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Abstract 

L’obbiettivo del mio lavoro di diploma è di comprendere se l’inserimento del tema 

dell’inquadratura all’interno di un percorso di Educazione visiva, nell’ambito del disegno 

figurativo, renda consapevole l’intento comunicativo degli allievi. Lo scopo è di portarli a ragionare 

su quello che vogliono mostrare e quindi comunicare, attraverso un’attenta riflessione su quello che 

inquadrano. Nell’attività proposta, l’inquadratura funge da mezzo espressivo, diventando uno 

strumento che permette all’allievo di ragionare in modo critico e consapevole sul proprio operato.  

Per rispondere alla mia domanda di ricerca, ho affrontato con gli allievi il tema dell’inquadratura 

sotto diversi aspetti;  ho lasciato spazio a momenti di riflessione individuale e collettiva. Ho infine 

raccolto i dati utili a sostenere la mia tesi attraverso i disegni degli allievi, tramite un questionario e 

un’intervista.  

I dati raccolti ed analizzati mi hanno permesso di capire come l’attività, accompagnata dalle 

continue riflessioni, abbia portato gli allievi a comprendere aspetti della comunicazione 

strettamente legati alle problematiche della cultura visiva. 

Nella mia ricerca ho quindi potuto constatare che l’inquadratura è qualcosa di valido, che non solo 

conferisce valore al lavoro dell’allievo, ma offre spunti di riflessione legati sia alla narrazione, alla 

metanarrazione e al pensiero critico per riflettere sul legame che intercorre tra soggetto e fruitore. 
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Ginevra Rudel 

Introduzione 

Premessa 

Il problema alla base della mia ricerca sta nel capire come introdurre il concetto di inquadratura nel 

disegno figurativo, per rendere più espressivo l’intento comunicativo dell’allievo. 

Si tratta quindi di introdurre il tema dell’inquadratura, centrale nella comunicazione visiva in 

generale, per sviluppare le capacità di osservazione dell’allievo e il disegno di osservazione. 

La conoscenza delle diverse inquadrature vuole permettere all’allievo di decodificare i continui 

stimoli visivi a cui è sottoposto, sviluppando una visione critica ed analitica delle varie forme di 

comunicazione visiva, di cui i ragazzi sono assidui consumatori. 

Attraverso i dati, raccolti tramite l’attività proposta in classe, un questionario e un’intervista, voglio 

capire se l’inquadratura sia un concetto valido da inserire in un progetto di Educazione visiva per il 

primo biennio del terzo ciclo.  

L’obiettivo della ricerca è quindi di sviluppare un percorso didattico che insegni all’allievo 

l’utilizzo delle diverse inquadrature per comunicare meglio quello che si vuole rappresentare.  

La domanda di ricerca 

L’inquadratura è un valore che si può aggiungere nei percorsi didattici di Educazione visiva nella 

Scuola media? 

Quanto è importante considerare un’inquadratura per comunicare? 

Ipotesi 

La mia ipotesi è che attraverso la conoscenza dell’inquadratura, per osservare la realtà, l’allievo è 

più cosciente di quello che vuole comunicare. In questo modo diventa anche più consapevole del 

suo intento comunicativo. 

L’ipotesi si può riassumere, dunque, nella seguente frase: ragionare sul messaggio che voglio 

comunicare attraverso l’inquadratura.  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L’uso dell’inquadratura nel disegno figurativo

1. Quadro teorico 

Il disegno 

Disegno: una definizione 

Una definizione di disegno ce la fornisce Massironi, artista e psicologo, che descrive la 

rappresentazione concreta del disegno come una “messa in codice, cioè un processo attraverso il 

quale si scelgono, si costruiscono, si giustappongono i segni grafici col fine di raggiungere quel 

significato; si tratta cioè della formalizzazione di un messaggio visivo la cui decodifica sia prevista 

entro un preciso confine” (Massironi, 1989, p. 6). Più precisamente questa rappresentazione arriva 

mediante due componenti strutturali fondamentali: la traccia intesa come segno grafico (che viene 

lasciata dallo strumento che si utilizza per disegnare) e la superficie sulla quale viene lasciata la 

traccia (superficie intesa come piano di rappresentazione) (ivi, p.10). Il disegno necessita quindi di 

espressioni e di comunicazioni diverse a seconda del suo scopo ultimo (ibid.).  

Osservare per disegnare 

Prima di disegnare è necessario imparare ad osservare. Per il mio lavoro di tesi e l’attività da 

proporre a scuola è quindi importante insegnare agli allievi a osservare. In quest’ottica, Di Napoli 

fornisce uno spunto interessante nel libro Disegnare e conoscere, la mano, l’occhio e il segno:  

“Il disegno costringe all’unisono il dialogo tra l’occhio e la mano, tra l’organo della luce e quello 

della materia, tra la luminosità e l’opacità, tra la riflessione e l’azione, tra il visibile e il tangibile, tra 

il vedere e il fare” (Di Napoli, 2004, p. 291). 

Nell'introduzione, Di Napoli (2004) afferma inoltre che “disegnare un oggetto ci permette di 

conoscerne aspetti, proprietà, caratteristiche formali, volumetriche, materiche, strutturali, 

morfologiche che non avremmo potuto conoscere diversamente con un altro procedimento 

descrittivo né attraverso un altro tipo di linguaggio” (ivi, p. XIV). 

Sottolinea poi l’importanza del disegno, di come esso sia fondamentale per mostrare quello che 

potrebbe rimanere invisibile.  
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Il pensiero visivo viene esplicitato disegnando, permette di dar forma alle proprie idee e si 

costituisce come mezzo potente di rappresentazione e espressione, qualcosa che con mezzi diversi e 

attraverso la parola non sarebbe possibile (ivi, p. XVI). “Il disegno è proprio una di quelle attività 

che coniuga il fare con il conoscere, per questo motivo esso, al di là delle sue funzioni espressive e 

proiettive che contestualmente svolge, assolve soprattutto una fondamentale funzione 

cognitiva” (ivi, p. 156). 

La crisi del disegno  

Cosa si intende con saper disegnare? Durante l’infanzia i bambini disegnano senza porsi troppi 

problemi sul come disegnare, mentre nell’adolescenza il disegno viene abbandonato dalla maggior 

parte delle persone, le quali diventeranno così adulti incapaci di disegnare. Come ricorda Di Napoli 

“Il disegno come linguaggio innato è svanito, dissolvendo con sé ogni spontaneità e piacere 

gestuale. Ora, ogni qualvolta un adulto impugna uno strumento da disegno, il movimento della sua 

mano diviene sempre più tremolante e impreciso” (ivi, p. 343). 

Il bambino fino ai quattro anni, sperimenta, porta la mano a compiere gesti: è lo stadio dello 

scarabocchio, che man mano porta il bambino ad avere un controllo sempre maggiore della sua 

mano e di quello che disegna. Verso i quattro anni, spiegano Bianchi e Mainardi in Disegnatori si 

nasce e si diventa, emergono le prime figure schematiche che il bambino inizia a nominare: il 

bambino disegna quindi delle cose che sono vicine alla sua realtà, e ci si avvicina allo stadio di 

realismo infantile: la forma è identificabile in base ad attributi significativi (Bianchi e Mainardi, 

2006, p. 14). 

  

Tra gli 8 e i 12 anni c’è la fase del realismo visivo, dove “il bambino vuole e pretende di disegnare 

quello che vede. […] Il compito diventa sempre più complesso e il senso di competenza” (ibid.), 

secondo gli autori, non è sufficiente ad assecondare questo tipo di esigenza, che arriva proprio dal 

ragazzo stesso, che lo porta poi ad abbandonare l’attività del disegno. Bianchi e Mainardi affermano 

quindi che andrebbe “rilanciato il piacere della competenza nell’atto grafico, nella sua lettura, 

nell’azione” (ivi, p. 15). 
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L’uso dell’inquadratura nel disegno figurativo

Si assiste ad una rassegnazione nei riguardi delle attività grafico-pittoriche già a partire dal secondo 

ciclo della scuola elementare: il piacere della competenza grafico-pittorica, molto marcata nel primo 

ciclo, va svanendo verso il secondo; si va verso un’insoddisfazione delle proprie produzioni 

grafiche che rispondono sempre meno al loro scopo, alla loro intenzione, e il bambino non è più 

soddisfatto dei propri risultati (ivi, p. 41).  

Il concetto di realismo visivo di un ragazzo durante la preadolescenza, richiama un tipo di 

raffigurazione fedele alla realtà, una rassomiglianza fotografica dell’oggetto. L’ambizione 

rappresentativa, espressa del ragazzo in questa fase evolutiva, può risultare scomoda e difficilmente 

superabile, portando il ragazzo a non avere fiducia nelle proprie capacità grafico-pittoriche (ivi, p. 

45). 

  

Come rispondere dunque alla richiesta di aiuto da parte degli allievi per aiutarli a disegnare? Vi 

sono delle strategie per aiutare gli allievi ad imparare a disegnare? Bianchi e Mainardi (ivi, p. 50) 

sostengono che l’insegnante è tenuto a fornire materiali e creare le condizioni per fare in modo che 

l’allievo venga assecondato nella richiesta di imparare a disegnare in modo realistico. Il primo 

suggerimento che arriva dagli autori riguarda il fatto di guardare attentamente e a lungo il soggetto 

per evitare di rappresentarlo richiamando alla mente l’idea stereotipata o il ricordo che si ha di 

quell’oggetto. 

Bianchi e Mainardi conferiscono un certo valore alla copia, anche se non la reputano adatta nel 

periodo di autoespressione. La copia diventa proponibile a partire dal momento in cui il disegnatore 

non ha più risorse per affrontare in modo spontaneo il disegno. La copia è quindi da proporre in 

classe nel momento in cui il ragazzo ambisce al traguardo del realismo visivo, “diventa una guida 

indispensabile per risolvere e superare gli ostacoli, una prima ma fondamentale fonte d’ispirazione” 

(ivi, p. 68).  

Dall’infanzia all’adolescenza: l’organizzazione dello spazio nel disegno  

Nel disegno infantile, secondo Bianchi e Mainardi “un primo elemento sul quale poggia tutta quanta 

l’espressione globale della configurazione, in quanto insieme di elementi organizzati all’interno di 

un campo costituito dalla superficie stessa del foglio, è la composizione” (ivi, p. 30).  
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“Sul piano rappresentativo la forma di un oggetto concreto non è scomposta in unità astratte più 

piccole ma interagiscono sullo stesso piano con gli altri elementi figurali annullando in pratica la 

differenza tra figura e sfondo” (ivi, p. 31). I bambini tendono quindi a rappresentare tutte le figure 

presenti nella loro idea di rappresentazione, senza fare differenza di proporzioni, di grandezze, di 

lontananza, ogni cosa assume la stessa importanza. 

Il senso per la composizione è molto evidente nella produzione grafico-pittorica della prima 

infanzia, mentre si va via via perdendo con il sopraggiungere delle prime istanze analitiche. “La 

perdita incalcolabile di questa facoltà determina quel tipo di produzione caratterizzato da un senso  

di incompiutezza che si traduce formalmente in un’incapacità di gestione e di organizzazione della 

superficie del foglio. In assenza di una visione unitaria, le annotazioni parziali e i tentativi più o 

meno riusciti di ricopiatura occupano il supporto in modo frammentario e casuale” (ivi, p. 64). 

Ogni fase dello sviluppo del disegno determina un particolare sistema di rappresentazione dello 

spazio. Con il progredire del realismo visuale il bambino avverte l’esigenza di rappresentare la terza 

dimensione, dove si possono notare alcuni tentativi di resa prospettica dello spazio.  

Dopo questo approfondimento sul disegno nello sviluppo infantile sposto la mia attenzione sulla 

domanda di ricerca: L’inquadratura è un valore che si può aggiungere nei percorsi didattici di 

Educazione visiva nella Scuola media? 

Prima di affrontare concretamente, con un’attività, questo tema, analizzo nella mia indagine 

l’inquadratura presa sotto diversi punti di vista: dalla pittura, alla fotografia fino al cinema, e come 

questa si può considerare nella percezione visiva.  

Concetti di inquadratura 

L’uso dell’inquadratura nella pittura 

A partire dalla metà del 1895, il celebre pittore impressionista Edgar Degas (Parigi 1834-1917), 

iniziò ad avvalersi dell’uso della fotografia per dipingere i suoi quadri. Il dipinto Ballerine dietro le 

quinte, 1897, è il risultato di 3 lastre combinate insieme. Il mondo della pittura venne influenzato 
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L’uso dell’inquadratura nel disegno figurativo

dall’invenzione della fotografia. Il cambiamento non fu solo nel modo di percepire il lavoro, ma le 

composizioni pittoriche si ispirarono direttamente alle fotografie, scattate dai pittori stessi. 

Fig. 1.1 e 1.2 -  E. Degas, lastre fotografiche e Ballerine dietro le quinte (1897) 

La fotografia era per gli impressionisti uno strumento efficace per studiare, innanzitutto, la 

composizione delle scene. La capacità della fotografia di “fermare” le scene da ritrarre era un 

elemento di grande importanza per artisti che dipingevano quasi sempre all’aperto e che quindi 

erano condizionati dal cambiamento continuo delle condizioni di luce. 

Fig. 1.3 -  G. Caillebotte, Rue de Paris, temps de pluie (1877) 

Gustave Caillebotte (Parigi,1848 – Gennevilliers,1894), rispetto agli altri impressionisti che 

prediligevano ritrarre la natura, il paesaggio e l’aria aperta, preferisce da parte sua concentrarsi sulla 

città su quello che accade nelle strade o nei palazzi, documentando la realtà come fosse un 

fotografo, scegliendo il punto di vista, l’inquadratura, e utilizzando una visione dall’alto che gli 

permette di rispettare la prospettiva. Un lavoro, quello di Caillebotte, realizzato tramite l’olio su tela 

sul finire dell’Ottocento, ma paragonabile a quello di un moderno fotoreporter. 
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Fig. 1.4 - G. Caillebotte, Les Raboteurs de parquet (1875) 

Nonostante la fama relativamente contenuta, Gustave Caillebotte è stato un pittore moderno che ha 

saputo cogliere l’importanza della fotografia, che stava spopolando a Parigi dal 1850, ispirandosi 

nelle sue opera alle inquadrature, ai punti di vista e al taglio fotografico. Precursore della fotografia 

degli anni Venti, promuove la vista dall’alto, gli scorci dal balcone della propria abitazione, verso il 

boulevard sottostante, la veduta attraverso la ringhiera. 

Fig. 1.5 - G. Caillebotte, Canotiers ramant sur l'Yerres (1879) 

L’inquadratura nella fotografia e nel cinema 

L’inquadratura e la composizione sono alla base della fotografia. La scelta dell’inquadratura è la 

prima decisione da prendere quando si scatta una fotografia, perché ha il compito di racchiudere 

parte della realtà in un’unica immagine.  

Dall’alto, dal basso o frontale? Da sinistra a destra o viceversa? L'inquadratura, scrive il giornalista 

Michele Smargiassi (2013) sul suo blog Fotocrazia, “è l'ultima residua scelta lasciata dalla 
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L’uso dell’inquadratura nel disegno figurativo

prepotenza tecnologica al funzionario umano che esegue il fotogramma. O per lo meno, è l'ultima 

scelta tutta sua, o che si si illude di avere solo sulle sue spalle. E anche questa, ancora per poco: ci 

sono già software dedicati al riconoscimento della "buona composizione", come quelli che ti 

impediscono di scattare se l'orizzonte è inclinato (e perfino se il volto dentro l'inquadratura non 

sorride)”. 

Lo stesso accade nel cinema, che è fotografia in movimento. Chiarini (1975), nel suo Arte e tecnica 

del film, sostiene che “l’inquadratura è il campo abbracciato dalla macchina da presa. Essa dipende 

dalla posizione e dalla distanza della macchina stessa rispetto all’oggetto da riprendere e 

dall’obiettivo impiegato” (p. 61). Si stabiliscono quindi i piani per ogni inquadratura, 

predisponendo di fatto l’effetto che si vuole ottenere; “l’indicazione dei piani è convenzionale e 

approssimativa e viene fatta in rapporto alla figura umana” (ibid.). 

Esistono quindi vari piani: primo piano dove si inquadra solo la testa del soggetto; nel campo 

lunghissimo, la più ampia inquadratura, si riprende un ambiente esterno. Nell’ambiente chiuso, 

l’inquadratura che abbraccia tutto l’ambiente, definito dallo spazio chiuso, è chiamata totale. Il 

dettaglio è l’inquadratura di un particolare di un soggetto o di un ambiente. I piani intermedi sono 

chiamati piano medio, figura intera, campo medio, e sono tutti i tipi di inquadrature possibili che si 

trovano tra il primo piano e il campo lunghissimo. Oltre al campo, nell’inquadratura è importante 

l’angolazione, che corrisponde alla posizione della macchina da presa in un ambiente rispetto ad un 

soggetto e messa in relazione con l’inquadratura stessa. “L’effetto dell’angolazione è decisivo ai fini 

della narrazione cinematografica perché da esso deriva una particolare espressività” (ivi, p. 62). 

Secondo Chiarini dunque, i mezzi espressivi principali del cinema sono proprio l’inquadratura e il 

montaggio (ivi, p. 62). 

L’inquadratura filmica rivela lo stile del regista e la sua particolare sensibilità nel modo di guardare 

le persone e le cose. Secondo Chiarini “il cinema comincia, infatti, ad articolarsi come linguaggio 

quando l’inquadratura assume espressività artistica […] La macchina da presa da passiva 

registratrice diviene un mezzo creativo” (ivi, p. 63).  

Classico il riferimento al cinema russo d’avanguardia: “A renderne evidente la forza espressiva 

furono tra i primi certamente i russi e i tedeschi e in modo particolare Eisenstein nella Corazzata 
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Potiomkin […] Sono le inquadrature nella scena sulla scalinata di Odessa […] danno già di per sé 

come taglio e angolazione il terrore della folla e la spietata azione repressiva dei soldati” (ibid.). 

Fig. 1.6 - Immagine del film di Eisenstein nella Corazzata Potiomkin (1925) 

“Determinare l’inquadratura significa stabilire che cosa è importante che il pubblico veda in un dato 

momento e come: essa deve rispondere al massimo di chiarezza e espressività. Ragion per cui, 

l’inquadratura migliore è sempre la più semplice e la più immediata: la sua valutazione va fatta agli 

effetti del racconto che non deve venir sacrificato a nessuna esigenza estetica o comunque 

intellettualistica. La sua efficacia naturalmente è in funzione delle inquadrature che la precedono e 

di quelle che la seguono; per cui in sede di sceneggiatura occorre tener presenti e fissare i passaggi” 

(ivi, p. 64). 

Percezione e inquadratura  

Come percepiamo qualcosa che è vicino? E qualcosa che è lontano? Come analizziamo un 

ambiente, con quale punto di vista? Come funziona effettivamente l’attività percettiva? Per 

rispondere a queste domande ci possiamo avvalere del concetto di percezione visiva.   

Per la composizione di un’immagine non si possono quindi non prendere in considerazione gli studi 

che sono stati eseguiti sulla percezione. Di seguito, ho analizzato alcuni principi della percezione 

sviluppati dai principali studiosi e che sono correlati al concetto di inquadratura e composizione. 
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La teoria della Gestalt 

Le ricerche sulla percezione visiva, condotte da un gruppo di psicologi tedeschi, nella prima metà 

del Novecento, diedero vita alla teoria della Gestalt, secondo cui la percezione non è un fatto 

primitivo e immediato, ma è il risultato della dinamica interna delle forze che si vengono a creare 

fra le diverse parti di uno stimolo. Commentando uno degli autori di riferimento per la percezione 

visiva moderna, Di Napoli (2004) ricorda che “Arnheim teorizza che all’interno di ogni immagine 

vi sono dei punti di maggiore intensità percettiva su cui si regge tutta la struttura compositiva. Nel 

linguaggio pittorico, sostiene il teorico della percezione visiva, l’immagine per poter comunicare 

con maggiore efficacia deve incentrarsi su alcuni punti culminanti, attorno al quale far gravitare le 

accentuazioni del tema raffigurato” (p. 140). 

Immagini bloccate e in progressione 

Un’altra interpretazione della percezione visiva ce la offre Gibson (1979), il quale separa le 

immagini in due categorie: bloccate e in progressione. Le immagini bloccate sono tutte quelle 

rappresentazioni di immagini che non si muovono, come un quadro o una fotografia sono una 

versione bloccata dell’assetto che normalmente cambia. “Il blocco deve essere artificiale, perché 

nessun evento può essere bloccato mentre si sta svolgendo. […] I pittori non possono visualizzare o 

rappresentare il moto, ma possono senz’altro specificare un evento. L’evento bloccato può 

contenere le informazioni per percepirlo. Si può raffigurare perfino il vento che soffia tra gli alberi, 

se il pittore seleziona la giusta forma nell’assetto che cambia. […] Un’immagine bloccata  può 

specificare un evento che si sta attuando, ma un’immagine in progressione può farlo certamente in 

maniera più completa” (p. 418). 

Le immagini del cinema, secondo Gibson, si possono invece definire come immagini in 

progressione, l’esatto opposto delle immagini bloccate. “L’immagine in progressione non è tanto 

caratterizzata dal fatto di essere in movimento, quanto dal fatto che provoca una variazione di 

struttura nell’assetto ottico. Allo stesso modo, l’immagine ferma non è tanto ferma (nel senso del 

movimento), quanto piuttosto bloccata” (ivi, p. 428). 

Lo spettatore di un film, sostiene ancora Gibson, “vive un’esperienza di profonda empatia, la 

consapevolezza di essere nei posti e nelle situazioni raffigurate”, ma lo spettatore “non ha modo di 

intervenire e non può scoprire nulla da solo”. Assistere a un film, quindi, “è simile, per alcuni 
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importanti aspetti, a osservare quel che normalmente accade nella vita di tutti i giorni, ma sotto altri 

aspetti, altrettanto importanti, è anche radicalmente diverso” (ivi, p. 419). 

“L’immagine sullo schermo funziona come una finestra mobile che nasconde la maggior parte 

dell’ambiente filmato e i bordi dell’immagine possono scorrere lungo l’assetto ambiente” (ivi, p. 

422). Questa finestra, questo taglio che si ha sul mondo, può muoversi in diverse direzioni, i 

margini possono avanzare e indietreggiare o spostarsi verso un lato, il campo di visione può passare 

da una visione ampia ad una visione più stretta. 
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2. Quadro metodologico 

Nella mia ricerca voglio indagare sul ruolo dell’inquadratura all’interno di un percorso didattico di 

Educazione visiva. Ho quindi deciso di introdurre un’attività dove gli allievi sono portati a riflettere 

su alcune opere, prese dal patrimonio artistico, affinché familiarizzino con il concetto di taglio 

dell’immagine e inizino a considerare l’inquadratura come elemento per osservare aspetti della 

realtà. Mi rendo conto che gli allievi sono soliti disegnare tutto ciò che devono rappresentare; l’idea 

di dover inquadrare qualcosa per tralasciare o nascondere qualcos’altro può essere un’azione 

destabilizzante. Ho così pensato ad un’attività che li porti a disegnare tutto un soggetto per poi 

evidenziarne solo una parte, ricollegandomi così all’idea dell’inquadratura. 

La domanda di ricerca 

L’inquadratura è un valore che si può aggiungere nei percorsi didattici di Educazione visiva nella 

Scuola media? 

Quanto è importante considerare un’inquadratura per comunicare? 

Ipotesi 

La mia ipotesi è che attraverso la conoscenza dell’inquadratura, per osservare la realtà, l’allievo è 

più cosciente di quello che vuole comunicare. In questo modo, diventa anche più consapevole del 

suo intento comunicativo. 

L’ipotesi si può riassumere, dunque, nella seguente frase: ragionare sul messaggio che voglio 

comunicare attraverso l’inquadratura. 

In un’attività di Educazione visiva, il concetto di inquadratura può inoltre essere un modo di 

contestualizzare il disegno verosimile, di motivare l’allievo a disegnare bene e in maniera fedele al 

modello di riferimento. L’inquadratura veicola un messaggio, per cui l’intento espressivo attraverso 

essa diventa ancora più forte. 

Riallacciandomi al quadro teorico, l’inquadratura è un mezzo che rivela un modo di guardare le 

cose; anche in un elaborato permette all’allievo di cambiare il proprio sguardo, di entrare in una 
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relazione più intima con il soggetto. Nel cinema ad esempio, il regista, a seconda dell’inquadratura 

e del punto di vista scelti, ci trasmette un determinato stato d’animo. L’allievo può compiere la 

stessa azione decidendo quello che vuole mostrare, quello che è importante vedere, e diventando in 

questo modo più consapevole del suo lavoro e di ciò che esso trasmette. Oltre a disegnare il 

soggetto, deve fare una riflessione più intima che mette in gioco anche un sentimento, un’emozione. 

Attraverso l’atto di inquadrare un soggetto, l’allievo dà quindi un’impronta più personale a ciò che 

vuole comunicare. 

Gli strumenti di ricerca 

Il campione di riferimento 

Ad essere coinvolta in questa ricerca è la classe 2B di Educazione visiva della Scuola media di 

Viganello, per un totale di 18 allievi (11 ragazze e 7 ragazzi); in generale i risultati che ho potuto 

notare fino ad ora in questa classe si differenziano parecchio tra di loro. 

Lavorare con una classe di seconda per l’attività di ricerca è una scelta obbligata, poiché è l’unica 

che ho a Educazione visiva. La classe, fin dall’inizio dell’anno, è stata abituata a lavorare con 

banchi disposti a isole. In questo modo, ho cercato di abituare gli allievi a piccole discussioni 

durante le diverse fasi delle attività, così che gli scambi d’opinione dai piccoli gruppi possano 

essere portati a tutto il gruppo classe. 

In una classe eterogenea come questa è necessario predisporre gli allievi alla collaborazione, così 

che fra di loro si crei un legame basato sul rispetto, sull’accettazione delle diversità e delle diverse 

opinioni, e per permettere a chi presenta maggiori difficoltà, come definito dal Piano di studio della 

scuola dell'obbligo ticinese (2015, pp. 32-33), di rafforzare la propria autostima, creando relazioni 

costruttive con il resto della classe.  

Un’altra delle competenze trasversali su cui si basa l’attività proposta nell’ambito del mio lavoro di 

ricerca è la comunicazione: attraverso l’uso dell’inquadratura, che è un atto comunicativo, gli allievi 

veicolano un messaggio. Per farlo devono tuttavia pianificare quello che vogliono mostrare, 

attenendosi ai vincoli e alle risorse messe a disposizione (ivi, pp. 34-35). 
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Attività introduttiva - Alla scoperta dell’inquadratura con le immagini di Caillebotte 

La mia attività di ricerca viene introdotta consegnando ad ogni gruppo una scheda, ognuna 

contenente una diversa immagine di un’opera di Gustave Caillebotte, accompagnata da alcune 

domande. A gruppi, gli allievi devono rispondere e in seguito mettere in comune le risposte e 

discutere le considerazioni emerse. 

L’attività di ricerca in classe: tema e motivazioni 

Ho scelto di proporre un’attività che porti a disegnare un animale, soggetto solitamente molto amato 

dagli allievi del primo biennio, per permettere loro di confrontarsi con una copia dal vero. Avevo 

già notato, durante l’anno precedente, e durante la seconda attività dell’anno, quando hanno 

disegnato l’animale fantastico, come tra l’allievo e il proprio elaborato si stabilisca un legame 

affettivo. Considerando anche l’età evolutiva e la fase della crisi del disegno che vivono proprio a 

quest’età, ho pensato di poterli anche accompagnare, fornendo gli strumenti adeguati per far fronte 

ad alcune di queste problematiche. Per una miglior riuscita del lavoro propongo quindi il metodo 

della sagoma e ingombro, esposto da Bianchi e Mainardi (2006, pp. 110-111) in Disegnatori si 

nasce e si diventa. Il disegno a scuola a scuola di disegno. 

L’inquadratura viene inserita nel percorso didattico grazie ad una finestra sul disegno che 

rappresenta il buco della tana, attribuita simbolicamente a ogni animale. 

Questo elemento viene applicato su un cartoncino, sopra al disegno per contestualizzare l’habitat 

dell’animale. In questo modo il disegno viene valorizzato evidenziandone solo una parte, a seconda 

di quello che decide l’allievo e del suo intento comunicativo.  

Modalità e criteri di raccolta  

I dati vengono raccolti attraverso gli appunti presi durante la lezioni in cui saranno svolte le attività, 

la registrazione audio della prima attività, la scheda dell’attività iniziale, il questionario di chiusura 

e gli elaborati degli studenti.  
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Di seguito l’organizzazione delle diverse attività che saranno svolte durante la ricerca: 

Fig. 2.1 - Schema dell’organizzazione dell’attività di ricerca in classe 
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Attività introduttiva - Alla scoperta dell’inquadratura con le immagini di Caillebotte  

Il percorso di ricerca inizia con l’introduzione dell’argomento dell’inquadratura attraverso delle 

opere del pittore Gustave Caillebotte.  

La scelta di non iniziare con una lezione nozionistica sul tema dell’inquadratura mira a lasciare che 

gli allievi scoprano attraverso l’analisi di alcune immagini il potere comunicativo dell’inquadratura 

e la scelta di chi compone un’opera di utilizzare un tipo di inquadratura e un determinato punto di 

vista. 

Gli allievi completano la scheda senza alcuna preconoscenza sul pittore o sullo stile artistico 

dell’epoca, facendo riferimento unicamente alle proprie percezioni e idee rispetto all’immagine 

assegnata.  

I gruppi devono rispondere ai seguenti punti in modo concertato: 

1. Date un titolo a questa opera. 

2. Raccontate una breve storia di quello che accade nell’immagine. 

3. Chi sono i personaggi? 

4. Cosa potrebbe accadere fuori dall’inquadratura? 

Attraverso questa attività svolta a gruppi, gli allievi vengono incoraggiati a ragionare in modo più 

approfondito su quello che un’immagine racconta, sul legame che intercorre tra la composizione di 

un’immagine e il messaggio che essa ci trasmette.  

La discussione e l’analisi delle immagini sono orientate a far emergere alcuni punti riguardanti la 

percezione dell’allievo di seconda media rispetto ad un’immagine che presenta diversi piani, una 

certa composizione e taglio dell’immagine. 

Con questa attività vorrei dunque capire se nella quotidianità, nelle immagini che guardano, nei film 

che hanno visto, i ragazzi hanno già prestato attenzione all’espressività delle inquadrature, a ciò che 

esse ci comunicano. 
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Al termine della discussione ogni allievo, in modo individuale e per iscritto, risponde alla seguente 

domanda: Per quale motivo secondo te queste immagini sono belle? (Domanda riferita alle cinque 

immagini di Caillebotte appese alla lavagna) 

Con questa domanda voglio capire se l’allievo considera bella un’immagine perché è realistica, 

eseguita bene tecnicamente o se riesce a cogliere l’idea dell’inquadratura, l’aspetto narrativo, dato 

proprio dai diversi piani, dal posizionamento dei soggetti e dal taglio dell’immagine.  

L’inquadratura come mezzo per disegnare il paesaggio  

Per familiarizzare con il concetto di inquadratura, la classe viene portata alla foce del Cassarate per 

un’attività di copia dal vero del paesaggio all’aperto. 

Durante questa attività voglio portare gli allievi a utilizzare l’inquadratura come mezzo di selezione 

per rappresentare qualcosa. Attraverso una mascherina hanno la possibilità di selezionare quello che 

devono disegnare, simulando il gesto del fotografo che attraverso il proprio obiettivo sceglie quello 

che vuole rappresentare. 

L’attività permette di introdurre l’inquadratura attraverso un gesto molto semplice che è quello di 

selezionare, decidere quello si vuole inquadrare: un gesto che solitamente gli allievi sono già 

abituati a fare quando con i loro smartphone decidono di scattare una fotografia. Hanno così la 

possibilità di riflettere e di osservare una parte di realtà che si vuole disegnare. L’inquadratura 

permette una riflessione sul soggetto, obbliga l’allievo a osservare una realtà da riprodurre, 

escludendo tutto quello che le sta intorno.  

Chi si nasconde nella tana? 

Questa attività è stata progettata per portare l’allievo a riflettere ulteriormente sul concetto di 

inquadratura ma anche per affrontare questo aspetto in modo più intimo e personale.  

Il progetto didattico propone alla classe un’attività durante la quale gli allievi sono chiamati a 

disegnare gli animali inseriti nella loro tana. In questo progetto, l’animale viene contestualizzato 

all’interno della propria casa, nel suo luogo intimo nel quale si ripara da predatori e pericoli.  
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In questo caso, l’inquadratura è il buco della tana e serve all’allievo come mezzo per selezionare la 

parte di animale che vuole mostrare. L’allievo può scegliere se far vedere solo una parte, se 

mostrare gli occhi e se rendere riconoscibile o meno l’animale.  

La scelta di disegnare l’animale nella propria tana crea anche un legame intimo tra l’allievo e 

l’elaborato, un rapporto di affetto e protezione che può stimolarlo maggiormente a lavorare con 

impegno. 

A livello formale viene usato il cartoncino nero, sul quale riprodurre l’animale che viene assegnato 

e che deve essere ridisegnato in modo realistico. Il disegno realistico dell’animale fa da contrasto al 

foglio colorato che ha un buco che inquadra la parte di animale con qualche elemento dell’habitat 

dell’animale. 

Per questa attività ho scelto come traguardo di apprendimento focus: Percezione e interpretazione 

“individuare gli elementi caratterizzanti della struttura di oggetti naturali e artificiali per poterli 

valutare, confrontare e tradurre in un dato contesto” (Piano di studio, p. 234).  

Riallacciandomi alla percezione visiva, affrontata nel quadro teorico, anche per quanto teorizzato 

dalla teoria della Gestalt, in una composizione ci sono alcuni punti di forza sul quale l’occhio si 

concentra; l’allievo deve scegliere, a seconda dell’animale, dove focalizzare il punto di interesse, 

che sarà quello mostrato attraverso l’inquadratura. L’inquadratura in questo elaborato assume un 

valore principale, poiché è attraverso essa che si intravede il soggetto principale. La riflessione 

dell’allievo viene fatta ancora prima di iniziare a disegnare e questa gli permette di organizzare a 

livello compositivo tutta l’immagine. L’inquadratura ha in questo lavoro anche un’importanza a 

livello comunicativo, poiché non viene indotta semplicemente l’azione di disegnare ma si ragiona 

anche sul messaggio, sulla storia che si vuole raccontare a seconda di quello che l’allievo decide di 

mostrare. Attraverso questo lavoro voglio quindi portare l’allievo a comprendere che 

un’inquadratura permette di dare un sapore narrativo al proprio lavoro. 

Fase 01 - Introduzione all’attività 

L’argomento viene introdotto con una serie di quattro immagini (una fotografia di Robert Frank e 

tre immagini di Edward Hopper), che rappresentano diversi punti di vista su uno spazio chiuso. 
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Dalla riflessione degli allievi emerge come la finestra funge da inquadratura rispetto ad un soggetto 

e al suo spazio.  

Queste immagini permettono di far riflettere l’allievo sul messaggio che l’autore vuole trasmettere: 

l’artista decide di far vedere solo alcuni elementi degli interni e attraverso essi racconta una storia. 

La finestra in questo caso è uno strumento che permette di avere uno sguardo su qualcosa che sta 

accadendo, è un mezzo espressivo che il pittore o il fotografo utilizzano. 

Le immagini vengono in seguito messe a confronto con il mio prototipo: la finestra e il buco della 

tana costituiscono entrambi due strumenti per realizzare un’inquadratura. 

Fig. 2.2 - Prototipo del docente Chi si nasconde nella tana? 

Fase 02 - Individuare l’inquadratura sulla tana, allenamento 

Dopo che a ogni allievo è stato assegnato un animale da copiare, gli viene chiesto di individuare 

l’inquadratura sulla tana, scegliendo la parte di animale che vuole far vedere. Con questa prima 

attività l’allievo viene attivato nella scelta della composizione, proprio grazie all’inquadratura che 

decide di effettuare sull’animale.  
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Fig. 2.3 - Mascherina, buco della tana per inquadrare la parte che si vuole mostrare 

Fig. 2.4 - Buco della tana come inquadratura sul modello dell’animale 

Con questa attività intendo portare l’allievo a fare una riflessione su ciò che si comunica grazie 

all’inquadratura che diventa un vero e proprio strumento da utilizzare in modo creativo per rendere 

più espressivo un elaborato. In questo caso particolare, l’allievo deve inquadrare un dettaglio del 

proprio disegno: quello che per lui è importante mostrare. Dal dettaglio si passa alla figura intera 

una volta alzato il cartoncino dove è ritagliato il buco. Così si ha la possibilità di passare da 

un’inquadratura all’altra rendendo ancora più evidente il passaggio da un piano all’altro. 

Fase 03 - Disegno dell’animale 

In questa fase l’allievo deve disegnare l’animale assegnato. L’intento è quello di portare l’allievo ad 

una copia verosimile del soggetto, fornendogli gli strumenti più idonei per riuscire nell’intento. Il 

metodo della copia da utilizzare è quello della sagoma e ingombro.  
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Quando pensiamo ad un’inquadratura ci riferiamo sempre a una situazione di vita reale: fotografia, 

cinema, pittura realistica; in questo caso anche il disegno deve avere un carattere verosimile per 

rendere il dettaglio dell’inquadratura ancora più efficace. 

Questa attività diventa un modo per rafforzare le capacità dell’allievo nell’ambito espressivo e 

rappresentativo del disegno. L’intento della mia ricerca è proprio quello di verificare se attraverso 

l’uso di inquadrature l’interesse verso il disegno verosimile spinga l’allievo a disegnare con un 

certo impegno soprattutto perché deve rispondere al compito di cosa comunicare. 

Bianchi e Mainardi (2006, p. 64) parlano di “un’incapacità di gestione e di organizzazione della 

superficie del foglio”: in questo modo, attraverso dei vincoli, l’allievo viene obbligato a organizzare 

lo spazio dell’inquadratura, conferendo ordine all’elaborato.  

Fase 04 - Realizzazione dell’ambiente fuori della tana 

Nell’ultima fase del lavoro gli allievi devono scegliere alcuni elementi da inserire fuori della tana. 

Così come nelle immagini di Hopper intorno alle finestre possiamo scorgere il paesaggio urbano 

tipicamente americano degli anni ‘50, gli elementi ritagliati dai cartoncini colorati inseriscono la 

tana nel contesto del bosco. L’allievo ha la possibilità di aggiungere un tocco narrativo, dato proprio 

dalla composizione degli elementi che vengono applicati sul foglio del buco della tana, 

evidenziando ancora di più l’aspetto comunicativo del loro disegno. 

Questionario  

Lo scopo del questionario è quello di far riflettere l’allievo sul percorso svolto, permettendomi di 

capire se il concetto di inquadratura è stato acquisito e se secondo l’allievo ha assunto un ruolo 

determinante per il proprio elaborato.  

Il questionario è composto da dieci domande ed è strutturato in tre parti. Le prime tre domande 

riguardano il buco della tana, per capire le motivazioni che hanno spinto l’allievo a scegliere una 

determinata parte dell’animale e soprattutto se dietro a questa scelta c’è stata una riflessione. Le 

seguenti cinque domande portano l’allievo a interrogarsi sulla riuscita del proprio lavoro e sulle 

difficoltà che ha incontrato. L’obiettivo è quello di portare l’allievo ad avere una consapevolezza di 

ciò che ha prodotto, rispetto alla consegna data e ai temi discussi insieme alla classe.  
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Le ultime due domande sono più legate all’idea dell’inquadratura che è stata affrontata durante la 

prima lezione. Per dare un senso al percorso penso possa essere utile riprendere le immagini che 

sono state viste all’inizio. 

La tana, domande:  

1. Nel mio progetto che significato ha il buco della tana (cosa racconta)? 

2. Il mio disegno grazie al buco della tana è più bello? Perché? 

3. Quale luogo rappresenta la mia tana? 

Autovalutazione, domande: 

4. Cosa ritengo ben riuscito nel mio progetto? 

5. Come potrei migliorare nel disegno? 

6. Qual è stata la difficoltà maggiore? 

7. Qual è stato il momento che mi è piaciuto di più? 

8. Sono soddisfatto/a del risultato del mio progetto? Perché? 

Inquadratura, domande: 

9. Cosa hanno in comune queste tre immagini? 

Fig. 2.5, 2.6 e 2.7 - Edward Hopper Night windows (1928), Robert Frank Parade (1955) e prototipo docente 

10. Quale delle tre immagini preferisci, perché? 
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Dal questionario mi aspetto una conferma in merito alla relazione che intercorre tra l’elaborato e il 

messaggio che trasmette proprio grazie all’uso dell’inquadratura. 

Intervista di chiusura 

Con l’intervista di chiusura, svolta a gruppi, voglio che gli allievi si pongano di fronte al problema 

che quando c'è un disegno figurativo c’è sempre chi guarda e un soggetto che viene guardato. Il mio 

obbiettivo è quello di farli ragionare in modo critico e consapevole riguardo a questa tematica.  

L’inquadratura è un frame che guarda sul mondo e a seconda di quello che si fa vedere si comunica 

qualcosa; voglio quindi capire come si pone l’allievo di fronte a questa problematica. Ho scelto di 

farlo tramite l’intervista, in questo modo posso portare l’allievo a motivare la risposta. 

A gruppi gli allievi scelgono quale, tra le due domande, ha più senso per loro e mi spiegano il 

perché. Le due domande sono le seguenti: 

1. In chi vi immedesimate, nell’animale o in chi guarda? 

2. Chi ha il controllo su cosa far vedere? Chi guarda o chi è guardato? 

Infine ognuno risponde in modo individuale alla domanda: Perché hai scelto di mostrare questa 

parte dell’animale? 

L’intervista di chiusura ha lo scopo di avere una chiave d’interpretazione sul lavoro che attiva la 

competenza trasversale del pensiero critico e riflessivo (Piano di studio, p. 36), in modo che gli 

allievi si esprimano, sia attraverso le loro emozioni, sia attraverso un pensiero logico, sul loro 

lavoro, esprimendo un giudizio critico basato sulle scelte comunicative fatte nel loro lavoro. 

Per terminare con l’ultima domanda, alla quale rispondono in modo individuale, gli allievi riflettono 

sulla loro scelta, sul messaggio – attivando la competenza della comunicazione –, sul perché hanno 

scelto di mostrare quel determinato elemento.  
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3. Analisi dati 

Interpretazione qualitativa dell’attività di apertura 

L’attività di apertura è stata analizzata tenendo conto di ciò che gli allievi, a gruppi, hanno scritto 

sulla scheda consegnata, della discussione svolta in classe e degli appunti presi alla lavagna. 

L’obbiettivo di questa prima attività è quello di stimolare l’immaginazione degli allievi nello 

scoprire aspetti narrativi che si trovano nei quadri e che vengono veicolati dal taglio dell’immagine. 

Alla lavagna sono state appese le cinque immagini. Ogni gruppo si è visto attribuirne una e ha  

dovuto, a turno, esprimere il proprio punto di vista. 

Dalla discussione con tutta la classa è emersa una forte somiglianza tra le opere di Caillebotte e la 

realtà; molti ragazzi pensavano addirittura che fossero fotografie, alcuni inizialmente hanno stentato 

a credere che fossero delle riproduzioni di quadri. 

Fig. 3.1 - G. Caillebotte, Canotiers ramant sur l'Yerres (1879), L'Homme au balcon, boulevard Haussmann (1880), La 
Partie de bateau (1877), Les Raboteurs de parquet (1875), Rue de Paris, temps de pluie (1877). I testi alla lavagna 

riportano le concezioni degli allievi emerse nella condivisione interattiva. 
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Riferendosi all’opera L'Homme au balcon, boulevard Haussmann alcuni allievi pensavano che si 

trattasse di una parte di un quadro che è stata ingrandita, tagliata, mettendo il focus sull’uomo e il 

balcone.  

Riferendosi soprattutto all’immagine dei due canottieri un allievo ha detto: “Le immagini sono 

tagliate (pescatore e barca) con uno stile cinematografico, questo dà una sensazione di essere dentro 

l’immagine, di stare sulla barca”. Da questa affermazione posso chiaramente dedurre che il taglio 

dell’immagine coinvolge maggiormente la percezione di alcuni allievi. 

Fig. 3.2 - G. Caillebotte, Canotiers ramant sur l'Yerres (1879) 

Rispetto all’immagine dell’uomo in barca e della coppia sotto la pioggia, gli allievi sono riusciti a 

individuare diversi piani con cui è costruita la figura, dove il soggetto, i protagonisti, stanno in 

primo piano. 

Infine, la classe ha definito lo stile del pittore nel seguente modo: “rappresenta immagini frontali, 

dando importanza a ciò che è davanti e fa entrare nelle immagini, anche tagliando le figure (a volte 

in modo un po’ fastidioso)”. 

Per quale motivo secondo te queste immagini sono belle? 

Dopo aver analizzato le immagini di Caillebotte a ogni allievo è stato chiesto di rispondere alla 

domanda Secondo te queste immagini sono belle? 

Tabella 1 - Prima domanda 

Criterio interpretativo 2B
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Alla domanda, Martino (nome di fantasia; quelli degli allievi qui di seguito sono stati sostituiti con 

nomi fittizi per tutelarne la sfera privata) ha risposto: “Secondo me queste immagini sono belle 

perché sotto sotto raccontano una storia che fa riflettere, perché sembrano cose che sono accadute 

veramente: la schiavitù, il lavoro, il capo, rilassamento e passeggiata.” Anche Verena era dello 

stesso parere: “Secondo me queste immagini sono belle perché trasmettono delle scene di vita 

quotidiana. Sono molto veritiere. Mi piace anche il fatto che c’è un punto principale.” Altri allievi 

sostenevano che la bellezza di queste immagini sta nel forte realismo, quasi fotografico, dato anche 

dal taglio dell’immagine e dal fatto che nelle immagini c’è sempre un soggetto principale, in primo 

piano. Daniele ha detto: “Sono belle perché ti danno l’impressione di esserci dentro”; mentre 

Giovanni: “Per me queste immagini sono belle proprio per l’equilibrio che c’è all’interno, composti 

da elementi in primo piano e elementi come sfondo. È il mio genere di immagine preferito.” 

Laura, ha invece argomentato così: “Secondo me queste immagini sono belle perché sono tanto 

realistiche che ho fatto fatica a sapere che era un dipinto fatto a mano, perché io pensavo fossero 

una fotografia. E mi piace il fatto che l’artista abbia realizzato i dipinti in modo da farli sembrare 

una fotografia.” Gli allievi che non hanno apprezzato il taglio dell’immagine, l’inquadratura, anche 

a questa domanda hanno risposto che il modo in cui viene tagliata l’immagine li infastidisce, 

soprattutto il fatto che non si vedano per intero alcune parti del corpo. 

L’inquadratura come mezzo per disegnare il paesaggio  

L’attività all’aperto ha introdotto gli allievi al linguaggio dell’inquadratura, al taglio dell’immagine. 

Durante una lezione la seconda B è stata portata alla Foce del Ciani per realizzare delle copie dal 

vero del paesaggio. 

Come strumento per inquadrare ogni allievo è stato dotato di una mascherina per selezionare la 

parte di paesaggio che voleva riprodurre. Ho potuto notare come questo tipo di attività abbia 

entusiasmato gli allievi e li abbia portati a comprendere un’azione legata all’inquadratura, molto 

simile all’azione svolta dal fotografo. 

Le immagini sono belle 15

Le immagini non sono belle 1

Solo alcune immagini sono belle 1
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Fig. 3.3 - Inquadratura fatta da un allievo con la mascherina 

Fig. 3.4 - Allievi disegnano la copia dal vero usando il carboncino, alla Foce del Cassarate 
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Interpretazione qualitativa dei disegni 

Per l’analisi dei disegni ho preso in considerazione i lavori di sei allievi molto diversi tra loro sia 

per le abilità grafico-pittoriche, sia per l’intenzionalità comunicativa. Preciso che la mia selezione è 

stata effettuata in base alle inquadrature, alle motivazioni delle loro scelte e al loro atteggiamento 

comunicativo.  

Nicole giustifica la sua scelta mostrando una parte dell’animale che non è la faccia: “Io non volevo 

far vedere subito la faccia, per non far capire qual è l’animale. Volevo far vedere una parte del corpo 

in cui non è riconoscibile, per lasciare a chi guarda l’immaginazione. Volevo rendere il disegno più 

misterioso.” L’allieva ha compiuto una scelta comunicativa ben precisa, pensando a ciò che voleva 

mostrare e riflettendo su ciò che l’osservatore poteva pensare guardando il disegno: ha dilatato il 

pensiero narrativo, coinvolgendo anche l’osservatore nel suo elaborato, fino a stabilire un rapporto 

tra l’osservatore e l’autore del disegno, proprio attraverso il suo disegno. 

Fig. 3.5 - Lo scoiattolo nella tana, Nicole 
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Fig. 3.6 - Lo scoiattolo, Nicole 

Nel disegno si nota come l’allieva si sia impegnata a riprodurre in modo fedele l’animale, 

rispettando le proporzioni, nonostante, come precisa lei nel questionario, avrebbe potuto 

migliorarle. Lei sostiene che il buco della tana rappresenta la “casa” dell’animale, che questo rende 

il disegno più bello perché incuriosisce: “Ti dice già di cosa si tratta, ti dà un indizio. È un elemento 

che comunica qualcosa, ma non dice tutto, incuriosisce.” Nicole presenta difficoltà a scuola e in 

generale fa fatica un po’ in tutte le materie, a Educazione visiva però ho notato che si impegna 

molto e ottiene buoni risultati. Oltre alle abilità grafico pittoriche dimostra di riuscire a esprimersi 

in modo articolato, elaborando un pensiero critico maturo e consapevole rispetto al lavoro che 

svolge. 

Nella realizzazione del proprio gufo Verena si è concentrata piuttosto su un fattore estetico, che l’ha 

portata a scegliere l’elemento comunicativo principale: “Ho scelto di inquadrare la testa – spiega –  

perché secondo me è la parte più bella dell’animale. Pensavo anche che sarebbe stata la parte che 

avrei realizzato meglio. Anche quando ho visto il modello mi è sembrata la parte più bella.” Lei 

ritiene che il buco della tana aggiunga un elemento al suo disegno. Dal suo elaborato emerge una 

cura per il dettaglio, per la colorazione. Verena afferma inoltre che il momento che le è piaciuto di 

più è stato quando ha disegnato gli occhi. Gli occhi sono un elemento importante nella 

comunicazione e nel disegno di Verena stabiliscono un contatto diretto con l’osservatore. 
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Fig. 3.7 - Il gufo nella tana, Verena 

Fig. 3.8 - Il gufo nella tana, Verena 

!30



Ginevra Rudel 

Fig. 3.9 - Il procione nella tana, Andrea 

Fig. 3.10 - Il procione, Andrea 

Andrea si è più volte lamentato delle sue scarse capacità capacità grafico pittoriche, dimostrando di 

avere una bassa autostima che finisce per riflettersi anche sui risultati del suo lavoro. Durante lo 

svolgimento del progetto, l’allievo ha infatti incontrato parecchie difficoltà, legate sia al disegno e 

alla colorazione dell’animale, sia alla costruzione degli elementi che si trovano fuori della tana. 
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Dall’elaborato l’allievo dimostra di non curare il lavoro che svolge e di avere un basso senso di 

autoefficacia percepita. Nonostante questo trovo che la storia che si è creato intorno alla tana del 

procione dimostri un po’ di interesse nel lavoro. Grazie al buco della tana l’allievo ha trovato il 

modo di valorizzare il proprio disegno tramite l’aspetto narrativo: “Racconta di un procione 

nascosto per un temporale e cadono gli alberi”, ha spiegato. Intorno alla tana quindi ci troviamo di 

fronte ad un bosco colpito da un temporale. Il ragazzo è riuscito dunque a immaginare e descrivere 

la tana come rifugio da qualcosa di particolarmente minaccioso, come luogo al sicuro da qualsiasi 

pericolo. 

Il disegno dell’animale, senza la tana, fa emergere ancora di più le difficoltà del ragazzo e le scarse 

abilità grafico-pittoriche. Con l’aiuto della sagoma e ingombro l’allievo è riuscito a far star 

l’animale nella gabbia, anche se non ha osservato attentamente il modello per riprodurre il suo 

animale. 

Fig. 3.11 - Lo scoiattolo nella tana, Diana 

Diana è una ragazza che presenta delle difficoltà nella lingua, poiché si trova in Ticino solo da un 

anno; sia nell’intervista che nel questionario ho notato la sua difficoltà nell’esprimere il proprio 

pensiero in relazione al suo elaborato. Tramite questo disegno però ha dimostrato delle ottime 

capacità grafico-pittoriche, che non erano emerse negli elaborati precedenti. Nel questionario la 
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ragazza sostiene che il suo disegno grazie al buco della tana è più bello perché si vede il muso 

dell’animale. 

Fig. 3.12 - Lo scoiattolo, Diana 

Fig. 3.13 - Gli orsi nella tana, Aurora 
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Trovo molto efficace la colorazione nel disegno di Diana: l’intensità con cui ha disegnato i peli 

dell’animale lo rendono più verosimile. Mentre gli altri compagni si sono limitati sempre a usare la 

matita colorata in modo leggero, lei ha usato un tratto più marcato che esalta i colori dell’animale 

sul cartoncino nero. 

Aurora nel questionario scrive che il buco della tana le è servito per inquadrare una parte del corpo 

e proprio grazie a questa inquadratura “c’è della suspence”, perché non si vede tutto il disegno e 

l’osservatore è libero di immaginare quello che c’è dietro. L’allieva, che a Educazione visiva riesce 

molto bene, all’interno del suo disegno ha deciso di inserire di sua spontanea volontà i cuccioli 

dell’orso. Le sue capacità grafico-pittoriche potrebbero raggiungere risultati ottimali se mettesse in 

pratica i suggerimenti che le vengono dati, come ad esempio quello di aggiungere del pelo 

all’animale e prestare maggiore attenzione nel creare le zone chiaroscurali. 

Fig. 3.14 - Gli orsi, Aurora 

Daniele è un ragazzo che presenta molte difficoltà a scuola; nelle mie lezioni non ha mai dimostrato 

un particolare impegno e i suoi elaborati denotano una scarsa cura per il lavoro. Nel progetto della 

tana trovo che ci siano stati dei miglioramenti e nonostante faccia molta fatica ad esprimere un 

pensiero in modo preciso in questo lavoro è riuscito ad argomentare le sue scelte. 

Quando gli ho chiesto di spiegarmi il motivo per il quale avesse scelto di mostrare il muso 

dell’animale mi ha risposto: “Ho scelto di mostrare questa parte, perché secondo me la faccia è il 
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punto più importante da vedere”. Ha attribuito al suo disegno un senso narrativo: “Così sembra che 

sta per uscire dalla tana, perché magari ha visto una preda e vuole uscire dalla tana per catturarla.” 

C’è un’incongruenza scientifica: la lepre è un animale esclusivamente erbivoro, ma probabilmente 

l’allievo con questa frase intende dire che l’animale è attratto da qualcosa ed è per quello che sta per 

uscire dalla tana. 

Fig. 3.15 - La lepre nella tana, Daniele 

Fig. 3.16 - La lepre, Daniele 
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Nel disegno della lepre si possono notare difficoltà nella rappresentazione del corpo, nelle sue 

proporzioni, che nella testa sono state rispettate di più. L’allievo si è concentrato nel disegnare 

meglio quello che si vede dal buco della tana, rendendo comunque bene l’idea di una lepre che sta 

per uscire dalla tana, riuscendo, nonostante le sue difficoltà, nel suo intento comunicativo. 

Nelle loro interpretazioni gli allievi hanno dato delle risposte che sono più legate a scelte 

comunicative rispetto a scelte narrative legate all’animale.  

Come sostiene Gibson (1979) a proposito dell’esperienza vissuta dallo spettatore di fronte ad un 

film, che “vive un’esperienza di profonda empatia, la consapevolezza di essere nei posti e nelle 

situazioni raffigurate” (p. 419), anche in questo caso l’allievo coinvolge nella produzione del suo 

lavoro un potenziale osservatore, stabilendo quindi uno stretto rapporto comunicativo tra la sua 

opera e il fruitore.  

Trovo molto interessante come aggiungendo l’elemento del buco che crea la tana, un disegno 

d’osservazione di un animale diventi uno strumento di riflessione più profonda per un allievo. 

Come nel suo pensiero possano nascere sia riflessioni legate alla vita, sia delle storie legate al 

soggetto stesso. 

Questionario, interpretazione quantitativa 

L’analisi quantitativa dei risultati del questionario è illustrata mediante una tabella, ogni tabella 

corrisponde ai risultati di una domanda rivolta agli allievi. 

Nella prima tabella il criterio riguarda il significato della tana, questo per ricevere un feedback 

riguardo al significato del buco della tana dato dagli allievi. 

Per ogni tabella ho individuato dei criteri interpretativi personali, stabiliti sulla base della domanda 

di ricerca. 

Tab. 3.1 - Nel mio progetto che significato ha il buco della tana (cosa racconta)? 

Il buco della tana 2B

Il buco contestualizza l’animale nel suo habitat 8

Ha un significato narrativo 2

Il buco rappresenta una finestra, un’inquadratura 9
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Tab. 3.2 - Il mio disegno grazie al buco della tana è più bello? Perché? 

Le risposte sono state motivate con spiegazioni di tipo comunicativo come “il buco lascia la 

suspence”  o “ti dà un indizio”, “se non ci fosse stato il buco nel foglio avrebbe tolto la suspence”, 

quindi incuriosisce l’osservatore, provoca una reazione. Un allievo ha scritto “È più bello il mio 

disegno con il buco della tana perché dà più qualcosa di sicuro”, questa frase mi fa capire quanto sia 

importante per un allievo dare un senso al proprio lavoro, come in una proiezione affettiva, 

qualcosa di più intimo, come l’animale si ripara nella tana, l’allievo trova riparo nella sua camera.  

Con risposte legate ad un motivo estetico (per esempio la mia tana è più bella “perché aggiungo un 

elemento in più”), probabilmente l’allievo intende che una parte dell’animale viene valorizzata. 

Altri hanno risposto che è più bello perché si vede bene la parte che gli è venuta meglio. Gli allievi 

hanno meno difficoltà nel disegnare un volto di un animale piuttosto che un corpo, e ho notato che 

molti di loro hanno avuto soprattutto difficoltà nel disegnare le zampe. 

Tab. 3.3 - Quale luogo rappresenta la mia tana? 

In queste risposte si nota una chiara analogia tra il contesto del disegno e il contesto della vita reale, 

affettiva dell’allievo. Quasi tutti, salvo l’eccezione di un allievo, che si è limitato a legare la tana al 

disegno, trovano rifugio nella propria stanza e la considerano un luogo sicuro nel quale poter stare. 

Tab. 3.4 - Cosa ritengo ben riuscito nel mio progetto? 

Il buco della tana rende bello il disegno? 2B

Sì 16

No 2

La tana per me è... 2B

La mia camera 16

La mia casa, la mia famiglia 1

Un bosco colpito da un temporale 1

Cosa ho fatto bene 2B

La testa, il muso 5

Gli elementi esterni alla tana (elaborati con la 
carta ritagliata)

2
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Nella tabella 3.4 gli allievi si esprimono valutando il risultato del loro disegno. L’allieva che ha 

lasciato la risposta in bianco non è riuscita a completare il disegno entro il tempo in cui è stato fatto 

il questionario. Mentre l’allieva che ha risposto “niente” dimostra continuamente di avere scarsa 

fiducia nelle sue capacità grafico-pittoriche. 

Tab. 3.5 - Come potrei migliorare nel disegno? 

Tab. 3.6 - Quale è stata la difficoltà maggiore? 

Un’allieva ha risposto che una delle difficoltà maggiori è stata “fare i peli più realistici”, poiché 

durante un feedback le era stato suggerito di aggiungere più peli all’animale nella fase di 

colorazione. 

Tab.  3.7 - Qual è stato il momento che mi è piaciuto di più? 

Animale 8

Occhi (dettaglio) 1

Niente 1

Nessuna risposta 1

Potrei migliorare 2B

Disegnando meglio le proporzioni del soggetto 5

Colorando meglio il pelo o le piume 8

Curando maggiormente i dettagli 3

Facendo meglio lo sfondo 1

Facendo dei provini 1

È stato difficile 2B

Disegnare la testa 1

Disegnare l'animale 4

Colorare 10

Realizzare l’esterno della tana 2

Nessuna 1

Mi è piaciuto il momento 2B

Quando ho colorato 3

Quando ho visto il lavoro finito, completato 7
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Tab. 3.8 - Sono soddisfatto/a del risultato del mio progetto? 

Tab. 3.9 - Cosa hanno in comune queste tre immagini? 

Tab. 3.10 - Quale delle tre immagini preferisci e perché? (1. Night windows, Edward Hopper (1928), 2. Parade, Robert 
Frank (1955) e 3. prototipo docente) 

 

Fig. 3.17 - Edward Hopper Night windows (1928), Robert Frank Parade (1955) e prototipo docente 

Quando ho fatto gli occhi 1

Quando ho disegnato l’animale 5

Quando tutti hanno fatto silenzio 1

Durante l’introduzione con le immagini 1

Sono soddisfatto 2B

Sì 12

No 2

In parte soddisfatto 4

Elemento in comune delle tre immagini 2B

Una finestra 13

Sono al sicuro, all’interno di una casa o di una camera 2

C’è sempre un soggetto, un protagonista 3

La finestra o il buco tagliano l’immagine 1

Si vede un pezzo di vita 1

Mi piace di più 2B

1 -

2 5

3 11

Tutte 1

Nessuna 1
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Nel dover motivare il perché della loro scelta, quasi tutti gli allievi hanno risposto “perché è bella”; 

un’altra risposta per la quale molti allievi hanno risposto è stata “per il soggetto” o “perché è fatta 

da noi”. Una risposta di chiara connotazione affettiva, legata anche al percorso del lavoro che hanno 

svolto. Un allievo mi ha motivato la scelta della fotografia dicendo “perché è realistica”, un altro, 

sempre riferendosi alla fotografia, ha scritto “perché c’è una storia dietro”.  

Intervista di chiusura 

Ogni gruppo ha dovuto scegliere, tra due domande, quale avesse più senso, motivandone la scelta.  

Nelle risposte ho invece cercato di far emergere il loro senso critico rispetto al potere comunicativo 

di un’immagine.  

Su cinque gruppi, tre hanno scelto di rispondere, argomentando, alla domanda 2. Chi ha il controllo 

su cosa far vedere? Chi guarda o chi è guardato?  

Il primo gruppo ha risposto dicendo che chi guarda ha il controllo, ha il potere sull’immagine, 

perché decide cosa guardare. Anche se poi gli allievi hanno specificato che il controllo è nelle mani 

di chi crea il disegno, soprattutto nel caso di un’opera o di un disegno come nel loro caso, loro 

possono decidere cosa far vedere perché creano l’immagine. Mi hanno anche detto che però nel 

caso della fotografia è diverso perché il soggetto può decidere come e cosa farsi fotografare. 

Il secondo gruppo mi ha dato una risposta completamente diversa, dicendo che chi è guardato ha il 

controllo su cosa far vedere perché decide come posizionarsi e cosa far vedere alle altre persone. Un 

allievo mi ha risposto dicendo: “ Chi viene guardato perché l’immagine è sua, è lui che decide cosa 

far vedere alle altre persone”. Dal momento che, secondo loro, l’immagine appartiene al soggetto, 

esso ha il controllo sull’immagine. Un allievo ci ha tenuto a specificare la distinzione tra un disegno 

che viene creato in modo non realistico e uno che copia la realtà: “Se noi disegniamo qualcosa di 

reale ma nel disegno non è reale, cioè non è una foto, decidiamo noi cosa far vedere. Però se è uno 

scoiattolo su un albero è lo vogliamo fotografare è lui che decide cosa far vedere, magari si mette su 

un ramo a guardare l’orizzonte.” 
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Il soggetto ritratto in questo caso ha il potere di scegliere cosa far vedere, ha il controllo della 

situazione. 

Il terzo gruppo che ha argomentato la seconda domanda ha risposto in modo analogo al primo 

gruppo: “Secondo noi chi guarda perché chi è guardato è quello che abbiamo fatto noi e chi 

guardiamo siamo noi e il controllo ce l’abbiamo noi. Noi che facciamo il disegno abbiamo il 

controllo su cosa far vedere, quindi siamo noi che dobbiamo pensare a come inquadrare.”   

Gli altri due gruppi che hanno risposto che secondo loro aveva più senso rispondere alla domanda 1. 

In chi vi immedesimate, nell’animale o in chi guarda? Hanno risposto che si immedesimavano 

maggiormente in chi guarda e non nell’animale, due allieve hanno argomentato il fatto che, secondo 

loro, l’inquadratura era una metafora della vita, come dal buco della tana vedi solo una parte di un 

animale, non sai com’è il resto del corpo, devi voltare pagina per scoprirlo tutto, così nella vita, per 

conoscere una persona non ti puoi limitare a ciò che vedi inizialmente ma devi conoscerla meglio, 

vederla tutta. Un’altra allieva mi ha risposto dicendo che le piace immedesimarsi in chi guarda: “Mi 

immedesimo in chi guarda, perché mi piace immaginare cosa c’è dietro, cosa c’è dentro la tana, 

cosa sta succedendo. Mi piace molto che dall’inquadratura si vede solo qualcosa perché posso 

immaginare una storia di cosa succede dentro”. Da questa risposta posso intuire una certa curiosità 

nell’allieva nel guardare ma anche nel lasciare che la propria immaginazione costruisca una storia. 

Una sola allieva mi ha risposto che si immedesimava maggiormente nell’animale, perché lei si vede 

nella tana, si immagina nel suo spazio: “Io nella tana mi sento al sicuro e preferisco stare dentro la 

tana che guardare da fuori in un buco perché non puoi vedere tutto”. 
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4. Conclusioni 

Tornando all’ipotesi del mio lavoro di ricerca, quindi al fatto che l’allievo grazie alla conoscenza  

dell’inquadratura per osservare la realtà è più cosciente di quello che vuole comunicare, posso 

affermare che questa ipotesi è valida. Dall’analisi dei dati e in particolare dalle risposte date nel 

questionario e nell’intervista di chiusura, sono riuscita ad avere due interpretazioni diverse riguardo 

al significato che l’inquadratura assume per gli allievi. 

La prima interpretazione è quella che per più di metà degli allievi l’inquadratura non ha solo una 

valenza narrativa ma si lega già ad un pensiero critico, con il quale si riflette su chi ha il potere 

comunicativo all’interno dell’immagine, relativo a chi guarda e chi viene guardato. Molti allievi 

sono già in grado di sviluppare una riflessione legata al tema di chi ha il controllo dell’immagine,  

stimolata forse anche dal forte utilizzo dei social media e dagli smartphone, di cui gli allievi di 

questa fascia d’età fanno largo uso. 

La seconda interpretazione è che alcuni allievi, meno della metà, sono ancora strettamente legati ad 

una dimensione affettiva del disegno e del messaggio che devono comunicare, in quanto 

relazionano il disegno dell’animale ad un aspetto più narrativo, legato all’età evolutiva. Questo lo si 

nota negli allievi che hanno preferito argomentare la domanda 1. In chi vi immedesimate, 

nell’animale o in chi guarda? 

Le riflessioni che accompagnano le interviste degli allievi e le risposte date nel questionario  

sembrano sostenere la mia tesi; posso quindi affermare che l’inquadratura è sicuramente un 

elemento importante per l’allievo. Alla domanda di ricerca: L’inquadratura è un valore che si può 

aggiungere nei percorsi didattici di educazione visiva nella Scuola media? Quanto è importante 

considerare un’inquadratura per comunicare?, si può rispondere che l’inquadratura è sicuramente 

un valore che può essere aggiunto in un percorso didattico. Essa può valorizzare il lavoro 

dell’allievo e lo porta a riflettere in modo critico sul proprio elaborato, su quello che comunica e 

quello che l’osservatore percepisce. Diventa quindi un valido strumento di lavoro per gli allievi. 

Posso anche affermare che, aggiungendo l'elemento dell'inquadratura, i disegni degli allievi hanno 

fatto un salto di qualità, da semplici copie dal vero a veri e propri strumenti di riflessione, in grado 

di stimolare considerazioni legate anche a contesti di vita quotidiana.  

!42



Ginevra Rudel 

Inoltre, quasi tutti gli allievi hanno affermato che il loro lavoro grazie all’elemento 

dell’inquadratura, grazie alla tana, è più bello, proprio perché permette di esaltare un particolare da 

loro eseguito accuratamente oppure perché aggiunge un elemento comunicativo. 

Il concetto di inquadratura analizzato nel mio lavoro di ricerca può essere proposto in tutte le classi, 

ma deve essere modulato a seconda delle abilità e delle conoscenze acquisite. Con una classe di 

quarta media, per esempio, si potrebbe affrontare un discorso più legato alla comunicazione visiva 

nella cultura contemporanea e ai mass media, mentre con dei ragazzi più giovani l’attività dovrebbe 

essere progettata in modo che il livello non sia troppo difficile, ma che risulti una continuazione 

degli argomenti affrontati precedentemente. 
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Allegato 1. Attività introduttiva 











Allegato 2. Domanda d’entrata 

Perché queste immagini sono belle? 

- Martino. Secondo me queste immagini sono belle perché sotto sotto raccontano una storia 

 che fa riflettere, perché sembrano cose che sono accadute veramente: la schiavitù, il lavoro, 

 il capo, rilassamento e passeggiata. 

- Diana. Perché sono pitturati. 

- Monica. Non sono belle perché non aprono bene la vista e si concentrano sul personaggio 

 principale e per questo a me non piacciono perché non mostrano il paesaggio che potrebbe 

 essere più interessante. 

- Verena. Secondo me queste immagini sono belle perché trasmettono delle scene di vita  

 quotidiana. Sono molto veritiere. Mi piace anche il fatto che c’è un punto principale. 

- Emilio. Queste immagini sono belle perché in ognuna delle immagini c’è un personaggio 

 importante o tanti personaggi importanti alcuni più visibili e alcuni meno invisibili. 

- Alice. Secondo me queste immagini sono belle perché ognuna ha il proprio punto principale 

 ovvero quello messo in prima posizione. 

- Anna. Secondo me queste immagini sono belle perché: Sono disegnate bene, sono colorate 

 bene, con le sfumature giuste e con i giusti abbinamenti dei colori e hanno i giusti punti di 

 luce. 

- Dario. Sono belle perché ti danno l’impressione di esserci dentro. 



- Giovanni. Per me queste immagini sono belle proprio per l’equilibrio che c’è all’interno, 

 composti da elementi in primo e elementi come sfondo. È il mio genere di immagine  

 preferito. 

- Lucrezia. Perché ci sono delle persone in primo piano e perché sono realistiche. 

- Nicole. Secondo me queste immagini sono belle perché sono tanto realistiche che ho fatto 

 fatica a sapere che era un dipinto fatto a mano, perché io pensavo che fossero una fotografia. 

 E mi piace il fatto che l’artista abbia realizzato i dipinti in modo da farli sembrare una  

 fotografia. 

- Andrea. Secondo me sono belle perché sono zummate e ti permettono di pensare una storia 

 tutta tua. 

- Emily. Secondo me queste immagini sono belle perché ci sono dei dettagli molto carini e 

 perché ogni immagine racconta una storia. Ogni immagine è speciale per i suoi dettagli. 

- Daniele. Perché c’è tanta arte e idea e quindi è bella e la pittura è molto bella. 

- Aurora. Secondo me queste immagini sono belle perché nel suo piccolo sono grandi, cioè 

 sono piccole ma raccontano tante cose, ci sono tanti dettagli. 

- Jennifer. Secondo me solo alcune sono belle: l’immagine 2, la 3 e la 5, perché sono tagliate 

 in un modo che non mi dà fastidio. Invece la 1 e la 4 hanno degli elementi che non mi  

 piacciono: per esempio nella 1 come è tagliata e la 4 secondo me è troppo scura. 



- Laura. Secondo me le immagini sono belle perché sono tagliate e ci sono sempre delle  

 persone.
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Allegato 4. Questionario

Chi si nasconde nella tana? 

1. Nel mio progetto che significato ha il buco della tana (cosa racconta)? 

- Daniele. Racconta un coniglio in una foresta. 

- Emily. Nasconde il resto del corpo dell’animale. 

- Emilio. Il buco della tana è una finestra. 

- Giovanni. Ha il significato di finestra , cioè mostrare qualcosa che accade in un luogo  

 chiuso: tana, casa appartamento. 

- Martino. Il buco della tana significa la finestra che vediamo sulla gente di come sono. 

- Andrea. Racconta di un procione nascosto per un temporale e cadono gli alberi. 

- Dario. Racconta un animale in un buco in un tronco caduto. 

- Jennifer. Nel mio faccio vedere la civetta nel suo habitat, nel buco dell’albero. 

- Leonardo. Nasconde il resto del corpo dell’animale. 

- Monica. La tana come significato ha come una specie di protezione per l’animale. 

- Diana. Ha il significato che è la casa. 

-  Laura. Racconta che anche se vedi un lato di una persona non vuol dire che la persona sia 

 per forza così. 

-  Alice. Il buco è servito per non fare vedere tutto l’animale ma solo un piccolo pezzo. 

-  Nicole. Il buco della tana rappresenta “la casa” del mio animale. 

- Anna. Nel mio progetto il buco rappresenta il buco di un tronco, in cui all’interno c’è una 

 civetta notturna. 

- Lucrezia. Racconta di come la prospettiva è una parte fondamentale. 

- Aurora. Quello di inquadrare una parte del corpo. 

- Verena. Il buco della tana significa un posto in cui gli animali si rifugiano, stanno al sicuro. 



2. Il mio disegno grazie al buco della tana è più bello? Perché? 

- Daniele. Il mio disegno è più bello perché la testa del coniglio è bella. 

- Emily. Sì, perché secondo me nasconde “delle parti importanti” che alcune persone non  

 vedono. 

- Emilio. È più bello perché non si vede tutto il corpo dell’animale. 

- Giovanni. È più bello il mio disegno col buco della tana perché da più qualcosa di sicuro. 

- Martino. Il mio disegno non è più bello grazie al buco perché nasconde. 

- Andrea. Perché mostra cosa c’è dentro il disegno. Dentro c’è un soggetto. 

- Dario. Sì, è più bello perché mostra solo una parte. 

- Jennifer. Secondo me è più brutto perché taglia il disegno in un modo che non mi piace. 

- Leonardo. Sì perché la faccia ritengo che mi è venuta bene. 

- Monica. È più bello perché non fa concentrare l’occhio su i dettagli dell’animale, ma su  

 tutto. 

- Diana. Grazie al buco il mio animale è più bello perché l’animale si vede la faccia. 

-  Laura. Perché la tana è come una protezione. 

-  Alice. Sì, perché se non ci fosse stato il foglio con il buco avrebbe tolto la suspence. 

-  Nicole. Sì, il mio progetto grazie al buco della tana è più bello perché ti dice già di cosa si 

 tratta, ti dà un indizio. 

- Anna. Sì perché il buco rappresenta un buco dell’albero in cui sopra c’è un cespuglio. 

- Lucrezia. Sì, perché fa vedere solo una parte dell’animale e così ho dovuto disegnare meglio 

 lì. 

- Aurora. Sì perché il buco lascia la suspence e no perché non si vede tutto il disegno. 

- Verena. Sì, il mio disegno è più bello con il buco della tana perché aggiunge un elemento al 

 disegno. 



3. Quale luogo rappresenta la mia tana? 

- Daniele. La mia camera. 

- Emily. La mia tana rappresenta camera mia. 

- Emilio. La tana rappresenta la camera di me. 

- Giovanni. La mia tana rappresenta la mia camera. 

- Martino. La camera. 

- Andrea. Un bosco colpito da un temporale. 

- Dario. È la mia camera. 

- Jennifer. Il letto di camera mia. 

- Leonardo. In camera mia. 

- Monica. La mia tana è camera mia. 

- Diana. La mia tana è la mia stanza. 

-  Laura. La mia tana rappresenta la mia casa, la mia famiglia. 

-  Alice. La mia tana rappresenta la mia camera. 

-  Nicole. La mia tana è la mia camera. 

- Anna. La mia tana è casa mia, la mia camera. 

- Lucrezia. La mia camera. 

- Aurora. La mia camera. 

- Verena. La mia camera rappresenta la mia tana. 

4. Cosa ritengo ben riuscito nel mio progetto? 

- Daniele. La testa. 

- Emily. Ritengo ben riuscito nel mio progetto la tana e l’albero. 

- Emilio. Ritengo ben riuscito di aver disegnato il animale. 

- Giovanni. Nel mio progetto ritengo ben riuscito l’animale. 



- Martino. L’animale. 

- Andrea. Il volto dell’animale. 

- Dario. È uscito bene il fatto delle cose 3D. 

- Jennifer. Secondo me la testa è la cosa un po’ più decente. 

- Leonardo. Ritengo che il disegno mi è riuscito bene. 

- Monica. La testa dello scoiattolo. 

- Diana. Il colore, il disegno, in pratica tutto. 

-  Laura. Nessuna risposta. 

-  Alice. Ritengo ben riuscito il disegno senza essere colorato. 

-  Nicole. Ritengo ben riuscito il mio disegno. 

- Anna. Il disegno del mio animale. 

- Lucrezia. Niente. 

- Aurora. Le rocce fuori e il muso. 

- Verena. Ritengo che gli occhi sono venuti bene. 

5. Come potrei migliorare nel disegno? 

- Daniele. Nel disegno potrei migliorare il corpo. 

- Emily. Nel mio disegno potrei migliorare l’animale. 

- Emilio. Potrei migliorare nel disegnare la testa. 

- Giovanni. Potrei migliorare nel disegno con più colori vivi. 

- Martino. Il pelo. 

- Andrea. Potrei migliorare i peli. 

- Dario. Aggiungendo dei dettagli. 

- Jennifer. Potrei fare meglio le piume e il corpo. 

- Leonardo. Facendo più dettagli. 



- Monica. Fare un po’ meglio lo sfondo. 

- Diana. Potrei migliorare nel disegno è di colorare. 

-  Laura. Potrei fare piccoli provini per disegnare meglio. 

-  Alice. Potrei fare un po’ più peli. 

-  Nicole. Potrei migliorare le proporzioni del disegno perché non le ho rispettate tanto bene. 

- Anna. La cosa che potrei migliorare all’inizio del disegno dell’animale, potevo fare la  

 gabbia inizialmente. 

- Lucrezia.  Imparando a fare il pelo più corto. 

- Aurora. Facendo più pelo (che non ho voglia di fare). 

- Verena. Potrei rappresentare più cura nei dettagli. 

6. Qual è stata la difficoltà maggiore? 

- Daniele. La testa. 

- Emily. Disegnare l’animale. 

- Emilio. La difficoltà maggiore è stata colorare l’animale. 

- Giovanni. La difficoltà maggiore era di non sporcarmi le mani di colla e fare la copertina. 

- Martino. Il pelo. 

- Andrea. La difficoltà erano i peli del corpo dell’animale. 

- Dario. La difficoltà è stata nel disegnare. 

- Jennifer. Secondo colorare la civetta è stata la parte più difficile. 

- Leonardo. La difficoltà è stata quando dovevi disegnarlo ma era divertente. 

- Monica. Fare lo sfondo. 

- Diana. Quando disegni il pelo dell’animale. 

-  Laura. La difficoltà maggiore è stata fare il pelo dell’animale. 

-  Alice. Fare i peli realistici. 



-  Nicole. La difficoltà maggiore non ce l’ho avuta. 

- Anna. La difficoltà maggiore è fare le piume della civetta notturna. 

- Lucrezia. Disegnare. 

- Aurora. Ricreare i peli. 

- Verena. La difficoltà maggiore è stata fare le piume. 

7. Qual è stato il momento che mi è piaciuto di più? 

- Daniele. Quando ho colorato. 

- Emily. Quando ho colorato l’animale. 

- Emilio. Il momento che mi è piaciuto di più è stato tagliare l’albero. 

- Giovanni. Il momento che mi è piaciuto di più ora quando ho finito perché potevo vedere il 

 mio lavoro completato dopo 3 settimane. 

- Martino. Crearlo. 

- Andrea. Il momento che mi è piaciuto di più è quando ho visto il disegno finito. 

- Dario. Quando tutti hanno fatto silenzio. 

- Jennifer. Quando ho finito. 

- Leonardo. Il momento più bello è stato quando dovevo disegnare l’animale. 

- Monica. Quando avevo finito di disegnare l’animale. 

- Diana. Mi è piaciuto di più quando ho messo la tana. 

-  Laura. Mi è piaciuto molto fare il disegno dell’animale. 

-  Alice. Mi è piaciuto il momento di disegno con la matita bianca. 

-  Nicole. Il momento migliore è stato disegnare il mio animale. 

- Anna. Il momento che mi è piaciuto di più è quando ho dovuto colorare l’animale. 

- Lucrezia. Quello in cui abbiamo visto le immagini. 

- Aurora. Il momento che mi è piaciuto di più è quello quando ho ricreato le rocce. 



- Verena. Il momento che mi è piaciuto di più è stato disegnare gli occhi. 

8. Sono soddisfatto/a del risultato del mio progetto? Perché? 

- Daniele. Sì perché la soressa mi ha detto che mi è uscito bene. 

- Emily. No, perché non ho lavorato abbastanza. 

- Emilio. Sì sono soddisfatto del mio progetto perché è bello. 

- Giovanni. Sono soddisfatto del risultato del mio progetto per il disegno, ma per la copertina  

 meno. 

- Martino. Sono soddisfatto del mio risultato del progetto perché sì. 

- Andrea. Sono soddisfatto per tutto tranne che per la forma dell’animale. 

- Dario. Sì, perché sono riuscito a organizzare il tutto. 

- Jennifer. Sì perché poteva andare molto peggio di come è andata. 

- Leonardo. Sì, perché mi sono impegnato. 

- Monica. Chi ti ha detto che sono soddisfatta? Non lo sono, potevo fare meglio. 

- Diana. Sono soddisfatta del risultato del mio progetto perché ho lavorato bene. 

-  Laura. Sì, abbastanza perché mi ha aiutata la mia amica e mi ha dato molto aiuto. 

-  Alice. Sì sono abbastanza soddisfatta, perché non pensavo di riuscire a disegnare. 

-  Nicole. Sì sono abbastanza soddisfatta del mio progetto perché il disegno è venuto  

 abbastanza bene a parte, secondo me, il cartoncino fuori. 

- Anna. Sì, perché è uscito veramente bene (non voglio vantarmi). 

- Lucrezia. No, perché non so disegnare. 

- Aurora. Snì, perché mi sono impegnata e non avevo tanta voglia. 

- Verena. Sì sono soddisfatta perché mi piace come ho lavorato quindi sono riuscita a fare un 

 bel lavoro. 



9. Cosa hanno in comune queste tre immagini? 

- Daniele. Le finestre sono in comune. 

- Emily. Queste immagini hanno in comune che sono tutte all’interno di una finestra. 

- Emilio. Queste tre immagini hanno in comune che sono in una camera. 

- Giovanni. Queste tre immagini hanno in comune la stessa situazione che mostra la sicura 

 tana o casa. 

- Martino. Queste tre immagini hanno in comune che c’è finestra. 

- Andrea. C’è sempre un soggetto una persona un personaggio non per forza la faccia. 

- Dario. Hanno in comune il fatto di essere dietro un muro ma con delle finestre. 

- Jennifer. Tutte hanno la finestra o il buco della tana “tagliano l’immagine”. 

- Leonardo. Hanno tutti un buco, finestra. 

- Monica. Tutte hanno una specie di “rientranza” dietro un buco, c’è il protagonista ma non in 

 primo piano. 

- Diana. Queste tre immagini hanno in comune la finestra. 

-  Laura. Hanno in comune che si vedono tutti attraverso un buco/finestra. 

-  Alice. Queste tre immagini non fanno vedere tutto quello che si voleva inquadrare per colpa 

 dei muri, buche, si vede solo quello dalle finestre. 

-  Nicole. Queste tre immagini hanno in comune le finestre/buco. Tutte le immagini hanno un 

 soggetto che però non si vede bene proprio perché coperto dalla finestra/buco. 

- Anna. La cosa che abbiamo potuto concludere sulle 3 immagini è che hanno delle finestre. 

- Lucrezia. In tutte e tre ci sono delle finestre/ buchi. 



- Aurora. Queste immagini hanno in comune che, rappresentano un piccolo pezzo di vita,  

 rappresentano una tana, rappresentano delle “finestre”. 

- Verena. Queste tre immagini hanno in comune che come inquadratura hanno una finestra in 

 cui si vede qualcosa. 

10. Quale delle tre immagini preferisci, perché? 

- Daniele. Preferisco l’ultima perché è bella. 

- Emily. Preferisco la 3 perché è la più bella. 

- Emilio. Nessuna delle tre perché mi piacciono tutte e tre le immagini. 

- Giovanni. La seconda perché mi piace l’America. 

- Martino. Nessuna perché non c’è il mio lavoro. 

- Andrea. Preferisco l’ultima perché è la natura è bellissima ma anche crudele. 

- Dario. Preferisco la 3 perché è fatta da noi. 

- Jennifer. La seconda, perché è una fotografia e mi piace la storia che c’è e ci potrebbe essere 

 dietro quello scatto. 

- Leonardo. Mi piace la terza immagine perché è molto decorativa è bella mi piace. 

- Monica. La 3 perché è la più bella e l’ha fatta la soressa. 

- Diana. La 3 perché c’è un animale nella tana. 

-  Laura. Preferisco l’immagine 2 perché mi ha dato l’ispirazione maggiore. 

-  Alice. La 2 perché mi piace che tra le 2 inquadrature ci sia un muro con sopra la bandiera. 

-  Nicole. Preferisco l’immagine 3 perché 1 è più colorata, 2 perché la soressa è stata  

 bravissima a disegnare. 

- Anna. L’immagine più bella è la 3 perché c’è un ritratto di un procione e anche perché c’è la 

 sagoma di un albero. 

- Lucrezia. La seconda perché è una fotografia. 

- Aurora. La terza perché nella sua semplicità mi attira. 



- Verena. Mi piace molto l’ultima immagine perché mi piace il fatto che nell’inquadratura ci 

 sia un animale. 
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