disegno notiamo che sembrerebbe essere un unico
raggruppamento. L’interazione nuvole-cielo è ben evidente.

4

Le nuvole non hanno una forma stereotipata. Vengono realizzate
lasciando il foglio bianco e aggiungendo in alcune di esse delle
sfumature grigie molto chiare. Non sono presenti contorni. Dal
disegno notiamo che le nuvole hanno forme simili ma grandezze e
colori diversi.

5

Le nuvole non hanno una forma stereotipata. Vengono realizzate
lasciando il foglio bianco e aggiungendo delle sfumature rosaviola. Non sono presenti contorni. Dal disegno notiamo che le
nuvole hanno forme simili ma grandezze e colori diversi.
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CARLOTTA
1

Le nuvole vengono realizzate con una forma che non risulta
stereotipata anche se presenta un contorno ben evidente. Il cielo
viene colorato con una polverina azzurra, ma le nuvole
rimangono bianche. Dal disegno notiamo che le nuvole hanno
forme abbastanza diverse ma grandezze e colori uguali.

2

Le nuvole non hanno una forma stereotipata. Vengono realizzate
lasciando il foglio bianco e aggiungendo delle sfumature grigie
nella parte inferiore di esse. Non sono presenti contorni. Dal
disegno notiamo che le nuvole hanno colori simili ma forme e
grandezze diverse.

3

Le nuvole non hanno una forma stereotipata. Vengono realizzate
colorando il foglio di varie sfumature grigio-nere. Non sono
presenti contorni. Dal disegno notiamo che sembrerebbe essere
un unico raggruppamento. L’interazione nuvole-cielo è ben
evidente.

4

Le nuvole non hanno una forma stereotipata. Vengono realizzate
lasciando il foglio bianco. Non sono presenti contorni né
sfumature. Dal disegno notiamo che le nuvole hanno forme e
grandezze diverse ma colori simili.

5

Le nuvole non hanno una forma stereotipata. Vengono realizzate
colorando il foglio di grigio-nero. Non sono presenti contorni,
nonostante la casetta li abbia ben delineati. Dal disegno notiamo
che le nuvole hanno forme simili ma grandezze e colori diversi.
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CATERINA
1

Le nuvole vengono realizzate utilizzando la forma stereotipata.
Le nubi, come il resto del disegno, vengono colorate con dei
tratti lunghi. Hanno un colore azzurro così come il loro
contorno. Dal disegno notiamo che le nuvole hanno forme,
grandezze e colori simili.

2

Le nuvole non hanno una forma stereotipata. Vengono realizzate
lasciando il foglio bianco e aggiungendo delle sfumature grigie
in alcune parti di esse. Non sono presenti contorni. Dal disegno
notiamo che le nuvole hanno forme, grandezze e colori
parzialmente diversi.

3

Le nuvole non hanno una forma stereotipata. Vengono realizzate
colorando il foglio di varie sfumature grigie. Non sono presenti
contorni. Dal disegno notiamo che sembrerebbe essere un unico
raggruppamento.

4
5

Le nuvole non hanno una forma stereotipata. Vengono realizzate
lasciando il foglio bianco e aggiungendo delle sfumature grigionere. Non sono presenti contorni. Dal disegno notiamo che le
nuvole hanno forme, grandezze e colori diversi.
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CHARLOTTE
1

La nuvola è stata realizzata utilizzando una forma parzialmente
stereotipata; gli archetti rientrano come per voler fornire un certo
volume. La nuvola, come il resto del disegno, viene colorata con
dei tratti lunghi. Ha un colore azzurro così come il suo contorno.

2

La nuvola non ha una forma stereotipata. Viene realizzata
lasciando il foglio bianco e aggiungendo delle sfumature grigie.
Non sono presenti contorni. Dal disegno sembrerebbe esserci un
unico grande raggruppamento. L’interazione nuvole-cielo è ben
evidente.

3

Le nuvole non hanno una forma stereotipata. Vengono realizzate
colorando il foglio di varie sfumature grigio-nere. Non sono
presenti contorni. Dal disegno notiamo che sembrerebbe essere
un unico raggruppamento. L’interazione nuvole-cielo è ben
evidente.

4
5

Le nuvole non hanno una forma stereotipata. Vengono realizzate
lasciando il foglio bianco e aggiungendo delle sfumature grigionere. Non sono presenti contorni. Dal disegno sembrerebbe
essere un unico raggruppamento. L’interazione nuvole-cielo è
ben evidente.
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CORALINE
1

Le nuvole vengono realizzate utilizzando la forma
stereotipata: il cielo viene colorato con una polverina
azzurra, ma le nuvole rimangono bianche. Il contorno viene
realizzato a matita, e al loro interno le nubi presentano delle
curve, possibile indicatore di volume. Le nuvole hanno
forme e grandezze simili.

2

Le nuvole non hanno una forma stereotipata. Vengono
realizzate lasciando il foglio bianco e aggiungendo molte
sfumature grigie. Non sono presenti contorni. Dal disegno
sembrerebbe esserci un unico grande raggruppamento.

3

Le nuvole non hanno una forma stereotipata. Vengono
realizzate colorando il foglio di varie sfumature grigie. Non
sono

presenti

contorni.

Dal

disegno

notiamo

che

sembrerebbe essere un unico raggruppamento.

4

Le nuvole non hanno una forma stereotipata. Vengono
realizzate lasciando il foglio bianco e aggiungendo molte
sfumature grigie. Non sono presenti contorni. Dal disegno
sembrerebbe esserci un unico grande raggruppamento.

5

Le nuvole non hanno una forma stereotipata. Vengono
realizzate lasciando il foglio bianco e aggiungendo delle
sfumature grigie. Non sono presenti contorni. Dal disegno
notiamo che le nuvole hanno forme e colori simili ma
grandezze diverse.
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DARIO
1

Le nuvole vengono realizzate utilizzando la forma stereotipata.
Il cielo, così come le nuvole, viene colorato con tratti lunghi. Le
nuvole sono di colore blu scuro, così come il loro contorno. Il
cielo occupa tutta la superficie del foglio. Dal disegno notiamo
che le nuvole hanno stesse forme e colori ma grandezze
abbastanza diverse.

2

Le nuvole non hanno una forma stereotipata. Vengono realizzate
lasciando il foglio bianco e aggiungendo delle sfumature grigie.
Non sono presenti contorni. Dal disegno notiamo che le nuvole
hanno forme, grandezze e colori abbastanza diversi.

3

Le nuvole non hanno una forma stereotipata. Vengono realizzate
colorando il foglio di varie sfumature grigio-nere. Non sono
presenti contorni. Dal disegno notiamo che sembrerebbe essere
un unico raggruppamento.

4

Le nuvole non hanno una forma stereotipata. Vengono realizzate
lasciando il foglio bianco e aggiungendo delle sfumature grigionere. Non sono presenti contorni. Dal disegno notiamo che le
nuvole hanno forme, grandezze e colori diversi.

5

Le nuvole non hanno una forma stereotipata. Vengono realizzate
lasciando il foglio bianco e aggiungendo delle sfumature grigionere. Non sono presenti contorni.
Dal disegno sembrerebbe essere un unico raggruppamento.
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DAVIDE
1

Le nuvole vengono realizzate con una forma parzialmente
stereotipata; esse hanno degli archetti che però rientrano
all’interno, cosa che conferisce loro un parziale volume. Alcune
nuvole hanno delle forme di animali. Il cielo occupa tutta la
superficie del foglio. Dal disegno notiamo che le nuvole hanno
forme simili (archetti) ma grandezze e colori diversi.

2

Le nuvole non hanno una forma stereotipata. Vengono realizzate
lasciando il foglio bianco e aggiungendo delle sfumature grigie
o nere che le ricoprono quasi totalmente. Non sono presenti
contorni. Dal disegno notiamo che le nuvole hanno forme simili
ma grandezze e colori diversi.

3

Le nuvole non hanno una forma stereotipata. Vengono realizzate
colorando il foglio di varie sfumature grigio-nere. Non sono
presenti contorni. Dal disegno notiamo che sembrerebbe essere
un unico raggruppamento.

4

Le nuvole non hanno una forma stereotipata. Vengono realizzate
lasciando il foglio bianco e aggiungendo varie sfumature grigie.
Non sono presenti contorni. Dal disegno notiamo che le nuvole
hanno forme, grandezze e colori diversi.

5

Le nuvole non hanno una forma stereotipata. Vengono realizzate
lasciando il foglio bianco e aggiungendo delle sfumature grigie.
Non sono presenti contorni. Dal disegno sembrerebbe essere un
unico raggruppamento. L’interazione cielo-nuvole è ben
evidente.
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EMMA
1

Le nuvole vengono realizzate utilizzando la forma stereotipata.
Il cielo, così come le nuvole, viene colorato con dei tratti
lunghi e con della polverina. Le nuvole sono di colore azzurro,
così come il loro contorno. Dal disegno notiamo che le nuvole
hanno grandezze, forme e colori simili.

2

La nuvola non ha una forma stereotipata. Viene realizzata
lasciando il foglio bianco e aggiungendo delle sfumature
grigie. Non sono presenti contorni. Dal disegno sembrerebbe
esserci un unico grande raggruppamento.

3

Le nuvole non hanno una forma stereotipata. Vengono
realizzate colorando il foglio di varie sfumature grigio-nere.
Non sono presenti contorni. Dal disegno notiamo che
sembrerebbe essere un unico raggruppamento. L’interazione
nuvole-cielo è ben evidente.

4
5

Le nuvole non hanno una forma stereotipata. Una nuvola viene
realizzata lasciando il foglio bianco mentre le altre due
vengono colorate di grigio. Non sono presenti contorni. Dal
disegno notiamo che le nuvole hanno forme, grandezze e colori
diversi.
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IRENE
1

Le nuvole vengono realizzate con una forma parzialmente
stereotipata; esse presentano degli archetti che rientrano, quasi a
voler fornire volume. Sia il cielo che le nuvole vengono colorati
usando tratti lunghi. Il cielo occupa tutta la superficie del foglio.
Dal disegno notiamo che le nuvole hanno forme simili ma
grandezze diverse.

2

Le nuvole non hanno una forma stereotipata. Vengono realizzate
lasciando il foglio bianco. Le nuvole vengono delimitate da
contorni grigi. Dal disegno notiamo forme e grandezze diverse
ma colori simili.

3

Le nuvole non hanno una forma stereotipata. Vengono realizzate
colorando il foglio di varie sfumature grigio-nere. Non sono
presenti contorni. Dal disegno notiamo che sembrerebbe essere
un unico raggruppamento. L’interazione nuvole-cielo è ben
evidente.

4

Le nuvole non hanno una forma stereotipata. Sono realizzate
lasciando il foglio bianco e vengono ricoperte quasi interamente
di varie tonalità di grigio. Non sono presenti contorni. Dal
disegno notiamo che le nuvole hanno forme, grandezze e colori
diversi.

5

Le nuvole non hanno una forma stereotipata. Vengono realizzate
lasciando il foglio bianco e aggiungendo delle sfumature grigie.
Non sono presenti contorni. Dal disegno notiamo che le nuvole
hanno forme, grandezze e colori diversi.
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JASON
1

Le nuvole vengono realizzate utilizzando la forma stereotipata.
Il cielo viene colorato con dei tratti lunghi mentre le nuvole
rimangono bianche e presentano un contorno eseguito con la
matita. Dal disegno notiamo che le nuvole hanno stesse forme
e colori ma grandezze diverse.

2

Le nuvole non hanno una forma stereotipata. Vengono
realizzate lasciando il foglio bianco e aggiungendo delle
sfumature grigie che le ricoprono quasi totalmente. Non sono
presenti contorni. Dal disegno notiamo che le nuvole hanno
forme, colori e grandezze diverse.

3

Le nuvole non hanno una forma stereotipata. Vengono
realizzate colorando il foglio di varie sfumature grigio-nere.
Non sono presenti contorni. Dal disegno notiamo che
sembrerebbe essere un unico raggruppamento.

4

Le nuvole non hanno una forma stereotipata. Vengono
realizzate lasciando il foglio bianco e aggiungendo delle
sfumature grigie che le ricoprono quasi totalmente. Non sono
presenti contorni. Dal disegno notiamo che le nuvole hanno
forme, colori e grandezze diversi.

5

Le nuvole non hanno una forma stereotipata ma sono
delimitate da un contorno. Esse vengono realizzate colorando
il foglio bianco di grigio. Non sono presenti sfumature. Dal
disegno notiamo che le nuvole hanno forme, grandezze e colori
abbastanza simili.
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LARA
1

Le nuvole vengono realizzate utilizzando la forma stereotipata.
Il cielo viene colorato con la polverina mentre le nuvole con dei
tratti lunghi. Esse sono di colore azzurro, così come il loro
contorno. Dal disegno notiamo che le nuvole hanno grandezze,
forme e colori simili.

2

Le nuvole non hanno una forma stereotipata. Vengono realizzate
lasciando il foglio bianco e aggiungendo delle sfumature grigie
nella loro parte inferiore. Non sono presenti contorni. Dal
disegno notiamo che le nuvole hanno forme e grandezze diverse
ma colori simili.

3

Le nuvole non hanno una forma stereotipata. Vengono realizzate
colorando il foglio di varie sfumature grigio-nere. Non sono
presenti contorni. Dal disegno notiamo che sembrerebbe essere
un

unico

raggruppamento.

L’interazione

nuvole-cielo

è

abbastanza evidente.

4

Le nuvole non hanno una forma stereotipata. Vengono realizzate
lasciando il foglio bianco e aggiungendo un colore grigio quasi
impercettibile. Non sono presenti contorni. Dal disegno notiamo
che le nuvole hanno forme, grandezze e colori diversi.

5

La nuvola non ha una forma stereotipata. Viene realizzata
lasciando il foglio bianco e aggiungendo delle sfumature grigie
nella parte inferiore. Non sono presenti contorni.
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LAURA
1

Le nuvole vengono realizzate utilizzando la forma stereotipata. Il
cielo viene colorato con dei tratti lunghi mentre le nuvole
rimangono bianche e hanno un contorno eseguito con la matita.
Dal disegno notiamo che le nuvole hanno forme e colori simili
ma grandezze diverse.

2

Le nuvole non hanno una forma stereotipata. Vengono realizzate
lasciando il foglio bianco ma delimitate da un contorno grigio
ben evidente. Dal disegno notiamo che le nuvole hanno forme e
colori simili ma grandezze diverse.

3

Le nuvole non hanno una forma stereotipata. Vengono realizzate
colorando il foglio di varie sfumature grigio-nere. Non sono
presenti contorni. Dal disegno notiamo che sembrerebbe essere
un unico raggruppamento.

4

Le nuvole non hanno una forma stereotipata. Vengono realizzate
lasciando il foglio bianco. Non sono presenti contorni né
sfumature. Dal disegno notiamo che le nuvole hanno forme e
grandezze diverse ma colori simili.

5

Le nuvole non hanno una forma stereotipata. Vengono realizzate
lasciando il foglio bianco e aggiungendo delle sfumature grigionere. Non sono presenti contorni. Dal disegno notiamo che le
nuvole hanno forme, grandezze e colori diversi.
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LINDA
1

Le nuvole vengono realizzate utilizzando una forma
parzialmente stereotipata; esse presentano degli archetti che
rientrano e dei segni ricurvi al loro interno quasi a voler
fornire volume. Il cielo viene colorato con un tratto leggero.
Le nuvole sono di colore azzurro, così come il loro contorno.
Dal disegno notiamo che le nuvole hanno grandezze, forme e
colori abbastanza simili.

2

Le nuvole non hanno una forma stereotipata. Vengono
realizzate lasciando il foglio bianco e aggiungendo delle
sfumature grigie. Una nuvola viene delimitata da un contorno
grigio. Dal disegno notiamo che le nuvole hanno forme simili
ma grandezze e colori diversi.

3

Le nuvole non hanno una forma stereotipata. Vengono
realizzate colorando il foglio di varie sfumature grigie. Non
sono presenti contorni. Dal disegno notiamo che sembrerebbe
essere un unico raggruppamento. L’interazione nuvole-cielo è
ben evidente.

4

Le nuvole non hanno una forma stereotipata. Vengono
realizzate lasciando il foglio bianco. Non sono presenti
contorni né sfumature. Dal disegno notiamo che le nuvole
hanno forme e grandezze diverse ma colori simili.

5

Le nuvole non hanno una forma stereotipata. Vengono
realizzate lasciando il foglio bianco e aggiungendo delle
sfumature grigie. Non sono presenti contorni. Dal disegno
notiamo che le nuvole hanno forme simili ma grandezze e
colori diversi. L’interazione nuvole-cielo è ben evidente.
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MASSIMO
1
2

Le nuvole non hanno una forma stereotipata. Vengono realizzate
lasciando il foglio bianco e aggiungendo delle sfumature grigie o
nere. Non sono presenti contorni. Dal disegno notiamo che le
nuvole hanno forme e grandezze simili ma colori diversi.

3

Le nuvole non hanno una forma stereotipata. Vengono realizzate
colorando il foglio di varie sfumature grigio-nere. Non sono
presenti contorni. Dal disegno notiamo che sembrerebbe esserci
un unico raggruppamento.

4

Le nuvole non hanno una forma stereotipata. Vengono realizzate
lasciando il foglio bianco e aggiungendo in alcune di esse delle
sfumature grigie molte leggere. Non sono presenti contorni. Dal
disegno notiamo che le nuvole hanno forme, colori e grandezze
diversi.

5

Le nuvole non hanno una forma stereotipata. Vengono realizzate
lasciando il foglio bianco e aggiungendo delle sfumature rosa.
Non sono presenti contorni. Dal disegno notiamo che le nuvole
hanno forme, grandezze e colori abbastanza simili.
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MONJA
1

La nuvola viene realizzata con una forma non stereotipata; essa
non presenta archetti e nemmeno un contorno ben delineato. Il
cielo viene colorato con dei tratti lunghi mentre la nuvola a
forma di cuore rimane bianca. La nuvola interagisce con il cielo
e sembra dissolversi in esso.

2

Le nuvole non hanno una forma stereotipata. Vengono realizzate
lasciando il foglio bianco e aggiungendo delle sfumature grigie.
Non sono presenti contorni. Dal disegno notiamo che le nuvole
hanno forme, grandezze e colori diversi.

3

Le nuvole non hanno una forma stereotipata. Vengono realizzate
colorando il foglio di varie sfumature grigio-nere. Non sono
presenti contorni. Dal disegno notiamo che sembrerebbe essere
un unico raggruppamento. L’interazione nuvole-cielo è ben
evidente.

4

Le nuvole non hanno una forma stereotipata. Vengono realizzate
lasciando il foglio bianco e aggiungendo delle sfumature grigie.
Non sono presenti contorni. Dal disegno notiamo che le nuvole
hanno forme, grandezze e colori diversi.

5

Le nuvole non hanno una forma stereotipata. Vengono realizzate
lasciando il foglio bianco e aggiungendo delle sfumature grigionere. Non sono presenti contorni. Dal disegno notiamo che
sembrerebbe essere un unico raggruppamento.
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SOFIA
1

Le nuvole vengono realizzate utilizzando la forma stereotipata. Il
cielo viene colorato con un tratto leggero. Le nuvole sono di
colore azzurro, così come il loro contorno. Dal disegno notiamo
che le nuvole hanno forme e colori simili ma grandezze
parzialmente diverse.

2

Le nuvole non hanno una forma stereotipata. Vengono realizzate
lasciando il foglio bianco e aggiungendo delle sfumature grigie.
Non sono presenti contorni. Dal disegno notiamo che le nuvole
hanno forme, grandezze e colori diversi.

3

Le nuvole non hanno una forma stereotipata. Vengono realizzate
colorando il foglio di varie sfumature grigio-nere. Non sono
presenti contorni. Dal disegno notiamo che sembrerebbe essere
un unico raggruppamento.

4
5

Le nuvole non hanno una forma stereotipata. Vengono realizzate
lasciando il foglio bianco e aggiungendo delle sfumature grigie.
Non sono presenti contorni. Dal disegno notiamo che le nuvole
hanno forme e colori simili ma grandezze diverse.
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TIMOTY
1

Le nuvole vengono realizzate utilizzando la forma stereotipata. Il
cielo viene colorato con un tratto leggero. Le nuvole sono di
colore azzurro o blu, così come il loro contorno. Dal disegno
notiamo che le nuvole hanno forme simili ma grandezze e colori
diversi.

2

Le nuvole non hanno una forma stereotipata. Vengono realizzate
lasciando il foglio bianco e una di esse viene ricoperta con del
grigio. Non sono presenti contorni. Dal disegno notiamo che le
nuvole hanno forme simili ma grandezze e colori diversi.

3

Le nuvole non hanno una forma stereotipata. Vengono realizzate
colorando il foglio di varie sfumature grigio-nere. Non sono
presenti contorni. Dal disegno notiamo che sembrerebbe essere
un unico raggruppamento.

4

Le nuvole non hanno una forma stereotipata. Vengono realizzate
lasciando il foglio bianco e aggiungendo delle sfumature grigionere che le ricoprono quasi totalmente. Non sono presenti
contorni. Dal disegno notiamo che le nuvole hanno forme, colori
e grandezze diversi.

5

Le nuvole non hanno una forma stereotipata. Vengono realizzate
lasciando il foglio bianco e aggiungendo delle sfumature grigionere che, a volte, le ricoprono quasi totalmente. Non sono
presenti contorni. Dal disegno notiamo che le nuvole hanno
forme, grandezze e colori diversi.
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Allegato 10 - Analisi dei prodotti degli allievi realizzati negli interventi legati al disegno

10a - Intervento 1
INTERVENTO 1
Forma delle nuvole

1

Alissa

Colore e colorazione delle

Composizione

nuvole

(spazio)

Rapporto cielo-nuvole

Le nuvole hanno la tipica forma

Le tre nuvole vengono colorate di

Le nuvole vengono poste nella parte

Il cielo viene colorato di azzurro con

stereotipata, resa con degli archetti

azzurro

la

superiore del foglio. Due nuvole si

la

e

ben

polverina. Il colore viene usato in

sovrappongono. Sono presenti altri

vengono colorate allo stesso modo,

Sono presenti tre

modo piatto e sembra unicamente

elementi come delle montagne, dei

quasi a mostrare una certa loro

nuvole che hanno stesse forme e

riempitivo. Al loro interno le nuvole

fiori e degli uccelli. Le nuvole

trasparenza

grandezze.

presentano dei segni lineari che

hanno

interazione con il cielo.

potrebbero rappresentare la pioggia o

rispetto alla superficie del foglio e

unicamente un modo diverso per

agli altri elementi rappresentati.

un

contorno

pronunciato.

rigido

molto

chiaro

con

una

dimensione

ridotta

polverina.

e

Anche

una

le

loro

nuvole

parziale

colorarle.

2

Carlotta

Le nuvole non hanno la tipica

Le

varie

forma stereotipata; esse vengono

colorate.

nuvole

non

vengono

Le nuvole vengono poste ai due lati

Il cielo viene colorato di azzurro con

del foglio. Esse si trovano nella

della polverina. In contrapposizione

rese con un contorno rigido ben

parte superiore e sono in posizione

con esso, le nuvole non vengono

pronunciato ma non presentano gli

quasi

colorate

archetti delle nuvole classiche.

dimensione molto ridotta rispetto

particolarmente se non per via del

Sono presenti due nuvole che

alla superficie del foglio. Gli unici

loro contorno. Esse non sembrano

hanno stesse grandezze ma forme

altri elementi presenti sono due

interagire con il cielo.

simmetrica.

Hanno

una

e

non

risaltano
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diverse.

3

Caterina

montagne.

Le nuvole hanno la tipica forma

Le due nuvole vengono colorate di

Le nuvole vengono poste ai due lati

Il cielo viene colorato di rosa con un

stereotipata, resa con degli archetti

azzurro. Il colore viene usato in

del foglio, in posizione centrale e

tratto leggero. In contrapposizione

e

modo piatto e sembra unicamente

quasi simmetrica. Sono presenti

con esso, le nuvole vengono colorate

riempitivo.

altri elementi come arcobaleni e

di azzurro e risaltano particolarmente.

nuvole che hanno stesse forme e

cavalli, uno dei quali è alato. Le

Esse non sembrano interagire con il

grandezze.

nuvole

cielo.

un

contorno

rigido

ben

pronunciato. Sono presenti due

hanno

una

dimensione

piuttosto ridotta rispetto al resto
degli elementi.

4

Charlotte

La

nuvola

ha

una

forma

La nuvola viene colorata di azzurro.

La nuvola viene posta nella parte in

Il cielo viene colorato di rosa e

parzialmente stereotipata; essa è

Il colore viene usato in modo piatto e

alto a sinistra del foglio. Sono

azzurro con un tratto leggero poco

resa con un contorno rigido e degli

sembra unicamente riempitivo.

presenti altri elementi come una

visibile. In contrapposizione con esso,

archetti che, in parte, rientrano in

montagna, il sole, dei fiori e degli

la nuvola viene colorata di azzurro e

essa quasi a fornire volume.

uccelli.

risalta

La

nuvola

ha

una

dimensione ridotta rispetto al resto

maggiormente.

Essa

non

sembra interagire con il cielo.

degli elementi.

5

Coraline

Le nuvole hanno la tipica forma

Le due nuvole non vengono colorate.

Le nuvole vengono poste nella parte

Il cielo viene colorato di azzurro con

stereotipata, resa con degli archetti

Al loro interno esse presentano dei

superiore del foglio. Sono presenti

un tratto leggero. In contrapposizione

e

segni curvi che sembrano voler dare

altri elementi come delle montagne,

con esso, le nuvole non vengono

un certo volume.

dei fiori, il sole, degli uccelli, un

colorate e risaltano abbastanza. Esse

nuvole che hanno stesse forme e

paese in lontananza, ecc. Le nuvole

non sembrano interagire con il cielo.

grandezze.

hanno

un contorno

rigido

e

ben

pronunciato. Sono presenti due

una

dimensione

ridotta

rispetto alla superficie del foglio ma
abbastanza grande se paragonate
con gli altri elementi del disegno.
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6

Dario

Le nuvole hanno la tipica forma

Le tre nuvole vengono colorate di

Le nuvole vengono poste su tutta la

Il cielo viene colorato di azzurro con

stereotipata, resa con degli archetti

blu. Il colore viene usato in modo

superficie del foglio. Due nuvole si

un tratto leggero. In contrapposizione

e

piatto

sovrappongono. Sono presenti altri

con esso, le nuvole vengono colorate

elementi come un arcobaleno, il

di blu e risaltano particolarmente.

nuvole che hanno stesse forme ma

sole e degli uccelli. Le nuvole

Esse non sembrano interagire con il

grandezze diverse.

hanno varie dimensioni e una di

cielo.

un

contorno

pronunciato.

rigido

ben

Sono presenti

tre

e

sembra

unicamente

riempitivo.

esse risulta abbastanza grande.

7

Davide

Le

nuvole

hanno

forma

Le nuvole vengono colorate di vari

Le nuvole vengono poste su tutta la

Il cielo viene colorato di azzurro con

stereotipata,

colori tra cui azzurro, blu, verde,

superficie del foglio. Sono presenti

un tratto leggero. In contrapposizione

esse

giallo, rosa, viola, rosso e arancione.

altri elementi come il sole e della

con esso, le nuvole vengono colorate

presentino delle forme diverse da

Il colore viene usato in modo piatto e

gocce di pioggia che scendono da

di

quella classica (forme di animali).

sembra unicamente riempitivo. Al

alcune nubi. Le nuvole hanno varie

particolarmente. Esse non sembrano

Nonostante questo, tutte vengono

fine di dare un certo senso di

dimensioni

interagire con il cielo.

rese con un contorno e degli

rigonfiamento, parte degli archetti

preponderanti nel disegno.

archetti pronunciati. Sono presenti

rientra all’interno della nuvola.

parzialmente
nonostante

alcune

una

di

e

risultano

vari

colori

e

risaltano

molte nuvole che hanno stesse
forme e grandezze parzialmente
diverse.

8

Emma

Le nuvole hanno la tipica forma

Le due nuvole vengono colorate di

Le nuvole vengono poste ai due lati

Il cielo viene colorato di vari colori

stereotipata, resa con degli archetti

azzurro. Il colore viene usato in

del foglio. Esse si trovano nella

come arancione, blu e viola. Viene

e

modo piatto e sembra unicamente

parte superiore del foglio e sono in

eseguito con un tratto ben evidente e

riempitivo.

posizione quasi simmetrica. Sono

tramite l’utilizzo della polverina. In

nuvole che hanno stesse forme e

presenti altri elementi come delle

contrapposizione con esso, le nuvole

grandezze.

montagne e un sole che sembra

vengono

tramontare. Le nuvole hanno una

abbastanza

dimensione ridotta rispetto al resto

particolarmente. Esse non sembrano

un

contorno

rigido

ben

pronunciato. Sono presenti due

colorate
calcato

di

azzurro

e

risaltano
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9

Irene

Le

nuvole

hanno

interagire con il cielo.

forma

Le quattro nuvole vengono colorate

Le nuvole vengono poste su tutta la

Il cielo viene colorato di azzurro con

esse

di azzurro molto chiaro. Il colore

superficie del foglio. Due nuvole si

un tratto leggero. Anche le nuvole

sono rese con un contorno rigido e

viene usato in modo piatto e sembra

sovrappongono

risulta

vengono colorate allo stesso modo,

degli

unicamente riempitivo.

parzialmente dietro il sole. Le

quasi a mostrare una certa loro

nuvole hanno grandi dimensioni.

trasparenza

parzialmente

una

degli elementi.

stereotipata;

archetti

che,

in

parte,

rientrano nelle nuvole quasi a
fornire

volume.

Sono

e

una

presenti

e

una

loro

parziale

interazione con il cielo.

quattro nuvole che hanno stesse
forme ma grandezze diverse.

10

Jason

Le

nuvole

hanno

una

forma

Le nuvole vengono poste nella parte

Il cielo viene colorato di azzurro con

superiore del foglio. Si notano

un tratto leggero. In contrapposizione

vengono rese con un contorno e

diverse

un

con esso, le nuvole non vengono

degli archetti più pronunciati di

raggruppamento

parzialmente

colorate e risaltano particolarmente.

altre. Sono presenti molte nuvole

posto dietro il sole. Sono presenti

Esse non sembrano interagire con il

che

altri elementi come un arcobaleno,

cielo.

parzialmente stereotipata; alcune

hanno

stesse

forme

Le

varie

nuvole

non

vengono

colorate.

ma

grandezze diverse.

sovrapposizioni
è

e

degli uccelli, delle farfalle e delle
montagne. Le nuvole hanno una
dimensione proporzionata rispetto
al resto degli elementi.

11

Lara

Le nuvole hanno la tipica forma

Le tre nuvole vengono colorate di

Le nuvole vengono poste nella parte

Il cielo viene colorato di un azzurro

stereotipata, resa con degli archetti

azzurro. Il colore viene usato in

in alto a sinistra del foglio. Due

tenue e eseguito con della polverina.

e

modo piatto e sembra unicamente

nuvole si sovrappongono tra di loro

In contrapposizione con esso, le

riempitivo.

e una risulta parzialmente dietro il

nuvole vengono colorate di azzurro e

nuvole che hanno stesse forme e

sole. Sono presenti altri elementi

risaltano particolarmente. Esse non

grandezze.

come un arcobaleno, delle farfalle,

sembrano interagire con il cielo.

un

contorno

pronunciato.

rigido

ben

Sono presenti tre

un’ape e dell’acqua. Le nuvole
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hanno

una

dimensione

ridotta

rispetto al resto degli elementi.

12

Laura

Le nuvole hanno la tipica forma

Le nuvole vengono poste nella parte

Il cielo viene colorato di azzurro con

stereotipata, resa con degli archetti

superiore del foglio. Una nuvola è

un tratto leggero. In contrapposizione

e

centrale,

due

con esso, le nuvole non vengono

Sono presenti tre

risultano interrotte dal bordo del

colorate e risaltano particolarmente.

nuvole che hanno stesse forme ma

foglio. Sono presenti altri elementi

Esse non sembrano interagire con il

grandezze diverse.

come il sole, delle farfalle e alcune

cielo.

un

contorno

pronunciato.

rigido

Le tre nuvole non vengono colorate.

ben

mentre

le

altre

montagne. Le nuvole hanno una
dimensione

abbastanza

rilevante

all’interno del disegno.

13

Linda

Le

nuvole

hanno

forma

Le due nuvole vengono colorate di

Le nuvole vengono poste nella parte

Il cielo viene colorato di azzurro e

esse

azzurro. Il colore viene usato in

superiore del foglio. Sono presenti

rosa

sono rese con un contorno rigido e

modo piatto e sembra unicamente

altri elementi come il sole, degli

contrapposizione con esso, le nuvole

degli

riempitivo.

viene

uccelli e alcune montagne. Le

vengono colorate di azzurro calcato e

rientrano nelle nuvole quasi a

colorata con maggiore intensità. Al

nuvole hanno una dimensione molto

risaltano particolarmente. Esse non

fornire volume. Sono presenti due

loro interno le nuvole presentano dei

ridotta rispetto alla superficie del

sembrano interagire con il cielo.

nuvole che hanno stesse forme e

segni curvi che sembrano voler dare

foglio.

grandezze.

il senso del volume.

La nuvola non ha la tipica forma

La nuvola non viene colorata.

parzialmente

14

Massimo

15

Monja

archetti

una

stereotipata;

che,

in

parte,

Una

di

esse

con

un

tratto

leggero.

In

La nuvola viene posta all’esatto

Il cielo viene colorato di azzurro,

stereotipata; essa viene resa senza

centro del foglio. Sono presenti altri

viola e arancione con dei tratti lunghi

un contorno e senza archetti. La

elementi che sono una collina e due

e

nuvola ha inoltre una particolare

persone che si tengono per mano.

contrapposizione con esso, la nuvola

forma di cuore.

La nuvola ha una dimensione

risulta bianca e senza contorni ben

abbastanza

leggeri.

In
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Sofia

Timoty

resto

degli

elementi.

sembra dissolversi in esso.

Le due nuvole vengono colorate di

Le nuvole vengono poste nella parte

Il cielo viene colorato di azzurro con

stereotipata, resa con degli archetti

azzurro. Il colore viene usato in

superiore del foglio. Sono presenti

un tratto leggero. In contrapposizione

e

modo piatto e sembra unicamente

altri elementi come un arcobaleno,

con esso, le nuvole vengono colorate

riempitivo.

degli uccelli, il sole, ecc. Le nuvole

di azzurro e risaltano particolarmente.

nuvole che hanno stesse forme ma

hanno

Esse non sembrano interagire con il

grandezze parzialmente differenti.

rispetto al resto degli elementi.

cielo.

un contorno

rigido

e

ben

una

dimensione

ridotta

Le nuvole hanno la tipica forma

Le varie nuvole vengono colorate di

Le nuvole vengono poste nella parte

Il cielo viene colorato di blu e di

stereotipata, resa con degli archetti

azzurro o di blu. Il colore viene usato

superiore del foglio. Due nuvole si

azzurro con un tratto leggero. In

e

in modo piatto e sembra unicamente

trovano

Sono

contrapposizione con esso, le nuvole

riempitivo.

presenti altri elementi come un

vengono colorate di azzurro o di blu.

nuvole che hanno stesse forme ma

arcobaleno, una montagna e degli

Alcune risaltano più di altre. Esse non

grandezze diverse.

uccelli.

sembrano interagire con il cielo.

un

contorno

rigido

ben

pronunciato. Sono presenti varie

davanti al

Le

nuvole

sole.

hanno

una

dimensione ridotta rispetto al resto
degli elementi.
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definiti. Essa interagisce con il cielo e

Le nuvole hanno la tipica forma

pronunciato. Sono presenti due
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10b - Intervento 3
INTERVENTO 3
Forma delle nuvole

1

Alissa

Colore e colorazione delle

Composizione

nuvole

(spazio)

Le nuvole non hanno la tipica

Le

Le nuvole si trovano nella parte

Il cielo viene colorato con gli

forma

lasciando

e

centrale del foglio e ne ricoprono

acquerelli di azzurro e presenta alcune

presentano alcun archetto e non

aggiungendo, nella parte inferiore,

buona parte della superficie (hanno

sfumature.

vengono delineate da un contorno.

delle sfumature grigie. Il colore viene

dimensioni piuttosto importanti).

lasciate bianche ma risultano ben

Sono presenti varie nuvole che

sfruttato per dare volume alle nubi

Le nuvole centrali rappresentano un

visibili vista la loro grandezza e parte

hanno

(non solo il colore conferito alle nubi

raggruppamento visibile grazie ad

del

ma anche quello del cielo).

un leggero tratto in matita (tre

un’interazione tra cielo e nuvole

nuvole centrali). Una nuvola viene

grazie all’uso dei colori e delle forme

interrotta dal bordo del foglio. Gli

piuttosto dinamiche.

stereotipata.

forme

e

Esse

non

grandezze

abbastanza simili.

nuvole

vengono

il

foglio

realizzate

Rapporto cielo-nuvole

bianco

loro

Le

nuvole

colore

grigio.

vengono

Vi

è

unici altri elementi presenti sono
montagne.

2

Carlotta

Le nuvole non hanno la tipica

Le

forma

lasciando

stereotipata.

Esse

non

nuvole

vengono

il

foglio

realizzate
bianco

e

Le nuvole si trovano nella parte

Il cielo viene colorato con gli

centrale e superiore del foglio e ne

acquerelli di azzurro e presenta alcune
sfumature.

presentano alcun archetto e non

aggiungendo, nella parte inferiore,

ricoprono

buona

vengono delineate da un contorno.

delle sfumature grigie. Il colore viene

superficie

dimensioni

lasciate bianche ma risultano ben

Sono presenti varie nuvole che

sfruttato per dare un accenno di

piuttosto importanti). È presente un

visibili vista la loro grandezza. Vi è

hanno forme e grandezze diverse.

volume alle nubi.

raggruppamento visibile grazie ad

un’interazione tra cielo e nuvole

un leggero tratto in matita (due

grazie all’uso dei colori e di alcune

nuvole centrali). Alcune nuvole

forme piuttosto dinamiche.

(hanno

parte

della

Le

nuvole

vengono

vengono interrotte dal bordo del
73
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foglio. Gli unici altri elementi
presenti sono montagne.

3

Caterina

Le nuvole non hanno la tipica

Le

Le nuvole si trovano nella parte

Il cielo viene colorato con gli

forma

lasciando

e

centrale del foglio e ne ricoprono

acquerelli di azzurro e presenta alcune

presentano alcun archetto e non

aggiungendo, in alcune parti di esse,

buona parte della superficie (hanno

sfumature.

vengono delineate da un contorno.

delle sfumature grigie. Il colore viene

dimensioni piuttosto importanti).

lasciate bianche ma risultano ben

Sono presenti due nuvole che

sfruttato per dare volume alle nubi.

Una nuvola viene interrotta dal

visibili vista la loro grandezza e parte

bordo del foglio. Gli unici altri

del

elementi presenti sono montagne.

un’interazione tra cielo e nuvole

stereotipata.

Esse

non

nuvole

vengono

il

foglio

realizzate
bianco

hanno forme e grandezze diverse.

loro

Le

nuvole

colore

grigio.

vengono

Vi

è

grazie all’uso dei colori e delle forme
piuttosto dinamiche.

4

Charlotte

La nuvola non ha la tipica forma

La nuvola viene realizzata lasciando

La nuvola si trova nella parte

Il cielo viene colorato con gli

stereotipata. Essa non presenta

il foglio bianco e aggiungendo, in

centrale e superiore del foglio e ne

acquerelli di azzurro e presenta alcune

alcun

alcune parti di essa, delle sfumature

ricopre buona parte della superficie

sfumature (parti più chiare, quasi

grigie. Il colore viene sfruttato per

(ha dimensioni molto importanti).

bianche). La nuvola viene lasciata

dare volume alla nube (non solo il

La nuvola viene interrotta dal bordo

bianca e risulta parzialmente visibile.

colore conferito alla nuvola ma anche

del foglio. È possibile che la nuvola

Vi è un’interazione tra cielo e nuvola

quello del cielo).

rappresenti un raggruppamento. Gli

grazie all’uso dei colori, tutti molto

unici altri elementi presenti sono

chiari e sfumati (cielo e nuvole

montagne.

sembrano mescolarsi tra di loro).

archetto

delineata

da

e
un

non

viene

contorno.

È

presente una sola grande nuvola.

5

Coraline

La nuvola non ha la tipica forma

La nuvola viene realizzata lasciando

La nuvola si trova nella parte

Il cielo viene colorato con gli

stereotipata. Essa non presenta

il foglio bianco e aggiungendo, in

centrale e superiore del foglio e

acquerelli di azzurro e presenta alcune

alcun

alcune parti, delle sfumature grigie

ricopre

sfumature.

(quasi tutta la nuvola è ricoperta da

superficie (ha dimensioni molto

parzialmente

queste sfumature leggere). Il colore

importanti). Essa viene interrotta

chiara, vista la sua grandezza. Vi è

viene sfruttato per dare volume alla

dal bordo del foglio. È possibile

un’interazione tra cielo e nuvole

archetto

delineata

da

e
un

non

viene

contorno.

presente un’unica grande nuvola.
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È

la

quasi

totalità

della

La

nuvola

visibile,

risulta

seppur

sia

Sara Vannini
nuvola.

che

la

nuvola

rappresenti

un

raggruppamento. Gli unici altri

grazie all’uso dei colori, tutti molto
chiari e sfumati.

elementi presenti sono montagne.

6

Dario

Le nuvole non hanno la tipica

Le

forma

lasciando

stereotipata.

Esse

non

nuvole
il

vengono
foglio

realizzate
bianco

e

Le nuvole si trovano nella parte

Il cielo viene colorato con gli

centrale e superiore del foglio e ne

acquerelli di azzurro e presenta alcune
sfumature

presentano alcun archetto e non

aggiungendo, nella parte inferiore e

ricoprono

gran

parte

della

vengono delineate da un contorno.

centrale di alcune di esse, delle

superficie (hanno dimensioni molto

totalmente il foglio, bensì vengono

Sono presenti alcune nuvole che

sfumature grigie. Il colore viene

importanti).

nuvole

lasciate delle parti bianche). Le

hanno forme e grandezze diverse.

sfruttato per dare volume alle nubi.

vengono interrotte dal bordo del

nuvole vengono lasciate bianche ma

foglio. Gli unici altri elementi

risultano ben visibili vista la loro

presenti sono montagne, alle quali

grandezza e parte del loro colore

si aggiungono dei dettagli (monte

grigio. Vi è un’interazione tra cielo e

Lema).

nuvole grazie all’uso dei colori e delle

Alcune

(esso

non

ricopre

forme piuttosto dinamiche.

7

Davide

Le nuvole non hanno la tipica

Le

forma

lasciando

stereotipata.

Esse

non

nuvole
il

vengono
foglio

realizzate
bianco

e

Le nuvole si trovano nella parte

Il cielo viene colorato con gli

centrale e superiore del foglio e ne

acquerelli di azzurro e presenta alcune
sfumature

presentano alcun archetto e non

aggiungendo, nella gran parte di esse,

ricoprono

gran

parte

della

vengono delineate da un contorno.

dei colori piuttosto scuri che vanno

superficie

(hanno

Sono presenti alcune nuvole che

dal grigio al nero. Il colore viene

abbastanza

importanti).

Alcune

lasciate delle parti bianche). Le

hanno forme simili ma grandezze

sfruttato per dare volume alle nubi

nuvole vengono interrotte dal bordo

nuvole risultano ben visibili visto il

diverse.

(contrasto tra il bianco che emerge fra

del foglio. Gli unici altri elementi

loro colore piuttosto scuro. Vi è

i colori più scuri che ricoprono quasi

presenti sono montagne e il sole,

un’interazione tra cielo e nuvole

totalmente le nubi).

che in parte emerge dalle nubi e in

grazie all’uso dei colori e delle forme

parte viene ricoperto da esse.

piuttosto dinamiche (gioco tra colore

dimensioni

(esso

non

ricopre

totalmente il foglio, bensì vengono

e parti lasciate bianche).

8

Emma

La nuvola non ha la tipica forma

La nuvola viene realizzata lasciando

La nuvola si trova nella parte

Il cielo viene colorato con gli
75
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stereotipata. Essa non presenta

il foglio bianco e aggiungendo, in

centrale e superiore del foglio e ne

acquerelli di azzurro e presenta alcune

alcun

alcune parti, delle sfumature grigie. Il

ricopre buona parte della superficie

sfumature.

colore viene sfruttato per dare un

(ha dimensioni molto importanti).

lasciate bianche ma risultano ben

accenno di volume alla nuvola.

Essa viene interrotta dal bordo del

visibili vista la loro grandezza e parte

foglio. Gli unici altri elementi

del

presenti sono montagne.

un’interazione tra cielo e nuvole

archetto

delineata

da

e
un

non

viene

contorno.

È

presente una sola grande nuvola.

loro

Le

nuvole

colore

grigio.

vengono

Vi

è

grazie all’uso dei colori e delle forme
piuttosto dinamiche.

9

Irene

Le nuvole non hanno la tipica

Le

Le nuvole si trovano su buona parte

Il cielo viene colorato con gli

forma

lasciando

e

della superficie (hanno dimensioni

acquerelli di azzurro e presenta alcune

presentano alcun archetto ma la

aggiungendo, ai bordi di quasi tutte,

abbastanza importanti). Una nuvola

sfumature.

maggior

dei contorni grigi a volte tratteggiati.

viene interrotta dal bordo del

lasciate bianche ma risultano ben

delineata da un contorno grigio.

È possibile che

foglio. Gli unici altri elementi

visibili vista la loro grandezza e il

Sono presenti varie nuvole che

vengano utilizzati per dare volume

presenti sono montagne.

loro contorno grigio. Vi è una parziale

hanno forme e grandezze diverse.

alle

stereotipata.

parte

di

Esse

esse

non

viene

nuvole

vengono

il

nubi

foglio

o

realizzate
bianco

questi contorni

per

Le

nuvole

vengono

delinearne

interazione tra cielo e nuvole grazie

maggiormente le forme (soprattutto

all’uso dei colori, ma i bordi rendono

nell’ipotetico

le nuvole piuttosto statiche.

raggruppamento

centrale).

10

Jason

Le nuvole non hanno la tipica

Le

Le nuvole si trovano su buona parte

Il cielo viene colorato con gli

forma

lasciando

e

della superficie (hanno dimensioni

acquerelli di azzurro e presenta alcune

presentano alcun archetto e non

ricoprendo la maggior parte della loro

molto importanti). Alcune nuvole

sfumature (parti più chiare, quasi

vengono delineate da un contorno.

superficie con del colore grigio molto

vengono interrotte dal bordo del

bianche). Le nuvole vengono colorate

Sono presenti varie nuvole che

chiaro. Questo colore fornisce un

foglio. Gli unici altri elementi

di grigio e risultano parzialmente

hanno forme e grandezze diverse.

accenno di volume.

presenti sono montagne.

visibili. Vi è un’interazione tra cielo e

stereotipata.

Esse

non

nuvole
il

vengono
foglio

realizzate
bianco

nuvole grazie all’uso dei colori, tutti
molto chiari e sfumati.
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11

Lara

Le nuvole non hanno la tipica

Le

forma

lasciando

stereotipata.

Esse

non

nuvole

vengono

il

foglio

realizzate
bianco

e

Le nuvole si trovano su buona parte

Il cielo viene colorato con gli

della superficie (hanno dimensioni

acquerelli di azzurro e presenta alcune
sfumature.

presentano alcun archetto e non

aggiungendo, nella parte inferiore,

abbastanza

vengono delineate da un contorno.

delle sfumature grigie. Il colore viene

nuvole vengono interrotte dal bordo

lasciate

Sono presenti varie nuvole che

sfruttato per dare volume alle nubi.

del foglio. Gli unici altri elementi

parzialmente

presenti sono montagne.

un’interazione tra cielo e nuvole

hanno forme e grandezze diverse.

importanti).

Alcune

Le

nuvole

bianche

e

vengono
risultano

visibili.

Vi

è

grazie all’uso dei colori, tutti molto
chiari e sfumati.

12

Laura

Le nuvole non hanno la tipica

Le

forma

lasciando

stereotipata.

Esse

non

nuvole

vengono

il

foglio

realizzate
bianco

e

Le nuvole si trovano su buona parte

Il cielo viene colorato con gli

della superficie (hanno dimensioni

acquerelli di azzurro e presenta alcune
sfumature.

presentano alcun archetto ma tutte

aggiungendo, attorno ad esse, dei

abbastanza

importanti).

Alcune

Le

nuvole

vengono

le forme vengono delineate da un

contorni grigi. È possibile che questi

nuvole vengono interrotte dal bordo

lasciate bianche ma risultano ben

contorno grigio. Sono presenti

contorni vengano utilizzati per dare

del foglio. Gli unici altri elementi

visibili vista la loro grandezza e il

varie nuvole che hanno forme

volume alle nubi o per delinearne

presenti sono montagne.

loro contorno grigio. Vi è una parziale

simili ma grandezze diverse.

maggiormente le forme.

interazione tra cielo e nuvole grazie
all’uso dei colori, ma i bordi rendono
le nuvole piuttosto statiche nonostante
abbiano forme dinamiche.

13

Linda

Le nuvole non hanno la tipica

Le

forma

lasciando

stereotipata.

Esse

non

nuvole

vengono

il

foglio

realizzate
bianco

e

Le nuvole si trovano nella parte

Il cielo viene colorato con gli

centrale e superiore del foglio e ne

acquerelli di azzurro e presenta alcune

della

sfumature (parti più chiare, quasi

dimensioni

bianche). Le nuvole vengono lasciate

presentano alcun archetto ma una

aggiungendo, nella parte inferiore di

ricoprono

buona

parte

di esse viene delineata da un

alcune di esse, delle sfumature grigie.

superficie

contorno grigio. Sono presenti

Il colore viene sfruttato per dare

abbastanza importanti). Una nuvola

bianche

varie nuvole che hanno forme

volume alle nubi.

viene interrotta dal bordo del

visibili. Vi è un’interazione tra cielo e

abbastanza simili ma grandezze

foglio. Gli unici altri elementi

nuvole grazie all’uso dei colori, tutti

diverse.

presenti sono montagne.

molto chiari e sfumati.

(hanno

e

risultano

parzialmente
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14

Massimo

Le nuvole non hanno la tipica

Le

Le nuvole si trovano su buona parte

Il cielo viene colorato con gli

forma

lasciando

e

della superficie (hanno dimensioni

acquerelli di azzurro e presenta alcune

presentano alcun archetto e non

aggiungendo, in alcune parti di esse,

molto importanti). Le due nuvole

sfumature.

vengono delineate da un contorno.

delle sfumature grigie-nere. Il colore

rappresentano dei raggruppamenti

lasciate bianche e risultano molto

Sono presenti due nuvole che

viene sfruttato per dare un accenno di

visibili grazie a dei tratti in matita.

visibili vista la loro grandezza e i loro

hanno forme e grandezze simili.

volume alle nubi.

Gli unici altri elementi presenti

colori. Vi è una parziale interazione

sono montagne.

tra cielo e nuvole grazie all’uso dei

stereotipata.

Esse

non

nuvole

vengono

il

foglio

realizzate
bianco

Le

nuvole

vengono

colori.

15

Monja

Le nuvole non hanno la tipica

Le

Le nuvole si trovano nella parte

Il cielo viene colorato con gli

forma

lasciando

e

centrale del foglio e ne ricoprono

acquerelli di azzurro e presenta alcune

presentano alcun archetto e non

aggiungendo, in alcune parti di esse,

buona parte della superficie (hanno

sfumature.

vengono delineate da un contorno.

delle sfumature grigie. Il colore viene

dimensioni abbastanza importanti).

lasciate bianche ma risultano ben

Sono presenti due nuvole che

sfruttato per dare volume alle nubi.

Una nuvola viene interrotta dal

visibili vista la loro grandezza e parte

bordo del foglio. Gli unici altri

del

elementi presenti sono montagne.

un’interazione tra cielo e nuvole

stereotipata.

Esse

non

nuvole

vengono

il

foglio

realizzate
bianco

hanno forme e grandezze diverse.

loro

Le

nuvole

colore

grigio.

vengono

Vi

è

grazie all’uso dei colori e delle forme
piuttosto dinamiche.

16
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Sofia

Le nuvole non hanno la tipica

Le

forma

lasciando

stereotipata.

Esse

non

nuvole

vengono

il

foglio

realizzate
bianco

e

Le nuvole si trovano nella parte

Il cielo viene colorato con gli

centrale e superiore del foglio e ne

acquerelli di azzurro e presenta alcune
sfumature.

presentano alcun archetto e non

aggiungendo, nella parte inferiore di

ricoprono

vengono delineate da un contorno.

una di esse, delle sfumature grigie. Il

superficie

dimensioni

lasciate bianche ma risultano ben

Sono presenti due nuvole che

colore

abbastanza importanti). È possibile

visibili vista la loro grandezza e parte

hanno forme e grandezze diverse.

volume alle nubi.

che sia presente un raggruppamento

del

visibile grazie ad un leggero tratto

un’interazione tra cielo e nuvole

in matita (nuvola più grande). Una

grazie all’uso dei colori e delle forme

nuvola viene interrotta dal bordo

piuttosto dinamiche.

viene

sfruttato

per

dare

buona
(hanno

parte

della

loro

Le

nuvole

colore

grigio.

vengono

Vi

è

Sara Vannini
del foglio. Gli unici altri elementi
presenti sono montagne.

17

Timoty

Le nuvole non hanno la tipica

Le

forma

lasciando

stereotipata.

Esse

non

nuvole
il

vengono
foglio

realizzate
bianco

e

Le nuvole si trovano nella parte

Il cielo viene colorato con gli

centrale e superiore del foglio e ne

acquerelli di azzurro e presenta alcune

della

sfumature. Le nuvole risultano ben

presentano alcun archetto e non

ricoprendo una di esse con del colore

ricoprono

vengono delineate da un contorno.

grigio. Il colore non sembrerebbe

superficie

dimensioni

visibili, soprattutto quella più scura.

Sono presenti varie nuvole che

utilizzato per fornire volume.

abbastanza importanti). Una nuvola

Vi è un’interazione tra cielo e nuvole

viene interrotta dal bordo del

grazie all’uso dei colori e delle forme

foglio. Gli unici altri elementi

piuttosto dinamiche.

hanno forme e grandezze diverse.

buona

parte

(hanno

presenti sono montagne.
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10c - Intervento 4
INTERVENTO 4
Forma delle nuvole

1

Alissa

Colore e colorazione delle

Composizione

nuvole

(spazio)

Le nuvole non hanno la tipica

Le

realizzate

Le nuvole si trovano su tutta

Il cielo viene colorato con gli acquerelli di

forma

non

colorando il foglio di grigio. Le varie

la superficie. Esse vengono

azzurro-blu e presenta alcune sfumature. Le

presentano alcun archetto e non

tonalità di colore vengono sfruttate

interrotte dal bordo del foglio.

nuvole hanno vari colori sfumati e risultano

vengono delineate da un contorno.

per dare volume alle nubi (chiaro-

Non

ben visibili vista la loro grandezza. Vi è

Dal

scuro ben evidente).

elementi.

stereotipata.

disegno

sembrerebbe

Esse

notiamo
esserci

che

nuvole

vengono

Rapporto cielo-nuvole

sono

presenti

altri

un’interazione tra cielo e nuvole grazie

un’unica

all’uso dei colori e delle forme (cielo e

grande nuvola.

2

Carlotta

nuvole sembrano mescolarsi tra di loro).

Le nuvole non hanno la tipica

Le

realizzate

Le nuvole si trovano su tutta

Il cielo viene colorato con gli acquerelli di

forma

non

colorando il foglio di grigio-nero. Le

la superficie. Esse vengono

azzurro-blu e presenta alcune sfumature. Le

presentano alcun archetto e non

varie tonalità di colore vengono

interrotte dal bordo del foglio.

nuvole hanno vari colori sfumati e risultano

vengono delineate da un contorno.

sfruttate per dare volume alle nubi

Non

ben visibili vista la loro grandezza. Vi è

Dal

(chiaro-scuro ben evidente).

elementi.

stereotipata.

disegno

sembrerebbe

Esse

notiamo
esserci

che

nuvole

vengono

sono

presenti

altri

un’interazione tra cielo e nuvole grazie

un’unica

all’uso dei colori e delle forme (cielo e

grande nuvola.

3
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Caterina

nuvole sembrano mescolarsi tra di loro).

Le nuvole non hanno la tipica

Le

realizzate

Le nuvole si trovano su tutta

Il cielo viene colorato con gli acquerelli di

forma

non

colorando il foglio di grigio. Le varie

la superficie. Esse vengono

azzurro-blu e presenta alcune sfumature. Le

presentano alcun archetto e non

tonalità di colore vengono sfruttate

interrotte dal bordo del foglio.

nuvole hanno vari colori sfumati e risultano

vengono delineate da un contorno.

per dare volume alle nubi (chiaro-

Non

ben visibili vista la loro grandezza. Vi è

Dal

scuro ben evidente).

elementi.

stereotipata.

disegno

Esse

notiamo

che

nuvole

vengono

sono

presenti

altri

un’interazione tra cielo e nuvole grazie

Sara Vannini
sembrerebbe

esserci

un’unica

all’uso dei colori.

grande nuvola.

4

Charlotte

Le nuvole non hanno la tipica

Le

realizzate

Le nuvole si trovano su tutta

Il cielo viene colorato con gli acquerelli di

forma

non

colorando il foglio di grigio-nero. Le

la superficie. Esse vengono

azzurro-blu e presenta alcune sfumature. Le

presentano alcun archetto e non

varie tonalità di colore vengono

interrotte dal bordo del foglio.

nuvole hanno vari colori sfumati e risultano

vengono delineate da un contorno.

sfruttate per dare volume alle nubi

Non

ben visibili vista la loro grandezza. Vi è

Dal

(chiaro-scuro ben evidente).

elementi.

stereotipata.

disegno

sembrerebbe

Esse

notiamo
esserci

che

nuvole

vengono

sono

presenti

altri

un’interazione tra cielo e nuvole grazie

un’unica

all’uso dei colori e delle forme (cielo e

grande nuvola.

5

Coraline

nuvole sembrano mescolarsi tra di loro).

Le nuvole non hanno la tipica

Le

realizzate

Le nuvole si trovano su tutta

Il cielo viene colorato con gli acquerelli di

forma

non

colorando il foglio di grigio. Le varie

la superficie. Esse vengono

azzurro-blu e presenta alcune sfumature. Le

presentano alcun archetto e non

tonalità di colore vengono sfruttate

interrotte dal bordo del foglio.

nuvole hanno vari colori sfumati e risultano

vengono delineate da un contorno.

per dare volume alle nubi (chiaro-

Non

ben visibili vista la loro grandezza. Vi è

Dal

scuro ben evidente).

elementi.

stereotipata.

disegno

sembrerebbe

Esse

notiamo
esserci

che

nuvole

vengono

sono

presenti

altri

un’interazione tra cielo e nuvole grazie

un’unica

all’uso dei colori.

grande nuvola.

6

Dario

Le nuvole non hanno la tipica

Le

realizzate

Le nuvole si trovano su tutta

Il cielo viene colorato con gli acquerelli di

forma

non

colorando il foglio di grigio-nero. Le

la superficie. Esse vengono

azzurro-blu e presenta alcune sfumature. Le

presentano alcun archetto e non

varie tonalità di colore vengono

interrotte dal bordo del foglio.

nuvole hanno vari colori sfumati e risultano

vengono delineate da un contorno.

sfruttate per dare volume alle nubi

Non

ben visibili vista la loro grandezza. Vi è

Dal

(chiaro-scuro ben evidente).

elementi.

stereotipata.

disegno

sembrerebbe

Esse

notiamo
esserci

che

nuvole

vengono

sono

presenti

altri

un’unica

un’interazione tra cielo e nuvole grazie
all’uso dei colori.

grande nuvola.

7

Davide

Le nuvole non hanno la tipica

Le

realizzate

Le nuvole si trovano su tutta

Il cielo viene colorato con gli acquerelli di

forma

non

colorando il foglio di grigio-nero. Le

la superficie. Esse vengono

azzurro-blu e presenta alcune sfumature. Le

presentano alcun archetto e non

varie tonalità di colore vengono

interrotte dal bordo del foglio.

nuvole hanno vari colori sfumati e risultano

stereotipata.

Esse

nuvole

vengono

81
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vengono delineate da un contorno.

sfruttate per dare volume alle nubi

Non

Dal

(chiaro-scuro ben evidente).

elementi.

disegno

sembrerebbe

notiamo
esserci

che

sono

presenti

altri

ben visibili vista la loro grandezza.. Vi è
un’interazione tra cielo e nuvole grazie

un’unica

all’uso dei colori.

grande nuvola.

8

Emma

Le nuvole non hanno la tipica

Le

realizzate

Le nuvole si trovano su tutta

Il cielo viene colorato con gli acquerelli di

forma

non

colorando il foglio di grigio-nero. Le

la superficie. Esse vengono

azzurro-blu e presenta alcune sfumature. Le

presentano alcun archetto e non

varie tonalità di colore vengono

interrotte dal bordo del foglio.

nuvole hanno vari colori sfumati e risultano

vengono delineate da un contorno.

sfruttate per dare volume alle nubi

Non

ben visibili vista la loro grandezza. Vi è

Dal

(chiaro-scuro ben evidente).

elementi.

stereotipata.

disegno

sembrerebbe

Esse

notiamo
esserci

che

nuvole

vengono

sono

presenti

altri

un’interazione tra cielo e nuvole grazie

un’unica

all’uso dei colori e delle forme (cielo e

grande nuvola.

9

Irene

nuvole sembrano mescolarsi tra di loro).

Le nuvole non hanno la tipica

Le

realizzate

Le nuvole si trovano su tutta

Il cielo viene colorato con gli acquerelli di

forma

non

colorando il foglio di grigio-nero. Le

la superficie. Esse vengono

azzurro-blu e presenta alcune sfumature. Le

presentano alcun archetto e non

varie tonalità di colore vengono

interrotte dal bordo del foglio.

nuvole hanno vari colori sfumati e risultano

vengono delineate da un contorno.

sfruttate per dare volume alle nubi

Non

ben visibili vista la loro grandezza. Vi è

Dal

(chiaro-scuro ben evidente).

elementi.

stereotipata.

disegno

sembrerebbe

Esse

notiamo
esserci

che

nuvole

vengono

sono

presenti

altri

un’interazione tra cielo e nuvole grazie

un’unica

all’uso dei colori e delle forme (cielo e

grande nuvola.

10

Jason

Le nuvole non hanno la tipica

Le

realizzate

Le nuvole si trovano su tutta

Il cielo viene colorato con gli acquerelli di

forma

non

colorando il foglio di grigio-nero. Le

la superficie. Esse vengono

azzurro-blu e presenta alcune sfumature. Le

presentano alcun archetto e non

varie tonalità di colore vengono

interrotte dal bordo del foglio.

nuvole hanno vari colori sfumati e risultano

vengono delineate da un contorno.

sfruttate per dare volume alle nubi

Non

ben visibili vista la loro grandezza. Vi è

Dal

(chiaro-scuro ben evidente).

elementi.

stereotipata.

disegno

sembrerebbe
grande nuvola.

82

nuvole sembrano mescolarsi tra di loro).

Esse

notiamo
esserci

che

un’unica

nuvole

vengono

sono

presenti

altri

un’interazione tra cielo e nuvole grazie
all’uso dei colori.

Sara Vannini

11

Lara

Le nuvole non hanno la tipica

Le

realizzate

Le nuvole si trovano su tutta

Il cielo viene colorato con gli acquerelli di

forma

non

colorando il foglio di grigio-nero. Le

la superficie. Esse vengono

azzurro-blu e presenta alcune sfumature. Le

presentano alcun archetto e non

varie tonalità di colore vengono

interrotte dal bordo del foglio.

nuvole hanno vari colori sfumati e risultano

vengono delineate da un contorno.

sfruttate per dare volume alle nubi

Non

ben visibili vista la loro grandezza. Vi è

Dal

(chiaro-scuro ben evidente).

elementi.

stereotipata.

disegno

sembrerebbe

Esse

notiamo
esserci

che

nuvole

vengono

sono

presenti

altri

un’interazione tra cielo e nuvole grazie

un’unica

all’uso dei colori e delle forme (cielo e

grande nuvola.

12

Laura

nuvole sembrano mescolarsi tra di loro).

Le nuvole non hanno la tipica

Le

realizzate

Le nuvole si trovano su tutta

Il cielo viene colorato con gli acquerelli di

forma

non

colorando il foglio di grigio-nero. Le

la superficie. Esse vengono

azzurro-blu e presenta alcune sfumature. Le

presentano alcun archetto e non

varie tonalità di colore vengono

interrotte dal bordo del foglio.

nuvole hanno vari colori sfumati e risultano

vengono delineate da un contorno.

sfruttate per dare volume alle nubi

Non

ben visibili vista la loro grandezza. Vi è

Dal

(chiaro-scuro ben evidente).

elementi.

stereotipata.

disegno

sembrerebbe

Esse

notiamo
esserci

che

nuvole

vengono

sono

presenti

altri

un’interazione tra cielo e nuvole grazie

un’unica

all’uso dei colori.

grande nuvola.

13

Linda

Le nuvole non hanno la tipica

Le

realizzate

Le nuvole si trovano su tutta

Il cielo viene colorato con gli acquerelli di

forma

non

colorando il foglio di grigio. Le varie

la superficie. Esse vengono

azzurro-blu e presenta alcune sfumature. Le

presentano alcun archetto e non

tonalità di colore vengono sfruttate

interrotte dal bordo del foglio.

nuvole hanno vari colori sfumati e risultano

vengono delineate da un contorno.

per dare volume alle nubi (chiaro-

Non

ben visibili vista la loro grandezza. Vi è

Dal

scuro ben evidente).

elementi.

stereotipata.

disegno

sembrerebbe

Esse

notiamo
esserci

che

nuvole

vengono

sono

presenti

altri

un’interazione tra cielo e nuvole grazie

un’unica

all’uso dei colori e delle forme (cielo e

grande nuvola.

14

Massimo

nuvole sembrano mescolarsi tra di loro).

Le nuvole non hanno la tipica

Le

realizzate

Le nuvole si trovano su tutta

Il cielo viene colorato con gli acquerelli di

forma

non

colorando il foglio di grigio-nero e

la superficie. Esse vengono

azzurro-blu e presenta alcune sfumature. Le

presentano alcun archetto e non

lasciando una piccola parte bianca.

interrotte dal bordo del foglio.

nuvole hanno vari colori sfumati e risultano

vengono delineate da un contorno.

Le varie tonalità di colore vengono

Non

ben visibili vista la loro grandezza. Vi è

Dal

sfruttate per dare volume alle nubi

elementi.

stereotipata.

disegno

Esse

notiamo

che

nuvole

vengono

sono

presenti

altri

un’interazione tra cielo e nuvole grazie
83
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sembrerebbe

esserci

un’unica

all’uso dei colori.

(chiaro-scuro ben evidente).

grande nuvola.

15

Monja

Le nuvole non hanno la tipica

Le

realizzate

Le nuvole si trovano su tutta

Il cielo viene colorato con gli acquerelli di

forma

non

colorando il foglio di grigio-nero. Le

la superficie. Esse vengono

azzurro-blu e presenta alcune sfumature. Le

presentano alcun archetto e non

varie tonalità di colore vengono

interrotte dal bordo del foglio.

nuvole hanno vari colori sfumati e risultano

vengono delineate da un contorno.

sfruttate per dare volume alle nubi

Non

ben visibili vista la loro grandezza. Vi è

Dal

(chiaro-scuro ben evidente).

elementi.

stereotipata.

disegno

sembrerebbe

Esse

notiamo
esserci

che

nuvole

vengono

sono

presenti

altri

un’interazione tra cielo e nuvole grazie

un’unica

all’uso dei colori e delle forme (cielo e

grande nuvola.

16

Sofia

nuvole sembrano mescolarsi tra di loro).

Le nuvole non hanno la tipica

Le

realizzate

Le nuvole si trovano su tutta

Il cielo viene colorato con gli acquerelli di

forma

non

colorando il foglio di grigio-nero. Le

la superficie. Esse vengono

azzurro-blu e presenta alcune sfumature. Le

presentano alcun archetto e non

varie tonalità di colore vengono

interrotte dal bordo del foglio.

nuvole hanno vari colori sfumati e risultano

vengono delineate da un contorno.

sfruttate per dare volume alle nubi

Non

ben visibili vista la loro grandezza. Vi è

Dal

(chiaro-scuro ben evidente).

elementi.

stereotipata.

disegno

sembrerebbe

Esse

notiamo
esserci

che

nuvole

vengono

sono

presenti

altri

un’interazione tra cielo e nuvole grazie

un’unica

all’uso dei colori.

grande nuvola.

17

Timoty

Le nuvole non hanno la tipica

Le

realizzate

Le nuvole si trovano su tutta

Il cielo viene colorato con gli acquerelli di

forma

non

colorando il foglio di grigio-nero. Le

la superficie. Esse vengono

azzurro-blu e presenta alcune sfumature. Le

presentano alcun archetto e non

varie tonalità di colore vengono

interrotte dal bordo del foglio.

nuvole hanno vari colori sfumati e risultano

vengono delineate da un contorno.

sfruttate per dare volume alle nubi

Non

ben visibili vista la loro grandezza. Vi è

Dal

(chiaro-scuro ben evidente).

elementi.

stereotipata.

disegno

sembrerebbe
grande nuvola.

84

Esse

notiamo
esserci

che

un’unica

nuvole

vengono

sono

presenti

altri

un’interazione tra cielo e nuvole grazie
all’uso dei colori.

Sara Vannini

10d - Intervento 6
INTERVENTO 6
Forma delle nuvole

1

Alissa

Colore e colorazione delle

Composizione

nuvole

(spazio)

Le nuvole non hanno la tipica

Le

Le nuvole si trovano su buona parte

Il cielo viene colorato con gli

forma

lasciando

e

della superficie (hanno dimensioni

acquerelli di azzurro e presenta alcune

presentano alcun archetto e non

aggiungendo, nella parte inferiore di

abbastanza importanti). Gli unici

sfumature.

vengono delineate da un contorno.

alcune di esse, delle sfumature

altri

lasciate bianche ma risultano ben

Sono presenti varie nuvole che

grigie. Il colore viene sfruttato per

montagne.

hanno forme simili ma grandezze

dare volume alle nubi.

stereotipata.

Esse

non

nuvole
il

vengono
foglio

realizzate

Rapporto cielo-nuvole

bianco

elementi

presenti

sono

Le

nuvole

vengono

visibili vista la loro grandezza e parte
del

loro

colore

grigio.

Vi

è

un’interazione tra cielo e nuvole

diverse.

grazie all’uso dei colori.

2

Carlotta

Le nuvole non hanno la tipica

Le

realizzate

Le nuvole si trovano su buona parte

Il cielo viene colorato con gli

forma

non

lasciando il foglio bianco. Ad esse

della superficie (hanno dimensioni

acquerelli di azzurro e presenta alcune

presentano alcun archetto e non

non vengono aggiunte sfumature. Il

abbastanza importanti). Le nuvole

sfumature (parti più chiare, quasi

vengono delineate da un contorno.

colore del cielo sembra far risaltare

appena

montagne

bianche). Le nuvole vengono lasciate

Sono presenti alcune nuvole che

maggiormente le nuvole e a dar loro

rappresentano un raggruppamento

bianche e risultano ben visibili. Vi è

hanno forme e grandezze diverse.

un accenno di volume.

visibile grazie ad un tratto in matita.

un’interazione tra cielo e nuvole

Alcune nuvole vengono interrotte

grazie all’uso dei colori e delle forme.

stereotipata.

Esse

nuvole

vengono

sopra

le

dal bordo del foglio. Gli unici altri
elementi presenti sono montagne.

3

Caterina

4

Charlotte
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5

Coraline

La nuvola non ha la tipica forma

La nuvola viene realizzata lasciando

La nuvola si trova nella parte

Il cielo viene colorato con gli

stereotipata. Essa non presenta

il foglio bianco e aggiungendo, in

centrale e superiore del foglio e

acquerelli di azzurro e presenta alcune

alcun

alcune parti, delle sfumature grigie

ricopre

sfumature.

(quasi tutta la nuvola è ricoperta da

superficie (ha dimensioni molto

parzialmente

queste sfumature leggere). Il colore

importanti). Essa viene interrotta dal

chiara, vista la sua grandezza. Vi è

viene sfruttato per dare volume alla

bordo del foglio. È possibile che la

un’interazione tra cielo e nuvole

nuvola.

nuvola

grazie all’uso dei colori, tutti molto

archetto

delineata

da

e
un

non

viene

contorno.

È

presente un’unica grande nuvola.

la

quasi

totalità

della

rappresenti

raggruppamento.

Gli

unici

un
altri

La

nuvola

visibile,

risulta

seppur

sia

chiari e sfumati.

elementi presenti sono montagne.

6

Dario

Le nuvole non hanno la tipica

Le

Le nuvole si trovano nella parte

Il cielo viene colorato con gli

forma

lasciando

e

centrale e superiore del foglio e ne

acquerelli di azzurro e presenta alcune

presentano alcun archetto e non

aggiungendo, nella gran parte di

ricoprono gran parte della superficie

sfumature. Le nuvole risultano ben

vengono delineate da un contorno.

esse, vari colori che vanno dal grigio

(hanno

visibili visto il loro colore piuttosto

Sono presenti alcune nuvole che

al nero. Il colore viene sfruttato per

importanti).

hanno forme e grandezze diverse.

dare un certo volume alle nubi.

interrotta dal bordo del foglio. Gli

stereotipata.

Esse

non

nuvole
il

vengono
foglio

realizzate
bianco

dimensioni
Una

abbastanza

nuvola

viene

scuro. Vi è un’interazione tra cielo e
nuvole grazie all’uso dei colori.

unici altri elementi presenti sono
montagne.

7

86

Davide

Le nuvole non hanno la tipica

Le

forma

lasciando

stereotipata.

Esse

non

nuvole
il

vengono
foglio

realizzate
bianco

e

Le nuvole si trovano su buona parte

Il cielo viene colorato con gli

della

Sembrerebbero

acquerelli di azzurro e presenta alcune

superficie.

presentano alcun archetto e non

aggiungendo, nella gran parte di

esserci dei raggruppamenti, visibili

sfumature. Le nuvole risultano ben

vengono delineate da un contorno.

esse, varie gradazioni di grigio. Il

dal sovra posizionamento di colori

visibili vista la loro grandezza e il

Sono presenti alcune nuvole che

colore viene

diversi

dimensioni

loro colore. Vi è un’interazione tra

hanno forme e grandezze diverse.

volume alle nubi (contrasto tra il

abbastanza importanti). Una nuvola

cielo e nuvole grazie all’uso dei colori

bianco che emerge dai colori più

viene interrotta dal bordo del foglio.

e delle forme piuttosto dinamiche

scuri che ricoprono quasi totalmente

Gli unici altri elementi presenti sono

(gioco tra colore e parti lasciate

le nubi).

montagne.

bianche).

sfruttato per dare

(hanno

Sara Vannini

8

Emma

9

Irene

10

11

Jason

Lara

Le nuvole non hanno la tipica

Le

Le nuvole si trovano su quasi tutta

Il cielo viene colorato con gli

forma

lasciando

e

la superficie (hanno dimensioni

acquerelli di azzurro e presenta alcune

presentano alcun archetto e non

aggiungendo, nella gran parte di

abbastanza importanti). Una nuvola

sfumature. Le nuvole risultano ben

vengono delineate da un contorno.

esse, varie gradazioni di grigio. Il

viene interrotta dal bordo del foglio.

visibili visto il loro colore, a volte

Sono presenti alcune nuvole che

colore viene

Gli unici altri elementi presenti sono

piuttosto scuro. Vi è un’interazione

hanno forme e grandezze diverse.

volume alle nubi (contrasto tra il

montagne.

tra cielo e nuvole grazie all’uso dei

stereotipata.

Esse

non

nuvole
il

vengono
foglio

realizzate
bianco

sfruttato per dare

bianco che emerge dai colori più

colori

scuri che ricoprono quasi totalmente

dinamiche (gioco tra colore e parti

le nubi).

lasciate bianche).

Le nuvole non hanno la tipica

Le

forma

lasciando

piuttosto

e

centrale e superiore del foglio e ne

acquerelli di azzurro e presenta alcune

presentano alcun archetto e non

ricoprendo la maggior parte della

ricoprono gran parte della superficie

sfumature (parti più chiare, quasi

vengono delineate da un contorno.

loro superficie con del colore grigio

(hanno

molto

bianche). Le nuvole vengono colorate

Sono presenti varie nuvole che

molto chiaro. Questo colore dà

importanti). Alcune nuvole vengono

di grigio e risultano parzialmente

hanno forme e grandezze diverse.

volume alle nubi.

interrotte dal bordo del foglio. Gli

visibili. Vi è un’interazione tra cielo e

unici altri elementi presenti sono

nuvole grazie all’uso dei colori, tutti

montagne.

molto chiari e sfumati.

Le nuvole si trovano su buona parte

Il cielo viene colorato con gli

e

della superficie (hanno dimensioni

acquerelli di azzurro e presenta alcune

presentano alcun archetto e non

aggiungendo un colore grigio quasi

abbastanza importanti). Si nota un

sfumature (parti più chiare, quasi

vengono delineate da un contorno.

impercettibile. Il colore del cielo

raggruppamento

nuvole

bianche). Le nuvole vengono colorate

Sono presenti alcune nuvole che

sembra conferire un accenno di

inferiori, visibile grazie ad un

di grigio (quasi impercettibile) e

hanno forme e grandezze diverse.

volume alle nuvole.

leggero tratto in matita. Alcune

risultano parzialmente visibili. Vi è

nuvole vengono interrotte dal bordo

un’interazione tra cielo e nuvole

non

Le nuvole non hanno la tipica

Le

forma

lasciando

stereotipata.

Esse

non

il

nuvole
il

foglio

vengono
foglio

realizzate

forme

Il cielo viene colorato con gli

Esse

vengono

delle

Le nuvole si trovano nella parte

stereotipata.

nuvole

e

bianco

realizzate
bianco

dimensioni

delle

87
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12

Laura

presenti sono montagne.

tutti molto chiari e sfumati.

Le

realizzate

Le nuvole si trovano su buona parte

Il cielo viene colorato con gli

forma

non

lasciando il foglio bianco. Ad esse

della superficie (hanno dimensioni

acquerelli di azzurro e presenta alcune

presentano alcun archetto e non

non vengono aggiunte sfumature al

abbastanza importanti).

Alcune

sfumature (parti più chiare, quasi

vengono delineate da un contorno.

fine di fornire volume, ma le loro

nuvole vengono interrotte dal bordo

bianche). Le nuvole vengono lasciate

Sono presenti alcune nuvole che

forme suggeriscono una possibile

del foglio. Gli unici altri elementi

bianche e risultano ben visibili. Vi è

hanno forme e grandezze diverse.

voluminosità.

presenti sono montagne.

un’interazione tra cielo e nuvole

Esse

vengono

grazie all’uso dei colori e delle forme,

Le nuvole non hanno la tipica
stereotipata.

nuvole

del foglio. Gli unici altri elementi

grazie all’uso dei colori e delle forme.

13

Linda

Le nuvole non hanno la tipica

Le

realizzate

Le nuvole si trovano nella parte

Il cielo viene colorato con gli

forma

non

lasciando il foglio bianco. Ad esse

centrale e superiore del foglio e ne

acquerelli di azzurro e presenta alcune

presentano alcun archetto e non

non vengono aggiunte sfumature. Il

ricoprono

(hanno

sfumature (parti più chiare, quasi

vengono delineate da un contorno.

colore del cielo sembra conferire un

dimensioni abbastanza importanti).

bianche). Le nuvole vengono lasciate

Sono presenti alcune nuvole che

accenno di volume alle nuvole.

Si nota un raggruppamento sulla

bianche

destra visibile grazie ad un leggero

visibili. Vi è un’interazione tra cielo e

tratto in matita. Una nuvola viene

nuvole grazie all’uso dei colori e delle

interrotta dal bordo del foglio. Gli

forme, tutti molto chiari e sfumati.

stereotipata.

Esse

nuvole

vengono

hanno forme e grandezze diverse.

buona

parte

e

risultano

parzialmente

unici altri elementi presenti sono
montagne.

14

Massimo

Le nuvole non hanno la tipica

Le

Le nuvole si trovano su buona parte

Il cielo viene colorato con gli

forma

lasciando

e

della superficie (hanno dimensioni

acquerelli di azzurro e presenta alcune

presentano alcun archetto e non

aggiungendo, in una di esse, delle

abbastanza importanti). Una nuvola

sfumature (parti più chiare, quasi

vengono delineate da un contorno.

sfumature grigie (la nuvola viene

viene interrotta dal bordo del foglio.

bianche). Le nuvole vengono lasciate

Sono presenti varie nuvole che

colorata

hanno forme e grandezze diverse.

impercettibile).

stereotipata.

Esse

non

nuvole
il

di

vengono
foglio

realizzate
bianco

un

grigio

quasi

Gli unici altri elementi presenti sono

bianche ma risultano ben visibili vista

Il

colore

viene

montagne.

la loro grandezza e parte del loro

sfruttato per dare volume alle nubi
88

colore grigio. Vi è un’interazione tra
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15

Monja

(non solo il colore di queste ultime

cielo e nuvole grazie all’uso dei

ma anche quello del cielo).

colori, tutti molto chiari e sfumati.

Le nuvole non hanno la tipica

Le

Le nuvole si trovano su buona parte

Il cielo viene colorato con gli

forma

lasciando

e

della superficie (hanno dimensioni

acquerelli di azzurro e presenta alcune

presentano alcun archetto e non

aggiungendo, in alcune parti di esse,

molto importanti). Alcune nuvole

sfumature.

vengono delineate da un contorno.

delle sfumature grigie. Il colore

vengono interrotte dal bordo del

lasciate

Sono presenti varie nuvole che

viene sfruttato per dare volume alle

foglio. Gli unici altri elementi

parzialmente visibili vista la loro

hanno forme simili ma grandezze

nubi.

presenti sono montagne.

grandezza e parte del loro colore

stereotipata.

Esse

non

nuvole
il

vengono
foglio

realizzate
bianco

Le
bianche

nuvole

vengono

ma

risultano

grigio. Vi è un’interazione tra cielo e

diverse.

nuvole grazie all’uso dei colori.

16

Sofia

17

Timoty

Le nuvole non hanno la tipica

Le

forma

lasciando

stereotipata.

Esse

non

nuvole
il

vengono
foglio

realizzate
bianco

e

Le nuvole si trovano nella parte

Il cielo viene colorato con gli

centrale e superiore del foglio e ne

acquerelli di azzurro e presenta alcune

della

sfumature. Le nuvole risultano ben

dimensioni

visibili visto il loro colore, a volte

importanti).

piuttosto scuro. Vi è un’interazione

presentano alcun archetto e non

aggiungendo, nella gran parte di

ricoprono

buona

parte

vengono delineate da un contorno.

esse, dei colori che vanno dal grigio

superficie

Sono presenti alcune nuvole che

al nero. Il colore viene sfruttato per

abbastanza

hanno forme e grandezze diverse.

dare volume alle nubi (contrasto tra

Sembrerebbe

il bianco che emerge dai colori più

raggruppamento visibile dal sovra

colori

scuri che ricoprono quasi totalmente

posizionamento di colori diversi.

dinamiche (gioco tra colore e parti

le nubi).

Una nuvola viene interrotta dal

lasciate bianche).

(hanno

esserci

un

tra cielo e nuvole grazie all’uso dei
e

delle

forme

piuttosto

bordo del foglio. Gli unici altri
elementi presenti sono montagne.
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10e - Intervento 8
INTERVENTO 8
Forma delle nuvole

1

Alissa

Colore e colorazione delle

Composizione

nuvole

(spazio)

Rapporto cielo-nuvole

Le nuvole non hanno la tipica forma

Le varie nuvole vengono realizzate

Le nuvole vengono poste su tutta

Il cielo viene colorato con gli

stereotipata. Esse non presentano

lasciando

la superficie del foglio e hanno

acquerelli di azzurro e presenta

alcun

vengono

aggiungendo, nella maggior parte di

varie

sono

sfumature blu, rosa e viola. Le nuvole

delineate da un contorno. Sono

esse, delle sfumature rosa-viola. Il

presenti altri elementi. Le nuvole

vengono lasciate bianche e risultano

presenti varie nuvole che hanno

colore viene sfruttato per dare un

hanno una dimensione abbastanza

poco visibili. Vi è un’interazione tra

forme simili ma grandezze diverse.

accenno di volume alle nubi.

importante all’interno del foglio.

cielo e nuvole grazie all’uso dei

archetto

e

non

il

foglio

bianco

e

dimensioni.

Non

colori, tutti molto chiari.

2

Carlotta

Le nuvole non hanno la tipica forma

Le varie nuvole vengono colorate di

Le nuvole si trovano nella parte

Il cielo viene colorato con gli

stereotipata. Esse non presentano

grigio-nero. Il colore è abbastanza

centrale e superiore del foglio e

acquerelli di blu sfumato. Le nuvole

alcun

sfumato, cosa che conferisce un certo

ne ricoprono gran parte della

vengono colorate di grigio e nero e

volume alle nubi.

superficie

dimensioni

risultano parzialmente visibili. Vi è

la casa presenti dei contorni ben

piuttosto importanti all’interno

un’interazione tra cielo e nuvole

delineati. Sono presenti varie nuvole

del

grazie all’uso dei colori e delle forme

che

vengono interrotte dal bordo del

archetto

e

non

vengono

delineate da un contorno nonostante

hanno

forme

simili

ma

(hanno

foglio).

Alcune

nuvole

piuttosto dinamiche.

foglio. L’unico altro elemento

grandezze diverse.

presente è un ipotetico prato sul
bordo inferiore sul quale è stata
posta una casa.

3
90

Caterina

Le nuvole non hanno la tipica forma

Le varie nuvole vengono realizzate

Le nuvole si trovano nella parte

Il cielo viene colorato con gli

Sara Vannini

4

Charlotte

stereotipata. Esse non presentano

lasciando

e

centrale e superiore del foglio e

acquerelli di azzurro sfumato. Le

alcun

vengono

aggiungendo, in alcune parti, delle

ne ricoprono gran parte della

nuvole vengono lasciate bianche e

delineate da un contorno. Sono

sfumature grigio-nere. Il colore viene

superficie

risultano ben visibili anche grazie

presenti varie nuvole che hanno

sfruttato per dare un accenno di

importanti all’interno del foglio).

all’aggiunta

forme e grandezze diverse.

volume alle nubi.

Alcune nuvole vengono interrotte

(soprattutto

dal bordo del foglio. L’unico altro

un’interazione tra cielo e nuvole

elemento presente è un ipotetico

grazie all’uso dei colori e delle forme

prato sul bordo inferiore.

piuttosto dinamiche.

Le nuvole si trovano su tutta la

Il cielo viene colorato con gli

archetto

Coraline

non

Dario

di

colori

il

nero).

scuri
Vi

è

superficie.

vengono

acquerelli di azzurro e presenta varie

alcun

aggiungendo delle sfumature grigie e

interrotte dal bordo del foglio.

sfumature. Le nuvole hanno colori

Dal

nere. Il colore viene sfruttato per dare

Non sono presenti altri elementi.

diversi e risultano ben visibili vista la

disegno notiamo che sembrerebbe

volume alle nubi (non solo chiaro-

Le nuvole hanno una dimensione

loro grandezza e i loro colori. Vi è

esserci un’unica grande nuvola.

scuro ma anche variazioni di colore

molto importante all’interno del

un’interazione tra cielo e nuvole

del cielo).

foglio.

grazie all’uso dei colori e delle forme.

Le nuvole non hanno la tipica forma

Le tre nuvole vengono realizzate

Le nuvole si trovano nella parte

Il cielo viene colorato con gli

stereotipata. Esse non presentano

lasciando

e

centrale e superiore del foglio e

acquerelli di azzurro e presenta alcune

alcun

vengono

aggiungendo, in alcune parti di esse,

ne ricoprono gran parte della

sfumature.

delineate da un contorno. Sono

delle sfumature grigie. Il colore viene

superficie.

nuvole

lasciate bianche ma risultano ben

presenti

sfruttato per dare volume alle nubi

vengono interrotte dal bordo del

visibili vista la loro grandezza. Vi è

(non solo chiaro-scuro ma anche

foglio. Gli unici altri elementi

un’interazione tra cielo e nuvole

variazioni di colore del cielo).

presenti sono alcune montagne.

grazie all’uso dei colori (cielo e

Le nuvole hanno una dimensione

nuvole sembrano mescolarsi tra di

importante all’interno del foglio.

loro).

Le nuvole si trovano su tutta la

Il cielo viene colorato con gli

superficie.

acquerelli di azzurro sfumato. Le

da

un

archetto

tre

e

vengono

contorno.

non

nuvole

che

hanno

grandezze diverse ma forme simili.

6

dimensioni

lasciando parte del foglio bianco e

non

il

nuvole

foglio

vengono

realizzate

(hanno

stereotipata. Esse non presentano
e

vengono

bianco

Le

archetto

nuvole

foglio

Le nuvole non hanno la tipica forma

delineate

5

e

il

bianco

Le nuvole non hanno la tipica forma

Le

realizzate

stereotipata. Esse non presentano

lasciando parte del foglio bianco e

Esse

Alcune

Esse

vengono

Le

nuvole

vengono
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alcun

archetto

aggiungendo delle sfumature grigie e

interrotte dal bordo del foglio.

nuvole

Dal

nere. Il colore viene sfruttato per dare

Non sono presenti altri elementi.

risultano ben visibili vista la loro

disegno notiamo che sembrerebbe

volume alle nubi (chiaro-scuro ben

Le nuvole hanno una dimensione

grandezza e i loro colori. Vi è

evidente).

molto importante all’interno del

un’interazione tra cielo e nuvole

foglio.

grazie all’uso dei colori e delle forme.

Le nuvole si trovano su tutta la

Il cielo viene colorato con gli

delineate

da

e
un

un’unica

esserci

non

vengono

contorno.
grande

nuvola

separata da due altre piccole nubi.

7

Davide

e

stereotipata. Esse non presentano

lasciando parte del foglio bianco e

superficie.

vengono

acquerelli di azzurro e presenta varie

alcun

aggiungendo delle sfumature grigie. Il

interrotte dal bordo del foglio.

sfumature. Le nuvole hanno colori

Dal

colore viene sfruttato per dare volume

L’unico altro elemento presente è

diversi e risultano ben visibili vista la

disegno notiamo che sembrerebbe

alle nubi (non solo chiaro-scuro ma

il sole. Le nuvole hanno una

loro grandezza e i loro colori. Vi è

esserci un’unica grande nuvola.

anche variazioni di colore del cielo).

dimensione

un’interazione tra cielo e nuvole

delineate

da

un

non

vengono

contorno.

realizzate

diversi

Le

e

vengono

colori

Le nuvole non hanno la tipica forma

archetto

nuvole

hanno

Esse

molto

importante

all’interno del foglio.

grazie all’uso dei colori e delle forme
(cielo e nuvole sembrano mescolarsi
tra di loro).

8

Emma

Le nuvole non hanno la tipica forma

Le tre nuvole vengono realizzate in

Le nuvole si trovano nella parte

Il cielo viene colorato con gli

stereotipata. Esse non presentano

modo diverso: due di esse vengono

centrale e superiore del foglio. Si

acquerelli di azzurro e presenta alcune

alcun

vengono

colorate con del grigio, mentre una

notano dei raggruppamenti grazie

sfumature. Le nuvole hanno colori

delineate da un contorno. Sono

viene lasciata completamente bianca.

a dei tratti eseguiti con la matita.

diversi e risultano ben visibili vista la

presenti tre nuvole, che hanno forme

Il colore grigio è abbastanza sfumato,

Sono presenti altri elementi come

loro grandezza e i loro colori. Vi è

e grandezze diverse.

cosa che conferisce parziale volume

il sole e alcune montagne. Le

un’interazione tra cielo e nuvole

alle nubi.

nuvole hanno una dimensione

grazie all’uso dei colori.

archetto

e

non

abbastanza importante all’interno
del foglio.

9
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Irene

Le nuvole non hanno la tipica forma

Le due nuvole vengono realizzate

Le nuvole si trovano nella parte

Il cielo viene colorato con gli

stereotipata. Esse non presentano

lasciando

e

centrale e superiore del foglio e

acquerelli di azzurro e presenta alcune

alcun

aggiungendo, in alcune parti di esse,

ne ricoprono gran parte della

sfumature.

archetto

e

non

vengono

il

foglio

bianco

Le

nuvole

vengono

Sara Vannini
delineate da un contorno. Sono

delle sfumature grigie. Il colore viene

superficie

(hanno

dimensioni

lasciate bianche ma risultano ben

presenti due nuvole che hanno forme

sfruttato per dare volume alle nubi

molto importanti all’interno del

visibili vista la loro grandezza e parte

e grandezze diverse.

tramite il chiaro-scuro.

foglio). La nuvola più grande

del

potrebbe sembrare un grande

un’interazione tra cielo e nuvole

raggruppamento di nubi. Le due

grazie all’uso dei colori.

loro

colore

grigio.

Vi

è

nuvole vengono interrotte dal
bordo del foglio. Gli unici altri
elementi presenti sono montagne,
realizzate con le matite colorate.

10

Jason

Le nuvole non hanno la tipica forma

Le

nuvole

vengono

realizzate

Le nuvole si trovano nella parte

Il cielo viene colorato di azzurro, rosa

stereotipata. Esse non presentano

colorando il foglio di grigio. Il colore

centrale e superiore del foglio.

e arancione con un tratto leggero. In

alcun archetto ma vengono delineate

viene usato in modo piatto e sembra

Sono presenti altri elementi come

contrapposizione con esso, le nuvole

da un contorno rigido e abbastanza

unicamente riempitivo. Non sembra

il sole e due montagne. Le nuvole

vengono colorate di grigio e risaltano

pronunciato (in alcune è più visibile

esserci nessun accenno di volume.

hanno

particolarmente. Esse non sembrano

una

di altre). Questi contorni sono

proporzionata

presenti anche negli altri elementi

elementi.

dimensione
al

resto

degli

interagire con il cielo.

rappresentati. Sono presenti varie
nuvole che hanno forme e grandezze
abbastanza simili.

11

Lara

La nuvola non ha la tipica forma

La nuvola viene realizzata lasciando il

La nuvola viene posta al centro

Il cielo viene colorato con gli

stereotipata. Essa non presenta alcun

foglio bianco e aggiungendo, nella

del foglio ed è sovrapposta al

acquerelli di azzurro. La nuvola viene

archetto e non viene delineata da un

parte inferiore, delle sfumature grigie.

sole. Non sono presenti altri

lasciata bianca e risulta ben visibile.

contorno.

Il colore viene sfruttato per dare un

elementi. La nuvola ha una

Vi è una parziale interazione tra cielo

accenno di volume alla nube.

dimensione

e nuvola grazie all’uso dei colori,

abbastanza

importante all’interno del foglio.

nonostante

essa

rimanga

ancora

abbastanza statica.

93

Con il cielo tra le dita

12

Laura

Le nuvole non hanno la tipica forma

Le varie nuvole vengono realizzate

Le nuvole vengono poste su tutta

Il cielo viene colorato con gli

stereotipata. Esse non presentano

lasciando

e

la superficie del foglio e hanno

acquerelli di azzurro e presenta alcune

alcun

vengono

aggiungendo, in alcune parti di esse,

varie dimensioni. Alcune nuvole

sfumature.

delineate da un contorno. Sono

delle sfumature grigio-nero. Il colore

vengono interrotte dal bordo del

lasciate bianche ma risultano ben

presenti varie nuvole che hanno

viene sfruttato per dare volume alle

foglio. Non sono presenti altri

visibili vista la loro grandezza e parte

grandezze e forme diverse.

nubi (non solo chiaro-scuro ma anche

elementi. Le nuvole hanno una

del loro colore grigio-nero. Vi è

variazioni di colore del cielo).

dimensione piuttosto importante

un’interazione tra cielo e nuvole

all’interno del foglio.

grazie all’uso dei colori e delle forme

archetto

e

non

il

foglio

bianco

Le

nuvole

vengono

piuttosto dinamiche.

13

Linda

Le nuvole non hanno la tipica forma

Le varie nuvole vengono realizzate

Le nuvole vengono poste su tutta

Il cielo viene colorato con gli

stereotipata. Esse non presentano

lasciando

e

la superficie (hanno dimensioni

acquerelli di azzurro e presenta varie

alcun

vengono

aggiungendo, in alcune di esse, delle

abbastanza importanti all’interno

sfumature.

delineate da un contorno. Sono

sfumature grigie. Il colore viene

del

nuvole

lasciate bianche e risultano poco

presenti varie nuvole che hanno

sfruttato per dare volume alle nubi

vengono interrotte dal bordo del

visibili. Vi è un’interazione tra cielo e

grandezze simili ma forme diverse.

(non solo il colore conferito alle nubi

foglio. Non sono presenti altri

nuvole grazie all’uso dei colori, tutti

ma anche quello del cielo).

elementi.

molto chiari e sfumati (cielo e nuvole

archetto

e

non

il

foglio

bianco

foglio).

Alcune

Le

nuvole

vengono

sembrano mescolarsi tra di loro).

14
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Massimo

Le nuvole non hanno la tipica forma

Le varie nuvole vengono realizzate

Le nuvole vengono poste nella

Il cielo viene colorato con le matite

stereotipata. Esse non presentano

lasciando

e

parte inferiore del foglio ed hanno

colorate di diversi colori: la parte

alcun

aggiungendo, in alcune di esse, delle

una dimensione piuttosto ridotta.

superiore del foglio è nera

delineate da un contorno seppur il

sfumature

Gli unici altri elementi presenti

quella inferiore è arancione e rosa Le

disegno sia fatto a matita (per

sfruttato per dare un accenno di

sono alcune montagne.

nuvole vengono lasciate bianche e

evitare contorni si sfumano i bordi

volume alle nubi.

archetto

e

non

vengono

il

rosa.

foglio

Il

bianco

colore

viene

risultano

poco

visibili.

mentre

Vi

è

con la gomma). Sono presenti varie

un’interazione tra cielo e nuvole

nuvole che hanno forme e grandezze

soprattutto

simili.

gomma, che ha consentito alle nuvole

grazie

all’uso

della

Sara Vannini
di sfumarsi nel cielo.

15

Monja

Le nuvole non hanno la tipica forma

Le

stereotipata. Esse non presentano
alcun

Le nuvole si trovano su tutta la

Il cielo viene colorato con gli

lasciando parte del foglio bianco e

superficie

dimensioni

acquerelli di azzurro e presenta alcune

aggiungendo delle sfumature grigie o

molto importanti all’interno del

sfumature. Le nuvole hanno colori

Dal

nere. Il colore viene sfruttato per dare

foglio). Esse vengono interrotte

diversi e risultano ben visibili vista la

disegno notiamo che sembrerebbe

volume alle nubi (chiaro-scuro ben

dal bordo del foglio. Non sono

loro grandezza e i loro colori. Vi è

esserci un’unica grande nuvola.

evidente).

presenti altri elementi.

un’interazione tra cielo e nuvole

archetto

delineate

da

e
un

non

vengono

contorno.

nuvole

vengono

realizzate

(hanno

grazie all’uso dei colori.

16

Sofia

Le nuvole non hanno la tipica forma

Le

Le nuvole vengono poste al

Il cielo viene colorato con gli

stereotipata. Esse non presentano

lasciando

e

centro del foglio ed hanno una

acquerelli di azzurro. Le nuvole

alcun

vengono

aggiungendo, nella parte inferiore,

dimensione piuttosto ridotta. Gli

vengono lasciate bianche e risultano

delineate da un contorno. Le nuvole

delle sfumature grigie molto chiare. Il

unici altri elementi presenti sono

abbastanza

hanno

colore viene sfruttato per dare un

il sole e alcune montagne.

un’interazione tra cielo e nuvole

archetto

una

e

non

particolare

forma

allungata. Sono presenti due nuvole

nuvole

vengono

il

foglio

realizzate
bianco

visibili.

Vi

è

grazie all’uso dei colori e delle forme

volume alle nubi (chiaro-scuro).

che hanno grandezze diverse ma

dinamiche.

forme simili.

17

Timoty

Le nuvole non hanno la tipica forma

Le tre nuvole vengono realizzate in

Le nuvole si trovano su buona

Il cielo viene colorato con gli

stereotipata. Esse non presentano

modo diverso: alcune di esse vengono

parte

(hanno

acquerelli di azzurro e presenta varie

alcun

colorate con del grigio, altre con del

dimensioni importanti all’interno

sfumature. Le nuvole hanno vari

delineate da un contorno. Sono

nero

rimangono

del foglio). Sono presenti altri

colori

presenti varie nuvole che hanno

parzialmente o totalmente bianche. Il

elementi come il sole e alcune

visibili. Vi è un’interazione tra cielo e

forme e grandezze diverse.

colore viene sfruttato per dare volume

montagne.

nuvole

nuvole grazie all’uso dei colori e delle

alle nubi (non solo chiaro-scuro e

vengono interrotte dal bordo del

forme (cielo e nuvole sembrano

sfumature ma anche variazioni di

foglio. Le nuvole hanno una

mescolarsi tra di loro).

colore del cielo).

dimensione proporzionata al resto

archetto

e

non

vengono

e

altre

ancora

della

superficie

Alcune

e

risultano

parzialmente

degli elementi.
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Allegato 11 - Conoscenze scientifiche degli allievi

11a - Intervento 1
INTERVENTO 1
1. Che cos’è una nuvola?

1

Carlotta
Lara

2. Come sono state disegnate le nuvole? Ci 3. Perché avete disegnato le nuvole in
sono delle differenze o sono simili?

quel modo?

Secondo noi la nuvola è un’opera d’arte del

Le nuvole sono state disegnate diversamente perché

Irene le ha disegnate in quel modo perché lei le

cielo. La nuvola si crea con il sole che scalda

Irene le ha fatte cicciottelle, Carlotta le ha fatte con

vede così, Lara le ha disegnate così perché le

l’acqua, l’acqua evapora e forma la nuvola.

forme diverse strane e Lara le ha fatte classiche.

sembravano più adatte al disegno e Carlotta
perché le ha fatte così perché non hanno una

Irene

forma regolare.

2

Monja

Secondo noi la nuvola è formata d’aria e di

Sono diverse perché ognuno ha un altro modo di

Noi abbiamo scelto di fare le nuvole così perché

vapore.

disegnare le nuvole.

sembra più realistico e perché volevamo farlo

Sofia

diverso dagli altri.

Linda
3

Charlotte
Caterina
Alissa
Jason
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La nuvola è un cumulo di vapore. La nebbia è

Sono differenti perché qualsiasi nuvola è diversa.

Perché ce le siamo ricordate così, abbiamo

una grande nuvola.

Spesso dentro le nuvole si vedono delle forme. Quando

disegnato le nuvole come le conosciamo noi,

il cielo è tutto bianco vuol dire che è pieno di nuvole

solo che alcuni hanno aggiunto qualcosa di

che ne formano una sola.

fantastico.

Sara Vannini

4

Emma
Timoty

5

La nuvola è un cumulo di vapore, e quando

Sono differenti. Sono state disegnate rotonde, ovali e

piove anche di acqua (quando si riempie

allungate. In due disegni sono colorate e nell’altro no.

Perché le disegniamo sempre così.

troppo scende la pioggia). La nebbia sono le

Coraline

nuvole abbassate.

Dario

La nuvola è vapore portato dal sole. Una

Sono diverse perché in un disegno sono state fatte con

Perché ci sembrava appropriato per il tempo. Ad

nuvola può essere bianca se fa bello o grigia

gli archi più larghi mentre negli altri sono più stretti.

esempio se fa brutto mettiamo gli archi più stetti

Davide
Laura

se è brutto. La nuvola ha tante forme curve.

e se fa bello più larghi. A volte le nuvole hanno
varie forme tipo animali, piante e altre cose.
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11b - Intervento 9
INTERVENTO 9
1. Che cos’è una nuvola?

2. Come sono state disegnate 3. Perché avete disegnato 4.
le

nuvole?

Ci

sono

delle le nuvole in quel modo?

differenze o sono simili?

Cosa

hanno

di

uguale o diverso le
vostre nuvole rispetto a
quelle fatte la prima
volta?

1

Linda
Irene
Carlotta

Le nuvole sono formate da piccolissime

I nostri disegni non hanno molto in

Le abbiamo fatte così per farle

Quelle

della

prima

volta

goccioline d’acqua, quelle più in alto sono

comune. Linda e Irene hanno fatto le

sembrare reali.

erano meno belle perché non

formate da piccoli cristalli di ghiaccio. Il sole

nuvole più chiare invece Carlotta le ha

erano reali visto che avevano

scalda l’acqua del lago o del mare, l’acqua

fatte più scure. In tutte le nuvole sono

delle forme non vere e anche

evapora e sale con l’aria calda e quando

diverse anche le forme.

i colori non erano giusti.

incontra l’aria fredda del cielo si forma la
nuvola. Questa procedura, quando il vapore
diventa acqua, si chiama condensazione.

2

Emma
Monja
Massimo

La nuvola è formata d’acqua. Le nuvole si

Le nuvole hanno colori diversi e forme

Volevamo farle così, diverse

Non sono uguali, nel primo

formano quando l’acqua evapora e condensa e

diverse. Sono differenti perché ognuno

dagli altri.

erano

si attacca alle particelle come di polvere che ci

le ha immaginate e colorate a modo

sono nell’aria. Le forme e i colori delle nuvole

suo e come più ci piacevano.

sono sempre diversi perché dipendono da tante
cose, ad esempio all’altezza visto che ci sono
dieci tipi diversi di nuvola ma anche dal
movimento perché le nuvole si spostano e
cambiano forme.
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3

4

Charlotte La nuvola è formata da piccole goccioline Sono diverse, soprattutto i loro colori.

Le abbiamo fatte così perché le

Sono

più

reali

perché

d’acqua tenute assieme da una particella che

abbiamo immaginate di varie

abbiamo imparato che non

Laura

può essere di inquinamento. L’acqua evapora,

forme, poi le abbiamo colorate

hanno un colore e una forma

Jason

arriva in alto nel cielo, condensa e ridiventa

come abbiamo fatto le altre

precisa (a pecorella).

acqua.

volte. Volevamo farle reali.

Davide
Coraline
Sofia

La nuvola si forma quando il vapore sale e

Le nuvole hanno forme diverse e

Abbiamo disegnato le nuvole in

Le prime non erano reali, le

incontra l’aria fredda, poi condensa e si attacca

colori diversi.

quel

ultime sì. Quelle della prima

attorno a delle particelle di inquinamento

modo

perché

così

ci

sembrano più reali.

volta hanno le forme simili

formando la nuvola. Ci sono 10 tipi di nuvole

come quelle che si fanno di

divise in tre gruppi. Ad esempio ci sono: i cirri,

solito.

i cumuli e gli strati. Quando le nuvole sono più
in alto possono essere fatte di ghiaccio.

5

Lara

La nuvola è fatta di piccole particelle d’acqua.

Nel disegno di Lara ci sono dei cumuli

Abbiamo disegnato le nuvole

In tutti i nostri primi disegni

Quando l’acqua si scalda diventa vapore, il

bianchi. Nel disegno di Alissa ci sono

così perché ci sembrano più

abbiamo disegnato le nuvole

Alissa

vapore sale con l’aria calda e quando incontra

dei cumuli bianchi e rosa e in quello di

reali.

con delle cunette, un po’

Timoty

l’aria fredda condensa e le goccioline si

Tim ci sono alcune nuvole chiare e

mettono attorno a una particella di smog. Ogni

altre un po’ più scure. Tutte le nuvole

nuvola ha il suo nome che dipende dall’altezza

sono differenti.

come quelle dei fumetti.

ma anche dalla forma, ad esempio ci sono i
cumuli, i cumulonembi, ecc.
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Allegato 12 - Questionario proposto nell’intervento 8
1. Perché hai scelto di fare 2. Come spiegheresti il tuo 3. Hai avuto difficoltà 4. Come descriveresti le nuvole
il tuo disegno utilizzando disegno a qualcuno che non nel realizzare il disegno?

che hai disegnato pensando a

proprio quel materiale?

quello che abbiamo fatto in

può vederlo?

classe?
1

Alissa

Ho scelto di farlo con gli

Nel mio disegno si vede un cielo al

Ho avuto qualche difficoltà a

Per me sembrano dei piccoli cumuli, penso

acquerelli perché mi sembrava

mattino presto, quando è azzurro ma

trovare il colore più adatto alle

che sono realistiche. Sono anche molto

più adatto per le nuvole.

si vede anche del rosa e del violetto

nuvole e a che parti colorare.

femminili perché sono rosa, ma sono le

nelle nuvole.

nuvole con i colori che di solito si vedono
la mattina presto o magari anche la sera.

2

Carlotta

Ho scelto gli acquerelli perché mi

Ho disegnato cinque nuvole. Le

Ho

avuto

nel

Le nuvole sembrano dei cumuli ma sono

sembrava più facile fare

le

nuvole ai lati non si vedono tutte

scegliere il colore delle nuvole

abbastanza allungati e scuri. Guardando il

nuvole con gli acquerelli, se no

perché continuano dopo il foglio.

perché non sapevo se lasciarle

disegno sembra che sta venendo notte e

non sapevo bene come sfumare.

Hanno dei colori abbastanza scuri,

bianche o no. Visto che non

che magari arriva il temporale perché le

come grigio e anche un po’ nero.

riuscivo

nuvole sono scure e si stanno spostando.

a

difficoltà

fare

bene

le

sfumature le ho colorate tutte.

3

Caterina

Ho scelto gli acquerelli perché

In basso ci sono delle colline, in alto il

Non ho avuto difficoltà perché

Sembrano dei cumuli di bel tempo che

con le matite non mi usciva

cielo è chiaro e le nuvole sono

potevo scegliere che forma

sono normalmente bianchi. Alcune hanno

realistico.

bianche con alcune parti grigie.

dargli, però non sapevo bene

una forma un po’ più allungata e sembra

dove colorarle di grigio o nero

che si spostano.

per farle sembrare reali.
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4

5

6

Charlotte

Coraline

Dario

Ho usato gli acquerelli perché

Nel mio disegno ho voluto fare

Ho avuto difficoltà a fare le

Sono nuvole che portano il brutto tempo,

trovo che gli acquerelli fanno

l’arrivo del temporale, quindi facendo

sfumature perché non sapevo

quindi hanno dentro il nome la parola

sembrare le nuvole più reali.

una parte scura e l’altra chiara. Ci

bene dove colorate.

nembo. Nel disegno si vede abbastanza

Davide

bene che le nuvole si spostano con il

piuttosto scure.

vento.

Ho usato gli acquerelli perché si

Nel mio disegno ci sono tre nuvole un

Non ho avuto difficoltà perché

Le mie nuvole non portano brutto tempo.

riesce bene a fare le sfumature.

po’ grigie e un po’ bianche staccate

potevo disegnarle come volevo,

Sono

l’una dall’altra. Due sono grandi ed è

allora ho cercato di farle come

potrebbero essere dei cumuli.

come se continuassero dopo il foglio,

quelle che ho copiato l’ultima

una invece è piccola.

volta.

Ho usato gli acquerelli perché

C’è una grande nuvola e altre più

Ho avuto un po’ di difficoltà a

Le nuvole sono tutte attaccate, come un

con

piccole. Sono grigie e bianche, alcune

disegnarle perché non riuscivo

po’ lo stratocumulo. Può però anche essere

attaccate insieme.

a pensare a una forma e a

una nuvola che porta il brutto tempo

disegnarla.

perché le nuvole sono un po’ grigie.

gli

acquerelli

riesco

a

sfumare meglio.

7

sono nuvole abbastanza grandi e

quindi

Ai lati del foglio ci sono delle nuvole

Si ho avuto difficoltà perché

Le nuvole sono come uno strato, quindi un

matite però poi l’ho ripassato con

più scure, sopra invece sono bianche o

non sapevo bene dove colorare

po’ come la nebbia che è una nuvola unica.

gli acquerelli perché così potevo

più chiare. È un po’ come uno strato

per far sembrare il disegno

Nella parte sopra è un po’ come se facesse

sfumare

di nuvole dove si vedono dei buchi di

realistico.

ancora bel tempo e ho disegnato delle scie

meglio

e

non

si

cielo azzurro.

leggere come se fossero cristalli di

nuvole

Emma

rotonde,

Ho iniziato il disegno con le

vedevano i contorni precisi delle

8

abbastanza

ghiaccio.

Ho scelto gli acquerelli perché si

In alto a sinistra c’è un piccolo sole.

Ho avuto difficoltà a fare bene

Le nuvole sono grigie e bianche, sono

possono fare meglio le sfumature

C’è una nuvola grande e grigia e una

le sfumature, allora poi ho fatto

ammucchiate (anche quella grigia grande

come abbiamo visto le altre

piccola anche quella grigia. Da parte

le nuvole quasi tutte dello

sono tante nuvole attaccate). Sono dei

volte.

ci sono due nuvole bianche attaccate

stesso colore.

cumuli ma sono scuri.

anche se sembra una sola.
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9

Irene

All’inizio ho usato le matite, ma

Nel mio cielo ci sono due cumuli. Il

Ho

a

Le mie nuvole sono tutte ammucchiate e

poi mi sono accorta che non

cielo è di un azzurro chiaro, e un

immaginare che forma dare alle

sembrano cumuli che portano il bel tempo.

riuscivo a fare bene le sfumature

cumulo è più grande dell’altro.

nuvole e anche a pensare a

Hanno delle forme strane e non come le

dove mettere le sfumature.

nuvolette che si fanno di solito.

e allora ho preso gli acquerelli.

10

Jason

avuto

difficoltà

Ho scelto di usare le matite

Nel mio disegno c’è il sole in mezzo a

Non ho avuto tante difficoltà

Le mie nuvole sembrano dei cumuli, ma

colorate perché secondo me sono

una valle che sta tramontando. Le

perché ho usato le matite, però

non sono bianche perché è come quando a

più preciso con quelle e non con

nuvole sono abbastanza vicine tra di

poi guardando il disegno del

volte si vedono più scure al tramonto. Per

gli acquerelli.

loro e hanno un colore grigio.

Tim ho visto che io non ho

quello sono grigio topo.

fatto le sfumature.

11

Lara

Ho

utilizzato

acquerelli

Nel mio disegno ci sono due nuvole

Ho avuto difficoltà a trovare

Le nuvole sono dei cumuli, hanno una

perché si può sfumare meglio e

attaccate, più o meno come le ali di

una

forma particolare e non portano il brutto

trovo che gli acquerelli fanno

una farfalla. Le due nuvole coprono

All’inizio

sembrare

una parte del sole.

disegno a matita ma poi non

le

gli

nuvole

più

forma

delle

avevo

nuvole.
fatto

un

tempo. Di solito sono bianche e in parte
grigie.

riuscivo bene e l’ho rifatto con

realistiche.

gli acquerelli.

12

Laura

Ho usato gli acquerelli perché mi

Il cielo ha un blu un po’ scuro e ci

Ho

difficoltà

Le nuvole che ho disegnato sembrano dei

sembra più facile colorare le

sono un po’ di nuvole. Le nuvole sono

perché non riuscivo a fare delle

cumuli, quelli che non portano la pioggia.

nuvole

bianche ma hanno delle sfumature

nuvole reali. Prima volevo fare

Per quello le ho fatte bianche.

grigie.

uno strato di nuvole ma era

e

acquerelli.

il

cielo

con

gli

avuto

molta

troppo difficile, allora ho rifatto
il disegno con delle altre
nuvole.
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13

Linda

Io

ho

scelto

di

usare

gli

Nel mio disegno ci sono diverse

Non ho avuto tante difficoltà

Le mie nuvole sembrano realistiche perché

acquerelli perché mi sembravano

nuvole,

completamente

anche se non sapevo bene

assomigliano molto a quelle che abbiamo

più reali.

bianche e altre con delle parti più

quante nuvole mettere e che

visto nel cielo. Sono bianche e hanno delle

grigie.

forma dare.

sfumature grigie, sembrano dei cumuli.

alcune

Può sembrare che si muovono perché
hanno una forma un po’ allungata.

14

Massimo

Ho

usato

le

matite

perché

Sopra nero e rosso, sotto è arancione,

Ho avuto difficoltà nel trovare

Le nuvole hanno circa delle forme diverse,

l’ultima volta non sono riuscito a

rosso, viola, rosa e un po’ nero. Le

delle forme per le nuvole e nel

sono come dei cumuli ma colorati di rosa

usare gli acquerelli, allora volevo

nuvole sono piccole e sono color rosa

colorarle. Non sapevo anche

perché è il tramonto.

cambiare.

perché al tramonto si vedono così.

come sfumare il colore del
tramonto.

15

Monja

Ho usato gli acquerelli perché

Ho fatto due nuvole, una in basso e

Ho avuto difficoltà a fare

Le nuvole sono dei grandi cumuli. Ho

riesco meglio a sfumare e perché

una in alto. Le nuvole sono nere,

vedere che alcune sono davanti

disegnato questo tipo di nuvola perché mi

con gli acquerelli le nuvole mi

grigie

un

e dietro, ho provato a sfumare i

piace e perché mi sembrava abbastanza

sembrano più reali.

raggruppamento di nuvole, come se

colori ma non è stato facile

facile, anche se poi non lo è stato. Sono

alcune sono davanti e altre dietro.

capire dove farlo.

raggruppate e assomigliano anche al

e

bianche.

È

cumulonembo che porta il temporale.

16

Sofia

Ho usato gli acquerelli perché

Nel mio disegno ci sono due nuvole.

Non ho avuto tante difficoltà,

Per me le nuvole che ho disegnato sono

con gli acquerelli si possono fare

Le nuvole sono piatte e lunghe.

ma volevo fare più nuvole solo

dei cumuli e hanno una forma allungata

le sfumature, e le nuvole si

che sono entrata nella parte che

come quando c’è tanto vento.

vedono sempre un po’ sfumate.

avevo lasciato bianca e allora le
ho coperte e ne sono rimaste
due.
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17

Timoty

Ho usato gli acquerelli perché è

Le nuvole che ho disegnato sembrano

Non ho avuto tante difficoltà, a

Le nuvole del disegno sembrano dei

più semplice colorare e il disegno

dei cumuli, alcuni sono più scuri ma

parte per le sfumature.

cumuli. Hanno colori diversi perché in

diventa più bello e reale.

non portano la pioggia.

alcune c’è più acqua, e sembra che si
spostano verso destra.
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Allegato 13 - Autovalutazione degli allievi
1. Osserva le nuvole di tutti i tuoi 2. Osserva le nuvole del tuo primo 3. Pensi di essere migliorato? Se sì,
disegni e descrivi quello che vedi.

disegno e quelle dell’ultimo. Sono uguali o spiega grazie a che cosa.
diverse? Ti sembrano reali?

1

Alissa

Nel mio primo disegno le nuvole sono

Non sono uguali perché nel primo disegno sono

Penso di essere migliorata a disegnare le

arrotondate e semplici da disegnare. Negli altri

arrotondate e nell’ultimo no visto che sono più

nuvole perché ho imparato a ricopiarle

disegni cominciavano a essere realistiche e

realistiche.

all’aperto.

Nei miei disegni vedo soprattutto dei paesaggi

Osservando questi due disegni posso dire che il

Sono migliorata molto; abbiamo fatto molti

sereni, a parte in quello copiato dall’artista e

primo non mi sembra tanto reale mentre l’ultimo si.

disegni e sono migliorata anche grazie ai

l’ultimo, dove le nuvole sono un po’ più scure.

Nel primo le nuvole erano più piccole e bianche,

consigli che mi ha dato Sara. L’attività che mi

Le nuvole sono tutte diverse, non solo le forme

nell’ultimo sono più grandi e colorate in modo

ha aiutata di più è stata quella di ricopiare il

ma anche le grandezze.

diverso.

cielo di fuori.

Nel primo si capisce bene la forma ed è di un

Nell’ultimo sono più reali perché ho usato dei colori

Si, perché guardandole ho imparato che non

colore preciso, mentre gli altri sono più reali

reali, nell’altro un po’ meno perché le ho disegnate

hanno un colore e una forma precisa. Ho

perché non hanno una forma che si capisce

come me le immaginavo e non le conoscevo ancora

imparato molto con l’attività dove si doveva

bene e i colori sono abbastanza sfumati.

bene.

ricopiare quello che aveva fatto l’artista.

Negli ultimi disegni le nuvole sono più grigie e

Sono diverse perché le nuvole del primo disegno

Si perché copiando soprattutto quelle vere ho

più grandi mentre nel primo sono piccole e solo

sono tutte bianche e hanno il contorno mentre quelle

imparato a disegnarle meglio e a fare le

hanno cominciato ad avere una forma più o
meno uguale alle nuvole vere.

2

Carlotta

3

Caterina

4

Charlotte

5

Coraline
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bianche.

dell’ultimo disegno sono un po’ grigie e sono più

sfumature.

grandi. Le ultime che ho fatto sono più reali delle
prime.

6

7

8

Dario

Davide

Emma

In ogni disegno le nuvole sono diverse. I colori

In un disegno le nuvole sono blu, nell’altro la forma è

Si sono migliorato anche se quando dovevo

sono tutti diversi perché ho colorato le nuvole a

diversa e i colori sono nero, grigio e bianco. Le

copiarle era più facile. Mi ha aiutato ricopiare

volte più chiare e altre più scure.

ultime mi sembrano più reali delle prime.

come aveva fatto l’artista le sfumature.

Le forme delle nuvole sono molto diverse e i

Sono diverse, l’ultimo sembra reale mentre nel primo

Penso di essere migliorato grazie ai consigli di

colori anche, a dipendenza del tempo. Le

non è reale né il colore né la forma. Nel primo

Sara: fare uno schizzo, tenere la matita piatta e

nuvole sono quasi tutte appiccicate tranne

disegno ho fatto tutte le nuvole con gli archetti, anche

mettere poco colore e tanta acqua per ottenere

qualcuna che saltava fuori. Solo nel primo era

quelle con le forme più strane. Nell’ultimo le ho fatte

colori più chiari (es. blu-azzurro o nero-

tutto diverso perché prima di tutto quel cielo

reali, quindi senza archi.

grigio). La cosa che mi ha aiutato di più è

era fantasioso e i colori e le forme erano

stato copiare il disegno dell’artista perché mi

inventati.

ha fatto capire come usare i colori.

Nei miei disegni vedo che le nuvole sono

Le nuvole nel primo disegno non sembrano reali, le

Si, per me sono migliorata perché abbiamo

abbastanza diverse, soprattutto quelle del primo

nuvole nell’ultimo disegno sembrano più reali perché

visto tante foto e disegni di artisti.

disegno rispetto agli altri.

come abbiamo scoperto le nuvole non sono tutte
uguali e hanno anche colori diversi e sfumati.

9

Irene

Il primo che ho fatto è immaginario e gli altri

Nel primo disegno ci sono delle nuvole non reali

Penso di essere migliorata molto e che

sono più reali. In quasi tutti c’è il cielo chiaro

(quelle che fanno un po’ tutti) e nell’ultimo sono reali

ricopiare le nuvole fuori mi ha aiutata molto.

con dei cumuli e in uno c’è il cielo scuro che

perché ho imparato tante cose.

sembra che arriva il temporale.

10
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Jason

Vedo che dal primo disegno all’ultimo le

Le nuvole del primo disegno sono molto diverse da

Sono migliorato molto e mi ha aiutato

nuvole sono cambiate molto: da una forma a

quelle dell’ultimo. Quelle dell’ultimo mi sembrano

ricopiare il disegno dell’artista.

pecora di colore bianco a una forma realistica

reali, non sono a pecorella come le altre e hanno dei

di colore grigio.

colori come quando fa brutto o sera.

Sara Vannini

11

Lara

Le mie nuvole sono differenti perché nel primo

Nel primo disegno ho notato che le nuvole sono blu e

Si sono migliorata nel disegnare le nuvole

disegno non le ho fatte realistiche mentre negli

nell’ultimo sono bianche e più realistiche.

perché uscendo all’esterno ho imparato a

altri si visto che ho cercato di fare i veri colori

copiare e a guardare dove sono le sfumature.

e delle forme un po’ strane.

12

Laura

Vedo che nel primo disegno le nuvole sono ad

Le nuvole del primo disegno sono diverse dall’ultimo

Si sono migliorata grazie alla Sara e a quello

archi mentre negli altri disegni non li hanno e

perché nel primo hanno gli archi e nell’ultimo no.

che ho imparato. Mi è sembrato che copiare le

sono diverse.

Nell’ultimo ci sono anche delle sfumature e nel

nuvole fuori fosse più facile.

primo no.

13

Linda

In ogni disegno che ho fatto le mie nuvole sono

Nel primo disegno le nuvole non sembrano reali,

Secondo me sono migliorata perché mi sono

molto differenti, soprattutto le forme.

invece nell’ultimo sono più reali.

abituata a disegnare le nuvole. Mi ha aiutata
ricopiare le nuvole di fuori.

14

Massimo

In alcuni dei miei disegni vedo che le forme

Sono migliorato e per me è stato più facile e di

non sono reali e nemmeno i colori, soprattutto

aiuto copiare di fuori.

in alcuni che ho fatto peggio. Le nuvole sono
tutte diverse, non hanno forme uguali.

15

Monja

Nel primo disegno le nuvole non sembrano

La nuvola del primo disegno era particolare, non

Secondo me le mie nuvole sono migliorate.

molto reali mentre gli ultimi secondo me sono

tanto reale anche se capita di vedere le nuvole che

Copiare le nuvole dell’artista mi ha aiutata di

più realistici. Negli ultimi mi sono accorta che

hanno la forma di qualcosa. L’ultimo disegno invece

più soprattutto per i colori.

sono tutte più scure.

è più realistico, come quando vediamo tante nuvole
scure che portano il brutto.

16

Sofia

Nel primo che ho fatto le nuvole sono azzurre,

Le nuvole che ho fatto nel primo disegno non sono

Si penso di essere migliorata perché la Sara ci

nei disegni dopo sono o bianche con delle

molto reali, mentre quelle dell’ultimo sì.

ha spiegato come sono fatte le nuvole, di cosa

sfumature o più grigie. Le forme sono molto

sono fatte e come usare la matita. Mi ha molto

diverse in tutti i disegni.

aiutata guardare le nuvole e copiarle.
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17
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Timoty

Nel primo disegno le nuvole le ho disegnate

Quelle nel primo hanno gli archi e non sono reali,

Si sono migliorato molto e mi ha aiutato

con gli archetti e nell’ultimo no, così sembrano

quelle dell’ultimo sono realistiche.

guardare e copiare il disegno dell’artista.

più realistiche. Il colore del primo era azzurro

Anche fare lo schizzo prima con la matita ho

senza sfumature mentre negli altri ci sono

scoperto che aiuta a fare le forme e decidere

colori diversi e sfumature.

dove sfumare quando si usano gli acquerelli.

Sara Vannini

Allegato 14 - Materiale didattico e produzioni degli allievi
In questo allegato sono stati raccolti alcuni dei materiali didattici utilizzati con gli alunni; per avere una visione più completa e approfondita del
lavoro svolto con la classe è possibile consultare l’allegato 14d (CD) sul quale, oltre ai supporti didattici, sono disponibili tutti i disegni realizzati
dai bambini.

14a - Piani lezione
INTERVENTO 1
Obiettivi generali:


proiettare su un foglio una propria idea di cielo con delle nuvole utilizzando le matite colorate;



discutere con i propri compagni di gruppo ed identificare cos’è, secondo loro, una nuvola.

OB. SPECIFICI

FASI CHIAVE
Introduzione

Saper utilizzare le
matite colorate per

SPAZI

-

Ognuno al
suo posto.

Apprendimento
1. Lettura del brano Il cacciatore di cieli

OSSERVAZIONI

3 min.

L’allieva-docente richiama l’attenzione degli alunni e si presenta alla
classe.
Saper rispondere ad
alta
voce
alle
domande poste per
verificare
la
comprensione del
testo.

MATERIALI

5 min.

Si chiede agli allievi di ascoltare un breve testo realizzato dall’allieva
maestra. Successivamente si pongono alcune brevi domande sulla sua
comprensione e si spiega alla classe che, in questa prima attività,
dovranno mostrare le loro capacità grafiche per poter diventare allievi
del cacciatore di cieli.

Storia Il
cacciatore di
cieli.

Ognuno al
suo posto.

Nella storia non vengono
fornite
particolari
informazioni legate al cielo
per evitare di contaminare le
rappresentazioni grafiche e le
loro conoscenze scientifiche.

Nel caso in cui i disegni
fossero molto simili i gruppi
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rappresentare
un
2. Rappresentazioni grafiche
20 min.
cielo con delle
Si fornisce un foglio a ciascun allievo e si chiede di disegnare un cielo
nuvole.
con delle nuvole (almeno una) utilizzando le matite colorate. Si
Saper descrivere ai
osservano i disegni e si confrontano tra loro in modo da evidenziare
propri
compagni
delle ipotetiche differenze tra essi; in base alle diversità che emergono
cosa si è disegnato
dalle rappresentazioni (nuvole e cielo) vengono creati 5 gruppi.
e come lo si è fatto.
Saper discutere
i compagni
trovare
definizione
nuvola
trascriverla su
foglio.

con
per
una
di
e
un

3. Raccolta delle concezioni in vari gruppi

saranno omogenei.
Fogli
(grandezza
A4), matite
colorate.

15 min.

Si spiega agli alunni il lavoro di gruppo: ogni allievo può presentare,
all’interno del suo gruppo, ciò che ha disegnato. Dopo aver osservato i
vari prodotti il gruppo deve mettere per iscritto una propria idea di che
cosa sia una nuvola, cercando anche di spiegare il perché quest’ultima
sia stata rappresentata in un determinato modo (notare analogie,
differenze, ecc.)

Disegni
realizzati dai
bambini, fogli
con le domande
guida.

Saper
dire
ai
compagni quanto è 4. Messa in comune dei gruppi
15 min.
stato
scoperto,
Ogni gruppo ha l’occasione di spiegare al resto della classe quale
riassumendolo.
definizione di nuvola ha dato e quello che ha notato nelle
rappresentazioni eseguite dai membri del gruppo.

Disegni
realizzati dai
bambini, fogli
con le domande
guida.

Conclusione

È possibile che ci siano
Suddivisione gruppi che forniranno già una
della classe buona formulazione di cos’è
in 5 gruppi. una nuvola se il tema è già
stato trattato.

Suddivisi
nei gruppi.

2 min.

L’allieva docente spiega agli allievi che quanto prodotto verrà
analizzato e che, dall’intervento successivo, potranno diventare allievi
del “cacciatore di cieli”: scopriranno nuove tecniche e nuovi modi per
rappresentare il cielo e si approprieranno di conoscenze scientifiche a
riguardo.
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Ognuno al
suo posto.

-

È possibile che un gruppo sia
composto da bambini che
hanno rappresentato il cielo in
maniera molto simile; in
questo caso non ci saranno
idee diverse che circolano
all’interno del gruppo.

Ognuno al
suo posto.

Sara Vannini

INTERVENTO 2
Obiettivi generali:


riprendere le conoscenze riguardanti il ciclo dell’acqua concentrandosi sul processo di condensazione;



comprendere che cos’è una nuvola (di cosa è fatta) e come si forma.

OB. SPECIFICI

FASI CHIAVE
Introduzione

MATERIALI

SPAZI

3 min.

L’allieva-docente richiama l’attenzione degli alunni.

-

Ognuno al
suo posto.

Apprendimento
Saper dire e spiegare
ad alta voce quanto
emerso
dalla
discussione
nella
lezione precedente.

1. Ripresa a grande gruppo delle conoscenze dei bambini 15 min.
Un portavoce di ogni gruppo può leggere ai compagni le risposte date
alle tre domande durante il primo intervento. I compagni hanno poi
l’occasione di aggiungere informazioni alle risposte e interagire tra di
loro. Successivamente si spiega alla classe che, tramite un
esperimento, scopriranno qualcosa in più su questo fenomeno che
vediamo nel cielo.

Saper utilizzare le
proprie conoscenze
per fare previsioni 2. Svolgimento dell’esperimento: nebbia nel barattolo
30 min.
sull’esperimento.
 Spiegazione dell’esperimento: si presentano agli alunni i vari
materiali che serviranno per svolgere l’esperimento;
Saper fornire ipotesi
sulla
formazione
 Ipotesi degli allievi: si domanda agli allievi di fare previsioni
delle nuvole in base
sull’esperimento dopo aver spiegato loro come funziona
al
materiale
(illustrando, passo per passo, quello che dovranno fare
proposto.
autonomamente nei gruppi);

Realizzazione dell’esperimento a gruppi (5): gli allievi
Saper
collaborare
svolgono l’esperimento (v. scheda dell’esperimento) e
con
i
propri

Fogli compilati
nel primo
intervento.

Materiali per la
realizzazione
dell’esperiment
o a gruppi
(sacchetti di
ghiaccio,
contenitori di
vetro, scatole di
fiammiferi,

Ognuno al
suo posto.

Suddivisione
della classe
in 5 gruppi
(3-4 bambini
per gruppo),
5 postazioni.

OSSERVAZIONI
Il materiale per l’esperimento
è già stato preparato in un
angolo dell’aula.
Un alunno era assente durante
il primo intervento; si potrà
riassumere l’intero lavoro
svolto durante la prima
lezione per facilitare la sua
comprensione.

Le ipotesi dei bambini
possono essere trascritte alla
lavagna. Interessante sarà
riprendere le loro conoscenze
sul ciclo dell’acqua e,
eventualmente, svolgere un
disegno alla lavagna molto
semplificato, così da dire loro
che si focalizzeranno sulla
formazione delle nubi.
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compagni
nella
realizzazione
dell’esperimento.
Saper proporre una
spiegazione
scientifica
che
contenga
termini
corretti
(es.
condensazione,
ecc.).

discutono tra di loro su quanto osservato.

3. Ripresa delle ipotesi e conclusioni

bollitore).

30 min.

Si chiede ai vari gruppi di esporre quanto scoperto. Per facilitare la
comprensione si può anche realizzare un disegno alla lavagna. La
definizione che verrà trovata con gli alunni si trascriverà su una
scheda e, ad essa, si affiancherà un disegno dell’esperimento
realizzato.

Fogli compilati
dai vari gruppi,
scheda finale da
realizzare,
matite colorate.

Ognuno al
suo posto.

2 min.

L’allieva docente spiega alla classe che nell’intervento successivo
osserveranno le nuvole all’esterno.
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- classificazione delle nuvole
(la nebbia creata nel barattolo
è un tipo di nube)
- la nuvole non sempre sono
formate
unicamente
da
particelle di acqua, bensì
anche di cristalli di ghiaccio.

Saper riportare su un
foglio le scoperte
trascrivendo
la
definizione
e
facendo un disegno.
Conclusione

In questa fase possono
emergere
ulteriori
approfondimenti che potranno
essere trattati, che sono:

-

Ognuno al
suo posto.

Sara Vannini

INTERVENTO 3
Obiettivi generali:


comprendere alcune delle regole base per l’utilizzo degli acquerelli;



proiettare su un foglio il cielo osservato utilizzando gli acquerelli;



riprendere le conoscenze sulla formazione delle nuvole tramite l’osservazione del cielo.

OB. SPECIFICI

FASI CHIAVE
Introduzione

MATERIALI

SPAZI

-

Ognuno al
suo posto.

OSSERVAZIONI

3 min.

L’allieva-docente richiama l’attenzione degli alunni. Dopo averlo
fatto chiarisce il lavoro che verrà svolto alla classe.
Apprendimento
1. Spiegazione della nuova tecnica e prime prove

15 min.

L’allieva docente dice alla classe che, per rappresentare il cielo,
utilizzeranno gli acquerelli. Domanda alla classe se hanno già
adoperato questa tecnica e, eventualmente, per quali lavori in modo
da scoprire le loro conoscenze a riguardo. Successivamente si spiega
come utilizzare questo materiale, dando molta importanza al ruolo
dell’acqua e al fatto che i colori non coprono completamente il
Saper utilizzare la foglio.
matita
tenendola
Si consegnano agli allievi i materiali e si lascia loro del tempo per
piatta e facendo in
sperimentare:
modo di ottenere
 utilizzo della matita piatta e di eventuali cancellature;
segni leggeri.
 varie tonalità di colori;
 ruolo dell’acqua, sua quantità;
 ruolo del bianco del foglio.
Saper utilizzare il
materiale
per
realizzare delle prove
di colori.

Fogli
(grandezza A4),
scatole con
acquerelli,
bicchieri con
dell’acqua,
matite.

Ognuno al
suo posto.

Sarà importante effettuare delle
prove per far sì che gli allievi
prendano confidenza con la
nuova tecnica; in questo senso
il ruolo del docente è quello di
osservare con cura quanto
sperimentato dagli allievi e
dare i consigli necessari prima
del trasferimento all’esterno.

Saper riprendere le 2. Uscita
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conoscenze
della
lezione precedente,
dando
una
spiegazione
sulla
formazione
delle
nubi.



ripresa delle conoscenze legate alle nubi

10 min.

Dopo la sperimentazione si spiega ai bambini che usciranno per
realizzare una copia del cielo con le sue nuvole; si indica il materiale
necessario e si esce. Prima di passare alla copia si riprendono le
conoscenze sulla formazione delle nubi e si osserva il cielo per
vedere come sono realmente fatte le nuvole, mettendo l’accento sui
Saper abbozzare una colori, le forme e le posizioni.
forma del cielo con le
Dopo aver fatto questo si consente ai bambini di copiare il cielo con
sue
nuvole
l’unico limite di realizzare le montagne con il nero.
utilizzando la matita
leggera.
 copia dal vero con gli acquerelli
30 min.
Saper utilizzare i
colori e i materiali A questo punto gli allievi cominciano la loro copia dal vero,
per
cercare
di dapprima utilizzando la matita e successivamente aggiungendo il
rappresentare
sul colore.
proprio foglio il cielo
osservato
tenendo
conto
delle
caratteristiche delle
nuvole (dinamicità,
colore, forma, ecc.).
Saper riflettere sulle
difficoltà incontrare
nella copia, fornendo
ad alta voce una
propria opinione.
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Conclusione

Fogli
(grandezza A4),
scatole con
acquerelli,
bicchieri con
dell’acqua,
matite, cartoni
da supporto.

All’esterno,
sul piazzale
della
scuola.

Nel caso in cui alcuni alunni
terminassero prima si potrà dire
loro di eseguire un altro
disegno.
Eventualmente si potranno
prevedere dei fogli per le prove
di colore anche all’esterno.

15 min.

Si rientra in aula e si discute con gli allievi sulle difficoltà incontrate.
Eventualmente si potrà già eseguire un confronto tra i disegni
realizzati in questo intervento e quelli del primo.

La lunghezza di questa fase
dipende molto dal tempo
atmosferico: nel caso in cui ci
fossero diversi tipi di nuvola
(es. cirri e cumuli) si metterà
l’accento anche su questo.

-

Ognuno al
suo posto.

Sara Vannini

INTERVENTO 4
Obiettivi generali:


descrivere le nuvole osservate prestando attenzione alle forme, alle grandezze e ai colori;



realizzare una copia dell’opera di Constable utilizzando gli acquerelli.

OB. SPECIFICI

FASI CHIAVE
Introduzione

MATERIALI

SPAZI

-

Ognuno al
suo posto.

OSSERVAZIONI

3 min.

L’allieva-docente richiama l’attenzione degli alunni. Dopo averlo
fatto si spiega il lavoro alla classe.
Saper dire ad alta Apprendimento
voce ciò che si può 1. Cieli e nuvole nell’arte
15 min.
osservare
nelle
Si mostrano agli allievi tramite beamer degli esempi di cieli con
immagini.
nuvole presenti nelle opere d’arte. Si metterà l’accento sulla forma
Saper confrontare tra e sul loro colore, cercando di vedere anche come i pittori hanno
loro le immagini cercato di dar loro volume.
mostrate.
2. Copia dello studio di Constable sulle nuvole
30-40 min.
Saper abbozzare le
Si presentano agli allievi alcune opere di John Constable e si
forme delle nuvole
forniscono loro alcune brevi informazioni sull’autore; verrà messo
utilizzando la matita
l’accento sulla sua passione per il cielo, che studiò con grande
leggera.
dedizione e attenzione appuntando sul retro delle proprie
Saper utilizzare il produzioni anche le condizioni metereologiche incontrate. Si spiega
materiale
per agli allievi che il loro compito sarà quello di ricopiare una sua
rappresentare
sul opera utilizzando gli acquerelli e dando importanza alle forme e ai
proprio foglio le colori. Gli allievi dovranno tagliare la parte inferiore del dipinto
nuvole come fatto (paesaggio, all’incirca 4 centimetri), incollarla sul foglio, abbozzare

Pc, beamer,
presentazione
PP.

Fogli
(grandezza A4),
scatole con
acquerelli,
bicchieri con
dell’acqua,
matite, opere
fotocopiate,
riga, forbici e
colla.

Ognuno al
suo posto.

Ognuno al
suo posto.

Concentrarsi unicamente sulla
rappresentazione del cielo, dando
anche importanza all’espressività
dei vari artisti.

Ricordare l’importanza dell’uso
della matita e delle prove di
colore.
Maggiori informazioni sull’autore
si trovano nel testo centrale della
ricerca, nell’allegato 4.
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dall’autore, tenendo le nuvole usando la matita e poi aggiungendo il colore.
conto delle forme e
Prima di iniziare il lavoro si domanda agli allievi di riepilogare
dei colori.
cosa è importante ricordarsi quando si usano gli acquerelli (come si
Saper
rievocare ottiene il bianco, ruolo dell’acqua, bozza iniziale con la matita
alcune regole per piatta, ecc.).
l’uso corretto degli
acquerelli.
Saper riflettere sulle
difficoltà incontrate
nella copia, fornendo
ad alta voce una
propria opinione.
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Conclusione

5 min.

Una volta conclusa l’attività di copia si discute con gli allievi sulle
difficoltà incontrate. Eventualmente si potrà eseguire un confronto
tra i disegni realizzati in questo intervento e quelli della volta
precedente.

-

Ognuno al
suo posto.

Sara Vannini

INTERVENTO 5
Obiettivi generali:


riflettere sul ruolo dell’aria calda e sulle diverse masse d’aria che formano vortici;



riflettere sul movimento delle nubi partendo dall’esperimento e dalle scoperte fatte in classe.

OB. SPECIFICI

FASI CHIAVE
Introduzione

MATERIALI

SPAZI

-

Ognuno al
suo posto.

OSSERVAZIONI

3 min.

L’allieva-docente richiama l’attenzione degli alunni e, dopo averlo,
spiega il lavoro alla classe.
Apprendimento
Saper descrivere ciò
che si vede nelle
immagini, mettendo
l’accento
sugli
spostamenti
delle
nubi che si possono
osservare.

Saper
formulare
delle
ipotesi
riguardanti i cicloni
(cosa sono e come si
formano).

1. Visione di alcune immagini satellitari su PP

10 min.

L’allieva docente riprende il lavoro svolto durante le precedenti
lezioni, le difficoltà incontrate e ciò che i bambini hanno citato sul
movimento delle nubi. In seguito chiarisce che, durante la lezione,
si cercherà di capire a cosa è dovuto il movimento delle nuvole..
Per prima cosa si mostrano, tramite il beamer, alcune immagini
satellitari (v. Power Point).
Si chiede agli allievi di descrivere ciò che possono vedere mettendo
l’accento sulle masse nuvolose e sulla forma che hanno (nelle
immagini dovrebbe vedersi un movimento a spirale; in alcune sarà
più marcato, in altre meno). Si darà poi importanza al concetto di
ciclone sfruttando l’ultima immagine e si domanderà agli allievi di
fare delle ipotesi su cosa sia e su come si formi. Le idee vengono
trascritte alla lavagna.

Pc, beamer, PP,
immagini
satellitari varie.

Ognuno al
suo posto.

Se non si dovesse notare il
movimento a spirale nelle prime
immagini, esse potranno venir
riprese dopo aver visto l’ultima
(nella quale il movimento è molto
più marcato).

Sarà importante stimolare gli
alunni con domande guida
affinché riflettano su quello che
possono vedere e facciano delle
ipotesi
prima
di
svolgere
l’esperimento.

Saper
osservare
10 min.
l’esperimento
e 2. Svolgimento dell’esperimento: tornado di fuoco
 Spiegazione dell’esperimento: si presentano agli alunni i
riflettere su di esso a
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partire da quanto
visto, focalizzando
la propria attenzione
sugli
elementi
necessari affinché si
crei il fenomeno.
Saper fare delle
ipotesi su quello che
può
succedere
nell’esperimento.



vari materiali che serviranno per svolgere l’esperimento,
che sono un piano circolare roteante, un cestino di ferro
attaccato al piano roteante, un piano roteante senza nulla
attaccato, un contenitore di alu, un magnete (per tenere il
contenitore di alu fisso al centro del cestino), un disco
d’ovatta, dell’alcool e dei fiammiferi lunghi.
Realizzazione dell’esperimento: la classe viene radunata
attorno ad un banco e si svolge insieme l’esperimento (per
maggiori informazioni si veda la scheda relativa
all’esperimento). Prima di eseguire i vari passi si
domanderà agli allievi di fare previsioni su quello che potrà
succedere.

Saper proporre una
spiegazione
di 3. Ripresa delle ipotesi e riflessione sull’esperimento
15 min.
quanto
accade
Si chiede ai bambini di provare a spiegare quanto visto
nell’esperimento.
nell’esperimento riprendendo anche le loro ipotesi; si porteranno i
Saper fare ipotesi e bambini a riflettere su:
riportare le proprie
 dove va l’aria calda  l’aria calda, essendo più leggera di
conoscenze
quella fredda, tende a salire;
riguardanti le nuvole
 cosa si crea  si crea un tornado di fuoco: il piano girevole
(come si creano) e le
permette all’aria di entrare nella griglia con un movimento
conoscenze acquisite
circolare, ma questo non avviene se non abbiamo questo
grazie
cilindro che simula un po’ quello che accade nell’occhio
all’esperimento per
del ciclone (per maggiori informazioni vedi scheda a
comprendere a cosa
parte).
è dovuto il loro Una volta compreso questo si domanderà come possiamo applicare
spostamento.
quanto visto alle nuvole; i bambini dovranno comprendere che
Saper fornire delle l’aria calda tende a salire e, sollevandosi, porta con sé alcune cose
spiegazioni
sul tra cui anche il vapore acqueo (vediamo che i cicloni si formano
movimento
delle soprattutto sopra mari e oceani; di conseguenza il vapore acqueo
nubi rappresentato che evapora viene portato verso l’alto).
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Materiali per
l’esperimento.

Radunati
attorno ad
un banco.

Per l’esperimento assicurarsi che i
bambini siano a dovuta distanza
dal fuoco.

Aria calda
Esempio della candela: se metto
la mano da parte non sento il
calore, mentre se la metto sopra si
proprio perché l’aria calda tende a
salire
(esempio
della
mongolfiera).
Come si crea

Ipotesi alla
lavagna,
immagini della
fase 1.

Ognuno al
suo posto.

Se facciamo roteare il piano senza
il cilindro non accade nulla perché
non si crea questo effetto
“camino”,
che
rappresenta
l’occhio del ciclone. Si simula
questo occhio, dove si crea una
differenza di pressione, usando il
cilindro con la rete.
Non introdurre la forza di Coriolis
ma, se i bambini lo necessitano,
spiegare che nei due emisferi i
cicloni
girano
diversamente
(emisfero
boreale
senso
antiorario, emisfero australe senso
orario).
Eventualmente si potrà chiarire la
differenza tra tornado, ciclone e

Sara Vannini

nella prima copia dal
4. Ripresa dei disegni e visione di un filmato
15 min.
vero.
L’allieva maestra riprende ciò che è stato detto riguardo all’aria che
Saper riportare su un
si sposta ricollegandosi con quanto rappresentato dagli allievi negli
foglio le scoperte
scorsi interventi; si possono osservare alcuni disegni e domandare
dando
una
se e come hanno cercato di mostrare questo movimento (spesso si
spiegazione
allo
vedono forme allungate). Per meglio vedere questo moto si
spostamento
delle
mostrano agli allievi, tramite il beamer, delle immagini satellitari in
nubi e facendo un
sequenza (movimento visto dall’alto) e dei filmati time-lapse
disegno.
eseguiti dall’allieva docente (movimento visto dal basso). Prima di
Saper fare delle far compilare agli allievi una scheda riepilogativa, si fa loro vedere
ipotesi su cosa sia la uno spezzone di previsione della meteo e si riflette sul concetto di
bassa pressione a bassa pressione (sinonimo di ciclone).
partire
dalle
conoscenze
5. Svolgimento di una scheda con le scoperte
20-25 min.
acquisite.
Saper fare delle Gli allievi ricevono la scheda. Si compila la seconda parte insieme
ipotesi sulle parole (testo bucato) e poi si affianca al testo un disegno di quanto
mancanti in modo da scoperto.
creare frasi coese e
coerenti.
Conclusione

uragano.
Disegni degli
alunni, beamer,
pc, filmati delle
nuvole in
movimento,
immagini
satellitari
(sequenza,
registrazione
meteo.

Schede.

Ognuno al
suo posto.

Ognuno al
suo posto.

Il filmato permetterà di riprendere
alcuni concetti già visti e di
approfondire il tutto; nelle
previsioni meteo si utilizza,
infatti, il termine di bassa
pressione (area ciclonica) e di alta
pressione (area anticiclonica).

Eventualmente fornire degli indizi
per le varie parole da inserire nel
testo.

2 min.

L’allieva docente spiega alla classe che nell’intervento successivo
andranno ad osservare le nuvole. Si congeda ponendo un
interrogativo alla classe che sarà spunto di riflessione nell’attività
successiva: “Ma le nuvole sono sempre uguali?”

-

Ognuno al
suo posto.
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INTERVENTO 6
Obiettivi generali:


proiettare su un foglio il cielo osservato utilizzando gli acquerelli;



riprendere le conoscenze sulla formazione delle nuvole e sul loro movimento tramite l’osservazione del cielo.

OB. SPECIFICI

FASI CHIAVE
Introduzione

-

Spostamento
all’esterno.

5 min.

L’intervento verrà svolto a partire dalla seconda ora del pomeriggio;
prima dell’inizio di questa lezione gli alunni verranno chiamati sul
piazzale della scuola per la realizzazione di un filmato time-lapse.
All’esterno verrà lasciata una fotocamera che è stata impostata per
scattare autonomamente delle fotografie ogni 30 secondi. Dopo aver
fatto partire la produzione di fotografie gli allievi vengono condotti in
classe. La produzione verrà ripresa al termine della lezione.
Saper riprendere le
conoscenze
delle
lezioni
precedenti,
dando una spiegazione
sulla formazione delle
nubi
e
sul
loro
movimento.

SPAZI

Cavalletto,
fotocamera.

Sul piazzale
della scuola.

La fotocamera continuerà
a scattare fotografie ogni
30 secondi e verrà lasciata
in funzione fino al
termine della copia dal
vero. Solo una volta
concluso si osserverà
quanto prodotto.

Apprendimento
1. Uscita
 ripresa delle conoscenze legate alle nubi

10 min.

Fogli
Dopo la ripresa delle regole si spiega ai bambini che usciranno per (grandezza A4),
scatole con
realizzare una seconda copia del cielo con le sue nuvole; si indica il
acquerelli,
materiale necessario e ci si sposta all’esterno vicino al cavalletto con la
bicchieri con
fotocamera in funzione. Prima di passare alla copia si riprendono le
Saper abbozzare una
dell’acqua,
conoscenze sulla formazione delle nubi e sul loro movimento; si osserva
forma
di
quanto
il cielo e si domanda agli allievi di descrivere quello che possono vedere matite, cartoni
osservato utilizzando la
da supporto.
mettendo l’accento sui colori e sulle forme. Prima di permettere agli
matita leggera.
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OSSERVAZIONI

2 min.

L’allieva-docente richiama l’attenzione degli alunni e, con essi, si sposta
sul piazzale della scuola.
Produzione time-lapse

MATERIALI

All’esterno,
sul piazzale
della scuola.

Eventualmente mostrare
ad alcuni alunni più in
difficoltà come usare gli
acquerelli
per
le
sfumature.
Si metterà l’accento sul
movimento (argomento
trattato
nell’intervento
precedente e ritenuto

Sara Vannini

alunni di iniziare il lavoro si ricorda che sarà l’ultima copia che
Saper utilizzare i colori
realizzeranno.
e i materiali per cercare
di rappresentare sul
proprio foglio il cielo
 copia dal vero con gli acquerelli
30 min.
osservato
tenendo
A questo punto gli allievi cominciano la loro copia dal vero, dapprima
conto
delle
utilizzando la matita e successivamente aggiungendo il colore.
caratteristiche
delle
nuvole
(dinamicità,
colore, forma, ecc.).
Conclusione
Saper riflettere sulle
difficoltà
incontrare
nella copia, fornendo
ad alta voce una
propria opinione.

Se il cielo dovesse offrire
vari tipi di nuvola si
inizierà un discorso in
merito.
Prevedere ulteriori fogli
per le prove di colore.

10 min.

Una volta conclusa l’attività di copia si discute con gli allievi sulle
difficoltà incontrate. Eventualmente si potrà eseguire un confronto tra i
disegni realizzati in questo intervento e quelli della volta precedente.
Successivamente si osserverà quanto prodotto grazie alla tecnica del
time-lapse.
Ripresa produzione time-lapse e montaggio

fonte di difficoltà per la
copia).

-

Ognuno al
suo posto.

10 min.

Durante la ricreazione l’allieva docente importerà le immagini scattate
dalla fotocamera sul pc e, grazie ad un programma, le unirà in modo da
ottenere un filmato. Al rientro dalla ricreazione gli alunni potranno
osservare quanto prodotto e discuterne. Il filmato potrà servire come
spunto per iniziare il discorso sui diversi tipi di nubi nell’intervento
successivo.

Fotocamera,
cavetto usb, pc,
programma
“Panolapse”.

Ognuno al
suo posto.

Nel caso in cui la
produzione
risultasse
poco utile, a causa dello
scarso movimento, essa
potrà essere riproposta
durante un successivo
intervento.
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INTERVENTO 7
Obiettivi generali:


venire a conoscenza dell’esistenza di vari tipi di nubi;



ampliare la definizione di nuvola, che a volte è formata da cristalli di ghiaccio;



comprendere che le nuvole sono messaggere del tempo e che vengono classificate in base a determinati elementi.

OB. SPECIFICI

FASI CHIAVE
Introduzione

Saper riflettere su Apprendimento
quanto visto negli 1. Ripresa degli apprendimenti sulle zone cicloniche
7 min.
interventi precedenti
L’allieva-docente propone alla classe la visione di due nuovi
partendo dai filmati.
spezzoni della meteo; i filmati verranno messi in pausa più volte
Saper riflettere sulle per consentire agli alunni di descrivere quello che vedono e di
nuvole incontrate ed prevedere il tempo in base agli spostamenti osservati.
osservate fino ad ora
(anche fuori dal
5 min.
contesto scolastico). 2. Ripresa delle concezioni dei bambini sulla nebbia
L’allieva-docente chiede ai bambini se ricordano come si era
conclusa una delle precedenti lezioni, cioè con l’interrogativo “Le
nuvole sono tutte uguali?”. Si fanno emergere le idee dei bambini
e si riprende l’idea di un gruppo il quale, durante il primo
intervento, aveva detto che la nebbia è un tipo di nuvola (si
Saper proporre una
domanda loro di spiegarsi meglio a riguardo).
classificazione delle
nuvole in base alle Si domanda agli alunni di pensare a come si possono classificare
proprie conoscenze. le nuvole in base alle loro diversità. Le idee possono essere
122

SPAZI

-

Ognuno al
suo posto.

OSSERVAZIONI

3 min.

L’allieva-docente richiama l’attenzione degli alunni. Dopo averlo
fatto espone il lavoro alla classe.

Saper dare una
spiegazione
sul
perché la nebbia è
un tipo di nuvola.

MATERIALI

Beamer, pc,
filmati meteo.

-

Ognuno al
suo posto.

Ognuno al
suo posto.

I filmati potranno essere osservati
più volte. Nel caso in cui partendo
da essi non fosse possibile
ragionare su tutto ciò che è stato
visto nell’intervento 5, l’allievadocente poserà delle domande agli
alunni per guidarli verso la
riflessione. I filmati permetteranno
di introdurre o riprendere il
discorso sui vari tipi di nuvola.

Le classificazioni che gli alunni
potrebbero proporre sono legate ai
nomi delle nuvole; si potrà
riflettere con gli alunni anche sui
vari nomi (es. strato cosa indica).

Sara Vannini

trascritte alla lavagna.

3. Presentazione dei vari tipi di nuvola

15 min.

Si presentano agli allievi i vari tipi di nubi sfruttando la scheda
ricevuta da Locarno-Monti: si leggono i nomi latini e le
descrizioni, e ad essi si affiancano i nomi italiani. Si spiega agli
alunni che tutte dieci le nuvole rappresentate sulla scheda possono
essere suddivise in tre gruppi: si domanda di fare ipotesi su quali
siano e, poi, si spiega che i gruppi sono:
 nubi basse: cumuli, strati, stratocumuli;
 nubi medie: altocumuli, altostrati;
Saper
riassumere
 nubi alte: cirri, cirrocumuli, cirrostrati;
quanto scoperto nel
 (nubi che si estendono su più livelli: cumulonembi e
corso dell’itinerario
nembostrati).
riguardo alle nuvole.
Saper proporre una
nuova
classificazione delle
nuvole in base alle
immagini, ai nomi e
alle
descrizioni
fornite.

Schede ricevute
da LocarnoMonti.

Ognuno al
suo posto.

Sarà importante riflettere sul
colore delle nuvole; nel caso in cui
gli alunni dovessero chiedere
perché hanno determinati colori si
potrà fornire loro una spiegazione
scientifica semplificata.

Questa classificazione è stata adottata a livello mondiale e, per
farla, si è scelto di basarsi su due criteri: l’aspetto delle nuvole e
la loro altezza.
Una volta indicato questo si domanda agli alunni quali sono le
nuvole che portano il brutto tempo: esse sono i nembostrati e i
cumulonembi. Si ragiona quindi sul colore delle nubi che indica la
quantità d’acqua in esse contenuta.
Prima di passare alla fase successiva si chiede agli allievi di
ricapitolare quanto scoperto sulle nubi fino a quel momento. Alla
definizione di nuvola viene ad aggiungersi quanto letto, ad
esempio, per i cirri, che non sono composti da gocce di acqua ma
da cristalli di ghiaccio. Dopo aver scoperto questo si legge il retro
della scheda che serve a ricapitolare quando svolto fino ad ora.
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Saper osservare le
fotografie
e
ipotizzare
quale
nome può avere la
nuvola mostrata.

4. Gioco: riconoscere i vari tipi di nubi

L’allieva docente propone agli allievi un gioco per riconoscere le
nubi ed allenare la conoscenza dei diversi nomi. Si mostrano delle
fotografie di cieli con delle nuvole e si chiede di dire il nome delle
nuvole che si vedono. Inizialmente si potrà sfruttare la scheda con
i nomi, poi si proverà a svolgere il gioco senza nessun tipo di aiuto
(in questo caso non si pretenderà il nome esatto ma unicamente di
dire se sono nuvole basse, medie o alte).

5. I messaggi delle nuvole nelle opere dei pittori
Saper riflettere sul
perché le nubi sono
delle messaggere del
tempo
meteorologico e sui
messaggi che esse
possono
darci,
esprimendo
un
proprio pensiero.

10 min.

schede ricevute
da LocarnoMonti, varie
fotografie su
PP (PP 7).

Ognuno al
suo posto.

15 min.

L’allieva docente riprende i concetti emersi fino a quel momento e
spiega agli allievi che le nuvole sono messaggere del tempo
meteorologico e che ogni tipo di nube è un “messaggio” che può
preannunciare i futuri cambiamenti del tempo. Per vedere
chiaramente questo si riprendono alcune delle opere viste durante
il quarto intervento e si mostrano agli alunni. Per ogni immagine i
bambini possono esprimersi dicendo che messaggio a loro avviso
comunica, focalizzandosi sia sull’aspetto scientifico ma anche sui
sentimenti legati all’immagine.Una volta analizzati alcuni dipinti
si mostrano agli allievi alcuni disegni realizzati durante gli
interventi 3, 4 e 6 e si domanda agli alunni di provare a dire quali
nuvole sono state rappresentate.

Saper utilizzare il Conclusione
15 min.
materiale
per
Per concludere l’intervento si propone agli alunni la costruzione
costruire
la
della MeteoRuota che permette di riprendere i concetti appena
MeteoRuota.
appresi. Ogni alunno riceve il materiale necessario, ritaglia le
ruote e le fissa insieme utilizzando le punte di Parigi.
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Beamer, pc,

Beamer, pc, PP
della lezione 4,
alcuni disegni
degli alunni.

Ognuno al
suo posto.

Alcune fotografie mostrano delle
nubi di difficile classificazione;
questo potrà essere uno spunto per
far riflettere gli allievi che, a volte,
non è semplice stabilire il tipo di
nuvola soprattutto perché non
riusciamo a determinare l’altezza
(soprattutto tra nubi basse e
medie). Non verrà chiesto agli
allievi di apprendere i nomi delle
nubi.

È possibile che il fatto che le nubi
siamo messaggere del tempo
emerga durante le fasi precedenti.
Se questo dovesse accadere la fase
5 potrà essere anticipata e svolta
prima della fase 4.
Le nuvole rappresentate sono dei
cumuli o degli stratocumuli. Nel
caso dell’opera di Constable si
notano colori più scuri e degli
ammassi più densi.

MeteoRuota
(schede per
ogni alunno),
punte di Parigi,
forbici.

Ognuno al
suo posto.
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INTERVENTO 8
Obiettivi generali:


proiettare su un foglio una propria idea di cielo con delle nuvole utilizzando le matite colorate;



descrivere quanto disegnato utilizzando le conoscenze scientifiche apprese.

OB. SPECIFICI

FASI CHIAVE
Introduzione

-

Ognuno al
suo posto.

Apprendimento
1. Punto della situazione del percorso svolto

8 min.

L’allieva docente chiede agli allievi di rivedere il percorso svolto
fino a quel momento mettendo l’accento sui contenuti appresi e
sulle difficoltà incontrate.

2. Rappresentazioni grafiche
Saper realizzare, con
un materiale a scelta,
un cielo con delle
nuvole.

SPAZI

OSSERVAZIONI

3 min.

L’allieva-docente richiama l’attenzione degli alunni. Dopo averlo
fatto spiega in cosa consiste il lavoro della penultima lezione.
Saper dire ad alta
voce uno o più
elementi riguardanti
il percorso svolto
(contenuti, difficoltà,
ecc.)

MATERIALI

-

Ognuno al
suo posto.

25 min.

L’allieva-docente spiega agli allievi che, dopo le varie attività
svolte, dovranno provare a creare un ultimo cielo per vedere se
anche loro sono diventati bravi come i cacciatori di cieli incontrati
fino ad ora. Si spiega agli allievi che riceveranno un foglio e, per
realizzare il cielo, potranno utilizzare le matite colorate o gli
acquerelli. La richiesta è unicamente la seguente: “Disegna un cielo
con delle nuvole utilizzando la tecnica che preferisci”. Si
sottolineerà che il disegno dovrà essere centrato principalmente sul
cielo e non, ad esempio, sulle montagne.

Fogli, matite,
matite colorate,
acquerelli,
bicchieri,
pennelli.

Ognuno al
suo posto.

Riprendere i contenuti scientifici
appresi e le difficoltà incontrate
nelle rappresentazioni (sia copia
dell’autore che copia dal vero).

Per la realizzazione del disegno
non si forniranno aiuti agli
allievi. Se i bambini dovessero
chiedere di poter guardare fuori
dalla finestra per copiare le
nuvole si dirà loro che potranno
osservare e poi tornare al posto
ma non uscire.
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Saper riflettere su
quanto svolto nel
disegno e descrivere
ciò che è stato
rappresentato
utilizzando
le
conoscenze
scientifiche apprese
nel
corso
degli
interventi.

3. Compilazione di una scheda

15 min.

Una volta terminato il disegno gli allievi riceveranno una scheda da
compilare, nella quale vi saranno delle domande che permetteranno
di valutare alcuni apprendimenti degli allievi e il perché della loro
scelta relativa alla tecnica pittorica.

Conclusione

Ognuno al
suo posto.

-

Ognuno al
suo posto.

5 min.

Una volta compilata la scheda si spiega agli allievi che il percorso
insieme si è quasi concluso e che, nell’ultima lezione, si avrà modo
di salutarsi e scoprire un’ultima cosa sulle nuvole.
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Schede.
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INTERVENTO 9
Obiettivi generali:


discutere con i propri compagni e dare una definizione di nuvola;



autovalutare il proprio percorso;



riflettere sui propri disegni e su quelli dei compagni per comprendere che le nuvole dei primi disegni sono simili ai pittogrammi utilizzati dalla meteo.

OB. SPECIFICI

FASI CHIAVE
Introduzione

SPAZI

-

Ognuno al
suo posto.

Apprendimento
1. Autovalutazione del percorso svolto

OSSERVAZIONI

3 min.

L’allieva-docente richiama l’attenzione degli alunni. Dopo averlo
fatto si spiega il lavoro alla classe.
Saper osservare le
nuvole delle proprie
produzioni e valutare
il percorso svolto,
rispondendo
alle
domande
guida
presenti sulla scheda.

MATERIALI

20 min.

L’allieva-docente spiega agli allievi che riceveranno tutti i disegni
realizzati fino a quel momento. Quello che dovranno fare sarà
valutare il percorso svolto, focalizzando l’attenzione su come le loro
rappresentazioni delle nuvole sono cambiate. Per aiutarsi nella
riflessione riceveranno una scheda con delle domande guida.

Saper descrivere ai
propri
compagni
cosa si è disegnato e 2. Raccolta delle conoscenze scientifiche finali in gruppi 20 min.
come lo si è fatto.
Si spiega agli alunni che, come già svolto nel primo intervento, si farà
Saper discutere con i un lavoro di gruppo. La classe viene suddivisa in 5 gruppi: ogni
compagni
per allievo presenta ai compagni ciò che ha disegnato e, dopo aver
trovare
una osservato tutti i prodotti, il gruppo compila una scheda mettendo per
definizione di nuvola iscritto delle osservazioni sui propri disegni e quanto appreso.
(basata su quanto
appreso)
e
trascriverla su un

Disegni prodotti
nei vari
interventi,
scheda.

Schede per i
gruppi, disegni
realizzati nel
precedente
intervento.

Ognuno al
suo posto.

Suddivisione
della classe
in 5 gruppi.

Stimolare gli allievi con delle
domande guida sia sul
percorso sia sul confronto tra i
disegni iniziali e quelli finali.

I gruppi non sono gli stessi
del primo intervento, bensì
sono stati creati in modo da
inserire nel gruppo alunni che
hanno disegnato cieli e nuvole
abbastanza diversi.
Le domande presenti nella
scheda serviranno per guidare
la riflessione degli allievi e
per vedere se essi sono in
grado di valutare il proprio
operato.
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foglio.

3. Riflessione comune sui disegni

15 min.

Saper descrivere i
L’allieva-docente mostra alcuni disegni realizzati dalla classe.
disegni
dei
Successivamente chiede:
compagni e dire
 cosa si può osservare nei disegni:
quali
messaggi
 se notano dei cambiamenti, soprattutto dal primo disegno
comunicano.
all’ultimo;
Saper utilizzare le
 quali messaggi comunicano i disegni, soprattutto gli ultimi.
proprie conoscenze
per ipotizzare dove
questi
simboli 4. Discussione sui pittogrammi delle nuvole
15 min.
vengano utilizzati.
Dopo aver riflettuto collettivamente su quanto osservato si mette
Saper descrivere i l’accento sui primi disegni e su come erano state disegnate le nuvole
pittogrammi
delle in modo da notare elementi comuni. Si puntualizza così che le forme
nuvole, ipotizzando i sono simili e che somigliano ai simboli usati alla meteo ma che
messaggi che essi rispecchiano unicamente un tipo di nuvola. Si ragiona su come mai
può essere stato scelto quel simbolo in modo da comprendere che
comunicano.
esso è comprensibile da tutti e rappresenta il più comune tipo di
nuvola (cumulo). In questa fase si riprende il fatto che le nubi
comunicano qualcosa, e che anche questi simboli sono stati utilizzati
per comunicare un messaggio; si mostrano quindi vari pittogrammi e
si chiede agli allievi di indovinare il messaggio che essi comunicano.
Conclusione

Disegni prodotti
dagli allievi,
vari
pittogrammi.

Seduti al
proprio
posto.

Ognuno al
suo posto.

5 min.

L’allieva-docente ringrazia gli alunni per i bei momenti passati
insieme, aggiungendo che spera di aver fatto comprendere loro
qualcosa in più sul cielo e di aver fatto venir loro voglia di diventare
dei cacciatori di cieli.
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Disegni prodotti
dagli allievi
appesi in aula.

-

Ognuno al
suo posto.

Sarà importante riprendere il
discorso sui messaggi che
comunicano i disegni perché
verrà ripreso nella fase
successiva.

È possibile che gli alunni
anticipino
questa
fase,
dicendo che le prime nuvole
erano molti simili tra di loro.
Questa fase, strettamente
collegata a quella precedente,
potrà essere anticipata in base
a ciò che emerge dalla
discussione.
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14b - Bilanci degli interventi
INTERVENTO 1
Lettura del brano Il cacciatore di cieli
I bambini non hanno avuto difficoltà a comprendere la storia e, di conseguenza, il tema che avrebbero
affrontato. Alle domande di comprensione hanno difatti risposto in maniera corretta, dimostrando di aver
ascoltato con cura e interesse.
Rappresentazioni grafiche
I bambini, prima di iniziare il lavoro, hanno posto diverse domande a mio avviso molto interessanti perché
mi hanno consentito di comprendere che, probabilmente, la richiesta di rappresentare un cielo sembrasse loro
inusuale e forse anche un po’ bizzarra. Alcune di queste domande sono le seguenti:


“Ma dobbiamo farlo come fuori dalla finestra?”



“Ma possiamo anche non farlo come sempre blu?”



“Deve essere un cielo reale?”



“Possiamo anche fare altre cose oltre al cielo?”



“Ma il disegno deve essere solo cielo?”

Successivamente il lavoro della classe è stato caratterizzato da impegno e tranquillità: quasi tutti gli alunni si
sono da subito messi al lavoro ed ho potuto notare che la maggior parte degli studenti ha iniziato a
rappresentare delle montagne; questo mi ha fatto riflettere sulla possibilità che il cielo venga visto come
qualcosa che rimane in secondo piano e che, nonostante sia presente nella maggioranza dei disegni che un
bambino produce, viene probabilmente disegnato con lo scopo di riempire il foglio. Girando tra i banchi mi
sono anche accorta che, spesso, i vicini di banco stavano inserendo ulteriori elementi in modo simile, come
ad esempio arcobaleni e uccelli (v. Davide e Dario).
La fase del disegno ha preso all’incirca 40 minuti, dunque molto più di quanto avevo inizialmente ipotizzato.
Chi ha terminato prima ha proseguito la lettura silenziosa del libro interrotta per la realizzazione dell’attività.
Raccolta delle concezioni in gruppi
In questa parte dell’attività i bambini mi sono sembrati, inizialmente, un po’ disorientati dalle domande
ricevute. Passando tra i gruppi ho però avuto l’occasione di rispondere a dubbi e interrogativi, facendo capire
meglio la richiesta ed il fatto che era necessario guardare bene non solo il proprio disegno, bensì anche
quello dei compagni.
La lezione è stata abbastanza lunga e, per questo motivo, ho deciso di posticipare la messa in comune
all’intervento successivo.
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INTERVENTO 2
Ripresa a grande gruppo delle conoscenze dei bambini
La fase iniziale in cui i portavoce dei vari gruppi hanno letto ai compagni le scoperte emerse durante
l’intervento precedente è andata bene; un alunno è stato in grado di ripercorrere il lavoro svolto per l’alunno
assente e i portavoce dei gruppi hanno ricevuto l’attenzione di tutti mentre leggevano le proprie schede.
Svolgimento dell’esperimento
I primi bambini entrati in classe mi hanno subito chiesto se il materiale serviva per capire meglio il cielo e,
dopo aver comunicato loro che avremmo svolto un esperimento a gruppi, la classe si è attivata e ha mostrato
il suo interesse nello scoprire nuove informazioni. Sono però emerse ben poche ipotesi: tutti i bambini
sembravano infatti convinti che con l’esperimento avremmo ottenuto del vapore perché, secondo loro, le
nuvole sono fatte di vapore; ho quindi domandato ai bambini di spiegare cos’è il vapore, risposta che è
arrivata immediatamente sotto forma di “Il vapore viene dall’acqua calda, è un po’ come acqua ma va
nell’aria”. Le conoscenze della classe si sono fermate qui, dimostrandomi però di avere parzialmente in
chiaro il passaggio da acqua a vapore, dunque il concetto di evaporazione. Nonostante abbia chiesto agli
allievi di pensare anche al ruolo degli altri materiali (soprattutto del ghiaccio) la classe sembrava essere fissa
sull’idea di ottenere del vapore, visione che si ritrovava già nelle loro rappresentazioni iniziali di nuvola
(intervento 1).
Ho così deciso di mettere alla prova le loro ipotesi e di svolgere l’esperimento; esso è riuscito molto bene
grazie alla collaborazione degli alunni e tutti i gruppi si sono resi conto che dentro il barattolo si creava una
fitta nebbia.
Messa in comune
Durante la messa in comune i bambini sembravano fissi sull’idea, già presente nelle ipotesi, che la nuvola
fosse fatta di vapore. Per questo motivo è stato decisivo il mio intervento che ha permesso di stimolare
ulteriormente le loro idee; ho quindi domandato alla classe di riflettere sul ruolo degli altri elementi,
soprattutto del ghiaccio, e di immaginare cosa potesse rappresentare nella realtà. Oltre a questo è stato
necessario riprendere le conoscenze degli allievi riguardanti i passaggi di stato proprio perché da nessun
allievo è emerso il termine “condensazione”.
Oltre a questo è stato difficile far comprendere il ruolo del fiammifero poiché, secondo i bambini, bastavano
gli elementi scoperti per la formazione della nuvola. Molti bambini credevano che il fiammifero
rappresentasse il fuoco, il calore; è stato decisivo l’intervento di un alunno che ha fatto ragionare i compagni
sul fatto che il fiammifero fosse spento quando inserito nel barattolo, e che quindi generava fumo; a questo
punto ho quindi fatto riflettere i bambini sulla presenza di qualcosa che può, ad esempio, derivare dal fumo e
dare una spiegazione di questi nuclei di condensazione utilizzando la metafora di calamita.
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Al termine della messa in comune ho potuto verificare se gli alunni avessero compreso chiedendo loro di
dettarmi una frase riassuntiva da scrivere alla lavagna; i bambini non hanno avuto particolari difficoltà e,
aiutandosi a vicenda, hanno fornito a mio avviso una completa spiegazione dimostrando di aver raggiunto gli
obiettivi.

INTERVENTO 3
Spiegazione della tecnica degli acquerelli e prime prove
La fase di sperimentazione con gli acquerelli è andata molto bene; i bambini mi hanno raccontato di aver già
svolto, nel corso degli anni, diversi disegni usando questa tecnica. Nonostante questo essi erano però
convinti che il colore bianco esistesse e si potesse utilizzare; ho quindi fatto loro presente che con l’utilizzo
del bianco la tecnica non era la stessa e che quindi noi non lo avremmo utilizzato. Molti bambini, mentre
provavano, chiedevano la mia opinione riguardo all’uso della matita e dei colori; ho quindi approfittato di
questo momento per osservare da vicino il lavoro dei singoli e per dare gli aiuti e i suggerimenti necessari.
Uscita: ripresa delle conoscenze legate alle nubi
Una volta preparato il materiale ed arrivati sul piazzale ho chiesto ai bambini di prestare attenzione prima di
iniziare perché volevo vedere ciò che potevano ricordare sulla formazione delle nuvole; da quel che ho
potuto notare essi si ricordavano piuttosto bene dell’esperimento e di quanto scoperto, anche se, dalle loro
risposte, emergeva ancora qualche perplessità sul ruolo del vapore (alcuni hanno nuovamente citato il fatto
che le nuvole sono fatte di vapore, correggendosi solo dopo l’intervento dei compagni).
Questa fase è durata molto meno del previsto; i bambini stavano infatti mostrando la loro voglia di iniziare
ed ho quindi deciso di limitarmi alle risposte ottenute per passare al disegno. Ho quindi consegnato loro i
fogli e detto loro di iniziare.
Uscita: copia dal vero con gli acquerelli
La fase di copia è stata molto intensa e produttiva; devo dire che ero inizialmente timorosa riguardo la
riuscita del lavoro poiché il cielo presentava delle tonalità molto chiare ed ero consapevole della difficoltà
che i bambini avrebbero potuto incontrare nel trasporre quanto vedevano sui propri fogli; gli allievi si sono
però dimostrati coinvolti e, salvo pochi casi, tutti hanno iniziato subito il lavoro. Alcuni si sono però
soffermati molto sulla bozza da realizzare a matita; ho quindi dovuto spronarli nel continuare e dire di non
soffermarsi troppo su questo proprio perché le linee dovevano servire solo da guida. Avendo notato che le
tonalità del cielo erano molto chiare ho deciso di fornire ai bambini ulteriori fogli a brutta sui quali fare le
prove di colore prima di riportare il tutto sul foglio a bella. Mi sono accorta che il poter sperimentare ha
aiutato tanto i bambini nel ricercare la tonalità che più li convinceva. Anche in questa fase diversi bambini
hanno chiesto un mio parere o consiglio riguardo ai colori trovati; questo mi ha veramente concesso di
valorizzare i lavori e di spronare maggiormente gli alunni nel fare delle prove di colore.
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Conclusione
La fase di conclusione si è svolta all’esterno poiché mi sembrava un peccato non approfittare dell’occasione
di svolgere una lezione fuori dall’aula scolastica. Nella messa in comune sono da subito emersi elementi
molto simili come le difficoltà nel trovare i colori corretti o nel riportare le forme esatte delle nubi visto il
loro movimento.

INTERVENTO 4
Cieli e nuvole nell’arte
La presentazione powerpoint mostrata ha molto coinvolto gli allievi. Per motivarli ulteriormente ho chiesto,
sul momento, di riprendere i contenuti della storia letta durante il primo intervento; una volta riattivate le
loro conoscenze ho quindi detto loro che avremmo osservato dei dipinti di alcuni “cacciatori di cieli”. Questo
ha stimolato da subito l’interesse e, una volta iniziata la presentazione, i bambini hanno da subito
commentato ciò che vedevano dimostrando il loro stupore dinanzi a certe rappresentazioni. I commenti più
significativi, ripetuti da molti, sono stati “Ma sembra una fotografia” o “Le nuvole sembrano proprio vere”.
Inoltre gli allievi sono rimasti colpiti dal fatto che queste opere non fossero recenti e che i colori usati
rendessero le nuvole veramente reali. Ci sono stati dei bambini che hanno anche messo l’accento sulle forme,
ritenute “strane”, “particolari”, “tutte diverse”. In questa fase i bambini hanno dimostrato un particolare
interesse per le opere di Magritte.
Copia dello studio di Constable sulle nuvole
All’inizio di questa fase si sono riprese alcune immagini mostrate nella presentazione realizzate da John
Constable. Ai bambini è stato detto che questo pittore, oltre a disegnare le nuvole, le studiava ed un alunno è
intervenuto dicendo “È un po’ come quello che stiamo facendo noi”. Ho deciso di valorizzare questo
commento proprio per sottolineare lo scopo del lavoro iniziato con la classe e che, diversamente da quanto
credevano inizialmente gli alunni, non è unicamente incentrato sul disegno. Prima di consentire agli allievi di
iniziare la copia ho deciso di chiedere di ricordare brevemente cosa è importante tener presente quando si
lavora con gli acquerelli; un bambino, ha però anticipato la mia domanda chiedendo “Ma il bianco non ce lo
dai?”. Ho quindi rilanciato la domanda alla classe che subito ha ben risposto dicendo che il bianco non si usa
perché, per ottenerlo, basta non colorare il foglio.
Una volta iniziato il lavoro individuale, passando tra i banchi, alcuni alunni mi hanno fermata per dirmi “Ma
io non sono capace!”; notando che questo sentimento era condiviso da diversi ho deciso di sospendere
momentaneamente il lavoro per dire agli allievi che non dovevano scoraggiarsi anche se ciò che veniva
chiesto loro, effettivamente, non era un compito da nulla. Oltre a questo ho sottolineato che i loro disegni
dell’intervento precedente erano molto belli e che diverse persone si era complimentate di quello che
avevano fatto. Questo commento ha permesso, a mio avviso, di motivare la classe e di far sì che le loro
preoccupazioni pian piano svanissero una volta iniziata la realizzazione della bozza. Durante il lavoro ho
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potuto notare molta attenzione nella ricerca dei colori e delle forme, cura che si è poi vista nei bei risultati
ottenuti.
Conclusione
La fase di conclusione è stata svolta seguendo l’impostazione dell’intervento precedente; ciò che è emerso
sono state le difficoltà riguardanti le sfumature dei colori e le forme difficilmente individuabili.

INTERVENTO 5
Visione di alcune immagini satellitari su PP
La prima parte dell’attività è stata molto coinvolgente sia per me che per gli alunni: le immagini hanno
catturato l’attenzione della classe e risvegliato un grande interesse. Diversamente da quanto ipotizzato, i
ragazzi si sono da subito accorti di movimenti circolari o a spirale delle nuvole; un bambino si è inoltre
accorto molto presto che l’ammasso di nubi sembrava un uragano cosa che, grazie all’ultima immagine, si è
dimostrata evidente per tutti. Gli allievi hanno descritto il ciclone (la spiegazione riguardo a ciclone, uragano
e tornado è stata fornita dopo l’esperimento) come un “ammasso di nuvole, a volte attaccate, che si muovono
a spirale”. Un alunno ha poi sottolineato che “si chiama anche uragano” e che “il vento fa girare le nuvole”.
Altri commenti hanno riguardato la potenza di questi uragani, dicendo che spesso sono forti e distruggono
quello che incontrano.
Svolgimento dell’esperimento: tornado di fuoco
L’esperimento ha suscitato un grande interesse nei ragazzi; per prima cosa è stato fatto girare il piano
roteante senza nulla attaccato e, con un po’ di delusione, gli allievi si sono accorti che non succedeva nulla.
Le loro ipotesi, alla domanda “Cosa succederà se faccio girare il piano?” erano state che il fuoco si sarebbe
alzato. Grazie a questa prima prova è però stato possibile riflettere sull’aria calda e su dove essa vada,
facendolo anche sperimentare agli allievi mettendo, a dovuta distanza, le mani da parte e sopra il fuoco. La
seconda prova ha invece permesso la creazione del tornado di fuoco; mentre il piano roteava è già stato
possibile spiegare agli allievi quello che succedeva.
Ripresa delle ipotesi e riflessione sull’esperimento
Le ipotesi sono poi state riprese e, nonostante sia intervenuta per chiarire per bene il funzionamento, non ci
sono stati particolari problemi che hanno ostacolato l’apprendimento degli allievi. La classe è inoltre riuscita
a fare dei buoni e immediati collegamenti con la formazione delle nuvole, prontamente citando che l’aria
calda porta con sé il vapore acqueo. In questa fase sono inoltre state riprese due idee emerse
precedentemente: il fatto che uragano e ciclone siano lo stesso fenomeno con nomi diversi, che cambiano a
seconda delle regioni in cui si formano, e che a volte sono distruttivi e causano gravi danni (esempio del
ciclone che ha colpito le Filippine).
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Ripresa dei disegni dell’intervento 3 e visione di un filmato
I bambini hanno detto di aver avuto difficoltà nel mostrare il movimento nei propri disegni e che in alcuni
era più visibile grazie alle forme fornite. I filmati sono stati particolarmente apprezzati dagli alunni, che si
sono stupiti e resi conto di quante nuvole passino sopra di noi senza che ce ne accorgiamo. Visto l’interesse
mostrato ho proposto agli alunni di realizzarne uno insieme durante l’intervento successivo. Lo spezzone
delle previsioni meteorologiche è stato un buon modo per ripassare i concetti appresi ed applicarli a ciò che
si può vedere alla televisione; grazie al supporto visivo il collegamento tra bassa pressione e zone cicloniche
è avvenuto in modo abbastanza intuitivo; fermando il video e chiedendo loro di anticipare quanto la
presentatrice avrebbe detto mi ha permesso di comprendere se i concetti erano stati appresi e gli obiettivi
raggiunti. Mi sono molto stupita di come i bambini abbiano risposto durante questa fase, dimostrandomi di
aver acquisito delle nozioni non semplici.
Svolgimento di una scheda con le scoperte
Nella scheda gli alunni non hanno incontrato particolari difficoltà: il testo bucato è infatti stato completato
senza nessun aiuto o suggerimento da parte mia. Giunti allo spazio vuoto che riguardava la condensazione ho
domandato agli alunni come si poteva dire, con una sola parola, quando il vapore si trasforma in acqua e
un’alunna, prima ancora di fornirle la parola, ha subito pronunciato “condensazione”.

INTERVENTO 6
Uscita: ripresa delle conoscenze legate alle nubi
Agli alunni è stato fornito il materiale e, diversamente dall’intervento precedente di copia dal vero, si è
deciso di cambiare postazione per permettere di osservare la stessa porzione di cielo verso il quale era stata
puntata la macchina fotografica. Questa scelta è stata fatta su richiesta degli alunni ed ho creduto fosse una
buona occasione per dipingere ciò che avremmo poi visto nel filmato. Il cambiamento di postazione ha reso
però il lavoro piuttosto scomodo poiché i bambini si sono ritrovati su un prato in pendenza dove non era
facile posare il materiale (soprattutto i bicchieri con l’acqua) e trovare una buona posizione per dipingere.
Prima di fornire i fogli ho chiesto loro di osservare il cielo e di descrivere quanto potevano vedere; i bambini
hanno subito detto che si vedeva un ammasso di nuvole (cosa mai uscita fino all’intervento 5) e che le
nuvole si spostavano a causa del vento. Senza particolari problemi gli allievi sono stati in grado di
riutilizzare le loro conoscenze e di applicarle a quanto potevano vedere.
Uscita: copia dal vero con gli acquerelli
Nella fase di copia i bambini erano molto presi dal loro lavoro; diversamente dal primo intervento realizzato
all’esterno gli allievi non hanno sprecato tempo per la realizzazione delle montagne, che si è svolta
brevemente e senza particolari problemi. Nella fase di copia molti alunni si sono però lamentati della
difficoltà di realizzazione per via del vento. Il fatto che il lavoro fosse complesso ha però spronato gli alunni
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a concentrarsi maggiormente in quanto non si poteva perdere tempo visto che le forme si modificavano
velocemente.
Conclusione
La fase conclusiva è stata svolta all’interno dell’aula, questo per evitare che i fogli dei bambini andassero
persi per colpa del vento. Durante questa fase gli alunni hanno ben riflettuto sul lavoro svolto e sulle
maggiori difficoltà incontrate; grazie alle particolari condizioni atmosferiche incontrate si è quindi potuto
riflettere sul fatto che copiare dal vero le nuvole non è per nulla semplice soprattutto per via del loro
spostamento.
Realizzazione del filmato time-lapse
La fotocamera è rimasta posizionata per poco più di un’ora ed il filmato è stato brevemente montato durante
la ricreazione. Nell’osservare quanto prodotto, i bambini si sono molto sorpresi nel notare che le nuvole,
anche in un lasso di tempo molto breve, si spostassero molto velocemente. È stato davvero interessante
permettere loro di rendersi conto del movimento avvenuto mentre loro si stavano occupando della copia.
Credo che questo strumento abbia realmente consentito una presa di coscienza maggiore su quali siano le
difficoltà della copia dal vero.

INTEVENTO 7
Ripresa degli apprendimenti riguardanti le zone cicloniche
La scelta dei filmati per riprendere gli apprendimenti scientifici visti in precedenza ha ben permesso ai
ragazzi di entrare nel tema; il fatto di mettersi nei panni dei meteorologi ha motivato gli allievi, ed essi sono
stati in grado, senza particolari problemi, di riprendere le conoscenze sulle zone cicloniche semplicemente
osservano le immagini satellitari proposte.
Ripresa delle concezioni dei bambini riguardanti la nebbia
Quando è stata riproposta agli alunni la domanda “Le nuvole sono tutte uguali”, i ragazzi in coro hanno
risposto di no. Le loro motivazioni sono state:


“Non esiste una forma esatta di nuvola”;



“Nessuno ha mai detto che forma deve avere una nuvola”;



“Non hanno sempre una forma perché si muovono, si spostano”.

Le idee riguardo alla nebbia erano piuttosto confuse; c’erano alunni che dicevano che la nebbia non per forza
era una nuvola mentre altri che dicevano che erano delle nuvole abbassate: “A me mio papà ha detto che la
nebbia sono delle nuvole abbassate, quindi sono delle nuvole che però sono più basse e sembrano tutte
attaccate insieme” (Emma). Quest’idea è stata momentaneamente tenuta in sospeso ed è stata ripresa nella
fase successiva (scheda). Quando ho chiesto loro se, viste le diversità citate, fosse possibile creare dei gruppi
di nuvole, l’unica categoria emersa è stata quella di nuvole che portano il bel tempo e nuvole che portano
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brutto tempo (“quelle con tanta acqua”). Questa categoria è poi stata ripresa durante le fasi successive poiché
molto legata al discorso sul colore delle nubi.
Presentazione dei vari tipi di nuvola
La prima parte della scheda non ha presentato particolari problemi; gli allievi sono stati in grado, soprattutto
per le ultime nuvole, di ipotizzare i nomi italiani in modo corretto. Una volta domandato loro di pensare a
nuovi gruppi è stata decisiva la frase di Monja, che ha detto che “Si scende sempre un po’ di più con
l’altitudine, ad esempio il cirro è 6’000-12’000 metri e il cirrocumulo 6’000-10’000”. Da qui è iniziata una
bella discussione che ha portato i bambini a comprendere che le nuvole si classificano per la loro altezza e
anche per la loro forma. Essi hanno notato che c’erano dei nomi simili o parti di essi che si riportavano (ad
esempio cirro o alto). Come detto in precedenza è anche stato ripreso il discorso di nuvole che portano il bel
tempo e nuvole che portano il mal tempo. La fase di ricapitolazione di quanto appreso è stata posticipata alla
fine della lezione. Gli allievi si sono da subito accorti delle varie altitudini che affiancavano i nomi delle
nubi, ma, a causa dell’altitudine (ad esempio dei cirri), gli alunni credevano che essi non fossero da noi
visibili. Ho lasciato la questione in sospeso per riprenderla durante il gioco nel quale molte fotografie
illustravano dei cirri per far loro comprendere che, nonostante si trovino molto in alto, possiamo vederli.
Gioco: riconoscere i vari tipi di nubi
Questo gioco, che inizialmente credevo troppo difficile per la classe, si è invece svolto senza troppi
problemi. Sulle prime nuvole vi erano parecchi dubbi e pareri contrastanti ma via via la classe ha appreso ad
osservare con precisione le forme, a fare ipotesi sulle altezze e a giustificare maggiormente la propria scelta
per convincere i compagni della validità della propria idea. Tutto il gioco è però stato svolto permettendo ai
bambini di tenere il foglio in modo da familiarizzare maggiormente con quanto introdotto. Per concludere,
dopo questa esercitazione abbiamo ipotizzato quale tipo di nuvola stesse solcando i nostri cieli, arrivando
alla conclusione che probabilmente si trattava di un altostrato (in questa fase ci siamo ben resi conto di
quanto sia difficile, a volte, fare previsioni precise sia del tempo che del tipo di nuvola).
I messaggi delle nuvole nelle opere dei pittori
Il gioco precedente ha permesso di effettuare un collegamento diretto a questa fase: ho infatti detto agli
allievi che le nuvole vengono dette “messaggere del tempo” e ho chiesto loro di ipotizzare perché. I bambini
hanno subito citato che esse comunicano qualcosa in base ai loro spostamenti, alla loro altezza ma anche al
loro colore. I bambini non capivano però bene cos’altro i pittori potessero comunicare. Ho allora mostrato
loro un quadro di Constable realizzato con colori scuri e, a questo punto, un’alunna ha citato che lei provava
paura davanti ad un cielo simile. Grazie a questo esempio gli allievi hanno quindi compreso che le nuvole
dei quadri ci comunicavano anche dei sentimenti, a volte tristi o paurosi, a volte più sereni e gioiosi. La
possibilità di mostrare loro tre disegni realizzati dai bambini ha veramente permesso di ricapitolare tutto
quanto appreso durante la lezione; gli allievi hanno infatti parlato delle forme delle nuvole e dei colori
utilizzati, di che tipo potessero essere le nuvole disegnate e che sentimenti comunicassero.
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Conclusione
Nella fase conclusiva gli alunni hanno costruito la MeteoRuota e hanno iniziato a comprenderne il
funzionamento. I bambini sono stati molto attenti e partecipi ed hanno sintetizzato i contenuti dimostrando di
aver appreso e raggiunto gli obiettivi; la parola “condensa” è stata utilizzata correttamente e anche il fatto
che alcune nuvole siano fatte di cristalli di ghiaccio è emerso senza miei suggerimenti.

INTERVENTO 8
Punto della situazione del percorso svolto
Nella prima parte dell’intervento, destinata ad una discussione su quanto appreso durante il percorso e alle
difficoltà incontrate, i bambini sono stati molto partecipi e hanno dimostrato di avere ben compreso il
fenomeno dal punto di vista scientifico. Essi hanno infatti fatto emergere i seguenti punti:


esistono dieci tipi di nuvola, suddivisi in tre gruppi;



anche la nebbia è un tipo di nuvola (strato);



come si creano le nuvole e di cosa sono fatte;



che cos’è la condensazione;



cosa sono i cicloni (zone di bassa pressione, arrivo del brutto tempo);

Naturalmente un limite di questa prima fase è stata l’impossibilità di vedere quanto appreso dal singolo. Per
questo motivo, e per avere una visione più completa, si proporrà nell’ultimo intervento la stessa modalità già
proposta durante la prima attività, nella quale gli alunni, a gruppi, potranno fornire una descrizione di cos’è
una nuvola.
Le difficoltà citate dagli allievi sono state quelle già individuate nel corso dei vari interventi, e cioè:


movimento delle nubi;



trovare i colori corretti;



eseguire delle sfumature;



ricopiare le forme;



essere precisi nel proprio lavoro.

Le difficoltà, così come le conoscenze scientifiche, non sono state discusse e approfondite al fine di non
condizionare la fase successiva.
Rappresentazioni grafiche
Gli alunni si sono molto sorpresi del fatto che non avrebbero più avuto la possibilità di uscire a copiare; è
stato quindi detto loro che avrebbero potuto dare uno sguardo fuori dalla finestra per osservare le nubi ma
che non le avrebbero potute ricopiare proprio perché l’esercizio richiedeva la capacità di eseguire un cielo
senza un supporto (come invece avvenuto nelle attività precedenti). Inoltre molti allievi, come già nel primo
intervento, hanno posto molte domande (come ad esempio la possibilità o meno di inserire altri elementi al di
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fuori delle nubi, domanda alla quale si è risposto dicendo che si poteva fare come già fatto negli altri
interventi e cioè usando il nero per dare maggiore importanza al cielo) ma anche legate alla possibilità di
eseguire un cielo dall’alto (per fare un ciclone) o un particolare tipo di nube; ho quindi cercato di fornire
risposte che non limitassero la loro creatività, dicendo però che doveva essere un cielo visto, ad esempio, da
casa, da scuola, ecc. (le visioni satellitari erano dunque escluse proprio perché mai realizzate). Durante il
corso dell’attività diversi alunni hanno iniziato a svolgere il disegno pensando di utilizzare una tecnica e
hanno poi cambiato; 9 allievi hanno da subito scelto gli acquerelli, mentre 6 allievi hanno abbandonato le
matite per passare agli acquerelli. Unicamente 2 allievi hanno portato a termine il loro lavoro con le matite.
Tre allieve hanno chiesto di rifare il proprio disegno eseguito a matita perché non le soddisfaceva; è il caso
di Laura, Cate e Alissa.
Compilazione di una scheda
La conclusione dell’attività si è svolta tramite la compilazione di una scheda. Gli alunni non hanno avuto
problemi nel rispondere alle domande e si sono dimostrati ben disposti a farlo.
Conclusione
Per concludere l’attività, su richiesta degli alunni, è stata ripresa la MeteoRuota e ne è stato meglio spiegato
il suo funzionamento.

INTERVENTO 9
Autovalutazione del percorso svolto
Gli allievi hanno avuto a loro disposizione il tempo necessario per riflettere sul proprio percorso. Alcuni
bambini hanno chiesto il mio supporto poiché non riuscivano a rispondere alla prima domanda; è stato quindi
chiesto loro di focalizzare l’attenzione sulle forme e sui colori.
Raccolta delle conoscenze scientifiche finali in vari gruppi
La fase di lavoro a gruppi è stata abbastanza movimentata; gli allievi hanno realizzato la propria scheda
anche se vi era parecchio trambusto; nonostante questo, le risposte degli allievi mostrano che i gruppi si sono
impegnati nel fornire delle risposte complete che, a mio avviso, fanno ben comprendere che vi sono stati
degli apprendimenti.
Riflessione comune sui disegni - Discussione sui pittogrammi delle nuvole
Questa fase è stata da subito unita alla fase successiva. Grazie alle letture dei vari gruppi l’entrata in questa
fase e l’inizio della riflessione sono avvenuti senza particolari problemi. Gli allievi hanno da subito notato
una grande differenza nelle produzioni e si sono sorpresi dei disegni dei compagni che non avevano ancora
visto, complimentandosi tra di loro.
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Gli alunni hanno immediatamente fatto emergere che il modo di disegnare le nuvole utilizzato nella maggior
parte delle persone nel primo intervento è un metodo un po’ schematico di farle. Chiedendo loro dove si
incontrano questi simboli gli alunni hanno subito detto alla meteo e anche nei libri. I ragazzi si sono accorti
che i simboli mostrati loro erano circa gli stessi, e quindi non hanno avuto problemi a dire che questi simboli
“li capiscono tutti, anche quelli che non hanno studiato come noi i dieci tipi di nuvola” (Emma), e che
dunque i messaggi da loro mandati sono molto evidenti. A questo gli allievi hanno aggiunto che tutti,
normalmente, disegnano le nuvole così, e che anche loro lo hanno fatto perché non le conoscevano. I
bambini hanno inoltre ben compreso il ruolo del cumulo, scelto come simbolo per rappresentare le nuvole
perché:


si vede spesso nel cielo;



si capisce bene la forma;



possiamo farlo vedere bene con il contorno.

Gli allievi hanno però ben detto che in realtà non è l’unica nuvola e che la forma “a pecorella” in realtà non
rispecchia tutti i cumuli che possono avere infinite forme. Inoltre, i cumuli non sono sempre bianchi e non
hanno un contorno o degli archetti.
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14c - Materiali vari
Intervento 1
Il cacciatore di cieli
Ad incontrarlo, sembrava un tipo qualunque: serio, tranquillo e quasi mai appariscente. In effetti, era solo un
uomo di bassa statura con una passione un po’ particolare; lui andava a caccia di cieli. Cieli da immortalare
con disegni e schizzi, così da non dimenticarli mai. Era una passione un po’ strana la sua; in qualsiasi
momento della giornata portava con sé una borsa che conteneva matite colorate, tempere, acquerelli e tanti
altri strumenti per il disegno che gli permettevano di riportare su fogli di varie grandezze ciò che poteva
vedere.
Nel corso degli anni aveva realizzato una moltitudine di dipinti che, una volta finiti, appendeva in
un’apposita stanza. Li custodiva gelosamente proprio perché quei cieli rappresentavano momenti speciali che
aveva potuto non solo osservare, bensì ammirare nei loro colori e nelle loro particolarità. Difatti, seppur ne
avesse disegnati a migliaia, ognuno di essi era diverso dall’altro.
Con il passare degli anni la sua collezione era diventata davvero numerosa. Le pareti della sua stanza si
erano colmate e anche il resto della casa si era man mano riempito di quadri e disegni. Cieli su cieli
fungevano da pareti e così, un giorno, il piccolo signore si rese conto di non poter più appendere il suo
ultimo lavoro; girò e rigirò per la casa, spostando quadri e piccoli schizzi, cercando di trovare un modo per
poter appendere anche l’ultimo pezzo. Si rese però conto di non aver spazio per la sua ultima meraviglia e,
così, pur di non rinunciarvi, decise di appenderla a una finestra.
In quel momento, un bambino di rientro da scuola vide il signore mentre stava appendendo il suo disegno
alla finestra. Con un po’ di timore chiese all’ometto se poteva entrare in casa e guardare bene quello che a lui
sembrava un bellissimo quadro. Non sapendo cosa rispondere il cacciatore di cieli lasciò entrare il piccolo
che si stupì davanti a tutta quella meraviglia. Fu in quell’instante che l’ometto comprese che una passione
come la sua non poteva essere nascosta, bensì doveva essere condivisa con il resto del mondo. Il bambino
diventò suo allievo e, come lui, molti altri si appassionarono alle bellezze del cielo, bellezze che chiunque
può contemplare; in effetti, basta solo alzare il naso all’insù.
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Intervento 2

Figura 22 - Scheda realizzata da Monja nell'intervento 2
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Neb bi a i n ba r a t t o l o

Per svolgere l’esperimento sono necessari:
·

uno o più contenitori di vetro trasparenti;

·

uno o più sacchetti con del ghiaccio;

·

un bollitore;

·

dell’acqua;

·

dei fiammiferi.

L’esperimento consiste nel versare nel contenitore dell’acqua calda, fatta scaldare con il bollitore, e
nell’inserire all’interno del barattolo, prima di chiuderlo con il sacchetto contenente il ghiaccio, un
fiammifero (fatto brevemente bruciare e poi spento). Ciò che si nota all’interno del barattolo è la formazione
di una nebbia che, se fatta uscire sollevando il sacchetto contenente il ghiaccio, ha proprio l’aspetto di una
nuvola.
Grazie all’esperimento si può comprendere ciò che sta alla base della
formazione delle nuvole: il vapore acqueo contenuto nell’aria sale
(l’aria calda è più leggera di quella fredda, concetto che verrà ripreso
nell’esperimento del tornado di fuoco, intervento 5) e, quando
incontra il freddo (nell’esperimento rappresentato dal sacchetto di
ghiaccio), condensa, cioè si trasforma nuovamente in acqua. Questo
però non è sufficiente; affinché le nuvole si formino sono necessari
dei nuclei di condensazione che fanno come da magnete ed attirano a
sé le minuscole gocce d’acqua. Questi nuclei di condensazione
possono essere polveri o sali presenti nell’aria e, nell’esperimento,
arrivano dal fiammifero spento.

Figura 23 - Scheda dell'esperimento "Nebbia in barattolo"
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Intervento 4
Alcuni cieli nell’arte tratti dal powerpoint:

Jacob van Ruisdael, Il mulino presso Wijk bij

Pierre-Auguste Renoir, Il Pont Neuf, 1872.

Duurstede, 1670.

John Constable, Nuvole, 1822.

John Constable, Studio di nuvole, 1821.

Friedrich, Nuvole in movimento, 1820 ca.

Magritte, La condizione umana, 1933.
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Figura 24 - Opera di John Constable utilizzata per l'attività di copia
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Intervento 5

Figura 25 - Scheda realizzata da Monja nell'intervento 5
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To r n a d o d i fu o co

Per svolgere l’esperimento sono necessari:
·

un piano girevole sul quale è stato attaccato un cestino di ferro attorno al quale, per rendere più
visibile l’effetto del tornado, è stata posta una rete con le maglie più fini;

·

un piano girevole senza nulla attaccato;

·

un contenitore di alluminio;

·

un piccolo magnete;

·

alcuni dischi di ovatta;

·

dell’alcool;

·

dei fiammiferi lunghi.

L’esperimento consiste nell’inserire all’interno del cestino il contenitore di alluminio nel quale è stato messo
un disco d’ovatta imbevuto d’alcool e che rimarrà bloccato grazie ad un piccolo magnete. Tramite un
fiammifero lungo di dà fuoco all’alcool e si fa girare il piano; in questo modo si ottiene un tornado di fuoco.
Il tornado si può creare perché l’aria entra con un movimento circolare e porta il calore verso l’alto. Senza la
rete tutto ciò non accade: se si svolge lo stesso esperimento sull’altro piano girevole si nota infatti che il
tornado non si crea. È quindi indispensabile che si formi questo effetto camino con differenze di pressione,
dovute a temperature diverse dell’aria. Per meglio rendere visibile l’effetto è necessario oscurare l’aula.
Il tornado di fuoco permette di spiegare come si formano i cicloni (chiamati anche uragani): il riscaldamento
solare della superficie terrestre non è uniforme. Le differenze di temperatura causano delle differenze di
densità dell’aria (l’aria calda è più leggera di quella fredda, principio su cui si basano anche le mongolfiere),
quindi una distribuzione non uniforme della pressione atmosferica. Le differenze di pressione vogliono, però,
cercare di equilibrarsi, causando dei venti che si spostano dalle zone di
alta pressione a quelle di bassa pressione. La rotazione della Terra
causa una forza apparente, la forza di Coriolis, che devia questi venti
verso destra nel nostro emisfero e verso sinistra nell’altro.
In meteorologia il termine ciclone non indica necessariamente una
tempesta, bensì si riferisce ad una zona di bassa pressione atmosferica
circondata da aree a pressioni più elevate. Le masse d’aria calda,
normalmente molto umide, tendono a salire creando delle nubi ed un
tempo spesso instabile. Il termine ciclone è quindi diventato sinonimo
di bassa pressione (aree cicloniche) e si oppone all’anticiclone,
l’equivalente dell’alta pressione (aree anticicloniche).

Figura 26 - Scheda dell'esperimento "Tornado di fuoco"
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14d - CD
Sul CD sono presenti due cartelle:
1. materiali didattici (piani lezione, bilanci, schede e altri supporti);
2. prodotti dei bambini (disegni realizzati nei vari interventi).

147

