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Introduzione 

La mia esperienza 

Dal 2005 al 2018 sono stata docente di scuola dell’infanzia a Lugano, dove la mia esperienza è 

cresciuta a livello professionale e personale. In questi anni, a stretto contatto con bambini dai tre ai 

sei anni, ho potuto osservarli, svolgere diverse programmazioni portando differenzazione e 

interdisciplinarietà1. Le esperienze sono state molteplici. Mi sono resa conto che il mio modo di 

pormi verso l’insegnamento ogni anno apportava cambiamenti metodologici: usavo sempre più una 

modalità di scoperta e di situazioni problema dove veniva messa in atto l’interdisciplinarietà. Per 

me questo approccio è stato sempre molto arricchente e stimolante perché ogni anno che passavo 

insieme ai bambini, facevamo scoperte nuove e sviluppavamo/approfondivamo nuovi argomenti o li 

potevamo vedere sotto punti diversi. Perciò in questi anni sono cresciuta a livello professionale, 

ampliando le modalità di insegnamento: creando laboratori, facendo dei progetti, attuando 

situazioni di problem solving e lavorando con predisposizione e curiosità verso 

l’interdisciplinarietà. Dopo questi anni di esperienza c’era un altro sogno nel cassetto che volevo 

realizzare: la formazione per diventare docente di Educazione alle Arti Plastiche (EAP). Da quando 

avevo 16 anni ho sempre avuto un interesse per l’arte, la fantasia, l’inventiva, la creatività e così ho 

voluto arricchire il mio bagaglio professionale e personale inscrivendomi e partecipando a questa 

nuova avventura.  

All’inizio ero titubante sul fatto di iniziare subito ad essere docente di EAP, senza poter vedere ed 

osservare una docente “esperta”, durante il mio nuovo percorso. Non avrei più avuto un’unica 

classe per tutto l’anno, ma ne avrei avute diverse e con età differenti (dai 6 ai 10/11 anni). Devo 

ammettere che le “sfide”, le novità mi hanno sempre affascinata perché c’è sempre qualcosa da 

imparare e di interessante da scoprire. Così mi sono detta: “lezioni che potranno fallire e non 

funzionare come si desidera capiteranno sempre lungo il percorso degli anni di insegnamento, ma 

potrò sempre migliorarmi, imparare e modificare”. Una volta conosciute le docenti titolari e 

discusso con loro riguardo le programmazioni che avrebbero voluto svolgere, ho cercato di farmi 

1  Il termine interdisciplinarità indica un argomento, una materia, una metodologia o un approccio culturale, che 

abbraccia competenze di più settori scientifici o di più discipline di studio. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://it.wikipedia.org/wiki/Scienza
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un’idea di che cosa avrei potuto ideare e programmare durante l’anno scolastico. Sono andata alla 

ricerca di libri, ho fatto ricerche in internet, mi sono informata e ho chiesto consigli ad alcune 

compagne della formazione. Devo ammettere che sono soddisfatta di come sono riuscita ad 

organizzarmi e a prepararmi per proporre delle lezioni stimolanti e curiose che si riallacciassero alle 

programmazioni delle docenti titolari.  

Un altro aspetto nuovo e interessante, per me, è stato quello che le docenti titolari sarebbero restate 

durante le mie lezioni e che mi avrebbero aiutata, spalleggiata e sostenuta. Il fatto di avere una 

collega/docente in aula è molto importante quando si allestiscono dei laboratori, dei gruppi di 

lavoro differenziato, quando si vuole fare delle scoperte con i materiali o quando si predispongono 

dei lavori più complessi e laboriosi (argilla, tessitura, cucire, legno, ecc.). Ho così potuto constatare 

la costante presenza della collaborazione che avviene durante le mie lezioni. Trovo che la 

cooperazione tra i docenti sia fondamentale per poter mettere in atto il Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese, per avere un buon clima di lavoro e sapere che ci potrà sempre essere una 

collega che potrà aiutarti e sostenerti. 

Scelta del tema 

La scelta del tema per questo lavoro di approfondimento è il RITRATTO (il ritratto pittorico, 

scultoreo e fotografico). Nel libro di Paola Ciarcià e Marco Dallari (2016) viene descritto, 

brevemente così: 

“Con il termine ritratto s’intende solitamente una pittura, scultura o 

fotografia che ri-trae, cioè “tira fuori”, rappresentando la figura o la 

fisionomia di una o più persone.”  (pag. 259) 

All’inizio ero scettica poiché mi ero detta: “sarà un argomento su cui si sarà già detto tanto e 

l’avranno già approfondito su vari aspetti”. In seguito sono ritornata sui miei passi poiché è un 

soggetto che mi affascina e mi incuriosisce ogni volta che vado in un museo, in un palazzo reale, in 

una piazza, in una esposizione, in un corso. Ogni volta che mi ritrovo a guardare un ritratto 

pittorico, scultoreo o fotografico mi sembra di immergermi nella storia, nel momento, nello 

sguardo, nell’emozione che trasmette. 

Inoltre ho fatto da “modella” per dei ritratti disegnati da Giona Bernardi (artista del bellinzonese, 

venuto a mancare prematuramente) e dei ritratti fotografici realizzati da Reza Khatir e Chiara 

Tiraboschi (entrambi fotografi del locarnese). E devo ammettere che ogni volta che mi ritrovo a 

guardarli mi esprimono delle emozioni, riaffiorano dei ricordi, è come se in quel lasso di tempo 



IL RITRATTO  Lucia Adamo 

3 

tutto si fermasse e io mi ritrovo catapultata nel momento, nel periodo della mia vita passata, nelle 

sensazioni del tempo, di chi ero durante il ritratto.  

Ho potuto constatare che il mio interesse è stato anche quello degli allievi che hanno accolto molto 

bene, da subito, il tema del ritratto: ogni volta sono desiderosi di scoprire, di sperimentare, di 

osservare, di disegnare, di produrre e di realizzare. Inoltre l’argomento è così ricco e vasto che si ha 

la possibilità di proporlo in svariate modalità e non ci si potrebbe annoiare/stancare.  

Con quali allievi ho potuto sviluppare il tema 

Quest’anno, con le classi della scuola elementare (dalla prima alla quinta), ho potuto svolgere 

diversi percorsi didattici a dipendenza delle programmazioni o di un tema specifico che è stato 

sviluppato in aula dalle docenti titolari. 

Tutti gli allievi della scuola, a inizio anno scolastico, hanno ricevuto una busta delle lettere (che 

serve per mettere via il materiale non finito) e un quaderno “piccolo” (17.5x 25 cm), il quale viene 

utilizzato per disegnare, per fare schizzi di progetti, per scrivere pensieri e idee, per allenarsi, 

insomma una specie di diario/cahier 

Tutti gli scolari, per il quaderno, hanno realizzato una copertina e nella prima pagina è stato chiesto 

di disegnare loro stessi. Con tutte le classi ho avuto modo di occuparmi del disegno, con soggetti 

diversi (gli alberi, gli animali, le persone, la città, ecc.), ma con una sola classe sono riuscita a 

sviluppare il tema del volto, del ritratto, dell’autoritratto. 

Questo lavoro lo sto svolgendo e portando a termine con una pluriclasse, di prima e seconda 

elementare, in un piccolo paese che si chiama Bré2  

. Gli allievi sono 13, così suddivisi: 9 allievi di prima elementare (6 femmine e 3 maschi) e 4 allievi 

di seconda elementare (2 femmine e 2 maschi). 

2 Monte Bré sopra Lugano, 600 m sul livello del mare. Con il paese vicino, Aldesago, conta poco più di 1’000 abitanti 

(lugano in cifre: file:///C:/Users/User/Downloads/web-lugano-in-cifre-2017.pdf). 

file:///G:/LAVORO%20FINALE/Downloads/web-lugano-in-cifre-2017.pdf
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QUADRO TEORICO 

Inizierò scrivendo una breve storia che ci è stata raccontata dal docente Mario Bottinelli, durante il 

corso estivo riguardo il modulo grafico-pittorico e che ho poi avuto modo di ritrovare in un libro e 

in due riviste (RivistaDADA, no. 23 luglio-settembre 2011): 

[…] “Plinio il Vecchio nella sua ‘Storia Naturale’ racconta la leggenda di una giovane di 

Corinto che rubò all’uomo che amava la sua immagine prima che questi partisse per un 

lungo viaggio. Illuminò con la sua lanterna il viso del giovane amato e ne tracciò il profilo 

sul muro. Suo padre, vasaio, rinforzò i contorni con l’argilla. Questo fu quello che rimase 

del loro amore: l’ombra di un’ombra, la traccia dell’amore. La prima rappresentazione di 

un viso nacque quindi per sopperire all’assenza di un amore, utilizzando lo stesso 

materiale, l’argilla, che nella Genesi Dio ha usato per dare forma e figura all’uomo.“ […] 

(pag. 4) 

Questa breve storia ci fa capire, come per l’uomo, c’è la necessità di “immortalare” qualcuno per 

renderlo “vivo” per poterlo guardare e ricordare. 

Già dalla Preistoria, l’uomo ha sentito la necessità di 

esprimersi, di lasciare traccia e di rappresentare delle forme 

che fossero in grado di riprodurre la realtà in cui viveva. 

Per fare ciò faceva delle incisioni premendo con le mani, 

dove i muri erano più argillosi oppure dove le pareti 

rocciose erano più dure, incideva o “disegnava” con oggetti 

che lasciavano colore (rosso, nero e marrone).  

Per tornare più vicini ai nostri tempi, nei secoli e negli anni sono state fatte tante evoluzioni e 

scoperte di materiali per disegnare (pietra, carboncino, ematite, grafite, pittura a olio, pastelli, colori 

acrilici, ecc.), di supporti dove raffigurare (argilla, legno, pergamena, masonite, carta, carta 

fotografica, ecc.), di tecniche per fare un ritratto (disegno, pittura, scultura, argilla, ecc.), generi 

(gerarchia dell’arte figurativa) e stili per rappresentare (correnti artistiche), fino ai giorni nostri. 

Immagine: http://guide.supereva.it/antropologia/interventi/2008/12/le-

scene-di-caccia-dell%E2%80%99uomo-del-paleolitico 

http://guide.supereva.it/antropologia/interventi/2008/12/le-scene-di-caccia-dell%E2%80%99uomo-del-paleolitico
http://guide.supereva.it/antropologia/interventi/2008/12/le-scene-di-caccia-dell%E2%80%99uomo-del-paleolitico
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Nella storia dell’arte il ritratto rappresenta un tema ampio, articolato, incantevole e intrigante. Per 

secoli, l’unico modo per catturare l’immagine di una persona era farne un dipinto. È giusto 

precisare che per secoli, le uniche persone che si potevano permettere, di ingaggiare un pittore, per 

farsi ritrarre parzialmente (busto e viso) o a intera figura erano sovrani, nobili, persone ricche e 

potenti. Per i regnanti un’opera d’arte era un modo per mostrare la virtù, la forza e il potere e 

divulgare la propria immagine (aspirazione narcisistica a voler possedere la propria immagine), 

come una sorta di propaganda.  

Nel corso del tempo, però, venne più accessibile anche alle persone della classe media: con ritratti 

del nucleo famigliare e di parenti.  

I dipinti possono ottenere ammirazione o “sdegno”, ma non possiamo farne a meno, ne abbiamo 

bisogno perché i ritratti ci fanno conoscere il passato, ci incoraggiano a vedere il mondo sotto altri 

punti di vista e se siamo “stanchi” della nostra vita, guardando un altro volto ci si può immergere in 

quella di un altro. Il ritratto chiede di essere visto, quello è il suo scopo: abbiamo due o più occhi 

che ci guardano e chiedono uno scambio “visivo”. Solitamente un ritratto lo si posiziona con un 

certo criterio, in modo che venga visto, notato e guardato. Come quando andiamo al museo o in 

palazzi reali e che ci troviamo in un corridoio pieno di visi che sembri che ci stiano osservando. 

Sarà impossibile attraversare un corridoio, pieno di volti, rimanendo indifferenti. 

Ogni essere umano è una meraviglia straordinaria ed estremamente complesso, che si sviluppa 

nell’unione di corpo, intelletto ed emozioni. Ciascuno è unico e irripetibile nel corpo come in ogni 

altro aspetto; è comunque interessante considerare che il senso dell’identità personale è dato 

soprattutto dal volto. Sono i lineamenti del viso che ci rendono distinguibili e ci permettono di ri-

conoscere gli altri. Il volto più di ogni altra parte del corpo è inconfondibile e ci racconta. Esso è 

teatro di mille espressioni che ci contraddistinguono e con cui stabiliamo relazioni con il mondo 

esterno, oltre i tratti, l’aspetto e la mimica facciale quello che più ci rivela sono gli occhi e l’energia 

che trapela dallo sguardo. Il viso è la prima cosa che comunichiamo di noi: è il nostro stato esteriore 

che ci mette in contatto con l’ambiente e con gli altri, un mediatore posto fra la nostra interiorità e 

l’ambiente esterno. 

Secondo Roland Kanz (2009), “Il ritratto tramanda dunque una figura artificiale. La 

rappresentazione mira a ottenere la massima fusione tra somiglianza superficiale e caratteri unici, 

un obiettivo che può essere raggiunto qualificando il soggetto secondo l’età, la moda, gli attributi, 

l’ambientazione, l’azione, altri dati accessori, ma anche mediante la tecnica scelta; in pittura, per 
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esempio, con l’uso del colore e con le singole pennellate, persino quelle apparentemente più 

improvvisate.” (pag. 7) 

Questo fa capire che il pittore doveva avere delle doti non da poco per realizzare un ritratto. Egli 

doveva entrare in contatto con la persona e scegliere, la tecnica e lo stile, destreggiandosi tra linea, 

colore, luce e composizione.  

Con le variazioni concettuali la funzione dell’arte cambia da celebrativa e simbolica, quindi più 

naturalistica, fino a diventare un’interpretazione della realtà, come per l’arte astratta. Molte delle 

regole che si crearono col tempo, vengono stravolte con l’arte concettuale quando la pittura non è 

più imitazione della Natura, ma ne diventa l’interpretazione. 

Il ritratto è un dipinto di una o più persone che un ritrattista dipingeva, mentre l’autoritratto è un 

ritratto dell’artista stesso. Esso ha iniziato a vedersi nell’antichità, ma ha iniziato ad emergere nel 

periodo medievale, fino a raggiungere completo apprezzamento artistico nel Rinascimento. Un 

artista che si dedicò, parsimoniosamente all'auto raffigurazione con particolare costanza, lasciando 

quarantasei autoritratti, disegnati e dipinti, che concentrano tutti i filoni tipici della produzione 

seicentesca, fu Rembrandt (1606 –1669, pittore e incisore olandese). Quello che più impressiona, 

dei suoi autoritratti, è comunque il fatto di essere tasselli di una lunga e precisa autobiografia per 

immagini. 

Tuttavia, le tipologie illustrative e le modalità di raffigurazione del soggetto restarono stabili fino 

all’epoca moderna. Con l’espressionismo, il cubismo, il futurismo, comincia la meravigliosa 

avventura delle avanguardie, movimenti artistici che sperimentano nuove forme, nuovi stili, 

perlopiù in contrasto con la “tradizione". Il ritratto tradizionale sfumerà e prenderà sempre più piede 

la sperimentazione tecnica e simbolica delle correnti artistiche del ‘900. Da questo momento in poi 

il ritratto è semplicemente ciò che rimanda al soggetto a cui si riferisce, perciò potrà anche non 

essere dipinta la fisionomia del volto: la verosimiglianza sparisce per lasciare il posto al ritratto 

simbolico.  

Ad esempio un ritratto può avvenire attraverso 

la rappresentazione di oggetti personali, 

affettivi e di uso quotidiano: come 

l’autoritratto di René Magritte. 

René Magritte, “Effetti personali” (Les Valeurs 

personnelles), 1952, olio su tela, 80x100 cm, San 

Francisco, Museum of Modern Art 

https://it.wikipedia.org/wiki/Rinascimento
https://it.wikipedia.org/wiki/Rembrandt
https://it.wikipedia.org/wiki/1606
https://it.wikipedia.org/wiki/1669
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Durante il corso estivo grafico-pittorico (formazione EAP), Mario Bottinelli, , ha detto che è 

“necessario saper disegnare in modo realistico e conoscere gli schemi e le regole per riuscire poi a 

disegnare con un altro stile”. (ad esempio realizzare una dipinto “purificato” o “esagerato”). 

Ci ho riflettuto e mi sono trovata d’accordo con quanto affermato. Mi è venuto in mente un 

possibile paragone: da piccoli sentiamo parole, le ripetiamo senza per forza formulare delle frasi 

perché dobbiamo imparare a pronunciare i vari suoni, impariamo nuovi vocaboli ascoltando e 

associandoli a cose, azioni e persone. Cerchiamo di formulare le prime frasi andando ad imitazione 

di ciò che sentiamo; ma è solamente a scuola che perfezioniamo il nostro lessico, il modo di parlare 

ed esprimerci. È grazie alle regole grammaticali della lingua che riusciamo a formare delle frasi 

corrette e più complesse. Una volta che avremo imparato bene la nostra madre lingua, saremo pronti 

per impararne di nuove oppure trovare il nostro stile lessicale (più ricercato e ricco o semplice).  

Nel libro “Disegnatori si nasce e si diventa”, di Dario Bianchi e Michele Mainardi (2006), viene 

sollevato il fatto che la scuola si preoccupa di offrire percorsi d’apprendimento per fare in modo che 

ogni allievo acquisisca delle competenze disciplinari, ciò nonostante il disegno viene trascurato. Gli 

autori affermano che “Pensare di salvaguardare la vocazione spontanea del fanciullo in un 

momento di totale smarrimento significa agire in malafede. Credere con la propria condotta 

defilata di lasciare libero il bambino significa una totale incomprensione per l’intima natura 

evolutiva delle produzioni grafiche regolate da nuove e differenti finalità.” (pag. 48). 

Con questa frase si può arrivare alla risoluzione che è importante, durante le lezioni di educazione 

alle arti plastiche lasciare il tempo per scoprire, per sperimentare e dare sfogo alla creatività, di ogni 

allievo, tuttavia è altrettanto importante insegnare le tecniche e le regole del disegno per fare in 

modo che il bambino migliori ed evolva. Una volta che i bambini avranno le competenze e le basi 

potranno trovare nuove sfide per produrre, realizzare e creare. 

La fotografia, messa a confronto con la pittura nella fedeltà dell'imitazione ed esattezza dei 

particolari riprodotti, venne utilizzata per sostituire le lunghe pose nei ritratti, nei paesaggi e nelle 

scene urbane, rivoluzionando e cambiando il corso della sperimentazione pittorica. Questa tecnica 

fu tuttavia un aiuto ai pittori “tradizionali”, che trovavano nelle fotografie un supporto da cui 

elaborare la realtà tramite la propria impronta personale. 

I primi ad avvalersi di questa situazione furono gli impressionisti che, per raggiungere i propri fini, 

si servirono della fotografia. Essi scelsero di rappresentare la realtà cogliendone le impressioni 

istantanee, portando la pittura a esaltare “l’attimo fuggente”. 
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La fotografia contribuì a “liberare” la pittura dalla necessità di imitazione della realtà, offrendo così 

la possibilità di sviluppo di movimenti di avanguardia come futurismo, espressionismo, cubismo e 

dadaismo. Anche Picasso, nel corso della crescita del movimento cubista, si servì della fotografia, 

utilizzando distorsioni ottiche dell’obiettivo grandangolare per ottenere visioni particolari della 

realtà. Inoltre fu il primo ad utilizzare la tecnica del collage in un quadro, tecnica in cui vennero 

spesso utilizzate fotografie. 

I dadaisti utilizzavano per le loro opere immagini tratte in prevalenza dalle fotografie di attualità dei 

giornali, che venivano scomposte e ricomposte in modo insolito e personale. In seguito, i 

“fotocollage” furono valorizzati dall’utilizzo di tecniche pittoriche, nell’unione grafica delle 

differenti immagini. 

Nella ritrattistica, la fotografia, la quale offriva prodotti più raggiungibili e meno costosi, ricevette 

un rapido e grande successo internazionale, sottraendo occasioni di lavoro ai pittori. La domanda di 

ritratti diventò immensa e nacque una nuova professione la quale mise in crisi soprattutto il mondo 

artistico, che temeva la possibile sostituzione del pittore ritrattista. 

I volti sono così affascinanti, diversi, ognuno di noi è unico. In essi possiamo percepire sensazioni, 

emozioni a dipendenza dell’espressione del viso, dalla luce e dello sfondo. Pur vivendo nell’era 

digitale abbiamo bisogno dell’espressione artistica pittorica che contiene l’importanza delle 

relazioni tra gli esseri umani. 
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DESCRIZIONE DEL PERCORSO SVOLTO 

In questo capitolo percorrerò brevemente un itinerario svolto e farò una breve descrizione di alcuni 

laboratori svolti e sviluppati con la pluriclasse di prima e seconda elementare di Bré (Lugano).  

Itinerario sull’autoritratto(Allegato 2) 

L’itinerario è partito dalle conoscenze che avevano i bambini riguardo la rappresentazione grafica 

ed hanno disegnato (con le matite colorate) loro stessi in base al ricordo. Per fare questa prima 

attività non sono stati utilizzati degli specchi.  

Una volta finito li abbiamo guardati e osservati, guardando i dettagli che componevano il viso: si 

sono accorti che mancavano le ciglia, le sopraciglia, gli occhi erano troppo grandi o troppo piccoli, 

il collo era stretto. Ho chiesto di guardare i compagni e guardare tutti questi elementi della faccia. In 

un secondo momento ho chiesto loro di guardarsi allo specchio e di riprovare a fare l’autoritratto, 

questa volta solo con la matita grigia. Abbiamo nuovamente riguardato i disegni, avevano 

caratterizzato di più i volti, ma non erano soddisfatti. 

A questo punto ho mostrato loro il modello di come calcolare le proporzioni per disegnare un volto 

(che hanno anche attaccato nel quaderno). L’abbiamo guardato ed ho chiesto loro che cosa 

notavano: hanno visto che c’erano delle linee e degli spazi. Ho chiesto a cosa potessero servire i 

tratti e la maggior parte degli allievi ha risposto: “per disegnare bene la faccia”. Così sono passata 

alla rappresentazione del mio viso alla lavagna, tenendo conto del modello e ripetendo come 

bisognava procedere. Una volta finito ho fatto ripetere a loro quali fossero le informazioni 

importanti per riprodurre un volto. e quello che c’era sulla scheda l’ho riprodotto alla lavagna, per 

far vedere loro i passaggi. Infine hanno nuovamente provato a fare un autoritratto: sono rimasti più 

soddisfatti, guardando il primo disegno realizzato (Allegato 3). Naturalmente per ottenere dei buoni 

risultati bisogna allenarsi e provare e riprovare per migliorare le tecniche e le abilità del disegno. 

Dopodiché si è fatto un lavoro sull’osservazione di alcuni dipinti (Raffaello, Van Gogh, Modigliani, 

Picasso, ecc.) che hanno come soggetto la figura umana (ritratti): i bambini hanno imparato a 

“leggere” i diversi volti distinguendone gli elementi essenziali. Dall’osservazione delle persone 

ritratte hanno potuto comprendere fattori caratterizzanti quali l’età, il sesso, ma anche particolari 

segni distintivi riguardo lo stato sociale e culturale, come gli abiti o gli oggetti. Dal piano fisico 

siamo passati a quello emozionale: i bambini hanno riconosciuto diversi stati emotivi degli 
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individui, evidenziati dalle espressioni: stato d’animo e sentimenti. Abbiamo discusso su come si 

riconosce che una persona è felice, triste, spaventata o arrabbiata; e dai bambini è emerso che lo si 

può notare dalla forma e postura della bocca, dalla posizione delle ciglia (meno o più marcate), 

dagli occhi sgranati, aperti, socchiusi o stretti, dalle linee del viso (le rughe). Così ci siamo dedicati 

a riprodurre dei volti che esprimessero delle emozioni (Allegato 4). 

Facendo le attività di descrizione e di osservazione sulle espressioni i bambini hanno potuto 

arricchire il proprio lessico con espressioni: “avere l’aria severa/ corrucciata/ contrariata/ gioiosa”. 

Laboratorio dell’argilla (Allegato 5) 

Nell’aula ci sono due banchi in più che sono attaccati assieme così posso utilizzarli per mettere il 

materiali da usare durante le lezioni e durante i vari laboratori e posso anche far mettere attorno tutti 

i bambini per fare dei momenti di condivisione o di spiegazione. Qualche lezione prima di lavorare 

con la creta, abbiamo preparato la pasta di sale dove i bambini hanno avuto modo di allenarsi, 

modellare, sperimentare, divertirsi, imparare e acquisire quelle tecniche da poter utilizzare quando 

si lavora con un impasto modellabile: impastare, schiacciare, appiattire, lisciare, rotolare, incidere, 

intagliare e dar forma con le dita e i vari utensili (vedi allegato 5). 

Ritratti Polimaterici: i volti fatti con oggetti (Allegato 6) 

Abbiamo cercato di creare un volto con materiali di scarto o selezionati. Abbiamo scoperto che con 

poco si riesce a creare qualcosa che abbia le sembianze di un viso. Questa cosa accade grazie alla 

pareidolia3, infatti sono necessari almeno tre elementi per vederci un viso: due occhi e una bocca. 

I bambini hanno fatto un elenco dei materiali con cui si sarebbero potuti realizzare dei ritratti: con i 

bottoni, con legni, con la frutta, con le caramelle, con la pasta, con i sassi e tanto altro; dopodiché 

ne abbiamo scelti due: la frutta e i bottoni. 

                                                 

 

3 Pareidolia È la tendenza istintiva e automatica a trovare strutture ordinate e forme familiari in immagini disordinate; 

l'associazione si manifesta in special modo verso le figure e i volti umani. Classici esempi sono la visione di animali o 

volti umani nelle nuvole. 
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Con la frutta ci siamo indirizzati verso Arcimboldo che componeva i ritratti con la frutta, la verdura, 

i fiori, ecc. Sul tavolo di lavoro, sono stati messi diversi contenitori con la frutta in modo che i 

bambini con il loro piattino potessero prenderne in modo autonomo. Dapprima hanno preparato un 

volto, a piccoli gruppi, dove dovevano discutere e collaborare; per il secondo ritratto ognuno creava 

il proprio. Abbiamo concluso questo percorso con la frutta, mangiandocela. 

La fotografia (Allegato 7) 

Ogni bambino ha fatto una foto ad un compagno, dopodiché io le ho trasportate nel computer, 

ritagliate e fotocopiate in bianco e nero: due copie per ogni bambino. 

Con una copia hanno potuto trasformare la loro identità, arricchendola di particolari e colorandola 

con i pastelli a cera. 

L’altra copia è stata tagliata a metà e i bambini hanno dovuto completare la parte mancante, 

tendendo conto delle regole per disegnare un viso in proporzione. 

Per non dimenticare quanto diceva Munari (creare giocando), durante l’anno scolastico, per tenere 

alto l’interesse riguardo il ritratto ho dedicato dei momenti sullo sviluppo della creatività e la 

fantasia, attraverso dei giochi riguardanti il disegno. (Allegato 7):Un modo divertente per spiegare 

l’esagerazione nei ritratti. 

Altri percorsi e progetti didattici: 

 Il volto a faccia piena e di profilo

 Ritratti polimaterici: i volti fatti di oggetti

 Alla faccia: prendendo spunto dal libro di Bruno Munari (1992)

 Ritratto del compagno

 La Fotografia: ritratti di collage (immagini di uomini e donne)

 Preparare la cornice per il proprio autoritratto
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RIFLESSIONI SUL PERCORSO SVOLTO 

Nel quadro teorico ho voluto mettere l’accento su alcuni aspetti riguardanti il ritratto, di cui mi sono 

interessata e documentata, per creare la progettazione didattica annuale e i vari itinerari. Prima di 

fare le varie ricerche ho creato una mappa concettuale, per farmi un’idea sulle varie possibilità 

sull’argomento e in seguito come supporto visivo (allegato1).   

Strategie didattiche e di metodologia 

Una volta che ho scelto come desideravo procedere, cosa prendere in esame e approfondire, con gli 

allievi, ho programmato. Ho progettato apportando strategie didattiche e metodi di insegnamento 

(lezione frontale, dimostrazione, approccio tutoriale, discussione, apprendimento di gruppo, 

“problem solving”, progetto, brainstorming, simulazione) da adottare durante le varie lezioni. 

L’utilizzo diverso di metodologie ha reso più arricchente, stimolante, interessante trattare 

l’argomento, in modo che gli alunni potessero assimilare, scoprire, imparare e migliorare. 

Durante gli itinerari, i laboratori e gli allenamenti proposti, abbiamo lavorato sul grafico-pittorico e 

il plastico manipolativo. Il tema è stato sviluppato con modalità esecutive diversificate e 

differenziate (essendo una pluriclasse), con materiali differenti per poter stimolare la fantasia e 

arricchire il percorso di apprendimento. Lo abbiamo fatto in modo ludico, per comprendere e 

imparare. Come quando abbiamo preparato la pasta di sale dove gli allievi hanno dovuto 

organizzare le quantità giuste per l’impasto e dopodiché hanno avuto il tempo di sperimentare di 

giocare scoprendo che cosa si poteva fare: appiattire, arrotolare, bucare, comporre, lisciare, 

sollevare, ecc. Quest’attività è stata svolta prima di lavorare con l’argilla, la quale è servita ai 

bambini per impossessarsi e acquisire delle tecniche da poi applicare con la creta. 

Naturalmente trattando il tema del ritratto sono emersi aspetti sulla sfera emotiva, relazionata alle 

espressioni facciali, sull’osservazione dell’altro, sul riconoscere un volto: sull’identità. 

Quello che ho cercato di attuare/trasmettere, agli allievi, durante le ore di lezione di educazione alle 

arti plastiche è stato di poter sviluppare la capacità di osservazione, migliorare le tecniche di 

disegno, ampliare le conoscenze sull’arte ritrattista, poter dare sfogo alla creatività, avere un 

pensiero critico, cercare di sviluppare la progettualità e lavorare in modo autonomo. Le grandi 

soddisfazioni le ho ricevute guardando gli sguardi dei bambini, che erano sempre contenti di 

vedermi e ogni volta che varco la porta mi guardano e mi dicono: “maestra cosa facciamo di 

bello?”, “oggi facciamo i ritratti con le caramelle?” “lo sai che mi è piaciuto quello che abbiamo 
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fatto e l’ho fatto anche con la mia mamma”. Non è evidente tenere alto l’entusiasmo trattando un 

unico tema e il fatto che i bambini siano felici, mi fa credere che sono riuscita ad interessarli e ad 

appassionarli. 

riflessioni su quanto svolto 

Una cosa che mi piacerebbe cambiare per l’anno prossimo è quella di far avere agli allievi un 

quaderno con le pagine senza quadretti, perché trovo che per disegnare sia più adatto un foglio 

senza linee. Trovo che le linee, esteticamente, “rovinino” il disegno dei bambini. 

Mettendo le “mani in pasta” ed avendo un anno scolastico per fare esperienze e proporre dei 

percorsi didattici, ho potuto osservare e riflettere sul mio operato come docente di EAP. Mi sono 

accorta delle mie lacune riguardo il disegno, di poter preparare meglio la varietà di materiali per i 

vari laboratori, di approfondire maggiormente alcune tecniche da insegnare e prepararmi 

maggiormente riguardo la storia (storia dell’arte e vita privata) dei vari artisti che ho proposto.  

Durante il laboratorio dell’argilla c’è stata la soddisfazione di vedere che i bambini hanno 

modellato le facce di argilla scegliendo una forma ovale, caratterizzando gli zigomi e le guance e 

non scegliendo la forma rotonda e piatta.  

Per quest’anno ho deciso di non approfondire i colori e le mescolanze poiché lo scopo, era quello di 

soffermarsi maggiormente sulla fisionomia e i tratti caratteristici che compongono un viso: le 

forme, i tratti, le espressioni, il disegno di insieme; e vedere come alcuni artisti hanno dipinto o 

realizzato dei ritratti o degli autoritratti (pittura, carboncino, collage, stili,  tecniche, ecc). 

le mie competenze e il mio modo di essere insegnante di EAP: 

 mi sono resa conto che ci sono state occasioni dove non mi sono sentita abbastanza pronta per

trasmettere determinate tecniche e saperi di rappresentazione grafica;

 non devo avere fretta di concludere, ma osservare con più attenzione i prodotti e carpire se gli

allievi sono soddisfatti o hanno il desiderio di approfondire di più;

 avrei potuto usare la tecnologia come supporto per dare un valore aggiunto alle lezioni: ad

esempio, proiettare con un bimer o con un retroproiettore le immagini, in modo che si

vedessero più grandi le opere, dei vari pittori (Raffaello, Van Gogh, Modigliani e Picasso);
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 che lo spazio a disposizione, a volte, può essere un limite quando si propongono determinate 

attività; 

Devo ammettere che se dovessi riproporre il tema del ritratto ad una classe, mi soffermerei 

maggiormente sui dettagli del viso e di come disegnarli: le orecchie, gli occhi, gli zigomi, come 

creare le ombre, ecc. Per riallacciarmi a quanto appena detto riguardo al disegno, Bianchi e 

Mainardi (2006) scrivono: “Quando l’allievo non appare in grado di riprodurre un qualsiasi 

motivo, questa sua incapacità deriva dal fatto che all’attenta ed approfondita ricognizione visiva 

del referente antepone erroneamente un sapere concettuale fuorviante e pregiudizievole. Per 

disegnare correttamente bisogna guardare a lungo l’oggetto che abbiamo davanti agli occhi 

evitando, nella fase realizzativa di attingere al bagaglio di simboli o schemi costituitosi 

nell’infanzia e basati essenzialmente su ciò che si sa dell’oggetto stesso.” (pag.52) 

A livello organizzativo 

La pluriclasse, dove lavoro, si trova in un paesino appena sopra Lugano. Le mie lezioni le svolgo 

nell’aula della docente titolare. L’aula comprende una lavagna, un lavandino (con anche due piccoli 

lavandini ai bagni dei bambini), sei armadi alti fino al soffitto, una cattedra e nove banchi doppi 

(per due bambini). Nell’aula ci si muove abbastanza bene, essendo solamente tredici i bambini. Sui 

tavoli ci sono sempre gli astucci e le borracce. Il posto per mettere il mio materiale è ridotto e per 

farci stare tutto devo accatastare il materiale. Quando svolgo attività di pittura, argilla e acquarello, 

è un po’ difficile a livello organizzativo per lavare il materiale e far lavare le mani ai bambini. Il 

materiale per lavorare, ad esempio, quando ho creato dei laboratori, l’ho dovuto sempre fare appena 

arrivata. Un aspetto che mi è piaciuto perché pratico e diverso per me: è stato il fatto di avere una 

grande lavagna dove poter disegnare, prendere nota e attaccare i “ritratti” per mostrarli a tutta la 

classe. 

Tutto sommato sono riuscita sempre a trovare il modo di svolgere quello che desideravo, anche se a 

volte con qualche difficoltà: ad esempio per trasportare il materiale necessario quando abbiamo 

lavorato con l’argilla, non avere sempre tutto il materiale che solitamente è in aula di EAP. Ho 

proprio notato come sia importante la capacità di adattamento, fare una buona analisi del compito 

per prevedere tutto il necessario e di trovare soluzioni anche in situazioni diverse dal solito. 

Un altro aspetto positivo è stato il fatto che la docente titolare mi ha lasciato “carta bianca”, si è 

fidata delle mie proposte e non mi è stato chiesto alcun “lavoretto” per delle festività. 
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Possibili sviluppi 

Durante il modulo “Dinamiche relazionali e gestione di progetti”, tenuto da Claudio Della Santa, 

ho potuto riflettere sul fatto che mi piacerebbe svolgere un progetto di Istituto Scolastico riguardo al 

ritratto e autoritratto. Mi piacerebbe sviluppare questo argomento con le classi dalla prima alla 

quinta elementare, realizzando un progetto d’Istituto, e per ogni fascia d’età cercare una via diversa 

per poi organizzare una mostra finale. 
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CONCLUSIONE 

Concludo il mio lavoro affermando che è stato un anno ricco di cambiamenti e di svolte. Sono 

molto contenta e soddisfatta del percorso fatto e di aver potuto svolgere la formazione MAS di EAP 

potendo fare i moduli teorici in contemporanea con la mia pratica lavorativa. 

Durante questo anno ho potuto arricchire le mie conoscenze teoriche, imparare a realizzare degli 

itinerari, programmare delle lezioni pertinenti e poterli collegare a quanto veniva svolto in aula 

dalle docenti titolari di scuola elementare (SE). 

Inoltre poter far parte di un gruppo di compagne e colleghe con percorsi ed esperienze diversi 

(docenti di scuola elementare, di scuola dell’infanzia e chi ha fatto un’accademia d’arte) è stato 

molto interessante, valorizzante e di crescita. Ho potuto notare che chi ha svolto un percorso 

accademico sull’arte, ha una conoscenza ampia sulla storia dell’arte, sugli artisti, sulle tecniche e il 

disegno. Per me è stato affascinante poter condividere le conoscenze con loro. Come diceva Bruno 

Munari: “Conservare l’infanzia dentro di sé per tutta la vita, vuol dire conservare la curiosità di 

conoscere, il piacere di capire e la voglia di comunicare”.  

Questa frase me la porto nel mio bagaglio personale e nel mio cuore, poiché mi posso identificare, 

essendo una persona curiosa di tutto ciò che mi circonda e con la voglia di imparare e di arricchire i 

miei saperi perché ho voglia di comunicare a chi mi circonda e ai bambini di scuola.  

Sono consapevole che avendo appena iniziato come docente di EAP, avrò modo di imparare ancora 

tanto: facendo dei corsi di aggiornamento, documentandomi e trovandomi con delle colleghe per 

avere degli scambi su argomenti e tecniche.  

Tra l’altro ho ancora parecchi sogni nel cassetto e uno di questi è di riuscire a disegnare e ideare le 

illustrazioni di un libro per bambini che ho già scritto, ma fino adesso ho lasciato da parte perché 

volevo trovare l’illustratore adatto. Che sia l’occasione giusta per approfondire le abilità pittoriche e 

dare un volto alla storia? 

Queste riflessioni mi fanno riportare alla mente un’altra frase a me cara, quella di “Confucio”, che 

ho anche citato nella mia presentazione per poter accedere alla formazione MAS di EAP e non 

potevo concludere senza riprenderla:  

 “Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco” 
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In questo anno di formazione e di lavoro ho avuto l’occasione di sperimentarle 

contemporaneamente, in ogni esperienza: di ascoltare, di vedere e di fare. Posso affermare che ho 

avuto un’esperienza completa ed indimenticabile. 

Così eccomi qua, pressoché al termine dell’anno scolastico, dove mi sono immersa nella nuova 

realtà della scuola elementare e mi trovo ad essere docente di EAP per nove classi nel Comune di 

Lugano. 
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ALLEGATO 1 

MAPPA CONCETTUALE 

MUSEO 

MATERIALE DI RICICLO 

RITRATTI 

POLIMATERICI 

IL BAMBINO 

DISEGNARE 

PITTURARE 

DIPINGERE 

PENNELLI 

SPATOLE 

DITO 

DALL’ANTICHITÀ 

PITTURA 

MATERIALE: 

- MATITA

- PASTELLO

- CARBONCINO

- PITTURA A OLIO

- ACRILICO

- …

LETTURA DI 

IMMAGINI 

CORRENTI 

ARTISTIHE 

COLORI 

LUCE 

ARTISTI 

SOVRANI 

NOBILI 

CLERO 

SCULTURA 

GESSO 

MARMO 

LEGNO 

RITRATTO

GALLERIA D’ARTE 

EPOCHE 

ARTE CONTEMPORANEA 

STILI 

SUPPORTI : 

- LEGNO

- FOGLIO

- TELA

- …

FOTOGRAFIA 

IDENTITÀ 

PERSONALE 

ARTE MODERNA 

CORNICE 

REGOLE 

PERSONA / PERSONE 

VISO 

VISO E BUSTO 

FIGURA INTERA 

PROFILO 

DETTAGLI 

EMOZIONI 

RITRATTI 

METAFORICI 

AUTORITRATTO 



 
 
 

 

 

MASTER OF ADVANCED STUDIES 

EDUCAZIONE ALLE ARTI PLASTICHE 

NELLE SCUOLE COMUNALI 

 

 

 

 
Progetto didattico per la pluriclasse  
I°/ II° elementare di Bré (Lugano) 
 
 

L’AUTORITRATTO 
 

 
 

Lucia Adamo 
 

 
 

PRESENTAZIONE 
 

Il ritratto è un dipinto di una o più persone che un ritrattista dipingeva (mezzo busto o 

figura intera), mentre l’autoritratto è un ritratto dell’artista stesso (solitamente mezzo 

busto). Esso ha iniziato a vedersi nell’antichità, ma ha iniziato ad emergere nel periodo 

medievale, fino a raggiungere completo apprezzamento artistico nel Rinascimento.  

La scoperta di sé e degli altri può avvenire anche attraverso l’indagine di ritratti e 

autoritratti di artisti famosi.  

Un artista che si dedicò, parsimoniosamente all'auto raffigurazione con particolare 

costanza, lasciando quarantasei autoritratti, disegnati e dipinti, che concentrano tutti i 

filoni tipici della produzione seicentesca, fu Rembrandt (1606 –1669, pittore e incisore 

olandese). Un altro artista fu Vincent Van Gogh (1853 –1890) che si è ritratto molte 

volte: si contano 43 autoritratti tra dipinti e disegni realizzati in circa 10 anni. Come lui 

stesso affermava, cercava “una somiglianza più profonda di quella ottenuta da un 

fotografo”. Mentre Frida Kahlo, artista donna, è tra i massimi esponenti dell’arte 

messicana. Con più di 200 opere, la pittrice messicana scelse l’autoritratto come forma 

di espressione dei suoi sentimenti e dei dolori più profondi. 

Marco Dallari e Paola Ciarcià nel loro libro “Arte per crescere” scrivono :  

“L’essere umano, (…) ha sempre sentito il bisogno di rappresentarsi visivamente, fin da 

quando ha iniziato a tracciare graffiti nelle grotte, ma la storia del ritratto è tutt’altro che 

uniforme e oscilla soprattutto fra la volontà di rappresentarsi in forma tipologica, cioè 

https://it.wikipedia.org/wiki/Rinascimento
https://it.wikipedia.org/wiki/Rembrandt
https://it.wikipedia.org/wiki/1606
https://it.wikipedia.org/wiki/1669
https://it.wikipedia.org/wiki/1853
https://it.wikipedia.org/wiki/1890
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cercando la rappresentazione dell’essenza umana in quanto tale, e il cercare invece di 

rappresentare l’identità della singola persona, con tratti fisici, fisionomici o addirittura 

psicologici ben riconoscibili.”(pag.259) 

 

Lo scopo è di produrre un autoritratto personalizzato, usando una tecnica, che l’allievo 

crederà migliore per valorizzare il disegno. Dovrà però ricordare le regole per disegnarlo 

in modo proporzionato (posizione degli occhi, naso, bocca, orecchie, capelli).  

 

TRAGUARDO D’APPRENDIMENTO 
AMBITO delle TECNICHE 

Riconoscere alcune tecniche utilizzate per la realizzazione di un’immagine. 

 

PRODOTTO ATTESO 
Autoritratto 

- Carboncino 

- Matita grigia 

- Matite colorate 

- Acquarello 

- Pastello  

Ogni allievo sceglierà quale vorrà realizzare: 
 

SITUAZIONE PROBLEMA 
Come posso realizzare il mio autoritratto in modo che valorizzi maggiormente il mio 

aspetto? 

(Con che cosa posso ralizzare un autoritratto?) 

 

QUADRO ORGANIZZATIVO 

Tempi 10 UD 
 

Condivisione di senso e allenamento  8 UD 

Realizzazione 1 2 UD 

 

Spazi: aula della docente di SE 

 

Materiali principali: 

Quaderno, fogli bianchi da disegno, fogli bianchi per acquarello, modello di come 

disegnare un volto proporzionato,  
 

matita grigia (lapis), matite colorate, carboncino, acquarello, pastelli 
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ARTICOLAZIONE OPERATIVA 

Condivisione di senso 

L’itinerario parte dalle conoscenze che hanno i bambini riguardo la rappresentazione 

grafica, disegnando (con le matite colorate) loro stessi in base al ricordo. Per fare 

questa prima attività non servono gli specchi.  

Una volta finiti li abbiamo guardati e osservati, guardando i dettagli che componevano il 

viso: si sono accorti che mancavano le ciglia, le sopraciglia, gli occhi erano troppo 

grandi o troppo piccoli, il collo era stretto. Ho chiesto di guardare i compagni e guardare 

tutti questi elementi della faccia. In un secondo momento ho chiesto loro di guardarsi 

allo specchio e di riprovare a fare l’autoritratto, questa volta solo con la matita grigia. 

Abbiamo nuovamente riguardato i disegni, avevano caratterizzato di più i volti, ma non 

erano soddisfatti. 

 

Allenamento 1 

Autoritratto con matita grigia e carboncino 

 

Allenamento 2 

Autoritratto con acquarello: evidenziando le difficoltà nell’utilizzare questo materiale 

 

Allenamento 3 

Autoritratto con pennarello 

 

Allenamento 4  

Autoritratto con pastello 

 

Realizzazione 

Scelta di come realizzare il proprio autoritratto 

 

Conclusione 

 

Esibizione alla lavagna, di quanto è stato fatto e discussione su difficoltà, su peculiarità 

riscontrate,….. 

 

Osservazione: In seguito si realizzerà una cornice per l’autoritratto. 

 

Riflessione 

 

Gli autoritratti verranno appesi alla lavagna in modo che tutta la classe possa vederli. In 

seguito verrà indicato, ad uno ad uno, ogni disegno e i compagni dovranno indovinare 

chi sarà. 
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VALUTAZIONE 

Valutazione in itineree, mentre disegneranno l’autoritratto, per vedere se terranno in 

considerazione lo schema del viso. 

Autovalutazione del grado di soddisfacimento di quanto avranno svolto durate tutto 

l’itinerario. 
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SEQUENZA DI IMMAGINI 

Vedi allegato 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://arteascuola.com/it/2015/12/disegnare-un-volto-foglio-di-lavoro-e-cinque-proposte/
http://arteascuola.com/it/2015/12/disegnare-un-volto-foglio-di-lavoro-e-cinque-proposte/


ALLEGATO 3 

AUTORITRATTI SPONTANEI 

Martina, 2° elementare Andrea, 1° elementare 

Chloé, 1° elementare 



SCHEMA PER DISEGNARRE IL VISO IN MODO PROPORZIONATO 

http://arteascuola.com/it/2015/12/disegnare-un-volto-foglio-di-lavoro-e-cinque-proposte/ 

AUTORITRATTI DOPO AVER GUARDATO E DISCUSSO LO SCHEMA 

http://arteascuola.com/it/2015/12/disegnare-un-volto-foglio-di-lavoro-e-cinque-proposte/




ALLEGATO 4 

LE ESPRESSIONI DEL VISO QUANDO SONO ……… 

FELICE, ARRABBIATO E TRISTE 

Amadeo 

2° elementare 

Sophie 

1° elementare 

Miro 

2° elementare 

Carlotta 

2° elementare 

Martina 

2° elementare 



ALLEGATO 5 

LABORATORIO ARGILLA 

MATERIALI 

I BAMBINI MENTRE LAVORANO 

INCISIONE CON STECCHINO DI LEGNO PREPARAZIONE ARGILLA, SCHIACCIARE E 

APPIATTIRE PER AMMORBIDIRE L’ARGILLA 

MODELLARE CON LE DITA INCISIONE CON STECCHETTO DI LEGNO 



PRODOTTI FINITI 



ALLEGATO 6 

RITRATTI POLIMATERICI: ARCIMBOLDO 

RITRATTI FATTI A GRUPPI DI 3 



TAVOLO CON FRUTTA (SCELTA LIBERA) 



ALLEGATO 7 

DISEGNA L’ALTRA METÀ 

Chloé, 1° elementare Amadeo 2° elementare 

Samaya 1° elementare Andrea 1° elementare 



TRASFORMO E CARATTERIZZO UNA MIA FOTOGRAFIA IN BIANCO E NERO 






