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1. Introduzione 

Quando ho visto che tra le proposte dei temi per il lavoro di diploma rientrava l‟ambito dell‟arte, 

sono andata subito in quella direzione, perché è sempre stato un campo che ha richiamato la mia 

attenzione. Ho pensato che era l‟occasione giusta per fondere la mia passione per il mondo artistico 

con quella per l‟insegnamento. 

Sono poi giunta alla scelta del mio tema di ricerca partendo da un mio piacere e interesse personale: 

il ritratto. 

L‟attrazione verso questo genere iconografico è maturata a poco a poco. Ricordo però che ha avuto 

inizio quando diversi anni fa sono entrata nei primi musei e mi sono resa conto che ad attirarmi 

erano quei quadri in cui i personaggi ritratti riuscivano a comunicarmi qualcosa con la forza 

espressiva del loro volto. 

Ora posso dire che quello che mi colpisce maggiormente del ritratto è la forza del dialogo che si 

instaura tra di noi e i soggetti raffigurati. 

È da queste riflessioni personali che è nata in me la curiosità di indagare su cosa colpisce un 

bambino di un ritratto, su quali elementi egli sofferma la sua attenzione, quali aspetti prende in 

considerazione nell‟esprimere una preferenza. 

Ho formulato l‟interrogativo di partenza e, seguendo il modello del metodo di ricerca qualitativo, 

ho raccolto alcuni testi per il quadro teorico e ho definito tre ipotesi. Ho trovato interessante 

coinvolgere tre diversi livelli di età, prendendo in considerazione, oltre alla SI e alla SE, anche la 

SM, esperienza del tutto nuova per me. Stabilito ciò, sono andata alla ricerca di una classe per ogni 

ordine scolastico, dove poter fare la raccolta dati. Nel frattempo mi sono dedicata alla stesura del 

quadro teorico di riferimento e in seguito ho definito quello che sarebbe stato il mio strumento per 

la raccolta dei dati: l‟intervista semi-strutturata. Ho preparato quindi una traccia con le domande da 

porre ai bambini e ai ragazzi da intervistare. Una volta effettuati i tre interventi nelle classi, in 

ognuna delle quali ho intervistato quattro allievi, ho trascritto i protocolli dei colloqui e ho 

riordinato i dati con l‟utilizzo di alcune griglie. Per finire ho analizzato gli elementi affiorati 

secondo le procedure del metodo qualitativo e ho tratto le conclusioni. 
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2. Quadro teorico di riferimento 

Il genere iconografico del ritratto: breve storia del ritratto “dipinto” nella cultura occidentale 

Il ritratto è un genere della pittura e in quanto tale ha subito delle variazioni nelle culture e nel 

tempo. Le esigenze, le situazioni, le idee e i condizionamenti di ogni epoca hanno portato gli artisti 

a ricercare determinate soluzioni figurative e ad attuare specifiche scelte creative. Le tecniche, i 

materiali usati e l‟inquadratura (intero, mezzo busto, testa) si sono modificate a dipendenza della 

funzione che è stata attribuita a questo genere nei diversi momenti storici. (Zuffi [A cura di], 2000). 

Per un approfondimento dell‟evoluzione del ritratto pittorico nella cultura occidentale consultare 

l‟allegato I a p. 34. 

Le esperienze grafiche del bambino 

L’interesse per la figura umana nel disegno infantile 

I bambini, già dai due anni, s‟impegnano a produrre segni, tracce, scarabocchi sul foglio e questi 

segni li associano spesso a figure umane che rappresentano se stessi, la mamma, il papà, e del resto, 

come rileva bene De Bartolomeis nella sua opera (1990), “ l‟esperienza percettiva del viso materno 

è una delle più intense e significative che accompagnano i primi anni di vita.” (p. 151) 

“Nei bambini l‟interesse per la figura umana e per il viso in particolare si sviluppa molto presto. 

Infatti, il “cerchio primordiale” di cui parla Arnheim come prima forma organizzata che emerge 

dagli scarabocchi è anche l‟elemento base, il “pattern”, da cui si sviluppa, via via articolandosi e 

arricchendosi di particolari, la figura umana.” (De Bartolomeis, 1990, p. 152) 

“Tra i primi soggetti disegnati dai bambini ci sono gli esseri umani; i piccoli sono deliziati dallo 

scoprire che hanno creato un‟entità, una figura che prima non esisteva. Le prime figure 

rappresentazionali sono globali, composte da forme sferiche dotate solo di pochi dettagli, più 

comunemente tratti del volto.” (Golomb, 2002/2004, p. 20) 

Concluso il periodo di sperimentazione, conosciuto come la fase degli scarabocchi, nei disegni del 

bambino compare la figura umana, a cui viene rivolto il maggiore interesse. Anche se rozza e 

informe, possiede senza dubbio sembianza di uomo. Infatti, pur non essendo chiaro quale sia il 

sesso del soggetto rappresentato, si possono distinguere all‟inizio la testa e in seguito anche le 

gambe, quegli elementi essenziali che caratterizzano un essere umano. È probabile inoltre che la 
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figura sia priva di bocca e naso e che presenti solo gli occhi. Questa iniziale grande produzione di 

figure umane da parte del bambino ci dimostra che la sua rappresentazione del mondo, in questo 

periodo, è legata alla sua esperienza con la figura umana. (Golfari, 1975) 

Come ha affermato Golfari (1975) “la figura umana significa per lui: i suoi affetti più intimi verso i 

famigliari, la sua vita di casa, i suoi giochi, le sue conoscenze, i suoi rapporti con il mondo, che egli 

stabilisce sempre attraverso persone.” (p. 47) 

Verso i tre anni di età appare nei disegni del bambino l‟omino testone, la prima trasformazione del 

cerchio primordiale, uno schema o forma-base capace di rappresentare oggetti di varia natura. 

L‟omino testone nasce dall‟unione della forma circolare raggiata con quella contenente, più 

l‟aggiunta di due rotondini come occhi. Esso non ritrae una figura specifica, ma simboleggia il 

concetto di persona. Il bambino estrae e rappresenta graficamente i caratteri generali della figura 

umana. 

Verso i quattro anni avviene una verticalizzazione della figura umana, come conseguenza a una 

prima indagine spaziale. Il bambino scopre la proprietà delle gambe lunghe, dando loro un carattere 

filiforme. Le gambe e le braccia sono direttamente attaccate le une alle altre e appare il bottone 

ombelicale. 

In un secondo tempo il bambino costruisce il corpo assemblando blocchi e volumi modellati 

individualmente. Braccia e gambe smettono così di essere filiformi e passano a essere delimitate da 

un doppio contorno. Avviene una chiusura dell‟asse verticale. 

Verso i quattro anni e mezzo, sempre per mezzo della tecnica della forma rapportata o della 

chiusura dell‟asse verticale, il bambino inizia a separare la testa dal corpo. 

Infine la costruzione del corpo avviene attraverso la fusione delle parti. Un unico contorno, che 

determina una sagoma unitaria, è internamente divisa in unità strutturate. (Bianchi, 2010/2011) 

Quando avviene la verticalizzazione del personaggio, l‟animale si orientalizza. L‟assoluta 

predominanza della presentazione di profilo nell‟animale, che è associata allo sviluppo della forma 

inclusa, costituisce la differenza più specifica tra animale e personaggio. (Greig, 2000) 

Come ha spiegato Greig (2000) “Le personnage de profil est une modalité  tardive et rare, l‟animal 

entièrement de face est une curiosité exceptionnelle.” (p. 85). Tuttavia, tra animale e personaggio vi 

è una stretta corrispondenza dell‟evoluzione generale della struttura. 

La rappresentazione dell‟animale, come quella del personaggio, comincia dalla forma raggiata. 
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Secondo Greig (2000) “Si la verticalisation représente pour le personnage une deuxième étape, 

l‟horizontalisation concomitante de l‟animale n‟est visible qu‟en de rares occasions et attend le 

stade suivant (avec tête et corps) pour se concrétiser de façon constante.” (p. 87) 

In seguito appare un animale dal viso antropomorfizzato e spesso frontale, completato da un corpo 

rapportato che mantiene invece un profilo orizzontale. 

“L‟évolution du personnage ou de l‟animal s‟enrichit ainsi de l‟intégration progressive des formes 

rapportées et de la forme incluse.” (Greig, 2000, p. 87) 

Nell‟ultimo stadio rappresentativo dell‟animale l‟antropomorfismo umano è definitivamente 

superato con l‟aumento degli elementi inclusi, in particolare il muso e le orecchie. 

Lo pseudo ritratto nell’esperienza grafica del bambino 

Nel repertorio di produzioni grafiche del bambino non esiste il ritratto inteso come noi adulti lo 

intendiamo. Il bambino non ha la consapevolezza dell‟esistenza del genere iconografico del ritratto. 

Egli disegna una figura umana non con l‟intenzione di fare un ritratto, ma di rappresentare un 

personaggio all‟interno di una cornice più ampia, insieme ad altri elementi. 

Come ha spiegato Cesare Golfari (1975), quando nelle prime espressioni grafiche appare la figura 

umana sottoforma di omino testone, seguono degli stadi di continue trasformazioni che conducono 

il bambino all‟acquisizione dello schema, una forma-base del disegno infantile. La ricchezza dello 

schema è determinata dalle esperienze possedute dal bambino, tradotte in termini figurativi. 

Secondo l‟autore, inoltre, inizialmente il bambino continua a disegnare figure umane senza 

un‟intenzione precisa, ma dopo un breve periodo sente il bisogno di raccontare delle vere e proprie 

esperienze vissute, sia famigliari sia scolastiche. (Golfari, 1975) 

Il cerchio primordiale è uno schema indifferenziato capace di rappresentare qualsiasi oggetto. Con 

l‟aggiunta di elementi che determinano un cambiamento del suo significato, tende a trasformarsi in 

figure sempre più complesse (l‟omino, l‟animale, la casetta). Per il bambino non è necessario che le 

figure rappresentate siano il riflesso fedele dell‟oggetto reale, esse costituiscono un esempio 

generale, un modello per tutti i singoli esemplari appartenenti a quella categoria. Il bambino è più 

preoccupato di cogliere ciò che accomuna gli individui appartenenti a una categoria che le loro 

fattezze individuali. Si può dire che il bambino utilizza il disegno per conoscere. (Bianchi, 2010-

2011) 
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Nella rappresentazione di una figura umana, quindi, il bambino attinge a poche forme e utilizza uno 

schema che va bene per tutte le figure umane, aggiungendo poi dei dettagli per rappresentare una 

persona specifica, all‟inizio solitamente la sua mamma. Anche se quest‟ultima non assomiglia a 

quella reale, egli aggiunge delle caratteristiche per descrivere questa precisa persona. 

Gombrich (1959/1965) ha individuato uno stesso modo di procedere anche nell‟adulto, affermando 

che “senza uno schema che possa essere abbozzato e modificato nessun artista potrebbe imitare la 

realtà.” (p. 181) 

Nel suo testo Arte Illusione l‟autore ha riportato il pensiero di F.C. Ayer, il quale sostiene che “il 

disegnatore esercitato dispone di una quantità di schemi mediante i quali può realizzare rapidamente 

sulla carta lo schema di un animale, di un fiore o di una casa […] ed egli gradualmente modifica lo 

schema fino a che corrisponda a ciò che vuole esprimere.” (Gombrich, 1959/1965, p. 181) 

L‟autore ci informa che gli schemi erano spiegati dagli antichi come dei canoni, cioè “dei rapporti 

geometrici fondamentali che l‟artista deve conoscere per costruire una figura plausibile.” 

(Gombrich, 1959/1965, p. 181) 

Gombrich (1959/1965, p. 209) richiamando le parole di Peter Camper ribadisce che 

 

i ritrattisti di oggi generalmente disegnano un ovale sulla loro tavoletta prima ancora che la 

persona da ritrarre si metta in posa; tracciano uno croce sull‟ovale che dividono nel senso 

della lunghezza del naso e nel senso della larghezza in cinque lunghezze dell‟occhio; 

dipingono poi il viso in base a queste suddivisioni, alle quali il viso deve adattarsi anche se 

le proporzioni effettive se ne discostano sempre di molto. 

 

Tutti i particolari di una testa si dimostrano fedeli alle nostre aspettative finché la nostra attenzione 

non è attirata da qualche particolare che il nostro sistema percettivo rileva come fuori posto. 

(Gombrich, 1959/1965) 

Lo stadio nel realismo visivo nel disegno infantile 

G. H. Luquet ha teorizzato che il disegno infantile si sviluppa secondo quattro fasi di sviluppo. 

Verso gli 8-9 anni, da un realismo intellettuale, in cui il bambino disegna ciò che conosce degli 

oggetti e non ciò che realmente vede, nel tentativo di manifestare le sue concezioni o il suo sapere, 

il bambino passa allo stadio del realismo visivo, che si può dire corrisponda alla visione che ha 
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l‟adulto del realismo, in cui sono rese le relazioni dei diversi elementi tra di loro. (Bianchi, 

2010/2011) 

Secondo Luquet (1969/1993) “può anche frequentemente verificarsi che in disegni in cui il realismo 

intellettuale è stato eliminato il realismo visivo, benché desiderato, non venga raggiunto e la 

prospettiva risulta falsata […].” (p. 177) Infatti, ha proseguito Luquet (1969/1993), il bambino non 

conosce le leggi della prospettiva e procede per ricordo visivo di oggetti simili a quelli che sta 

disegnando. 

Come ha spiegato Bianchi (2010/2011), il bambino inizia a essere cosciente che nei suoi disegni ci 

sono delle contraddizioni e tenta quindi di rappresentare solo quello che vede, disponendo gli 

oggetti in uno spazio che tiene conto delle proporzioni e delle leggi prospettiche. 

Con il passaggio allo stadio del realismo visivo, il soggetto passa da una visione totale e sincretica a 

una analitica, in cui la forma è scomposta in parti per confrontarle ad una ad una e mettere a fuoco i 

dettagli. Il pensiero analitico segna un arresto del disegno; infatti, a causa del nuovo modo del 

bambino di vedere e rappresentarsi la realtà, concepita sempre più come un‟entità oggettiva ed 

esterna a lui, avviene un impoverimento e un irrigidimento delle sue capacità grafiche. Il bambino, 

confrontando le sue opere con quelle adulte, prova un senso d‟insoddisfazione e reputa le sue 

produzioni insufficienti. Si manifesta una crisi come conseguenza dell‟incapacità del soggetto di 

utilizzare una nuova modalità che risponda alle sue nuove ambizioni. Il bambino, non riuscendo più 

a creare delle forme diversificate partendo dallo schema di base, non riesce a soddisfare le sue 

aspettative, va in crisi e lo schema non si rinnova.  Il fanciullo inizia a produrre una serie di disegni 

stereotipati tutti quasi uguali, finendo così per annoiarsi e, insoddisfatto dei risultati, smette di 

disegnare. (Bianchi, 2010/2011) 

La fruizione dell’opera d’arte da parte del bambino 

Il significato di un‟opera d‟arte non può rimanere lo stesso per individui che, pur vivendo nello 

stesso periodo storico, hanno età diverse. (Dallari, 1986). “Un bambino di sette, otto, dodici anni è 

portatore di una storia e di una cultura diverse da quelle di un adulto.” (Dallari, 1986, p. 36) 

“I bambini, di fronte  all‟opera che presentiamo, non dovrebbero inizialmente essere preparati a 

interpretarla con un nostro discorso o con l‟offerta di nostre chiavi di lettura, ma dovrebbero 

semplicemente essere da noi invitati a descrivere quello che stanno vedendo […].” (Dallari, 1986, 

pp. 50-51) 
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Di seguito propongo alcuni esempi di correnti artistiche che potrebbero facilitare l‟avvicinamento 

dei bambini all‟arte moderna e contemporanea, sia in termini di conoscenza che di saper fare. 

Come ha ipotizzato Dallari (1986) a proposito del cubismo, viene da chiedersi se il modo di 

rappresentare la realtà di Braque o di Picasso sia vicino a quello dei bambini dai cinque-sei anni in 

poi. Essi, infatti, quando cercano di descrivere il reale, mettono in atto delle soluzioni molto simili a 

quelle del cubismo, come ad esempio nel disegno di una casa. 

La tecnica utilizzata invece per attribuire a un‟opera un carattere surrealista, è quella che consiste 

nel togliere un elemento dal suo contesto convenzionale e abituale per inserirlo in un altro con cui 

non ha apparentemente nessun vincolo. Questo modo di procedere trova un legame con il mondo 

delle fiabe, in cui la fantasia dei bambini è stimolata inserendo in un contesto conosciuto e reale un 

elemento magico o viceversa. 

Come ha affermato Dallari (1986), “la voluta e consapevole invasione delle dimensioni del sogno e 

del reale, della fantasia e della realtà, soprattutto nel disegno e nel gioco, fanno certamente parte 

della cultura infantile […].” (p. 45) 

Di nuovo spiega Dallari (1986) che l‟intento della pop art è di prendere coscienza dell‟esistenza di 

oggetti massificati e prodotti in serie e del loro fondamentale ruolo all‟interno della cultura urbana, 

nel tentativo di valorizzarli con l‟utilizzo di tecniche di straniamento e di attenzione. 

La pop art punta al riconoscimento di un potenziale valore positivo di questi prodotti, per evitare 

che essi siano semplicemente degli oggetti di rapido consumo e invitare a osservarli e analizzarli 

per quello che sono. 

Dallari (1986, p. 49) sostiene che 

La pop art può darci la possibilità di rendere consapevole, più maturo e culturalmente 

definito il gioco, tipico dell‟infanzia., consistente nella ricostruzione e nella comunicazione 

dei vissuti in equilibrio fra memoria e progetto, fra ricostruzione della propria storia, 

conoscenza dell‟ambiente circostante e proiezione nell‟ambiente stesso dei desideri legati a 

quello che si vorrebbe e si vorrà essere da parte di ciascun bambino. 

 

In seguito a dei colloqui svolti con 121 bambini di età compresa fra i quattro e i sedici anni, e i cui 

risultati sono raccolti nell‟opera di Gardner “Il bambino come artista”, è emerso che bambini di età 

diversa propendevano verso determinati tipi di risposte. Si sono classificate le risposte in tre 
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principali fasce d‟età: da quattro a sette anni, dieci anni e da quattordici a sedici. (Gardner, 

1982/1993) 

Gardner (1982/1993) ha affermato che i bambini “di età compresa fra i quattro e i sette anni, 

attraversano una fase meccanicistica nella quale si concentrano sugli aspetti più concreti dell‟arte 

[…]. I bambini di questa età considerano la produzione artistica come una semplice attività 

meccanica e credono che tutti i giudizi qualitativi sull‟arte siano ugualmente validi.” (p. 27) 

Verso i dieci anni i bambini credono che un dipinto debba essere una copia fedele della realtà. Essi 

sostengono inoltre che esistano dei modi per valutare se questo sia di buona o cattiva qualità. 

(Gardner, 1982/1993) 

“Negli anni dell‟adolescenza i giovani si sono fatti una concezione più complessa dell‟arte e i loro 

atteggiamenti non sono più rigidi come quelli dei bambini piccoli. Essi riconoscono le differenze di 

opinione e di valori ma, in questo simili ai bambini di età prescolare, probabilmente ritengono che 

tutte le valutazioni sull‟arte abbiano un valore relativo.” (Gardner, 1982/1993, p. 27) 

Como spiega Gardner (1982/1993), facendo riferimento ai dati della ricerca presentata nel suo 

saggio, “spesso, ai bambini di quattro e cinque anni, le pitture astratte piacevano di più di quelle 

realistiche, per i “bei” colori, il “bel” disegno o di qualche soggetto immaginario.” (p. 30) 

Inoltre, rispetto ai bambini più grandi, essi spiegavano il soggetto dell‟opera astratta o vedevano in 

essa un‟immagine specifica. (Gardner, 1982/1993) 

Il bambino piccolo, quindi, vede degli oggetti e dei soggetti che si ricollegano alla sua realtà; 

facendo riferimento ai suoi vissuti e alle sue esperienze, individua ad esempio la mamma o il papà 

in figure che per l‟autore stanno a rappresentare qualcos‟altro, spesso dei personaggi legati alla 

storia. Al contrario l‟adulto fa fatica a staccarsi dall‟immagine reale che ha davanti. 

Come ha affermato Gardner (1982/1993) “i bambini di sei e sette anni preferivano i dipinti 

tradizionali perché erano più realistici e pertanto li colpivano maggiormente […]. In generale i 

bambini non diedero giudizi critici sulla qualità dell‟opera d‟arte e potemmo riscontrare alcun 

accordo sul modo in cui decidere che cosa sia ben fatto e cosa no.” (p. 31) 

“Verso i dieci anni, tuttavia, i bambini riconoscevano quali fossero le autorità competenti […].[e] 

consideravano che l‟arte fosse in primo luogo un tentativo di copiare i dettagli del mondo esterno; 

quanto più accuratamente questo compito veniva eseguito, tanto migliore era il risultato.  In realtà, 

ai bambini di dieci anni l‟evocazione di mondi immaginari riusciva meno bene che a quelli di 

cinque.” (Gardner, 1982/1993, p. 32) 



"Devi appendere questo, questo e questo!" 

10 

Dalla ricerca emerge che gli adolescenti preferiscono le opere tradizionali e realistiche a quelle 

astratte, anche se riconoscono che vi sono diverse modalità di fare arte e che il talento e 

immaginazione sono fondamentali. (Gardner, 1982/1993) 

“[…] quando gli si domandava però loro come valutare l‟arte,  gli adolescenti ricordavano i 

bambini molto piccoli; essi insistevano che era tutto relativo, tutta una questione di gusto. 

Sembravano aver perduto ciò che i bambini di dieci anni stavano cominciando ad acquisire (una 

serie di standard che potevano essere applicati a qualunque opera d‟arte) […].” (Gardner, 

1982/1993, p. 33) 

La percezione visiva del bambino nel disegno 

“Ma che cos‟è la percezione? Possiamo dire che essa è il processo mediante il quale traiamo 

informazioni sul mondo nel quale viviamo.” (Arena [A cura di], 1990, p. 19) 

Gli studiosi hanno ipotizzato che la nostra percezione del mondo non è una copia della realtà fisica: 

essa è il frutto di diverse mediazioni. (Arena [A cura di], 1990) 

“Le informazioni giungono ai nostri organi di senso e , inviate al cervello, vengono riconosciute, 

esaminate, selezionate e organizzate in strutture e forme che assumono un significato, determinato 

sia dalle loro qualità intrinseche sia dalla cultura e dall‟esperienza personale del fruitore.” (Arena 

[A cura di], 1990, p. 20) 

“Il fatto più primitivo e universale nella percezione del mondo è la segmentazione del campo in 

«figura e sfondo»” (Arena [A cura di], 1990, p. 21) 

I principali fattori che, tramite un lavoro di raggruppamento e di segmentazione, organizzano la 

percezione degli elementi. Essi sono: il fattore vicinanza, il fattore somiglianza, il fattore continuità 

di direzione, il fattore chiusura, il fattore pregnanza e il fattore esperienza passata. (Arena [A cura 

di], 1990) 

“[…] la realtà fisica non corrisponde esattamente a una realtà percettiva; vi possono essere, infatti, 

situazioni in cui a una presenza di oggetto corrisponde un‟assenza percettiva  […]. Viceversa 

possiamo avere una presenza percettiva in assenza di oggetto fisico […].” (Arena [A cura di], 1990, 

pp. 23-24) 

Può capitare che si manifestino delle illusioni nella percezione del colore, della forma, delle 

dimensioni (effetti ottici). Inizialmente i disegni dei bambini presentano delle spontanee distorsioni 
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percettive; solo quando i fanciulli scoprono il principio della tridimensionalità, iniziano a fare uso e 

a rispettare le leggi prospettiche. (Arena [ cura di], 1990) 

Come illustrato nel saggio curato da Arena (1990), grazie al nostro sistema percettivo siamo in 

grado di cogliere due tipi di qualità: 

- qualità sensoriali (relative agli organi di senso, come il caldo, il dolce, le tonalità cromatiche, 

ecc.); 

- qualità globali (individuabili a colpo d‟occhio), le quali di suddividono a loro volta in: 

o qualità strutturali (snello, tozzo, slanciato, ecc.); 

o qualità costitutive (liscio, ruvido, lucido, trasparente, ecc.); 

o qualità espressive (triste, aggressivo, solenne, ecc.) 

“[…] molte rappresentazioni pittoriche presentano informazioni che hanno abbastanza in comune 

con quelle fornite dalla percezione del mondo reale da consentire l‟immediato riconoscimento 

dell‟oggetto raffigurato.” (Thomas & Silk, 1990/1998, p. 47) 

Secondo Thomas e Silk (1990/1998) andrebbe rifiutata l‟estrema idea per cui “guardare” una 

rappresentazione pittorica escluda qualsiasi relazione specifica con la percezione del mondo reale e 

che sia soltanto un codice simbolico convenzionale, perché le persone non necessitano di alcun 

insegnamento specifico per saper riconoscere i soggetti delle rappresentazioni pittoriche. 

Infatti, gli autori ritengono che  questa spontanea operazione di riconoscimento “si basa […] sulla 

somiglianza fisica tra una rappresentazione pittorica e il suo soggetto. (Thomas & Silk, 1990/1998, 

p. 48) 

Si può distinguere fra diversi approcci percettivi. 

Secondo le teorie ecologiche gibsoniane la percezione è dalla scoperta di aspetti generali degli 

oggetti, informazioni che noi estraiamo dalle strutture invarianti del mondo visivo reale. 

Per le teorie costruttiviste, invece, la percezione è un‟operazione di costruzione di significati 

percettivi in base alla nostra esperienza e sottolineano quindi il fatto che le rappresentazioni 

pittoriche devono essere costruite adottando stratagemmi grafici per raggiungere il risultato. 

Infine, le teorie gestaltiche sostengono l‟esistenza di leggi dell‟organizzazione percettiva, le quali 

stabiliscono in modo innato la percezione di certe forme e configurazioni. (Thomas & Silk, 

1990/1998) 
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Il primo approccio sostiene che nei disegni infantili emerge l‟aspetto generale dell‟oggetto 

rappresentato e non un aspetto particolare di una scena, procurando una visione 

“standard”dell‟oggetto. (Thomas & Silk, 1990/1998) 

Secondo questa teoria, quindi, “i bambini disegnano ciò che conoscono, non ciò che vedono.” 

(Thomas & Silk, 1990/1998, p. 54) 

A sostegno della teoria costruttivista Gombrich ha affermato che una scena reale si differenzia dalla 

sua rappresentazione pittorica per la maggiore quantità di materiale-stimolo da interpretare a 

disposizione dell‟osservatore e che nell‟operazione di costruzione di immagini giocano un ruolo 

essenziale e centrale i cosiddetti “schemi”. Questi ultimi permettono di rappresentare una varietà di 

oggetti diversi di essere rappresentati con forme semplici adattabili a scopi differenti. (Thomas & 

Silk, 1990/1998) 

Il concetto di schema di Gombrich trova delle somiglianze con la psicologia della Gestalt. 

Come spiegano Thomas e Silk (1990/1998), Arnheim ha infatti sostenuto che “Sia la percezione 

naturale del mondo che la percezione delle rappresentazioni pittoriche riguardano principalmente la 

struttura e la forma globale, e solo secondariamente la differenziazione e i dettagli […]. Quindi 

Arnheim ha proposto che i bambini in realtà «disegnano ciò che vedono»” (p. 62), attribuendo al 

vedere comunque un significato dell‟ordine del conoscitivo che va ben altro il semplice riprodurre. 

L‟elemento che accomuna tutti gli approcci è l‟ipotesi che la percezione di forme e segni su una 

superficie piatta è legata, ma non identica, alla percezione del mondo reale. 

Come affermato da Thomas e Silk (1990/1998), il disegno infantile è normalmente definito come la 

rappresentazione di qualcosa, malgrado sia opportuno considerare anche configurazioni prive di 

uno scopo rappresentativo, come gli scarabocchi. 

“In quanto rappresentazione possiamo cercare di comprenderla sia come qualcosa collegata alla 

percezione naturale, sia come simbolo da interpretare nell‟ambito di un sistema simbolico più 

ampio.” (Thomas & Silk, 1990/1998, p. 63) 
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3. L’interrogativo e le ipotesi 

L‟interrogativo di ricerca è il seguente: 

Di fronte a diversi stili o modalità di rappresentazione del ritratto, quale preferenza esprime il 

bambino? Quali elementi cita a sostegno della sua scelta? 

A partire dal quadro teorico di riferimento ho elaborato le seguenti ipotesi: 

1. Per il bambino della SI non è così importante la riproduzione “fedele” del ritratto, per lui ciò 

che importa sono i suoi significati e rimandi simbolici, il legame con il suo retroterra affettivo. 

 

2. Il bambino del secondo ciclo di scuola elementare e il ragazzo del secondo biennio di scuola 

media, ambendo entrambi a un realismo visivo caratteristico dell‟adulto, ma che concretamente 

non sono in grado di riprodurre, potrebbero esprimere una preferenza verso un ritratto di tipo 

figurativo. 

 

3. Il ragazzo di SM interagisce con l‟opera consapevole che il suo giudizio è qualcosa di 

soggettivo, di arbitrario e che il suo è uno tra i possibili modi d‟intendere e realizzare un 

prodotto definito come artistico. L‟adolescente, alla stregua delle due fasce d‟età precedenti, 

tende comunque a considerare le sue esperienze e i suoi valori ideali nella valutazione di 

un‟opera. 
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4. Scelte metodologiche 

Il tipo di ricerca 

Il lavoro da me realizzato è in primo luogo una ricerca osservativa, poiché si limita all‟osservazione 

e alla raccolta di informazioni su di un fenomeno reale, senza individuare un problema e senza voler 

cambiare o migliorare il corso di tale fenomeno. 

Si distingue inoltre per essere una ricerca di tipo qualitativo. La sua finalità non è, infatti, quella di 

produrre dei risultati generalizzabili, ma piuttosto di studiare il caso particolare, tenendo conto della 

ricchezza dell‟essere umano. (Coggi & Ricchiardi, 2005) 

Il mio intento è quindi quello di far emergere le differenze individuali che sostengono le scelte di 

ogni soggetto verso un certo tipo di ritratto. 

Inoltre, tenendo conto delle ipotesi di partenza, la ricerca vuole anche comparare i dati raccolti per 

rapporto ai diversi stadi evolutivi, per osservare se si presentano dei tratti comuni fra soggetti 

appartenenti allo stesso livello di età. 

Lo strumento di raccolta dati 

Ho ritenuto che l‟intervista individuale fosse la modalità di raccolta dati più adatta al mio tipo di 

ricerca. 

L‟intervista è, infatti, uno strumento efficace per la raccolta di comportamenti, opinioni, credenze 

ed esperienze dell‟intervistato.  Essendo una forma di conversazione orale è di tipo qualitativo, 

perché dà la possibilità all‟intervistatore di interagire direttamente con l‟intervistato e quindi di 

andare più in profondità e di raccogliere più informazioni. (Coggi & Ricchiardi, 2005) 

L‟approccio che ho messo in atto con l‟intervistato è tipico dell‟intervista semi-strutturata. Per 

raccogliere i dati ho fatto uso di una traccia con una serie di domande non rigide, ma che adattavo 

in base al corso dell‟intervista per chiarire eventuali incomprensioni o approfondire determinati 

aspetti. 

In primo luogo ho proceduto con delle domande introduttive, per dare la possibilità al 

bambino/ragazzo di osservare e descrivere le immagini e di situarsi in un contesto preciso, quello 

del ritratto. 
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Dopodiché ho proseguito presentando contemporaneamente quattro fotocopie di diversi ritratti (tre 

pittorici e uno fotografico) e ho chiesto all‟allievo di disporre le quattro immagini in ordine di 

preferenza, indagando, con una serie di domande, quali elementi colpivano l‟intervistato, quali 

impressioni e sensazioni gli trasmettevano le immagini, quali giustificazioni stavano dietro alle sue 

scelte. 

Ho presentato gli stessi materiali e ho proceduto alla raccolta dati secondo le stesse modalità per 

tutti e tre i livelli di età, adattando però la formulazione delle domande in base all‟età del soggetto 

che mi trovavo di fronte. 

Per introdurre l‟intervista, sia alla SE che alla SM, ho semplicemente spiegato al bambino/ragazzo 

che avevo bisogno dell‟aiuto di alcuni di loro per un lavoro di ricerca che dovevo svolgere per la 

mia formazione di docente di scuola dell‟infanzia. 

Alla SI, invece, ho utilizzato una sorta di stacco motivazionale, raccontando ai bambini che avevo 

deciso di appendere a casa mia un quadro, ma che ero molto indecisa e non sapevo quale scegliere. 

Per questo motivo avevo deciso di chiedere aiuto e consiglio a loro. 

La richiesta fatta ai bambini di disporre i quadri in ordine di preferenza serviva principalmente da 

espediente per smuovere in loro delle reazioni, per invitarli a parlare. Il confine tra la preferenza di 

un quadro o dell‟altro poteva però non essere sempre ben definita e l‟azione di “mettere in ordine” 

poteva non essere un compito facile, soprattutto per il bambino di Scuola dell‟Infanzia, per cui il 

dover considerare più immagini contemporaneamente potrebbe rivelarsi una difficoltà. Per questo 

motivo, nell‟analisi dei dati, non ho dato peso solo alla sequenza in cui sono state disposte le opere, 

ma ho riflettuto in particolar modo sulle considerazioni più interessanti emerse dai soggetti. 

Il campione di riferimento 

Il campione di riferimento della mia ricerca è rappresentato da dei soggetti appartenenti a tre diversi 

stadi evolutivi, più precisamente esso è composto dai bambini del III livello di Scuola dell‟Infanzia, 

dai bambini del II ciclo di Scuola Elementare (classe V) e dai ragazzi del II biennio di Scuola 

Media (classe IV). 

La scelta di esaminare solo i bambini del III livello di SI è stata fatta tenendo in considerazione la 

capacità di esprimere e argomentare il proprio pensiero e le proprie scelte, per cui, generalmente, i 

bambini di cinque anni dovrebbero essere più abili. Inoltre, siccome ho voluto osservare anche 

l‟aspetto evolutivo riferito all‟intero percorso di scuola dell‟obbligo , ho giudicato corretto far 

rientrare nel campione di riferimento anche i ragazzi di scuola media. 
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Ho chiesto a ogni docente titolare delle classi selezionate per le interviste di indicarmi quattro 

soggetti, tenendo possibilmente conto delle sue capacità argomentative e della sua motivazione 

verso i momenti discussione. Per la scelta dei soggetti ho reputato necessario considerare la 

variabile del sesso, andando a intervistare per ogni classe/sezione rispettivamente due maschi e due 

femmine, con lo scopo di equilibrare l‟eventuale tendenza del bambino/ragazzo e della 

bambina/ragazza di scegliere un quadro rappresentante un soggetto del suo stesso sesso. 

In totale ho intervistato dodici allievi. 

La scelta delle opere 

Per affrontare la mia domanda di ricerca ho scelto di presentare delle opere di autori vissuti e attivi 

tutti nel XX secolo. 

Ho cercato dei prodotti che rappresentassero dei soggetti appartenenti alla stessa fascia d‟età, in 

questo caso quella della gioventù. Il motivo di questa mia decisione era di rendere le condizioni di 

scelta del quadro più neutre ed evitare di indirizzare il bambino da questo punto di vista, poiché di 

fronte alle immagini di un giovane e di un anziano è probabile che il fanciullo sia maggiormente 

attratto dalla prima. 

Le opere si suddividono in tre categorie: il realismo, l‟espressionismo e l‟astrattismo. Anche la 

fotografia, pur mostrando una copia perfetta del soggetto ritratto, non è un‟immagine reale, ma 

come per i dipinti, una rappresentazione della realtà. Ogni immagine scelta è rappresentativa di una 

di queste tre categorie, che sono in fondo quelle secondo cui può essere classificato ogni dipinto o 

immagine rappresentante un oggetto, un soggetto o una scena. 

La scelta di presentare un‟immagine appartenente alla categoria del realismo è stata pensata con 

l‟intento di verificare l‟ipotesi di ricerca secondo la quale il bambino del II ciclo di SE tende a 

preferire un‟immagine figurativa (ancora più forte nel caso della fotografia). L‟immagine più 

astratta, invece, è stata pensata per i bambini della scuola dell‟infanzia, ancora immersi in una fase 

di scoperta delle forme e del colore, e si avvicina maggiormente al loro modo di disegnare. 

L‟immagine espressiva si può dire che si situi nel mezzo e lascia aperti dei punti di domanda. 
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5. L’analisi e l’interpretazione dei dati 

Verifica della prima ipotesi 

Per il bambino della SI non è così importante la riproduzione “fedele” del ritratto, per lui ciò che 

importa sono i suoi significati e rimandi simbolici, il legame con il suo retroterra affettivo. 

Nella descrizione delle quattro opere nessun bambino della scuola dell‟infanzia ha fatto uso della 

categoria del realismo e della concretezza dell‟opera. Come avevo previsto inizialmente, ciò è 

probabilmente dovuto al fatto che per il bambino di scuola dell‟infanzia sono altri gli aspetti 

importanti. Dalle interviste emerge una grande attenzione per i dettagli e per i particolari, che il 

bambino suole mettere in relazione con il suo vissuto. Tre bambini su quattro hanno notato il 

“cappuccio” o “mantello” dell‟opera di Mc Curry. L‟attenzione della bambina no. 12 è stata attirata 

dal colore del vestito, giustificando che il rosso è il colore preferito di suo papà. Si può notare come 

il gusto personale di un bambino della Scuola dell‟Infanzia è in qualche modo il riflesso di quello 

delle persone a lui più vicine ed è quindi determinato dalle sue esperienze affettive. Il bambino no.9 

ha rivolto la sua attenzione alla “tenda verde”, lo sfondo dell‟opera di McCurry, e sulla manica 

“quadrata” dell‟autoritratto di Schiele. La bambina no.10 ha espresso invece interesse per il ciuffo 

del soggetto rappresentato da Schiele e ha notato il buco nel vestito della ragazza fotografata da 

McCurry.Il bambino no.11 sceglie per primi il ritratto di Freud e l‟autoritratto di Schiele, motivando 

che sono “ganzi”. Con la prima immagine il bambino gioca sfruttando il cambiamento dei punti di 

vista: quando l‟immagine è appoggiata sul piano orizzontale, la persona è sdraiata e quindi sta 

dormendo, ma se la si solleva e la si pone sul piano verticale è come se anche la persona, prima 

percepita come sdraiata, si svegliasse e si alzasse. È interessante osservare che il bambino dà 

concretezza all‟immagine, considerandola un oggetto. Il secondo quadro invece è “ganzo” perché il 

soggetto raffigurato “ha una faccia strana, che fa un po‟ ridere” e forse “sta per andare in palestra o 

magari sta andando sullo skateboard.” L‟aspetto del personaggio, forse la capigliatura, richiama al 

bambino l‟aspetto un po‟ da “ganzo”, da qui forse la sua interpretazione che il personaggio stesse 

andando in palestra o in skateboard. È come se il bambino volesse dare vita ai personaggi 

inserendoli una sorta di storia, di racconto. Lo stesso fa il bambino no.9, quando dichiara a 

proposito della “tenda verde” sullo sfondo dell‟opera di McCurry: “[…] dopo dietro ci possono 

dormire e fare quello che vogliono […]. forse c‟è qualcosa dentro che ha perso.” Probabilmente la 

dimensione narrativa gioca un ruolo importante nel tentativo del bambino di dare un significato alla 

sua esperienza. 
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Dai dati raccolti si può notare come nelle osservazioni della bambina no.12 sia molto presente 

l‟aspetto del ricordo. Essa accenna in due occasioni a questa dimensione. Il soggetto ritratto da 

Jawlensky le ricorda un pagliaccio “perché gli hanno pitturato tutta la faccia”, mentre i capelli della 

ragazza raffigurata nell‟opera di Freud le ricordano quelli di una sua compagna. Il quadro come 

stimolo evocativo può darsi che sia visto dal bambino come un fattore rassicurante. Infatti, 

l‟individuazione di aspetti che si collegano a qualcosa di conosciuto, porta in questo caso la 

bambina a valorizzare i due quadri. Lo stesso discorso emerge anche dalla bambina no.7 della 

Scuola Elementare, di cui parlerò più tardi. 

Si potrebbe affermare che i bambini di SI forniscono un‟interpretazione e una spiegazione di quello 

che vedono nell‟ordine di quello che è il loro vissuto. Sembrerebbe quasi che il bambino no.9 

interpreti la mancanza del secondo braccio del soggetto rappresentato da Schiele come una 

dimenticanza del pittore e non come un fattore prospettico o una scelta stilistica, due concetti 

ancora estranei per il bambino in questo stadio evolutivo. Nel caso invece della bambina no.11, la 

parte di viso arancione del personaggio sembra che sia vista come una macchia dipinta per sbaglio 

dal pittore. Da questo punto di vista si può pensare che gli adolescenti rimangono più “oggettivi” e 

neutri, mostrando consapevolezza dell‟esistenza di molteplici punti di vista e diverse possibili 

spiegazioni, come vedremo più avanti. 

Un altro spunto interessante su cui ragionare è emerso dal bambino no.11, che non ha scelto l‟opera 

di McCurry affermando: “Non mi piace, perché ha una faccia brutta.” e poi: “Potrebbe fare un 

sorriso se mi piacesse!” Viene da pensare che per questo bambino di Scuola dell‟Infanzia, “l‟essere 

bello”, “l‟essere fatto bene” non si riferisce all‟essere preciso, pulito, realistico, come accade invece 

nel caso di alcuni bambini più grandi,ma fa riferimento all‟espressione e allo stato d‟animo del 

soggetto. 

Verifica della seconda ipotesi 

Il bambino del secondo ciclo di scuola elementare e il ragazzo del secondo biennio di scuola media, 

ambendo entrambi a un realismo visivo caratteristico dell’adulto, ma che concretamente non sono 

in grado di riprodurre, potrebbero esprimere una preferenza verso un ritratto di tipo figurativo. 

 

In generale i bambini di Scuola Elementare hanno usato un vocabolario specialistico nell‟ambito 

dell‟arte. Ad esempio hanno fatto uso di termini come “astratto”, “concreto”, “dettagliato”, 

“stilizzato”, “squadrato”, “senso estetico”, motivando le loro scelte con chiarezza. Prima di iniziare 
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le interviste ho avuto modo di conversare insieme ad essi sulle loro esperienze nel campo dell‟arte, 

per entrare nel contesto dell‟intervista in modo più graduale. Sono bambini che con la famiglia 

hanno visitato musei e pinacoteche e che nel tempo libero si cimentano nella pittura o nel disegno. 

La bambina no.6 a casa spesso copia dal vivo oggetti che trova. La bambina no.7 ogni tanto dipinge 

con le tempere e con il cavalletto, come un tempo faceva suo papà. Il bambino no.8 ha affermato di 

apprezzare gli “scarabocchi”, perché puoi immaginare cosa potrebbero essere, e durante l‟intervista 

ha citato Picasso, mettendo in relazione il suo modo di dipingere con quello di Jawlensky. 

Il bambino no. 5 ha dato però una risposta diversa dai compagni. Durante l‟intervista mi ha 

raccontato la sua esperienza a Londra, dove ha visitato musei come la National Gallery e, la Tate 

Modern, ha citato alcuni nomi di pittore, come Rothko, Paul McCarthy e Van Gogh, e ha descritto 

dei quadri. Tuttavia, questo bagaglio di esperienze e conoscenze non sembra ritrovarsi nella 

motivazione della scelta delle opere. Il bambino, infatti, ha classificato i ritratti quasi 

esclusivamente sulla base dello stato d‟animo dei soggetti rappresentati. Ha insistito molto sul fatto 

che più un quadro esprime allegria e felicità più è di suo gradimento; al contrario, ha detto di non 

apprezzare particolarmente quelli più cupi e tristi. Ha affermato: “Mi piacciono i quadri felici.” 

Si potrebbe ipotizzare che per questo bambino l‟intervista rappresentasse un‟occasione per 

raccontarsi. Spontaneamente mi ha anche riferito di aver seguito un corso di disegno e mi ha 

rivelato di interessarsi all‟anatomia. Se si pensa all‟anatomia, il quadro di Freud, scelto dal bambino 

per primo, è forse quello che presenta maggiormente delle relazioni con questa disciplina o scienza, 

perché, come ha suggerito il bambino, “è dettagliato” ed è caratterizzato da dei “tratti disegnati 

bene”. Questa riflessione mi permette di formulare un‟altra ipotesi: anche se il bambino ha addotto 

delle motivazioni legate allo stato d‟animo dei personaggi, non è detto che inconsapevolmente, 

nella sua scelta, siano rientrati aspetti legati alla sua esperienza. 

Il bambino no.5, la bambina no.7 e il bambino no.8 hanno individuato nelle opere di Freud e di 

McCurry uno stile figurativo. Dell‟immagine di McCurry il bambino no.8 ha constatato che “è la 

più reale”, “sembra una foto” e che la ragazza ritratta “è fatta benissimo”, mentre il bambino no. 5 

ha dichiarato che il ritratto “è molto concreto” e che “è troppo perfetto per essere un disegno.” Per 

quel che riguarda l‟immagine di Freud la bambina no. 7 ha affermato che ”si vedono tutte le ombre” 

e che la colpisce molto “vedere una persona dipinta così bene”. Il fatto di rilevare le ombre è 

significativo dell‟interesse per il realismo, poiché assieme alla luce esse concorrono a definire una 

forma in senso figurativo. La capacità della resa delle ombre non è innata, ma culturalmente messa 

a punto e quindi apprendibile. Il bambino no. 8 ha sostenuto che rispetto alle altre immagini quella 
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di Freud “è più ravvicinata e dettagliata, perché puoi fare i dettagli ancora più piccoli”. Infine il 

bambino no.5 ha osservato che il ritratto di Freud “è molto più dettagliato” e “sembra perfetto”. 

Rispetto ai ragazzi di SM, l‟aspetto del realismo non sembra però così determinante nella scelta di 

ritratti. I bambini, infatti, hanno preso in considerazione altri aspetti e hanno utilizzato più criteri 

nella valutazione dei ritratti. 

Il bambino n.8, ad esempio, è attratto dalle opere che lo divertono, come quella di Jawlensky, che 

secondo lui “è diversa da tutte le altre [e] non è disegnata proprio come una faccia vera. È disegnata 

con più righe e colori, per esempio il verde che noi non ce l‟abbiamo.” Il bambino descrive il 

ritratto così: “Gli occhi sono fatti facili, senza palpebre, le labbra non sono rigate, poi non so, i 

capelli ha fatto una striscia di qua e una di là, le orecchie che ha fatto solo una striscia di colore 

diverso.” Sembra che l‟originalità dell‟opera e la fantasia dell‟autore siano per lui determinanti, ma 

forse nella sua scelta rientra anche un fattore esperienziale. Il bambino, infatti, in passato aveva già 

visto dei quadri “stilizzati”, degli “scarabocchi” simili a quelli di Jawlensky. C‟è forse una 

correlazione tra questo suo vissuto e la scelta del quadro di Jawlensky.  

Allo stesso tempo, però, il fanciullo esprime apprezzamento anche per la fotografia di McCurry, che 

si situa all‟estremo opposto di Jawlensky, e che descrive in questo modo:“[…] è proprio la più 

reale, che sembra una foto, quindi mi colpisce perché è fatta benissimo.”Il bambino ha confermato 

che gli piace sia “qualcosa di semplice e divertente che cose che sono più reali anche.” 

La bambina no. 7, come accennato prima, ha affrontato il discorso del ricordo. Parlando della 

fotografia di McCurry ha commentato: “Boh questo mi colpisce perché c‟è questo (indica il velo), 

sembra molto antico. Ad esempio io guardavo sempre un telefilm che era Re Artù e tutti che erano 

vestiti da Medioevo e a me piacevano i vestiti così, perché mi piacerebbe diventar stilista, però mi 

piace anche inventar lavoretti e mi piacciono tutte le cose manuali.” e poi: “ Questi mi colpiscono di 

più perché mi fanno ricordare qualcosa come ti ho detto, cioè questi due mi piacciono perché mi 

ricordano di più (McCurry e Freud), mentre  questi non mi dicono niente (Schiele e Jawlensky).” 

L‟interesse della bambina ricade maggiormente su quei quadri che rappresentano per lei uno 

stimolo evocativo. Malgrado il dipinto di Jawlensky la porti a raccontare di aver visto una mostra su 

Mirò e di apprezzare i suoi dipinti “un po‟ stilizzati, che comunque possono sembrare che non sono 

niente però hanno significato per il pittore”, la bambina sostiene che quel quadro in particolare non 

le trasmette niente; probabilmente per lei non ha significato proprio perché non ha un ricordo a cui 

collegarlo. 

Infine essa dichiara a proposito dell‟opera di Mc Curry: “Mi colpisce vedere una persona dipinta 

così bene [...]. Bene nel senso bella in senso estetico e come ha fatto le sfumature dei colori, perché 
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sono precisi.” Anche in questo caso la bambina si sofferma su un‟altra importante strategia, la 

sfumatura, che applicata con abilità favorisce l‟ottenimento di una maggior effetto di 

verosimiglianza, a cui probabilmente l‟allieva ambisce senza possedere però gli strumenti per 

riuscire nel suo intento. Da questo passaggio si può cogliere che ad attrarre la ragazza, oltre 

all‟aspetto evocativo del ritratto, è anche l‟aspetto realistico. Le particolari tecniche di resa della 

forma e del volume, caratteristiche dello stile figurativo, rendono il soggetto raffigurato 

esteticamente bello e ben fatto. 

I dati raccolti hanno in parte confermato la mia ipotesi secondo cui anche i ragazzi di Scuola  

Media, come i bambini del secondo ciclo di Scuola Elementare, tendano a preferire un‟immagine 

precisa e “pulita”. Malgrado gli allievi di SM siano consapevoli dell‟esistenza di diversi modi di 

fare arte, dai risultati raccolti sembra che gli adolescenti tendano a un certo conformismo di idee e 

gusti, forse tipico di questa fase evolutiva. Trequarti dei ragazzi ha messo al primo posto il ritratto 

di McCurry. Una volta finite le interviste, quando mi sono ritrovata in classe con tutti gli allievi per 

salutarli, i ragazzi intervistati hanno voluto conoscere le scelte degli altri compagni; il ragazzo che 

ha fatto una scelta “diversa” è stato bonariamente preso in giro dai suoi compagni. Io ho letto 

questo fatto come un bisogno dei ragazzi di quest‟età di avere delle conferme per non sentirsi 

“diversi” ma appartenenti allo stesso gruppo. Parlando in generale, si può pensare che a questa 

apparente necessità degli adolescenti di condividere valori, interessi e modi di percepire il mondo, 

sottostà una spiegazione in termini evolutivi. Alla mia domanda da quale immagine fossero 

maggiormente attratti, senza esitazioni e senza quasi pensarci, hanno indicato la fotografia, 

fornendo una giustificazione simile tra di loro: la perfezione e il realismo del ritratto. 

Come emerge dalle parole della ragazza no. 1, il senso di perfezione è reso dagli effetti creati dalla 

luce: ”Di questo mi colpisce molto la tecnica che ha usato, vedi tutte queste sfumature, la pelle, qua 

più scura, qua più chiara […]” 

Nella resa di questa perfezione i ragazzi individuano l‟abilità dell‟autore. La ragazza no.1 parlando 

del ritratto di McCurry dice: “ […] sembra una fotografia, non capisci che qualcuno l‟ha disegnato. 

È talmente ben fatto che … anche gli occhi sembrano perfetti. È bellissimo.” La ragazza no. 2 

afferma a proposito del quadro di Freud: “Questo è bello, poi è fatto a pennello e penso che solo a 

guardarlo non ci riuscirei mai a farlo […]”. Il ritratto di Jawlensky, infatti, viene di norma posto in 

fondo, nonostante appaia il tema della consapevolezza dell‟ ”impegno” dell‟autore: “[…] cioè poi 

credo che il pittore si sia impegnato tantissimo […]”. 

Va notato però che il ragazzo no. 4 ha compiuto una scelta diversa, optando, in primo luogo, per il 

quadro di Schiele. Ha motivato la sua preferenza con le seguenti parole: “[…] lo stile è bello.” e 
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poi: “[…] riconosci di più lo stile dell‟autore, la passione che ci ha messo nel farlo.” Al secondo 

posto il ragazzo ha scelto il dipinto di Freud e, anche in questo caso, ha parlato dello stile del 

pittore: “In questo secondo me lo stile del pittore è tutto a strisce, rigato […] è una copia dal vivo”. 

Inoltre ha aggiunto che la fotografia ritrae una persona “vera”, “reale” e che era “fatta bene”, ma 

che “è una foto che posso fare anche io a te così. Anche io sono capace”. I primi tre ragazzi hanno 

scelto l‟immagine di Mc Curry perché è una fotografia, questo ragazzo, invece, proprio perché è 

una fotografia, l‟ha esclusa. 

Sembra che il criterio usato dal ragazzo no. 4 per esprimere una preferenza sia il grado di difficoltà 

dell‟esecuzione dell‟opera e quindi l‟impegno impiegato dal pittore per realizzarla. Infatti, come è 

emerso dalle considerazioni precedenti, l‟adolescente ha dato importanza al modo di  esprimersi del 

pittore, scegliendo per primi due quadri dove riconosceva uno stile preciso, che fosse anche il 

riflesso della bravura e dello sforzo dell‟autore. 

Verifica della terza ipotesi 

Il ragazzo di SM interagisce con l’opera consapevole che il suo giudizio è qualcosa di soggettivo, 

di arbitrario e che il suo è uno tra i possibili modi d’intendere e realizzare un prodotto definito 

come artistico. L’adolescente, alla stregua delle due fasce d’età precedenti, tende comunque a 

considerare le sue esperienze e i suoi valori ideali nella valutazione di un’opera. 

Le risposte datemi dagli adolescenti intervistati, confermano un dato importante rispetto all‟età 

evolutiva dei soggetti in questione. Tutti hanno mostrato la capacità di decentrare il proprio punto di 

vista. Tuttavia, i ragazzi mi hanno fornito anche indicazioni di altro genere. Il ragazzo no. 4, ad 

esempio, sembra possieda un ideale estetico opposto allo stile di Jawlensky. L‟adolescente ha 

affermato a proposito del ritratto di quest‟ autore: ”Questo è proprio un disegno dei bambini 

dell‟asilo […].” Ha però riconosciuto che si tratta di un suo punto di vista: “ […] magari a me non 

comunica niente, però magari a altre persone può comunicare altre cose.” 

In generale i ragazzi di SM hanno individuato le principali differenze stilistiche fra le opere, 

nominando le parole “stile” e “tecnica” e utilizzando termini come “reale”, “concreto”, “astratto”, 

“raffigurativo”, “oggettivo”, a cui hanno accostato delle spiegazioni più personali come “sembra 

una fotografia“; “la testa è un po‟ deformata”; “potrebbe essere una persona, però, disegnata in 

modo molto particolare”; “vedi tutte queste sfumature, la pelle qua più scura, qua più chiara … “; 

questo sembra fatto un po‟ a caso”; “sembra più un cartone animato”. 
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Questa riflessione mi porta in primo luogo a osservare che i ragazzi di SM conoscono i diversi modi 

di fare arte e quindi a supporre che questa conoscenza sia legata alla consapevolezza del ragazzo 

della soggettività del proprio giudizio. 

A tal proposito riporto qui di seguito alcuni passaggi che descrivono questo pensiero: “Mi trasmette 

come se il pittore, cioè poi credo che il pittore si sia impegnato tantissimo […] (ragazza no.1)”; 

“Boh, preferisco cose più reali, concrete (ragazza no.2).” ; “[…] magari a me non comunica niente, 

però magari a altre persone può comunicare altre cose (ragazzo no.4).” 

Considerando che i ragazzi di questa età evolutiva riconoscono la soggettività del giudizio, vale la 

pena a questo punto riflettere su cosa essi hanno realmente considerato nella valutazione dei ritratti. 

È emerso dai ragazzi che il ritratto realistico rappresenta una persona vera, esistente, riconoscibile, 

mentre quello astratto non raffigura nessuna persona in particolare. Soprattutto dell‟opera di Mc 

Curry, ma anche di Freud e Schiele, è stato detto: “[…] queste sono persone in particolare, mentre 

questo no (Jawlensky).”; “[…] è perfetta, è uguale alla persona a cui è stata fatta la foto.”; “[…] 

questo qua è un ritratto di una persona che esiste.”; “[…] questo ritrae una persona vera.”; “[…] 

sembra proprio una persona, una ragazza.” Dell‟opera di Jawlensky invece i ragazzi hanno 

affermato: “[…] non è ritratta una faccia vera.”; “[…] non si capisce chi è.”; “[…] non ho mai visto 

una persona così.” Queste informazioni mi portano a supporre che gli adolescenti abbiano bisogno 

di ritrovare nel soggetto un‟identità precisa. Di conseguenza, più la persona appare reale e concreta 

più è facile assegnarle un nome. 

Prima di cominciare l‟intervista, i ragazzi di Scuola Media hanno affermato che piacerebbe loro 

saper disegnare, ma che non si sentono capaci e non sono adatti, ad eccezione del ragazzo no. 4, che 

ha detto di amare disegnare e che per questo motivo ha scelto l‟opzione di visiva. Questa sua 

tendenza divergente è probabile che sia dovuta anche al diverso rapporto che ha con il disegno e la 

pittura, più positivo, fiducioso e ottimista. Questo probabilmente lo porta ad apprezzare anche altri 

stili e a utilizzare, per alcune cose, dei criteri di valutazione diversi dai suoi compagni. 

Il ragazzo no. 3, come si può vedere dal protocollo dell‟intervista, porta diverse conoscenze. Egli 

ricorda di aver già visto il ritratto di Mc Curry sulla copertina di un libro, inoltre riconosce il ritratto 

di Schiele, spiegando che è andato a una sua mostra in un museo a Milano e che a casa possiede 

diverse sue riproduzioni. A proposito di quest‟opera dice: “Sì è fatto bene, mi piace […]. 

Soprattutto i colori, a me l‟arancione piace molto[…]. Anche il viola nei capelli, stanno bene 

insieme questi colori. Anche le sfumature, le occhiaie. ”È probabile che il ragazzo sia attratto da 

questo ritratto perché è qualcosa che conosce bene. In questo caso l‟allievo compie delle valutazioni 

cromatiche riferite soprattutto al modo in cui sono accostati i colori. Egli fa riferimento in modo 
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dettagliato a questioni di stile, come del resto anche la ragazza no. 1: ”Di questo mi colpisce molto 

la tecnica che ha usato, vedi tutte queste sfumature, la pelle, qua più scura, qua più chiara […]”. 

Anche se afferma che il ritratto di Jawlensky non gli piace tanto, dice a proposito di questo stile 

pittorico: “[…] i quadri così son carini, anche se questo non mi piace tanto. Anche mia mamma fa 

ogni tanto dei quadri […]. ha un po‟ questo stile, però di solito non fa ritratti. Certe volte attacca 

anche dei ferri, della ruggine.” 

Il giovane ha espresso la maggior preferenza per il ritratto di Mc Curry, “perché è il più vivo.” Ha 

affermato poi: “[…] sembra proprio una persona, una ragazza. È il più reale.”Si può osservare però 

che il giovane ha preferito i dipinti di Schiele e Jawlensky a quello di Freud, malgrado quest‟ultimo 

sia più realistico e quindi esteticamente più vicino a quello di Mc Curry. 

Si può supporre, dunque, che il ragazzo sia rimasto condizionato nella scelta dei quadri dal suo 

vissuto, poiché Schiele e Jawlensky presentano degli stili che conosce, mentre Freud no. 

Risposta all’interrogativo 

Per rispondere all‟interrogativo di partenza si può dire che il bambino di SI non esprime una 

preferenza per un preciso tipo di ritratto. La sua attenzione è generalmente catturata da quei 

particolari dell‟opera nei quali il bambino ritrova un legame con persone, oggetti o situazioni reali o 

immaginarie. Dalle sue motivazione emerge la dimensione del ricordo, la dimensione affettiva e la 

dimensione narrativa. Per il bambino in questa fase evolutiva è quindi difficile considerare 

l‟immagine nella sua totalità. Inoltre il fanciullo tende a considerare solo il suo punto di vista: un 

quadro è bello o non lo è, un quadro per piacergli deve soddisfare le sue attese. Dalle sue risposte 

affiora anche la sua tendenza a interessarsi soprattutto al tipo di personaggio rappresentato nel 

ritratto: quello che fa, com‟è fatto, come ha i capelli, com‟è vestito, in che posizione è messo, ecc. 

A proposito del personaggio i bambini della SE e i ragazzi di SM si soffermano forse maggiormente 

sullo stato d‟animo che questo trasmette loro, riuscendo forse con più facilità a identificarsi in esso. 

Essi si concentrano molto anche sul ruolo dell‟autore per rapporto all‟opera, all‟interazione che egli 

intrattiene con l‟immagine: come ha dipinto, con che tecniche, è stato abile, ci ha messo passione, 

ecc., cosa che non emerge praticamente mai dai bambini di SI. 

Se la dimensione del realismo emerge sia dai bambini di SE che dai ragazzi di SM, i primi 

utilizzano però criteri più differenziati rispetto ai secondi, i quali tendono a giustificare la scelta con 

una sola spiegazione, in alcuni casi anche abbastanza sintetica e meno articolata di quelle degli 

allievi di SE. I bambini di SE, nell‟esprimere una preferenza per un determinato tipo di ritratto, 
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tendono a considerare elementi come il ricordo, le loro esperienze e conoscenze, le espressioni e gli 

stati d‟animo dei personaggi e l‟originalità dell‟opera (sia per il modo in cui è dipinta sia per 

l‟espressione del personaggio “diversa da quelle che si vedono sempre”). Per questo motivo la 

scelta delle opere è risultata abbastanza variata e non si sono orientati verso un particolare tipo di 

ritratto. 

Malgrado ammettessero l‟esistenza di diversi punti di vista e di diversi modi di intendere e 

realizzare un prodotto definito come artistico, si sono verificate diverse occasioni in cui anche i 

soggetti di SM non riuscivano in fondo a distanziarsi veramente dal proprio giudizio, e le loro prime 

reazioni di fronte alle opere erano molto spontanee, ad esempio nel caso del ragazzo che ha 

dichiarato: “Questo è proprio un disegno dei bambini dell‟asilo.” oppure nel caso della ragazza che, 

parlando di Schiele, ha affermato: “[…]qua sembra che l‟abbia fatto, boh.. lì per lì capisci … cioè 

poi magari c‟è un grande impegno.” 

Soprattutto gli adolescenti si sono orientati verso i quadri più realistici di Freud e McCurry, infatti, 

nelle loro motivazioni, si ritrovano degli aspetti normalmente tipici dello stile figurativo. I criteri 

utilizzati dai ragazzi sono molto simili tra di loro: la difficoltà d‟esecuzione, l‟abilità del pittore (nel 

caso di Freud), la perfezione dei tratti del soggetto raffigurato e la sua concretezza, nel senso di 

“personaggio riconoscibile ed esistente”. 

Abbiamo visto che il ritratto di McCurry è stato in generale molto apprezzato. Va tenuto però in 

considerazione che la sua caratteristica un po‟ “esotica” (che gli altri ritratti non possiedono) può 

aver inciso, più o meno, sui risultati: per i più piccoli il “vestito con il cappuccio” è stato senz‟altro 

un elemento di attrazione, mentre i più grandi sono stati catturati da questo sguardo molto intenso, 

con questi occhi espressivi, profondi e “vissuti”. Oltre a ciò si pone anche la questione della 

“bellezza estetica” accennata da alcuni allievi. Può darsi che esteticamente sia un soggetto molto 

attraente in quanto l‟essere umano è caratterizzato da una propensione naturale per un certo tipo di 

proporzioni e forme del viso, quella perfezione dei tratti che si ritrova anche nella ragazza 

raffigurata da McCurry. L‟armonia di questo viso ci trasmette una sensazione di benessere ed 

equilibrio, al contrario, alcuni visi espressionisti, che appaiono storpiati, ci trasmettono una 

sensazione di disagio. Questa naturale sensibilità e attrazione per certe forme del volto umano è 

posseduta già dai bambini molto piccoli. 
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6. Conclusioni 

I dati raccolti con questa ricerca confermano che, malgrado si possa osservare una tendenza simile 

tra i soggetti della medesima età, tracciare un confine netto tra i diversi stadi evolutivi, assegnando 

a ognuno di essi una serie di criteri stabili che motivino una preferenza verso un determinato tipo di 

ritratto, rimane un‟operazione complicata e azzardata. Si è visto che, indipendentemente dallo 

stadio evolutivo del soggetto, nella scelta di un‟opera entrano inevitabilmente in gioco (più o meno 

a seconda del caso) emozioni e sensazioni molto personali, legate ai propri vissuti e alle proprie 

conoscenze. 

Nell‟esprimere un giudizio di fronte ad un‟opera d‟arte, gli adolescenti tendono a utilizzare un 

modello simile a quello dei bambini. Anche se in fondo sono consapevoli del fatto che stanno 

esprimendo il loro punto di vista, invece di osservare l‟immagine in modo distaccato reagiscono 

spontaneamente, influenzati dalle loro sensazioni del momento e dalle esperienze che hanno 

vissuto. 

La risposta all‟interrogativo di questa ricerca potrebbe apparire ulteriormente rinforzata nel caso in 

cui il numero di campioni rappresentativi aumentasse e fosse più variato. 

La scelta di intervistare quattro soggetti per ogni fase evolutiva e in un solo istituto scolastico è stata 

condizionata in principal modo dalla quantità di tempo a disposizione. Se il campione di allievi 

fosse stato maggiore e più sparso sul territorio, avrei avuto bisogno di più tempo per le interviste, 

per le analisi di un maggior numero di protocolli e per gli spostamenti. Maggiori sarebbero stati 

anche gli istituti e i docenti da coinvolgere e con cui far coincidere impegni, programmi e orari. 

In ogni caso con questa ricerca non si vogliono tracciare dei profili generalizzabili a tutti i contesti, 

ma, trattandosi di un lavoro di tipo qualitativo, il suo scopo è di mostrare la tipologia di motivazioni 

che sottostanno alla preferenza per un certo genere di ritratto. Le risposte che si è cercato di dare 

rimangono comunque delle interpretazioni e delle constatazioni ipotetiche. 

Rispetto alla mia seconda ipotesi, ho potuto verificare che sia per i bambini di SE che per i ragazzi 

di SM l‟aspetto realistico del ritratto è in molti casi determinante nella scelta dell‟opera, poiché essi 

aspirano a un realismo visivo che concretamente non sono in grado di riprodurre. Si è visto però che 

questo non è il solo criterio di valutazione di un‟opera. Esso è spesso accompagnato da altre 

motivazioni che dipendono da conoscenze pregresse e da esperienze personali e che quindi 

acquistano molta forza. Viene quindi da chiedersi in che modo l‟esperienza del bambino del II ciclo 
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di SE e del ragazzo di SM, nel campo dell‟arte, può influenzare il suo modo di percepire e valutare 

un‟opera non realistica. 

Malgrado possieda una maggior sicurezza e disinvoltura con bambini di SI, ho apprezzato molto 

lavorare con ragazzi di scuola media, è stata un‟esperienza diversa, una piacevole novità. Ho potuto 

sperimentare nuovi modi di vedere e di ragionare, che hanno fatto sorgere nuovi interrogativi. In 

generale ho osservato che l‟adolescente ha interagito con i ritratti in modo piuttosto contenuto. 

Questa ricerca potrebbe far riflettere su una serie di scelte didattiche che il docente di scuola media 

ha la possibilità di mettere in atto. Le considerazioni emerse da questo studio portano a interrogarsi 

sugli strumenti che realmente possiede un ragazzo di SM circa la lettura di un‟immagine. 

Il bisogno di interagire con vari tipi di opere è più che giustificato in una scuola media. Va notato 

innanzitutto che nell‟interazione con un prodotto artistico i bambini di SI utilizzano un approccio 

sincretico. Come si è visto il ritratto ricopre una funzione simbolica e i bambini interagiscono con 

esso in modo spontaneo. Ad esempio, un quadro può diventare un pretesto per raccontare una 

storia. Il ragazzo di scuola media, giustamente, tende a non mettere più in atto questo registro, però 

non ne possiede nemmeno un altro su cui basarsi per “leggere” un quadro. Tuttavia, l‟adolescente 

possiede quella consapevolezza e quei requisiti mentali che gli permetterebbero di accedere a una 

prima e significativa conoscenza di un‟opera d‟arte. Egli si trova nell‟età giusta dove è possibile 

cominciare a costruire un nuovo registro di lettura e di comprensione di un prodotto artistico. Il 

docente di scuola media, riservando più spazio all‟osservazione regolare di opere d‟arte, darebbe la 

possibilità all‟allievo di iniziare a costruire uno strumento di conoscenza di quest‟ultima, pur 

preservando un approccio più spontaneo. Sarebbe interessante promuovere e praticare da una parte 

l‟educazione all‟immagine e parallelamente svolgere un lavoro d‟interazione grafico-pittorica con 

l‟opera, in modo che il ragazzo, ispirato da essa, abbia la possibilità di creare qualcosa di nuovo. 
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Allegato I 

Il genere iconografico del ritratto: breve storia del “ritratto dipinto” nella cultura occidentale 

 

La parola “ritratto” deriva dal latino re-traho, che etimologicamente assomiglia alla parola portrait 

(pro-traho). Entrambi i termini descrivono l‟azione di “tirare fuori”, recuperare l‟immagine dalla 

realtà. (Zuffi [A cura di], 2000) 

“Il pittore cattura un‟espressione fuggevole, un momento dell‟età, uno scatto dei sentimenti, un 

«moto dell‟anima» e li fissa indelebilmente sulla tela.” (Zuffi [A cura di], 2000, p. 7) 

Si crea un dualismo caratterizzato da una parte dalla vita reale del personaggio, scandita dal passare 

del tempo, e dall‟altra da quella dell‟opera d‟arte, che si cristallizza ed entra nella storia. A questo 

proposito viene da domandarsi se l‟artista ha il compito di imitare o interpretare la realtà. (Zuffi [A 

cura di], 2000) 

Questo aspetto ha caratterizzato la funzione e le tipologie di questo genere iconografico nel corso 

del tempo. 

Il desiderio di possedere un ritratto di se stessi è dato dalla volontà di prolungare la propria presenza 

sulla Terra e di lasciare una memoria di sé, delle proprie virtù e imprese. Questo aspetto sopravvive 

fin dalle epoche più remote, 5000 anni a.C. I grandi maestri hanno saputo andare oltre l‟esigenza di 

verosimiglianza, e ricercare sotto di essa l‟”idea”, lo spirito della persona raffigurata che, al 

contrario delle fattezze, sopravvive nel tempo. (Zuffi [A cura di], 2000) 

Il ritratto, infatti, rappresenta un genere soggetto alla trasformazione nelle varie culture e nel tempo. 

“Ogni forma di rappresentazione implica un‟attività complessa in cui intervengono numerose 

variabili che rendono anche uno stesso genere artistico ricco di diversità e di evoluzioni.” (Lazotti 

[A cura di], 1990, pp. 129-130) 

A tal proposito, presenterò brevemente di seguito l‟evoluzione di questo genere nel tempo. 

Nella cultura occidentale, l‟uso del ritratto sul coperchio delle tombe di terracotta o di metallo con 

una funzione funeraria si diffuse già nella lontana civiltà etrusca (VII secolo a.C.); esso aveva il 

compito di descrivere gli aspetti vitali del defunto e serviva a credere che le sue sembianze 

continuassero a esistere e quindi a non temere la morte. (Lazotti [A cura di], 1990) 

In Egitto, nella località di Fayyūm, furono trovate delle tavolette di legno, risalenti al I sec. d. C., su 

cui erano dipinte in modo molto realistico le fattezze della persona defunta. (Garzanti, 1986) 

Se però ci concentriamo sul ritratto nella pittura, allora esso prende vita alla fine del Medioevo, 

quando l‟attenzione è rivolta all‟uomo. 
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 “La cultura gotica […] affida all‟uomo un ruolo attivo in questo mondo […] [e vi] è un ritorno 

sulla scena dell‟arte di personaggi dotati di una precisa identità, rappresentati viventi, in azione nel 

proprio tempo e nel proprio spazio.” (Zuffi [A cura di], 2000, p. 13) 

“L‟esigenza della verosimiglianza, sostanzialmente trascurata durante il Medioevo, è fondamentale 

per comprendere una cultura che pone di nuovo l‟uomo, nel manifestarsi della sua evidenza fisica, 

al centro dell‟arte […]. si affianca la crescente volontà di rappresentare personaggi concreti, inseriti 

in un contesto sempre più reale e riconoscibile.” (Zuffi [A cura di], 2000, pp. 14-15) 

Come è spiegato nel testo curato da Lanzotti (1990), nel ritratto funebre emerge il nuovo interesse 

per l‟uomo, considerato nelle sue caratteristiche individuali e terrene e non più solo per il suo ruolo 

di esempio morale e educativo per i cittadini. 

Con il Quattrocento avviene un‟importante svolta e il ritratto acquista una nuova funzione e nuovi 

stili di rappresentazione. Il ritratto dipende dalle richieste cortigiane. Soprattutto negli affreschi, 

l‟artista deve esaltare le ricchezze, le gesta, le virtù e il potere del committente di corte e della sua 

famiglia, che sono inseriti in pitture sacre dove sono caratterizzati più dai loro aspetti esterni e 

simbolici che psicologici e posti in una posizione di devozione. 

Nonostante in alcune città italiane sia conosciuta l‟arte fiamminga [ritratto a tre quarti], nella quale, 

rispetto alla funzione storica e celebrativa, viene data maggiore importanza alla particolarità 

dell‟individuale e all‟aspetto estetico della forma in pittura, si continua a privilegiare 

un‟impostazione di profilo, in contrasto con le progressive conquiste delle arti visive. 

“La nuova posizione sociale assunta dal pittore nel corso dell‟umanesimo si riflette nella nascita di 

un nuovo genere pittorico: l‟autoritratto, specchio della personalità del maestro e della sua 

autocoscienza di uomo e artista.” (Zuffi [A cura di], 2000, p. 40)  

Se nel Quattrocento il ritratto ha uno scopo storico, celebrativo e descrittivo ed è al servizio del 

potere, nella prima metà del Cinquecento Leonardo da Vinci è il primo che dà al ritratto un carattere 

psicologico, ne è un esempio la Gioconda. 

Dall‟inizio del Seicento aumenta considerevolmente la diffusione delle idee e il movimento degli 

artisti. Nuove scuole nazionali, come l‟Olanda di Rembrandt o la Spagna di Velázquez, si 

rafforzano e in Europa si assiste a un‟omogeneizzazione dei caratteri stilistici nelle arti figurative, i 

cui punti di riferimenti sono alcuni grandi maestri come Caravaggio, Bernini, Poussin e Rubens 

(Zuffi [A cura di], 2000). 

 “[Il ritratto] fonde gli aspetti realistici di verosimiglianza con quelli celebrativi del potere e della 

personalità sociale del personaggio rappresentato.” (Lazotti [A cura di], 1990 p. 139) 
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Nel Settecento il genere del ritratto tocca l‟apice della sua diffusione. Il grande numero di richieste 

porta a un maggiore rispetto e considerazione anche per il lavoro dell‟artista specializzato nel 

ritratto.  

Nel tentativo di attribuire alla persona raffigurata un carattere individuale, il “genere ritratto” si 

modifica, inserendo il soggetto in una scena reale, descritta con oggettività e precisione pittorica. 

(Lazotti [A cura di], 1990) 

Agli inizi dell‟Ottocento la maggior parte dei committenti sono borghesi che desiderano anche il 

proprio come oggetto di arredamento. Ciò porta gli artisti a dare più importanza agli aspetti più 

individuali, psicologici della persona rappresentata. (Lazotti [A cura di], 1990) 

Nel genere del ritratto prende importanza il realismo dei pittori neoclassici e romantici. (Chelli, 

2002) 

“Nella seconda metà dell‟Ottocento, con l‟avvento della pittura impressionista, il ritratto punta a 

cogliere “l‟essenza” della fisionomia e del carattere del modello.” (Chelli, 2002, p. 226). 

“Gli impressionisti si preoccupano di riportare sulla tela i contenuti della “prima impressione” 

visiva del fenomeno naturale. La loro attenzione è concentrata sugli effetti che la luce atmosferica 

ha sulle forme e sui colori al fine di tradurne gli infiniti cambiamenti percettivi.” (Zuffi [A cura di], 

2000, p. 173) 

“[Con Van Gogh] il ritratto diviene lo spunto di una ricerca ossessiva tesa a rappresentare i moti più 

profondi dell‟animo umano; […] il principale interesse è quello di catturare una visione interiore.” 

(Chelli, 2002, pp. 226-227) 

Come spiega Chelli (2002) nel corso dell‟Ottocento, con la fotografia, il “genere ritratto” s‟impone 

sempre di più. 

“Piccola borghesia, attori, industriali, ormai usano avere il ritratto fotografico, che va sostituendosi 

quasi completamente a quello dipinto, che richiede tempi lunghi nell‟esecuzione, è costoso e 

sempre meno scelto dagli artisti […].” (Lazotti [A cura di], 1990, p. 140) 

“Il ritratto fotografico riprende negli schemi compositivi e nella posa quello dipinto […]. 

Inizialmente è di rigore che la persona raffigurata guardi dentro l‟obiettivo, in posizione rigida e 

frontale; in seguito si chiedono al soggetto atteggiamenti più naturali […].” (Lazotti [A cura di], 

1990, p. 141) 

All‟inizio del Novecento, sia Picasso che i futuristi, non ricercano più la verosimiglianza e non 

devono agire in funzione delle richieste dei committenti. (Lazotti [A cura di], 1990) 

“ Nel primo manifesto della pittura futurista Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Carlo Carrà, Luigi 

Russolo e Gino Severini [affermano che]: «il ritratto, per essere un‟opera d‟arte, non può e non 
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deve assomigliare al suo modello […]. Per dipingere una figura non bisogna „farla‟: bisogna farne 

l‟atmosfera.» ” (Zuffi [A cura di], 2000, p. 193) 

 “[Matisse] opera una riduzione all‟essenziale della fisionomia dei personaggi, trasformandoli in 

figurine bidimensionali dotate di un‟intensa carica espressiva.” (Zuffi [A cura di], 2000, p. 197) 

Sempre a proposito del ritratto, nel 1945 Picasso affermerà: “Tengo alla somiglianza […] a una 

somiglianza più profonda, più reale del reale.” (Zuffi [A cura di], 2000, p. 200) 

Dal Novecento in poi il ritratto è un genere iconografico di cui quasi esclusivamente il fotografo fa 

uso. Egli dispone di un ampio ventaglio di tecniche e tipologie (ritratto istantaneo “a sorpresa”, 

ritratto ufficiale con posa) che, combinate alla creatività dell‟autore, sono volte a rendere ogni 

esigenza personale e sociale. (Lazotti [A cura di], 1990)  
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Allegato II: Le opere mostrate e i loro autori 

 

Steve McCurry, Afghan girl (1984) 

L‟autore dello scatto è Steve McCurry, un fotoreporter statunitense nato a Philadelphia nel 1950. 

Studia fotografia e storia alla Pennsylvania State University e in seguito decide di collaborare un 

paio anni con un giornale locale come fotografo. Dopo diversi anni di lavoro autonomo, McCurry 

decide di intraprendere un viaggio di qualche mese in India, dove invece si ferma due anni, 

esplorando tutto il paese con la sua macchina fotografica. McCurry pubblica così il suo primo 

lavoro importante sull‟Afghanistan e collabora con alcune tra le riviste più prestigiose, come 

National Geographic. McCurry viene inviato in tutti i continenti suoi fronti di guerra, soprattutto in 

Asia, per testimoniare tramite i suoi scatti le conseguenze dei conflitti. 

McCurry è diventato celebre con il suo scatto alla ragazza che, attraverso le pagine di National 

Geographic, sarebbe diventata l‟icona del conflitto afghano. Il fotoreporter è stato vincitore di 

alcuni tra i premi più prestigiosi nel campo della fotografia, tra cui World Press Photo Awards, ma a 

parte ciò è anche un punto di riferimento soprattutto per i giovani, che nelle sue fotografie 

riconoscono un modo di guardare il mondo di oggi. “Ho imparato a essere paziente. Se aspetti 

abbastanza, le persone dimenticano la macchina fotografica e la loro anima comincia a librarsi 

verso di te” spiega McCurry. (Giacchetti [A cura di], STEVE McCURRY/ICONS)  
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Lucian Freud, Esther (1982-1983) 

Questo quadro è stato dipinto da Lucian Freud (1922-2011) ed è rappresentativo  della categoria del 

realismo. Freud è stato definito da Robert Hughes “[le] plus grand peintre réaliste vivant.” (Smee, 

2007) 

Freud nasce a Berlino, ma nel 1933 si trasferisce con i suoi genitori ebrei in Gran Bretagna. È il 

nipote di Sigmund Freud, padre della psicanalisi. Nel 1939 segue dei corsi nella Scuola centrale di 

arti e mestieri di Londra, in seguito si iscrive alla East Anglia School of Drawings and Painting a 

Dedham. Nel 1941 viene chiamato dalla marina mercantile per un servizio nell‟ Atlantico 

settentrionale. La sua prima esposizione individuale ha luogo presso la Lefevre Gallery di Londra. 

(Smee, 2007) 

Come spiega Smee (2007), il pittore rifiuta la retorica e sostiene che la realtà è legata a delle 

situazioni e a dei momenti concreti. L‟autore riporta inoltre il pensiero di Freud  secondo cui “[…] 

ce que l‟on peut dire de plus ennuyeux d‟une oeuvre d‟art, c‟est qu‟elle est intemporelle.»” (p. 32) 

Il pittore ritrae soprattutto persone che conosce, sostenendo che sono quelle da cui può far emergere 

dei ritratti più profondi. Il modo di dipingere di Freud si fonda sull‟espressione della verità e 

dell‟individualità della persona. I suoi modelli vengono ritratti mentre dormono, con gli occhi 

chiusi, durante ore e ore di lunghe sedute di posa. Egli studia e osserva i suoi modelli con grande 

intensità, tuttavia non ritiene mai di conoscerli nella loro totalità. Dai suoi ritratti, infatti, fa 

emergere con forza il loro carattere misterioso. (Smee, 2007)  
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Egon Schiele, Autoritratto (1910) 

Quest‟opera appartiene alla categoria dell‟espressionismo ed è stata dipinta dal pittore austriaco 

Egon Schiele (Tulln 1890 – Vienna 1918). Frequenta l‟Accademia di Vienna, dove Klimt si 

interessa per il suo talento e lo introduce nel movimento della Secessione viennese, procurandogli 

diverse commissioni. 

Presto però Schiele si avvicina all‟espressionismo, ispirandosi a maestri come Kubin, Gerstl e 

Kokoschaka. Attraverso la pittura Schiele rappresenta “la cruda realtà dell‟uomo, colto nel conflitto 

esacerbante tra la vita e la morte.” (Garzanti, 1986, p.760) 

“ Più che al colore, Schiele affida l‟espressione della sua angoscia a una linea tagliente […] e a una 

monumentalità ispiratagli da F. Hodler .” (Garzanti, 1986, p.760) 

Attraverso l‟intensità espressiva dei suoi ritratti, dove i personaggi rappresentati appaiono spesso 

distorti, Schiele cerca di comunicare gli aspetti psicologici della persona. I soggetti posano sovente 

nudi ed evocano “[…] stati emozionali, incertezza esistenziale, vulnerabilità e ansia.” (Chiappini [A 

cura di], 2003, p. 42)  

http://it.wikipedia.org/wiki/Secessione_viennese
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Alexej von Jawlensky, Die heilige Stunde (1919) 

La quarta opera è rappresentativa della categoria dell‟astrattismo ed appartiene ad Alexej von 

Jawlensky (Torjok 1864 – Wiesbaden 1941). È una fra le celebri Teste Astratte, elaborate a partire 

da uno schema a croce.  

Jawlensky studia all‟accademia di San Pietroburgo e in seguito a Monaco, dove si stabilisce 

definitivamente nel 1896. 

All‟inizio il suo stile è influenzato in particolare da Matisse, caratterizzato dalla luminosità del 

colore e dalla semplificazione delle forme. 

Jawlensky diventa amico di Kandinsky e con lui fonda nel 1909 la “Nuova Associazione degli 

Artisti di Monaco”. Inoltre entra a far parte del movimento del Blaue Reiter. 

Nel 1914, allo scoppio della guerra, si rifugia in Svizzera, dove  accentua l‟aspetto mistico e 

spirituale del suo modo di dipingere, dedicandosi in particolar modo al volto umano. 

Jawlensky semplifica progressivamente il volto dei suoi ritratti fino ad arrivare addirittura a uno 

schema geometrico. Nel 1924 fonda il gruppo dei Quattro Azzurri insieme a Kandynsky, Klee e 

Feininger. (Garzanti, 1986) 
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Allegato III: Protocolli delle interviste ai ragazzi di IV media (25.03.2013) 

 

Domande introduttive sulle opere presentate: 

Cosa vedi? Cosa sono? Come le chiameresti? C‟è qualcosa che le accomuna? Da cosa lo capisci? Che differenze osservi?  

 

Domande relative alla scelte delle opere (adattate a seconda della situazione): 

Quale tra queste immagini sceglieresti? Quale preferisci? Quale ti colpisce di più? Perché scegli questa? Cosa ti fa preferire questa immagine? 

Cosa ti colpisce? Che persona vedi? Ti ricorda qualcosa? Come ti sembra questa persona? Cosa ti trasmette? Delle altre immagini cosa mi puoi 

dire? Cosa vedi? Cosa ti trasmettono? Perché non hai scelto questa? C‟è ne è una che proprio non sceglieresti? Cosa non ti attira/non ti piace? 

 

Categorie di valutazione dei ritratti emersi dai ragazzi: 

           Stile e tecniche utilizzate dall‟autore 

Vissuti, esperienze, interessi e conoscenze personali 

Emozione trasmessa dal soggetto (espressione del soggetto) 

Difficoltà di esecuzione dell‟opera (bravura dell‟autore) 

Soggetto esistente, reale 

Colori 

Grado di realismo, concretezza 

Canone di bellezza 
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Ragazza no. 1 (IV media) 

G. ho portato queste 4 fotografie di quadri, più precisamente di 4 ritratti. 
Vorrei sapere un po‟ cosa vedi, se hanno qualcosa in comune o se noti delle differenze. 
Beh penso che questa qua sia molto realistica, questo qua è un ritratto di una persona che esiste (McCurry), mentre questo qua, non so, potrebbe essere una 
persona però disegnata in modo molto particolare, che non si capisce chi è (Jawlensky). 
Intendi che non si riconosce se è una persona in particolare, specifica? 
Esatto, questo qua invece è più bello (McCurry). 
 
Ok. Posso chiederti allora G. di scegliere quello che ti colpisce di più? 
Però anche questo mi colpisce, la tecnica usata, tutte queste … la pelle (Freud). Questi due non particolarmente (Schiele e Jawlensky). Questi due molto invece. 
C‟è n‟è uno che preferisci fra i due? 
Forse questo qui (McCurry), perché sembra una fotografia, non capisci che qualcuno l’ha disegnato. È talmente ben fatto che … anche gli occhi sono perfetti. È 
bellissimo. 
E questi due? 
Questo qua è quello che mi piace meno per la forma della faccia. No questo qua penso che non mi piace (Schiele). 
In che senso per la forma? Com‟è la forma? 
Eh … non so alla fine questo qua i colori che hanno usato è più allegro come dipinto (Jawlensky), questo qua … questo qua è il meno realistico di tutti, la testa 
è un po’ deformata, beh anche se è più realistico di questo (di Jawlensky), però non so sembra che, almeno a me mi mette un po’ più … allegria, mi piace di più 
questo dipinto, questo qua invece non so … 
Perché è deformato dici? 
Sì esatto, mi trasmette come se il pittore, cioè poi credo che il pittore si sia impegnato tantissimo, però è come se … cioè in confronto a questi il pittore ha 
impiegato tanto tempo a farlo bene (Freud), qua sembra che l’abbia fatto, boh ... lì per lì capisci … cioè poi magari c’è un grande impegno.  
Ho capito. Mentre questo perché non ti attira particolarmente (Jawlensky)? 
L’unica cosa di questo che posso dire è che, cioè di questo qua almeno vedi un volto, una persona, capisci che è un viso, una faccia, però non capisci molto. A 
me forse l’unica cosa che mi piace sono un po’ i colori, usati per renderlo più allegro, non so … 
Dici che almeno questo ti trasmette un po‟ di allegria? 
Si esatto. 
Mentre di questo quadro cosa ti colpisce (Freud)? 
Di questo mi colpisce molto la tecnica che ha usato, vedi tutte queste sfumature, la pelle, qua più scura, qua più chiara, … è molto particolare proprio la 
tecnica, il modo in cui ha dipinto. 
Cosa ti trasmette il soggetto? 
Intendi la persona? 
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Sì, la persona, ma anche l‟immagine in generale. 
Allora non mi sembra sinceramente una persona, è una mia idea, molto felice, che viva in condizioni molto belle, anche avendo questo … non so come si chiama 
… questa specie di velo …  credo che viva tipo India, o quei luoghi, che non sia ad esempio italiano o svizzero. 
Quindi ti trasmette tristezza? 
Eh sì come una persona che dentro non sta molto bene, che soffre, forse desidera avere una vita migliore. 
Ma lo capisci dal velo? 
No anche dal viso, dall’espressione triste, un po’ cupa, che ti guarda anche con profondità se guardi bene gli occhi, è profondo come sguardo. 
Cosa ti colpisce del suo  sguardo? 
Soprattutto gli occhi, gli occhi e la bocca se no … Proprio come ti guardano, come dire … cioè non so … Secondo me esprimono un po’ di tristezza di … 
Mentre questo (Freud)? 
Questo … questo qua non so nemmeno cos’è … un cuscino? Su cui è appoggiata. 
Sì può darsi. 
Cioè mi sembra … magari una persona sdraiata rilassata, che sta bene. Spensierata! 
Quindi ti trasmette una sensazione positiva? 
Sì, tranquillità. Questo è particolare, però non riesco a definire bene, gli altri definisco uno stato d’animo, questo qua non posso. Forse serietà vedendola 
bocca, senza un minimo sorriso, un accenno di tristezza (Jawlensky). 
Malgrado tu abbia detto che i colori sono molto vivaci? 
I colori sono molto vivaci sì, però guardando l’immagine non è più così allegra … se fosse così allegra avrebbe un sorriso tutto colorato, però è allegro di 
colori ma non di espressione. È più complicato capire. 
Hai detto che questo è l‟immagine che ti colpisce di più perché è molto realistica, perché racconta di una persona esistita, ma ti colpisce anche lo stato d‟animo 
che ti trasmette o soltanto esteticamente? 
Mi piace che venga messo in risalto il suo stato d’animo e alla fine deve piacere anche per quello che vuole esprimere, perché se ti piacciono solo i quadri che 
sono felici non avrebbe neanche senso. Questo mi affascina molto, anche perché non capisci fino in fondo cosa voglia dire questa persona. Sembra che non sia 
felice, però non sai cosa sta pensando. 
 
Ragazza no. 2 (IV media) 
 
Allora S. io ho portato 4 fotografie di quadri, più precisamente di 4 ritratti, e volevo chiederti se noti qualcosa in comune  fra di loro oppure delle differenze.  
Questo sembra una foto. È una foto. 
Da cosa lo capisci? 
E perché è perfetta, è uguale alla persona a cui è stata fatta la foto. 
Mentre per gli altri noti qualche differenza? 
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Boh questo sembra fatto un po’ a caso (Jawlensky), mentre questi più nei dettagli. Questo qui è stato fatto con i pennelli (Freud), questo qui sembra fatto più a 
carboncino (Schiele). Poi boh queste sono persone in particolare, mentre questo no (Jawlensky). 
Intendi che questo potrebbe essere chiunque mentre questi una persona specifica? 
Sì esatto. 
Noti qualcos‟altro? 
(Fa di no con la testa) 
 
Posso chiederti di indicarmi, di scegliere quello che ti colpisce di più, che magari appenderesti in casa tua? 
Sono in fila così. (McCurry – Freud – Schiele – Jawlensky) 
Posso chiederti come mai questo è quello che sceglieresti? 
Non lo so … è quello che mi attira di più. 
Cosa ti attira?  
Mi piace la ragazza. 
Esteticamente? 
Sì è una bella ragazza e poi … è anche una foto fatta bene. 
In che senso fatta bene? Cioè cosa vuol dire per te fatta  bene? 
Eh … non lo so …  
Cosa ti trasmette? 
Mi sembra un po’ impaurita.  
Impaurita. 
Non so gli è successo qualcosa. Ma non so se sbaglio ma mi sembra quella a cui gli avevano tagliato via il naso, il marito penso. 
Che io sappia non penso.  
Degli altri quadri cosa mi puoi dire? 
In questo ci sono tanti colori per esempio. 
Come mai l‟hai messo per ultimo? 
Non mi piace. 
Per quale motivo? 
Boh preferisco cose più reali, concrete. 
E di questo cosa mi puoi dire (Freud)? 
Questo è bello, poi è fatto a pennello e anche io solo a guardarlo penso che non ci riuscirei mai a farlo, quindi boh… 
Ti colpisce la bravura del pittore? 
Eh si. È molto realistico.  Questo mi dà la sensazione che sta pensando, che è pensierosa. 
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Da cosa lo capisci? 
È sdraiata e di sicuro non dorme, perché ha gli occhi aperti, può essere anche morto! Di solito anche io quando sono sdraiata penso prima di addormentarmi.  
E questo invece? Dicevi che non ti colpisce particolarmente … (Schiele) 
Boh forse sembra un po’ arrabbiato dall’espressione. Questo è … è tipo un ritratto però non un ritratto ritratto … sembra più un cartone animato (per lei un 
ritratto deve essere realistico?) 
Cosa ti dà l‟impressione che assomigli a un cartone animato? 
Non lo so, mi dà l’impressione di un cartone animato, non saprei dire perché … 
Quindi ricapitolando quali sono i ritratti che ti colpiscono di più? 
Eh quelli più realistici, che capisco chi è quella persona … 
 
 
Ragazzo no. 3  (IV media) 
S. io portato queste 4 fotografie di quadri in cui sono ritratte delle persone. Cosa vedi? Noti delle differenze oppure qualcosa in comune? 
Ahh! Questo c’è nel … io ho letto il libro quello di Khaled … 
Mille splendidi soli? 
Sì!  
C‟è questa immagine sulla copertina? 
Sì! 
Questo qua è di … Egon Schiele! 
Sei forte. Sono tutti dipinti secondo te? 
No questa è una foto. 
Noti delle differenze fra le diverse immagini o qualcosa che hanno in comune? 
Forse questa è notevolmente differente dagli altri. 
Perché? 
Perché questo sarà raffigurativo. 
In che senso? 
E che non è ritratta una faccia vera. Questa è reale (McCurry) e anche questa (Freud), questa qua … non  so (Schiele). Sono andato anche a un museo a 
Milano. 
Di Schiele? 
Sì. A casa infatti ho delle riproduzioni di Egon Schiele. 
E ti piace il suo stile? 
Eh dipende, certe cose sì, certe invece sono troppo erotiche. 



  Giulia Formenti 

  47 

S. posso chiederti di scegliere il ritratto che ti colpisce di più, che preferisci? 
Questo (McCurry). 
Okay. E gli altri in che ordine li metteresti? 
(Dispone i quadri in ordine di preferenza: McCurry – Schiele – Jawlensky - Freud) 
Come mai questo per primo? 
E intanto perché è il più vivo. 
In che senso il più vivo? 
Eh intendo dire che sembra proprio una persona, una ragazza. È il più reale. 
È per questo che ti colpisce? 
Sì. 
Solo per questo o c‟è anche qualcos‟altro che ti colpisce? 
Mi piace molto anche lo sguardo della bimba. Gli occhi sono bellissimi. E questi quadri invece  non mi piacciono tanto (Freud). 
Cosa non ti piace? 
E un po’ tutto, come son fatti. 
E com‟è fatto secondo te? 
Non so come dire … 
Prima mi hai detto che ti piace il fatto che sia reale, come mai questo no? 
Sì, però non mi piace tanto come è dipinto, lo stile. Invece i quadri così son carini, anche se questo non mi piace tanto (Jawlensky). Anche mia mamma fa ogni 
tanto dei quadri. 
Dipinge tua mamma? 
Sì, ha un po’ questo stile, però di solito non fa ritratti. Certe volte attacca anche dei ferri, della ruggine. 
Usa anche materiali? 
Sì, però il disegno non è qualcosa di specifico. 
Questo però  non ti attira … 
No perché è un po’ troppo esagerato, poi anche lo sguardo non è che mi piace molto. 
Che sguardo ha? 
Sicuramente non è contento. 
Da cosa lo capisci? 
Dalla bocca in giù. Sarà un po’ triste, sofferente, anche perché sembrano lacrime. 
Le macchie di colore? 
Sì.  
E di questo cosa mi puoi dire (Schiele)? L‟hai messo per secondo … 
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Sì è fatto bene, mi piace. 
Cosa ti piace? 
Soprattutto i colori, a me l’arancione piace molto. 
Ti piace l‟arancione … 
Anche il viola nei capelli, stanno bene insieme questi colori. Anche le sfumature, le occhiaie. 
 
Ragazzo no. 4 (IV media) 
E. io ho portato 4 fotografie di quadri, queste qui che ora ti mostro. Vorrei sapere se secondo te hanno qualcosa che hanno in comune o delle differenze? 
Sono tutte delle facce. Questa è una foto. Poi dipende anche dagli stili dei pittori. Vedi questo è fatto con degli acquarelli penso (Schiele), questo è più astratto, 
questo ritrae una persona vera (Mc Curry). 
Cosa intendi con astratto? 
Che non ho mai visto una persona così. 
Che non si vede nella realtà? 
Sì sì. In questo secondo me lo stile del pittore è tutto a strisce, rigato, comunque è vero, è una copia dal vivo diciamo. Anche questo è realistico (Schiele), boh a 
parte il viola … però si sono tutti realistici.  
E da cosa lo capisci che sono realistici? 
E dal disegno che è bello, dai particolari, dall’ombreggiatura, dalla guancia, dagli occhi, mentre questo è molto oggettivo, ecco. 
Puoi farmi un esempio di quello che intendi con oggettivo? 
E l’ha disegnato facendo dei cerchi per gli occhi e basta, mentre qua diventa un po’ più scuro (Freud), anche nella foto si vede che il colore cambia (Mc Curry). 
 
Okay. E. posso chiederti adesso di scegliere il ritratto che ti colpisce di più, che appenderesti in casa tua? 
Questo qui (Schiele). 
Come mai? 
Questo mi ha colpito di più perché … non so, mi piace come quadro … 
Ma cosa ti piace? 
Come è stato disegnato e i colori, anche il naso come è stato fatto, le orecchie, gli occhi, la bocca, il collo,… lo stile è bello. 
Qual è il più realistico secondo te? 
Il più realistico è questo perché è una foto, però anche questo come è stato pitturato mi sembra un quadro realistico, è ombreggiato solo con altri colori, c’è 
anche un po’ di fantasia del pittore (Schiele). Anche questo è realistico perché ha fatto l’ombreggiatura scura vedi (Freud), è bello perché è stato dipinto. 
Questo è bello ma è una foto e questo no. 
Come mai l‟hai messa per terza la fotografia (Mc Curry)? 
E perché è una foto che posso fare anche io a te così, sono capace anche io. Qua invece riconosci di più lo stile dell’autore, la passione che ci ha messo nel 
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farlo. 
Di questo cosa mi puoi dire (Jawlensky)? 
Questo è proprio un disegno dei bambini dell’asilo, però magari a me non comunica niente, però magari a altre persone può comunicare altre cose. Questo 
ritrae una persona oggettiva, gli altri sono delle persone che nessuno è uguale a loro, tutti sono diversi, mentre questo è una cosa oggettiva perché il naso è 
quello, la bocca è quella, gli occhi son così. Più standard. 
Sì, ho capito cosa intendi. 
Che sensazioni, stati d‟animo ti trasmettono questi soggetti ritratti? 
Mah non so, questo è più difficile capire, a parte che non sono un esperto d’arte quindi non so dire … però qua sembra che è felice dal sorriso (Schiele), che 
tende a fare così (mostra mimando). Questa qua sul letto è pensierosa (Freud). Questa mi sembra che non è molto felice (McCurry). 
Cosa proverà? 
Dolore, sofferenza,…  
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Allegato IV: Protocolli delle intervista ai bambini di V elementare (22.03.2013) 

 

Domande introduttive sulle opere presentate: 

Cosa vedi? Cosa sono? Come le chiameresti? C‟è qualcosa che le accomuna? Da cosa lo capisci? Che differenze osservi? 

 

Domande relative alla scelte delle opere (adattate a seconda della situazione): 

Quale tra queste immagini sceglieresti? Quale preferisci? Quale ti colpisce di più? Perché scegli questa? Cosa ti fa preferire questa immagine? 

Cosa ti colpisce? Che persona vedi? Ti ricorda qualcosa? Come ti sembra questa persona? Cosa ti trasmette? Delle altre immagini cosa mi puoi 

dire? Cosa vedi? Cosa ti trasmettono? Perché non hai scelto questa? C‟è ne è una che proprio non sceglieresti? Cosa non ti attira/non ti piace? 

 

Categorie di valutazione dei ritratti emersi dai bambini: 

           Stile e tecniche utilizzate dall‟autore 

Vissuti, esperienze, interessi e conoscenze personali 

Emozione trasmessa dal soggetto (espressione del soggetto)  

Altre caratteristiche legate all‟opera 

Originalità dell‟opera 

Colori 

Grado di realismo, concretezza  

Canone di bellezza  
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Bambino no. 5 (V elementare) 

Premessa: Prima di cominciare l‟intervista il bambino ha raccontato che è stato a Londra al Science Museum, alla National Gallery e alla Tate Modern. 

 
Allora F. io ho portato 4 immagini che adesso ti mostro subito (la studentessa le dispone sul tavolo). Dimmi un po‟, cosa sono? Cosa vedi? 
Allora delle persone, di sicuro. 
Delle persone. E c‟è qualcosa che hanno in comune queste immagini? 
Il naso secondo me. Tutti tranne questo che ce l’ha un po’ dritto. 
Che parte della persona vedi? 
Solo la faccia. 
Come chiameresti tu delle immagini che mostrano solo la faccia del personaggio? Secondo te … 
Immagini facciali non lo so! 
Immagini facciali. E secondo te sono tutti dipinti, pitture? 
Si si, tranne questo che sembra un po’ una foto! Questi qua invece no tutti dipinti. 
Come fai a capirlo? 
Perché qua si vedono i tratti, quasi tutti di pennello tranne qua di matita (Freud). Invece qua non si vedono molto, qua sembra una fotografia. Troppo perfetta 
per essere un disegno.  
Dici che le fotografie sembrano perfette e i dipinti invece come ti sembrano? 
Eh diciamo che anche questo sembra perfetto (Freud), però si capisce che è un disegno perché … come si può dire … è un po’… un po’… eh.. astr, no astratto 
no perché è concreto, ma perché si vedono i tratti, però questo qua assomiglia molto a una foto. 
 
Ho capito. Ascolta F. posso chiederti di indicarmi il quadro  che ti colpisce di più, quello che sceglieresti da appendere in casa tua? 
Allora questo qua è il più bello (Freud). 
Ok allora lo mettiamo qui. E gli altri in che ordine li disporresti? 
Secondo questo, terzo questo e questo qua ultimo (Freud – Jawlensky – Schiele – McCurry). 
Come mai hai scelto questo (Freud)? 
Eh perché è un po’ più contento degli altri. 
Ti ha colpito l‟espressione contenta della ragazza? 
Sì. 
Quindi ti piace perché ti sembra contenta? 
Eh si è più bello. Mi piacciono i quadri felici. 
Questo l‟hai messo per ultimo,  per quale motivo (McCurry)? 
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Eh si vede che questa è tipo un po’… e si vede che ha un po’ di paura ed è un po’ arrabbiata con qualcuno. 
Ti sembra arrabbiata e che ha anche paura. Non ti piace per questo? 
Sì. 
Di questi invece cosa mi puoi dire? C‟è qualcosa che ti colpisce? 
Si si, l’ho messo per secondo perché non si può vedere se è  felice o arrabbiato, perché vedi che ad esempio la bocca.. cioè o è contento o è arrabbiato. 
Intendi che dalla bocca non si capisce bene se è contento o arrabbiato? 
Sì. 
Permettimi di capire bene … quindi un‟immagine o un quadro di un viso ti piace a dipendenza se la persona è felice o no? 
Si, se è contenta o no. Perché come ti dicevo prima, alla Tate Modern, ad esempio c’erano i quadri moderni che erano tutti un po’ arrabbiati, mentre quelli 
antichi erano contenti. 
Alla Nation Gallery ne ho visto uno che era felice, era bello, di Paul MC Carthy, che l’avevano disegnato bene, contento. 
Come facevi a capire che era contento? 
Dalla bocca. 
E lo capivi solo dalla bocca o anche da qualcos‟altro? 
No anche dagli occhi che era contento. Da come guardava. 
Ho capito. Ti colpisce solo il viso, se è contento, arrabbiato, ecc. o anche qualcos‟altro? 
Non proprio, anche tipo i vestiti, vedi questo qua è tutto un po’… incappucciato … eh boh ... non mi piace tanto … A Londra ad esempio c’erano dei quadri che 
erano del 1400, comunque di un po’ di tempo fa diciamo, che erano i Tudor, hai in mente la famiglia reale d’Inghilterra ed erano tutti vestiti bene e però 
avevano l’espressione un po’ cattiva, un po’ arrabbiata. 
E ti piacevano questi quadri? 
No, non tanto. 
No. Proprio per l‟espressione del viso? Anche se avevano dei bei vestiti? 
Sì. 
Questo quadro se mi ricordo bene prima hai detto che è molto concreto vero (Freud)? 
Sì questo è concreto invece questo qua è un po’ più astratto (Jawlenski) e questo qua è molto concreto e fa vedere la paura di qualcuno (McCurry). 
Questo che hai detto che è una fotografia? 
Sì la fotografia, per quello si vede di più anche. 
E questi quadri sono stati disegnati secondo te nello stesso modo? 
No,non molto. 
Che differenze vedi per esempio nel modo in cui sono stati dipinti? 
Questo molto più dettagliato (Freud) e invece un po’ meno (Jawlensky). 
Mi puoi fare un esempio? 
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Ad esempio la bocca o anche il naso. Qua è come se sia un naso vero, qua è un è’ astratto. Se no anche i capelli … O se no se io facessi così forse sarebbe un 
po’ diverso (il bambino scambia il secondo con il terzo, mette al secondo posto Schiele e al terzo Jawlensky). Cioè mi piacerebbe di più così. Scusa. 
Non preoccuparti va benissimo, fai quello che ti senti. Come mai hai cambiato idea? 
Sempre per l’espressione, perché adesso lo guardavo un po’ meglio e questo qua si vede che non è molto contento. 
Quindi ti sembra più triste questo di questo? 
Sì,  questo qua adesso che lo guardavano un po’ sembra contento, che ha fatto qualcosa, che ha compiuto qualcosa che era contento. Non so.. era un giorno 
speciale. 
A parte le espressioni del personaggio, c‟è un modo di disegnare che ti colpisce particolarmente? 
Di sicuro questo più concreto, perché infatti molti quadri che ho visto ad esempio quelli che fanno i puntini..ad esempio Vincent Van Gogh, però lui faceva a 
tratti, anche lui mi piaceva. Non sembravano neanche molto felici quelli, però mi piacciono, tipo anni 1800. Proprio anche i tratti disegnati bene, l’ata, l’ato … 
no non mi ricordo più come si chiamano i disegni della faccia, ma anche del corpo e delle braccia … L’atonomia mi sembra … 
L‟anatomia intendi? 
L’anatomia ecco. Io avevo fatto un corso di disegno. 
Che bello hai fatto un corso? 
Si qua al doposcuola. 
Con che cosa disegnavi? 
In matita solo, matita e gomma. E ci hanno insegnato a fare anche l’espressioni … Anche le sfumature, tipo sotto al naso. Ce li ho ancora a casa. 
Cos‟hai disegnato? 
Boh gli occhi da varie parti, naso, bocca, orecchie, che sono difficilissime. E poi dopo le facevamo da varie parti. Alla fine abbiamo dovuto portare mezza foto 
di noi e cercare di disegnare la nostra faccia dall’altra parte. 
Ti è piaciuto questo corso? 
Sì era bello e ho imparato a disegnare bene. 
Ascolta come mai dici che le orecchie erano difficili da disegnare? 
Eh perché ogni orecchia è diversa e ha tipo diverse … come si può dire.. 
Per la forma? 
Si per la forma perché ha tanti “carpugli”? Ha tante ombre e soprattutto forme diverse. 
Che interessante. Ti piace il disegno e l‟arte quindi? 
L’arte si abbastanza. A parte che dopo aver guardato molti quadri … mi piace proprio di più l’arte non quella nuova del moderno, boh certi si. Quella più 
antica ma non troppo antica, ad esempio quella del 1800, ad esempio di Van Gogh e anche di altre persone. 
Come mai? 
Perché è più concreta come dicevo prima, mi piacciono le cose concrete e non quelle astratte tra virgolette.  
E questo come diresti che è concreto o astratto (Jawlensky)? 
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Astratto (Jawlensky) e questo concretissimo (MyCurry). 
Ma questa anche se è concreto non ti piace? 
No per l’espressione e anche ad esempio di astratto a me piace Rothko. Fa tutte delle righe strane, quello li mi piace. 
Come mai anche se è astratto ti piace? 
Perché lì si vede che è contento. Son belli da vedere sono felici. 
Sono persone? 
No, non sono persone, sono linee. 
Da cosa capisci che sono felici? 
Dai colori.  
Che colori sono? 
Blu, rosso, giallo, arancione, tutti colori contenti. 
Sono colori contenti. 
Diventerai un artista quindi? 
No un artista no. Disegnare non mi piace forse andare a vedere i quadri di più. Però l’atonomia mi piace, l’anatomia. 

 
Bambina no. 6 (V elementare) 
Allora V. io ho portato 4 immagini, che adesso ti mostro subito. Ecco, dimmi un po‟ cosa vedi, cosa sono? 
Dei personaggi. 
Dei personaggi. Che parte della persona vedi? 
La faccia. 
E c‟è qualcosa che noti che hanno in comune oppure delle differenze? 
La bocca. 
La bocca ti sembra uguale? 
Per questi tre è uguale e per questo diversa (Jawlwnsky). 
Perché? 
Perché è più rotonda mentre questa è proprio che va giù un pezzo e che ritorna su. Eh … cambia la forma. 
 
Okay. V. posso chiederti di scegliere quello che ti colpisce di più e che sceglieresti da appendere in casa tua? 
Ehm … questo (Jawlensky). 
Questo? Allora aspetta lo mettiamo qua.  Magari puoi metterli in ordine da quello che ti colpisce di più a quello che ti colpisce meno? Pensaci pure non abbiamo 
fretta. 
(Mette in ordine i quadri: Jawlensky – Freud – Schiele – McCurry). 
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Posso chiederti come mai  hai scelto questo? 
Allora quello l’ho scelto perché sembra ...eh … che sia un po’ sorpreso, mi colpisce un po’ la faccia. 
Per quale motivo ti sembra sorpreso? 
Dagli occhi sembra. 
Dagli occhi lo capisci? E come sono secondo te questi occhi? 
Eh degli occhi tipo: “Eh ma cos’è, cos’è successo …” 
Ho capito. Degli altri cosa mi puoi dire? 
Questo l’ho messo per secondo (Freud), perché … ha un’espressione un po’ di tristezza, dal viso sembra, dagli occhi,… 
Come sono questi occhi? 
Eh guardano dalla stessa parte e si vede un po’ dalla bocca. 
Ti danno una sensazione di tristezza? 
Eh si mi danno questa sensazione. 
Quindi ti piace questa cosa? 
Sì. 
Questo? Non l‟hai messo per ultimo però comunque solo terzo (Schiele). 
L’ho messo terzo un po’ dal volto. 
Come ti sembra questo volto? 
Questo sembra un po’ di rabbia. 
Rabbia. Quale elemento ti fa dire che è rabbia? 
Eh gli occhi perché come dire: “Eh tu mi hai fatto qualcosa e allora io adesso sono arrabbiato con te” perché ha la testa storta e sembra che sta guardando 
qualcuno. 
Questa immagine invece come mai ultima? 
Perché ha un espressione tipo un po’ come il terzo, tipo … sembra che dice: cosa ci faccio qui.. sembra un po’ povera, si vedono un po’ i vestiti tutti stracciati. 
Che sensazione ti fa provare? Positiva o negativa? 
Negativa perché … eh devono costruire tutto loro. 
In che senso? 
Eh come dire … a noi ce le costruiscono mentre loro devono costruirsele da soli. 
Quindi come mai l‟hai messo per ultimo? 
Per il fatto dei vestiti e l’espressione. 
Secondo te V. sono tutti e quattro dei dipinti? 
Queste tre si vede che è pittura dai tracci … questa no. 
Come è stata fatta secondo te? 
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Sembra stata fotocopiata presa dal computer, sembra fatta con una macchina fotografica. 
Quindi se ho capito bene questa è l‟immagine che preferisci perché l‟espressione di sorpresa è quella che ti colpisce maggiormente? 
Sì, e poi ha più colori, sembra più vivace. È diciamo un po’ più colorata degli altri. Gli altri sono belli ma se c’erano un po’ più di colori erano meglio. 
Vorresti ricapitolare perché hai messo le immagini in questo ordine? 
Allora questa perché sembra che questa ha un po’ più di vita, per i colori e per l’espressione. Questo secondo perché non si vede mai in giro fare una faccia 
così, non si vede una faccia pitturata così in giro, una faccia triste, le vedi sempre pitturate in modo felice, mentre io non avevo mai vista una con il volto così. 
Quindi ti piace perché è un po‟ diverso dagli altri che vedi sempre? 
Esatto. Questi due li ho messi in fondo perché sono più strani degli altri. 
Più strani in che senso? 
Eh certe volte vedi in giro delle persone che escono con un po’ di rabbia e non mi piace.  
 
Bambina no. 7 (V elementare) 
Premessa: Prima di iniziare l‟intervista la bambina ha raccontato di cimentarsi nella pittura un  po‟ “stilizzata”, “tipo quella dei fumetti”. 
 
Allora G. io ho portato 4 immagini. Queste qui. Vorrei sapere un po‟ cosa vedi? Cosa sono?  
Persone. 
Che parte della persona? 
Beh dipende, dal collo fino alla testa. 
Come le chiameresti queste immagini? 
Dei busti. Non lo so. 
Dei busti. Vedi qualcosa che hanno in comune o delle differenze tra questi busti? 
Sì delle differenze. Questo sembra un po’ strano, un po’ quadrato (Schiele), eh un po’ tutto pieno di righe, molto squadrato.  
E gli altri? 
Questo si vedono tutte le ombre (Freud). Questo è stilizzato (Jawlensky). 
Era tipo questo che intendevi che ti piacciono? 
Eh no non così, a fumetto, un po’ più … 
Cosa ti sembra che cambi rispetto a  questi? 
Cambiano molto le forme dei visi perché si vede la differenza del viso che comunque è più dettagliato. 
Il fumetto è più dettagliato? 
No questi sono più dettagliati in confronto al fumetto. 
Sono tutti dettagliati questi secondo te? 
Sì, beh a parte questo che è un po’ stilizzato. Questo mi piace molto (McCurry). 
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G. posso chiederti di scegliere il quadro che ti colpisce di più e che appenderesti in casa tua ? 
A me piacciono molto questi due (McCurry e Freud). 
Questi due? Ok allora magari li spostiamo qua. Ce ne uno in particolare o tutti e due allo stesso modo? 
Magari un po’ più questo (McCurry), però mi piace anche quello. 
E questi altri? In che ordine li metteresti di preferenza? 
Li metterei così (McCurry – Freud – Jawlensky – Schiele). 
Posso chiederti come mai hai scelto questo come primo?  
Boh questo mi colpisce perché c’è questo (indica il velo), sembra molto antico. Ad esempio io guardavo sempre un telefilm che era Re Artù e tutti che erano 
vestiti da Medioevo e a me piacevano i vestiti così  perché mi piacerebbe diventar stilista, però mi piace anche inventar lavoretti e mi piacciono tutte le cose 
manuali.  Quindi questo qui a me piace molto. 
Ti piacciono i vestiti che avevano un tempo? 
Si tutti pieni di pizzi. 
Questa immagine ti ricorda un po‟ quei personaggi? 
Sì. 
Ti piace solo per il vestito? 
Mi piace per il vestito ma anche per il volto, perché non capisci bene che cosa vuole dire, se è spaventata oppure se sta guardando con attenzione.  
Da cosa lo capisci che ha questa espressione? 
Soprattutto dagli occhi e dalla bocca. 
Mentre questa immagine (Freud)? 
Questa qui mi piace non so perché mi piace molto il viso, com’è fatta la persona. 
Intendi dire il modo in cui è stata disegnata? 
Mi colpisce molto vedere una persona dipinta così bene. 
Bene cosa significa secondo te? 
Bene nel senso bella in senso estetico e come ha fatto le sfumature dei colori. 
Ho capito. E di questa immagine cosa mi puoi dire (Jawlensky)? 
Io ero andata a vedere il museo di Mirò e mi piaceva vedere questi dipinti un po’ stilizzati che comunque possono sembrare che non sono niente però hanno 
significato per il pittore. 
Questa cosa ti piace? 
Sì esatto. 
Come mai l‟hai messo solo per terzo? 
Perché a me non mi dice tanto. 
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Questo invece non mi piace molto il viso, com’è fatto. Nel senso che è troppo rigido lo sguardo, troppo dritto (Schiele). 
Quindi questi tu li hai messi per primi sia perché ti piace l‟espressione sia per come sono stati dipinti? 
Si per le sfumature, perché sono precisi. 
Tu però mi hai detto che ti piacciono anche i fumetti vero? 
Esatto, a me piacciono sia tutti i dipinti di questo genere e anche i fumetti, quindi due cose un po’ diverse. 
D‟accordo ho capito. 
Questi mi colpiscono di più perché mi fanno ricordare qualcosa  come ti ho detto, cioè questi due mi piacciono perché mi ricordano di più (McCurry e Freud), 
mentre questi non mi dicono niente (Jawlensky e Schiele). 
  
 
Bambino no. 8(V elementare) 
J. io ho portato 4 immagini, queste qui che ora ti mostro. Ecco cosa vedi? Cosa sono? 
Sono delle immagini di persone, solo il volto dettagliato. 
Come potremmo chiamarle secondo te delle immagini solo del volto? 
E non saprei... 
Fa niente non preoccuparti. Vedi delle differenze tra queste immagini? 
Si magari una è un po’ più dettagliata come questa (Mc Curry). Questa qui è più ravvicinata ancora più dettagliata, perché puoi fare i dettagli ancora più 
piccoli (Freud). 
Ah dici che siccome è vista da più vicino vedi ancora meglio i dettagli? 
Sì. Questa qui invece è fatta in un modo diciamo un po’ artistico, più divertente (Jawlensky). 
Più divertente. 
Ecco. E questa qui i colori, è fatta con un po’ più di sfumature (Schiele). 
Quindi secondo te sono state fatte in modo diverso? 
Sì, perché ogni pittore ha il suo trucco per disegnare. 
 
J. posso chiederti di scegliere l‟immagine che ti colpisce di più, che appenderesti in casa tua? 
Questa qui (Jawlensky). 
Questa? La mettiamo qui allora? E le altre come le metteresti in ordine di preferenza? 
Così (Jawlensky – McCurry – Schiele – Freud). 
Posso chiederti come mai hai scelto questa per prima? 
Perché è diversa da tutte le altre che non è disegnata proprio come una faccia vera. È disegnata con più righe e colori, per esempio il verde che noi non ce 
l’abbiamo. 
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E quale assomiglia di più a noi secondo te? 
Questa (McCurry). 
Cosa ti fa dire che assomiglia più a noi? 
Per esempio le labbra qui sono più rigate, come ce le abbiano noi, invece qui non ce le hanno rigate. Poi qui hanno fatto le ombre sulla faccia, per esempio del 
cappuccio. Qui invece, no qui non ce l’ha il cappuccio, comunque le ombre noi ce le abbiamo. 
Quindi a te piace il fatto che sia un po‟ strano? 
Sì, più è strano e più mi diverte, per esempio i quadri di Picasso che sono stranissimi. 
Come sono i quadri di Picasso? 
E gli assomigliano per il colore e anche per le forme come le ha fatte, tipo gli occhi che ha le pupille più grandi, oppure le labbra che sono fatte tipo semplici.  
Questo invece come mai l‟hai messo per secondo? Hai detto  che è molto dettagliato … 
E perché è proprio la più reale, che sembra una foto, quindi mi colpisce proprio perché è fatta benissimo. 
Quindi fammi capire, ti piacciono entrambe le cose? 
Si, qualcosa di semplice e divertente e cose che sono più reali anche. 
E gli altri due? 
Questo mi diverte che ha la faccia quadrata e anche perché ha le braccia strane e le orecchie minuscole quando la testa è gigantesca. Non è 
proporzionata(Schiele). 
Quindi ti piace? 
Sì perché è divertente, ma mi piace meno di questi due. Questo di più perché è un volto con tutti i dettagli ma semplificati (Jawlensky). 
Per esempio? 
Gli occhi sono fatti facili senza le palpebre, le labbra non sono rigate, non hanno proprio la forma delle labbra, poi non so i capelli ha fatto una striscia di qua 
e una di là,le orecchie che ha fatto solo una striscia di colore diverso. Questo invece non mi piace (Freud). 
Per quale motivo? 
E perché non mi ispira molto il modo come è stato disegnato. 
Questa qui per esempio è colorata molto tirata (McCurry), questa qui invece è colorata un po’ a cerchio, un po’ tirato, un po’ in verticale, un po’ di orizzontale 
(Freud).  
Cosa ti trasmettono questi quadri J.? 
Questo qui mi sembra più stupito e spaventato allo stesso momento. Perché ha gli occhi spalancati. 
Ha gli occhi spalancati. E gli altri? 
Questo qui ha una faccia diciamo  spontanea. 
In che senso? 
Perché non sorride, non si capisce che espressione ha, perché è semplificato. 
Questo mi sembra un po’ felice perché si vede dalla fine della bocca che è un po’ rialzata, fa sembrare tipo che è felice. E l’ultima mi sembra un po’ 
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addormentato che sogna ad occhi aperti. 
Da cosa lo capisci? 
Sembra che ha uno sguardo fisso proprio su un oggetto e che comunque è straiato su un cuscino. 
Anche a te capita J.? 
Si soprattutto quando inizio ad addormentarmi ehm comincio un po’ tipo a sognare poi mi sveglio che ho gli occhi aperti. 
Ti colpisce l‟espressione oppure non tanto? 
Sì l’espressione mi piace, è originale ecco, perché non è come tutte triste … perché tipo diciamo è tipo nel mondo dei sogni ecco. Di solito sono tutti felici o 
tristi, invece questo qui è proprio ehm … uno che sogna, come dire che questo qui è un grande sognatore, per l’espressione della sua faccia. 
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Allegato V: Protocolli delle interviste ai bambini del III livello di Scuola dell’Infanzia (12.04.2013) 

 

Domande introduttive sulle opere presentate: 

Cosa vedi? Cosa sono? Come le chiameresti? C‟è qualcosa che le accomuna? Da cosa lo capisci? Che differenze osservi? 

 

Domande relative alla scelte delle opere (adattate a seconda della situazione): 

Quale tra queste immagini sceglieresti? Quale preferisci? Quale ti colpisce di più? Perché scegli questa? Cosa ti fa preferire questa immagine? 

Cosa ti colpisce? Che persona vedi? Ti ricorda qualcosa? Come ti sembra questa persona? Cosa ti trasmette? Delle altre immagini cosa mi puoi 

dire? Cosa vedi? Cosa ti trasmettono? Perché non hai scelto questa? C‟è ne è una che proprio non sceglieresti? Cosa non ti attira/non ti piace? 

 

Categorie di valutazione dei ritratti emersi dai bambini:       

Vissuti, esperienze, interessi e conoscenze personali 

Emozione trasmessa dal soggetto (espressione del soggetto)  

Altre caratteristiche legate all‟opera 

Originalità dell‟opera 

Colori 

Difetto, errore di esecuzione 

Canone di bellezza  
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Bambino no. 9 (III livello SI) 
S. pensa che a casa mia pensa c‟è una parete tutta vuota e non mi piace proprio così, vorrei appendere un quadro, ma sono molto indecisa su quale quadro 
appendere. Allora ho pensato di chiedere a voi bambini della scuola dell‟infanzia siccome avete sempre delle belle idee. Adesso ti faccio vedere fra quali quadri 
sono indecisa (la studentessa li dispone sul tavolo). 
Era lo stesso che avevo visto questo qui, al museo (Freud)! 
Davvero? 
Sì! 
Cosa vedi in questi quadri? 
Ci sono dei signori, ci sono delle facce. 
Vedi delle facce. Sono fatti tutti allo stesso modo secondo te? 
No, perché questo è sdraiato mi sa sul letto (Freud), questo è in piedi (McCurry), anche questo (Schiele), questo non lo so (Jawlensky)… 
Che altre differenze vedi? 
Questo ha il cappuccio e questi no. 
E questo cos‟ha di diverso (Jawlensky)? 
Ha tanti colori. 
Ha tanti colori. 
 
S. quale fra questi quadri sceglieresti, mi consiglieresti di appendere? 
Questo. 
È quello che preferisci? 
Sì. 
Perché? 
Perché è sdraiato sul letto.  
Questo allora lo mettiamo qua che è quello che preferisci più di tutti. 
Cioè volevo dire questo, volevo per primo (McCurry). 
Come mai? 
Perché ha il cappuccio e è un po’ verde qui (sfondo). 
Ti piace che abbia il cappuccio? 
Si e poi mi sa che questa qua è una tenda (sfondo verde). 
Come mai ti piace che ci sia la tenda? 
Perché dopo dietro ci possono dormire e fare quello che vogliono. 
E per secondo quale sceglieresti, fra questi? 
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Questo qui colorato (Jawlensky). 
Ti piace che sia colorato? 
Sì. 
E tra questi due ce ne è uno che proprio non ti piace? 
Questo un po’ mi piace (Freud). 
Cosa ti piace di questo? 
Che sembra che dorme. 
Quindi questo lo metteresti per ultimo (Schiele)? 
Sì. 
Come mai? 
(Ci pensa mentre lo guarda) 
Perché è quadrato qui? Ecco perché è quadrato un pochino qui la manica. 
È troppo quadrata? 
Eh sì. 
Ho capito, quindi questo è quello che preferisci più di tutti, giusto? 
Sì, mi piace il cappuccio e mi piace che c’è una tenda verde, forse c’è qualcosa dentro che ha perso… 
Dietro la tenda? 
Sì. 
Questo invece l‟hai messo per secondo. 
Sì,  perché è bello  colorato. 
Questo invece hai detto che ti piace che la ragazza è sdraiata, ma c‟è qualcosa che non ti piace anche? 
No, mi piace.  
Questo invece proprio non me lo consiglieresti? 
Eh perché questo braccio … ma non vedo l’altro braccio. Sembra che ha un braccio solo. Questo qui è quadrato e ha solo un pezzo così, solo un pezzettino.  
Secondo te sono stati fatti tutti nello stesso modo questi quadri? Cos‟hanno usato gli artisti? 
Mi sa con gli acquarelli mi sa, tranne questo che mi sa un po’di foto. 
Questa dici che è una fotografia? 
Sì, questi sono solo con gli acquarelli.  
 
Bambina no. 10 (III livello SI) 
Sai che a casa mia c‟è una parete che però è tutta vuota e non mi piace proprio così vuota, quindi ho deciso di appenderci un quadro, ma non so scegliere quale, 
sono proprio indecisa. Per questo ho pensato di chiedere a voi bambini della scuola dell‟infanzia per avere un consiglio.  
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Vorrei sapere tu quale sceglieresti fra questi quadri che ho portato oggi, prima guardarli pure bene bene. 
Cosa vedi su questi quadri? 
Qui c’è un bambino, qui c’è una faccia pitturata e qui c’è un signore che è sopra un cuscino e qui un signore sveglio. 
 
Quale mi consiglieresti di appendere tu? 
Io questo, che è bello pitturato (Jawlensky). 
Perché è bello pitturato. Solo per questo o anche per qualcos‟altro? 
E per i colori e per come è fatta la faccia.  
Com‟è fatta? 
Di bianco e pitturata tutta. 
E le altre facce come sono? 
Questo qua ha il cappuccio e qui è un po’ rotto, vedi? Qui.  
Si, hai ragione. 
Questo qui non mi piace (Freud) perché … non so perché. 
Non sai perché. Questo invece (Schiele)? 
Non mi piace perché qui è tutto bianco e non è colorato. 
Non ti piace perché non ha tanti colori dici? 
Sì. 
Per secondo quindi quale metteresti? Dopo di questo. 
Secondo questo e terzo questo, così (Jawlensky – McCurry - Schiele - Freud). 
Questo perché secondo? 
Perché ha il cappuccio rosso e a me mi piace il rosso e il verde. E il bambino è bello. 
Cosa ti piace del bambino? 
Gli occhi verdi, il cappuccio e le labbra … e il naso. 
Questo invece avevi detto che non ti piace tanto (Schiele) … 
Mi piace così così, perché ha pochi colori. 
Ma c‟è qualcosa che ti piace di questo quadro? 
Sì il ciuffo così vedi? E dopo qui che è colorato un po’ di rosso (la guancia). 
Questo invece proprio non lo sceglieresti … 
No. 
Per quale motivo? 
E perché è sdraiato e a me mi piace se è sdraiato così così. Non mi piace tanto la faccia. 



  Giulia Formenti 

  65 

Che faccia ha? 
E non so come dirti … Non lo so … Secondo me sta pensando di dormire. 
 
Bambino no. 11 (III livello SI) 
Sai E. che a casa mia ho una parete che è tutta vuota e non mi piace proprio così. Allora ho deciso che voglio appenderci un quadro, però sono indecisa e non so 
quale appendere, per questo ho pensato di chiedere a voi bambini della SI. Io ho trovato questi quattro, ma non so quale scegliere fra questi, avrei bisogno di un 
tuo consiglio. Guardali bene. Sono quadri di che cosa? 
 
Di persone … Io preferisco questi due (Schiele e Freud). 
E cosa ti piace di questi quadri? 
Questo perché è ganzo, anche questo. 
Sono ganzi! Cosa vuol dire che sono ganzi? 
Questo ha una faccia un po’ strana, che fa ridere e questo perché è così (sdraiato). 
E fra i due quale sceglieresti per primo? 
Questo (Freud). 
Perché? 
Sta dormendo! 
Li mettiamo qua in fila allora. Per terzo quale sceglieresti, fra questi due? 
Questo che è disegnato in modo bene (Jawlensky). 
In che senso bene? 
Bene vuol dire che ha la bocca gli occhi e cose così. 
Intendi che gli altri non ce le hanno? 
Sì ce le hanno, ma non così bene. 
E questo (McCurry)? 
Non mi piace, perché ha la faccia brutta.  
Cosa vuol dire brutta? Cos‟ha di brutto? 
Ha una faccia strana. 
Fammi capire, cosa vuol dire strana? 
Potrebbe fare un sorriso se mi piacesse! 
Dici che non ti piace perché non sembra contento? 
Sì. 
Perché non è contenta? 
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Secondo me è triste per qualcosa che l’hanno sgridata per me. 
E gli altri come ti sembrano invece? 
Secondo me questo qua sta per andare in palestra (Schiele) o magari sta andando sullo skateboard. Questo qua invece stava ancora riposando  (Freud). 
Quindi questi li sceglieresti perché hai detto che sono divertenti?  
Sì. 
Ma per cosa ti sembrano divertenti? 
Questo qui perché quando era così mi sembrava in piedi e così sdraiata (Freud). 
Ho capito, se il quadro lo metto così (verticale) la ragazza ti sembra in piedi, ma se lo metto così (orizzontale) ti sembra sdraiata? 
Sì! 
E in questo cosa è particolare (Schiele)? 
La faccia è un po’ colorata. Anche questo (Jawlensky). Devi appendere questo, questo e questo (Schiele, Freud, Jawlensky). 
Questo invece proprio non lo sceglieresti? 
No! 
 
Bambina no. 12 (III livello SI) 
Sai D. che a casa mia ho una parete che è tutta vuota ed e così vuota non mi piace proprio, gli manca un quadro! Il problema è che ne ho trovati 4 ma non so 
quale scegliere da appendere, sono molto indecisa … per questo ho bisogno del tuo aiuto, mi devi consigliare quale appenderesti tu! Cosa vedi in questi quadri? 
Guardali pure bene. 
 
Ci sono disegnati degli umani e delle facce. 
E sono state fatte tutti uguali o sono diversi? 
Sono diversi. 
In che cosa per esempio? 
Perché questa ha il mantello (McCurry) e questo sembra un pagliaccio (Jawlensky). 
Questo sembra un pagliaccio per che cosa? 
Perché gli hanno pitturato tutta la faccia. 
Gli hanno pitturato la faccia! E questi due? 
Questa ha i capelli un po’ così (segue con il dito la linea dei capelli) e è sdraiato su un cuscino e questo ha la maglietta bianca. 
Quale mi consiglieresti di appendere tra questi quadri? 
Questo. 
Questo. Perché? Cosa ti piace? 
Il mantello. 
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Per quale motivo ti piace il mantello? 
Perché è rosso come al mio papà gli piace il rosso. 
È il colore che piace al tuo papà! E fra questi tre quale sceglieresti da mettere per secondo? 
Questo perché è tutto pitturato, come un pagliaccio. 
Perché sembra un pagliaccio. E di questi cosa mi dici? 
Questo (Schiele) non mi piace perché ha la faccia così (indica la macchia arancione). 
Così come? 
Qua è arancio. 
Perché non ti piace che sia arancio? 
Perché ha la macchia.  
Come mai non ti piace questa macchia? 
Perché l’hanno pitturato, anche l’orecchio (è arancione).  
Quindi per terzo quale metteresti? 
Questo (Freud). 
C‟è qualcosa che ti piace o che non ti piace? 
I capelli che fanno così mi piacciono. 
Come mai? 
Perché sono quasi come una femmina. 
Ti ricordano i capelli di qualcuno? 
Mi ricordano i capelli della G., perché prima li aveva fino a qua e adesso però che ha la coda li ha fino a qua, fino al collo. 
Ti piacciono i suoi capelli? 
Sì mi piacciono. 
Questo quindi per ultimo (Schiele)? 
Sì.  
Non c‟è proprio niente che ti piace di come è stato fatto? 
No.  
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Allegato VI: Tabella con classifica delle opere in ordine di preferenza (ragazzi di IV media) 

 

Ragazzi 

SM (IV) 

1° 2° 3° 4° 

Ragazza 

no.1 

Mc Curry 

 

 “Beh penso che questa qua sia molto 
realistica, questo qua è un ritratto di 
una persona che esiste …” 

 

“Forse questo qui, perché sembra una 
fotografia, non capisci che qualcuno 
l‟ha disegnato. È talmente ben fatto 
che … anche gli occhi sono perfetti. 
È bellissimo.” 

 

“Mi piace che venga messo in risalto 
il suo stato d‟animo e alla fine deve 
piacere anche per quello che vuole 
esprimere, perché se ti piacciono solo 
i quadri che sono felici non avrebbe 
neanche senso. Questo mi affascina 
molto, anche perché non capisci fino 
in fondo cosa voglia dire questa 
persona. Sembra che non sia felice, 

Freud 

 

“Di questo mi colpisce molto la 
tecnica che ha usato, vedi tutte queste 
sfumature, la pelle, qua più scura, 
qua più chiara … è molto particolare 
proprio la tecnica, il modo in cui ha 
dipinto.” 

 

Jawlensky 

 

“… potrebbe essere una persona 
però disegnata in modo molto 
particolare, che non si capisce chi 
è.” 

 

“… forse l‟unica cosa che mi 
piace sono un po‟ i colori, usati 
per renderlo più allegro,…” 

 

Schiele 

 

“Questo qua è il meno realistico 
di tutti, la testa è un po‟ 
deformata, beh anche se è più 
realistico di questo.” (di 
Jawlensky) 

 

“Questo qua è quello che mi piace 
meno per la forma della faccia. 
No questo qua penso che non mi 
piace.” 

 

“… mi trasmette come se il 
pittore, cioè poi credo che il 
pittore si sia impegnato 
tantissimo, però è come se … cioè 
in confronto a questo il pittore ha 
impiegato tanto tempo a farlo 
bene (Freud), qua sembra che 
l‟abbia fatto, boh ... lì per lì 
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però non sai cosa sta pensando.” capisci …” 

 

Ragazza 

no. 2 

Mc Curry 

 

“E perché è perfetta, è uguale alla 
persona a cui è stata fatta la foto.”  

 

“Sì è una bella ragazza e poi … è 
anche una foto fatta bene.” 

 

Freud 

 

“Questo qui è stato fatto con i 
pennelli …” 

 

“Questo è bello, poi è fatto a 
pennello e anche io solo a guardarlo 
penso che non ci riuscirei mai a farlo, 
quindi boh …” 

 

“È molto realistico.” 

Schiele 

 

“… questo qui sembra fatto più a 
carboncino …” 

 

“Questo è … è tipo un ritratto 
però non un ritratto ritratto … 
sembra più un cartone animato.” 

Jawlensky 

 

“Boh questo sembra fatto un po‟ a 
caso mentre questi più nei dettagli 
…” 

 

“Poi boh queste sono persone in 
particolare, mentre questo 
no.”(Jawlensky) 

 

“Boh preferisco cose più reali, 
concrete.” 

 

Ragazzo 

no.3 

Mc Curry 

 

“E intanto perché è il più vivo.” 

 

“Eh intendo dire che sembra proprio 
una persona, una ragazza. È il più 
reale.” 

 

“Mi piace molto anche lo sguardo 
della bimba. Gli occhi sono 
bellissimi.” 

Schiele 

 

“Soprattutto i colori, a me 
l‟arancione piace molto” 

 

“Anche il viola nei capelli, stanno 
bene insieme questi colori. Anche le 
sfumature, le occhiaie.” 

 

Jawlensky 

 

“Forse questa è notevolmente 
differente dagli altri.” 

 

“Perché questo sarà 
raffigurativo.” 

 

“E che non è ritratta una faccia 
vera. Questa è reale e anche 
questa, questa qua … non  so 

Freud 

 

“… non mi piace tanto come è 
dipinto, lo stile.” 
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(Schiele).” 

 

“ … è un po‟ troppo esagerato, 
poi anche lo sguardo non è che mi 
piace molto.” 

Ragazzo 

no.4 

Schiele 

 

“Vedi questo è fatto con degli 
acquarelli penso …” 

 

“Anche questo è realistico, boh a 
parte il viola …”  

 

“… anche questo come è stato 
pitturato mi sembra un quadro 
realistico, è ombreggiato solo con 
altri colori, c‟è anche un po‟ di 
fantasia del pittore …” 

 

“Come è stato disegnato e i colori, 
anche il naso come è stato fatto, le 
orecchie, gli occhi, la bocca, il 
collo,… lo stile è bello.” 

 

“Qua invece riconosci di più lo stile 
dell‟autore, la passione che ci ha 
messo nel farlo.” 

Freud 

 

“In questo secondo me lo stile del 
pittore è tutto a strisce, rigato, 
comunque è vero, è una copia dal 
vivo diciamo.” 

 

“Anche questo è realistico perché ha 
fatto l‟ombreggiatura scura vedi, è 
bello perché è stato dipinto.” 

Mc Curry 

 

“Questa è una foto …” 

 

“… questo ritrae una persona 
vera.” 

 

“… anche nella foto si vede che il 
colore cambia.” 

 

“Il più realistico è questo perché è 
una foto.” 

 

“Questo è bello ma è una foto.” 

 

“È una foto che posso fare anche 
io a te così, sono capace anche io. 
Qua invece riconosci di più lo 
stile dell‟autore, la passione che ci 
ha messo nel farlo …” 

Jawlensky 

 

“… questo è più astratto …” 

 

“ … non ho mai visto una persona 
così.” 

 

“… questo è molto oggettivo.” 

 

“E l‟ha disegnato facendo dei 
cerchi per gli occhi e basta …” 

 

“Questo è proprio un disegno dei 
bambini dell‟asilo, però magari a 
me non comunica niente, però 
magari a altre persone può 
comunicare altre cose.” 

 

“Questo ritrae una persona 
oggettiva, gli altri sono delle 
persone che nessuno è uguale a 
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loro, tutti sono diversi, mentre 
questo è una cosa oggettiva 
perché il naso è quello, la bocca è 
quella, gli occhi son così. Più 
standard.” 
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Allegato VII: Tabella con classifica delle opere in ordine di preferenza  (bambini di V elementare) 

 

Bambini 
SE (V) 

1° 2° 3° 4° 

Bambino 
no.5 

Freud 

 

“… qua si vedono i tratti, quasi tutti 
di pennello tranne qua di matita.” 

 

“… questo è concreto. ..” 

 

“Eh diciamo che anche questo 
sembra perfetto (Freud), però si 
capisce che è un disegno perché … 
come si può dire … è un po‟… un 
po‟… eh.. . astr, no astratto no, 
perché è concreto, ma perché si 
vedono i tratti, però questo qua 
assomiglia molto a una foto.” 

 

“Eh perché è un po‟ più contento 
degli altri.” 

 

“Eh si è più bello. Mi piacciono i 

Schiele  

 

“Questo qua adesso che lo 
guardavano un po‟ sembra contento, 
che ha fatto qualcosa, che ha 
compiuto qualcosa che era contento. 
Non so.. era un giorno speciale.”  

 Il bambino dal terzo posto lo 
mette al secondo 

Jawlensky  

 

 “…  l‟ho messo per secondo 
perché non si può vedere se è  
felice o arrabbiato, perché vedi 
che ad esempio la bocca.. cioè o è 
contento o è arrabbiato.” 

 

“… questo qua è un po‟ più 
astratto ...” 

 

“… perché adesso lo guardavo un 
po‟ meglio e questo qua si vede 
che non è molto contento.”   

 Il bambino dal secondo posto 
lo mette al terzo 

 

McCurry 

 

“Troppo perfetta per essere un 
disegno.” 

 

“Eh si vede che questa è tipo un 
po‟… e si vede che ha un po‟ di 
paura ed è un po‟ arrabbiato con 
qualcuno.” 

 

“Questo qua è molto concreto e fa 
vedere la paura di qualcuno .” 
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quadri felici.” 

 

“Questo è molto più dettagliato …” 

 

“Qua è come se sia un naso vero.” 

Bambina 
no.6 

Jawlensky 

 

“Allora quello l‟ho scelto perché 
sembra … eh … che sia un po‟ 
sorpreso, mi colpisce un po‟ la 
faccia.” 

 

“Eh degli occhi tipo  «Eh ma cos‟è, 
cos‟è successo»” 

 

“… ha più colori, sembra più vivace. 
È diciamo un po‟ più colorata degli 
altri. Gli altri sono belli ma se 
c‟erano un po‟ più di colori erano 
meglio.” 

Freud 

 

Questo l‟ho messo per secondo 
(Freud) perché,… ha un‟espressione 
un po‟ di tristezza, dal viso sembra, 
dagli occhi …” 

 

“Eh guardano dalla stessa parte (gli 
occhi) e si vede un po‟ dalla bocca.” 

“… non si vede mai in giro fare una 
faccia così, non si vede una faccia 
pitturata così in giro, una faccia 
triste, le vedi sempre pitturate in 
modo felice, mentre io non avevo 
mai vista una con il volto così.” 

Schiele 

 

“Questo sembra un po‟ di rabbia 
…” 

 

“Eh ..  gli occhi perché come dire 
«Eh tu mi hai fatto qualcosa e 
allora io adesso sono arrabbiato 
con te » perché ha la testa storta e 
sembra che sta guardando 
qualcuno.” 

 

“Questi due li ho messi in fondo 
perché sono più strani degli altri “ 

(Schiele e McCurry) 

 

“Eh certe volte vedi in giro delle 
persone che escono con un po‟ di 
rabbia e non mi piace.” 

 

McCurry 

 

“Perché ha un espressione tipo un 
po‟ come il terzo, tipo … sembra 
che dice «Cosa ci faccio qui?» 
sembra un po‟ povera, si vedono 
un po‟ i vestiti tutti stracciati.” 

 

“Sembra stata fotocopiata presa 
dal computer, sembra fatta con 
una macchina fotografica.” 
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Bambina 
no. 7 

Mc Curry 

 

“Boh questo mi colpisce perché c‟è 
questo (indica il velo), sembra molto 
antico. Ad esempio io guardavo 
sempre un telefilm che era Re Artù e 
tutti che erano vestiti da Medioevo e 
a me piacevano i vestiti così, perché 
mi piacerebbe diventar stilista, però 
mi piace anche inventar lavoretti e 
mi piacciono tutte le cose manuali.  
Quindi questo qui a me piace 
molto.” 

 

“Mi piace per il vestito ma anche per 
il volto, perché non capisci bene che 
cosa vuole dire, se è spaventata 
oppure se sta guardando con 
attenzione.” 

Freud 

 

“Questo si vedono tutte le ombre.” 

 

“Questa qui mi piace, non so, perché 
mi piace molto il viso, com‟è fatta la 
persona.” 

 

“Mi colpisce molto vedere una 
persona dipinta così bene.”  

 

“Bene nel senso bella in senso 
estetico e come ha fatto le sfumature 
dei colori.” 

 

Questi mi colpiscono di più perché 
mi fanno ricordare qualcosa  come ti 
ho detto, cioè questi due mi 
piacciono perché mi ricordano di più  

(Freud e Mc Curry) 

Jawlensky 

 

“Questo è stilizzato.” 

 

“Io ero andata a vedere il museo 
di Mirò e mi piaceva vedere 
questi dipinti un po‟ stilizzati che 
comunque possono sembrare che 
non sono niente però hanno 
significato per il pittore.” 

 

“… a me non mi dice tanto.” 

 

“… questi  non mi dicono niente.” 

(Jawlensky e 

Schiele) 

 

 

Schiele 

 

“Questo sembra un po‟ strano, un 
po‟ quadrato,eh un po‟ tutto pieno 
di righe, molto squadrato.” 

 

“Questo invece non mi piace 
molto il viso, com‟è fatto. Nel 
senso che è troppo rigido lo 
sguardo, troppo dritto.” 

Bambino 
no.8 

Jawlensky 

 

“Questa qui invece è fatta in un 
modo diciamo un po‟ artistico, più 
divertente.” 

 

McCurry 

 

“… magari una è un po‟ più 
dettagliata come questa.”. 

 

Schiele 

 

“E questa qui i colori, è fatta con 
un po‟ più di sfumature.” 

 

Freud 

 

“Questa qui è più ravvicinata 
ancora più dettagliata, perché puoi 
fare i dettagli ancora più piccoli.” 
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“Perché è diversa da tutte le altre che 
non è disegnata proprio come una 
faccia vera. È disegnata con più 
righe e colori, per esempio il verde 
che noi non ce l‟abbiamo.” 

 

“Questo di più perché è un volto con 
tutti i dettagli ma semplificati.” 

 

“Gli occhi sono fatti facili senza le 
palpebre, le labbra non sono rigate, 
non hanno proprio la forma delle 
labbra, poi non so i capelli ha fatto 
una striscia di qua e una di là,le 
orecchie che ha fatto solo una 
striscia di colore diverso.” 

 

“… più è strano e più mi diverte, per 
esempio i quadri di Picasso che sono 
stranissimi.” 

 

“… gli assomigliano per il colore e 
anche per le forme come le ha fatte, 
tipo gli occhi che ha le pupille più 
grandi, oppure le labbra che sono 
fatte tipo semplici.” 

“E perché è proprio la più reale, che 
sembra una foto, quindi mi colpisce 
proprio perché è fatta benissimo.” 

 

“Questa qui per esempio è colorata 
molto tirata.” 

“Questo mi diverte che ha la 
faccia quadrata e anche perché ha 
le braccia strane e le orecchie 
minuscole quando la testa è 
gigantesca. Non è proporzionata.” 

 

“… è divertente, ma mi piace 
meno di questi due.” 

“Questo invece non mi piace.” 

 

“… non mi ispira molto il modo 
come è stato disegnato.” 

 

“…  questa qui invece è colorata 
un po‟ a cerchio, un po‟ tirato, un 
po‟ in verticale, un po‟ di 
orizzontale.” 

 

“… l‟espressione mi piace, è 
originale ecco, perché non è come 
tutte triste […]. Di solito sono 
tutti felici o tristi.” 
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Allegato VIII: Tabella con classifica delle opere in ordine di preferenza (bambini del III livello di SI) 

 

Bambini 

SI 

1° 2° 3° 4° 

Bambino 

no.9 

McCurry 

 

“ … questo è in piedi …” 

 

“Questo ha il cappuccio …”  

 

“Perché ha il cappuccio e è un 
po‟ verde qui (sfondo).” 

 

“Si e poi mi sa che questa qua è 
una tenda (sfondo verde)” 

 

“… dopo dietro ci possono 
dormire e fare quello che 
vogliano.” 

 

“… mi piace il cappuccio e mi 
piace che c‟è una tenda verde, 
forse c‟è qualcosa dentro che ha 
perso …” 

Freud  

(dal primo posto  lo sposta al 
secondo e mette per primo 
McCurry) 

 

“… questo è sdraiato mi sa sul letto 
…” 

 

“Questo un po‟ mi piace.” 

 

“… sembra che dorme.” 

Jawlensky 

 

“… questo non lo so.” 

 

“Ha tanti colori.” 

 

“È bello colorato.” 

Schiele 

 

“… anche questo [è in piedi] …” 

 

“Perché è quadrato qui? Ecco perché 
è quadrato un pochino qui la 
manica.” 

 

“Eh perché questo braccio … ma non 
vedo l‟altro braccio. Sembra che ha 
un braccio solo. Questo qui è 
quadrato e ha solo un pezzo così, 
solo un pezzettino.” 
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Bambina 

no.10 

Jawlensky 

 

“Qui c‟è una faccia pitturata.” 

 

“… questo, che è bello 
pitturato.” 

 

“… per i colori e per come è 
fatta la faccia.” 

 

“Di bianco e pitturata tutta.” 

McCurry 

 

“Qui c‟è un bambino.” 

 

“Questo qua ha il cappuccio e qui è 
un po‟ rotto, vedi? Qui.” 

 

“Perché ha il cappuccio rosso e a 
me mi piace il rosso e il verde. E il 
bambino è bello.” 

Schiele 

 

“Qui c‟è un signore sveglio.” 

 

“Non mi piace perché qui è tutto 
bianco e non è colorato.” 

 

“[Mi piace] il ciuffo così vedi? E 
dopo qui che è colorato un po‟ di 
rosso.” 

Freud 

 

“Qui c‟è un signore che è sopra un 
cuscino.” 

 

“Questo qui non mi piace, perché … 
non so perché.” 

 

“E perché è sdraiato e a me mi piace 
se è sdraiato così così. Non mi piace 
tanto la faccia.” 

Bambino 

no.11 

Freud 

 

“Questo perché è ganzo.” 

 

“… e questo perché è così 
[sdraiato].” 

 

“Sta dormendo!” 

 

“Questo qua invece stava ancora 
riposando.” 

 

“È divertente] perché quando 

Schiele 

 

“Anche questo [è ganzo].” 

 

“Questo ha una faccia un po‟ 
strana, che fa ridere,…” 

“Secondo me questo qua sta per 
andare in palestra o magari sta 
andando sullo skateboard.” 

 

“[È divertente perché] la faccia è 
un po‟ colorata.” 

Jawlensky 

 

“Questo che è disegnato in modo 
bene.” 

 

“Bene vuol dire che ha la bocca gli 
occhi e cose così.” 

 

“Sì ce le hanno [anche gli altri], ma 
non così bene.” 

 

“Anche questo [ha la faccia 
colorata].” 

McCurry 

 

“Non mi piace, perché ha la faccia 
brutta.”  

 

“Potrebbe fare un sorriso se mi 
piacesse!” 

 

“Secondo me è triste per qualcosa 
che l‟hanno sgridata per me.” 
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era così mi sembrava in piedi e 
così sdraiata.” 

(A dipendenza se il quadro è in 
posizione verticale o appoggiato 
orizzontalmente) 

 

“Devi appendere questo (Freud), 
questo (Schiele) e 
questo(Jawlensky)!” 

 

Bambina 

no.12 

McCurry 

 

“… questa ha il mantello …” 

 

“Il mantello.” (le piace) 

 

“Perché è rosso come al mio 
papà gli piace il rosso.” 

Jawlensky 

 

“… questo sembra un pagliaccio.” 

 

“Perché gli hanno pitturato tutta la 
faccia.” 

 

“Questo perché è tutto pitturato, 
come un pagliaccio.” 

 

Freud 

 

“Questa ha i capelli un po‟ così 
(segue con il dito la linea dei capelli) 
e è sdraiato su un cuscino …” 

 

“I capelli che fanno così mi 
piacciono.” 

 

“Perché sono quasi come una 
femmina.” 

 

“Mi ricordano i capelli della G., 
perché prima li aveva fino a qua e 
adesso però che ha la coda li ha fino 
a qua, fino al collo.” 

Schiele 

 

“… questo ha una maglietta bianca.” 

 

“Questo non mi piace perché ha la 
faccia così (indica la macchia 
arancione).” 

 

“Qua è arancio.” 

 

“… l‟hanno pitturato, anche 
l‟orecchio.” 
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Allegato IX: Tabella riassuntiva delle opere preferite  

 

Autore dell’opera Numero di bambini di IV 
media che ha effettuato 

questa scelta 

Numero di bambini di V 
elementare che ha 

effettuato questa scelta 

Numero di bambini del III 
livello di SI che ha 

effettuato questa scelta 

TOTALE 

Steve Mc Curry 3 1 2 6 

Lucian Freud 0 1 1 2 

Egon Schiele 1 0 0 1 

Alexaj Jawlensky 0 2 1 3 
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Allegato X: Tabelle dei criteri considerati nella scelta  

 

Criteri  Numero di ragazzi di SM che ha adottato questo 
criterio 

Stile e tecniche utilizzate dall‟autore 3 
Vissuti, esperienze, interessi e conoscenze personali 1 

Emozione trasmessa dal soggetto rappresentato 
(stato d‟animo) o dall‟opera in generale 

2 

Grado di difficoltà di esecuzione dell‟opera (bravura 
dell‟autore) 

3 

Soggetto rappresentato reale, riconoscibile e 
esistente  

3 

Grado di realismo, concretezza dell‟opera 3 
Originalità dell‟opera -  
Colori 2 
Altri aspetti legati all‟opera (dettagli di parti del 
viso/corpo, indumenti, oggetti sullo sfondo, 
posizione del soggetto …) 

-  

Difetto, errore di esecuzione -  
Canone di bellezza 1 

 

Criteri  Numero di bambini di SE che ha adottato questo 
criterio 

Stile e tecniche utilizzate dall‟autore 2 
Vissuti, esperienze, interessi e conoscenze personali 4 
Emozione trasmessa dal soggetto rappresentato 
(stato d‟animo) o dall‟opera in generale 

3 

Grado di difficoltà di esecuzione dell‟opera (bravura 
dell‟autore) 

-  

Soggetto rappresentato reale, riconoscibile e 
esistente  

-  

Grado di realismo, concretezza dell‟opera 3 
Originalità dell‟opera 2 
Colori 2 
Altri aspetti legati all‟opera (dettagli di parti del 
viso/corpo, indumenti, oggetti sullo sfondo, 
posizione del soggetto …) 

1 

Difetto, errore di esecuzione -  
Canone di bellezza 1 
  
Criteri  Numero di bambini di SI che ha adottato questo 

criterio 
Stile e tecniche utilizzate dall‟autore - 

Vissuti, esperienze, interessi e conoscenze personali 3 
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Emozione trasmessa dal soggetto rappresentato 
(stato d‟animo) o dall‟opera in generale 

1 

Grado di difficoltà di esecuzione dell‟opera (bravura 
dell‟autore) 

-  

Soggetto rappresentato reale, riconoscibile e 
esistente  

-  

Grado di realismo, concretezza dell‟opera -  
Originalità dell‟opera 1 
Colori 2 
Altri aspetti legati all‟opera (dettagli di parti del 
viso/corpo, indumenti, oggetti sullo sfondo, 
posizione del soggetto, …)  

3 (> attenzione ai dettagli) 

Difetto, errore di esecuzione 2 
Canone di bellezza 1 
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