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Introduzione  

Motivazione della scelta 

La motivazione che mi ha condotto a scegliere questo tema come oggetto di ricerca nasce 

dall’interesse personale che ho sempre coltivato nell’ambito dell’attività grafica. La professione 

dell’insegnante permette di sviluppare e condividere con i bambini questa passione.  

Durante gli anni di formazione presso il DFA ho avuto modo di seguire dei corsi che trattavano il 

tema del disegno a scuola. Grazie a questi ho potuto riflettere sull’importanza di svolgere attività 

grafico-pittoriche in classe. Inoltre, durante uno dei corsi, ci è stato presentato un libro il cui titolo è 

Disegnatori si nasce e si diventa (Bianchi e Mainardi 2006). Desidererei soffermarmi un istante sul 

verbo “diventa” contenuto nel titolo. Alcune domande sorgono spontanee: è sempre possibile 

diventare un disegnatore? È possibile diventarlo individualmente, senza l’aiuto altrui? I casi in cui 

questo avviene sono davvero delle rarità. Uno dei principali responsabili dello sviluppo delle 

competenze grafiche di un bambino è il docente. Ma com’è possibile che costui sia il responsabile 

se non sempre ne possiede le competenze? Quest’ultimo interrogativo ha dato origine alla mia 

ricerca. Come in tutte le materie, anche nel disegno, i bambini necessitano di aiuti e stimoli efficaci 

per poter sviluppare le proprie capacità. Nel caso di materie come l’italiano, la matematica o la 

geografia locale è indubbio che il docente debba possedere delle competenze di base appropriate 

allo sviluppo dell’allievo, ma nel caso del disegno è sempre così? Forse il docente stesso durante il 

periodo di scolarizzazione non ha avuto modo di sviluppare le sue capacità grafiche a causa di una 

mancata sensibilità del suo insegnante. Di conseguenza, avendo perso la fiducia nei confronti 

dell’espressione grafica non ha intenzione di mettersi in gioco con i propri allievi. Tuttavia non 

bisogna scordare che l’insegnante funge da modello per i bambini per cui questi avranno modo di 

imparare molto da questa figura. L’obiettivo di questa ricerca consiste nel verificare se i docenti si 

sentono in grado di aiutare i bambini in ambito grafico-pittorico, se pensano di possedere le 

competenze necessarie.  
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Interrogativo di ricerca 

Come esposto nel punto precedente, l’intento di questa ricerca è quello di andare a sondare la 

consapevolezza che i docenti hanno in merito ai bisogni dei bambini in ambito grafico. La 

principale domanda di questo lavoro di ricerca è: il docente del secondo ciclo SE si sente in grado 

di assecondare i bisogni del bambino in ciò che concerne il desiderio di produrre disegni realistici, 

fornendo quindi delle strategie appropriate? 

 

Ipotesi di ricerca  

Nel corso dei tre anni di pratica professionale sono stato accolto in alcune sedi di scuola elementare. 

Queste esperienze mi hanno permesso di fare alcune considerazioni inerenti al rapporto che il 

docente ha con il disegno. Ho scelto di trattare questo tema poiché mi aspetto che il feedback dei 

docenti sarà per la maggior parte dei casi “negativo”. Vale a dire che una grande maggioranza di 

essi non si sentirà in grado di far fronte alle esigenze dei bambini. Se così fosse, dovremmo 

intendere questa ricerca come un campanello d’allarme, poiché il disegno è un vero e proprio 

linguaggio che il bambino deve sviluppare alfine di potersi esprimere al meglio.  

Scopo della ricerca 

È molto importante fare chiarezza sulla finalità di questa ricerca; i risultati che raccoglierò 

attraverso delle interviste con alcuni docenti, mi permetteranno di redigere un bilancio descrittivo 

che mostra la situazione in alcuni insegnanti quando sono confrontati con il disegno a scuola. Lo 

scopo è di riuscire a descrivere una tendenza del modo in cui gli insegnanti si approcciano al 

disegno. Inoltre andando a intervistare un piccolo campione di docenti non bisogna considerare i 

dati emersi come una realtà generalizzabile ed estendibile a tutto il cantone.  
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Quadro teorico 

Il disegno e la scuola 

Per introdurre questo capitolo, che darà la possibilità di contestualizzare il disegno in ambito 

scolastico ho pensato di affidarmi alle riflessioni che Tilde Giani Gallino sviluppa nel suo libro Il 

mondo disegnato dai bambini. L’autrice afferma che il disegno infantile iniziò ad essere considerato 

solamente a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento. Questa maggiore considerazione, sostiene 

l’autrice,  è dovuta dal il disegno possiede un valore molto più vasto rispetto a quello che di 

consuetudine gli adulti gli attribuiscono considerandolo come un semplice passatempo. Dietro 

all’azione grafica si celano molte facoltà che riguardano la mente umana, tra queste vi sono per 

esempio: il problem-solving, la percezione, la memoria, l’attenzione, la capacità decisionale, il 

ragionamento,…. Occorre quindi interrogarsi sul motivo per cui spesso a scuola il disegno è 

utilizzato come passatempo. 

Il disegno nei programmi della scuola elementare 

Un altro aspetto che influisce sul ruolo del disegno alla scuola elementare sono i programmi che 

determinano le unità didattiche da dedicare alle varie materie nel corso della settimana. La tabella 

sottostante mostra quante unità didattiche devono essere dedicate alle varie materie alla SE, sia nel 

primo che nel secondo ciclo. 

La tabella alla pagina seguente, che ho potuto redigere grazie ai programmi ufficiali della scuola 

elementare, permette di osservare quanto tempo dovrebbe essere dedicato alle varie materie 

nell’arco della settimana.  Ciò che deve attirare la nostra attenzione è la quantità di ore riservata alle 

attività grafiche pittoriche. La tabella mostra che nel primo ciclo (1a e 2a), il programma prevede 

quasi tre unità didattiche di 45 minuti, mentre nel secondo ciclo, il tutto si riduce a poco più di una 

lezione. 
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Se dovessimo ricordare tutte le abilità cognitive che l’attività grafica richiede al bambino è possibile 

affermare che il tempo dedicato al disegno nel secondo ciclo è limitato, ovvero pari a 1 /26 del 

totale delle ore scolastiche.  

L’interpretazione della tabella perderebbe di significato se accanto ad essa non vi aggiungessimo gli 

obiettivi disciplinari che i programmi cantonali chiedono di raggiungere agli insegnanti. 

Nel descrittivo degli obiettivi delle attività grafico-pittoriche è precisato che il disegno è un’attività 

spontanea per il bambino. Questa spontaneità deve essere presa in considerazione e occorre fare di 

essa la matrice o il presupposto di partenza di momenti educativi significativi e formativi. Nel corso 

del percorso scolastico primario il docente dovrebbe proporre ai suoi allievi diversi tipologie di 

attività: di disegno spontaneo, di osservazione e di analisi e infine attività mirate all’acquisizione di 

tecniche di base.  

Il bambino e lo sviluppo delle capacità grafiche 

Per introdurre questo capitolo mi rifaccio ad una citazione di Gislon (1990), “considerando 

l’immagine un linguaggio, come veramente è -e ormai la cosa è unanimamente accettata- risulta 

evidente che esso va appreso.” Questa considerazione, che apparentemente potrebbe dire molto e 

niente, ha una grande importanza in merito allo sviluppo delle capacità grafiche del bambino. 

Pensiamo per esempio al linguaggio verbale; alla nascita il bambino non possiede nessuna 

Materie Ore settimanali 

I° ciclo            II° ciclo                            

ITALIANO 5h 15’ 4h 30’ 

FRANCESE - 1h 55’ 

MATEMATICA 4h 30’ 5h 15’ 

STUDIO DELL’AMBIENTE 6h 45’ 6h 

   
   

  E
SP

R
ES

SI
V

E 

ED. FISICA 2h 15’ 2h 15’ 

ATTIVITÀ GRAFICHE E 

PITTORICHE 

2h 10’ 1h 

ATTIVITÀ CREATIVE 1h 30’ 1h 30’ 

CANTO E MUSICA 45’ 45’ 

EDUCAZIONE RELIGIOSA 45’ 45’ 

RICREAZIONI 2h 15’ 2h 15’ 

TOTALE 26h 10’ 26h 10’ 
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competenza che si rifà al linguaggio, tuttavia, grazie all’interazione con il mondo esterno, altre 

persone che fungono da modelli, egli riesce a costruire il senso dell’espressione verbale, per 

imitazione cercherà di esprimersi, assimilando via via delle competenze sempre più importanti, che 

lo aiuteranno a esporre e comprendere messaggi sempre più complessi. Lo stesso accade con 

l’apprendimento delle capacità grafiche.  

Per approfondire il discorso dell’apprendimento grafico-pittorico è utile fare riferimento alle fasi 

dello sviluppo del disegno individuate e studiate da Luquet (1927). Secondo lo studioso ogni 

individuo nel corso dello sviluppo delle competenze grafiche passa da una serie di fasi. Dato che 

durante le interviste con i docenti saranno mostrate delle produzioni di alcuni allievi di quinta 

elementare (10-11 anni circa), approfondirò maggiormente la fase che coinvolge questa fascia d’età. 

Fase dello scarabocchio 

Questa fase si protrae dal diciottesimo mese di vita fino al terzo-quarto anno. Durante questo lungo 

periodo il bambino dà inizio all’esplorazione del mondo grafico. Attraverso  una serie di movimenti 

è in grado di lasciare sul foglio dei segni. Spesso questi si ripetono, ogni ripetizione permette al 

bambino di interiorizzare il gesto che lo produce rendendolo proprio e più naturale.  È molto 

importante sottolineare che durante questa fase il bambino non manifesta nessuna intenzione di 

raffigurare degli oggetti, l’obiettivo non è imitare, bensì creare. Questa ripetitività nei gesti gli 

permette di comprendere il fenomeno di causa-effetto, vale a dire che sarà sempre più consapevole 

del fatto che se lui muoverà il pennarello in un determinato modo il segno che produrrà seguirà lo 

stesso identico movimento.  Questa consapevolezza gli permetterà di acquisire un maggior controllo 

del gesto, inoltre sarà in grado di riprodurre più volte lo stesso segno. Tuttavia i bambini faticano a 

dare un’interpretazione dei loro disegni. Si potrebbe riassumere che inizialmente la motivazione è 

di tipo motorio, in un secondo momento si acquisisce la consapevolezza che il gesto può lasciare 

delle tracce. 

Il realismo fortuito 

In realtà questa fase non si distingue molto da quella precedente, essa prende il nome di realismo 

fortuito perché il bambino, solo dopo aver prodotto il segno grafico, tenta di attribuirgli un senso, 

un significato. Ricerca delle relazioni tra i suoi segni e gli oggetti a lui noti.  
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Il realismo mancato 

Questa fase, che va dai 3 ai 5 anni circa, prende il nome di realismo mancato perché il fanciullo, 

nonostante abbia delle intenzioni precise non riesce a riprodurre ciò che vorrebbe. Questa mancata 

realizzazione è dovuta dall’incompletezza dell’immagine, dall’incomprensibilità e infine da una 

povertà di dettagli. Inoltre bisogna precisare come il bambino non abbia ancora sviluppato 

pienamente delle abilità necessarie per ottenere dei prodotti appaganti, per esempio una buona 

destrezza grafico-motoria e l’attenzione.  

Il realismo intellettuale 

Secondo Luquet (1927) il bambino entra a fare parte di questa fase all’età di 6 anni circa. Cosa 

s’intende con l’espressione realismo intellettuale? Il bambino in questo periodo non disegna ciò che 

vede, ma ciò che conosce. Secondo lui non è sufficiente disegnare le caratteristiche visibili di un 

oggetto, bensì è necessario aggiungere degli elementi invisibili, di cui lui è a conoscenza. Per fare 

comprendere meglio riporto un esempio concreto: un bambino vuole disegnare la sua mamma che è 

incinta, la sua riproduzione grafica non mostrerà esclusivamente un ingrossamento del ventre, ma 

all’interno della pancia vi aggiungerà il neonato. Mostra una sorta di ecografia del ventre. 

L’obiettivo di questo gesto è dimostrare agli altri che lui sa che all’interno della pancia della madre 

c’è un bambino.  

Le principali strategie adottate dal bambino durante questo periodo sono: 

- La trasparenza (esempio della mamma in gravidanza) 

- Il ribaltamento delle figure sul piano 

- L’uso simultaneo di più punti di vista diversi. 

 

Il realismo visivo 

Il bambino è confrontato con questa fase all’età di 9-10 anni. Egli abbandona sempre più la 

rappresentazione di ciò che sa e manifesta sempre più una volontà di raffigurare ciò che vede. 

L’obiettivo del disegno diventa quello di restituire l’oggetto come si presenta nella realtà. Si 

potrebbe dire che il bambino comincia ad intendere il disegno allo stesso modo dell’adulto, inteso 

come copia della realtà, come verosimiglianza.  Per raggiungere questa competenza occorre 

abbandonare quelle strategie citate nel realismo intellettuale e munirsi di nuove procedure più 

efficaci. Infatti, aspetti come la prospettiva, il punto di vista, il mantenimento delle proporzioni, la 
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resa dei valori di luce e rispettivamente di ombra, il cosiddetto chiaroscuro, diventano elementi 

chiave di questa fase. Spesso e volentieri capita che l’attenzione del fanciullo sia rivolta 

esclusivamente alla ricerca della tecnica più efficace per rendere la produzione grafica 

rassomigliante alla realtà, d’altro canto  ciò provoca un impoverimento dell’espressione.  

Per approfondire questi aspetti legati al realismo mi rifaccio ad un capitolo di Greig (2000), Les 

conflits du réalisme et le “dépérissement” du dessin. In questo capitolo l’autore presenta alcune 

delle principali competenze che i bambini devono possedere alfine di essere soddisfatti appieno del 

loro risultato, ovvero, la prospettiva, l’anatomia, che diventa un elemento delicato a causa dello 

sviluppo fisico adolescenziale, la luce, l’assenza di contorno,… Per trattare questi aspetti l’autore si 

rifà alla formazione accademica, nella quale si prendono come modelli opere di celebri pittori del 

Rinascimento e sculture del periodo classico. Questi modelli sono validi poiché sono molto fedeli al 

concetto di realismo visivo. Senza lo sviluppo di queste competenze, che sono necessarie per la resa 

realistica, il bambino non riuscirà ad essere soddisfatto delle proprie produzioni, e giungerà alla 

conclusione di dire “non sono capace”. “Non si deve commettere l’errore di pensare che 

l’acquisizione di queste competenze avvenga in modo immediato, senza incontrare delle difficoltà, 

infatti, secondo l’autore sono proprio queste resistenze che generano un “impoverimento” del 

disegno” (Greig, 2000). 

Anche la Pizzo Russo (1988) sostiene che è proprio quando il bambino inizia ad essere critico nei 

confronti di ciò che produce che insorge un sentimento di insoddisfazione, e comincia a mettere in 

discussione le proprie capacità. Questa mentalità rinunciataria persiste anche nell’età adulta. Infatti, 

sottolinea l’autrice, “ “non so disegnare” è la risposta tipica dell’adulto, quando il disegno non 

rientra tra le competenze dell’attività lavorativa che ha scelto o che già svolge”. 

In altre parole il bambino giunge a un momento della sua infanzia-adolescenza in cui ciò che 

produce graficamente non lo appaga più, determinando in lui un sentimento di insoddisfazione e la 

consapevolezza che il suo prodotto non è fedele all’oggetto reale. La mancata verosimiglianza è 

data dal fatto che il disegnatore non possiede le tecniche necessarie per completare, arricchire e 

correggere le sue produzioni.  
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È meglio intervenire? Oppure no? 

Negli ultimi decenni si è aperto un grande dibattito sull’insegnamento delle attività grafico-

pittoriche. Ancora oggi non è stata trovata una risposta condivisa all’unanimità. Il quesito che 

anima questi confronti d’idee è il seguente: il bambino dev’essere completamente indipendente 

nell’apprendimento del disegno, vale a dire che il docente non deve intervenire mai sulle sue 

produzioni e sul suo modo di esprimersi, oppure è meglio che l’insegnante si occupi di lui, 

consigliandogli e fornendogli delle strategie? Per trovare una risposta a questo quesito mi affido alle 

riflessioni di alcuni autori.  

L’ultimo capitolo di Disegnatori si nasce e si diventa (Bianchi e Mainardi, 2006), è stato intitolato 

nel modo seguente: Non solo di spontaneismo… vive l’arte. Per comprendere il significato di questo 

enunciato occorre fare chiarezza sul termine spontaneismo. Quale significato attribuiscono gli 

autori a questo termine? Loro lo definiscono come un approccio in cui il bambino, non ricevendo 

nessuna strategia e nessun esempio dal docente, agisce esclusivamente in maniera spontanea. Lo 

spontaneismo oggigiorno è uno dei metodi più frequenti di fare e intendere il disegno alla scuola 

elementare. Bianchi e Mainardi in questo capitolo hanno posto molta attenzione allo sviluppo delle 

competenze dei bambini. Essi, consapevoli del fatto che ad un certo punto il bambino non si 

accontenterà più di ciò che produce, comprendono e evidenziano l’importanza dell’intervento di un 

adulto, o perlomeno di qualcuno in grado di fornire al bambino delle strategie atte a renderlo più 

abile, permettendogli quindi di riacquistare la fiducia nelle sue capacità grafiche. Grazie a queste 

non incorrerà nel pericolo di confrontarsi con quel periodo di sfiducia che genera una crisi che nella 

maggior parte dei casi persiste negli anni fino all’età adulta.  

Spesso il fatto di paragonare il termine spontaneismo al termine “arte infantile”indica la volontà di 

considerare le produzioni grafiche dei bambini delle opere d’arte. A tal proposito Gislon (1990) 

interviene sostenendo che definire le produzioni dei bambini delle opere d’arte è inopportuno, 

poiché costui, a differenza dell’artista, non produce, non disegna con l’intenzione di fare beneficiare 

un pubblico di un prodotto artistico. L’autore dichiara apertamente che nel caso del bambino è 

maggiormente appropriato parlare di creatività, che indubbiamente è una caratteristica a lui 

peculiare. 

Per argomentare questo discorso faccio capo a un pensiero della Pizzo Russo “ da un secolo a 

questa parte si sostiene che non si deve insegnare a disegnare”. Non si considera, così facendo, che 

il disegno, non è solo quello artistico, e che anche l’artista, come ogni altro adulto che fa un uso 

professionale del disegno, ha imparato a disegnare” (Pizzo Russo, 1988). Questa asserzione 
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permette di riflettere sul fatto che anche coloro che hanno raggiunto un riconoscimento universale 

per il talento artistico, durante l’infanzia, l’adolescenza, e probabilmente anche negli anni 

successivi, hanno dovuto apprendere delle strategie, delle tecniche, per migliorare le competenze 

personali. Con ciò non voglio sottovalutare o sminuire il discorso legato alla singola 

predisposizione nei confronti di una materia, tuttavia è indispensabile una fase in cui vengano 

trasmesse delle nozioni. Inoltre l’autrice critica il pensiero sviluppato nella letteratura del disegno 

infantile, un pensiero che considera l’arte e l’artista come unico modello per il bambino. In passato 

c’era la tendenza di intendere l’arte come il punto di arrivo, l’obiettivo a cui bisognava  attingere. 

Nell’accezione comune del termine artista vi è l’idea che questa persona dev’essere in grado di 

apprendere tutto da sé. Paragonando il disegno infantile a quello artistico s’incorre nel rischio di 

non volere intervenire sul percorso di apprendimento, poiché si ritiene che il bambino, come 

l’artista, sia in grado di costruirsi le competenze autonomamente (p. 249).  

Per terminare questa breve riflessione in merito allo spontaneismo faccio nuovamente riferimento al 

titolo del capitolo di Bianchi e Mainardi citato in precedenza: non solo di spontaneismo… vive 

l’arte. Il titolo lascia trasparire con chiarezza un aspetto importante indicato dalle due parole iniziali 

che ci consentono di capire come dare spazio alla creatività del bambino, lasciarlo sperimentare e 

talvolta non intervenire non è errato, tuttavia non bisogna scordare di progettare degli interventi che 

mirano all’arricchimento del suo bagaglio di conoscenze.  

In sintesi si può affermare che non è possibile definire se sia meglio lasciare tutto nelle mani del 

bambino piuttosto che far progettare tutto dall’insegnante, la “retta via” sta al centro di questi due 

approcci. Bisogna analizzare quando è meglio seguirne uno piuttosto che l’altro, poiché entrambi 

possiedono degli aspetti positivi. 

La figura del docente nell’apprendimento delle abilità grafico-pittoriche 

Sinora abbiamo parlato d’istituzione (programmi) e di bambini (sviluppo), oltre a questi due 

importantissimi elementi ve n’è un terzo molto importante che completa il quadro della scuola: il 

docente, vale a dire colui che fa da intermediario tra istituzione e bambino.  Questo breve capitolo 

ha la funzione di fare riflettere il lettore sul ruolo che il docente riveste nell’insegnamento, più in 

particolare in ambito grafico-pittorico.  
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La responsabilità dell’insegnante è molto importante. Egli dev’essere per l’allievo una risorsa in 

grado di fornire gli strumenti e le strategie necessarie per rendere ogni produzione all’altezza delle 

sue aspettative.   

“L’opera del maestro, non tanto negativa, quanto positiva, sebbene indiretta, è indispensabile 

durante tutta la prassi evolutiva dell’attività figurativa del bambino.” (Golfari, 1963). Infatti, 

sostiene l’autore, senza l’intervento di quest’ultimo il bambino incorrerebbe nel rischio di volere 

esclusivamente copiare, poiché le sue rappresentazioni e la sua creatività svaniscono. Questa 

citazione potrebbe lasciare pensare che la copiatura sia una strategia negativa, invece, ciò che 

l’autore intende farci capire è che essa non deve diventare l’unico mezzo che permetta al bambino 

di esprimersi graficamente. A difendere l’utilità didattica della copia ci pensa Gardner, il quale 

sostiene che i modelli possono aiutare l’artista a realizzare ciò che egli desidera esprimere, in 

maniera intellegibile sia per lui che per l’osservatore. Per far comprendere il valore che attribuisce 

alla copia, ho pensato di riproporvi una similitudine che Gardner ha presentato nel suo testo 

Gribouillages et dessins d’enfants (1989): “Le copiage devrait jouer le même rôle que la traduction 

d’un poème: nous aider à rendre dans notre propre langue l’essentiel d’une œuvre, sans pour cela 

traduire littéralement.”(p.204). Questa similitudine evidenzia molto bene il senso della copia. 

Quest’azione non deve essere necessariamente un modo per ottenere un prodotto soddisfacente, ciò 

che conta è di intendere la composizione del modello, osservarlo a fondo per comprenderne le 

tecniche utilizzate, le luci, le ombre, il tratto,… 

Per concludere il capitolo riservato alla copiatura, Gardner fa una riflessione sulla quale vale la 

pena soffermarsi: “l’acquisizione delle abilità grafico-pittoriche avviene, per la maggior parte degli 

individui, nel periodo di scolarizzazione.”(1989).  Secondo lo studioso la copia è un importante 

mezzo che contribuisce a tale acquisizione. A differenza di quello che si potrebbe pensare, il lavoro 

di ricopiatura non è un modo per omogeneizzare il livello della classe, bensì, attraverso questo 

procedimento, ogni allievo avrà modo di affrontare il lavoro secondo le proprie capacità e le sue 

tendenze. Inoltre egli afferma che i modelli presentati dal docente influenzano lo sviluppo delle 

competenze del singolo allievo. Quest’ultima frase evidenzia con molta chiarezza l’importante 

ruolo del docente nel percorso di apprendimento dell’allievo. Costui dev’essere un individuo 

competente, in grado di saper individuare quale modello presentare alla classe, o al singolo, in 

funzione delle esigenze che manifesta.  

Riassumendo l’insegnante è colui, che, nella maggior parte dei casi, con le sue condotte didattiche è 

in grado di influenzare il rapporto che l’allievo instaura con l’attività grafica. Più itinerari e più 

percorsi di apprendimento saranno progettati e svolti, tanto più il bambino sarà consapevole delle 
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sue capacità. Questa consapevolezza lo stimolerà a procedere con la ricerca di nuove strategie e 

tecniche più efficaci che arricchiranno il suo prodotto.  

“Non è necessario, dunque, che il maestro o il professore, siano loro stessi bravi pittori o buoni 

disegnatori, anche se si potrebbe stabilire una diversa proporzione tra insegnanti di scuola materna, 

elementare e media nel possesso di determinate doti; proporzione inversamente proporzionale al 

grado della scuola.” (Golfari, 1963, pag. 164). 

Per riassumere quanto detto sinora ho prodotto una tabella che sintetizza i compiti dei tre poli 

principali che riguardano la scuola.  

 

Istituzione: cosa fa? Docente: cosa fa? Che cosa 

dovrebbe fare? 

Allievo: cosa fa? Che cosa 

dovrebbe fare? 

Definisce i contenuti dei 

programmi scolastici e i 

rispettivi obiettivi.  

Intrepreta e personalizza i 

programmi dettati 

dall’istituzione.  

Svolge le attività proposte 

dall’insegnante.  

Definisce il numero di ore da 

dedicare ad una materia 

(idealmente).  

Progetta interventi didattici Dichiara i propri bisogni al 

docente.  

 Deve rispondere alle esigenze 

degli allievi.  
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Metodologia di ricerca 

La ricerca che ho svolto è di tipo qualitativo. I dati sono stati raccolti attraverso una serie di 

interviste con docenti di scuola elementare.  La principale funzione è quella di riuscire a descrivere  

le condizioni in cui si trovano i docenti ogniqualvolta si confrontano con le produzioni grafiche 

degli allievi. Chiaramente i risultati presentati non devono essere considerati come una verità 

assoluta, valida per ogni docente del cantone, poiché gli intervistati coincidono con una minima 

parte di tutti gli insegnanti. Ciò non significa che la ricerca non debba venir considerata, i risultati 

permettono di valutare se è necessario sviluppare l’indagine e agire di conseguenza.  

Finalità dell’intervista 

L’obiettivo del mio lavoro di ricerca, com’è già stato esplicitato nei capitoli precedenti, era quello 

di analizzare il modo di porsi di alcuni docenti di fronte a produzioni grafiche di bambini che si 

situano nella fase critica dello sviluppo grafico (V a elementare). 

Ho voluto analizzare in quale modo il docente si interroga attorno alle problematiche manifestate 

dai disegni dei bambini. Infatti, durante il colloquio ho mostrato alcuni disegni spontanei prodotti 

da allievi di V a elementare. Questi sono stati un supporto e hanno permesso ai docenti di 

riconoscere quali siano i principali limiti grafici presenti (prima di mostrarli ai docenti ho 

individuato quelli che dal mio punto di vista erano le loro caratteristiche principali. In allegato, 

accanto alla riproduzione del bambino troverete gli aspetti da me individuati). 

Una volta terminata la riflessione in merito alle produzioni degli allievi, ho chiesto al docente di 

immaginare delle piste operative concrete che avrebbero potuto aiutare il bambino a soddisfare i 

propri bisogni (immaginando che il bambino desideri rendere la sua produzione più aderente alla 

realtà).  Infine al docente ho chiesto di esprimere il suo rapporto con il disegno, dichiarando se 

pensa di possedere le competenze adeguate per aiutare gli allievi.  
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Struttura dell’intervista 

1) Esplicitazione della finalità dell’intervista 

Questa fase è stata molto delicata da affrontare, poiché l’intervistato ha dovuto comprendere il 

motivo per cui ho posto alcune domande. Tuttavia non ho dovuto anticipare troppo per evitare di 

andare a influenzare le sue risposte. Oltre che assicurare riservatezza alle dichiarazioni rilasciate 

dall’intervistato, ho specificato che l’intervista sarebbe stata registrata per consentire 

all’intervistatore di non affidarsi solamente alla memoria.   

2) Scaletta dell’intervista 

Ho portato tre disegni che hanno prodotto dei bambini di quinta elementare. Le lascio il tempo di 

osservarli con calma, dopodiché le domanderò cosa le fanno pensare.  

Ci sono delle caratteristiche che la colpiscono?  

Secondo lei le produzioni presentano delle lacune? Saprebbe dirmi quali? 

Dalla sua esperienza, crede che i disegni prodotti soddisfino i bambini che li hanno realizzati? 

Lei pensa che ci possa essere un modo per aiutare i bambini a migliorare? 

Avrebbe qualche idea concreta di cosa si potrebbe fare? 

Le è già capitato di vedere delle riproduzioni simili? Rivede i suoi allievi in questa situazione? 

Ha pensato a come aiutarli? 

È sempre possibile farlo? 

Crede di possedere le adeguate competenze per fornire al bambino un concreto aiuto? 

 

Si tratta di un protocollo di un’intervista strutturata (o parzialmente), a tutti gli intervistati sono state 

poste le domande appena presentate. Ogni intervista, nonostante sia rispettato il numero e l’ordine 

delle domande, è stata diversa dall’altra perché al docente intervistato è stata data la possibilità di 

argomentare e approfondire le sue risposte.  
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Campione di riferimento 

Il primo aspetto su cui mi sono dovuto soffermare a riflettere concerne il campione di docenti che 

intendevo intervistare.  

Una questione molto importante, che ho dovuto assolutamente considerare, è quella di accertarmi 

che i docenti abbiano già lavorato con bambini del secondo ciclo, poiché proprio durante questo 

periodo gli allievi cominciano a manifestare un particolare interesse verso la resa realistica.  

Ho ritenuto più funzionale rivolgermi a persone che in questo momento stanno insegnando nel 

secondo ciclo. Ciò ha reso più semplice il colloquio poiché l’intervistato aveva la possibilità di 

riferirsi direttamente alla sua classe. 

Inoltre ho escluso i docenti attivi che si sono formati sia all’Asp che al DFA in quanto hanno potuto 

sperimentare in prima persona e durante la PP4 una metodologia atta a fornire agli allievi alcune 

risorse per meglio gestire la problematica legata alla crisi nei confronti  del disegno e lo sviluppo 

degli schemi rappresentativi nella direzione di soddisfare un bisogno di verosimiglianza evitando in 

tal modo d’incorrere negli stereotipi. 

A testimonianza di quanto detto descrivo brevemente l’esperienza vissuta durante una pratica 

professionale. Inizialmente avevo chiesto agli allievi di 3a elementare di disegnare una mela e un 

frutto a scelta. I bambini hanno manifestato molti limiti ed hanno espresso il desiderio di volere 

migliorare le produzioni. A questo punto sono stati identificati con loro gli aspetti non convincenti. 

In un secondo momento ho progettato una serie d’interventi che miravano a soddisfare i bisogni 

indicati.  Lo svolgimento di queste attività, ha permesso ai bambini di acquisire tecniche (il 

chiaroscuro, l’assenza di un contorno rigido,…), che successivamente sono state applicate su ogni 

tipo di produzione grafica.  
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Presentazione e analisi dei dati raccolti 

Premessa 

Le sette interviste svolte con i docenti mi hanno dato la possibilità di raccogliere molti dati 

interessanti riguardo al rapporto docente-disegno. Per analizzare in modo pertinente i dati ho 

pensato di formare delle categorie in cui situarli.  Dalla lettura dei protocolli (allegati) sono riuscito 

a identificare un totale di 6 categorie. Per permettere al lettore una comprensione immediata dei 

protocolli, e del modo in cui gli enunciati principali sono stati analizzati, ho pensato di fare 

corrispondere a ogni categoria un colore. Così facendo evidenzierò all’interno della trascrizione 

dell’intervista gli elementi con il colore della categoria di appartenenza. Nell’analisi che presenterò 

in seguito saranno citati gli enunciati più significativi dei docenti intervistati, non sarà possibile 

citarli tutti, quindi ribadisco che, per chi fosse interessato, in allegato viene data la possibilità di 

leggerli integralmente.   

Le categorie identificate sono: 

Come gli insegnanti leggono i disegni, raffiguranti delle mele, dei bambini? Come valutano le 

produzioni grafiche? 

Come intendono il disegno? Che concezioni hanno? 

Quali aiuti forniscono i docenti per migliorare? Quali piste didattiche propongono? È sempre 

possibile aiutare? Quando andrebbe fatto? 

Quando è favorito il disegno e perché? 

Il docente si sente in grado di assecondare i bisogni del bambino in ciò che concerne il desiderio di 

produrre disegni realistici, fornendo quindi delle strategie appropriate? 

Altre idee circa il disegno 

 

Per motivi pratici, durante l’analisi delle interviste, per evitare di dover sempre esplicitare“come 

viene detto nell’intervista numero …”, mi limiterò ad indicare tra parentesi il numero della 

trascrizione di riferimento, per esempio: trascrizione dell’intervista numero 2, sarà indicato (2). 
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Nelle trascrizioni appariranno delle lettere (A, B e C), esse corrispondono ai disegni raffiguranti la 

mela presentati ai docenti. Per comprendere la corrispondenza lettera-disegno consiglio di 

consultare la scheda in allegato.  

Come gli insegnanti leggono i disegni dei bambini 

Questa prima categoria individuata ci permetterà di scoprire come i docenti sono in grado di leggere 

le produzioni grafiche dei bambini. Con leggere s’intende il modo in cui e analizzano e ne colgono 

le principali caratteristiche. Inoltre gli elementi raccolti ci permetteranno di fare alcune riflessioni in 

merito ai criteri di valutazione da loro adottati.  

Come risposta alla domanda “Cosa vi colpisce di questi disegni?”, molti docenti si sono focalizzati 

sulla forma delle mele. Tutti i docenti intervistati si sono preoccupati di verificare che la forma della 

mela aderisse alla realtà. Vediamo adesso degli estratti d’interviste che mostrano quest’attenzione 

particolare alla forma: “Mi ricorda di più una patata perché ha una forma molto irregolare” (3), 

“La forma è molto strana, non è tonda, le altre due mele hanno la forma forse più corretta ma sono 

piatte” (7), “Questa è troppo rotonda (C), non ha la forma di una mela, la foglia lunga non è come 

quella delle mele” (1). Di riferimenti alla forma delle mele ve ne sono molti altri, per questo motivo 

consiglio di consultare le trascrizioni integrali. L’analisi dei dati mi ha permesso di scoprire che i 

docenti intervistati sono stati molto attenti alla presenza di dettagli e del modo in cui questi 

venivano raffigurati, ecco alcuni esempi: “Colpisce il dettaglio della luce nella mela al centro (B) 

che nella altre due non c’è” (6), “Nella terza (C) non è presente una foglia di mela, bensì una 

foglia lanceolata”(4), “Anche qui il picciolo si restringe alla base”(3). Tutti hanno prestato molta 

attenzione ai dettagli, sia della forma delle componenti (foglia, picciolo) ed anche al modo in cui è 

stata disegnata, per esempio: “Manca il tratto, è molto insicuro e indeciso” (4), “Sono colorate 

sempre nello stesso modo, nella stessa direzione” (5).  

Questa è solo una piccola sintesi delle riflessioni dei docenti, in realtà il bagaglio d’informazioni è 

molto più ampio. Sinora abbiamo visto come i docenti leggono i disegni prodotti dai bambini; le 

interviste mi hanno dato la possibilità di fare anche delle considerazioni circa il modo in cui gli 

insegnanti valutano le produzioni grafiche degli allievi.  

Dall’analisi dei dati emerge che alcuni docenti intervistati hanno considerato il livello delle 

produzioni troppo “basso” per essere stati prodotti da bambini di quinta elementare, quindi mettono 

in relazione la produzione all’età dell’allievo. Per dimostrare quando detto riporto delle citazioni 

degli intervistati: “In generale mi sembrano dei disegni di un livello abbastanza basso per essere 
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stati prodotti da dei bambini di quinta” (4), “Il livello è un po’ bassino” (1), “la prima mela (A) 

secondo me è mal fatta, è troppo approssimativa, sembra fatta da un bambino di prima 

elementare” (6).  

Dopo aver svolto questa breve riflessione in merito al livello delle produzioni dal punto di vista di 

alcuni insegnanti, ho pensato di presentare quali sono i loro principali criteri di valutazione. Dalla 

lettura dei protocolli delle interviste emerge chiaramente che a determinare la riuscita o la non 

riuscita di un prodotto grafico è l’aderenza che quest’ultimo ha con il soggetto reale. Infatti, più 

volte, capita che il docente, durante la lettura dei disegni, usi come termine di paragone la mela 

reale. Vediamo ora qualche estratto d’intervista che conferma la considerazione appena fatta: “Il 

dettaglio del picciolo non è fedele alla realtà, nella terza (C) non è presente una foglia di mela, 

bensì una foglia lanceolata” (4), “Anche a livello di forma, soprattutto nel secondo caso (B), 

bisogna fare qualche miglioramento, perché non sembra molto una mela…” (7), “Tante volte 

disegnano la mela con la foglia ma in verità non è così” (1), “Qui la foglia non è attaccata giusta 

(B)” (5). Queste affermazioni mostrano come il criterio di fedeltà sia considerato come uno dei 

primi nella valutazione di un prodotto infantile. Una docente esplicita l’importanza di non valutare 

solo con giudizi tecnici, bensì occorre farlo anche attraverso le emozioni e le sensazioni (2). 

L’intervistata definisce una mela “fredda”, ovvero priva di emozioni, senza delle caratteristiche che 

la colpiscano particolarmente, mentre riferendosi a un'altra mela, afferma: “Mi suscita qualcosa (B). 

Forse è questo tentativo di rappresentare la luce che la rende diversa dalle altre. Secondo me c’è 

qualcosa di personale nonostante l’estrema semplicità del disegno.” (2).  

Come intendono il disegno i docenti? Quali concezioni hanno di esso? 

Dalla lettura dei protocolli delle interviste si può notare che in molteplici occasioni ho dovuto 

chiedere agli intervistati di fare chiarezza su delle definizioni di disegno che mi sono state fornite. 

“Disegno libero” (3 e 1), “Disegno tecnico e quello in cui i bambini raccontano i propri vissuti” 

(2), “Disegni molto soggettivi, nei quali i bambini raccontano vissuti e esperienze” (5), “Disegni 

guidati” (1), queste sono le varie definizioni di disegno che mi hanno fornito gli insegnanti. Si nota 

chiaramente che vi sono diverse concezioni riguardo al disegno, adesso proverò a fornire delle 

interpretazioni sulla base degli approfondimenti degli insegnanti.  

Quando si parla di “disegno libero”, espressione incontrata ben due volte durante le interviste, i 

docenti intendono quella tipologia di disegno in cui l’allievo prende l’iniziativa. Spesso e volentieri 
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il docente non indica il soggetto che dev’essere raffigurato, o se lo fa resta molto generale, per 

esempio disegnare un vissuto o un’esperienza particolare (2 e 5). I docenti affermano che nel caso 

di questi disegni difficilmente intervengono apportando delle modifiche o chiedendo al bambino di 

risistemare alcuni aspetti, poiché si tratta di disegni soggettivi, che riguardano il singolo, ma di 

questo ne parleremo successivamente quando riferiremo di quando e come bisogna correggere.  

Ad anteporsi al concetto di disegno libero, spontaneo, soggettivo, vi è il disegno che una docente 

definisce “tecnico” (2), ovvero quello in cui è necessario l’utilizzo di strumenti geometrici (riga, 

squadra, compasso,…), oppure quello “guidato” (1), in cui la consegna è la medesima per tutti, ed il 

prodotto finale è uguale per tutti gli allievi.  

Questi diversi modi di intendere il disegno influiscono sul modo di proporlo alla classe e sul modo 

di intervenire. Nel prossimo capitolo presenterò i dati raccolti in merito alle strategie didattiche che 

i docenti attuerebbero in caso di correzione delle produzioni.  

Quali aiuti forniscono i docenti per migliorare? Quali piste didattiche propongono? È sempre 

possibile aiutare? 

Inizialmente presenterò le risposte dei docenti alla domanda: “È sempre possibile migliorare i 

disegni dei bambini?” 

Generalmente posso confermare che tutti e sette gli intervistati sostengono che sia possibile 

intervenire sui disegni dei bambini ai fini di renderli migliori. Per confermare quanto ho appena 

affermato mi rifaccio ad alcuni estratti d’intervista concernenti la domanda: “Crede che si possano 

migliorare?”. “Tutti hanno la possibilità di migliorare” (6), “Sicuramente si possono migliorare” 

(5), affermano due insegnanti. Un altro sostiene che: “Basta chiedere loro cosa non piace del 

disegno e poi potremmo dare dei consigli per migliorarlo” (7), gli altri oltre che confermare la 

possibilità di miglioramento forniscono delle prime indicazioni su come agirebbero concretamente. 

Ecco cosa pensa il docente dell’intervista 4: “Ma penso di sì, attraverso dei percorsi didattici 

sicuramente potremmo portare i bambini ad ottenere risultati migliori”.  

In un secondo momento è stata posta la seguente domanda: “È sempre possibile aiutare i bambini a 

migliorare?”. La differenza, rispetto a quella precedente, sta nel fatto che adesso non si parla più 

del caso specifico dei 3 disegni raffiguranti la mela, bensì si parla dell’esperienza di ogni singolo 

docente nella sua classe. Se prima la risposta è stata affermativa all’unanimità, in questa, la 

possibilità d’intervento diminuisce. Riportando degli stralci d’intervista tenterò di fare chiarezza 

sulle varie motivazioni dei docenti. Una docente dice di non poter intervenire sempre poiché anche 
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lei medesima necessita dell’ausilio di un modello ben chiaro del disegno che devono fare (3), in 

questo caso il fatto di poter intervenire oppure no è dovuto alla consapevolezza del docente di non 

essere sufficientemente abile nell’ambito grafico. Un'altra docente, come mostrato precedentemente 

nell’analisi, dichiara di distinguere due tipi di disegno: quello tecnico e quello in cui gli allievi 

raccontano i propri vissuti, a tal proposito afferma:  “Se non si tratta di un disegno tecnico non 

intervengo, non vado a dire che potresti migliorare il tetto della casa in questo modo, se invece 

dovessi pensare al disegno tecnico, disegno che tratto molto di rado, provo a fornire qualche 

tecnica, sulla colorazione” (2). Simile è la risposta che troviamo nella trascrizione 1, nella quale la 

docente dichiara di intervenire solamente quando si svolgono dei disegni guidati.Si tratta di 

testimonianze molto interessanti, poiché indicano una volontà di intervenire solo in determinate 

tipologie di disegno, mentre in altre no. Anche nell’intervista 5 notiamo una certa similitudine in 

quanto la docente dice di non intervenire quando propone attività di disegni definibili come 

soggettivi. In seguito la stessa docente afferma di non correggere l’allievo per non demoralizzarlo. 

Dopo aver argomentato la sua scelta di non intervenire per il bene dell’allievo, la docente aggiunge: 

“Non ho il tempo di correggere ogni volta i disegni” (5).  

Il problema legato ai tempi e ai contenuti dei programmi scolastici non è stato sollevato solamente 

una volta. Un altro docente dichiara che a volte occorre porsi la seguente domanda: “Ne vale la 

pena (intervenire)”(6). A suo avviso occorre farlo solamente in quelle situazioni in cui tutta la 

classe, o la maggior parte, manifesta dei problemi, mentre nel caso in cui il problema dovesse 

riguardare il singolo, tante volte è meglio sorvolare sia per motivi di tempo che pratici, poiché si 

potrebbe correre il rischio di doversi dedicare a 20 particolarità diverse. Per terminare la riflessione 

su quando è possibile intervenire vi riporto la risposta di un docente alla domanda se ha mai pensato 

di aiutare i suoi allievi: “Pensato sempre, quante volte è stato fatto concretamente poche… 

migliorare un disegno è sempre possibile, spesso però, nella nostra professione, ci troviamo di 

fronte a dei programmi molto carichi e pensare di dedicare tempo al disegno, no non si può, 

teoricamente sono dell’idea che qualsiasi disegno può essere migliorato, però bisogna investire del 

tempo e non è sempre possibile.” (7).  

Se prima tutti i docenti erano concordi sul fatto che le mele presentate fossero migliorabili 

attraverso degli interventi, adesso, estendendo il discorso alla realtà di tutti i giorni, i docenti, 

manifestano una certa incertezza. Questa può essere dovuta a una mancanza di competenze del 

docente stesso, a una volontà di non infierire sull’autostima dell’allievo, ma soprattutto, in comune 

accordo, a una scarsità di tempo da potervi investire a causa dei programmi scolastici troppo densi.  
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Adesso procedo con il mostrare le principali piste didattiche che i docenti hanno proposto alfine di 

migliorare le produzioni delle mele.  

Sono certo di poter affermare che la soluzione più immediata che i docenti proporrebbero nel caso 

in cui dovessero intervenire è la copia dal vero. Tutti hanno considerato l’importanza della copia 

dell’oggetto reale. Si deve dare una mela agli allievi perché, afferma una docente, “È importante 

portare concretezza, guardare, toccare e provare. Avendo ognuno una mela diversa ti accorgerai 

che se curi bene i dettagli nessuna delle venti mele sarà uguale ad un'altra” (1). L’idea che 

l’oggetto possa essere osservato per cogliere maggiori dettagli e curare maggiormente la forma del 

disegno è condivisa da tutti. Sempre nella prima intervista la docente identifica un altro aspetto 

interessante, ovvero che dando ad ogni bambino una mela diversa per forza di cose tutte le 

riproduzioni grafiche saranno diverse, poiché ogni mela è diversa dall’altra. L’intervistato della 

seconda intervista conferma l’importanza di portare un modello reale: “Così (confrontando il 

disegno all’oggetto reale) potranno anche vedere se essere contenti (del risultato) perché possono 

farne un paragone diretto” (2). Un altro docente dice: “Si potrebbe mettere una mela in visione, 

farla vedere, far notare che i colori della buccia variano in funzione della luce, magari aiutandosi 

con una lampadina… in questo modo la luce colpisce la mela in un punto preciso.” (3). Un'altra 

proposta interessante, secondo una docente, oltre a quella di “mettere in visione” una mela concreta, 

è quella di portare delle immagini di mele, magari di artisti celebri che l’hanno raffigurata (5). 

Anche nell’intervista 6 il docente consiglia di utilizzare delle immagini che raffigurano delle mele. 

A partire da queste immagini si deve rivolgere un’attenzione particolare all’aspetto della 

colorazione. Inoltre fornisce un consiglio pratico riguardo alle tecniche e ai materiali da utilizzare: 

“Un ottimo metodo per far vedere l’effetto dei colori mischiati sono i pastelli acquerellabili. 

Funzionano molto bene perché anche se non si è molto precisi può saltar fuori un bel risultato.” 

(6). Un altro docente pone la sua attenzione sulle richieste dei bambini, egli sostiene che è proprio a 

partire dalle loro richieste, dai loro bisogni, che occorre partire. Una volta riflettuto con i bambini 

sugli aspetti da migliorare si deve pianificare un percorso graduale perché: “Non si può pretendere 

di sistemare subito tutte le cose insieme, prima si guarderà magari la forma, e si faranno degli 

esercizi di copia, poi magari le sfumature, e si eserciteranno le sfumature e così via” (7). Anche 

nella trascrizione 4 il docente parla di percorso didattico. Lui lo sintetizza nel modo seguente: 

“Comunque va molto bene partire dalla mela concreta, poi man mano bisogna nascondere sempre 

di più la mela, magari integrandola in contesti più vasti, per esempio nelle composizioni dove si 

troverà nascosta da delle bottiglie”.  
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“Poi si potrebbe fare un lavoro sui punti di vista, far capire che un oggetto cambia a dipendenza 

dal punto in cui lo si osserva. Inoltre va detto che questo è un ottimo punto di partenza per iniziare 

a studiare la geometria” (4). Secondo il docente, oltre all’importanza di presentare dei percorsi 

strutturati e graduali, occorre sviluppare nel bambino la capacità di osservare. Infatti, come lui 

stesso afferma: “Devono sviluppare in primo luogo la competenza di saper osservare”. Queste 

osservazioni permetteranno loro di riempire la testa di conoscenze che poi potranno utilizzare 

anche nei loro disegni di fantasia.”(4).  

Quando è favorito il disegno e perché? 

Le interviste con i docenti mi hanno dato la possibilità di cogliere delle informazioni che non avevo 

pensato di integrare nel lavoro di ricerca, tuttavia ho pensato di presentarvele poiché sono dell’idea 

che queste ci aiuteranno a formulare delle conclusioni più attendibili e complete. Alcuni docenti si 

sono espressi riguardo ai momenti in cui ritengono più appropriato proporre attività di disegno in 

classe. Premetto che solo alcuni docenti si sono espressi a riguardo, pertanto mi limiterò a riportare 

le testimonianze di quest’ultimi.  

Un docente dichiara espressamente che in prima, seconda e terza elementare propone alla classe 

attività di disegno, mentre in quarta e quinta, quando sono più grandi propone attività di lavoro 

manuale con il legno (4). Un’altra docente dice: “Spesso faccio fare disegni nei momenti della 

giornata in cui noto una certa stanchezza… così possono rilassarsi perché è un’attività che piace 

molto. Proprio perché deve essere un momento rilassante” (5).  

Nella trascrizione 3 l’intervistata dice che i suoi allievi disegnano liberamente durante l’orario 

comune, ma purtroppo non le è stato chiesto di specificare che cosa intendesse per orario comune e 

per questo motivo sarebbe azzardato trarne delle conclusioni.  

Queste sono le principali informazioni che ho avuto modo di ottenere riguardo ai momenti in cui 

viene proposto il disegno.  

Il docente si sente in grado di assecondare i bisogni del bambino in ciò che concerne il 

desiderio di produrre disegni realistici, fornendo quindi delle strategie appropriate? 

Cinque docenti su sette intervistati hanno espresso di essere consapevoli di non possedere molte 

competenze in ambito grafico-pittorico per aiutare il bambino a migliorare le produzioni.  
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Una docente afferma: “Non ho vergogna di dire che purtroppo ho dei limiti […]Io non so niente di 

teorico, non so quando devo pretendere cosa da un allievo” (1). Anche un’altra docente esprime il 

suo disagio dicendo che: “Io sono poco talentuosa nel disegno, e quando devo fare qualcosa devo  

affidarmi a dei sussidi, per esempio dei manuali,… ma sinceramente a freddo fatico ad intervenire 

sul disegno dei bambini. Purtroppo loro sono consapevoli di questa mia incertezza e non mi 

ritengono un critico valido per i loro disegni, optano perlopiù a confrontarsi con i compagni più 

abili” (2). Un insegnante si esprime dicendo: “Devo anche ammetterti che per quanto riguarda 

l’utilizzo della matita […]purtroppo devo dirti che potrei fare ben poco perché mi mancano le 

capacità tecniche… dovrei esercitarmi anche io.” (3). Consapevole dell’importanza di possedere 

delle basi grafiche la docente dell’intervista 5 dice: “Da docente responsabile dovrei dirti di sì, 

invece purtroppo mi sono già confrontata con situazioni in cui non sono stata capace di migliorare 

dei disegni […] non sono sufficientemente brava per essere un modello riconosciuto dalla classe.”  

Un docente dichiara che prima di disegnare qualcosa di specifico deve documentarsi poiché 

rischierebbe di fare una figuraccia (6). A conferma di ciò dice: “Penso che a volte è meglio dire 

aspettate qualche giorno in più ed essere un modello credibile, piuttosto che far credere di saper 

fare tutto e fare una pessima figura.”   

Questi 5 docenti non hanno esitato ad ammettere di non avere le competenze necessarie per 

intervenire sui disegni dei bambini. Questa mancanza li porta a non intervenire, oppure come alcuni 

dichiarano, richiede da parte loro un lavoro di preparazione.  

Un altro docente ammette di non essere un pittore, tuttavia pensa di possedere le competenze 

necessarie per fornire dei consigli ai suoi allievi poiché è dell’idea che alla scuola elementare il 

livello sia piuttosto basso, “I disegni sono ancora molto imprecisi, quindi è facile individuare degli 

aspetti da migliorare… basta poco per correggere un disegno” (7).  

Infine abbiamo la testimonianza del docente dell’intervista 4, il quale dichiara: “Non mi è mai 

capitato di non accontentare un bambino, e anche io sono stato sempre molto gratificato dai 

risultati dei miei interventi. Personalmente mi piace molto disegnare, soprattutto con le matite e 

quindi cerco di tramandare trasmettere questa passione”.  

Altre idee circa il disegno 

Questo capitolo ha la finalità di raccogliere alcune idee degli insegnanti che non ho potuto integrare 

nei capitoli analizzati poiché non rientravano in nessuna delle categorie presentate. Premetto che le 
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riflessioni riportate in questo capitolo risulteranno slegate fra loro. Tali spunti trattano argomenti 

importanti per comprendere più a fondo il rapporto disegno-docente.  

Secondo una docente ogniqualvolta si propone di fare un disegno alla classe occorre pensare a delle 

consegne stimolanti, per esempio: “Disegnare la mela di una storia, la mela di un vissuto” (2). 

Così facendo i bambini saranno maggiormente catturati dal lavoro che devono svolgere e con 

maggiore probabilità otterremo dei risultati migliori. La stessa docente afferma successivamente 

che non interviene su ogni disegno perché, dal suo punto di vista, è pur sempre una forma di 

espressione. Questa considerazione lascia intuire che lei ritiene inopportuno intervenire sul disegno 

quando il bambino utilizza il linguaggio espressivo.  

Un’altra docente afferma di essere dell’idea che: “Disegnare sia un po’ un dono” (3). Proprio per 

questo motivo ha pensato di non prendersela più di tanto con gli allievi che fanno fatica, poiché dal 

suo punto di vista chi ha piacere nel disegnare esprime anche la volontà di migliorare, mentre colui 

a cui non piace non si darà molto da fare. Tuttavia, dal mio punto di vista, bisogna evitare di 

giungere alla conclusione che all’allievo che fa fatica non piaccia disegnare, poiché potrebbe darsi 

che da parte sua ci sia una volontà di miglioramento ma i risultati facciano fatica a manifestarsi. 

Durante la quarta intervista ho avuto modo di raccogliere molte informazioni che inizialmente non 

avevo previsto di ricavare. Adesso proporrò una sintesi di quelli che ritengo più pertinenti con il 

lavoro di ricerca. 

“In 1a, 2a e 3a elementare, dove si ha la possibilità di caricare un po’ di più l’insegnamento, si 

considera (riferito ai docenti) il disegno come un momento di svago e riposo e un momento in cui 

non ha nessuna voglia di impegnarsi. Voglia che avrebbe (il bambino) nel momento in cui si 

accorgesse che con un certo lavoro il prodotto migliora.” (4). Non si può rimanere indifferenti di 

fronte ad una frase del genere, poiché il docente, afferma chiaramente che c’è la tendenza a 

considerare il disegno esclusivamente come un momento di svago, durante il quale gli allievi non 

devono effettuare nessun tipo di sforzo cognitivo. Se ciò fosse vero tutto il discorso del 

miglioramento non reggerebbe poiché senza sforzi da parte del bambino non si otterranno mai dei 

risultati. Inoltre il docente si mostra sensibile sull’importanza dell’esperienza grafica alla scuola 

elementare, ed è consapevole che: “Questi bambini alle medie non avranno più voglia di disegnare 

perché avranno sempre paura di fare la figura del bambino che non sa disegnare”.  Il docente 

riporta un ricordo della sua infanzia attraverso il quale evidenzia la gratitudine di avere avuto un 

docente molto abile a disegnare che attraverso il disegno è stato in grado di catturare l’attenzione 
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della classe. Per far comprendere l’importanza di ciò che ho appena detto riporto la citazione 

dell’insegnante: “Ricordo ancora con piacere i momenti in cui prendeva il gesso e disegnava. Per 

questo motivo ho voluto seguire anche io questa direzione, infatti appena fai un disegno alla 

lavagna loro sono lì che ti guardano attentissimi… a loro in fin dei conti basta poco non bisogna 

essere il Van Gogh di turno.” Trovo interessante approfondire queste ultime parole “non bisogna 

essere il Van Gogh di turno”, poiché a mio avviso esprimono in maniera molto valida il ruolo che il 

docente deve rivestire. Ciò che l’intervistato sostiene è che non bisogna essere necessariamente 

degli artisti per catturare i bambini e la loro attenzione, ma è sufficiente mettersi in gioco, avere 

quel minimo di competenze che permettono di raffigurare degli oggetti alla lavagna. La 

testimonianza del docente è molto preziosa, perché lui stesso dice di ricordare con piacere quei 

momenti in cui suo maestro disegnava.  
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Conclusioni 

Risposta all’interrogativo di ricerca 

Ricca, questo è l’aggettivo che voglio attribuire alla ricerca. Grazie alle interviste effettuate ho 

avuto modo di cogliere molte informazioni che mi hanno permesso di trarre delle considerazioni 

circa il rapporto docente-disegno.  

I docenti intervistati hanno dimostrato di possedere buone competenze per ciò che concerne la 

lettura dei disegni degli allievi. Durante questa fase dell’intervista non hanno dimostrato nessun tipo 

d’incertezza, sono giunti alla conclusione che vi sono degli aspetti migliorabili: la tridimensionalità, 

quindi la resa del volume, l’aderenza alla realtà e la precisione dei dettagli. Salvo in rari casi non si 

sono espressi su particolarità riguardanti il linguaggio pittorico come per esempio il tipo di tratto, la 

composizione dell’immagine, la dimensione del soggetto e il suo posizionamento nello spazio, … 

Successivamente è stato chiesto loro di proporre delle piste operative che avrebbero aiutato l’allievo 

a migliorare la produzione. La maggior parte degli intervistati ha precisato di non essere a 

conoscenza dell’efficacia delle proposte da loro segnalate, poiché non sono mai state portate in 

classe. Tutti hanno sottolineato l’importanza di presentare agli allievi una mela concreta, 

sostenendo quindi che la copia dal vero è un ottimo punto di partenza. Tuttavia molti di loro non 

sono stati in grado di immaginare un’ipotetica continuazione del percorso, poiché non si sono mai 

posti il problema. Un docente ha ipotizzato un itinerario graduale nel quale la mela veniva nascosta 

sempre di più e man mano doveva essere integrata all’interno di composizioni, mostrando così che 

il suo obiettivo sarebbe stato quello di raggiungere l’interiorizzazione della forma dell’oggetto in 

modo da riuscire a riprodurlo senza avere il modello davanti.   Un’altra insegnante, ricordando 

un’esperienza passata, ha fornito dei consigli riguardo al modo di trattare le sfumature, per esempio 

utilizzare i pastelli acquerellabili, che a suo dire, si prestano molto bene a questo tipo di lavoro.  

Com’è ben emerso dall’analisi dei dati ben 5 docenti su 7 intervistati hanno espresso un disagio nei 

confronti del disegno, ammettendo di avere delle lacune. Dalle interviste appare chiaramente che 

queste lacune personali hanno un’influenza sul modo di intendere e proporre il disegno in classe. 

Questi docenti affermano di essere molto propensi a proporre attività di disegno “libero”, disegno 

nel quale non sono chiamati ad intervenire, o meglio, non devono pensare a delle unità didattiche 

strutturate, finalizzate allo sviluppo delle competenze del discente. Tale scelta è guidata 
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principalmente da due motivi: il rapporto conflittuale tra docente-disegno, vale a dire che il docente 

ammette di avere lui stesso delle difficoltà in ambito grafico-pittorico, e le esigenze dei programmi 

scolastici. Alcuni intervistati hanno dichiarato esplicitamente che spesso non intervengono poiché 

non ne possiedono le competenze. Loro stessi si sono resi conto che questo modo di intendere il 

disegno non è corretto, soprattutto nei confronti dei bambini. Per questo motivo alcuni rimpiangono 

il fatto di non essere abili in ambito grafico pittorico e per questo motivo esprimono chiaramente la 

volontà o il desiderio di frequentare dei corsi in cui il loro bagaglio di conoscenze possa ampliarsi.  

Solo due docenti affermano di essere in grado di assecondare i bambini nel percorso di 

apprendimento grafico-pittorico. Tuttavia, tra i loro pensieri ci sono delle divergenze importanti 

poiché uno è dell’idea che non è necessario possedere troppe competenze siccome il livello 

richiesto dalla scuola elementare è basso. L’altro, invece, è dell’idea che il disegno sia importante e 

merita di essere proposto con le dovute attenzioni ai bisogni dei bambini, con la piena 

consapevolezza che la scuola elementare è il luogo in cui i bambini hanno la possibilità di 

migliorarsi, poiché alle medie, secondo il docente, se non si sentiranno in grado di disegnare a causa 

dei limiti tecnici cesseranno di praticare questa disciplina, pensando di non essere in grado di farlo.  

Una docente parla di disegno espressivo, e afferma che in questo caso non si debba intervenire. Per 

far comprendere la problematicità, l’inadeguatezza di questa affermazione riporto l’esempio della 

poesia. Anche la scrittura poetica è una forma espressiva della lingua, tuttavia quando viene 

proposta alla classe il docente ha il ruolo di fare riflettere il bambino sulla struttura, sulla metrica, le 

rime,… Il suo compito è quello di fornire al bambino le strategie necessarie per leggere ed 

eventualmente scrivere delle poesie. Non si può pensare di fare scrivere una poesia ad un bambino 

senza avergli dato degli strumenti per farlo. Lo stesso vale per il disegno; è giusto dire che il 

disegno è una forma di espressione, tuttavia occorre conoscere le modalità di traduzione di un 

contenuto in lingua grafico-pittorica, allenandola ed esercitandola alfine di rendere più consapevole 

ed efficace il suo impiego.  

Ritornando all’interrogativo di ricerca e alla rispettiva ipotesi, posso affermare che la mia 

preoccupazione di scoprire che la maggior parte dei docenti non si sente abbastanza competente per 

aiutare il bambino a migliorare i disegni è stata confermata. Infatti, tra i 7 intervistati solo 2 due si 

sono ritenuti sufficientemente competenti e abili in ambito grafico-pittorico. Questo dato è un 

importante spunto di riflessione per tutte le persone coinvolte nell’insegnamento di questa 

disciplina, poiché abbiamo visto che un’insoddisfazione nella performance del bambino alla scuola 

elementare si può protrarre negli anni successivi fino al definitivo abbandono dell’esperienza 

grafico-pittorica.  
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Nuovi interrogativi possibili 

Sulla base dei dati raccolti e presentati precedentemente è chiaro che buona parte dei docenti ha 

bisogno di un aiuto per ciò che riguarda l’insegnamento del disegno. Ecco quindi che sorgono dei 

nuovi interrogativi che fungono da sviluppo di questa ricerca: se i programmi della scuola 

concernenti al disegno venissero ridimensionati e gli obiettivi fossero esplicitati con maggiore 

chiarezza, il compito dell’insegnante si semplificherebbe? Se i docenti fossero formati per saper 

affrontare e gestire delle attività di disegno il loro disagio nei confronti della materia svanirebbe, o 

perlomeno diminuirebbe? Oppure tutti questi aiuti non sarebbero sufficienti e quindi bisognerebbe 

prevedere che le attività di disegno siano gestite da un docente “speciale”, esperto in materia, come 

avviene nella maggior parte delle sedi con le materie educazione musicale, attività creative ed 

educazione fisica? 

Questa ricerca dev’essere intesa come un punto di partenza che ci faccia riflettere su come occorra 

agire per aiutare i docenti che hanno espresso il loro disagio.  
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Allegato 1: rappresentazioni della mela mostrate durante le interviste 

Mela A 

 

 

 

 

 

 

Mela B 

 

 

Mela C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspetti critici individuati dal sottoscritto: 

- Forma (contorno) 

- Distinzione delle parti 

- Luci e ombre 

- Resa piatta; mancanza di volume 

 

Aspetti critici individuati dal sottoscritto:  

- Tentativo di mostrare i punti di luce (+) 

- Contorno troppo marcato e rigido 

- Luci e ombre 

 

Aspetti critici individuati dal sottoscritto:  

- Forma (troppo sferica) 

- Contorno preciso  

- Colorazione omogenea, nessun tentativo di rendere 

il volume.  
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Allegato 2: trascrizione intervista 1 

Io: Bene, per cominciare la riflessione ho pensato di proporti alcuni disegni che ho fatto produrre da 

allievi di quinta elementare. Prenditi il tempo di osservarli.  

Doc: Delle mele… Tu hai chiesto di disegnare delle mele?  

Io: Sì, esattamente, la consegna era: disegnate una mela utilizzando solamente la matita. Sono tutti 

e tre dei disegni spontanei.  

Doc: Ho capito. 

Io: A pelle come trovi questi disegni? C’è qualcosa che ti colpisce? 

Doc: Non so… mi hai detto che sono stati fatti da una quinta vero?  

Io: Sì, esatto. 

Doc: Beh, allora mi sembra che il livello è un po’ bassino, soprattutto questa e questa (mela A e 

mela C). Forse quella messa meglio è questa in mezzo (B) perché si vede che ha un po’ di luce, 

almeno mi sembra (ride). Sembra quasi che ha immaginato una mela già vista… Questo modo di 

ombreggiare un po’ così, stile cartoon,… È un passo in avanti anche se non è molto precisa…Le 

altre due sono povere, insignificanti, non mi dicono niente.  

Io: Quindi secondo te la mela al centro è la migliore delle tre perché l’allievo ha tentato di mostrare 

la luce, mentre le altre sono povere di dettagli. 

Doc: Sì, vedi questa è troppo rotonda, non ha la forma di una mela, la foglia lunga non è come 

quella delle mele, tante volte disegnano la mela con la foglia ma in verità non è così. Poi in questa 

non c’è nemmeno il tentativo di rientrare in basso (mostra con le dita come avrebbe modificato il 

contorno).  

Io: Oltre agli aspetti che mi hai detto vedi altre lacune? 

Doc: Non so, la forma è la cosa che mi colpisce di più, anche il modo in cui è colorata questa mela 

non mi sembra giusta (C). 

Io: Cosa non ti convince? 

Doc: È tutta omogenea, il tratto è sempre uguale, va nella stessa direzione.  
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Io: Adesso spostiamo l’attenzione sui bambini. Secondo te i bambini che hanno prodotto questi 

disegni sono soddisfatti? 

Doc: Mah, non so, secondo me sì, chiaramente ci sono sempre quelli con poca autostima.  

Io: Questi tre bambini in particolare? 

Doc: Oh dio mio, io spero di no! Soprattutto il primo (A) 

Io: Posso chiederti perché pensi questo? 

Doc: Mah, in generale ho notato che sono molto poco autocritici ( riferito alla sua classe) questa 

assomiglia meno a una mela vera (A)… Anche gli altri forse potrebbero migliorarle.  

Io: Mi hai parlato di miglioramento, sapresti dirmi in che modo si potrebbero aiutare i bambini a 

migliorare i loro disegni? 

Doc: Così su due piedi non saprei, non sono una grande disegnatrice quindi veramente non saprei 

cosa fare. Forse darei una mela reale ad ognuno e insisterei molto sulla copia dal vero, portando 

degli esempi. Io sono una tipa molto precisina, quindi insisterei molto sui dettagli.  È importante 

portare concretezza, guardare, toccare e provare. Avendo ognuno una mela diversa ti accorgerai che 

se curi bene i dettagli, nessuna delle venti mele sarà uguale ad un'altra. (Riflette) Per il resto non ho 

idea di come aiutarli perché non ho le competenze per farlo.   

Io: Senz’ombra di dubbio questo è un ottimo punto di partenza. Quindi se penso a una possibile 

pista operativa la prima tappa sarebbe la copia dal vero. Poi come si potrebbe continuare? 

Doc: Qui mi metti un po’ in difficoltà, no, sinceramente mi sentirei bloccata… probabilmente 

farei…No non so, mi dispiace.  

Io: Tranquilla, l’obiettivo non è certamente quello di metterti in difficoltà, anzi,… Cambiamo un 

po’ argomento, e ti chiedo se nel corso della tua esperienza ti sei già confrontata con dei disegni 

simili a questi.  

Doc: Intendi con difficoltà?  

Io: Sì esatto. 

Doc: Sì, adesso mi concentro più sul secondo ciclo perché di questo stiamo parlando…. Io ho 

notato che spesso dimenticano i particolari, non ci stanno attenti. Tendono a schematizzare… non 

so per esempio la mano del bambino che ha solo 4 dita, io dico sempre io non voglio  uno 

spaventapasseri, voglio un bambino, voglio te (riferito all’allievo). Anche se so che è molto difficile 

e per aiutarli ho previsto dei momenti in cui ognuno osservava un compagno. In generale non c’è 
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cura nei particolari. Un'altra cosa che ho notato nel disegno libero è che molti tendono a 

“cartonizzare” (ride), a fare un po’ come se disegnassero dei cartoni animati.  

Io: Con disegno libero intendo il disegno in cui tu non dici cosa devono disegnare.  

Doc: Sì sì.  

Io: Quando osservavi queste cose hai pensato a come aiutarli? 

Doc: Eh…. Non sempre, in linea di massima intervengo solamente nei disegni guidati, dove tutti 

devono disegnare lo stesso soggetto, per esempio raffigurare un esperimento che abbiamo svolto.  

Ma più che fare notare dei dettagli e insistere sul colorare bene non saprei… Ci tengo ad allenare 

l’osservazione.  

Io: Senza dubbio la copia dal vero deve essere allenata, i bambini si devono abituare a osservare 

con attenzione. Adesso ti faccio un’ultima domanda, rispondimi veramente spontaneamente, il mio 

obiettivo non è dire che sei una brava maestra oppure no, ciò che vorrei scoprire è se tu pensi di 

possedere le competenze necessarie per aiutare i bambini a migliorare le proprie produzioni. 

Veramente non voglio classificare i docenti dicendo lui è bravo lei no! 

Doc: Tranquillo, non ho vergogna di dire che purtroppo ho dei limiti. Io mi sento capace di dare 

consigli su come colorare su come migliorare alcuni disegni solo se possiedo dei modelli da 

copiare, istintivamente non so come agire. Soprattutto con la matita mi sento un po’ impedita. E poi 

sai cosa? Io non so niente di teorico, non so quando devo pretendere cosa da un allievo. Per 

esempio una volta in terza ho voluto fare disegnare un dado ai bambini ed è uscito un macello, non 

avevano ancora imparato la tridimensionalità, ma io non so quando posso pretendere cosa… 

Io: Capisco, noi oltre ai corsi pratici abbiamo frequentato un corso teorico a scuola che aveva lo 

scopo di scoprire un po’ le varie fasi dello sviluppo del bambino, chiaramente in merito al disegno.  

Doc: Ecco vedi, a me queste cose mancano. Ho fatto dei corsi tecnici, per usare le diverse tecniche 

di pittura, ma mi manca la teoria.  

Io: Quindi tu saresti disposta a frequentare anche dei corsi per saperne di più? 

Doc: Certo! Ne ho già fatto uno per la tecnica, ma se dovessero riproporne altri, coglierei la palla al 

balzo, a me serve, e non solo a me perché qui siamo in tanti a non essere dei “gatti” (inteso come 

abili) nel disegno(ride). Sai Luca, noi siamo docenti e dobbiamo avere delle basi solide ovunque… 

Io: Ti ringrazio di cuore per la tua disponibilità e la tua sincerità, è stata una testimonianza preziosa. 
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Doc: Figurati Luca è stato solo un piacere! Grazie a te. 

 

Allegato 3: trascrizione intervista 2 

Io: Per iniziare le mostro tre disegni che sono stati prodotti da dei bambini  di quinta elementare. Le 

chiedo di dirmi cosa nota di particolare, se sono presenti delle caratteristiche che la colpiscono. 

Sono tre mele. 

Doc: La prima cosa che salta all’occhio è che sono figure piatte, sì piatte, manca la 

tridimensionalità.  

Io: Sì… 

Doc: Non riesco a vedere profondità in queste tre mele. La consegna qual era? Disegnare una mela 

e basta? 

Io: Esattamente questa. Ho detto di disegnare una mela come sapevano fare. Dopo dieci minuti ho 

ritirato le produzioni ed ecco alcuni risultati.  

Doc: Sì, ma se penso ad una quinta sono molto poveri, soprattutto la forma, secondo me è molto 

stereotipata.  

Io: C’è qualcos’altro che la colpisce? 

Doc: Beh, questa in basso (C) la vedo un po’… un po’ fredda. 

Io: Che cosa intende con il termine fredda? 

Doc: Ma la vedo senza emozioni, non ha nessuna caratteristica che mi cattura, a differenza di 

questa che mi suscita qualcosa (B). Forse è questo tentativo di rappresentare la luce che la rende 

diversa dalle altre. Secondo me c’è qualcosa di personale nonostante l’estrema semplicità del 

disegno.  

Io: Se non erro lei riflette molto in termini di sensazioni? 

Doc: Oramai sì, scusa ma sono una persona che punta molto sulle emozioni e lavoro molto sulle 

mie e su quelle dei bambini.  

Io: Assolutamente non deve scusarsi! Anzi la ringrazio per quanto mi sta dicendo. Adesso faccio un 

ulteriore passo in avanti. Visto che lei mi ha parlato di emozioni e sensazioni, le chiedo di dirmi 

come si sentivano questi bambini al termine della produzione, secondo lei. Erano soddisfatti? 
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Doc: Mah, secondo me, secondo me non erano soddisfatti. Perché anche la consegna disegnate una 

mela è una consegna in cui non ci metti uno stimolo, un vissuto un qualcosa di accattivante, è una 

consegna fredda e loro non ci hanno messo dell’anima. Poi sicuramente c’è qualcuno che è stato più 

attento a… (sospende la frase) e quindi è stato più attento a curare i particolari. Ma così a prima 

acchito direi che non erano soddisfatti. In questo caso lo scopo era di ottenere delle produzioni 

spontanee quindi la tua consegna era pertinente, altrimenti dare una consegna del genere è 

sconsigliata perché non trasmette ai bambini entusiasmo. 

Io: Che consegna avrebbe dato per renderli più affascinati dal compito? 

Doc: Ma non saprei, magari avrei detto che dovevano disegnare la mela di una storia, la mela di un 

vissuto, secondo me avrebbero prodotto qualcosa di diverso.  

Io: Dovremmo sperimentarlo, chissà. Sicuramente la consegna è importantissima. Adesso proviamo 

a pensare se è possibile aiutare questi bambini a migliorare i propri disegni. 

Doc: Sicuramente avere una mela davanti da usare come modello, questo facilita il compito, sai 

avere lì la propria mela davanti. Così potremmo anche vedere se essere contenti perché possiamo 

farne un paragone diretto: ci sono riuscito o no, assomiglia o no?  

Io: Sì la copia dal vero… portare quindi un esempio concreto. 

Doc: (riprende il foglio dei disegni) questa (C) poi colorata così orizzontalmente non mostra 

proprio la rotondità, non ci sono sfumature, mancano tutte queste tecniche, l’ombra,… 

Io: Quindi concretamente il docente che cosa potrebbe fare? Abbiamo già risposto in parte. 

Doc: Copia del vero, mettere la mela in diverse posizioni, fare notare come cambia ciò che vediamo 

se la si mette in altre posizioni. 

Io: Certamente… 

Doc: Poi non bisogna dimenticare che c’è tutta la tecnica da sviluppare, questo è un altro lavoro. 

Io: Con tecnica cosa intende di preciso? 

Doc: Tutti gli aspetti legati al tratto, intensità del colore, precisione. 

Io: Mi tolga una curiosità nella sua carriera professionale ha già incontrato dei disegni che 

mostravano delle caratteristiche simili? Rivede i suoi allievi in queste riproduzioni? 
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Doc: Di disegni con forti limiti ne ho visti tanti sia negli allievi che negli adulti, chiaro che in una 

classe di scuola elementare  capita molto spesso di vedere disegni simili, cioè molto imprecisi molto 

insicuri.  

Io: Ha pensato come aiutarli? 

Doc: Vuoi sapere cosa faccio di concreto? 

Io: Sì, come ha reagito di fronte a simili produzioni. 

Doc: Ma sai dipende, io faccio una distinzione tra due tipi di disegno: quello tecnico e quello in cui 

i bambini raccontano i propri vissuti…. Se non si tratta di un disegno tecnico non intervengo , non 

vado a dire che potresti migliorare il tetto della casa in questo modo,… Se invece dovessi pensare al 

disegno tecnico, disegno che tratto molto di rado, provo a fornire qualche tecnica, a dare consigli 

sulla colorazione, … insomma non intervengo in ogni disegno…perché è pur sempre una forma di 

espressione. 

Io: Con disegno tecnico intende disegno geometrico? 

Doc: Sì, dove occorre utilizzare anche strumenti geometrici quali la riga, compasso, 

Io: Ho capito, lei interviene quando trattate questo tipo di disegno. 

Doc: Sì, soprattutto perché nel secondo ciclo si trattano i solidi e quindi metto molto in relazione 

disegno con geometria.  

Io: Adesso le faccio un’ultima domanda che riguarda lei come insegnante, la prego di rispondere 

nel modo più spontaneo possibile. Lei pensa di avere le competenze necessarie per fornire ai 

bambini degli aiuti concreti? 

Doc: No, così di getto ti direi di no. Dovrei andare anche io a documentarmi, perché io sono poco 

talentuosa nel disegno, e quando devo fare qualcosa devo  affidarmi a dei sussidi, per esempio dei 

manuali. Ma sinceramente a freddo fatico ad intervenire sul disegno dei bambini. Purtroppo loro 

sono consapevoli di questa mia incertezza e non mi ritengono un critico valido per i loro disegni, 

optano perlopiù a confrontarsi con i compagni più abili. 

Io: Perfetto, noi avremmo terminato, la ringrazio per la sua preziosa testimonianza!  

Doc: Grazie a te per avermi fatto riflettere sul ruolo che noi docenti abbiamo nel disegno!  
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Allegato 4: trascrizione intervista 3 

Io: Per iniziare le mostro tre disegni, tre mele, che sono stati prodotti da bambini  di quinta 
elementare. Le lascio il tempo di osservarli con calma e le chiedo di dirmi se nota delle 
caratteristiche che la colpiscono. La consegna era disegnate una mela solo con la matita. 

Doc: A mio avviso l’ultimo disegno (C) non assomiglia molto ad una mela, soprattutto la foglia non 
assomiglia a quella di una mela, la forma sì, potrebbe andare, qui (B) il picciolo non è fedele alla 
realtà, comunque in tutti e tre i casi si capisce che il soggetto è una mela.  

Io: Nonostante questi aspetti l’intento secondo lei è raggiunto. 

Doc: Sì, volevo dire esattamente la stessa cosa: l’intento è raggiunto. 

Io: Se osserva nel dettaglio queste mele ci sono delle caratteristiche che la colpiscono? Lei mi ha 
citato prima il picciolo,… 

Doc: La prima mela (A) trovo che sia ben fatta, perché ha la forma della mela vera, il picciolo è 
simile alla realtà, nella seconda anche qui a parte l’irregolarità dei profili della mela e il picciolo che 
si restringe, potrebbe andare, mentre nell’ultimo caso (C), la forma della mela è molto regolare, 
bella, anche qui il picciolo si restringe alla base e la foglia che non rispecchia l’esattezza. Per il 
resto penso che siano dei disegni in ordine. 

Io: Posso domandarle cosa intente con il termine in ordine? 

Doc: Secondo me sono delle produzioni valide. 

Io: Ho capito, grazie. 

Doc: La seconda (B) mi ricorda di più una patata perché ha una forma molto irregolare, però per il 
resto trovo che vadano bene. 

Io: Passiamo ora ad un’altra domanda: secondo lei i bambini che hanno prodotto queste mele una 
volta terminato il disegno erano soddisfatti del risultato? 

Doc: La numero 1 (A) e la numero 3 (C) io penso di sì, nel caso della numero 2 (B)mah… potrei 
pensare che è stata fatta da una bambino con difficoltà motorie, perché i bordi sono molto 
irregolari… Forse questo l’ha abbellita mettendoci la luce per dargli un po’ più di rotondità mentre 
le altre due (A e C) sono state colorate in maniera piatta.  
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Io: Ipotizziamo che i bambini hanno la volontà di migliorare le proprie mele, esiste un qualche 
modo per aiutarli a migliorare? 

Doc: Sì, potremmo concentrarci sulla forma, migliorare la forma della mela, e poi potremmo 
migliorare le tecniche di colorazione, fare più chiaro dove c’è la luce e più scuro dove non c’è.  
Bisogna cercare di dare volume insomma. Anche se i bambini quando disegnano utilizzano solo due 
dimensioni, la tridimensionalità non sanno bene che cosa sia. Secondo me la tridimensionalità è una 
cosa che deve essere fatta alle scuole medie. 

Io: Abbiamo visto che questi aspetti sono migliorabili, ma concretamente, a livello didattico che 
cosa si potrebbe fare? 

Doc: Si potrebbe mettere una mela in visione, farla vedere, far notare che i colori della buccia 
variano in funzione della luce, magari aiutandosi con una lampadina, in questo modo la luce 
colpisce la mela in un punto preciso. Sai sono ipotesi che faccio, ma non ho mai provato.  

Io: Certo si figuri. Ora le faccio un’altra domanda: lei rivede i suoi allievi in queste produzioni, le è 
mai capitato di vedere dei disegni con delle caratteristiche simili? 

Doc: Oh sì, ma io sono dell’idea che disegnare si un po’ un dono… non me la prendo più di tanto 
con coloro che fanno fatica… però sì soprattutto quando devono disegnare delle persone ancora in 
quinta tendono e tralasciare il collo , fare le dita come fiammiferi. Se a uno piace il disegno si dà 
anche da fare per migliorare se a uno non piace è difficile da sistemare la faccenda. 

Io: Le faccio una domanda che va un po’ in questa direzione: è sempre possibile aiutare un 
bambino a migliorare? 

Doc: Sì sì, al giorno d’oggi ci sono diversi strumenti che possono aiutare il bambino a strutturare il 
disegno, li uso anche io (ride).  Sono dei libri in cui mostrano le varie fasi da seguire per produrre 
un soggetto.  

Io: Sono quei libri in cui si procede per fasi. 

Doc: Esattamente per fasi. Nell’ora di attività pittoriche ogni tanto ne stampo un paio e li do da fare. 
Sì, perché di disegno libero ne fanno già parecchio anche durante l’orario comune.  

Io: Con disegno libero intende? 

Doc: I momenti in cui disegnano liberamente senza delle consegne precise, ognuno fa come 
vuole… Ecco questo è il libro “Imparare a disegnare”, c’è anche in francese, si è vero che i risultati 
non sono eccellenti ma comunque ti dà un’idea di come procedere. 

Io: Quindi lei mi dice che un aiuto lo si può dare sempre..  

Doc: Oddio sempre, riesco a darli quando anche io ho un modello ben chiaro del disegno che 
devono fare, perché anche io non sono un abile disegnatrice e così due piedi faccio fatica a dare dei 
consigli, soprattutto per quanto riguarda le tecniche, come utilizzare la matita, più che dire sistema 
lì e correggi qui non posso fare. 

Io: Infatti l’ultima domanda che volevo porle riguarda proprio lei come insegnante. Dal suo punto 
di vista pensa di possedere le competenze necessarie per aiutare i bambini a migliorare? 
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Doc: Ti dico la verità, io ho sempre fatto più che volentieri diversi corsi sulla pittura perché sono 
un’amante dell’estetica e non mi sono mai sentita fortissima, sono un’appassionata di colori, però 
devo anche ammetterti che per quanto riguarda l’utilizzo della matita, come hai mostrato degli 
esempi purtroppo devo dirti che potrei fare ben poco perché mi mancano le capacità tecniche, 
dovrei esercitarmi anche io. Tante volte lascio perdere perché so che i bambini hanno bisogno della 
tecnica ma non saprei da che parte iniziare. E poi come ti dicevo se un bambino disegna per il suo 
piacere non lo annoio. 

Quando invece devono fare qualcosa tutti insieme li devo affidarmi a dei sussidiari come quelli che 
tu ho mostrato prima. Noi docenti dovremmo dare il buon esempio. 

 

Allegato 5: trascrizione intervista 4 

Io: Per iniziare ho portato tre disegni fatti da tre bambini di quinta elementare. La consegna era: 
disegnate una mela utilizzando solamente la matita. Le lascio il tempo di osservarli, poi le chiedo di 
dirmi se ci sono delle caratteristiche  che la colpiscono.  

Doc: Secondo me è molto interessante il gioco di luce nella seconda mela (B), questa mi sembra 
una mela piuttosto infantile (A), e l’ultima (C) mi ricorda più un’arancia che una mela. Dei tre 
disegni quello che mi convince di più è quello al centro che possiede gli effetti di luce. In generale 
mi sembrano dei disegni di un livello abbastanza basso per essere stati prodotti da dai bambini di 
quinta.  

Io: Lei mi ha parlato di livello basso, lo giudica in questo modo perché nota delle lacune? 

Doc: Qui (A) manca il tratto, è molto insicuro e indeciso, inoltre il dettaglio del picciolo non è 
fedele alla realtà, nella terza non è presente una foglia di mela, bensì una foglia lanceolata, queste 
sono le lacune principali che noto.  

Io: Bene, adesso le pongo una nuova domanda, secondo lei, i bambini che hanno prodotto questi 
disegni, al termine del loro lavoro si sentivano soddisfatti? 

Doc: Probabilmente per il bambino che fa un disegno che normalmente non è abituato a fare, non 
essendo formato per disegnare bene una mela sarà più facile accettare una produzione così. In fin 
dei conti credo che possano sentirsi non dico proprio soddisfatti però contenti del loro lavoro perché 
sarà il massimo che riescono a produrre. 

Io: Lei pensa che esista un modo per aiutare i bambini a migliore le produzioni qualora ne avessero 
l’esigenza? 

Doc: Ma penso di sì, attraverso a dei percorsi didattici sicuramente potremmo portare i bambini ad 
ottenere dei risultati migliori.  

Io: Concretamente cosa si potrebbe proporre?  
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Doc: Ma sai un percorso deve essere qualcosa che si espande nel tempo, secondo me in quinta 
elementare è tardi, è perso, bisognava cominciare da prima. 

Io: Immaginiamo di avere tutto il tempo a disposizione con questi bambini, lei cosa penserebbe di 
fare? 

Doc: La copia di oggetti dal vero, i paesaggi all’esterno, gli alberi, le cose… devono sviluppare in 
primo luogo la competenza di saper osservare. Queste osservazioni permetteranno loro di riempire 
la testa di conoscenze che poi potranno utilizzare anche nei loro disegni di fantasia. Anche la 
colorazione, le ombre, in questi disegni si vede che non si è ancora lavorato, bisognerebbe anche in 
questo caso prevedere dei percorsi che permettono al bambino di sviluppare queste conoscenze. Si 
potrebbe mettere una mela sul tavolo e vedere come la luce entra in contatto con lei. 

È sempre molto difficile motivare un bambino a migliorare nel disegno. Inoltre in 1,2 e 3 
elementare , dove si ha la possibilità di caricare un po’ di più l’insegnamento si considera il disegno 
come un momento di svago e riposo e un momento in cui non ha nessuna voglia di impegnarsi. 
Voglia che avrebbe nel momento in cui si accorgesse che con un certo lavoro il prodotto migliora.  

Comunque va molto bene partire dalla mela concreta, poi man mano bisogna nascondere sempre di 
più la mela, magari integrandola in contesti più vasti, per esempio nelle composizioni dove si 
troverà nascosta da delle bottiglie..  

Poi si potrebbe fare un lavoro sui punti di vista, far capire che un oggetto cambia a dipendenza dal 
punto in cui lo si osserva. Inoltre va detto che questo è un ottimo punto di partenza per iniziare a 
studiare la geometria.  

È anche vero che i programmi di scuola elementare dovrebbero essere un po’ più chiari e precisi, 
due ore di attività creative e una di grafico-pittorica sono tante ma sono poche. Io capisco anche il 
docente che utilizza l’ora di attività grafico-pittorica per recuperare altre cose. Ed è un peccato, 
soprattutto perché questi bambini alle medie non avranno più voglia di disegnare perché avranno 
sempre paura di fare la figura del bambino che non sa disegnare.  

Io: Dalla sua riflessione emerge l’importanza del docente che preparare e pensa a delle attività per 
gli allievi.  

Doc: Ma basta molto poco, io ho avuto la fortuna di avere un docente che disegnava molto bene alla 
lavagna e ricordo ancora con piacere i momenti in cui prendeva il gesso e disegnava. Per questo 
motivo ho voluto seguire anche io questa direzione. Infatti appena fai un disegno alla lavagna loro 
sono lì che ti guardano attentissimi, a loro in fin dei conti basta poco non bisogna essere il Van 
Gogh di turno! 

Io: Certo il modello del docente è importante. 

Doc: Dopo bisogna dire che vi sono docenti che non sanno disegnare molto bene, ma anche loro 
non devono fare altro che fare ciò che fanno i bambini, cioè provare e provare, non bisogna 
diventare artisti ma almeno possedere le capacità di base.  

Un’altra cosa che ho notato è che è importante concentrarsi sui loro interessi, per esempio in classe 
ho alcuni allievi che sono formidabili nel disegno di veicoli mentre altri sono eccezionali nei ritratti 
di persone, questo dipende molto dal soggetto.  
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Io: Chiaro. 

Doc: Sai bisogna partire dal presupposto che di disegnare tutti ne hanno la voglia, infatti alla scuola 
dell’infanzia e in prima elementare arrivano che il disegno è una delle attività preferite, sta a noi 
non fare perdere questa preferenza. Basta semplicemente mostrare loro che mischiando determinati 
colori ne ottengo altri, delle piccole cose che aiutano. Alla fine poi si riuscirà a vedere una mela in 
cui ci saranno il giallo il rosso. 

Io: Sono emerse molte cose interessanti. Dovrei porle una domanda inerente alla sua esperienza, 
volevo chiederle se le era già capitato di vedere produzioni simili durante la sua esperienza, ma 
dalle sue riflessioni mi pare di aver compreso che è il caso. 

Doc: Come ti dicevo io ho sempre lavorato molto sul disegno in prima, seconda e terza, in quarta e 
in quinta invece mi focalizzavo di più sull’arte manuale. Potrei trovarti dei lavori che sono stati fatti 
da questi bambini fantastici. Ciò che conta è seguirli e soddisfare le loro esigenze spesso di carattere 
tecnico. Spesso basta seguire un percorso come quello che ti ho citato prima.  

Io: Perfetto, io avrei terminato, in realtà avrei un’ultima domanda alla quale penso di poter 
rispondere da solo. Lei sente di avere le competenze necessarie per aiutare i bambini a migliorare le 
produzioni? 

Doc: Beh sì, non mi è mai capitato di non accontentare un bambino, e anche io sono stato sempre 
molto gratificato dai risultati dei miei interventi. Personalmente mi piace molto disegnare 
soprattutto con le matite e quindi cerco di tramandare questa passione! 

Io: Eccezionale, io la ringrazio veramente per avermi dedicato il suo tempo!  

Doc: Non ti preoccupare, è sempre buona cosa appoggiare le nuove leve! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Disegno: i bambini chiedono aiuto e i docenti come rispondono? 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 6: trascrizione intervista 5 

Io: Ecco, per iniziare questo breve momento di riflessione ho pensato di portare tre disegni che ho 
fatto produrre da una classe di quinta elementare, raffigurano delle mele, la consegna era: disegnate 
una mela utilizzando esclusivamente una matita, senza matite colorate. Glieli faccio vedere con 
calma, e le chiedo di dirmi se ci sono delle caratteristiche particolari che la colpiscono.  

Doc: Oddio, ma devo dirti cosa hanno sbagliato?  

Io: No per il momento si senta libera di dire tutto ciò che le viene in mente guardando i disegni.  

Doc: No perché sai, non me la sento di giudicare dei disegni perché io stessa non so come riuscirei 
a farla! 

Io: Non si preoccupi non sono qui per giudicare nessuno.  

Doc: Allora mi verrebbe da dire che… (pausa di 20 secondi) qui si vedono le sfumature (B) ed è 
positivo perché c’è un’intenzione che nelle altre due non si vede, poi  qui la foglia non è attaccata 
giusta (C), non è li che deve trovarsi,  poi non capisco cosa significa questa linea (A). Per il resto 
non saprei, le principali caratteristiche particolari sono queste. 

Io: Va bene, quindi dal suo punto di vista le produzioni dei bambini presentano delle lacune? 
Saprebbe dirmi quali sono? 

Doc: Sì, allora forse si tratta di disegni poco curati, molto buttati lì, fatti in fretta, io non vedo delle 
sfumature nelle mele, sono colorate sempre nello stesso modo, nella stessa direzione. La mia 
impressione è che abbiano un’idea di mela che vada al di là della mela reale, cioè non considerano 
la mela reale ma hanno in mente un semplice disegno della mela, e da quando hanno cominciato a 
disegnarla non c’è stata una grande evoluzione e poi non so. 

Io: quindi riassumendo: senza sfumature e mela non reale, si ispirano a una sorta di modello 
universale di mela?  
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Doc: Ecco non mi veniva il termine! 

Io: Bene, passiamo alla prossima domanda e chiedo di mettersi nei panni dei bambini che hanno 
prodotto i disegni, secondo lei come si sentivano una volta che hanno finito il disegno? Erano 
soddisfatti? 

Doc: Ma io penso di sì, alla fine l’intento di disegnare è stato raggiunto, si capisce che sono delle 
mele. È vero che magari non sono delle mele perfette, ma per essere disegnate dai dei bambini 
possono andare. 

Io: Va bene, supponiamo ora che i bambini vorrebbero migliorare le mele, pensa che ci sia un modo 
per aiutarli? 

Doc: Sicuramente si possono migliorare, infatti se stessero un po’ più attenti ai dettagli sicuramente 
il prodotto potrebbe migliorare.  

Io: Che cosa intende con i dettagli? 

Doc: La forma per esempio, dove si attacca la foglia, le rientranze, le sfumature, queste cose qui! 

Io: Concretamente cosa si potrebbe fare quindi per aiutarli? 

Doc: Intendi che tipo d’intervento faresti? 

Io: Esatto… 

Doc: È difficile, il disegno non è come matematica o italiano dove è facile intervenire, dobbiamo 
essere ben competenti e quindi si sa come agire. Nel caso del disegno non ho le capacità di mostrare 
ai bambini delle correzioni, penso che io stessa farei fatica a disegnare bene una mela. Però 
qualcosa si potrebbe fare, per esempio fare vedere una mela, studiare bene la sua forma e le sue 
parti e provarla a disegnare e poi si possono fare vedere dei disegni di mele ben fatti e provare a 
ragionare sulle differenze che ci sono tra le loro e quelle ben fatte, magari anche delle mele di 
pittori famosi. Poi secondo me il confronto con dei buoni modelli è la strada migliore.  

Io: Quindi lei mostrerebbe una mela reale oppure dei disegni ben fatti da sfruttare come modelli.  
Adesso le faccio una domanda che riguarda la sua esperienza professionale, durante gli anni di 
insegnamento le è mai capitato di incontrare delle produzioni simili, magari con delle lacune di 
questo tipo? 

Doc: Disegni con difetti, lacune ne vedo sempre. Sono una tipa molto precisa quindi trovo sempre 
qualcosa che potrebbe essere migliorata. Soprattutto a livello di prospettiva e proporzioni.  

Io: ha mai pensato di aiutarli a migliorare? 

Doc: Ma sai, normalmente i disegni che faccio fare sono disegni molto soggettivi, nei quali i 
bambini raccontano vissuti e esperienze. Spesso faccio fare disegni nei momenti della giornata in 
cui noto una certa stanchezza, così possono rilassarsi perché è un’attività che piace molto. Proprio 
perché deve essere un momento rilassante non voglio esagerare con le pretese, magari dico di 
colorare meglio correggere alcune imperfezioni. 
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Io: Quindi dal suo punto di vista quando è giusto o meglio è possibile correggere i disegni dei 
bambini? 

Doc: Normalmente non sono la tipa che corregge, probabilmente dovrebbe essere fatto, talvolta mi 
capita che un allievo mi chiede se è bello il disegno che ha fatto, la mia risposta è quasi sempre: sì 
bravo è bello! Forse dovrei fare notare che si potrebbero migliorare delle cose, ma lo faccio per non 
demoralizzarlo, e poi con tutta sincerità non ho il tempo di correggere ogni volta i disegni.  

Io: Le faccio un’ultima domanda che riguarda lei come insegnante, le chiedo di sentirsi veramente 
libera di rispondere nel modo più sincero, lei pensa di avere le competenze necessarie per aiutare i 
bambini a migliore le loro produzioni? 

Doc: Beh da docente responsabile dovrei dirti di sì, invece purtroppo mi sono già confrontata con 
situazioni in cui non sono stata capace di migliorare dei disegni. Con ciò non voglio dire di essere 
una pessima disegnatrice, ma non sono sufficientemente brava per essere un modello riconosciuto 
dalla classe. Infatti, molte volte, quando devo fare dei disegni per vari motivi mi affido sempre ad 
un mio amico molto bravo. 

Una volta si sono meravigliati del disegno (i bambini), e sono complimentati con me, quando ho 
detto che non era opera mia non puoi immaginare la loro delusione, sono cose che ti colpiscono. 

Io: Immagino, i bambini non capiscono a volte che il docente possa avere delle difficoltà.  

Doc: Eh già, dovrei fare qualcosa per migliorare e riprendere fiducia.  

Io: Ecco, io avrei terminato! La ringrazio molto per la sua gentilezza e la sua disponibilità! 

Doc: Grazie a te per avermi dato la possibilità di fare chiarezza sul mio ruolo di docente. 

Io: io non ho fatto niente di che, è lei con le sue risposte che si è fatta chiarezza! 
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Allegato 7: trascrizione intervista 6 

Io: Bene, per iniziare ti mostro tre disegni che ho fatto produrre da alcuni allievi di quinta 
elementare, raffigurano delle mele. La mia consegna è stata: disegnate una mela sul foglio 
utilizzando solo la matita.  Ecco qui, guardale pure con calma e dimmi se noti qualcosa di 
particolare che colpisce. 

Doc: La prima mela (A) secondo me è mal fatta, è troppo approssimativa, sembra fatta da un 
bambino di prima elementare.. 

Io: Scusami con approssimativa cosa intendi? 

Doc: I contorni, vedi sono troppo, troppo… non saprei come dire un po’ buttati lì, come un 
bambino più piccolo.  

Io: E le altre mele? 

Doc: Mi colpisce il dettaglio della luce nella mela al centro (B) che nella altre due non c’è! Poi però 
la forma è molto irregolare, non è circolare. L’ultima mela (C) secondo me è la migliore però non è 
molto azzeccata la forma della foglia, è piuttosto la foglia di un agrume. 

Io: Bene, ora ti chiedo di dirmi se questi disegni presentano delle lacune. 

Doc: Beh, come dicevo la forma potrebbe essere migliorata, e forse anche il modo in cui sono state 
colorate. Si potrebbe fare qualcosa di meno omogeneo per fare vedere le luci e le ombre.  

Io: Quindi la forma e il modo in cui sono state colorate, ne hai in mente altre? 

Doc: (riflette) no sinceramente non vedo altro. 
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Io: Va bene, adesso faccio un’altra domanda che considera più da vicino i bambini che hanno 
prodotto i disegni. Secondo te erano soddisfatti dei loro prodotti? 

Doc: Io penso che dipenda molto dagli obiettivi che ognuno si pone, un disegno potrebbe essere 
deludente per me e interessante per un altro, è difficile da dire. Se dovessi immaginare i bambini 
una volta che hanno terminato i disegni, sì forse erano un po’ insoddisfatti perché hanno la tendenza 
a voler fare meglio, però sai dipende veramente da persona a persona.  

Io: Quindi secondo te avrebbero voluto migliorare i prodotti? 

Doc: Forse, è solo un’ipotesi. 

Io: Potremmo aiutarli a migliorare? 

Doc: Certo che sì, anche se non sono veri e propri artisti e pochi lo diventeranno (ride) tutti hanno 
la possibilità di migliorare. Tutti riusciranno a rendere il contorno della mela simile ad una mela 
reale. Basta esercitarsi e ripetere l’esercizio.  

Io: Dal tuo punto di vista tutti quindi possono migliorare? 

Doc: Sì, ci sarà chi migliorerà di più e chi minimamente, ma sono certo che con un minimo di 
esercizio chiunque potrebbe migliorare. 

Io: Avresti qualche idea concreta di ciò che si potrebbe fare per migliorare le tre mele? 

Doc: Se ho capito bene i bambini non avevano a disposizione nessun’immagine di mela sotto agli 
occhi, quindi secondo me la prima cosa da fare è dare degli esempi di mela, per esempio delle foto, 
e fare notare la forma reale. Poi si potrebbe fare un lavoro sulla colorazione e le sfumature.  

Io: Per curiosità come affronteresti il tema delle sfumature? 

Doc: Beh, così su due piedi è difficile trovare la soluzione efficace, per esperienza posso dirti che 
un ottimo metodo per far vedere l’effetto dei colori mischiati sono i pastelli acquerellabili. 
Funzionano molto bene perché anche se non si è molto precisi può saltar fuori un bel risultato.  

Io: Perfetto, hai in mente altre attività che proporresti? 

Doc: Come ti ho detto prima in 5 minuti non è facile trovare la soluzione migliore per fare imparare 
qualcosa, non saprei dirti. 

Io: La prossima domanda che ti pongo riguarda la tua esperienza professionale, ti è già capitato di 
vedere delle produzioni simili? Rivedi i tuoi allievi in questi disegni? 

Doc: Disegni con limiti sono pane quotidiano a scuola. Quando ti mostrano i disegni che fanno 
certe volte è difficile trattenerti dal sorriso, soprattutto quando disegnano le persone. Penso che 
avere dei limiti nel disegno è una caratteristica di ogni bambino. 

Io: Perché quando disegnano le persone? 

Doc: Perché sembrano dei mobili dell’IKEA (sorride), dei pezzi montati, è un po’ una caratteristica 
di tutti. 

Io: Hai mai pensato come aiutarli per migliorare? 

Doc: Ti dico la verità, un anno sono arrivato al punto dove lasciar passare certi disegni mi faceva 
sentire in colpa, quindi ho fatto due lezioni sul corpo umano, abbiamo visto come è fatto e 
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soprattutto ho voluto fa notare che il corpo e un pezzo unico non tanti pezzettini assemblati. Ti dirò 
che gli interventi hanno portato a realizzare dei prodotti più coerenti con la realtà, è bastato molto 
poco. 

Io: Secondo te è sempre possibile dare degli aiuti?  

Doc: Questa è una domanda molto delicata, perché da maestro dovrei risponderti di sì, da docente 
con esperienza ti dico di no! Cioè possibile è sempre possibile migliorare, tante volte però ci 
troviamo nella situazione di dire ne vale la pena? 

Io: Quando secondo te ne vale la pena e quando no? 

Doc: Io la vedo così: quando nella classe la maggior parte manifesta un problema simile è 
opportuno soffermarsi per riflettere, lì è giusto intervenire, per esempio il caso delle persone di 
prima, mentre quando il problema è del singolo, per motivi di tempo e pratici si lascia passare. Si 
potrebbe fare qualcosa anche con il singolo ma rischieremmo di perderci in 20 particolarità diverse. 

Io: Adesso ti faccio un’ultima domanda che riguarda te come docente, pensi di possedere tutte le 
competenze necessarie per aiutare i bambini a migliorare le produzioni? 

 

Doc: Competenze è un parolone, partiamo dal fatto che disegnare  non è il mio hobby preferito, 
però so che ai bambini piace molto, quindi ho dovuto recuperare delle competenze per renderli 
felici. Se adesso mi dicessi di disegnare qualcosa di specifico rischierei di fare una figuraccia, 
quindi ti risponderei di richiedermelo tra una settimana così nel frattempo cerco di recuperare quel 
minimo di competenze necessarie per affrontare la tematica con i bambini. Io penso che a volte è 
meglio dire aspettate qualche giorno in più ed essere un modello credibile, piuttosto che far credere 
di saper fare tutto e fare una pessima figura. 

Io: Potresti spiegare meglio quest’ultima frase? 

Doc: Secondo me quando un maestro non sa una cosa deve dirlo senza problemi, ma non si deve 
limitare ad ammettere la mancanza, ma deve provvedere a colmarla al più presto e fare vedere alla 
classe che è un modello valido. 

Io: Quindi quando ti capita di dover trattare dei temi con il disegno prima di iniziare ti cimenti 
individualmente? 

Doc: Esatto proprio così! 

Io: Ecco, io ho terminato le domande! Ti ringrazio per il contributo che hai dato a questa ricerca! 
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Allegato 8: trascrizione intervista 7 

Io: Adesso le mostro tre disegni che sono stati fatti da allievi di quinta elementare, raffigurano tutti 
una mela. La consegna che ho dato era: disegnate una mela con la matita, solo con la matita. Ecco 
qui tre risultati.  Le lascio il tempo di guardarli con calma e le chiedo di dirmi se c’è qualche 
caratteristica che la colpisce.  

Doc: Il fatto che sono state fatte da bambini della stessa età e sono così diverse fra loro è una 
caratteristica che mi colpisce. Poi a livello della singola mela trovo molto interessante il modo in 
cui il ragazzo fa vedere la luce in questa (B),  però la forma è molto strana, non è tonda, le altre due 
mele hanno la forma forse più corretta ma sono piatte, non si riesce a vedere la profondità, però a 
livello di forma mi sembrano migliori. 

Io: Ha dato uno sguardo generale sulle mele, ora le chiedo di entrare un po’ più nello specifico e di 
dirmi se i disegni presentano delle lacune e quali esse sono. 

Doc: La prima cosa che mi colpisce è la colorazione delle mele, secondo me è troppo regolare e 
unidirezionale, avrebbero potuto scurire e schiarire leggermente alcune parti per dare un maggior 
effetto di rotondità della mela. Poi penso che comunque anche a livello di forma, soprattutto nel 
secondo caso (B), bisogna fare qualche miglioramento, perché non sembra molto una mela. 
L’ultima (C) ha una foglia che non è affatto quella di una mela, è la classica foglia che disegnano. 

Io: Ne ha in mente delle altre? 

Doc: Non penso. 
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Io: A questo punto le pongo una nuova domanda che riguarda i bambini che hanno prodotto i  
disegni. Secondo lei come si sentivano una volta terminato il disegno? Erano soddisfatti? Oppure 
no? 

Doc: Bella domanda, cosa ti devo rispondere? Sai non lo so perché dipende molto da bambino a 
bambino. Magari un bambino che ama disegnare e arriva a produrre un disegno simile a questi e 
non è contento, uno che invece è piuttosto scarso potrebbe essere fiero del suo risultato.  

Io: Quindi dipende da persona a persona. Immaginiamo che in questo caso siano tutti insoddisfatti 
dei loro disegni, secondo lei possiamo aiutarli a renderli più contenti? 

Doc: Certo che possiamo, basta chiedere loro cosa non piace del disegno e poi potremmo dare dei 
consigli per migliorarlo. 

Io: Immaginiamo che questi bambini abbiano chiesto aiuto, che aiuto concreto si potrebbe fare? 

Doc: Sicuramente la prima cosa da fare e discuterne con loro e farsi raccontare quali sono le cose 
che non li soddisfano. Poi non so, se vogliono che la loro mela sembri di più ad una mela si può 
portare una mela vera, guardare bene come è fatta, le parti, i colori, la forma,… Magari bisogna fare 
un percorso graduale. 

Io: Cosa intende con percorso graduale? 

Doc: Non si può pretendere si sistemare subito tutte le cose insieme, prima si guarderà magari la 
forma, e si faranno degli esercizi di copia, poi magari le sfumature, e si eserciteranno le sfumature e 
così via. 

Io: Quindi lei che attività proporrebbe? 

Doc: Senza dubbio la copia dal vero, così possono vedere un modello. 

Io: E per la colorazione? 

Doc: (pensa) Non mi viene in mente cosa potrei fare, ma farei notare che una mela non è di un 
colore solo, ce ne sono tanti mischiati fra loro.  

Io: Ora le faccio una domanda che riguarda la sua carriera professionale, le è mai capitato di vedere 
produzioni simili? Rivede i suoi allievi in questi disegni? 

Doc: Mele non ne ho mai viste (ride), ma penso che quello che vuoi dirmi è disegni con questo tipo 
di lacune, giusto? 

Io: Sì esattamente. 

Doc: Io parto dal presupposto che tutti i disegni dei bambini presentano sempre delle lacune, la 
maggior parte della volte sono dovuti a proporzioni sbagliate oppure dei punti di vista multipli. 

Io: Punti di vista multipli significa? 

Doc: Che un disegno sembra essere disegnato da vari punti di vista, dall’alto, di fianco,  poi spesso 
il risultato è sbagliato. 

Io: Quindi un po’ a livello di prospettiva? 
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Doc: Sì, poi comunque anche a livello di colorazione e sfumature spesso sono disegni molto poveri, 
in due dimensioni, non riescono  a rendere il volume.  

Io: Ho capito, ha mai pensato di aiutarli? 

Doc: Pensato sempre, quante volte è stato fatto concretamente poche. Migliorare un disegno è 
sempre possibile, spesso però nella nostra professione ci troviamo di fronte a dei programmi molto 
carichi e pensare di dedicare tempo al disegno,… no non si può… Teoricamente sono dell’idea che 
qualsiasi disegno può essere migliorato, però bisogna investire del tempo e non è sempre possibile.  

Io: Quindi lei è dell’idea che è sempre possibile farlo ma… 

Doc: Ma non abbiamo il tempo sufficiente per farlo concretamente, 40 minuti a settimana non sono 
sufficienti per sviluppare grandi cose, magari qualche consiglietto  lo si può dare ma niente di più. 

Io: Con qualche consiglietto intende? 

Doc: Colorare meglio, stare attenti alle proporzioni, un po’ quello che si diceva prima. 

Io: Lo dice a tutti oppure solo al singolo caso? 

Doc: Quando passo fra i banchi ne parlo con il diretto interessato. 

Io: Le faccio un’ultima domanda che riguarda lei come docente: pensa di possedere le competenze 
necessarie per aiutare il bambino a migliorare i propri disegni? 

 

Doc: Sì, oddio, penso di sì, non sono un pittore, ma per il livello di scuola elementare penso di 
essere in grado di dare dei consigli utili. 

Io: Cosa pensa del livello di scuola elementare? 

Doc: I disegni sono ancora molto imprecisi, quindi è facile individuare degli aspetti da migliorare, 
basta poco per correggere un disegno, per esempio nel caso di questa mela (C) potrei dire di fare 
delle sfumature di stare attento alla forma della foglia,  basta poco.  

Io: Secondo lei quindi è sufficiente avere un minimo di capacità critiche per correggere un disegno? 

Doc: Sì alla scuola elementare sì, si fa poco quindi non è necessario molto altro. 

Io: Ottimo io avrei finito, la ringrazio molto per la sua testimonianza. 

Doc: Già finito? 

Io: Ebbene sì! Grazie mille! 

Doc: Di niente, figurati! 

 


	DISEGNO: I BAMBINI CHIEDONO AIUTO E I DOCENTI COME RISPONDONO?
	Sommario
	Introduzione
	Motivazione della scelta
	Interrogativo di ricerca
	Ipotesi di ricerca
	Scopo della ricerca

	Quadro teorico
	Il disegno e la scuola
	Il disegno nei programmi della scuola elementare
	Il bambino e lo sviluppo delle capacità grafiche
	Fase dello scarabocchio
	Il realismo fortuito
	Il realismo intellettuale
	Il realismo visivo

	È meglio intervenire? Oppure no?
	La figura del docente nell’apprendimento delle abilità grafico-pittoriche

	Metodologia di ricerca
	Finalità dell’intervista
	Struttura dell’intervista

	Campione di riferimento
	Presentazione e analisi dei dati raccolti
	Premessa
	Come gli insegnanti leggono i disegni dei bambini
	Come intendono il disegno i docenti? Quali concezioni hanno di esso?
	Quali aiuti forniscono i docenti per migliorare? Quali piste didattiche propongono? È semprepossibile aiutare?
	Quando è favorito il disegno e perché?
	Il docente si sente in grado di assecondare i bisogni del bambino in ciò che concerne ildesiderio di produrre disegni realistici, fornendo quindi delle strategie appropriate?
	Altre idee circa il disegno

	Conclusioni
	Risposta all’interrogativo di ricerca
	Nuovi interrogativi possibili

	Bibliografia
	Allegati


