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Abstract 

Alessio Binda 
Mater nel secondario 2 in Educazione Visiva 
Lo sviluppo del disegno verosimile 
Mario Bottinelli Montandon 

Questa ricerca di didattica si propone di indagare il tema della verosimiglianza e dell'espressione 

all'interno di un percorso legato allo studio della tridimensionalità in due classi di terza media. 

Questa annualità è tipicamente legata allo studio della rappresentazione dello spazio. Per questo 

motivo l'attività proposta alle due classi di terza è incentrata sul disegno di ambienti spaziali e in 

particolare sullo studio di architetture esterne e interne. 

La domanda di ricerca, "In che misura la visione di opere artistiche può aiutare alla presa di 

coscienza di un’espressività personale nell’allievo?", si concentra sulle diverse tipologie di 

riferimenti forniti agli allievi e su quali siano da preferire in un discorso che favorisca l'affinamento 

dei mezzi espressivi. L'ipotesi è che delle immagini mediate, e cioè degli elaborati grafico-artistici, 

influiscano maggiormente sulla capacità dell'allievo di sviluppare un codice iconico che esplori la 

dimensione connotativa, oltre che quella denotativa, rispetto a delle immagini dirette, fotografiche.

Grazie alla ricerca svolta, tramite questionari in entrata e in uscita, ma anche all'analisi degli 

elaborati degli allievi, ho potuto constatare che l'allievo ha un forte interesse e una grande capacità 

intuitiva nell'analisi e nella comprensione dei linguaggi artistici. Al contempo però, ha delle 

difficoltà a trasporre questi linguaggi, e il suo interesse per l'analisi della realtà, e quindi per 

un'immagine illusionistica, prevalgono quasi sempre sull'utilizzo di un linguaggio espressivo nella 

produzione di un elaborato. Nella maggior parte dei casi l'allievo è troppo concentrato a disegnare 

quello che vede, per pensare a come lo sta disegnando. Infatti uno dei dati più interessanti 

fuoriusciti dai questionari, è che l'allievo, a livello concettuale, dà molta importanza all'aspetto 

comunicativo dei linguaggi artistici, ma che poi quando produce un'immagine, il linguaggio 

realistico è il più conforme al suo sentire espressivo.
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Abstract

Questa ricerca di didattica si propone di indagare il tema della verosimiglianza e dell'espressione

all'interno di un percorso legato allo studio della tridimensionalità in due classi  di terza media.

Questa annualità è tipicamente legata allo studio della rappresentazione dello spazio. Per questo

motivo l'attività proposta alle due classi di terza è incentrata sul disegno di ambienti spaziali e in

particolare sullo studio di architetture esterne e interne. 

La  domanda di  ricerca,  "In  che  misura  la  visione  di  opere  artistiche  può aiutare  alla  presa  di

coscienza  di  un’espressività  personale  nell’allievo?",  si  concentra  sulle  diverse  tipologie  di

riferimenti forniti agli allievi e su quali siano da preferire in un discorso che favorisca l'affinamento

dei mezzi espressivi. L'ipotesi è che delle immagini mediate, e cioè degli elaborati grafico-artistici,

influiscano maggiormente sulla capacità dell'allievo di sviluppare un codice iconico che esplori la

dimensione connotativa, oltre che quella denotativa, rispetto a delle immagini dirette, fotografiche.

Grazie  alla  ricerca  svolta,  tramite  questionari  in  entrata  e  in  uscita,  ma  anche  all'analisi  degli

elaborati degli allievi, ho potuto constatare che l'allievo ha un forte interesse e una grande capacità

intuitiva  nell'analisi  e  nella  comprensione  dei  linguaggi  artistici.  Al  contempo  però,  ha  delle

difficoltà  a  trasporre  questi  linguaggi,  e  il  suo  interesse  per  l'analisi  della  realtà,  e  quindi  per

un'immagine illusionistica, prevalgono quasi sempre sull'utilizzo di un linguaggio espressivo nella

produzione di un elaborato. Nella maggior parte dei casi l'allievo è troppo concentrato a disegnare

quello che  vede,  per  pensare  a  come lo  sta  disegnando.  Infatti  uno  dei  dati  più  interessanti

fuoriusciti  dai  questionari,  è  che l'allievo,  a  livello  concettuale,  dà molta  importanza all'aspetto

comunicativo  dei  linguaggi  artistici,  ma  che  poi  quando  produce  un'immagine,  il  linguaggio

realistico è il più conforme al suo sentire espressivo.

L'importanza  di  un  percorso  mediato  culturalmente,  è  risultata  però  favorire  la  motivazione

dell'allievo. Infatti la classe di sperimentazione ha dimostrato molto più interesse per il percorso

proposto  rispetto  a  quella  di  controllo.  Per  questo  motivo  sono  convinto  che  sia  lecito  e

indispensabile favorire percorsi legati all'espressione, tramite lo studio di linguaggi artistici e la loro

trasposizione grafica.
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Introduzione

Questa  ricerca è  tesa ad analizzare il  differente impatto  dei  riferimenti  iconografici  forniti  agli

allievi all'interno di un percorso didattico di terza media. In particolare si verificano due differenti

approcci  al  problema  della  trasposizione  grafica  dello  spazio  tridimensionale.  La  domanda  di

ricerca solleva il problema dell'ausilio di opere artistiche per aiutare "[…] alla presa di coscienza di

un’espressività personale nell’allievo[…]" .

Nella  classe  di  sperimentazione,  utilizzando  dei  riferimenti  artistico-pittorici,  si  vuole  portare

l'allievo a riflettere sui linguaggi artistici e l'espressione come dato fondamentale di comunicazione

di  un'immagine.  Nella  classe di  controllo,  invece,  tramite l'utilizzo di  riferimenti  fotografici,  si

propone un approccio più teso alla verosimiglianza. 

La terza media è un'annualità che vede l'allievo confrontarsi con il problema della rappresentazione

tridimensionale, grazie principalmente ai sistemi proiettivi. Questa scelta didattica, motivata dagli

studi pedagogici sullo sviluppo del disegno infantile, negli ultimi anni, è stata difesa dalla didattica

dell'educazione visiva, nella scuola ticinese1. La mia ricerca si inserisce dunque all'interno di questo

contesto, con la volontà di aggiungere il problema dell'espressione, attraverso riferimenti artistici,

all'interno di un discorso legato alla verosimiglianza. 

L'attività proposta alla classe "il mio mondo",  infatti, vuole portare l'allievo a riflettere su come

rappresentare il territorio che lo circonda, e al contempo trovare un modo per "raccontarsi" tramite

di  esso.  La  maggiore  difficoltà  per  un  allievo,  guardando  all'esperienza  fatta,  di  trovare  un

linguaggio personale, espressivo, con cui comunicare le proprie emozioni e il proprio vissuto per un

luogo, è in qualche modo in contrasto con la sua volontà di analisi e di ricerca della verosimiglianza

e di trasposizione prettamente realistica di ciò che lo circonda. Questo "problema", che è il cardine

centrale della mia ricerca, vede l'allievo confrontarsi con i linguaggi artistici e un utilizzo più o

meno consapevole di questi, tenendo ben presente che un allievo delle scuole medie non ha né la

necessità né le competenze per definire un suo linguaggio artistico personale.

Concludo questa introduzione con una serie di domande fondamentali, che cercherò di rielaborare

all'interno della ricerca: 

Quali (pre)concetti ha un adolescente sull'espressione dei linguaggi artistici?

Un percorso mediato, tramite i linguaggi artistici, favorisce lo sviluppo di un disegno espressivo?

In che modo influisce un percorso di questo tipo sulla motivazione dell'allievo?

1. Laurenti, D. & Moro, L. (Eds.). (2005). La rappresentazione dello spazio. Bellinzona: Centro didattico cantonale
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contesto, con la volontà di aggiungere il problema dell'espressione, attraverso riferimenti artistici,

all'interno di un discorso legato alla verosimiglianza. 

L'attività proposta alla classe "il mio mondo",  infatti, vuole portare l'allievo a riflettere su come

rappresentare il territorio che lo circonda, e al contempo trovare un modo per "raccontarsi" tramite

di  esso.  La  maggiore  difficoltà  per  un  allievo,  guardando  all'esperienza  fatta,  di  trovare  un

linguaggio personale, espressivo, con cui comunicare le proprie emozioni e il proprio vissuto per un

luogo, è in qualche modo in contrasto con la sua volontà di analisi e di ricerca della verosimiglianza

e di trasposizione prettamente realistica di ciò che lo circonda. Questo "problema", che è il cardine

centrale della mia ricerca, vede l'allievo confrontarsi con i linguaggi artistici e un utilizzo più o

meno consapevole di questi, tenendo ben presente che un allievo delle scuole medie non ha né la

necessità né le competenze per definire un suo linguaggio artistico personale.

Concludo questa introduzione con una serie di domande fondamentali, che cercherò di rielaborare

all'interno della ricerca: 

Quali (pre)concetti ha un adolescente sull'espressione dei linguaggi artistici?

Un percorso mediato, tramite i linguaggi artistici, favorisce lo sviluppo di un disegno espressivo?

In che modo influisce un percorso di questo tipo sulla motivazione dell'allievo?

1. Laurenti, D. & Moro, L. (Eds.). (2005). La rappresentazione dello spazio. Bellinzona: Centro didattico cantonale

Un percorso prettamente legato a un realismo fotografico è interessante per un adolescente?

Quale consapevolezza ha l'allievo del livello comunicativo di ciò che produce?
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Quadro teorico

Introduzione 

Questa ricerca si propone di indagare lo sviluppo delle competenze disegnative dell’adolescente,

con un’attenzione particolare al tema della  verosimiglianza, che caratterizza la trasformazione del

disegno del preadolescente nel Secondario 1. Il Piano di Studio della Scuola dell’obbligo ticinese

affronta il  tema della verosimiglianza attraverso diversi  ambiti  di  competenza.  Già nel  secondo

ciclo,  nella  seconda metà degli  anni  delle  elementari,  troviamo un traguardo legato in  maniera

specifica al realismo: "Applicare alcune strategie per soddisfare l’esigenza di realizzare disegni di

tipo realistico" (Piano di Studi, 2015, Area Arti, p. 235). 

Per  quanto  riguarda invece  le  scuole  medie,  dove ho condotto la  mia  ricerca,  abbiamo diversi

traguardi legati a questo tema. In particolare a livello percettivo, tramite l’osservazione della natura:

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

valutare, confrontare e tradurre in un dato contesto” (ibid.). Ma anche nell’ambito  Espressione e

Rappresentazione, che vengono per l’appunto unite sotto lo stesso tetto, il che preannuncia quella

che è la tesi della mia ricerca, e cioè come calibrare questi  due aspetti dello stesso ambito per

l’apprendimento del disegno. 

Ho quindi scelto per la mia ricerca un traguardo focus specifico al disegno come linea conduttrice

della mio percorso didattico “Scegliere il disegno come mezzo grafico essenziale sia per ideare e

progettare  un  elaborato,  sia  come  strumento  privilegiato  per  analizzare,  individuare,  tradurre,

interpretare, ecc. aspetti della realtà naturale e artificiale” (ibid.). 

L’apprendimento del disegno nella scuola media, e in particolare nelle classi terze, che ho scelto

come  classi  di  riferimento,  vede  il docente  confrontarsi  con  diverse  possibilità didattiche.  In

particolare  riguardo  alle  immagini che  si  forniscono  agli  allievi  per  affrontare  il  tema  della

verosimiglianza,  che  vanno  dalle  fotografie,  alle  illustrazioni,  agli  oggetti  concreti,  a  delle

elaborazioni artistiche. Quale percorso promuovere quindi all’interno di un discorso che riflette sui

riferimenti  iconografici  forniti  all’allievo per  sviluppare  maggiormente  le  sue competenze

disegnative sia a livello rappresentativo che espressivo? 

Le varie tipologie d’immagini possono essere distinte in due insiemi principali: riferimenti per una

rappresentazione  diretta come la fotografia e lo studio dal vero della natura, che promuovono un

approccio più teso alla rappresentazione illusionistica, e a processi poietici. E riferimenti per una
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“Individuare gli  elementi caratterizzanti della struttura di oggetti  naturali  e artificiali per poterli

valutare, confrontare e tradurre in un dato contesto” (ibid.). Ma anche nell’ambito  Espressione e
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della mio percorso didattico “Scegliere il disegno come mezzo grafico essenziale sia per ideare e

progettare  un  elaborato,  sia  come  strumento  privilegiato  per  analizzare,  individuare,  tradurre,

interpretare, ecc. aspetti della realtà naturale e artificiale” (ibid.). 

L’apprendimento del disegno nella scuola media, e in particolare nelle classi terze, che ho scelto

come  classi  di  riferimento,  vede  il docente  confrontarsi  con  diverse  possibilità didattiche.  In

particolare  riguardo  alle  immagini che  si  forniscono  agli  allievi  per  affrontare  il  tema  della

verosimiglianza,  che  vanno  dalle  fotografie,  alle  illustrazioni,  agli  oggetti  concreti,  a  delle

elaborazioni artistiche. Quale percorso promuovere quindi all’interno di un discorso che riflette sui

riferimenti  iconografici  forniti  all’allievo per  sviluppare  maggiormente  le  sue competenze

disegnative sia a livello rappresentativo che espressivo? 

Le varie tipologie d’immagini possono essere distinte in due insiemi principali: riferimenti per una

rappresentazione  diretta come la fotografia e lo studio dal vero della natura, che promuovono un

approccio più teso alla rappresentazione illusionistica, e a processi poietici. E riferimenti per una

rappresentazione  mediata,  come elaborati  artistici,  o  grafici,  che  promuovono maggiormente  le

qualità espressive e dei processi d’apprendimento estetici. 

La  mia  ipotesi  è  che  le  qualità  espressive  degli  elaborati  siano  di  massima  importanza

nell’apprendimento  del  disegno  e  che  queste  vadano  stimolate  principalmente  attraverso  il

confronto  con  l’ambiente  culturale  che  circonda l’allievo  e  grazie  a  degli  exempla  della  storia

dell’arte.  L’importanza  degli  aspetti  culturali  è  anch’essa  ribadita  dal  Piano  di  Studio (2015):

“Esprimersi su un’opera sollecitando l’immaginazione e utilizzando un linguaggio specifico per

sviluppare il proprio senso critico ed estetico (p. 235). 

La verosimiglianza in contesti didattici 

Ora,  per  addentrarci nella  problematica  esposta  sopra,  trovo  necessario  definire  con  massima

attenzione innanzi tutto cosa si intenda per “verosimiglianza”,  riassumendo quelle che sono state

alcune posizioni importanti per la nostra ricerca didattica sull’argomento. 

Sappiamo che la verosimiglianza è centrale nello sviluppo del disegno del bambino, che intorno agli

otto  anni  passa da un realismo intellettuale,  alla  ricerca di  un realismo visivo sempre più  teso
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complesse grazie a schemi grafici codificati a livello interpersonale, ora entra in una sorta di crisi, in

cui “...se il ragazzo critica apertamente ed aspramente le produzioni grafiche precedenti relative alla

prima infanzia ciò è dovuto al semplice fatto che in queste non si riconosce più;...” (Ivi, p. 40). 

Lo sviluppo del suo sistema analitico lo porta a riflettere sempre di più sui processi e abbandona

inevitabilmente  la  precedente  tipologia  d’immagini  “...  d’ora  innanzi  il  linguaggio  grafico  alla

ricerca di una nuova identità si connoterà come pratica più castigata dal punto di vista dei processi

che dei risultati” (Ivi,  p. 38).  Si passa quindi da una concentrazione su  cosa  viene comunicato

tramite il disegno, a una grande attenzione a come comunicarlo. Se le immagini infantili avevano

una funzione prevalentemente informativa e coglievano aspetti  della realtà in maniera generale,

l’interesse ora è concentrato su evocare nella maniera più forte e dettagliata possibile un aspetto

specifico della realtà. In questo senso un’immagine verosimile ha una forte connotazione evocativa

della realtà. Penso qui al climax di sensazioni illusionistiche del reale proposto da Gombrich (1985)



12

   Lo sviluppo del disegno verosimile-la rappresentazione del reale mediata o diretta                              Alessio Binda 

attraverso diverse tipologie comunicative, partendo da quella linguistica “Sul tappeto c’è il gatto”:

“Si provi però a ripetere la frase a un bambino, poi a mostrargli l’illustrazione [...] La frase lo

lascerà indifferente mentre l’immagine lo riempirà di gioia, quasi quanto un gatto in carne e ossa. Si

sostituisca all’immagine un giocattolo a forma di gatto e il bambino sarà disposto ad abbracciarlo e

portarlo a letto con sé. (p. 157). 

Sempre  riguardo  alla  crisi  grafica  del  bambino,  si  pensa  che  questa  avvenga  principalmente

attraverso il contatto con le rappresentazioni che lo circondano e con cui entra in contatto, e con cui

inizia confrontarsi (Bianchi & Mainardi, 2006, p. 41). 

Spesso  si  rivolge  a  una  verosimiglianza  fotografica,  molto  accessibile  anche grazie  alle  nuove

tecnologie,  come  termine  di  paragone  dei  suoi  elaborati.  Secondo  il  bambino,  quindi,  saper

disegnare bene significa saper rappresentare il più fedelmente possibile la realtà in una sorta di

facsimile:  “Il  suo  concetto  di  realismo  visivo,  apprezzato  generalmente  dall’adulto  comune,

richiama  piuttosto  un  tipo  di  raffigurazione  fedele  alla  realtà,  una  rassomiglianza  fotografica

dell’oggetto da un punto di vista determinato”(ibid.) .

Questa  “estremizzazione” però  non  tiene  conto  che  l’apprendimento  del  disegno  passa,  sì  per

l’osservazione e l’imitazione della natura, ma che è comunque inevitabile ricorrere a degli schemi

standardizzati, “schemi convenzionali” (Bianchi  &  Mainardi,  p. 46). Proprio per questo motivo,

l’importanza del contesto in cui l’allievo si  trova a operare,  così come la conoscenza di alcuni

riferimenti  della  storia  dell’arte,  possono  aiutarlo  a  non  rivolgersi  al  disegno  come  semplice

imitazione del reale. Ma piuttosto come modalità linguistica comunicativa. 

Il  problema della verosimiglianza,  filosoficamente e storicamente parlando è stato affrontato da

diverse posizioni.  Diverse teorie  dimostrano che l’effetto  di  realtà  di un’immagine non sembra

corrispondere con il suo grado di mimetismo con il reale. Dario Bianchi (2015) ben riassume questa

problematica: “...il mondo esterno è percepibile visivamente o attraverso i sensi interni, intendendo

quest’ultimi precipui all’attività medesima dell’artista, il quale più che riprodurre la realtà in quanto

tale o gli oggetti in se stessi, visualizza la particolare relazione tra sé e il luogo della sua esperienza

in atto” (p. 46). 

Anche Gombrich (1985) afferma, partendo dal presupposto che la prospettiva, sebbene renda un

effetto di tridimensionalità, rimanga comunque un’illusione bidimensionale, che la verosimiglianza

è  una somma di  percepito  interno ed esterno e  quindi  scaturisca  da  un  processo  interpretativo

“...quando mi immergo in un quadro, e cerco un significato dietro i segni del pennello, finisco col

sovrapporre alla superficie dell’immagine un fitto tessuto di sensazioni...”  ( p. 198). 
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in atto” (p. 46). 

Anche Gombrich (1985) afferma, partendo dal presupposto che la prospettiva, sebbene renda un

effetto di tridimensionalità, rimanga comunque un’illusione bidimensionale, che la verosimiglianza

è  una somma di  percepito  interno ed esterno e  quindi  scaturisca  da  un  processo  interpretativo

“...quando mi immergo in un quadro, e cerco un significato dietro i segni del pennello, finisco col

sovrapporre alla superficie dell’immagine un fitto tessuto di sensazioni...”  ( p. 198). 

Sempre  su  questa  linea  anche  Massironi  (2000)  sostiene  che  “...qui  sta  il  limite  di  ogni

verosimiglianza, lo scopo della comunicazione non è riprodurre al destinatario un pezzo di realtà in

tutta la sua complessità e nel suo mistero, ma dire cosa ha capito o come ha interpretato ciò che ha

visto, cosa che un autore può fare solo fornendo informazione di seconda mano” (p. 161). 

Anche all’interno della storia dell’arte si constata che il concetto di verosimiglianza si è evoluto in

maniere  molto  differenti,  attraverso  stili  figurativi  in  continuo  cambiamento.  Basti  pensare  al

Rinascimento e alla conquista sempre più precisa del mimetismo del reale, tramite la prospettiva e

lo studio dell’anatomia, seguita poi dal Manierismo, con artisti che si sono allontanati anche di

molto dai canoni “appena” scoperti. 

Sembra quindi che la verosimiglianza sia intensamente legata ai codici linguistici dell’epoca in cui

si  è  sviluppata  una  sua  particolare  declinazione.  Paola  Corapi  (2002)  infatti  ci  ricorda  che,

“potremmo dire che ogni stile  figurativo si  avvale di  un linguaggio differente,  ogni  linguaggio

appartiene a una certa epoca e cultura e consta di convenzioni figurative di un certo tipo che devono

essere apprese perché si possa leggere un quadro. Il linguaggio dell'arte è un linguaggio che deve

essere appreso, altrimenti non si capisce”Altrimenti facilmente potremmo incorrere nell’assurdità di

dire che un El Greco o un Botticelli non sappiano disegnare (Dewey, 1934, p. 111). 

In quest’ottica anche tutta l’arte astratta, che non parrebbe imitativa a primo acchito rientra invece

nell’ambito  della  rappresentazione.  Ferraris  (2007)  infatti  ci  avverte  che  addirittura  un  cartina

geografica  che  rappresenta  un  territorio  ha  un  rapporto  di  somiglianza  con  la  realtà,  anche  se

ovviamente “...la Francia non è certo viola” (p. 139). 

In effetti, specialmente nella contemporaneità, e con l’avvento delle avanguardie, il gesto grafico si

è  spesso  sostituito  a  una  resa  imitativa  per  un  approccio  più  interessato  ai  valori  espressivi

intrinsechi del manufatto. Mi riferisco qui alle esperienze dell’arte informale, ad esempio, dove la

materia sembra riflettere più su sé stessa, che su quello che rappresenta. 

Questo fenomeno è stato anche favorito dall’avvento della fotografa, che ha permesso di riprodurre

facilmente la realtà. Come ci ricorda Dewey (1934) citando egli stesso Matisse, “...la fotografia è

stata una grande fortuna per i pittori,  in quanto li ha liberati da qualsiasi apparente necessità di

copiare  oggetti”.  Un  certo  modernismo ha  quindi  sancito  il  dogma  dell’inutilità  di  sapere

rappresentare la realtà in modo verosimile. 

In conclusione,  quindi,  è importante che il  docente non trasmetta all’allievo un’idea di disegno

verosimile “fredda”, per cui disegna bene solamente chi imita perfettamente la natura, ma piuttosto

renderlo attento alle diverse modalità che la rappresentazione del reale comporta, grazie a degli
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esempi tratti dalla storia dell’arte e dal mondo grafico che lo circonda. Un discorso sull’espressione,

come competenza chiave in questo contesto, deve venire in appoggio alla verosimiglianza, come

fattore imprescindibile da essa. 

Espressione e spontaneismo 

Bisogna  fare  attenzione  a  non  cadere  a  questo  punto  in  una  facile  contraddizione,  che  vede

espressione e verosimiglianza come due elementi contrapposti: per cui se un disegno è verosimile

non potrà essere espressivo o viceversa. 

Su questa linea si è spesso voluto definire le qualità espressive di un elaborato come pure e semplici

espressioni  dei  propri  sentimenti  (spontaneismo).  Bianchi  (2015)  rende  attenti  sul  ritenere

“l’espressività  come  un’emanazione  irrazionale,  diretta  e  virulenta,  di  un  animo  perlopiù

perturbato” (p. 22). Già Dewey (1934) aveva separato chiaramente lo sfogo di un impulso emotivo,

incosciente e che non lascia una traccia, e l’espressione cosciente di un’emozione (p. 75). In ultimo

esame sembra che la spontaneità  “...in arte  è completo assorbimento in una materia...” (p.  85).

L’espressione diventa quindi qualcosa da coltivare grazie all’esperienza e la riflessione e non un

semplice  sfogo  momentaneo.  Anche  Bianchi  (2015)  sostiene  che  le  qualità  espressive  vadano

sviluppate,  principalmente attraverso la  conoscenza di artisti  e  nel  confronto diretto con il  loro

modo di esprimersi. Sempre secondo questo autore, a cui mi associo, c’è stata una certa ritrosia

negli ultimi anni a lavorare nel campo dell’espressione poiché questa è stata vista come qualcosa

“...riferito  al  soggetto  (l’artista,  l’allievo),  che  per  via  proiettiva  permea  di  sé  l’immagine

rendendola emotivamente suggestiva e accattivante” (p. 109). 

Alcune definizioni di espressione 

In  questo  contesto  diventa  importante  cercare  di  definire  l’espressione  al  di  là  di  banali

semplificazioni. È bene quindi rivolgersi alla psicologia dell’arte che si è occupata di espressione

come competenza fondamentale nello sviluppo del disegno del bambino. Anche il nostro Piano di

Studio (2015)  è  attento  a  questa  problematica,  che  viene  definita  nel  contesto  del  processo

d’attivazione di strategie come: “Rappresentare l’emozione attraverso un elemento, un gesto grafico

o  pittorico,  plastico  o  sonoro  adeguato”  (p.  232).  Come  muoverci  quindi  per  imparare  a

rappresentare/esprimere le proprie emozioni? 
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o  pittorico,  plastico  o  sonoro  adeguato”  (p.  232).  Come  muoverci  quindi  per  imparare  a

rappresentare/esprimere le proprie emozioni? 

Il manufatto artistico stesso sembra trovarsi al centro di un continuo dibattito sulle problematiche

espressive:  da  una  parte  esprime  (comunica)  attraverso  i  suoi  valori  intrinseci  e  universali:

”l’espressione come l’insieme di quelle  modalità  del  comportamento organico e inorganico che

appaiono nell’aspetto dinamico degli oggetti e degli eventi percettivi” (Arnheim, 1981, p. 362). 

Un altro tentativo di definizione delle qualità espressive degli oggetti,  ci è fornita da Massironi

(2000): “... sono i termini di “comunicazione emotiva” di un oggetto: per cui ogni oggetto trasmette

in chi  lo  osserva anche delle  informazioni,  per  quel  che soggettivamente o convenzionalmente

valgono, di carattere emotivo” (p. 111). In particolare questo concetto si concretizza nel linguaggio

con dei  riferimenti  metaforici.  Una palla  dunque oltre  a  essere  rotonda,  pesante  e  veloce,  può

infonderci  un  senso  di  equilibrio,  può  addirittura  essere  minacciosa,  o  tranquilla  (ibid.).

L’apprendimento dei codici metaforici, e quindi di un linguaggio connotativo, è altresì importante di

quello denotativo, come ci ricorda Dallari (2016) in Arte per Crescere, i processi logici e analogici

vanno di pari passo nell’apprendimento del bambino (pp. 15-16).

L’ottica dell’espressione come linguaggio è anche supportata dal filosofo Ferraris (2007), che vede

le qualità espressive di un oggetto come tramite tra un fruitore e un produttore. Senza un atto sociale

quindi non vi è una vera espressione (p.106). All’interno della sua ontologia dell’arte poi, si divide

l’espressione dall’impressione.  La  prima  è  relativa  a  un’iscrizione,  cioè  un  oggetto  tangibile  e

comunicativo, che lascia una traccia nella memoria, e viene quindi registrata dalla società (opera

d’arte). L’impressione invece è più labile: un cartello stradale è un oggetto, e ci comunica qualcosa,

ma non sottostà al riconoscimento da parte della società a statuto di oggetto artistico (pp. 106-107).

Questo pone l’opera al di sopra dell’oggetto comune in una “scala dell’espressione”. 

La prospettiva di Dewey, ripresa da Luigi Russo (2016), invece, pone l’accento sull’espressione

come  interpretazione  di  un’esperienza  emotiva  da  parte  del  soggetto.  L’ emozione  non  è  da

intendersi come semplice stato fisico o mentale, ma come guida del continuo dialogo del soggetto

agli stimoli del mondo esterno e quindi anche alle opere d’arte: “...l’emozione non costituirebbe il

contenuto oggettuale espresso dalle opere d’arte, quanto piuttosto funzionerebbe da principio di

guida,  controllo  e  selezione  di  quei  materiali  sui  quali  l’atto  espressivo  esercita  un’azione

trasformatrice.” (p. 20). 

L’uomo,  quindi,  come essere riflessivo,  ha coscienza delle  proprie  emozioni  e  sente talvolta  la

necessità  di  trasformarle  attraverso  dei  materiali  scelti,  in  un  manufatto.  Questo  atteggiamento
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innesca un nuovo circolo esperienziale verso il fruitore dell’artefatto espressivo, che a sua volta lo

reinterpreterà per le sue qualità espressive, comunicative.

Questa  concezione di  Dewey sull’espressione è  molto  utile  alla  nostra  ricerca,  in  quanto  pone

l’accento,  appunto,  sull’opera  come  tramite  di  qualità  espressive  all’interno  di  un  contesto  di

continuo dialogo tra  prodotto  artistico  e  fruitore  (riferimento  culturale/allievo).  Secondo questa

teoria l’allievo, a confronto con un' opera della storia dell’arte, compie un processo interpretativo,

che poi potrà nuovamente rielaborare nella produzione di un manufatto. Questo processo circolare

garantisce un dialogo estetico intenso dell’allievo non solo con la storia dell’arte, ma con il mondo

esterno in generale, con cui compie una continua comunicazione percettiva ed esperienziale. 

L'ipotesi di ricerca

La  mia  ipotesi  è  quindi  che  l’apprendimento  più  efficiente  in  ambito  espressivo  avvenga  dal

conubbio di riferimenti espressivi mediati, tratti dalla storia dell’arte e discussi in classe, e la loro

trasposizione da parte dell’allievo, tramite lo studio del medium che utilizzerà secondo la lezione di

Dewey. Allenarsi all’espressione sarà quindi  un esercitarsi a esprimere un’emozione, intesa come

dialogo riflessivo sulla propria percezione del mondo. 

L’importanza del “fare” dell’allievo all’interno delle ore di  educazione  visiva non sarà quindi in

nessun modo  sminuita da uno studio  nozionistico  della storia dell’arte. Ma piuttosto orientato in

maniera riflessiva sulle molteplici possibilità espressive del linguaggio artistico. 

Nel  concreto  questa  ricerca  sull’apprendimento  di  un  disegno  verosimile  utilizzerà  quindi  due

modalità  ben definite.  Da una parte  si  proporrà  all›allievo  un’idea di verosimiglianza “fredda”,

tratta principalmente da un dialogo intenso con il reale, più teso a un realismo fotografico. Dall’altra

si utilizzerà un percorso mediato da referenti culturali, nell’ipotesi che sviluppino maggiormente le

sue competenze espressive tramite dei processi estetici. In questo modo si cercherà di verificare i

risultati dei due differenti approcci. 



16 17

   Lo sviluppo del disegno verosimile-la rappresentazione del reale mediata o diretta                              Alessio Binda    Lo sviluppo del disegno verosimile-la rappresentazione del reale mediata o diretta                             Alessio Binda 

innesca un nuovo circolo esperienziale verso il fruitore dell’artefatto espressivo, che a sua volta lo

reinterpreterà per le sue qualità espressive, comunicative.

Questa  concezione di  Dewey sull’espressione è  molto  utile  alla  nostra  ricerca,  in  quanto  pone

l’accento,  appunto,  sull’opera  come  tramite  di  qualità  espressive  all’interno  di  un  contesto  di

continuo dialogo tra  prodotto  artistico  e  fruitore  (riferimento  culturale/allievo).  Secondo questa

teoria l’allievo, a confronto con un' opera della storia dell’arte, compie un processo interpretativo,

che poi potrà nuovamente rielaborare nella produzione di un manufatto. Questo processo circolare

garantisce un dialogo estetico intenso dell’allievo non solo con la storia dell’arte, ma con il mondo

esterno in generale, con cui compie una continua comunicazione percettiva ed esperienziale. 

L'ipotesi di ricerca

La  mia  ipotesi  è  quindi  che  l’apprendimento  più  efficiente  in  ambito  espressivo  avvenga  dal

conubbio di riferimenti espressivi mediati, tratti dalla storia dell’arte e discussi in classe, e la loro

trasposizione da parte dell’allievo, tramite lo studio del medium che utilizzerà secondo la lezione di

Dewey. Allenarsi all’espressione sarà quindi  un esercitarsi a esprimere un’emozione, intesa come

dialogo riflessivo sulla propria percezione del mondo. 

L’importanza del “fare” dell’allievo all’interno delle ore di  educazione  visiva non sarà quindi in

nessun modo  sminuita da uno studio  nozionistico  della storia dell’arte. Ma piuttosto orientato in

maniera riflessiva sulle molteplici possibilità espressive del linguaggio artistico. 

Nel  concreto  questa  ricerca  sull’apprendimento  di  un  disegno  verosimile  utilizzerà  quindi  due

modalità  ben definite.  Da una parte  si  proporrà  all›allievo  un’idea di verosimiglianza “fredda”,

tratta principalmente da un dialogo intenso con il reale, più teso a un realismo fotografico. Dall’altra

si utilizzerà un percorso mediato da referenti culturali, nell’ipotesi che sviluppino maggiormente le

sue competenze espressive tramite dei processi estetici. In questo modo si cercherà di verificare i

risultati dei due differenti approcci. 

Quadro metodologico

Intenti del questionario in entrata e uscita

La ricerca azione sul campo è stata condotta grazie a un questionario in entrata e uno in uscita, oltre

alla riflessioni sugli elaborati degli allievi e alle osservazioni del docente fatte durante il percorso.

Il questionario in entrata è servito principalmente a capire alcuni possibili (pre)concetti dell’allievo

sul tema della verosimiglianza/espressività rispetto al disegno. Ad esempio sono state chieste alcune

informazioni sulla lettura di lavori artistici e sul loro apprezzamento, facendo leva sulla possibile

ingenuità dell’allievo di guardare al realismo come unico criterio estetico del disegno e della pittura.

In questa  fase abbastanza aperta  ho lasciato la  possibilità  all’allievo di  esprimersi  liberamente.

Infatti le domande hanno delle risposte precostituite ma anche la possibilità di aggiungere altre

interpretazioni non menzionate nel questionario. 

Il questionario in entrata è stato proposto al totale della popolazione di riferimento della ricerca,

cioè le due classi scelte per la sperimentazione, sia la 3A, quella dove si è svolta l’attività più tesa

all’apprendimento dell’espressività tramite lo studio del linguaggio di artisti, sia la 3B, dove si è

seguito un percorso più classico legato alla fotografia. Tengo a sottolineare però che anche nella

classe di controllo ci sono toccati degli aspetti legati all’espressività. Infatti i fotografi scelti sono

comunque dei fotografi-artisti. Il discorso è stato condotto però in maniera implicita. 

Differenze di approccio tra classe sperimentale e classe di controllo

Nella  classe  di  sperimentazione  si  sono studiati  vari  artisti  del  novecento  che  hanno utilizzato

differenti tipologie di linguaggio, che vanno da una verosimiglianza quasi fotografica, alla sintesi,

all’espressionismo. Gli artisti presentati alla classe sono stati Carrà, Sironi, Cantafora e Hockney.

Per quanto riguarda invece la classe di controllo ho presentato i seguenti fotografi: Ghirri, Guidi,

Basilico e Umemoto (che non è propriamente un fotografo ma che utilizza la fotografia per riportare

delle sue istallazioni di modelli architettonici). La scelta di utilizzare dei fotografi “artisti” proviene

da un’esigenza di fornire comunque delle immagini interessanti sotto l’aspetto della luce e quindi in

qualche modo “pittoriche”.
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L’attività proposta per la sperimentazione ha portato l’allievo a confrontarsi con un aspetto cruciale

dell’educazione  visiva,  e  cioè  l’apprendimento  di  un  linguaggio,  e  di  conseguenza  la  sua

personalizzazione  e  reinterpretazione.  Si  è  tentato  quindi  di  infondere  nell’allievo  la  presa  di

coscienza che un linguaggio esprima qualcosa oltre la semplice descrizione del reale. Già il titolo

dell’attività,  Il mio mondo, ha portato l’allievo a riflettere sull’ambiente che lo circonda e in cui

vive. Grazie alla fotografia, gli è quindi stato chiesto di isolarne una parte, che lo rappresenti e che

sente come importante. Questo passaggio lo ha portato a compiere una scelta e lo ha reso attento a

come uno spazio comune a tutti,  quello dei dintorni di Cadenazzo, in realtà può essere fonte di

letture molto diversificate. La capacità comunicativa dell’allievo è quindi presa in massima conto e

viene  stimolata  grazie  a  un  percorso  che  è  sfociato  nella  realizzazione  di  un’interpretazione

personale del territorio che lo circonda. L’itinerario didattico (vedi allegati) fa infatti riferimento

alla  competenza  trasversale  di  comunicazione  del  Piano  di  Studio  (2015)  “Saper  attivare  le

informazioni  e  le  risorse  che  permettono  di  esprimersi  utilizzando  diversi  tipi  di  linguaggio  a

seconda del contesto.” (p. 32).

L’attività è proseguita poi con lo studio percettivo di diversi artisti a scelta che hanno trattato il

genere del paesaggio urbano. Si è portato quindi l'allievo a scoprire alcune regole di un’immagine

prospettica attraverso la copia di opere artistiche senza però riferirsi a dei concetti accademici, come

i  punti  di  fuga.  Infatti  l'insegnamento  della  prospettiva  centrale,  partendo  da  degli  schemi  pre

costruiti, ostacola l'avvicinamento intuitivo al problema di rappresentare lo spazio tridimensionale.

È quindi controproducente rifarsi  a un approccio di questo tipo.  L'allievo è stimolato in questo

modo a trovare delle soluzioni grafiche della tridimensionalità grazie all'osservazione e alla copia

dell'immagine  fotografica.  Questo  percorso  segue le  teorie  formulate  da  Arnheim (1989),2 e  in

seguito riprese da Moro & Laurenti (2005)3, per cui lo studio della prospettiva deve essere inserito

nell'insegnamento  rispettando  il  grado  dell'evoluzione  cognitiva  dell'allievo.  Fornire  quindi  le

regole della prospettiva centrale, in un momento così importante per l'adolescente alle prese con il

problema della rappresentazione tridimensionale, sarebbe come dare la soluzione a un problema

matematico, senza aver lasciato il giusto tempo all'allievo per riflettere una sua soluzione personale.

La situazione problema dell'attività è rappresentazionale, mettendo l'allievo nella difficoltà di dover

trasporre ciò che vede nella fotografia, senza avere delle preconoscenze di impostazione grafica su

2. Arnheim, R. (1989). Thoughts on art education. Trad. it. Pensieri sull’educazione artistica. Palermo: Aesthetica, 2007, p. 80.

3. Laurenti, D. & Moro, L. (Eds.). (2005). La rappresentazione dello spazio. Bellinzona: Centro didattico cantonale, p. 7.
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3. Laurenti, D. & Moro, L. (Eds.). (2005). La rappresentazione dello spazio. Bellinzona: Centro didattico cantonale, p. 7.

come rendere riconoscibile quell'immagine. Questa situazione ricalca lo svolgimento storico dello

studio della prospettiva,  che è stata una graduale conquista della rappresentazione dello spazio,

tramite l'osservazione della realtà che ci circonda. Sta quindi all'allievo trovare le regole ottiche che

facilitino una trasposizione del reale coerente. 

Nella fase finale l’allievo ha quindi dovuto coniugare la sua scelta di scorcio, con il linguaggio

dell’artista  utilizzato  per  l’allenamento.  Durante  questa  fase,  non  ha  dovuto  rifarsi  in  maniera

precisa al linguaggio appreso, ma ha dovuto utilizzarlo come uno spunto da cui partire. 

Lo scopo finale dell’attività è stata una riflessione sulle varie possibilità dei linguaggi visivi e su

come questi permettono diverse letture del mondo che ci circonda; il connubio tra mondo esterno e

interno si fondono quindi in un’unica immagine. 

Il questionario in uscita si è proposto di analizzare lo sviluppo di competenze disegnative legate agli

aspetti concettuali del problema, quali il rispetto dell’occlusione e delle distanze relative, il rispetto

delle proporzioni dell’immagine fotografica e della riconoscibilità del luogo e, in ultimo, la qualità

espressiva del linguaggio utilizzato. Il questionario è stato quindi  abbinato all’analisi dei lavori dei

ragazzi, in modo da verificare la coerenza delle risposte degli allievi allo sviluppo fattuale delle

abilità dei ragazzi.

Analisi degli elaborati degli allievi

Per  quanto  riguarda  il  commento  agli  elaborati  mi  rifaccio  ai  criteri  valutativi  presenti  nella

valutazione  sommativa  dell'itinerario  (cfr.  il  paragrafo  Valutazione nell'itinerario  didattico  in

allegato).  Questi  si  dividono  in  criteri  rappresentativi,  come  le  griglie  di  mantenimento  delle

proporzioni e il rispetto delle distanze relative, nonché l'utilizzo del chiaroscuro, ma anche criteri

espressivi. In particolare si è fatto leva sulla "qualità espressiva del linguaggio utilizzato". Questo

criterio  è  stato  esplicitato  all'allievo  durante  il  percorso  come  una  personalizzazione  e  una

riflessione  sul  proprio  segno  disegnativo,  nonché  all'interpretazione  delle  forme  dell'immagine

studiata, in particolare usando dei linguaggi sintetici.  Anche il linguaggio realistico però è stato

considerato come una possibile scelta.

I diversi riferimenti forniti agli allievi avevano infatti differenti peculiarità. Abbiamo il linguaggio

sintetico di Carrà, il linguaggio più espressionista di Sironi, quello più legato al segno di Hockney, e

infine quello prettamente realistico di Cantafora. Grazie allo studio di questi linguaggi, tramite la

copia, si è quindi portato l'allievo a individuare differenti possibilità, che in un secondo momento
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prende come stimolo per  creare la  sua personale interpretazione dello  scorcio  precedentemente

fotografato.
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prende come stimolo per  creare la  sua personale interpretazione dello  scorcio  precedentemente

fotografato.

Analisi dei dati

Commento del questionario in entrata

Andrò ora a rilevare alcuni dati importanti per quanto riguarda la mia ipotesi di ricerca all’interno

dei  questionari  forniti  agli  allievi.  Darò  più  o  meno  peso  a  determinate  risposte,  andando  a

evidenziare alcune concezioni degli allievi riguardo alla loro idea di realismo ed espressione. Inoltre

terrò  in  considerazione  anche  le  risposte  alle  domande  aperte,  che  permettono  una  lettura  più

articolata e approfondita dei pensieri dell’allievo sull’argomento. 

Cercherò altresì di mettere in relazione i risultati di diverse domande, in modo da evidenziare alcuni

aspetti importanti per la mia ipotesi. Le domande aperte aiutano alla formulazione di un profilo

dell’allievo,  mentre  le  domande  chiuse  serviranno  perlopiù  a  rendersi  conto  delle  concezioni

generali dell'allievo sulle tematiche inerenti alla domanda.

Riprendo  quindi  il  questionario  domanda  per  domanda  aggiungendo  i  dati  rilevati  e  il  mio

commento.

Domanda 1:

I parametri indicati con un numero sono la somma totale delle scelte della classe. Un punteggio più

alto è quindi inversamente proporzionale all'importanza attribuita dagli allievi a quel fattore. Per

"...trasmette delle emozioni", abbiamo una somma di 29 punti in 3A. Quindi questo parametro è

quello che è stato scelto maggiormente tra le prime scelte. 

( 3A sperimentazione, 3B controllo)

1. Metti in ordine di importanza queste affermazioni con i numeri da 1 a 4. 3A   3B

Secondo me un disegno è fatto bene quando…

...trasmette delle emozioni. 29    39

...sembra una fotografia. 43    41

...è molto fantasioso. 43    51

...è tecnicamente perfetto. 42    49

Per la domanda numero 1 abbiamo una somiglianza nelle risposte delle due classi. Infatti entrambe

mettono  al  primo  posto  come  criterio  di  valutazione  di  un’opera  la  sua  capacità  di  suscitare

emozioni. Mentre però il divario è più ampio nella 3A (29/43), nella 3B assistiamo a una vicinanza
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serrata  con  “sembra  una  fotografia”,  che  viene  subito  al  secondo  posto  e  in  maniera  molto

ravvicinata (39/41). 

La  problematica  che  solleva  questo  risultato  è  più  interessante  se  paragonata  alla  domanda  di

chiusura del questionario, dove si interroga l›allievo in maniera analoga, ma con una formulazione

linguistica divresa, e con risultati molto differenti (cfr. domanda 8). 

 

Domanda 2: 

La  domanda  numero  due  sembra  rispecchiare  le  tendenze  sopracitate  con  una  scelta  verso

un’immagine più fotografica del 35,3 % per la 3A, contro il 52,6 % della 3B. Non voglio però

commentare eccessivamente questo dato perché si rifà comunque al gusto dell’allievo. 

In rosso le percentuali di scelta delle due foto

2. I quadri qui sotto sono di due artisti che hanno disegnato e dipinto delle montagne. Quale ti piace di più? (cerchia i
numeri sopra la foto)

3A: 65% 3B: 47%        3A: 35%      3B: 53%

1.          2.

1. Ferdinand Hodler, Der Mönch mit den Wolken, olio su tela,1911.            2. Caspar David Friedrich Hochgebirge, olio su
tela,1824.
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Domanda 3:

Ho  suddiviso  le  risposte  in  due  categorie  principali.  La  prima  racchiude  quelle  tendenti  al

realismo, mentre la seconda quelle più tendenti all’espressione. Prima della citazione della risposta

dell’allievo è indicata la sua scelta alla domanda numero 2, di cui poi dà una spiegazione. La

scelta dell’immagine corrisponde ai due profili che vanno a instaurarsi.

3. Spiega brevemente il motivo della scelta del quadro.

Il quadro numero ... mi piace di più perché……………………………………………...………………………………………...

Risposte aperte 3A

Risposte tendenti al realismo:

2 “...sembra fantasioso ma soprattutto reale”

2 ”...le montagne sembrano reali,  le nuvole sono posizionate meglio, e la colorazione è fatta in
modo realistico”.

2 “…è stato fatto con una perfezione millimetricamente a livello di luci dettagli delle montagne e
ombre”.

2 ”...è più figo da vedere”.

2 ”...è più realista e trasmette in un certo senso una grande emozione”

2 “...sembra molto più reale, e trovo che si capisca meglio anche la profondità. Inoltre mi piace
molto l’effetto contrastante delle luci”

2 “...l’altro non mi piace particolarmente. È troppo surreale e il 2 lo trovo bello perché è un po’
nuvoloso come se fossi sulla montagna.

2 “...è realistico ed è anche più difficile da fare.”

2 “...è più definita l’immagine”

2 “...mi ricorda una frase che per me è molto importante: da un buco nero c’è sempre una luce, o in
giorni scuri c’è sempre una briciola di speranza”.

Risposte tendenti all’espressione:

1 “…riesce ad esprimere la maestosità delle montagne alte nei cieli sereni”.
1 “...mi piacciono i dipinti fantasiosi”.
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1 “...è più fantasioso e realistico, non sembra di essere lì ma rende comunque l’idea di com’era nella
realtà quando è stato dipinto”.

1 “...si  vede bene qual’è il  soggetto ed è  fatto  con precisione.  Quest’immagine mi rappresenta
perché la montagna è un luogo di sfogo. È fantasiosa e la luce è migliore rispetto all’altro”.

1 “...mostra un cielo con un po’ di nuvole e la montagna è centrale”.

Risposte aperte 3B

Risposte tendenti al realismo:

2 “...è più realistico e trasmette delle emozioni e anche il freddo della neve con la nebbia. Ritrae
bene l’imponenza delle montagne”.

2 “...è molto realistico, dettagliato e si capisce tutto”.

2 “...sembra più realistico e mi piace di più”

2 “...è più classica e sembra vera”.

2 “...lo trovo realistico, trasmette emozioni, e mi piace l’inquadratura”.

2 “...è più maestoso e mi piace più l’inquadratura, il soggetto nell’immagine non è piazzato in prima
vista, mi sembra anche più reale”.

2 “...è più realistico, ci sono dei dettagli, ma anche delle zone d’ombra messe bene e l’effetto nebbia
è bellissima! Mi piace di più quello perché non riuscirei molto a riprodurre tali effetti”.

2 “...è più maestoso e mi piace più l’inquadratura, il soggetto nell’immagine non è piazzato in prima
vista, mi sembra anche più reale”.

2 “...sembra molto una fotografia”.

2 “...sembra una vera montagna, è più realistico”.

Risposte tendenti all’espressione:

1 “...trasmette delle emozioni positive e lo preferisco alla catena di montagne.”

1 “...è molto acceso e si vedono bene i dettagli della montagna”.

1 “...non è identico a una foto ma è particolare e fatto bene”.

1 “...si vedono meglio le montagne e la neve è più bella”.

1 “...è fantasioso, è fatto bene e sembra essere un posto felice”.
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1 “...è più fantasioso e realistico, non sembra di essere lì ma rende comunque l’idea di com’era nella
realtà quando è stato dipinto”.

1 “...si  vede bene qual’è il  soggetto ed è  fatto  con precisione.  Quest’immagine mi rappresenta
perché la montagna è un luogo di sfogo. È fantasiosa e la luce è migliore rispetto all’altro”.

1 “...mostra un cielo con un po’ di nuvole e la montagna è centrale”.

Risposte aperte 3B

Risposte tendenti al realismo:

2 “...è più realistico e trasmette delle emozioni e anche il freddo della neve con la nebbia. Ritrae
bene l’imponenza delle montagne”.

2 “...è molto realistico, dettagliato e si capisce tutto”.

2 “...sembra più realistico e mi piace di più”

2 “...è più classica e sembra vera”.

2 “...lo trovo realistico, trasmette emozioni, e mi piace l’inquadratura”.

2 “...è più maestoso e mi piace più l’inquadratura, il soggetto nell’immagine non è piazzato in prima
vista, mi sembra anche più reale”.

2 “...è più realistico, ci sono dei dettagli, ma anche delle zone d’ombra messe bene e l’effetto nebbia
è bellissima! Mi piace di più quello perché non riuscirei molto a riprodurre tali effetti”.

2 “...è più maestoso e mi piace più l’inquadratura, il soggetto nell’immagine non è piazzato in prima
vista, mi sembra anche più reale”.

2 “...sembra molto una fotografia”.

2 “...sembra una vera montagna, è più realistico”.

Risposte tendenti all’espressione:

1 “...trasmette delle emozioni positive e lo preferisco alla catena di montagne.”

1 “...è molto acceso e si vedono bene i dettagli della montagna”.

1 “...non è identico a una foto ma è particolare e fatto bene”.

1 “...si vedono meglio le montagne e la neve è più bella”.

1 “...è fantasioso, è fatto bene e sembra essere un posto felice”.

1 “...al contrario del 2 non trasmette una sensazione di tristezza”.

1 “...ha colori più vivaci”.

1 “… è più colorato e trasmette emozioni più allegre dell’altro.”

1 “...i colori mi piacciono molto. Mi piace quando si da un valore a qualcosa (montagna). Anche se
non è tanto realistico rappresenta un posto non ben deciso.”

Dalle  risposte  aperte  possiamo  evidenziare  principalmente  due  sottogruppi,  che  logicamente

concordano con la scelta dell’immagine fatta. È però curioso notare come qualcuno abbia espresso

delle opinioni riguardo alla verosimiglianza, anche se non ha scelto l’immagine più realistica: “...è

più fantasioso e realistico, non sembra di essere lì ma rende comunque l’idea di com’era nella realtà

quando è stato dipinto”. Anche se la terminologia non è molto accurata, grazie a questo commento

ci  rendiamo  conto  che  per  l’allievo  il  concetto  di  realtà  non  è  per  forza  legato  alla  illusione

fotografica dell’immagine, nonostante questo sia un caso abbastanza isolato. 

Succede però anche il contrario, per cui sebbene l’allievo abbia scelto l’immagine più realistica

dice:  ”...è  più  realista  e  trasmette  in  un  certo  senso  una  grande  emozione”,  legando  le  due

componenti.  Cioè si avvale del fattore “realista” come termine di espressione,  dimostrando che

queste due componenti non sono in contraddizione tra loro.

La preponderanza delle scelte e delle giustificazioni verso il realismo rafforzano ancora una volta

l’importanza di questa componente per lo spirito analitico tipico di questa età. 

Vi è poi una terza categoria, con solo alcune risposte, che non ha espresso un giudizio motivato, ma

piuttosto ha descritto il quadro: “...mostra un cielo con un po’ di nuvole e la montagna è centrale”.

Credo che queste risposte non derivino solamente da una mancata comprensione della domanda.

Esse  riportano  bensì  una  certa  difficoltà  dell’allievo  a  esprimersi  su  un'opera,  sia  a  livello

linguistico, che motivazionale.

 Un altro appunto interessante sono le indicazioni a livello tecnico. Diversi allievi hanno preso come

parametro di valutazione la difficoltà a riprodurre il  disegno della montagna.  Questo parametro

deriva, secondo me, da una misconcezione dell’allievo (ma anche del senso comune), a relegare alle

capacità  rappresentazionali  del  disegno  come  unica,  o  comunque  la  più  importante  tra  le

caratteristiche di un “buon lavoro”.  Altri  allievi invece dimostrano di saper distinguere con più



26

   Lo sviluppo del disegno verosimile-la rappresentazione del reale mediata o diretta                              Alessio Binda 

chiarezza i due parametri: “...non è identico a una foto ma è particolare e fatto bene”. Questo tipo di

risposta è in parte fuorviante, siccome il tema è stato trattato anche nella domanda 1.

Tra  le  risposte  tendenti  all’espressione,  invece,  notiamo  una  separazione  tra  chi  utilizza  delle

motivazioni a livello di “linguaggio interiore”:   “...trasmette delle emozioni positive e lo preferisco

alla catena di montagne.” ; e chi invece si rifà di più alla tecnica e alle scelte cromatiche: 

 “...ha colori più vivaci”. Addirittura alcuni mettono in relazione tecnica e trasmissione di emozioni:

“… è più colorato e trasmette emozioni più allegre dell’altro.”

Domanda 4:

In rosso le percentuali di scelta nelle due classi

4. Marca con una croce quale delle tre affermazioni secondo te è più corretta

Il numero due è chiaramente più simile a una fotografia. Secondo me questo è dovuto… 3A 3B

...al fatto che l’artista numero 1 è meno bravo a disegnare. - -

...a una scelta di stile. 95% 96%

....a entrambe. 5% 4%

Guardando alle risposte alla domanda numero 4, abbiamo un risultato molto chiaro. Infatti,  alla

domanda sulle  motivazioni  che  hanno portato  un  artista  a  concepire  un’immagine  più  o meno

realistica, gli allievi hanno saputo chiaramente definirlo come una scelta di stile, e solo un allievo ha

ipotizzato  che  fosse  dovuto  a  delle  lacune  tecniche.  Questo  dato  così  chiaro  mi  permette  di

sostenere che l’allievo ha intanto un concetto di stile piuttosto chiaro, e che sa quindi che il realismo

fotografico è un linguaggio, ma non è l’unico e non è per forza migliore degli altri. 

Questa capacità di analisi  delle scelte dell’artista viene ripresa nella lettura dell’immagine della

domanda seguente. 
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chiarezza i due parametri: “...non è identico a una foto ma è particolare e fatto bene”. Questo tipo di

risposta è in parte fuorviante, siccome il tema è stato trattato anche nella domanda 1.

Tra  le  risposte  tendenti  all’espressione,  invece,  notiamo  una  separazione  tra  chi  utilizza  delle

motivazioni a livello di “linguaggio interiore”:   “...trasmette delle emozioni positive e lo preferisco

alla catena di montagne.” ; e chi invece si rifà di più alla tecnica e alle scelte cromatiche: 

 “...ha colori più vivaci”. Addirittura alcuni mettono in relazione tecnica e trasmissione di emozioni:

“… è più colorato e trasmette emozioni più allegre dell’altro.”

Domanda 4:

In rosso le percentuali di scelta nelle due classi

4. Marca con una croce quale delle tre affermazioni secondo te è più corretta

Il numero due è chiaramente più simile a una fotografia. Secondo me questo è dovuto… 3A 3B

...al fatto che l’artista numero 1 è meno bravo a disegnare. - -

...a una scelta di stile. 95% 96%

....a entrambe. 5% 4%

Guardando alle risposte alla domanda numero 4, abbiamo un risultato molto chiaro. Infatti,  alla

domanda sulle  motivazioni  che  hanno portato  un  artista  a  concepire  un’immagine  più  o meno

realistica, gli allievi hanno saputo chiaramente definirlo come una scelta di stile, e solo un allievo ha

ipotizzato  che  fosse  dovuto  a  delle  lacune  tecniche.  Questo  dato  così  chiaro  mi  permette  di

sostenere che l’allievo ha intanto un concetto di stile piuttosto chiaro, e che sa quindi che il realismo

fotografico è un linguaggio, ma non è l’unico e non è per forza migliore degli altri. 

Questa capacità di analisi  delle scelte dell’artista viene ripresa nella lettura dell’immagine della

domanda seguente. 

Domanda 5:

In rosso le percentuali di risposta delle due classi.

5. Osserviamo ora un’altra immagine di montagna molto differente e che proviene da un’altra cultura…

Katsushika Hokusai, vento del sud, cielo chiaro, parte della serie
Trentasei vedute del monte Fuji, xilografia, prima edizione1830.

Metti una croce dove trovi che l’ affermazione sia corretta 3A 3B

La montagna è rossa perché…

...l’artista si è sbagliato di colore. - -
…l’artista voleva dare un effetto un po’ assurdo. 15% 32%
...è una luce del tramonto esagerata. 20% 9%
...è un vulcano. 65% 59%

È interessante  notare  come la  maggioranza  delle  risposte  è  stata  rilevata  nell’opzione  “...è  un

vulcano”, dimostrando una comprensione intuitiva molto precisa da parte dell'allievo del linguaggio

simbolico utilizzato dall’artista. Infatti, se guardiamo quest’immagine, l’opzione “...è una luce del

tramonto  esagerata”  sarebbe  più  coerente  con  una  lettura  realistica  dell’utilizzo  del  colore.

L’immagine in questione però, sebbene i due fattori si intersechino, ha una valenza simbolica molto

forte, che l’allievo è stato capace di leggere attentamente.

Interessante anche notare come nessuno ha considerato che l’immagine fosse “sbagliata “(0% delle

risposte), mentre alcuni hanno fatto riferimento a un’immagine “un po’ assurda” (32% nella 3B e

20% nella  3A).  Questo dato rinforza nuovamente la  grande capacità dell’allievo di distinguere,

anche se non del tutto coscientemente, diversi tipi di linguaggio e di saperne cogliere il significato. 
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Domanda 6.1:

In rosso le percentuali di risposta alla domanda

6. Sempre sul disegno qui sopra:

Metti una croce dove trovi che l’affermazione sia corretta 3A 3B

La scelta del colore secondo me è…

1...poco interessante, non ha senso. 11% 10%
2...un po’ esagerata. 33% 40%
3...interessante, rende l’immagine più forte. 56% 50%

Il  dato  viene  ulteriormente  verificato  attraverso  la  domanda  6.1,  dove  si  chiede  di  spiegare

ulteriormente le scelte fatte. Anche qui la maggioranza delle risposte giustifica la scelta dell’artista

come “interessante” (56% nella 3A e 50% nella 3B), anche se il 33% e rispettivamente il 40% vede

questa  scelta  come  comunque  “esagerata”.  Se  però  uniamo  i  due  dati  "negativi",  arriviamo

praticamente alla creazione di due "fazioni" equilibrate. 

Risposte aperte alla domanda 6.2-3A

Ho suddiviso le risposte rispetto alla scelta fatta dall'allievo alla domanda 6.1

6.2 Prova ora a motivare il perché delle tue scelte al punto 6.1:
…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………….

Risposta 1:  “...poco interessante, non ha senso.”

”perché è una striscia rossa che non c’entra niente secondo me”.

”è una luce che non ha senso, troppo forte, rovina il disegno”.

“non è il disegno più bello che ho visto e neanche un tipo di disegno che mi ispira”

Risposta 2: “...un po’ esagerata”.

“perché secondo me c’é tanto colore, e secondo me se fosse stato sfumato sarebbe più bello”.

“se fosse un vulcano, ci sarebbe della lava ma non così tanta. Nella parte più alta del “vulcano” si
vede chiaramente quanta lava c’è”.
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Domanda 6.1:

In rosso le percentuali di risposta alla domanda

6. Sempre sul disegno qui sopra:

Metti una croce dove trovi che l’affermazione sia corretta 3A 3B

La scelta del colore secondo me è…

1...poco interessante, non ha senso. 11% 10%
2...un po’ esagerata. 33% 40%
3...interessante, rende l’immagine più forte. 56% 50%

Il  dato  viene  ulteriormente  verificato  attraverso  la  domanda  6.1,  dove  si  chiede  di  spiegare

ulteriormente le scelte fatte. Anche qui la maggioranza delle risposte giustifica la scelta dell’artista

come “interessante” (56% nella 3A e 50% nella 3B), anche se il 33% e rispettivamente il 40% vede

questa  scelta  come  comunque  “esagerata”.  Se  però  uniamo  i  due  dati  "negativi",  arriviamo

praticamente alla creazione di due "fazioni" equilibrate. 

Risposte aperte alla domanda 6.2-3A

Ho suddiviso le risposte rispetto alla scelta fatta dall'allievo alla domanda 6.1

6.2 Prova ora a motivare il perché delle tue scelte al punto 6.1:
…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………….

Risposta 1:  “...poco interessante, non ha senso.”

”perché è una striscia rossa che non c’entra niente secondo me”.

”è una luce che non ha senso, troppo forte, rovina il disegno”.

“non è il disegno più bello che ho visto e neanche un tipo di disegno che mi ispira”

Risposta 2: “...un po’ esagerata”.

“perché secondo me c’é tanto colore, e secondo me se fosse stato sfumato sarebbe più bello”.

“se fosse un vulcano, ci sarebbe della lava ma non così tanta. Nella parte più alta del “vulcano” si
vede chiaramente quanta lava c’è”.

”su come io (se non sapessi cos’è una montagna) descriverei una montagna e su come dedurre che è
una montagna.
“è un po’ esagerata, l’effetto da molto contrasto”

”pur volendo accentuare l’immagine il colore è fin troppo esagerato”

”Le montagne non sono sempre uguali e oltre a ciò ogni artista ha un suo punto di vista”.

Risposta 3: ”...interessante, rende l’immagine più forte.”.

“io trovo che la  maggior  parte  degli  artisti  avrebbe voluto fare (la  montagna)  come lava vera,
secondo me lui ha fatto così per mostrare che è come si dice in francese une montagne de feu “una
montagna di fuoco”

“in ogni cultura si disegna in uno stile diverso e si rappresentano in un modo diverso. Poi ognuno
poteva valutare l’immagine in un modo diverso”.

 “questo effetto sull’immagine fa sì che se ne “parli” e quindi lo rende interessante secondo me.

 “l’immagine ha dei colori scuri e con quel tocco di rosso gli da un po’ di colore e vivacità. Per un
vulcano però è un po’ esagerata.”

“perché sembra che la rende sua”.

“l’ho  scelto  perché è  un  controsenso,  è  interessante  e  rende veramente  l’immagine  più forte  e
sembra anche tipo la lava”.

 “ho scelto quella risposta perché l’artista ha voluto definire in un modo suo questo bellissimo
monte”.

“perché il colore risalta sugli altri”

“perché mi ispira”

Risposte aperte alla domanda 6.2-3B

Ho suddiviso le risposte rispetto alla scelta fatta dall'allievo alla domanda 6.1

Risposta 1:  “...poco interessante, non ha senso.”

“poco interessante, non ha senso."

“perché i colori sono messi a caso”

“perché non trovo il senso di una luce così forte e che non prende tutta la montagna”
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“non so perché”

Risposta 2: “...un po’ esagerata”.

“è un po’ esagerata perché si vede quasi solo questo ed è proprio in mezzo”

“ho scelto questa risposta (2) perché non mi piace tanto l’arancione”

 “a me non piace molto questa esagerazione, cioè non ci trovo neanche il senso, ma i gusti sono
gusti”

“secondo me quell’arancione è un po’ esagerato. Non mi piace molto perché nasconde la montagna
vulcano”.

“perché risalta di più il colore rosso rispetto al disegno”

Risposta 3: ”...interessante, rende l’immagine più forte.”.

 “secondo me nell’arte non c’è quasi nulla di sbagliato. Bisogna saperlo interpretare, ogni persona
vede e interpreta il quadro in modo diverso”

“Perché magari l’artista voleva fare qualcosa di diverso da gli altri artisti”

“Perché se avesse messo colori meno vivaci sarebbe meno bello”

“perché i colori sono forti e quindi risalta la cattiveria del vulcano”.

“perché magari il vulcano ha vomitato fuori la lava”

 “per dare un tocco d’arte”

 “secondo me quel colore è molto acceso e rende il disegno particolare”

“non mi piace molto quel rosso arancione, ma cambia le emozioni del disegno”.

 “perché se fosse solo marrone sarebbe noiosa da guardare”

”Perché è molto bella e rende l’immagine più accesa”

I  commenti  degli  allievi  alla  risposta  1,  che  sono  tendenzialmente  negativi,  suggeriscono

un'attenzione da parte dell'allievo per  il  realismo.  Infatti  le motivazioni  alla  loro scelta sono di

carattere denotativo, cioè non accettano un utilizzo connotativo del colore. Risposte del tipo “perché

non trovo il senso di una luce così forte e che non prende tutta la montagna”, oppure ” è una luce
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“non so perché”

Risposta 2: “...un po’ esagerata”.

“è un po’ esagerata perché si vede quasi solo questo ed è proprio in mezzo”

“ho scelto questa risposta (2) perché non mi piace tanto l’arancione”

 “a me non piace molto questa esagerazione, cioè non ci trovo neanche il senso, ma i gusti sono
gusti”

“secondo me quell’arancione è un po’ esagerato. Non mi piace molto perché nasconde la montagna
vulcano”.

“perché risalta di più il colore rosso rispetto al disegno”

Risposta 3: ”...interessante, rende l’immagine più forte.”.

 “secondo me nell’arte non c’è quasi nulla di sbagliato. Bisogna saperlo interpretare, ogni persona
vede e interpreta il quadro in modo diverso”

“Perché magari l’artista voleva fare qualcosa di diverso da gli altri artisti”

“Perché se avesse messo colori meno vivaci sarebbe meno bello”

“perché i colori sono forti e quindi risalta la cattiveria del vulcano”.

“perché magari il vulcano ha vomitato fuori la lava”

 “per dare un tocco d’arte”

 “secondo me quel colore è molto acceso e rende il disegno particolare”

“non mi piace molto quel rosso arancione, ma cambia le emozioni del disegno”.

 “perché se fosse solo marrone sarebbe noiosa da guardare”

”Perché è molto bella e rende l’immagine più accesa”

I  commenti  degli  allievi  alla  risposta  1,  che  sono  tendenzialmente  negativi,  suggeriscono

un'attenzione da parte dell'allievo per  il  realismo.  Infatti  le motivazioni  alla  loro scelta sono di

carattere denotativo, cioè non accettano un utilizzo connotativo del colore. Risposte del tipo “perché

non trovo il senso di una luce così forte e che non prende tutta la montagna”, oppure ” è una luce

che non ha senso, troppo forte, rovina il disegno”, denotano un'attenzione per un "errore ottico" da

parte dell'artista. 

Sempre sulla stessa linea, anche chi ha scelto l'opzione due. Tra i commenti infatti leggiamo:  “a me

non piace molto questa esagerazione, cioè non ci trovo neanche il senso, ma i gusti sono gusti”,

“perché risalta di più il colore rosso rispetto al disegno”. Questi commenti dimostrano una forte

volontà di rispetto delle convenzioni della verosimiglianza.

Se  invece  guardiamo  alle  risposte  "positive",  che  vedono  come  lecita  e  interessante  la  scelta

dell'artista, troviamo diverse motivazioni importanti. Da una parte si giustifica l'immagine, secondo

la licenza artistica. Commenti come “perché magari l’artista voleva fare qualcosa di diverso dagli

altri artisti”, o “in ogni cultura si disegna in uno stile diverso e si rappresentano in un modo diverso.

Poi ognuno poteva valutare l’immagine in un modo diverso” prevedono che l'allievo abbia un'idea

abbastanza chiara sull'esistenza di diversi linguaggi artistici, e di questi come componente di una

scelta ponderata da parte dell'artista. Altri valutano la scelta per la qualità espressiva del colore: 

“non mi piace molto quel rosso arancione, ma cambia le emozioni del disegno”, altri tendono ad

apprezzare la qualità surreale dell'immagine: “l’ho scelto perché è un controsenso, è interessante e

rende veramente l’immagine più forte e sembra anche tipo la lava”. 

Questi  dati  sono  quindi  molto  interessanti  in  ottica  di  comprensione  dei  linguaggi  artistici,

dimostrando che  l'allievo ne conosce  intuitivamente  molti,  e  anche senza  definirli  con il  giusto

lessico, li sa differenziare, nonché comprendere e argomentare.
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Domanda 7:

In rosso le percentuali di scelta nelle due classi

7.  Secondo te quale tra queste immagini di diversi artisti descrive meglio cosa sia una montagna?  Cerchia il
numero dell’immagine che hai scelto.

1. 3A: 24%    3B: 44%                  2. 3A: 8%    3B: 6%              3. 3A: 28%   3B: 44%
                

4. 3A: 12% 3B: 0%          5. 3A: 28%   3B: 6%

Le scelte  degli  allievi  a  questa  domanda,  probabilmente  influenzate  dalle  domande  precedenti,

dimostrano uno scarso interesse per immagini troppo sintetiche, come quella di Cezanne o di Sironi,

mentre opere più realistiche e dettagliate riscontrano maggiore successo.  Questi dati risultano più

interessanti se relazionati ai motivi della scelta all'ultima domanda. 
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Domanda 7:

In rosso le percentuali di scelta nelle due classi

7.  Secondo te quale tra queste immagini di diversi artisti descrive meglio cosa sia una montagna?  Cerchia il
numero dell’immagine che hai scelto.

1. 3A: 24%    3B: 44%                  2. 3A: 8%    3B: 6%              3. 3A: 28%   3B: 44%
                

4. 3A: 12% 3B: 0%          5. 3A: 28%   3B: 6%

Le scelte  degli  allievi  a  questa  domanda,  probabilmente  influenzate  dalle  domande  precedenti,

dimostrano uno scarso interesse per immagini troppo sintetiche, come quella di Cezanne o di Sironi,

mentre opere più realistiche e dettagliate riscontrano maggiore successo.  Questi dati risultano più

interessanti se relazionati ai motivi della scelta all'ultima domanda. 

Domanda 8: 

In rosso le percentuali di scelta nelle due classi (3A sperimentazione, 3B controllo)

8. Scegli ora quali tra queste affermazioni ti sembrano corrette:

La mia scelta si è basata… 3B 3A

...sulla capacità tecnica dell’artista. 13% 12%

...su quanto l’immagine sia simile alla realtà. 52% 41%

...su che emozioni mi trasmette. 22% 41%

Se nella domanda uno la risposta era formulata con “è simile a una fotografia”, nell’ultima è “...su

quanto l’immagine sia simile alla realtà”. Queste domande così simili, specialmente per un ragazzo

di tredici anni, che, credo, non abbia una vera concezione delle differenze tra realismo fotografico e

realismo visivo, permettono invece a un occhio più esperto di ipotizzare che effettivamente l’allievo

ha  una  sorta  di  tendenza  estetica  profonda  rivolta  al  reale,  ma  che  non  lo  vuole  relegare

esclusivamente alla fotografia. 

A una domanda diretta sulle motivazioni della scelta, nella 3A, vediamo ora una parità tra le due

componenti (41%), mentre nella 3B si nota addirittura un’inversione di tendenza (52% “...su quanto

sia  simile  alla  realtà”  e  solo  il  22%  “...su  che  emozioni  trasmette”.  Trovo  che  questo  dato

esemplifichi bene il  problema della coscienza dell'allievo per il  problema dell'espressione.  Se a

livello  generico  l'importanza  è  attribuita  a  trasmettere  emozioni,  a  livello  di  giudizio  specifico

l'allievo si basa principalmente su criteri di verosimiglianza.
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Commento al questionario in uscita

Per quanto riguarda il questionario di uscita riprenderò un’analisi dei dati simile a quella attuata per

il questionario in entrata nella seconda parte, andando però, nella prima parte, a mettere in ulteriore

relazione  le  domande  aperte  con  le  scelte  specifiche  dell’allievo.  Infatti  trovo  particolarmente

interessante, a questo punto dell’analisi dei dati, andare a definire un profilo dell’allievo in base alla

risposta  alla  prima domanda sulla  sua  motivazione rispetto  al  lavoro  prodotto.  La  motivazione

dell’allievo alla proposta didattica, per un docente, infatti,  è della massima importanza. Metterò

altresì in relazione alcuni dati emersi dal questionario in uscita con quello in entrata, in modo da

verificare se c’è stato un cambiamento nelle concezioni dell’allievo. 

Domanda 1

Risposte aperte alla domanda 1, ho suddiviso le risposte degli allievi in "positive", "indecise", e

"negative" nella classe di sperimentazione di 3A.

Se ora osservo il lavoro fatto mi soddisfa?

………………………………………………………………………………………………………….

Risposte positive:

“Sì mi soddisfa abbastanza. Però posso migliorare ancora un po’. Io a casa disegno, cosi potrei

esercitarmi ancora in modo da migliorare”

“Sì, sono molto contenta, Potevo curare un po’ di più le ombreggiature e i dettagli (anche se mi

sono venute bene)”

“Sì  perché  ho  messo  impegno  nel  farlo  quindi  sono  molto  contenta.  Secondo  me  potevo

perfezionarlo ancora più, ma per il resto sono contenta e mi piace così com’è. Semplice e pulito”.

“Mi soddisfa molto in quanto ci ho lavorato molto e mi soddisfa molto”

“Sì sono contenta perché non sono mai riuscita a disegnare una palma e in questo disegno trovo che 
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Commento al questionario in uscita

Per quanto riguarda il questionario di uscita riprenderò un’analisi dei dati simile a quella attuata per

il questionario in entrata nella seconda parte, andando però, nella prima parte, a mettere in ulteriore

relazione  le  domande  aperte  con  le  scelte  specifiche  dell’allievo.  Infatti  trovo  particolarmente

interessante, a questo punto dell’analisi dei dati, andare a definire un profilo dell’allievo in base alla

risposta  alla  prima domanda sulla  sua  motivazione rispetto  al  lavoro  prodotto.  La  motivazione

dell’allievo alla proposta didattica, per un docente, infatti,  è della massima importanza. Metterò

altresì in relazione alcuni dati emersi dal questionario in uscita con quello in entrata, in modo da

verificare se c’è stato un cambiamento nelle concezioni dell’allievo. 

Domanda 1

Risposte aperte alla domanda 1, ho suddiviso le risposte degli allievi in "positive", "indecise", e

"negative" nella classe di sperimentazione di 3A.

Se ora osservo il lavoro fatto mi soddisfa?

………………………………………………………………………………………………………….

Risposte positive:

“Sì mi soddisfa abbastanza. Però posso migliorare ancora un po’. Io a casa disegno, cosi potrei

esercitarmi ancora in modo da migliorare”

“Sì, sono molto contenta, Potevo curare un po’ di più le ombreggiature e i dettagli (anche se mi

sono venute bene)”

“Sì  perché  ho  messo  impegno  nel  farlo  quindi  sono  molto  contenta.  Secondo  me  potevo

perfezionarlo ancora più, ma per il resto sono contenta e mi piace così com’è. Semplice e pulito”.

“Mi soddisfa molto in quanto ci ho lavorato molto e mi soddisfa molto”

“Sì sono contenta perché non sono mai riuscita a disegnare una palma e in questo disegno trovo che 

è diventata molto bella per una principiante, e in generale mi piace il disegno”.

“Sì mi soddisfa perché l’ho fatto io”

“Si mi sento davvero bene. Penso di aver migliorato a disegnare, a concentrarmi di più sul lavoro”.

”Sì, perché mi sono impegnato molto per fare questo lavoro”

”Sì perché è stato fatto da me”

”Sì perché secondo me somiglia abbastanza all’immagine, e a parere mio mi piace il modo in cui

l’ho disegnato. Soprattutto perché è stato disegnato non simile alla fotografia”

“Sì mi soddisfa, mi è piaciuto molto fare questo lavoro”

Risposte indecise:

”Sì/no”.

 “Adesso sì ma prima non mi piaceva per niente per quello che cancellavo cere cose continuamente.

Adesso non è il top ma mi piace”.

“Dipende, l’edificio mi piaceva, ma visto che il disegno sembrava vuoto ho aggiunto dei dettagli,

che però alla fine hanno rovinato un po’ il disegno”

“L’edificio mi soddisfa ma non il bosco che lo circonda”

”Più o meno, è uscito meglio del previsto”

”Non tanto però per ora sì”

Risposte negative:

-
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Risposte aperte alla domanda 1, ho suddiviso le risposte degli allievi in "positive", "indecise", e

"negative" nella classe di controllo 3B.

Risposte positive:

”Sì non avrei mai pensato di riuscire a disegnare quello che volevo. Mi piace un sacco”

”Sì, ho messo impegno e rispettato le dimensione e le ombre. Ho cercato di rispettare i colori”.

”Sì”.

”Il mio lavoro mi piace molto perché mi sono impegnata molto”

”Sì mi soddisfa perché mi piace”.

“Sì perché è bello e ci ho messo tanto impegno”.

”Sì mi piace molto anche se non è molto preciso né fantasioso”

Risposte indecise:

”Io credo che il mio disegno non sia del tutto uguale, però sono soddisfatta del mio lavoro perché

pensavo uscisse peggio e invece è uscito decentemente”.

”Sì mi soddisfa, però non tanto quello finale”

”Non mi soddisfa molto perché avrei avuto bisogno di più tempo perché il mio disegno ha molti

dettagli ed impiega molto tempo. Ma per il tempo che ho avuto è leggermente soddisfacente e avrei

dovuto fare più prove a brutta”

”Secondo me ho lavorato bene ma un po’ al rallentatore”

”Il lavoro fatto mi soddisfa. La struttura è abbastanza buona, ma alcuni punti sono errati. La cosa,

che mi è piaciuta di più è stata colorare a tratti leggeri, ripassando sempre di più”
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Risposte aperte alla domanda 1, ho suddiviso le risposte degli allievi in "positive", "indecise", e

"negative" nella classe di controllo 3B.

Risposte positive:

”Sì non avrei mai pensato di riuscire a disegnare quello che volevo. Mi piace un sacco”

”Sì, ho messo impegno e rispettato le dimensione e le ombre. Ho cercato di rispettare i colori”.

”Sì”.

”Il mio lavoro mi piace molto perché mi sono impegnata molto”

”Sì mi soddisfa perché mi piace”.

“Sì perché è bello e ci ho messo tanto impegno”.

”Sì mi piace molto anche se non è molto preciso né fantasioso”

Risposte indecise:

”Io credo che il mio disegno non sia del tutto uguale, però sono soddisfatta del mio lavoro perché

pensavo uscisse peggio e invece è uscito decentemente”.

”Sì mi soddisfa, però non tanto quello finale”

”Non mi soddisfa molto perché avrei avuto bisogno di più tempo perché il mio disegno ha molti

dettagli ed impiega molto tempo. Ma per il tempo che ho avuto è leggermente soddisfacente e avrei

dovuto fare più prove a brutta”

”Secondo me ho lavorato bene ma un po’ al rallentatore”

”Il lavoro fatto mi soddisfa. La struttura è abbastanza buona, ma alcuni punti sono errati. La cosa,

che mi è piaciuta di più è stata colorare a tratti leggeri, ripassando sempre di più”

”Più o meno mi soddisfa, ma penso che poteva essere più bello, più simile a na fotografia. Ma mi

piace abbastanza”

”Il mio lavoro non mi soddisfa al 100% dato che alcune parti sono sproporzionate”.

”Se osservo il  mio lavoro mi soddisfa ma non troppo, perché ho messo l’impegno ma non mi

sembra molto bello”.

”Per alcune cose mi soddisfa ma per le sfumature di colore non somiglia alla realtà”.

Risposte negative:

”No, non sono brava a disegnare. Tutti i disegni che faccio non riescono bene”.

”Non abbastanza perché faccio fatica a concludere i miei lavori”.

”Sinceramente no, ma non perché il prof ci ha portato un lavoro brutto, ma proprio non mi attira il

mio”

”No perché non mi piace come l’ho fatto e come ho disegnato”.

”No, non molto perché potevo fare meglio e mi sono distratto molto”.

”Non tanto perché non ho lavorato molto bene”

La prima evidenza che salta all’occhio, guardando alle risposte degli allievi nelle due classi è il

differente grado di soddisfazione riscontrato. Infatti in 3A (sperimentazione), abbiamo 11 risposte

positive (65%),  6 indecise (35%) e 0 negative. In 3B (controllo), abbiamo 7 positive (32%), 9

indecise  (41%)  e  6  negative  (27%).  Questo  dato  è  confermato  dalla  mia  percezione  della

motivazione delle due classi per l’attività svolta. Infatti con la 3A l’entusiasmo per il progetto è

stato molto superiore alla 3B.  

La conclusione che ho tratto da questo dato,  è che l'attività mediata da riferimenti  culturali,  ha

permesso all'allievo di esprimersi maggiormente, rinforzando la sua motivazione.
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Domanda 2

Domanda numero 2, in rosso le percentuali di risposta nelle due classi.

2. Metti una croce alle seguenti affermazioni che senti come vere

Il mio disegno… 3A 3B

1...è interessante ma non è abbastanza simile alla fotografia. 36% 54%

2…è interessante e non mi interessa che sia uguale alla fotografia. 45% 15%

3...non è interessante perché non è simile alla fotografia. 0% 8%

4...è  meglio di una fotografia perché è più personale. 18,% 23%

Il questionario in uscita mette l’allievo, dopo una risposta aperta sulla sua soddisfazione sul lavoro

fatto, di fronte a una domanda simile a quella del questionario in entrata ma rivista dopo più di un

mese.  Le risposte a  questa domanda devono quindi  essere lette rispetto al percorso fatto. Infatti,

avendo  insistito  maggiormente  con  la  3A sui  linguaggi  artistici  e  su  come essi  hanno  diverse

caratteristiche comunicative e stilistiche, i risultati sono influenzati da questo diverso approccio,

cosa che sembra venga dimostrato anche dai dati analizzati. 

Alla  domanda  numero  due  quindi,  assistiamo  a  una  preferenza  da  parte  degli  allievi  della

sperimentazione (3A), per la risposta numero 2, “…è interessante e non mi interessa che sia uguale

alla fotografia” (45%), anche se la numero uno “...è interessante ma non è abbastanza simile alla

fotografia” (36%) rimane comunque la seconda scelta. Le due domande non sono in competizione

diretta in quanto si potevano fare più scelte. Nella classe di controllo, invece la risposta più scelta è

la numero 1, denotando appunto una maggiore propensione per la descrizione della realtà, con un

solo 15% di risposte nella numero 2.

 

Da notare anche la scelta numero 4 “è meglio di una fotografia perché è più personale”, con il 18%

di scelte  per  la  classe  di  sperimentazione e  il  23% per  quella  di  controllo.  Questo dato  non è

prettamente coerente con quanto detto sopra. Infatti mi sarei aspettato dei risultati opposti rispetto a

quanto avvenuto. 
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Domanda 2

Domanda numero 2, in rosso le percentuali di risposta nelle due classi.

2. Metti una croce alle seguenti affermazioni che senti come vere

Il mio disegno… 3A 3B

1...è interessante ma non è abbastanza simile alla fotografia. 36% 54%

2…è interessante e non mi interessa che sia uguale alla fotografia. 45% 15%

3...non è interessante perché non è simile alla fotografia. 0% 8%

4...è  meglio di una fotografia perché è più personale. 18,% 23%

Il questionario in uscita mette l’allievo, dopo una risposta aperta sulla sua soddisfazione sul lavoro

fatto, di fronte a una domanda simile a quella del questionario in entrata ma rivista dopo più di un

mese.  Le risposte a  questa domanda devono quindi  essere lette rispetto al percorso fatto. Infatti,

avendo  insistito  maggiormente  con  la  3A sui  linguaggi  artistici  e  su  come essi  hanno  diverse

caratteristiche comunicative e stilistiche, i risultati sono influenzati da questo diverso approccio,

cosa che sembra venga dimostrato anche dai dati analizzati. 

Alla  domanda  numero  due  quindi,  assistiamo  a  una  preferenza  da  parte  degli  allievi  della

sperimentazione (3A), per la risposta numero 2, “…è interessante e non mi interessa che sia uguale

alla fotografia” (45%), anche se la numero uno “...è interessante ma non è abbastanza simile alla

fotografia” (36%) rimane comunque la seconda scelta. Le due domande non sono in competizione

diretta in quanto si potevano fare più scelte. Nella classe di controllo, invece la risposta più scelta è

la numero 1, denotando appunto una maggiore propensione per la descrizione della realtà, con un

solo 15% di risposte nella numero 2.

 

Da notare anche la scelta numero 4 “è meglio di una fotografia perché è più personale”, con il 18%

di scelte  per  la  classe  di  sperimentazione e  il  23% per  quella  di  controllo.  Questo dato  non è

prettamente coerente con quanto detto sopra. Infatti mi sarei aspettato dei risultati opposti rispetto a

quanto avvenuto. 

Domanda 3

In rosso le percentuali di risposta nelle due classi.

3.Metti una croce alle seguenti affermazioni che senti come vere

Il mio disegno… 3A 3B

...è il risultato di una riflessione su come esprimere le mie sensazioni per i luoghi in cui vivo. 26% 38%

...è una semplice descrizione dei luoghi in cui vivo. 48% 52%

...non dice niente dei luoghi in cui vivo e nemmeno si riconoscono. 26% 10%

Alla domanda numero 3, invece, assistiamo a delle risposte per certi versi su questa traiettoria, ma

anche parecchio contraddittori sotto altri aspetti. In entrambi i casi il dato più rilevante è una scelta

di una percezione del proprio lavoro come semplice descrizione del territorio in cui  l'allievo vive

(48% per la classe sperimentale e 52% per quella di controllo). Questo dato va a confermare quella

che è stata anche una mia percezione rispetto ai riscontri degli allievi per cui, per un ragazzo di

tredici anni, la ricerca di uno spirito analitico è fondamentale ed è anche più forte di una ricerca

dell’espressione. 

La sorpresa è stata però sulle altre due risposte: da una parte nella classe sperimentale assistiamo a

una ricezione del lavoro (26% in entrambe) molto contrastante.  Infatti  metà delle risposte sono

favorevoli  a  una  percezione  legata  alla  propria  espressione  personale.  Mentre  l’altra  metà  non

ammette un valore né descrittivo, né personale del lavoro. Nella classe di controllo, invece, sembra

che questo contrasto sia sbilanciato verso una ricezione positiva e di espressione personale (38%

contro il 10%).
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Domanda 4

In rosso il risultato della scelta complessiva degli  allievi.  In nero a fianco la somma dei punti

relativi alle scelte fatte dagli allievi. Il fattore in nero è inversamente proporzionale alla valenza

data  agli  allievi  per  quel  fattore.  Quindi  un  punteggio  basso  sta  a  significare  che  la  scelta

dell’allievo ha favorito quella risposta.  Es: In 3A "...trasmette delle emozioni" (1-21),  è stata la

prima scelta, con un valore inversamente proporzionale di 21 punti. 

4. Metti in ordine di importanza queste affermazioni con i numeri da 1 a 4.

Secondo me un disegno è fatto bene quando… 3A 3B

...trasmette delle emozioni.     1-21 1-35

...sembra una fotografia     3-44 2-42

...è molto fantasioso.             2-38 3-44

Per quanto riguarda l’ultima domanda del questionario, che contrappone, come in quello di entrata,

l’importanza di comunicare emozioni, rispetto al realismo fotografico, sembra di primo acchito che

il percorso fatto abbia fortificato maggiormente quella che era l’idea prima dell’allievo sul valore

dell’opera.  Infatti  la  scelta  “trasmette  delle  emozioni” è  la  più  gettonata in  entrambe le  classi.

Addirittura, nella classe sperimentale la scelta per “sembra una fotografia” è in ultima posizione.

Questo  andamento  però  viene  in  parte  contradetto  dalle  risposte  precedenti.  Infatti  sembra  che

l’allievo si renda conto dell’importanza del realismo fotografico quando gli viene chiesto di leggere

un quadro, ma poi, con domande meno dirette tende invece a favorire la descrizione e le immagini

più  fotografiche.  Questo  è  spiegato,  almeno  in  parte,  dalle  riflessioni  fatte  in  classe.  La

comprensione dell’allievo per i linguaggi artistici, ad esempio, avviene in maniera sorprendente a

livello  intuitivo,  ma  poi  trova  un  difficile  ostacolo  nell’esplicitazione  teorica  e  nella

personalizzazione del linguaggio utilizzato nella pratica.
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Domanda 4

In rosso il risultato della scelta complessiva degli  allievi.  In nero a fianco la somma dei punti

relativi alle scelte fatte dagli allievi. Il fattore in nero è inversamente proporzionale alla valenza

data  agli  allievi  per  quel  fattore.  Quindi  un  punteggio  basso  sta  a  significare  che  la  scelta

dell’allievo ha favorito quella risposta.  Es: In 3A "...trasmette delle emozioni" (1-21),  è stata la

prima scelta, con un valore inversamente proporzionale di 21 punti. 

4. Metti in ordine di importanza queste affermazioni con i numeri da 1 a 4.

Secondo me un disegno è fatto bene quando… 3A 3B

...trasmette delle emozioni.     1-21 1-35

...sembra una fotografia     3-44 2-42

...è molto fantasioso.             2-38 3-44

Per quanto riguarda l’ultima domanda del questionario, che contrappone, come in quello di entrata,

l’importanza di comunicare emozioni, rispetto al realismo fotografico, sembra di primo acchito che

il percorso fatto abbia fortificato maggiormente quella che era l’idea prima dell’allievo sul valore

dell’opera.  Infatti  la  scelta  “trasmette  delle  emozioni” è  la  più  gettonata in  entrambe le  classi.

Addirittura, nella classe sperimentale la scelta per “sembra una fotografia” è in ultima posizione.

Questo  andamento  però  viene  in  parte  contradetto  dalle  risposte  precedenti.  Infatti  sembra  che

l’allievo si renda conto dell’importanza del realismo fotografico quando gli viene chiesto di leggere

un quadro, ma poi, con domande meno dirette tende invece a favorire la descrizione e le immagini

più  fotografiche.  Questo  è  spiegato,  almeno  in  parte,  dalle  riflessioni  fatte  in  classe.  La

comprensione dell’allievo per i linguaggi artistici, ad esempio, avviene in maniera sorprendente a

livello  intuitivo,  ma  poi  trova  un  difficile  ostacolo  nell’esplicitazione  teorica  e  nella

personalizzazione del linguaggio utilizzato nella pratica.

Commento agli elaborati degli allievi

Prima di cominciare un'analisi più dettagliata dei lavori prodotti dalle due classi in questione, voglio

fare  delle  considerazioni  generali  di  quelle  che  sono  le  prime  evidenze  che  saltano  all'occhio

guardando agli elaborati degli allievi. 

Infatti, se andiamo a osservare i lavori della classe di sperimentazione, la 3A, notiamo subito una

grande propensione per un realismo fotografico. Questo dato sembra contraddire la mia ipotesi di

ricerca, e in parte anche i dati rilevati tramite i questionari. Questo andamento è stato percepito

anche dalla mia osservazione personale durante l'attività. Infatti ho notato che, nonostante gli input

culturali portati alla classe di sperimentazione durante l'allenamento, una volta davanti al lavoro

finale, pochissimi allievi sono stati in grado di utilizzare un linguaggio che non tendesse al realismo

fotografico.  Credo, da questo punto di vista,  che la difficoltà cognitiva per l'allievo sia stata di

affrontare il problema dell'espressione in contemporanea con la verosimiglianza. Infatti le difficoltà

per costruire un'immagine verosimile, che era comunque uno dei criteri esplicitati alla classe, hanno

prevalso sull'espressione.  Da parte  mia  non ho voluto forzare questo andamento.  Infatti  il  mio

contributo  sui  linguaggi  artistici,  se  ha  avuto  un  riscontro  positivo  nella  prima  parte,  è  stato

successivamente  come rimosso  nella  realizzazione  finale.  Questo  dato  è  confermato  anche  dai

risultati  nei  commenti  in  uscita,  che  riportano  un  atteggiamento  dell'allievo  verso  la  pura

descrizione del luogo in cui vive (26% in 3A). Tenendo conto dei risultati ottenuti credo di poter

affermare che la difficoltà di utilizzare un linguaggio personalizzato, espressivo, oltre che andare

contro la naturale tendenza dell'allievo verso il realismo, sia stata troppo elevata. Infatti una scelta

espressiva consapevole di linguaggio, per un allievo delle medie, è una difficoltà enorme, che va al

di  là  delle  sue  competenze.  A  meno  che  non  si  proponga  un  percorso  davvero  incentrato

esclusivamente sulle sue scelte linguistiche. Abbinare quindi verosimiglianza e scelte espressive,

all'interno della stessa attività, ha prodotto un sovraccarico cognitivo.

È invece molto interessare notare come un'espressione non propriamente cosciente si è comunque

manifestata. In particolare nella classe di controllo, dove appunto non era stato previsto un input

culturale sui linguaggi artistici. In questo caso è risultato particolarmente interessante l'utilizzo di un

medium meno descrittivo come il carboncino. La scelta di introdurre una seconda possibile tecnica

per l'elaborato finale è avvenuta in corso d'opera, per un'evidente mancanza di motivazione espressa

dalla  classe  per  il  lavoro  svolto.  Infatti  una  problematica  per  il  percorso  di  controllo,  è  stata

sicuramente a livello motivazionale, in parte anche dovuto a un'ingenuità da parte del docente nel

proporre un percorso troppo lineare. Se andiamo a vedere l'articolazione operativa dell'itinerario,
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infatti, notiamo una prima sperimentazione di copia di un'immagine fotografica, per passare a un

secondo elaborato di allenamento più strutturato con delle griglie per le proporzioni, e infine un

terzo elaborato finale, ma sempre legato alla rappresentazione partendo da un'immagine fotografica.

In pratica quindi l'allievo ha affrontato tre volte lo stesso compito, anche se con modalità diverse.

Proprio per questa ragione, quindi ho deciso di introdurre una nuova tecnica per diversificare il

percorso. Questa componente è risultata vincente sul piano espressivo. Infatti analizzando le opere

prodotte,  specialmente  quelle  a  carboncino,  possiamo  notare  una  chiara  tendenza  alla

semplificazione delle forme. 

Unendo quindi queste due osservazioni generali, si può affermare che, se da una parte il percorso

sull'espressione è stato in parte fallimentare a livello di risultati, è stato comunque importante per la

motivazione dell'allievo. 

Farò ora qualche annotazione specifica sui lavori prodotti.

Fase di allenamento 3A

Esempio di passaggio da uno schizzo non strutturato, all'utilizzo di una griglia per mantenere le

proporzioni.  L'elaborato  diventa  molto  più  proporzionato  e  il  rispetto  delle  linee  compositive

favorisce una visione prospettica intuitiva ma corretta.

1. Immagine di riferimento di Mario Sironi.  2.  Prima esperienza di schizzo a mano libera
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infatti, notiamo una prima sperimentazione di copia di un'immagine fotografica, per passare a un

secondo elaborato di allenamento più strutturato con delle griglie per le proporzioni, e infine un

terzo elaborato finale, ma sempre legato alla rappresentazione partendo da un'immagine fotografica.

In pratica quindi l'allievo ha affrontato tre volte lo stesso compito, anche se con modalità diverse.

Proprio per questa ragione, quindi ho deciso di introdurre una nuova tecnica per diversificare il

percorso. Questa componente è risultata vincente sul piano espressivo. Infatti analizzando le opere

prodotte,  specialmente  quelle  a  carboncino,  possiamo  notare  una  chiara  tendenza  alla

semplificazione delle forme. 

Unendo quindi queste due osservazioni generali, si può affermare che, se da una parte il percorso

sull'espressione è stato in parte fallimentare a livello di risultati, è stato comunque importante per la

motivazione dell'allievo. 

Farò ora qualche annotazione specifica sui lavori prodotti.

Fase di allenamento 3A

Esempio di passaggio da uno schizzo non strutturato, all'utilizzo di una griglia per mantenere le

proporzioni.  L'elaborato  diventa  molto  più  proporzionato  e  il  rispetto  delle  linee  compositive

favorisce una visione prospettica intuitiva ma corretta.

1. Immagine di riferimento di Mario Sironi.  2.  Prima esperienza di schizzo a mano libera

 

3. Costruzione dell'immagine tramite griglia per le proporzioni

Altro esempio di un'allieva che ha deciso di mantenere la stessa immagine. Sebbene le differenze tra

la prima fase non strutturata e la seconda con griglia non siano molto visibili, si può notare una

maggior precisione prospettica.

1. Riferimento fornito all'allievo di Carlo Carrà.       2. Prima esperienza di schizzo a mano libera

3. Costruzione dell'immagine tramite griglia
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Altri esempi di allenamento su diversi artisti.

1. Immagine di riferimento di             2. Copia dell'allievo

Arduino Cantafora.       

1. David Hockney, Terrazzo blu.           2. Copia dell'allievo. In questo caso l'allievo

            ha fatto un uso improprio della griglia, che 

            risulta essere fin troppo dettagliata.

1. David Hockney, Salotto con cane.                      2. Copia dell'allievo. Si nota qui un sforzo

              espressivo da parte dell'allievo di utilizzo 

                  di un segno che si avvicini a quello dell'artista.
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Altri esempi di allenamento su diversi artisti.

1. Immagine di riferimento di             2. Copia dell'allievo

Arduino Cantafora.       

1. David Hockney, Terrazzo blu.           2. Copia dell'allievo. In questo caso l'allievo

            ha fatto un uso improprio della griglia, che 

            risulta essere fin troppo dettagliata.

1. David Hockney, Salotto con cane.                      2. Copia dell'allievo. Si nota qui un sforzo

              espressivo da parte dell'allievo di utilizzo 

                  di un segno che si avvicini a quello dell'artista.

Fase di allenamento 3B

1. Dettaglio di una foto di David Umemoto.                         2. Schizzo dell'allievo.

1. Foto di riferimento           2.  Schizzo dell'allievo. 3. Utilizzo di una griglia

di Gabriele Basilico.                  compositiva

Altri esempi di allenamento.

1. Foto di riferimento di Gabriele B..            2. Esempio di un allievo che ha 

                      mantenuto correttamente le proporzioni.
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1. Foto di riferimento di Guido Guidi.      2. Esempio di utilizzo scorretto della griglia 

            compositiva per mantenere le giuste 

            proporzioni.

Elaborati finali 3A

Farò ora una scelta di alcuni elaborati particolarmente interessanti sotto il punto di vista della mia

ipotesi di ricerca. La totalità dei lavori prodotti è comunque visibile negli allegati in fondo alla tesi. 

Questo elaborato è stato scelto per la sua ottima qualità a livello di verosimiglianza. Inoltre, sebbene

non concluso, anche l'attenzione per il dettaglio è davvero ottima.

1. Foto di riferimento.  2. Immagine prodotta dall'allievo
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1. Foto di riferimento di Guido Guidi.      2. Esempio di utilizzo scorretto della griglia 

            compositiva per mantenere le giuste 

            proporzioni.

Elaborati finali 3A

Farò ora una scelta di alcuni elaborati particolarmente interessanti sotto il punto di vista della mia

ipotesi di ricerca. La totalità dei lavori prodotti è comunque visibile negli allegati in fondo alla tesi. 

Questo elaborato è stato scelto per la sua ottima qualità a livello di verosimiglianza. Inoltre, sebbene

non concluso, anche l'attenzione per il dettaglio è davvero ottima.

1. Foto di riferimento.  2. Immagine prodotta dall'allievo

 

In questo caso l'allievo ha utilizzato una tipologia di segno molto più espressiva, a discapito però

della  verosimiglianza  e  del  rispetto  delle  linee  compositive,  che  in  alcuni  casi  risultano essere

particolarmente storte o addirittura rovesciate.

1. Foto di riferimento.                    2. Immagine prodotta dall'allievo

Questo elaborato è particolarmente interessante per la resa chiaroscurale e la trattazione della luce

in maniera esemplare.

1. Foto di riferimento.           2. Immagine prodotta dall'allievo
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Se  guardiamo  a  questo  elaborato,  trovo  particolarmente  interessante  il  linguaggio  utilizzato

dall'allievo. Questo ragazzo, infatti,  ha buone competenze disegnative che vengono dal fumetto.

Nonostante alcune imprecisioni prospettiche, di cui evidentemente l'allievo non si è preoccupato

eccessivamente, l'immagine ha una sua valenza espressiva. 

1. Foto di riferimento.               2. Immagine prodotta dall'allievo

Elaborati finali 3B

Questo elaborato a carboncino è particolarmente interessante in quanto, nonostante la tecnica più

sintetica, rispetta in maniera impeccabile le proporzioni della fotografia. 

1. Foto di riferimento.    2. Immagine prodotta dall'allievo
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Se  guardiamo  a  questo  elaborato,  trovo  particolarmente  interessante  il  linguaggio  utilizzato

dall'allievo. Questo ragazzo, infatti,  ha buone competenze disegnative che vengono dal fumetto.

Nonostante alcune imprecisioni prospettiche, di cui evidentemente l'allievo non si è preoccupato

eccessivamente, l'immagine ha una sua valenza espressiva. 

1. Foto di riferimento.               2. Immagine prodotta dall'allievo

Elaborati finali 3B

Questo elaborato a carboncino è particolarmente interessante in quanto, nonostante la tecnica più

sintetica, rispetta in maniera impeccabile le proporzioni della fotografia. 

1. Foto di riferimento.    2. Immagine prodotta dall'allievo

Esempio di un elaborato di un allievo scolasticamente "difficile" e con poche competenze a livello

di disegno. In questa attività l'allievo ha dimostrato un buon impegno, e, nonostante l'imprecisione

nel  rispetto  delle  proporzioni  e  le  semplificazioni  attuate,  risulta  un lavoro  sintetico.  Anche se

l'allievo probabilmente non si è reso effettivamente conto del linguaggio utilizzato, ha comunque

dimostrato una certa soddisfazione per il lavoro prodotto. 

1. Foto di riferimento.   2. Immagine prodotta dall'allievo

Questo  lavoro  è  particolarmente  interessante  per  la  sintesi  molto  convincente  degli  elementi

dell'immagine.  L'allieva,  senza  curarsi  eccessivamente  delle  proporzioni  e  della  prospettiva  ha

saputo tradurre in maniera originale l'immagine fotografica. In questo caso la tecnica del carboncino

viene sicuramente in aiuto a una resa sintetica e espressiva. 

1. Foto di riferimento.                 2. Immagine prodotta dall'allievo
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Questo lavoro dimostra uno scarso interesse per le proporzioni degli elementi al suo interno. Da

notare però l'espressione dei valori tonali soffici tipici di un paesaggio innevato. Anche in questo

caso l'espressività del disegno, che era stato iniziato a matita, è stata rinforzata dall'introduzione di

un nuovo medium. Questa allieva, con buone competenze tecniche, dopo aver utilizzato la griglia

nell'allenamento,  ha  deciso  di  non  utilizzare  nessuna  struttura  d'ausilio  per  il  riporto  delle

proporzioni.

1. Foto di riferimento.                      2. Immagine prodotta dall'allievo

Nonostante  gli  esempi  sopra  riportati  sembrino  dimostrare  che  il  percorso  “fotografico”  abbia

favorito, contrariamente a quanto predetto, delle immagini più espressive, in alcuni casi, come nelle

due immagini qui sotto, assistiamo a una ricerca fotorealistica molto accurata. 

1. Foto di riferimento.              2. Immagine prodotta dall'allievo
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Questo lavoro dimostra uno scarso interesse per le proporzioni degli elementi al suo interno. Da

notare però l'espressione dei valori tonali soffici tipici di un paesaggio innevato. Anche in questo

caso l'espressività del disegno, che era stato iniziato a matita, è stata rinforzata dall'introduzione di

un nuovo medium. Questa allieva, con buone competenze tecniche, dopo aver utilizzato la griglia

nell'allenamento,  ha  deciso  di  non  utilizzare  nessuna  struttura  d'ausilio  per  il  riporto  delle

proporzioni.

1. Foto di riferimento.                      2. Immagine prodotta dall'allievo

Nonostante  gli  esempi  sopra  riportati  sembrino  dimostrare  che  il  percorso  “fotografico”  abbia

favorito, contrariamente a quanto predetto, delle immagini più espressive, in alcuni casi, come nelle

due immagini qui sotto, assistiamo a una ricerca fotorealistica molto accurata. 

1. Foto di riferimento.              2. Immagine prodotta dall'allievo

3. Foto di riferimento.  4. Immagine prodotta dall'allievo

Altro esempio di un allievo con diverse difficoltà scolastiche, ma che in questo lavoro ha saputo

costruire un'immagine interessante, sebbene in parte molto "sbagliata", e anche infantile, nella resa

dell'albero.

1. Foto di riferimento.             2. Immagine prodotta dall'allievo
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In linea generale le  constatazioni  sui lavori  prodotti  non rispecchiano appieno né le  aspettative

ipotizzate nel  quadro teorico,  né i  dati  rinvenuti  dai questionari.  Questo però non significa che

alcuni  risultati  siano  comunque  coerenti  all'ipotesi  di  ricerca.  Credo  sia  difficile  fare  delle

generalizzazioni  a  questo  proposito.  Se  andiamo  a  guardare  con  attenzione  i  lavori  prodotti,

osserviamo una grande eterogeneità nei risultati ottenuti, rispecchiata, in questo caso, anche nei dati

rinvenuti  nei  questionari.  Quelli  che  si  vanno  a  definire,  sempre  nell’ambito  di  una  ricerca

qualitativa, sono dei profili di allievo, piuttosto che delle situazioni generalizzanti. Chiaramente una

maggioranza della popolazione analizzata ha utilizzato un linguaggio tendente al realismo, a una

descrizione dettagliata  della  realtà.  Qualcuno ha però utilizzato  linguaggi  più sintetici.  Talvolta

queste semplificazioni sono evidenti mancanze di motivazione, o di capacità tecniche; in altri pochi

casi, invece sono fonte di una scelta. La scelta per un segno più espressivo, e cioè che mantenga una

certa riconoscibilità dell’immagine, ma che sia anche personale, che trasmetta l’emozione o il senso

dell’immagine, è chiaramente una scelta molto complessa per un allievo di questa età. 

Inoltre è proprio la tendenza a descrivere, ad analizzare la realtà in maniera obbiettiva, tipica dello

sviluppo  dell’adolescente,  che  va  a  contrastare  con  uno  spirito  più  legato  al  “raccontarsi”.

Chiaramente per il docente è importante che entrambe le componenti emergano dalla sua didattica.

Da  una  parte  quindi  una  riflessione  sui  linguaggi  artistici  e  le  loro  differenti  peculiarità

comunicative è comunque risultata interessante sotto l'aspetto motivazionale, così come un discorso

sulla  verosimiglianza  è  stato  fondamentale,  proprio  per  il  rispetto  dello  sviluppo  cognitivo

dell’allievo. 

Per quanto riguarda gli aspetti motivazionali, anche guardando alla totalità dei lavori, si può notare

una sorta di maggior entusiasmo nella 3A per l’attività svolta. Il che è anche riportato nel grado di

soddisfazione esplicitato nei questionari. L’allievo è interessato a quello che gli artisti hanno fatto,

ed è consapevole dei differenti linguaggi. Fa però fatica a personalizzare il proprio, o meglio a

trovare  il  proprio  linguaggio  e  a  riflettere  su  di  esso.  Chiaramente  a  livello  implicito  ognuno

produce  dei  lavori  molto  interessanti  e  personali,  e  i  ragazzi,  nella  loro  inconsapevolezza  ne

producono di davvero di eccezionali. 

Credo che andare a forzare una eccessiva metariflessione sulla personalizzazione del linguaggio, un’

“espressione pensata”, sarebbe controproducente. Se da una parte questo non aiuterebbe l’allievo a

crescere a livello  di competenze disegnative,  dall’altra rischierebbe anche di  frustrarlo a  livello

personale rispetto all’educazione visiva. Un percorso di riflessione sul proprio linguaggio, a livello

di comunicazione e rispetto a un fruitore, quindi, può essere affrontato solo in maniera intuitiva. E
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In linea generale le  constatazioni  sui lavori  prodotti  non rispecchiano appieno né le  aspettative

ipotizzate nel  quadro teorico,  né i  dati  rinvenuti  dai questionari.  Questo però non significa che

alcuni  risultati  siano  comunque  coerenti  all'ipotesi  di  ricerca.  Credo  sia  difficile  fare  delle

generalizzazioni  a  questo  proposito.  Se  andiamo  a  guardare  con  attenzione  i  lavori  prodotti,

osserviamo una grande eterogeneità nei risultati ottenuti, rispecchiata, in questo caso, anche nei dati

rinvenuti  nei  questionari.  Quelli  che  si  vanno  a  definire,  sempre  nell’ambito  di  una  ricerca

qualitativa, sono dei profili di allievo, piuttosto che delle situazioni generalizzanti. Chiaramente una

maggioranza della popolazione analizzata ha utilizzato un linguaggio tendente al realismo, a una

descrizione dettagliata  della  realtà.  Qualcuno ha però utilizzato  linguaggi  più sintetici.  Talvolta

queste semplificazioni sono evidenti mancanze di motivazione, o di capacità tecniche; in altri pochi

casi, invece sono fonte di una scelta. La scelta per un segno più espressivo, e cioè che mantenga una

certa riconoscibilità dell’immagine, ma che sia anche personale, che trasmetta l’emozione o il senso

dell’immagine, è chiaramente una scelta molto complessa per un allievo di questa età. 

Inoltre è proprio la tendenza a descrivere, ad analizzare la realtà in maniera obbiettiva, tipica dello

sviluppo  dell’adolescente,  che  va  a  contrastare  con  uno  spirito  più  legato  al  “raccontarsi”.

Chiaramente per il docente è importante che entrambe le componenti emergano dalla sua didattica.

Da  una  parte  quindi  una  riflessione  sui  linguaggi  artistici  e  le  loro  differenti  peculiarità

comunicative è comunque risultata interessante sotto l'aspetto motivazionale, così come un discorso

sulla  verosimiglianza  è  stato  fondamentale,  proprio  per  il  rispetto  dello  sviluppo  cognitivo

dell’allievo. 

Per quanto riguarda gli aspetti motivazionali, anche guardando alla totalità dei lavori, si può notare

una sorta di maggior entusiasmo nella 3A per l’attività svolta. Il che è anche riportato nel grado di

soddisfazione esplicitato nei questionari. L’allievo è interessato a quello che gli artisti hanno fatto,

ed è consapevole dei differenti linguaggi. Fa però fatica a personalizzare il proprio, o meglio a

trovare  il  proprio  linguaggio  e  a  riflettere  su  di  esso.  Chiaramente  a  livello  implicito  ognuno

produce  dei  lavori  molto  interessanti  e  personali,  e  i  ragazzi,  nella  loro  inconsapevolezza  ne

producono di davvero di eccezionali. 

Credo che andare a forzare una eccessiva metariflessione sulla personalizzazione del linguaggio, un’

“espressione pensata”, sarebbe controproducente. Se da una parte questo non aiuterebbe l’allievo a

crescere a livello  di competenze disegnative,  dall’altra rischierebbe anche di  frustrarlo a  livello

personale rispetto all’educazione visiva. Un percorso di riflessione sul proprio linguaggio, a livello

di comunicazione e rispetto a un fruitore, quindi, può essere affrontato solo in maniera intuitiva. E

non deve essere forzato in nessuna maniera. Anche la copia da opere di artisti potrebbe risultare una

forzatura, soprattutto se attuata senza rendere cosciente l’allievo sul senso del linguaggio studiato,

così come il percorso nella mia ricerca è risultato forse una forzatura in senso opposto, e cioè di

eccessiva pretesa di riflessione sul linguaggio utilizzato.

Più  interessante  è  stato  il  discorso  fotografico  stesso,  che  ha  visto  l’allievo  confrontarsi  con

l’importanza della  scelta  dello  scorcio.  In  questo senso,  l’attività  ha una giusta  impostazione a

livello di riflessione su di sé, sul proprio territorio. La riflessione sulla tipologia di linguaggio per

auto  esprimersi  può  essere  difesa  anche  un'ottica  di  competenza  trasversale  di  comunicazione

presente nel Piano di Studi “Saper attivare le informazioni e le risorse che permettono di esprimersi
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Conclusione
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per punto, vorrei fornire una breve ricapitolazione di ciò che è avvenuto in classe, cosa che forse,

all'interno della ricerca è un elemento che è emerso solo marginalmente. Questo percorso didattico,

durato più di un mese, con le classi di terza, è stata un'esperienza molto gratificante e al contempo
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sottoscritto, che ha avuto modo di sviluppare e confrontarsi con diversi concetti fondamentali per
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in maniera del tutto consapevole.  Il problema della consapevolezza del contesto in cui l'allievo

opera, in base al suo sviluppo cognitivo, è stata forse la lezione più importante di questa ricerca.

Infatti  è  stato  molto  interessante svelare  alcuni  preconcetti  degli  allievi,  tramite  i  questionari  e

andando  a  compararli  con  i  loro  elaborati.  Grazie  a  questi  ho  chiarificato  quali  siano  i  limiti

dell'allievo, ma soprattutto quali siano le sue risorse. 
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essi,  è  sicuramente  un  motivo  di  riflessione  in  un  contesto  di  didattica  verso  l'espressione.  Al

contempo  i  limiti  di  questa  didattica  sono  appunto  le  difficoltà  estetiche  insite  nell'allievo.
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Solamente alcuni allievi sono stati infatti in grado di cogliere appieno il discorso sui linguaggi,

probabilmente grazie alle loro competenze pregresse di disegno. Credo sia stato fondamentale in

questo senso intervenire in corso d'opera per ricalibrare alcuni sviluppi. Ad esempio, l'introduzione

del carboncino, nella classe di controllo, ha favorito a una rimotivazione della classe, e anche alla

sintesi formale.

La mediazione dei linguaggi artistici, all'interno di un discorso sulla verosimiglianza, non è stata del

tutto  confermata  tramite  la  ricerca,  anche  se  ho  notato  e  verificato  una  migliore  ricezione

motivazionale da parte della classe di sperimentazione. Questo punto è stato molto importante e ha

visto degli allievi con una grande volontà di trovare un loro modo di raccontare il territorio in cui

vivono. Anche se alla fine, sia i lavori, che le risposte degli allievi hanno teso verso una "semplice

descrizione della realtà", il confronto con artisti li ha evidentemente entusiasmati. Lo scoglio della

riconoscibilità,  dell'analisi  tramite  l'osservazione,  è  stato  però  il  fattore  più  importante,  dove

l'allievo si è soffermato maggiormente. Infatti, grazie alla copia dell'immagine fotografica, mi sono

reso presto conto che il  suo interesse era catalizzato proprio sulla descrizione.  Abbiamo quindi

passato diverse settimane a descrivere in  maniera puntigliosa il  luogo affettivo scelto,  con una

concentrazione  e  una  motivazione  costanti,  specialmente  nella  classe  di  sperimentazione.  Le

frustrazioni, per la difficoltà del compito, così come le grandi soddisfazioni, soprattutto al termine

dell'attività,  sono  ben  testimoniate  dalle  risposte  motivazionali  nel  questionario  in  uscita,  che

descrive un allievo perlopiù sorpreso delle sue capacità disegnative.

Se ripenso al momento di riflessione sul lavoro svolto, osservando gli elaborati finali insieme alla

classe,  ho  notsto  un  grande  interesse  per  le  descrizioni  particolareggiate,  come  elemento  di

valutazione da parte dell'allievo di un "buon disegno". Dal canto mio ho insistito però anche sul

versante opposto, andando a incoraggiare lavori più tendenti a soluzioni sintetiche, o che hanno

osato tratti  più espressivi.  La grande eterogeneità dei  risultati  è forse l'indicatore più chiaro da

questo punto di vista. 

Riprendendo il discorso sull'espressione, formulato nel quadro teorico, posso quindi concludere, che

l'adolescente effettivamente si trova in una situazione intermedia, tra l'espressione spontanea del

bambino e quella ben cosciente e studiata dell'adulto. Il suo desiderio di "esprimere emozioni", così

forte per la sua età,  è in qualche modo in continuo conflitto con il suo "analizzare" ciò che lo

circonda. Questo si ritrova molto nei lavori degli allievi, che, anche quando sono molto descrittivi,

comunicano con forza, tramite le tipologie di segno, le scelte chiaroscurali, o le decisioni tese a

sintetizzare,  la propria personalità e la  propria "visione del mondo".  Questo è avvenuto,  credo,
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frustrazioni, per la difficoltà del compito, così come le grandi soddisfazioni, soprattutto al termine

dell'attività,  sono  ben  testimoniate  dalle  risposte  motivazionali  nel  questionario  in  uscita,  che

descrive un allievo perlopiù sorpreso delle sue capacità disegnative.

Se ripenso al momento di riflessione sul lavoro svolto, osservando gli elaborati finali insieme alla

classe,  ho  notsto  un  grande  interesse  per  le  descrizioni  particolareggiate,  come  elemento  di

valutazione da parte dell'allievo di un "buon disegno". Dal canto mio ho insistito però anche sul

versante opposto, andando a incoraggiare lavori più tendenti a soluzioni sintetiche, o che hanno

osato tratti  più espressivi.  La grande eterogeneità dei  risultati  è forse l'indicatore più chiaro da

questo punto di vista. 

Riprendendo il discorso sull'espressione, formulato nel quadro teorico, posso quindi concludere, che

l'adolescente effettivamente si trova in una situazione intermedia, tra l'espressione spontanea del

bambino e quella ben cosciente e studiata dell'adulto. Il suo desiderio di "esprimere emozioni", così

forte per la sua età,  è in qualche modo in continuo conflitto con il suo "analizzare" ciò che lo

circonda. Questo si ritrova molto nei lavori degli allievi, che, anche quando sono molto descrittivi,

comunicano con forza, tramite le tipologie di segno, le scelte chiaroscurali, o le decisioni tese a

sintetizzare,  la propria personalità e la  propria "visione del mondo".  Questo è avvenuto,  credo,

anche grazie ai miei interventi, volti a rinforzare positivamente questo tipo di scelte. Credo che se

vogliamo davvero apprezzare questi lavori prodotti dai miei allievi, dobbiamo guardarli da vicino,

leggere tra gli innumerevoli ripensamenti della matita, della gomma e del carboncino, che, anche se

magari non lo ammetterebbero, hanno voluto comunicare qualcosa di più che una semplice copia

della  fotografia.  Questo  è  sicuramente  avvenuto  con  diversi  gradi  di  consapevolezza.  C'è

evidentemente anche chi, senza troppi giri di parole, ha semplicemente eseguito il compito. Così

come c'è chi ha scelto l'illusionismo come una sfida tecnica o una scelta di linguaggio. 

La  mia  più  grande  sorpresa  è  stata  proprio  quella  di  vedere  dei  tredicenni  chini  sui  banchi  a

descrivere,  ombra  dopo  ombra,  in  silenzio,  la  loro  fotografia,  dimostrando  un'attenzione  per

l'immagine realistica molto pronunciata. Chiaramente questo atteggiamento non è durato a lungo, in

quanto a un certo punto, la frustrazione per non avere le competenze disegnative che permettono

un'illusione perfetta, hanno talvolta tolto un po' di fiducia all'allievo. 

Specialmente nella classe di controllo, infatti, ho notato una certa sfiducia sulle proprie capacità a

rappresentare il reale. L'intervento del carboncino, oltre che a risollevare la motivazione, come già

detto, è stato anche molto interessante per quanto riguarda la sintesi formale. Infatti questa tecnica è

inevitabilmente  tendente  alla  sintesi,  viste  le  sue  qualità  intrinseche.  È  stato  particolarmente

divertente, come delle reazioni negative degli allievi riguardo alla poca precisione risultante nei

lavori, incontravano invece un grande interesse da parte mia, che incitavo invece a continuare su

questa "strada sintetica". Anche se l'allievo non ha sempre compreso immediatamente il valore di

questa sintesi, credo che abbia saputo fare tesoro della lezione. 

Concludo il mio discorso andando a riprendere la domanda iniziale di ricerca  "In che misura la

visione  di  opere  artistiche  può  aiutare  alla  presa  di  coscienza  di  un’espressività  personale

nell’allievo?",  riassumendo le risposte in tre punti fondamentali:

1. La consapevolezza dell'allievo dei linguaggi artistici è molto forte a livello intuitivo, al contempo

però ho riscontrato delle difficoltà a esplicitare a livello concettuale e a rielaborare questi linguaggi

in una soluzione personale. L'importanza di affrontare un percorso mediato da riferimenti artistici

deve essere quindi calibrato in maniera da non sovraccaricare l'allievo. Un percorso come quello

proposto,  che vede l'allievo confrontarsi  con il  problema  della  descrizione di un luogo,  ma al

contempo  con  una  riflessione  sui  suoi  mezzi  espressivi  è  risultata  tendenzialmente  troppo

complessa. Una divisione più netta di queste due componenti, ad esempio proponendo due attività

separate, sebbene contigue, potrebbe agevolare di molto questa problematica.
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2. L'allievo trova molto interesse nei linguaggi artistici. Questo interesse va valorizzato e rinforzato

dal docente. Bisogna però porre attenzione a non promuovere un atteggiamento professionalizzante.

Lo scopo principale della  scuola evidentemente,  non è quello di   portare l'allievo a trovare un

proprio linguaggio artistico, ma quello di fare scoprire all'allievo diverse possibilità comunicative.

Lo studio di diversi linguaggi, tramite la copia e l'apprendimento di aspetti concettuali, è più che

lecito, finché resta all'interno di un discorso di sperimentazione. Questo non significa affatto che

l'allievo non abbia le capacità di inventare un proprio linguaggio espressivo, trasformando quanto

ha sperimentato in un elaborato concreto. Sarebbe però fuorviante insistere su aspetti estetici fuori

dall'interesse  e  dalla  portata  dell'allievo.  Di  nuovo  è  la  consapevolezza  dell'allievo  che  viene

chiamata in causa. Che senso ha chiedere a un ragazzino di tredici anni di inventare un proprio

linguaggio artistico, quando la sua consapevolezza sui codici linguistici stessi è ancora così acerba?

3.  Gli  aspetti  motivazionali  rispetto  ai  linguaggi  artistici  sono  una  componente  chiave

nell'apprendimento estetico di un allievo delle medie. L'entusiasmo dell'adolescente per le opere

d'arte, la sua volontà di comprensione e analisi di ciò che lo circonda sono un' arma importante per

un docente.  Sfruttare  questa  vitalità  è  fondamentale.  Tentare  di  spiegare  delle  scelte  artistiche,

comprendere la  diversificazione di  diversi  stili  pittorici,  rendere attenti  alle  scelte  espressive di

un'opera, sono tutte componenti fondamentali per lo sviluppo di una capacità critica nell'allievo.

Queste competenze interpretative, credo, sono forse quelle più importanti per lo sviluppo estetico di

un ragazzo, che forse per l'ultima volta avrà modo di confrontarsi con queste tematiche. Il disegno,

così come il contatto con opere artistiche sono spesso dimenticati dall'adulto. Per questo motivo 

la scuola dell'obbligo ha il dovere di promuovere un'apertura al mondo comunicativo dei linguaggi

artistici.

Concludo rinnovando la mia volontà di portare degli adolescenti a una maggior consapevolezza

delle loro capacità espressive e del mondo culturale che li circonda.  

Nella speranza che la comunicazione tramite immagini sia un veicolo per esprimersi e arricchire sia

sé stessi che gli altri. 
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Disponibile in: http://ffmaam.it/collezione/arduino-cantafora#arduino-cantafora

7. David Hockney, Interno con sole e cane, 1988, olio su tela 60x72, Doris e Donald FIscher 

Collection.

Disponibile in: http://elogedelart.canalblog.com/archives/2009/09/26/15207822.html
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8. David Hockney, Giardino con terrazza blu, 2015, acrilico su tela, 122 x 183 cm, collezione 

privata.

Disponibile in: https://style.corriere.it/lifestyle/david-hockney/

Riferimenti fotografici

1.  Luigi  Ghirri,  Marina di  Ravenna,  1986.  Dalla  serie:  Paesaggio  italiano (1980-1992);  da:  Il

profilo delle nuvole (1989), Courtesy Fototeca Biblioteca Panizzi, Reggio Emilia ©Eredi Ghirri

Disponibile  in:  https://www.artribune.com/arti-visive/fotografia/2020/02/luigi-ghirri-racconto-

figlie-ilaria-adele/attachment/luigi-ghirri-marina-di-ravenna-1986-eredi-di-luigi-ghirri/

2. Guido Guidi, San Giorgio, via Montaletto, 1986, sali d’argento su carta, Collezione Guidi.

Disponibile in: http://www.fotografia.iccd.beniculturali.it/inventari/scheda-tecnica/8

3. Luigi Ghirri, dalla serie Colazione sull’erba ,1972-1974 di Luigi Ghirri

Disponibile  in:  https://www.elledecor.com/it/lifestyle/a27601202/luigi-ghirri-fotografie-colazione-

sull-erba/

4. Gabriele Basilico, Centro Direzionale Fontivegge, Perugia 1982.

Disponibile in: http://guide.supereva.it/fotografare/interventi/2009/04/ritratti-di-architettura

5.  Gabriele  Basilico,  dalla  serie  Monte  Carasso,  1996,  Svizzera  © Gabriele  Basilico,  Archivio

Gabriele Basilico, Milano.

Disponibile  in:  https://www.tio.ch/partners/usi/1078258/gabriele-basilico-un-fotografo-narratore-

della-contemporaneita-anche-in-ticino

Prima immagine fornita agli allievi come allenamento non strutturato e senza griglie per le 
proporzioini. La consegna è di creare un veloce schizzo in un’ora lezione.

Foto per l’allenamento iniziale del percorso fotografico.

Foto per l’allenamento iniziale per il percorso artistico. 

Carlo Carra’, Capanni sul mare, 1927, olio su tela applicata su cartone, cm 63×44. 
Torino, Galleria Civica. d’Arte Moderna.

David Umemoto, dettaglio dell’installazione Interior i, modellino in cemento.

Allegati

Riferimenti forniti agli allievi
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1. Carlo Carrà, Canale a Venezia, 1926,
olio su tavola, 42.5 x 51.5 cm, Museo Cantonale 
d’Arte, Lugano

2. Carlo Carra’, Capanni sul mare, 1927, olio su tela 
applicata su cartone, cm 63×44. Torino, Galleria Civi-

3. Mario Sironi, Paesaggio urbano, 1924. Grafi-
te e biacca su carta, 27,8 x 37,2 cm.

4.Mario Sironi Paesaggio urbano con camion , 1920 
olio su tela 50 x 80 cm Collezione privata,  ED Gal-
lery.

Riferimenti pittorici forniti agli allievi

5. Arduino Cantafora, Col Tempo, 
2006 olio su tela.

6. Arduino Cantafora, Teatro, 1978, 
Olio su tavola.

8. David Hockney, Giardino con terrazza blu, 2015, acrili-
co su tela, 122 x 183 cm, collezione privata.

7. Interno con sole e cane, 1988, olio su tela 
60x72, Doris e Donald FIscher Collection.

Riferimenti pittorici forniti agli allievi

5. Arduino Cantafora, Col Tempo, 
2006 olio su tela.

6. Arduino Cantafora, Teatro, 1978, 
Olio su tavola.

8. David Hockney, Giardino con terrazza blu, 2015, acrili-
co su tela, 122 x 183 cm, collezione privata.

7. Interno con sole e cane, 1988, olio su tela 
60x72, Doris e Donald FIscher Collection.
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Riferimenti fotografici forniti agli allievi

Guido Guidi1. Luigi Ghirri, Marina di Ravenna, 1986. Dalla serie: 
Paesaggio italiano (1980-1992); da: Il profilo delle 
nuvole (1989).

2. Guido Guidi, San Giorgio, via Montaletto, 
1986. sali d’argento su carta, Collezione Guidi.

3. Luigi Ghirri, dalla serie Colazione sull’erba ,1972-
1974 di Luigi Ghirri

4. Gabriele Basilico, Centro Direzionale 
Fontivegge, Perugia 1982.

5. Gabriele Basilico, dalla serie Monte Carasso, 1996, Svizzera © Gabrie-
le Basilico, Archivio Gabriele Basilico, Milano.
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Itinerario didattico classe di sperimentazione 3A

Il mio mondo 

Itinerario per raccontare i luoghi in cui viviamo con un’immagine
Percorso di sperimentazione tramite riferimenti artistici 
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1 Introduzione 

Questo itinerario è stato concepito per la sperimentazione in classe della mia ricerca di diploma.

Quest’attività, da me ideata tra ottobre e novembre 2019, ha quindi un valenza sia didattica che di

ricerca pedagogica. L’idea di riflettere con l’allievo al territorio che lo circonda e di provarne a

fornire un’interpretazione è nata dal mio interesse per la comunicazione visiva e in particolar modo

per le questione legate all’espressione artistica, che, all’interno della mia ricerca hanno massima

importanza.  Riassumendo  brevemente,  l’idea  della  mia  ipotesi,  è  di  andare  a  indagare  quali

tipologie di immagini fornire agli allievi per stimolarne l’espressione nel disegno. Ho quindi tentato

di provare un approccio con riferimenti artistico-pittorici, mentre nella classe di controllo ho fornito

delle fotografie. Per questo motivo può essere interessante leggere le differenze tra le due modalità

di sequenza operativa proposta nelle due classi. L’attività quindi non differisce di molto, se non

appunto per il discorso sui riferimenti artistici proposti. 

La condivisione di senso iniziale all’attività è avvenuta con una presentazione powerpoint, dove

andavo a mostrare diverse immagini dei luoghi intorno a Cadenazzo, evidenziandone le differenze

territoriali (zone industriali, zone agricole, boschive,..). Ho quindi introdotto il tema dell’attività,

andando a proporre un concorso fotografico (con in palio una macchina foto usa e getta), con il

criterio, appunto, di descrivere in maniera personale la propria visione dei dintorni di dove vive. La

situazione problema iniziale, quindi parte in ugual maniera in entrambe le classi e si focalizza sulle

grandi differenze visive, anche in un «piccolo» mondo come quello di Cadenazzo. 

Durante il periodo lasciato all’allievo per raccogliere le fotografie necessarie, ho quindi iniziato con

un allenamento per avvicinarsi al disegno architettonico (sia di interni che di esterni). È proprio a

questo punto che ho cominciato a differenziare i due approcci. Infatti se in 3A ho portato, come

riferimenti da copiare, delle costruzioni architettoniche interpretate da diversi artisti (Carrà, Sironi,

Haukney, Cantafora), dall’altra ho utilizzato come prima immagine di riferimento delle fotografie,

sempre però di fotografie di artisti (Ghirri, Guidi, Basilico, Umemoto). 

Inoltre, se nella classe di sperimentazione ho favorito un approccio teso all’espressione tramite il

linguaggio  artistico,  e  non a  una realizzazione prettamente  realistica,  dall’altra,  non ho fornito

nessuna consegna a riguardo. Il compito nella classe di controllo, quindi, consisteva esclusivamente

nel descrivere la foto copiandola. Non bisogna però dimenticare, che nella condivisione di senso

avevo insistito su raccontare qualcosa di sé, di personale, tramite la fotografia scelta. Quindi un

discorso sull'espressione, intesa come racconto di sé è stato fatto un entrambe le classi. Solo nella

3A però questo discorso è stato messo in relazione con alcuni dei differenti linguaggi artistici che si

possono utilizzare. 

Le immagine pittoriche proposte sono di artisti che sono comunque legati alla figurazione, anche se

con approcci diversi. Carlo Carrà infatti utilizza un linguaggio sintetico, Sironi più caricaturale e

teso 
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Le immagine pittoriche proposte sono di artisti che sono comunque legati alla figurazione, anche se
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alle rese volumetriche, mentre Hockney privilegia delle viste accurate a livello di prospettiva, ma

con un utilizzo più estremo del colore e del segno. Infine abbiamo Cantafora, che tra gli artisti

precedenti è sicuramente quello più realistico e teso a una rappresentazione verosimile. L’allievo ha

quindi potuto scegliere tra queste immagini liberamente, conscio del fatto che poi avrebbe dovuto

produrre una sua versione della fotografia scelta. 

2 Traguardo Focus 

Scegliere il disegno come mezzo grafico essenziale sia per ideare e progettare un elaborato, sia

come strumento  privilegiato  per  analizzare,  individuare,  tradurre,  interpretare,  ecc.  aspetti  della

realtà naturale e artificiale. 

3 Ambiti di competenza e processi chiave 

Focalizzazione Attivazione Autoregolazione 

Percezione/

interpretazione 
Cogliere il valore di un’ immagine

come elemento comunicativo. 

Utilizzare un linguaggio personale per

raccontarsi 

Culturale 
Individuare  differenti  linguaggi

pittorici e saperne cogliere alcune

caratteristiche. 

Ipotizzare  diverse  soluzioni

rappresentazionali tramite lo studio e la

copia  di  artisti  di  paesaggi

architettonici. 

Espressione/

Rappresentazion

e 

Scegliere  la  fotografia  e  poi  il

disegno come elemento descrittivo

di un luogo 

Rappresentare  il  luogo  in  cui  si  vive

tramite  un  disegno  verosimile  e

espressivo. 

Argomentare  il  grado

dell’espressività  del  proprio

elaborato. 

Tecniche Individuare le peculiarità tecniche

per scattare una fotografia. 

Utilizzare  delle  griglie  e  il  disegno

chiaroscurale  per  riprodurre  una

fotografia. 
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4 Obbiettivi di conoscenza e abilità 

Conoscenze 

• Mantenimento  delle  proporzioni  di  una  vista  prospettica  tramite  la  costruzione  di

un’immagine con linee guida 

• Conoscenza di diversi linguaggi e capacità dell’allievo di comunicare una sua visione dei

luoghi in cui vive tramite un'immagine personale. 

• Conoscenze basilari di fotografia: concetto di fuoco, di risoluzione, elementi compositivi. 

• Distinzione tra diversi linguaggi artistici. 

Abilità 

• utilizzo del chiaroscuro per creare un effetto di profondità e di resa volumetrica 

• Utilizzo di griglie per mantenere le proporzioni di un edificio/paesaggio 

• utilizzo di un cellulare per scattare delle fotografie con una giusta risoluzione 

5 Indicatori di raggiungimento del traguardo 

• L’allievo è in grado di concepire un’immagine che lo rappresenti sia a livello di linguaggio

utilizzato che di attenzione per lo scorcio. 

• L’allievo è in grado di riprodurre un luogo in cui vive in maniera riconoscibile 

• L’allievo riesce a distinguere diversi tipologie di linguaggio pittorico e di personalizzarne

una per i propri scopi 

6 Collegamenti ai traguardi di altre discipline e a competenze

trasversali 

Comunicazione: 

«  attivare  le  informazioni  e  le  risorse  che  permettono  di  esprimersi  utilizzando  diversi  tipi  di

linguaggio a seconda del contesto.» 

Tramite quest’attività,  l'allievo, si confronta con varie possibilità di rappresentazione verosimile

della  realtà  attraverso l'utilizzo di  differenti  linguaggi  artistici.  Deve quindi  elaborarne uno suo
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Conoscenze 

• Mantenimento  delle  proporzioni  di  una  vista  prospettica  tramite  la  costruzione  di

un’immagine con linee guida 
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linguaggio a seconda del contesto.» 

Tramite quest’attività,  l'allievo, si confronta con varie possibilità di rappresentazione verosimile

della  realtà  attraverso l'utilizzo di  differenti  linguaggi  artistici.  Deve quindi  elaborarne uno suo

personale raccontare qualcosa del territorio in cui vive. Tenendo conto di una possibile esposizione

in cui dovrà presentare i suoi elaborati. 

7 Eventuali prerequisiti 

Siccome  l’attività  presuppone  una  capacità  disegnativa  e  osservativa  non  indifferente,  sarebbe

auspicato che l’allievo avesse già affrontato un disegno d’osservazione. 

8 Quadro organizzativo 

L’attività è pensata per una classe di terza media. La durata complessiva dell’attività è di 16 UD. I

materiali  utilizzati  sono:  foglio  a  brutta,  foglio  Silvretta  A4  160gr.,  foglio  Bristol  160gr.  A3,

taglierino, scotch di carta, matita 2H, HB, 2B, squadra, compasso. 

9 Situazione problema 

Tutti noi vediamo allo stesso modo quello che ci circonda? 

La situazione problema porta l’allievo a riflettere alla sua persona e al luogo in cui vive tramite la

produzione di un’immagine che lo racconti. Sia da un punto di vista di riconosciblità del luogo in

cui vive, sia da un punto di vista di qualità espressive del suo elaborato. Si porta quindi a riflettere

sulle differenti possibilità linguistiche (realismo, espressionismo, sintesi) di rappresentazione di uno

spazio, di un luogo. La descrizione del luogo chiaramente deve essere riconoscibile, ma si lascia lo

spazio per personalizzare l’opera. 

10 Articolazione operativa

 Condivisione di senso 

Presentazione powerpoint di introduzione al tema dell’attività di costruzione di un’immagine che

parli del nostro territorio. 

Consegna del concorso fotografico, presentazione del docente delle caratteristiche e della qualità

tecnica di una fotografia con il cellulare. 
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Allenamento 

Prima sperimentazione non strutturata di copia di un immagine architettonica su foglio a brutta

senza griglia per le proporzioni. 

Studio di un artista di paesaggio/interni a scelta, tramite la copia di uno stampato in bianco e nero di

un’opera dell’artista: utilizzo di una griglia per mantenere le proporzioni, utilizzo del chiaroscuro. 

Realizzazione 

Consegna di tre fotografie al docente, di luoghi importanti per la vita dell’allievo e che raccontino

del territorio dei dintorni di Cadenazzo e della vita dell’allievo. 

Descrizione  della  fotografia  scelta,  utilizzandola  come  riferimento  per  creare  un’immagine

personale. (si lascia libertà sull’utilizzo o meno di griglie di riferimento). 

Riflessione 

Messa in comune finale dei risultati e esposizione degli stessi. 

11 Valutazione 

La valutazione  sommativa  di  fine  percorso  avverrà  tramite  la  seguente  tabella  valutativa.  La

tabella segue il codice di valutazione ordinari ticinese che va dal 3 al 6. 

Rispetto al percorso di controllo si pone l'accento sull'espressività del linguaggio utilizzato. 

Rispetto
dell’occlusione  e
delle  distanze
relative

Rispetto  delle
proporzioni

dell’immagine
fotografica:
riconoscibilità

Coerenza
linguistica  con  il
progetto

Chiaroscuro per la

resa del volume
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Itinerario didattico classe di controllo 3B
Allenamento 

Prima sperimentazione non strutturata di copia di un immagine architettonica su foglio a brutta

senza griglia per le proporzioni. 

Studio di un artista di paesaggio/interni a scelta, tramite la copia di uno stampato in bianco e nero di

un’opera dell’artista: utilizzo di una griglia per mantenere le proporzioni, utilizzo del chiaroscuro. 

Realizzazione 

Consegna di tre fotografie al docente, di luoghi importanti per la vita dell’allievo e che raccontino

del territorio dei dintorni di Cadenazzo e della vita dell’allievo. 

Descrizione  della  fotografia  scelta,  utilizzandola  come  riferimento  per  creare  un’immagine

personale. (si lascia libertà sull’utilizzo o meno di griglie di riferimento). 

Riflessione 

Messa in comune finale dei risultati e esposizione degli stessi. 

11 Valutazione 

La valutazione  sommativa  di  fine  percorso  avverrà  tramite  la  seguente  tabella  valutativa.  La

tabella segue il codice di valutazione ordinari ticinese che va dal 3 al 6. 

Rispetto al percorso di controllo si pone l'accento sull'espressività del linguaggio utilizzato. 

Rispetto
dell’occlusione  e
delle  distanze
relative

Rispetto  delle

proporzioni
dell’immagine

fotografica:
riconoscibilità

Coerenza
linguistica  con  il
progetto

Chiaroscuro per la
resa del volume

1 Introduzione 

(Vedi itinerario “Il mio mondo“)

2 Traguardo Focus 

Scegliere  il  disegno  come  mezzo  grafico  essenziale  sia  per  ideare  e  progettare  un

elaborato,  sia  come  strumento  privilegiato  per  analizzare,  individuare,  tradurre,

interpretare, ecc. aspetti della realtà naturale e artificiale. 

3 Ambiti di competenza e processi chiave 

Focalizzazione Attivazione  Autoregolazione 

Percezione/
interpretazione 

Cogliere  il  valore  di  un’
immagine  come  elemento
comunicativo.

Utilizzare  il  linguaggio  della
verosimiglianza.

Culturale 

Espressione/
Rappresentazione 

Scegliere la fotografia e poi il
disegno  come  elemento
descrittivo di un luogo

Rappresentare  il  luogo  in  cui  si
vive tramite un disegno verosimile
.

Argomentare  il  grado  di
verosimiglianza  del  proprio
elaborato.

Tecniche 
Individuare  le  peculiarità
tecniche  per  scattare  una
fotografia.

Utilizzare delle griglie e il disegno
chiaroscurale  per  riprodurre  una
fotografia.

Criticare  il  grado  di
versoimiglianza  in  base  alle
tecnihe utilizzate.

4 Obbiettivi di conoscenza e abilità 

Conoscenze

• Mantenimento  delle  proporzioni  di  una  vista  prospettica  tramite  la  costruzione  di

un’immagine con linee guida

• Conoscenza dell’allievo del  concetto di  scorcio.  Capacità  di  scelta di  un"immagine che

comunichi la sua visione del territorio in cui vive.

• Conoscenze basilari di fotografia: concetto di fuoco, di risoluzione, elementi compositivi.
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Abilità 

• utilizzo del chiaroscuro per creare un effetto di profondità e di resa volumetrica

• Utilizzo di griglie per mantenere le proporzioni di un edificio/paesaggio

• utilizzo di un cellulare per scattare delle fotografie con una giusta risoluzione

• 5 Indicatori di raggiungimento del traguardo 

• L’allievo è in grado di concepire un’immagine che lo rappresenti sia a livello del segno

utilizzato che dell’attenzione per lo scorcio scelto.

• L’allievo è in grado di riprodurre un luogo in cui vive in maniera riconoscibile.

• L’allievo è in grado di mettere in relazione le tecniche di rappresentazione disegnative con

il grado di verosimiglianza del suo elaborato.

 6 Altri traguardi di apprendimento disciplinari correlati 

Tecniche:

«Formulare  un  giudizio  critico  e  autocritico  per  definire  le  qualità  tecniche  della

realizzazione di un elaborato.»

7 Eventuali prerequisiti 

Siccome l’attività presuppone una capacità disegnativa e osservativa non indifferente,

sarebbe auspicato che l’allievo avesse già affrontato un disegno d’osservazione. 

8 Quadro organizzativo 

L’attività è pensata per una classe di terza media. La durata complessiva dell’attività è di

16 UD. I materiali utilizzati sono: foglio a brutta, foglio Silvretta A4 160gr., foglio Bristol

160gr. A3, taglierino, scotch di carta, matita 2H, HB, 2B, squadra, compasso.

9 Situazione problema 
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Abilità 

• utilizzo del chiaroscuro per creare un effetto di profondità e di resa volumetrica

• Utilizzo di griglie per mantenere le proporzioni di un edificio/paesaggio

• utilizzo di un cellulare per scattare delle fotografie con una giusta risoluzione

• 5 Indicatori di raggiungimento del traguardo 

• L’allievo è in grado di concepire un’immagine che lo rappresenti sia a livello del segno

utilizzato che dell’attenzione per lo scorcio scelto.

• L’allievo è in grado di riprodurre un luogo in cui vive in maniera riconoscibile.

• L’allievo è in grado di mettere in relazione le tecniche di rappresentazione disegnative con

il grado di verosimiglianza del suo elaborato.

 6 Altri traguardi di apprendimento disciplinari correlati 

Tecniche:

«Formulare  un  giudizio  critico  e  autocritico  per  definire  le  qualità  tecniche  della

realizzazione di un elaborato.»

7 Eventuali prerequisiti 

Siccome l’attività presuppone una capacità disegnativa e osservativa non indifferente,

sarebbe auspicato che l’allievo avesse già affrontato un disegno d’osservazione. 

8 Quadro organizzativo 

L’attività è pensata per una classe di terza media. La durata complessiva dell’attività è di

16 UD. I materiali utilizzati sono: foglio a brutta, foglio Silvretta A4 160gr., foglio Bristol

160gr. A3, taglierino, scotch di carta, matita 2H, HB, 2B, squadra, compasso.

9 Situazione problema 

Tutti noi vediamo allo stesso modo quello che ci circonda?

La situazione problema porta l’allievo a riflettere alla sua persona e al luogo in cui vive

tramite  la  produzione  di  un’immagine  che  lo  racconti.  Sia  da  un  punto  di  vista  di

riconosciblità del luogo in cui vive, sia da un punto di vista di qualità espressive del suo

elaborato.  Si  porta  quindi  a  riflettere  sulle  differenti  possibilità  linguistiche  (realismo,

espressionismo, sintesi) di rappresentazione di uno spazio, di un luogo. La descrizione del

luogo chiaramente deve essere riconocibile,  ma si  lascia  lo  spazio per  personalizzare

l’opera.

10 Articolazione operativa

Condivisione di senso 

1  Presentazione  powerpoint  di  introduzione  al  tema  dell’attività  di  costruzione  di

un’immagine che parli del nostro territorio. 

2 Consegna del concorso fotografico, presentazione del docente delle caratteristiche e

della qualità tecnica di una fotografia con il cellulare.

Allenamento 

3 Prima sperimentazione non strutturata di copia di un immagine fotografica su foglio A4 a

brutta.

4  Studio  di  una  fotografia  d"artista  tramite  la  copia  dell"immagine  con  una  griglia  di

riferimento su foglio Silvretta A4.

Realizzazione

5 Consegna di tre fotografie al docente, di luoghi importanti per la vita dell’allievo e che

raccontino del territorio dei dintorni di Cadenazzo e della vita dell’allievo. 
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6  Descrizione  della  fotografia  scelta,  utilizzandola  come  riferimento  per  creare

un’immagine  personale.  (si  lascia  libertà  sull’utilizzo  o  meno  di  griglie  di  riferimento).

Libertà di scelta tra matita e carboncino.

Riflessione 

7 Messa in comune finale dei risultati e esposizione degli stessi. 

11 Valutazione 

La valutazione sommativa di fine percorso avverrà tramite la seguente tabella valutativa. 

Rispetto  alla  classe  di  sperimentazione,  si  va  a  valutare  con  attenzione  la  capacità

dell’allievo di scegliere uno scorcio che racconti qualcosa dei luoghi in cui vive.

Allievo Rispetto  dell’occlusione  e  delle

distanze relative

Rispetto  delle  proporzioni

dell’immagine fotografica:
riconoscibilità

Chiaroscuro per la

resa del volume

Scelta dello scorcio
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Questionario in entrata
Questionario d’entrata

Cosa fa sì che un disegno sia interessante?

1. Metti in ordine di importanza queste affermazioni con i numeri da 1 a 4.

Secondo me un disegno è fatto bene quando...

...trasmette delle emozioni.

...sembra una fotografia.

...è molto fantasioso.

...è tecnicamente perfetto. 

2. I quadri qui sotto sono di due artisti che hanno disegnato e dipinto delle montagne. 
Quale ti piace di più? (cerchia i numeri sopra la foto)

1.       2.

Ferdinand Hodler, Der Mönch mit den Wolken, olio su tela,1911.      Caspar David Friedrich Hochgebirge, olio su
         tela,1824.

3. Spiega brevemente il motivo della scelta del quadro.

Il quadro numero ... mi piace di più perché……………………………………………...
………………………………………...……………………………………………………..
………………………………………...……………………………………………………..
………………………………………...……………………………………………………..
………………………………………...……………………………………………………..
………………………………………...……………………………………………………..

4. Marca con una croce quale delle tre affermazioni secondo te è più corretta

Il numero due è chiaramente più simile a una fotografia. Secondo me questo è dovuto…

...al fatto che l’artista numero 1 è meno bravo a disegnare.

...a una scelta di stile.

...a entrambe.

6  Descrizione  della  fotografia  scelta,  utilizzandola  come  riferimento  per  creare

un’immagine  personale.  (si  lascia  libertà  sull’utilizzo  o  meno  di  griglie  di  riferimento).

Libertà di scelta tra matita e carboncino.

Riflessione 

7 Messa in comune finale dei risultati e esposizione degli stessi. 

11 Valutazione 

La valutazione sommativa di fine percorso avverrà tramite la seguente tabella valutativa. 

Rispetto  alla  classe  di  sperimentazione,  si  va  a  valutare  con  attenzione  la  capacità

dell’allievo di scegliere uno scorcio che racconti qualcosa dei luoghi in cui vive.

Allievo Rispetto  dell’occlusione  e  delle

distanze relative

Rispetto  delle  proporzioni

dell’immagine fotografica:
riconoscibilità

Chiaroscuro per la

resa del volume

Scelta dello scorcio
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5. Osserviamo ora un’altra immagine di montagna molto differente e che proviene da 
un’altra cultura…

Katsushika Hokusai, vento del sud, cielo chiaro, parte della serie Trentasei vedute del 
monte Fuji, xilografia, prima edizione1830.

Metti una croce dove trovi che l’ affermazione sia corretta

La montagna è rossa perché…

...l’artista si è sbagliato di colore.
…l’artista voleva dare un effetto un po’ assurdo.
...è una luce del tramonto esagerata.
...è un vulcano.

altro……………………………………………………………………………………………………

6.1. Sempre sul disegno qui sopra:

Metti una croce dove trovi che l’ affermazione sia corretta

La scelta del colore secondo me è…

1...poco interessante, non ha senso.
2...un po’ esagerata.
3...interessante, rende l’immagine più forte.

6.2 Prova ora a motivare il perché delle tue scelte al punto 6:
…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………….
…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………….
…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………….
…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………….
…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………….
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7. Secondo te quale tra queste immagini di diversi artisti descrive meglio cosa sia 
una montagna? Cerchia il numero dell’immagine che hai scelto.

1.       2.

3.   4.

5.
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8. Scegli ora quali tra queste affermazioni ti sembrano corrette:

La mia scelta si è basata…

...sulla capacità tecnica dell’artista.

...su quanto l’immagine sia simile alla realtà.

...su che emozioni mi trasmette.

...sul fatto che l’immagine di montagna che ho scelto sia particolarmente fantasiosa.

Altro…………..………..………..………..………..………..………..………..………..………….
………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..
………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..
………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..

Cosa fa sì che un disegno sia interessante?

1. Se ora osservi il tuo lavoro ti soddisfa? (rispondi liberamente)
…………………….…………………………………….…………………….…………………….
…………………….…………………….…………………….…………………………………….
…………………….…………………….…………………….…………………………………….
…………………….…………………….…………………………………………………………..

2. Metti una croce alle seguenti affermazioni che senti come vere

Il mio disegno…

1...è interessante ma non è abbastanza simile alla fotografia.
2…è interessante e non mi interessa che sia uguale alla fotografia.
3...non è interessante perché non è simile alla fotografia.
4...è meglio di una fotografia perché è più personale.

3.Sempre riguardo il tuo lavoro finale:

Metti una croce alle seguenti affermazioni che senti come vere

Il mio disegno…

...è il risultato di una riflessione su come esprimere le mie sensazioni per i luoghi in cui 
vivo.
...è una semplice descrizione dei luoghi in cui vivo.
...non dice niente dei luoghi in cui vivo e nemmeno si riconoscono.

4. Metti in ordine di importanza queste affermazioni con i numeri da 1 a 3.

Secondo me un disegno è fatto bene quando...

...trasmette delle emozioni.

...sembra una fotografia.

...è molto fantasioso.
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Questionario in uscita

Cosa fa sì che un disegno sia interessante?

1. Se ora osservi il tuo lavoro ti soddisfa? (rispondi liberamente)
…………………….…………………………………….…………………….…………………….
…………………….…………………….…………………….…………………………………….
…………………….…………………….…………………….…………………………………….
…………………….…………………….…………………………………………………………..

2. Metti una croce alle seguenti affermazioni che senti come vere

Il mio disegno…

1...è interessante ma non è abbastanza simile alla fotografia.
2…è interessante e non mi interessa che sia uguale alla fotografia.
3...non è interessante perché non è simile alla fotografia.
4...è meglio di una fotografia perché è più personale.

3.Sempre riguardo il tuo lavoro finale:

Metti una croce alle seguenti affermazioni che senti come vere

Il mio disegno…

...è il risultato di una riflessione su come esprimere le mie sensazioni per i luoghi in cui 
vivo.
...è una semplice descrizione dei luoghi in cui vivo.
...non dice niente dei luoghi in cui vivo e nemmeno si riconoscono.

4. Metti in ordine di importanza queste affermazioni con i numeri da 1 a 3.

Secondo me un disegno è fatto bene quando...

...trasmette delle emozioni.

...sembra una fotografia.

...è molto fantasioso.
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Lavori degli allievi di 3A
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Lavori degli allievi di 3B
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