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Abstract  

 

Tesi di Bachelor di Federica Giordano 

 

L’ARTE DI SAPERE CHI SONO IO  

Relatrice: Paola Iametti  

Il presente lavoro di ricerca avrà lo scopo, mediante un laboratorio grafico-pittorico, di favorire 

l’arricchimento dell’immagine di sé e allo stesso tempo permettere ai bambini di acquisire maggior 

consapevolezza di sé. Gli obiettivi del percorso pedagogico-didattico consisteranno nell’identificare 

se attraverso la sperimentazione, mediante l’utilizzo delle tecniche grafico-pittoriche all’interno del 

laboratorio, i bambini abbiano la possibilità di raccontarsi e far uscire il loro mondo interiore.  

Attraverso l’esperienza diretta, all’intero del laboratorio grafico-pittorico, ciascuno bambino ha avuto 

la possibilità di raccontare qualcosa su di sé. Le tecniche grafico-pittoriche proposte hanno dato modo 

di simbolizzare ciò che sono le loro preferenze, far emergere la loro emotività, permettendoli 

attraverso lo scambio e la discussione di sentirsi simili ma allo stesso tempo unici.  

In generale, il percorso proposto, ha dato modo ai bambini di acquisire una maggior consapevolezza 

di sé, permettendo di conoscere sé stessi e conoscere gli altri. Inoltre, vi è stato un ipotetico 

miglioramento relativo all’arricchimento dell’immagine di sé rispetto ai bambini monitorati.  

Parole chiave: immagine di sé – consapevolezza di sé – arte e identità – Arteterapia – Ritratto e 

Autoritratto - laboratorio grafico-pittorico – gruppo classe – alfabetizzazione emotiva - autostima.  
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1. INTRODUZIONE 

1.1 Scelta e motivazione del tema 

 

L’arte diventa un buon mezzo di comunicazione tra il mondo interno ed il mondo esterno in una 

società dove vengono privilegiati il linguaggio parlato e quello scritto, sostenuti dalla teoria secondo 

la quale essi sono il mezzo di comunicazione più frequentemente spontaneo. Tuttavia, comprendiamo 

quanto sia difficile a volte dire chi sono io attraverso le parole o la scrittura. I pensieri sono confusi e 

non è sempre facile riuscire a definirsi. L’espressione grafica in questo senso diventa il mezzo, il 

modo più spontaneo che abbiamo di lasciare traccia di noi, di esprimere, pensieri e desideri, fino ad 

identificarci in ciò che abbiamo realizzato. 

Ecco perché ho scelto di trattare il tema dell’arte per arricchire l’immagine di sé e acquisire maggior 

consapevolezza di sé. Far scoprire ai bambini chi sono attraverso l’espressione grafico-pittorica. Sarà 

fondamentale realizzare il percorso in un contesto non giudicante, valorizzare il lavoro del bambino 

credendo in ciò che realizza e riconoscendolo, in modo tale da potersi sentire unico e speciale.  

Tale scelta è stata fatta grazie all’osservazione costante del gruppo nel corso di questi primi mesi di 

permanenza all’interno della sezione dove si è mostrato persistente l’interesse verso l’espressione 

grafico-pittorica, mentre appare evidente il bisogno di alcuni di far emergere la propria personalità. 

Detto ciò, mi auguro che i bambini possano trovare nell’arte un sano confronto e dialogo, diventando 

linguaggio mai unico e monodirezionale ma bensì una continua scoperta di sé stessi che spero possa 

accompagnarli per il resto della vita.  
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2. QUADRO TEORICO 

2.1 Definizione di identità 

IDENTITA’ – (psicologia) 

“È una delle caratteristiche formali dell’Io, che avverte la propria uguaglianza e continuità nel 

tempo come centro del campo della propria coscienza. La percezione di avere un’identità personale 

e la consapevolezza che gli altri la riconoscano è condizione necessaria della sanità psichica (…)” 

(Iametti, 2019, Modulo scienze dell’educazione VI) 

 

Che cos’è l’identità di una persona 

L’identità di una persona è tutto ciò che caratterizza ciascuno di noi come individuo. Francesco Viola 

(2010) afferma che è ciò che ci rende unici agli occhi degli altri ma allo stesso tempo biologicamente 

simili. L’identità è un’espressione che per definizione ha un carattere identitario.  

L’identità può essere definita, secondo Jervis, sia umana che personale. Per identità umana si intende, 

appartenente alla stessa specie, mentre per identità personale si intende tutto ciò che caratterizza 

ciascuno di noi, impedendo agli altri di scambiarci per qualcun altro. (Jervis, 1997) 

È importante definire in modo più specifico l’identità personale in quanto essa è scomponibile in due 

tipi di identità; quella soggettiva, che racchiude l’insieme di caratteristiche che permettono di 

descriverci, e l’identità oggettiva, ciò che ci rende riconoscibili agli occhi degli altri. (Jervis, 1997) 

2.2 Il concetto di sé  

Rifacendoci a quanto viene affermato dallo psichiatra e psicologo Giovanni Jervis è bene partire dal 

principio, in modo da capire come si sviluppa l’identità di una persona. Il concetto chiave è 

complesso, ma esso sta alla base dell’immagine identitaria: il Sé. 

Il concetto di sé è la percezione che la persona ha di sé stessa e che si va formando a partire dalle sue 

esperienze interne e con il mondo esterno, elaborate interiormente sul piano cognitivo ed affettivo. È 

“l’immagine che l’individuo forma di sé stesso in base alle risposte degli altri, in un contesto che 

permetta l’assunzione di ruoli diversi e l’immedesimazione in essi” (Iametti, 2019, Modulo scienze 

dell’educazione VI) 
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In altre parole, sono tutte le informazioni, oggettive e soggettive, su di sé. Sono tutte le caratteristiche 

al quale una persona fa riferimento per descriversi. “Ingloba credenze di ogni tipo che hanno noi 

stessi come referente: dove siamo nati, di che razza siamo, cosa ci piace o ci dispiace, quali sono i 

nostri scopi, i nostri ideali e valori, che cosa ci aspettiamo dalla vita” (Miceli, 1998, p. 31). Detto 

ciò il Sé non può essere considerato come un’entità statica, ma bensì una struttura complessa e 

articolata in continua evoluzione a seconda dei contesti in cui viene espressa.  

 

Sé pubblico e Sé privato 

Il sistema del Sé è composto da un Sé pubblico ed un Sé privato. Il Sé pubblico permette all’individuo 

di adattarsi ai vari contesti di vita è ciò che le figure significative pensano di noi e che influenzano 

ciò che noi pensiamo di noi stessi. A seconda, del contesto sociale in cui si trova, la persona mostra 

degli aspetti di Sé che crede possano essere apprezzati. La scelta su cosa mostrare e cosa celare, deriva 

da come le figure affettivamente significative hanno reagito e valutato a determinare aspetti del nostro 

carattere e i nostri comportamenti. Il loro pensiero, influenza ciò che noi pensiamo di noi stessi. Con 

la crescita, alcune persone sono meno influenzabili dai giudizi altrui, mentre altre, come i bambini, 

ne sono molto influenzate e condizionate. Ad esempio, se la mamma vedrà il figlio come un bambino 

insicuro/sicuro, calmo/aggressivo, egli tenderà ad introiettare questa immagine e a farla sua, 

considerandosi insicuro/sicuro o calmo/aggressivo. Il Sé privato è intimo, corrisponde alla percezione 

che ogni persona ha di sé. Esso custodisce pensieri ed emozioni che vengono rese pubbliche, nella 

maggior parte dei casi per paura di essere giudicati, non apprezzati o rifiutati. (Miceli, 1998) 

Questi meccanismi determineranno ciò che noi pensiamo di noi stessi influenzerà in modo positivo o 

negativo ciò che gli altri pensano di noi. Se il giudizio nei nostri confronti sarà positivo, sarà probabile 

che le persone ci considerino in maniera positiva. Al contrario, se la percezione di sé risulta 

globalmente negativa potrebbe influenzare il giudizio degli altri su di noi. Detto ciò si può affermare 

che entrambi i Sé non sono da considerarsi in modo propriamente opposto bensì sono due insiemi 

che hanno un rapporto reciproco. (Miceli, 1998)
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2.4 Come si sviluppa l’identità? 

“Tutti noi costruiamo la nostra identità attraverso un processo lungo e complesso di imitazione 

(apprendo osservando gli altri), identificazione (bisogno di sentirsi uguali e bisogno di 

appartenenza), individuazione (bisogno di sentirsi unico e diverso) e interiorizzazione 

(rappresentazioni interiorizzate delle diverse immagini di sé derivanti dai feedback ricevuti dalle 

figure significative e delle esperienze vissute). L’individuo deve realizzare un lavoro di sintesi, di 

rielaborazione e di integrazione tra le esperienze fatte e quelle attuali, ricercando l’equilibrio tra 

continuità e cambiamento” (Iametti, 2019, Modulo Scienze dell’educazione VI) 

In base a quanto viene sopracitato, possiamo quindi dedurre che il processo di formazione 

dell’identità è un processo lungo e mai definitivamente concluso. La molteplicità dei fattori interni o 

esterni alla persona tenderanno a modificare l’identità, nel corso della vita, in base al riepilogo delle 

esperienze pregresse e attuali.    

 

La memoria autobiografica 

La memoria autobiografica aiuta a definire la nostra identità; ci dice chi siamo. È una memoria di 

tipo episodica che aiuta a costruire l’immagine di sé.  

L’immagine di sé inizia quindi a svilupparsi nel momento in cui il bambino inizia a considerarsi come 

un’entità distinta tra lui e le figure di attaccamento. Viene considerata una conquista lenta nel tempo 

che permette di percepirsi unico e diverso rispetto alle altre persone. La memoria autobiografica 

consente di dirci chi siamo, questo grazie alla pianificazione di schemi che permettono di affrontare 

gli avvenimenti. Grazie alle numerose esperienze fatte nel corso della nostra vista ci permette di 

affrontare il presente ed il passato. Tali esperienze permettono al bambino, ed in seguito all’adulto, 

di riconoscersi. Anche se le esperienze dei nostri ricordi risultano frammentate, la nostra mente riesce 

comunque a fare una sintesi permettendoci di sentirci le medesime persone, anche se le esperienze 

sono diverse. Oltre alle esperienze, per poter sviluppare una memoria autobiografica è necessario 

sviluppare ed intrattenere delle relazioni. Le esperienze relazionali, ed in generale tutte le esperienze 

di vita, determineranno lo sviluppo degli schemi mentali dell’individuo. Questi saranno più o meno 

adattivi in base alla qualità delle esperienze e alla capacità dell’individuo di adattarvisi. (Smorti, 

2008)  

Possiamo dire che il Sé è misura di tutte le cose, nel senso che il nostro modo di agire ed interpretare 

il mondo dipende dalle rappresentazioni e dai nostri schemi mentali. (Iametti, 2019, Modulo scienze 

dell’educazione VI) 
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2.4 Come favorire un’immagine di sé positiva? 

Possiamo partire dal presupposto che ogni persona ha delle immagini interiori di sé. Queste immagini 

sono più o meno chiare a dipendenza dello sviluppo della propria memoria autobiografica. Tutte 

queste immagini fanno parte della vita di ogni individuo e questo è uno degli strumenti più precoci 

che abbiamo per dare significato al mondo. Tali immagini andranno a formare le basi per la 

conoscenza di sé stessi, degli altri e dell’ambiente che sta intorno a noi. Questo mezzo appare così 

potente ed arriva prima ancora di imparare a comunicare attraverso le parole. (Plummer, 2002)  

Possiamo dire quindi che le immagini interiorizzate di sé permettono un dialogo interno con noi stessi, 

ma allo stesso tempo ci permettono di comprendere e dare significato a ciò che ci sta intorno. Le 

immagini ci permettono di metterci in contatto con parti di noi che la semplice comunicazione non 

potrebbe raggiungere.  

In particolare, le sensazioni non riuscirebbero ad essere descritte in modo veritiero ed esatto se non 

attraverso la rappresentazione. (Gloubermann, 1992 cit. in Plummer, 2002) 

Per poter sviluppare un’immagine di sé positiva è bene che si parta dal concetto di autostima, poiché 

è mediante l’autostima che si può percepire se l’individuo ha una buona immagine di sé.

L’autostima 

La Plummer (2002) ci spiega che l’autostima è l’elemento di fondamentale importanza nella 

costruzione e nel mantenimento del benessere personale e non dipende dalla riuscita in sé o 

dall’ottenere buoni risultati, ma scaturisce percezione del proprio valore personale che consente di 

affrontare in maniera più o meno funzionale sia i fallimenti che i successi. 

Possiamo quindi dire che l’autostima corrisponde al senso del valore che ogni persona sente di avere.  

 

L’importanza dell’autostima 

L’autostima rientra tra i bisogni fondamentali di ogni individuo come qui di seguito verrà illustrato 

nella piramide di Maslow.  
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Figura 2: La piramide dei bisogni di Maslow (1954) 

 

Miceli (1998) afferma che riuscire a valutarsi in modo positivo favorisce un atteggiamento di fiducia 

verso sé stessi. Questo andrà a favorire un comportamento costruttivo da parte dell’individuo che in 

base alle richieste della vita farà fronte alle proprie esperienze cercando di superare in modo positivo 

anche le avversità senza che la propria stima di sé ne possa risentire.  

In sintesi, possiamo dunque affermare che l’autostima risulta fondamentale perché determina il 

benessere psicologico di ogni persona sotto molteplici aspetti sia per quanto riguarda l’atteggiamento 

con il quale la persona affronterà la propria vita, sia dal punto di vista affettivo e sociale. 

 

Come si sviluppa l’autostima? 

Partendo dal principio possiamo esplicitare che l’autostima si sviluppa attraverso variabili familiari 

sociali e individuali. In particolar modo si basa sui feedback esterni che confermano il nostro valore 

personale e la nostra competenza attraverso amore e approvazione. Le esperienze positive 

favoriscono l’interiorizzazione di sentimenti di valore personale che favoriscono lo sviluppo di una 

buona autostima nel bambino.  
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Figura 3: Variabili che influenzano il modello di autostima (Iametti, 2019, Corso Autostima, lezione 4) 

 

Sotto l’aspetto pedagogico didattico, Plummer (2002) illustra una serie di attività volte a favorire una 

buona immagine di sé. Le diverse proposte hanno l’obiettivo di potenziare le 7 componenti 

dell’autostima, al fine di far comprendere ai bambini come ognuno di loro sia unico, ma allo stesso 

tempo simile all’altro. In altro modo, le attività permetteranno nel corso del tempo, di osservare sia 

un cambiamento esterno, mediante l’utilizzo dello specchio, sia un cambiamento interno, 

incrementando in modo positivo la propria autostima e quindi favorendo una buona immagine di sé. 

Le attività si avvaleranno dell’utilizzo della rappresentazione grafica, grazie alla quale ogni bambino 

potrà esporre al gruppo ciò che ha disegnato. È importante in questo caso che il contesto permetta la 

discussione in modo costruttivo e privo di giudizio, permettendogli così di sviluppare una buona 

autostima. Gli interventi positivi da parte del docente sono volti ad accogliere ogni tipo di 

comunicazione verbale e non verbale. Le attività si possono svolgere sia a grande gruppo che in modo 

individuale avvalendosi del mezzo grafico.  
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Rapporto tra immagine di sé e arte 

Come evidenziato precedentemente, Plummer (2002) esplicita molto chiaramente quanto la 

rappresentazione mediante l’espressione grafica e l’utilizzo dello specchio sia di fondamentale 

importanza per far comprendere ai bambini sia i cambiamenti esterni che quelli interni. Detto ciò 

trovo che si utile fare un breve cenno su quello che è il rapporto tra l’immagine di sé e l’arte.  

Nel suo libro “Lo specchio dell’Io”, Ferrari (2002) evidenzia come la propriocezione corporea sia la 

consapevolezza di avere un corpo che in egual misura coincide, spesso, con la nostra identità.  Per 

propriocezione, si intende la somma delle sensazioni percepite a livello corporeo. Questa immagine 

corporea si sviluppa per gradi nei bambini dipendendo principalmente dal rapporto che il bambino 

stesso ha con lo specchio.  

Oltre a comprendere l’importanza della percezione corporea per favorire una buona immagine di sé, 

Ferrari (2002) tratta anche l’importanza della propriocezione del volto. Tale concetto definisce come 

il nostro volto, a dipendenza delle occasioni e delle emozioni provate, assume di volta in volta 

espressioni diverse. Riconosciamo le espressioni sul nostro volto, poiché di rimando le abbiamo 

osservate nel volto dell’altro.  
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2.5 Ritratto e Autoritratto 

 «Preferisco dipingere gli occhi degli uomini che le cattedrali, perché negli occhi degli uomini 

c’è qualcosa che non c’è nelle cattedrali, per quanto maestose e imponenti siano.» 

(Vincent Van Gogh) 

 

Con queste parole Vincent Van Gogh scriveva una lettera a suo fratello Theo. Il ritratto e l’autoritratto 

in particolare sono le rappresentazioni che diamo di noi stessi al mondo, i processi che fanno sì che 

si dia un volto alla nostra identità. (Ferrari, 1998) 

Per la mia ricerca trovo che sia opportuno argomentare i concetti di ritratto e di autoritratto volti a 

sviluppare un’immagine di sé positiva.  

RITRATTO  

“Opera d’arte o fotografica che ritrae, cioè rappresenta, la figura o la fisionomia di una persona 

(…) Rappresentazione, descrizione per mezzo della parola dell’aspetto d’una persona o d’un luogo 

o d’una cosa (…)” (Dizionario Treccani) 

AUTORITRATTO  

“Ritratto che un pittore o uno scultore fa di sé stesso (…)  Per estens., anche in funzione appositiva, 

descrizione in prosa o in versi del proprio aspetto fisico o anche delle proprie qualità morali”. 

(Dizionario Treccani) 

È l’arte del raccontarsi attraverso l’immagine, quel bisogno che da sempre l’uomo ha di esternare la 

propria identità non più utilizzando la scrittura autobiografica ma privilegiando l’elaborazione 

grafica. Si potrà dunque intendere che la funzione in entrambi i casi non è solo ed esclusivamente la 

riuscita dell’opera, ma la volontà di ritrarsi, o ritrattare. L’arte in questo caso diventa il punto di 

rottura tra il sé pubblico e il sé privato, dove nella maggior parte dei casi è il sé intimo che appare, 

ovvero ciò che l’artista vuole farci vedere. (Ferrari, 2002)  

L’autoritratto per origine ha una funzione di tipo intenzionale, intesa come elaborazione individuale 

della propria immagine, e una funzione di oggettivazione del proprio riflesso allo specchio.  

Prendendo nota di queste due funzioni precise possiamo connotare all’autoritratto due valenze diverse 

(Ferrari, 2002):  
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A. La prima può essere considerata come la duplicazione della propria immagine riflessa allo 

specchio. Questa intenzione presuppone il riconoscimento della propria immagine di sé che ne 

risulta abbastanza strutturata;  

B. La seconda riguarda la costruzione del proprio Io attraverso la scoperta e l’identificazione della 

propria immagine di sé. 

In entrambi i casi l’autoritratto viene associato al problema fondamentale della formazione dell’Io. 

In altre parole, la volontà di rappresentarsi ha a che fare con il problema del concetto di identità e di 

immagine di sé.  

2.6 Il rapporto tra arte e identità 

Il primo rapporto inconscio che racchiude il senso dell’arte stessa sta nella rappresentazione del volto. 

A livello primario i bambini rappresentano la figura umana seguendo delle precise fasi dove la figura 

del cerchio rappresenta in un primo momento la figura per intero da cui partiranno dei filamenti che 

corrisponderanno agli arti. In seguito, verrà affinato il gesto differenziando progressivamente la testa 

dal tronco e l’inserimento progressivo dei particolari. (Guarino, Lancellotti, 2017) 

L’autoritratto diviene di fondamentale importanza nella ricerca di sé stessi come mezzo di autoanalisi, 

come documento psicologico. Per l’artista, attraverso l’autoritratto, interpreta un bisogno proprio, 

una continua ricerca di sé. Nello specifico è possibile analizzare le diverse opere realizzate dall’artista 

Vincent Van Gogh, dove riproduce in modo ossessivo una serie di suoi autoritratti. L’artista in questo 

senso manifesta il suo bisogno di esternare il proprio disagio psicologico.  

In questo senso le sue opere manifestano non tanto la volontà di lasciare un’immagine di sé anche 

dopo la sua morte, ma nel dare un senso al suo essere “qui e ora”. (Ferrari, 2002) 

Oltre alla rappresentazione dell’autoritratto, la corrente del Surrealismo ha fatto largo uso delle 

immagini simboliche per arrivare a dialogare con l’inconscio. Artisti come Salvador Dalì o Max Ernst 

hanno fatto uso di queste immagini per far affiorare il loro mondo interno. In altro modo anche la 

corrente dell’Espressionismo utilizza il colore per rappresentare le emozioni. L’idea di base è che il 

disegno e la pittura possano esprimere il mondo interiore, tralasciando la tecnica e abbandonandosi 

alla spontaneità che l’arte suscita. A tal proposito artisti come Jackson Pollock e Vasilij Kandinskij 

colgono nell’arte la spontaneità, la libera pratica di dare sfogo ai loro contenuti interni. (Garino, 

Lancellotti, 2017) 
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Anche Raffaella Molteni1 (2007) definisce l’arte come il mezzo per raccontare qualcosa, un qualcosa 

ricco di significato. “Questa è l’arte che senza le parole racconta a colui che passando si ferma ad 

ammirare (…)” (Molteni, 2007, p. 8) 

Attraverso questo potente strumento la comunicazione risulta meno convenzionale ma molto più 

efficace ed emotiva, poiché la rappresentazione iconica è ricca di linguaggi universali comprensibili 

in ogni parte del mondo.  

Riferimenti al “Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese” 

In linea con quanto affermato precedente dagli autori sopracitati, anche a livello pedagogico didattico 

viene affermata l’importanza dell’arte come mezzo e supporto della costruzione identitaria.  

“L’espressione individuale rappresenta un bisogno irrinunciabile per la crescita emotiva, 

intellettuale e sociale di ogni essere umano. La scuola ha il compito di accompagnare l’allievo lungo 

il costante e incessante processo di soddisfazione di tale bisogno (…)” (Consiglio di Stato, Piano di 

studio della scuola dell’obbligo ticinese, 2015, p. 227) 

  

 

 
1 Raffaella Molteni, educatrice presso case di accoglienza e case-famiglia, arteterapeuta in diverse strutture, ha seguito 
numerosi corsi come dirigente di comunità. Ha studiato riflessologia e macrobiotica arricchendo la propria preparazione 
con corsi di disegno su ceramica e su tessuti. 
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2.8 Cos’è l’Arteterapia 

Caratteristiche dell’Arteterapia 

Attraverso l’Arteterapia diventa possibile accedere alla parte più interna di noi, quella emotiva e 

complessa, ricca di esperienze e di immagini. Attraverso l’espressione grafica questo luogo interno 

può essere visitato e fatto emergere. La particolarità di questo metodo è che si tratta di un percorso. 

Tutto viene scandito in modo regolare, stabilendo insieme all’utente il luogo e il giorno, portandolo 

alla fine del percorso a realizzare una serie di immagini che raccontano il suo spazio interno, a volte 

in modo chiaro e evidente altre volte da decodificare. (Molteni, 2007) 

Raffaella Molteni (2007) ci spiega come l’Arteterapia sia l’arte della narrazione. L’arte quindi diventa 

mezzo per raccontarsi e le modalità possono essere le più svariate a patto che permettono alla persona 

di potersi esprimere a suo piacimento. 

L’efficacia dell’Arteterapia sta proprio nel contatto diretto con l’esperienza. Ovvero l’importanza di 

avere un luogo circoscritto fornito del materiale necessario e sotto la supervisione dell’arteterapeuta. 

Le opere significative sono quelle che vengono prodotte nell’atelier, quelle che favoriscono lo 

scambio nel gruppo dove le persone coinvolte sentono di essere simili e di provare le medesime 

emozioni. (Molteni, 2007) 

Anna Oliverio Ferraris2(2012) scriveva: “Nel trasporre sul foglio, e quindi nel portare “fuori di sé” 

ciò che ha nella mente o sente in quel momento, il bambino esprime sé stesso e comunica con gli altri 

(…)” (Oliverio Ferraris, 2012, p.8 citato da Guarino, Lancellotti 2017, p.197) 

Le tecniche grafico-pittoriche hanno quindi funzioni terapeutiche perché attraverso queste è possibile 

dare una forma concreta a ciò che c’è all’interno di ogni persona. (Guarino, Lancellotti, 2017)  

 

 
2 Anna Oliviero Ferraris è una psicologa e professoressa dal di Psicologia evolutiva presso l’Università degli studi di 
Roma “La Sapienza”. Oltre ad essere una psicologa è anche una psicoterapeuta.  
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2.9 Il laboratorio in Arteterapia 

Il laboratorio in cui si svolgono le attività di Arteterapia vengono definiti “atelier terapeutici”. 

(Molteni, 2007). Il luogo deve essere luminoso, fornito di grandi tavoli sul quale lavorare, e armadi 

nel quale riporre il materiale utilizzato. L’atelier deve essere provvisto da ogni genere di materiale 

che possa permettere l’utente di svolgere nel migliore dei modi l’esperienza. (Guarino, Lancellotti, 

2017) 

Secondo Molteni (2007), la situazione ideale è avere un atelier fisso. In questa situazione il luogo 

assume una connotazione familiare per l’utente, che si ritroverà giorno per giorno ad arricchirlo di 

immagini e prodotti realizzati da lui.  

 

Il gruppo in atelier 

“Fare arteterapia in gruppo non è la stessa cosa che farla individualmente, perché il gruppo, (…) 

influenza fortemente qualsiasi tipo di terapia.” (Molteni, 2007, p.33) 

Il lavoro di gruppo diventa un momento di scambio, una condivisione continua dove all’interno si 

creano dinamiche, relazioni e vissuti. I partecipanti imparano a conoscersi e a condividere le proprie 

esperienze sapendo di non venire giudicati dagli altri. (Molteni, 2007) 

Pertanto, è bene che il lavoro venga incentrato sul gruppo, anche se è fondamentale avere 

un’attenzione cosante sul singolo. Questa modalità viene definita da Molteni (2007) come una 

“conduzione circolare”, dove ognuno è portatore di esperienza ma allo stesso tempo ha bisogni 

specifici, dove l’interazione diventa il punto cardine della riuscita dell’esperienza.  

Molteni ci informa (2007) che è bene tenere in considerazione una serie di fattori e obiettivi. I primi 

determineranno i risultati della terapia e andranno a toccare diverse aree, come quella socioaffettiva 

e relazionale, al fine di poter operare in modo consapevole, accogliendo sia i bisogni specifici del 

singolo che quelli del gruppo intero. Gli obiettivi saranno rivolti all’espressione artistica dive questa 

aiuterà il soggetto a simbolizzare e far emergere la sua parte interiore in modo consapevole. (Molteni, 

2007) 

Avendo preso coscienza con quello che possiamo definire le finalità dei laboratori di Arteterapia, 

trovo ora doveroso fare un confronto con ciò che accade a livello pedagogico didattico nelle Scuole 

dell’infanzia dove la didattica per laboratorio ha preso sempre più piede negli ultimi anni.  
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Il laboratorio alla Scuola dell’infanzia  

Definizione di laboratorio: “Situazioni di apprendimento di tipo co-costruttivo che si richiamano alla 

metodologia per progetti, intese come percorsi creativi e aperti in cui una situazione agita di 

confronto tra pari, il bambino co-costruisce il proprio sapere/ sapere fare/ sapere essere in 

autonomia, con i propri tempi, ritmi e modalità” (Bettè, Pellandini, 2019, Situazioni educative e 

didattiche II) 

Nello specifico il modulo ci ha consentito di conoscere quelle che sono le caratteristiche dei laboratori 

alla Scuola dell’infanzia, dove emergere l’importanza data allo “spazio didattico” al fine di favorire 

la partecipazione attiva da parte dell’allievo. Il laboratorio favorirà lo co-costruzione di regole 

condivise e conformi ai bisogni del gruppo. Il materiale all’interno dovrà permettere l’allievo di 

mobilitare le conoscenze pregresse e la costruzione di nuove, dove lo scambio e la condivisione 

saranno il cardine della progettazione, con lo scopo di permettere ai bambini di co-costruire il loro 

sapere in linea con le proprie competenze. Il contenuto disciplinare potrà dare avvio ad un nuovo 

argomento o rafforzare quanto si sta affrontando in classe. In fine la scelta del materiale verrà fatta 

solo dopo aver eseguito un’attenta osservazione dei bisogni e degli interessi sia del singolo che del 

gruppo. Il docente ha un ruolo fondamentale all’interno dei laboratori. Esso avrà il compito di 

osservare le dinamiche che si creano all’interno dello spazio didattico, cogliendo le emozioni, i 

bisogni e gli interessi degli allievi. Avrà modo di interagire con loro favorendo l’evoluzione 

dell’apprendimento sia del singolo che del gruppo. L’osservazione sarà fondamentale per permettere 

al docente di valutare le diverse situazioni ed evoluzioni, rilanciando e valorizzando le scoperte fatte 

nel corso delle messe in comune. Un altro aspetto importante sarà l’organizzazione degli spazi, del 

materiale, dei tempi ed i gruppi affinché possano emergere le idee dei bambini. (Bettè, Pellandini, 

2019, Situazioni educative e didattiche II) 

In sintesi, possiamo quindi cogliere alcune similitudini sui due tipi di approcci. In primo luogo, lo 

“spazio fisico” è di fondamentale importanza poiché evoca vissuti e pone l’alunno o la persona di 

poter operare in estrema autonomia, riconoscersi per sentirsi nel “qui e ora”. Come nel caso dei 

laboratori di Arteterapia, la comunicazione viene privilegiata come mezzo per riuscire a capire i 

simboli che hanno portato l’utente a raccontarsi. Il compito fondamentale sarà quello di far emergere 

attraverso il dialogo ed il confronto il reale mondo interno della persona. In modo molto simile è ciò 

che accade alla Scuola dell’infanzia, dove attraverso le messe in comune, i bambini possono 

raccontare ciò che hanno realizzato, favorendo così lo scambio e il confronto costruttivo fra i pari. In 
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entrambi i casi è fondamentale che si conosca il gruppo, poiché è mediante la conoscenza che si 

permette di instaurare una relazione positiva e allo stesso tempo riuscire a identificare dei percorsi 

che siano in linea con i bisogni dei bambini.  

Concludendo posso affermare che entrambi i laboratori hanno lo scopo di promuovere la scoperta e 

la valorizzazione della propria identità, di sviluppare autonomia funzionale ed emotiva favorendo la 

socializzazione ed il senso di appartenenza ad una comunità. (Consiglio di Stato, PdS, 2015)  
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2.10 Canali espressi non verbali: le tecniche grafico-pittoriche 

Come accennato in precedenza, uno degli obiettivi fondamentali nei laboratori di Arteterapia è la 

valorizzazione della comunicazione non verbale attraverso l’esperienza grafico-pittorica. Nei contesti 

educativi diviene di fondamentale importanza poiché permette la comprensione anche senza l’utilizzo 

di una comunicazione standard quale il linguaggio. 

Possiamo quindi affermare che: “… la SI accoglie e promuove diversi stili espressivo-comunicativi, 

dando spazio, (…) a tutta una gamma di canali non verbali. Fra questi assumono particolare 

importanza (…) le attività di codifica-decodifica dei messaggi visivi e grafico-pittorici (…)” 

(Consiglio di Stato, Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, 2015, p. 62) 

Riferendoci ulteriormente con quanto viene descritto nel “Piano di studio della scuola dell’obbligo 

ticinese” (2015), possiamo dire che le discipline espressive, permettono ai bambini di acquisire 

un’ampia gamma di linguaggi universali favorendo lo scambio e confronto in totale eterogeneità.  

Mi sembra opportuno ora elencare le diverse modalità con il quale la comunicazione non verbale 

riesce ad avere luogo in un contesto volto a privilegiare l’espressione grafico-pittorica.  

 

Fantasia dei materiali 

Il titolo suggerisce già ciò che si andrà a trattare in seguito, poiché parte fondamentale del laboratorio 

grafico-pittorico saranno appunto la varietà dei materiali presenti che consentiranno ai bambini di 

potersi esprimere nel modo più opportuno per loro.  

La scelta dei materiali è spesso abbinata da come l’individuo dà la propria immagine di sé al mondo. 

Ogni tipo di materiale ha le sue caratteristiche, ogni tipo di contatto tra il soggetto ed il materiale 

diventa importante. Secondo Molteni (2007), facendo riferimento ad una persona molto introversa, 

potremmo osservare come questa potrebbe prediligere un tipo di materiale che possiamo definire 

secco (matite, carboncino e gessetti) ovvero un materiale che permette un buon controllo, una certa 

distanza tra lui e il foglio e allo stesso modo una distanza con fruitore del disegno. In questo caso sarà 

opportuno invitare la persona ad utilizzare un tipo di materiale che definiremo ad acqua (acquarelli, 

tempere e pitture ad olio). Questo materiale potrebbe permettere una minor rigidità, favorendo una 

maggior esplorazione di sé lasciandosi trasportare dal gesto grafico.  (Molteni, 2007)  



  Giordano Federica 

 

   

 

17 

Il collage  

La tecnica del “collage” viene utilizzata per la prima volta attorno al ‘900 per la realizzazione di opere 

astratte tipiche delle correnti del cubismo e del futurismo italiano. La tecnica prevede l’utilizzo di 

forbici, colla e innumerevoli immagini che saranno significative per l’individuo. Il college non 

diventa quindi un’opera puramente estetica, ma in modo molto personale e privato vengono 

abbandonate le regole convenzionali ritagliando e incollando tutto ciò che ci colpisce. In altro modo 

possiamo definire questa tecnica come un mediatore legato all’immagine, dove questa immagine 

globale non appare perfetta ma piena di pezzi che si sovrappongono ed in modo significativo può far 

trasparire un’intenzione da parte della persona oppure no. Detto ciò possiamo dire che il collage 

permette sia di raccontare il proprio mondo interno, o di provare solamente piacere dell’esperienza 

grafica, la scelta sta alla persona che realizza l’opera. Il risultato in qualsiasi caso ci può dare un’idea 

di chi abbiamo davanti poiché le immagini utilizzate e la posizione sul foglio evocano sempre un 

qualcosa. Questo strumento permette un’alto livello di comunicazione, in quanto le immagini sono 

parole. (Molteni, 2007) 
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3. ANALISI DEL CONTESTO 

La sezione della Scuola dell’Infanzia dell’istituto scolastico di Pregassona-Terzerina in cui ho avuto 

il piacere di svolgere la pratica professionale è composta da 18 bambini:10 femmine e 8 maschi, di 

cui 5 bambini dell’anno facoltativo, 8 bambini dell’O1 e 5 dell’O2. Per avere un quadro generale 

delle caratteristiche della sezione, si potrà trovare nell’allegato nr. 1 la mappa del contesto. 

Il lavoro di tesi verrà svolto insieme a tutto il gruppo, ma nell’analisi dei dati verrà presa in 

considerazione l’evoluzione di 6 bambini; 3 bambini dell’O1 e 3 bambini dell’O2. In allegato si 

troverà una tabella riassuntiva delle caratteristiche dei 6 bambini monitorati. 

In base alle osservazioni svolte, rivolte ai bambini da monitorare, trovo che per la maggiore si presenti 

il medesimo bisogno ovvero: la conoscenza di sé stessi e allo stesso tempo la conoscenza degli altri. 

Il bisogno di sapere chi sono, quali sono le cose che mi piacciono e quali no, riconoscerli per 

riconoscere quelli degli altri, per capire che siamo esseri simili ognuno con il proprio bisogno di 

sentirsi unico.  
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4. METODOLOGIA DI RICERCA 

4.1 Caratteristiche della ricerca 

Il mio lavoro di ricerca è basato sul metodo empirico, ovvero sull’esperienza diretta di raccolta dati. 

In altre parole, la ricerca è volta a comprendere alcuni fenomeni educativi finalizzata a sostenere i 

bambini. La ricerca sarà di tipo qualitativo, in quanto, mediante l’osservazione diretta in itinere e la 

raccolta dei dati in uscita e in entrata, mi permetteranno di “valutare” se il percorso, mediante il 

laboratorio grafico-pittorico potrà permettere ai bambini di avere un’immagine positiva di sé e al 

tempo stesso maggior consapevolezza di sé. Oltre all’osservazione diretta ho previsto la 

somministrazione, sia in entrata che in uscita, del test della figura umana di K. Machover con il quale 

valuterò l’eventuale evoluzione della percezione di sé mediante il disegno.  

4.2 Modalità di raccolta dati 

Lo strumento principale che utilizzerò per la mia ricerca è l’osservazione, intesa come 

un’osservazione mirata finalizzata alla conoscenza di sé e degli altri (Liverta Sempio & Cavalli, 

2014). In modo particolare l’osservazione mi ha permesso di rilevare gli interessi e i bisogni, (vedi 

allegato nr. 2), dei bambini da monitorare in modo tale da progettare il laboratorio, volto a far 

emergere un’immagine positiva di sé in modo consapevole e creativo.  

Un ulteriore strumento, che mi permetterà di valutare l’evoluzione, sarà l’utilizzo del test del disegno 

della figura umana di K. Machover 3 sia in entrata che in uscita. Questo test ha lo scopo di osservare 

come il bambino proietta l’immagine di sé attraverso la rappresentazione grafica della figura umana. 

Il test in questione verrà interpretato avvalendosi di Item specifici per l’osservazione dei prodotti una 

volta eseguiti. Gli indicatori presi in considerazione saranno inerenti solo ai dati formali e saranno 

quattro. (Bussi, 2011) 

 

 
3 Il test del disegno della figura umana di K. Machover (1949), è un test di tipo proiettivo. È considerato uno strumento 
idoneo a studiare la personalità del bambino. (Guarino, Lancellotti, 2017)  
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Ho scelto di ridimensionare gli Item per la lettura dell’immagine in funzione al mio contesto e all’età 

dei bambini a cui verrà sottoposto. Gli indicatori a cui farò riferimento andranno ad analizzare le 

strutture formali del disegno, tralasciando l’analisi del tratto grafico e l’aspetto legato al contenuto, 

ovvero la rappresentazione effettiva della figura umana. La scelta di voler prendere in considerazione 

solo le strutture formali è stata presa in base al contesto in cui svolgerò la mia ricerca, tenendo quindi 

conto dell’evoluzione grafica dei singoli bambini.  

4.3 Campione di riferimento 

Il campione di riferimento per questa ricerca riguarda 6 bambini; 3 bambini dell’O2 e 3 bambini 

dell’O1. 

Figura 4: Tabella con l’iniziale del nome, età anagrafica, sesso e il livello del campione di riferimento 
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5. DOMANDA DI RICERCA 

Un laboratorio grafico-pittorico permette al bambino in eta’ di Scuola dell’infanzia 

di arricchire l’immagine di sé e di acquisire una maggior consapevolezza di sé? 

Per immagine di sé si intende il processo con il quale il bambino pensa sé stesso. Ovvero sono tutte 

quelle immagini interiori che fanno sì che si possa dare significato al mondo. Attraverso le diverse 

immagini che abbiamo di noi possiamo conoscere noi stessi, gli altri e l’ambiente attorno a noi. 

Queste immagini non sono altro che la sintesi delle diverse esperienze più o meno significative che 

abbiamo fatto nel corso della nostra vita, ed esse, mediante appunto un processo di sintesi, ci 

permetteranno di avere una mappa di noi stessi. 

Con il termine maggior consapevolezza di sé si vorrà intendere il processo legato alla conoscenza 

profonda di sé stessi; ovvero capire maggiormente quali sono le mie preferenze, i propri desideri, le 

proprie emozioni e i propri bisogni. 

5.1 Ipotesi di lavoro 

In base a quanto citato nel quadro teorico, la dimensione artistica potrebbe permette ai bambini di 

arricchire l’immagine di sé e allo stesso tempo favorire una maggior consapevolezza di sé, ho 

progettato questo percorso, adottando un approccio di tipo laboratoriale riprendendo i principi dei 

laboratori svolti nei contesti educativi di Arteterapia. Sostanzialmente le attività avranno un tema 

comune dove i bambini avranno la possibilità di esprimersi a loro piacimento utilizzando le diverse 

tecniche grafico-pittoriche al fine di poter permettere loro di arricchire la propria immagine e allo 

stesso tempo acquisire una maggior consapevolezza di sé. Di fondamentale importanza saranno i 

momenti di condivisione degli elaborati. La valorizzazione sia del singolo che del gruppo, permetterà 

loro di confrontarsi e trovare somiglianze o differenze, con assenza di giudizio, al fine di acquisire 

maggior consapevolezza di sé. 

Mi sembra chiaro ora affermare che il tipo di ricerca da me svolta non avrà la pretesa di assicurare 

che a conclusione del percorso pedagogico-didattico i bambini abbiano acquisito in piena 

completezza un’immagine positiva di sé e allo stesso tempo una maggior consapevolezza di sé.  Come 

viene esplicitato nel quadro teorico, il processo risulta essere lungo e complesso. 
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6. SPERIMENTAZIONE 

6.1 Schema del percorso pedagogico didattico 
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6.2 Descrizione del percorso pedagogico didattico  

 

Sfondo motivazionale  

Il percorso pedagogico didattico pensato per i bambini della sezione avrà come sfondo motivazionale 

il tema dell’arte. La scelta è stata pensata in base ai bisogni e agli interessi osservati dal gruppo e allo 

stesso tempo sarà coerente con la programmazione annuale che verte a trattare il tema dell’arte 

toccando trasversalmente sia ambiti disciplinari che competenze trasversali. Le attività svolte nel 

laboratorio saranno indirizzate per far emergere passo dopo passo l’identità dei bambini. Il tutto verrà 

presentato ai bambini tramite un messaggio vocale recapitato dal personaggio di sezione, la piccola 

Penelope. Il personaggio darà la motivazione necessaria per aprire il laboratorio grafico-pittorico e 

svolgere le attività all’interno. 

 

Organizzazione sociale, spaziale e durata del percorso pedagogico didattico 

Per quanto riguarda l’organizzazione sociale, il percorso verrà svolto con 13 bambini; 5 dell’O2 e 8 

bambini dell’O1. Il laboratorio verrà definito dal personaggio di sezione come “Atelier del pittore”, 

nel quale i bambini potranno sperimentare di diverse tecniche grafico-pittoriche, conoscere sé stessi 

e conoscere l’altro. Lo spazio sarà allestito nel salone dato che si tratta del luogo più luminoso della 

sezione. A differenza dei laboratori presentati e svolti nel corso dei miei tre anni di formazione, questo 

laboratorio riprenderà l’idea dei laboratori di Arteterapia realizzati nei contesti educativi. Come 

evidenzia Molteni (2007) il percorso può risultare efficace quando la proposta prevede una scansione 

di tempo regolare, dando modo al soggetto di rielaborare i ricordi e le proprie immagini interne 

riportandole graficamente sul foglio. Tendendo conto di questo aspetto, ho deciso di proporre le 

attività del percorso ogni lunedì pomeriggio per almeno 45 minuti, per la durata massima di quattro 

mesi. Il setting verrà organizzato sempre prima delle attività proposte, inizialmente da me poi in 

seguito sarà fondamentale il contributo dei bambini per rendere lo spazio più idoneo ai loro bisogni 

e per svolgere ciò che verrà loro richiesto in modo autonomo.  
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Sintesi del percorso pedagogico didattico 

L’inizio del percorso pedagogico didattico è stato caratterizzato dal test sulla figura umana, sottoposto 

ai bambini monitorati. Tale test sarà ripetuto alla fine di tutto il percorso.  

La parte dedicata al laboratorio sarà scandita da 3 momenti distinti: 

1. Fase di rilassamento 

2. Elaborazione artistica  

3. Condivisione dell’elaborato 

Il percorso verrà introdotto con l’arrivo del messaggio vocale da parte di Penelope, il personaggio 

della sezione, la quale informerà i bambini di aver iniziato un corso di pittura in un luogo che si 

chiama “Atelier del pittore” a seguito della visita della mostra d’arte di Vincent Van Gogh. Esplicita 

ai bambini che il corso le sta piacendo tantissimo e propone loro di iniziarlo. Penelope racconterà 

anche come è strutturato il laboratorio, cosa si fa all’interno e cosa si usa. Mediante il personaggio di 

sezione verranno strutturate le diverse attività svolte nel laboratorio.  

Le fasi del lavoro verranno esplicate nell’allegato nr. 3, dove si potranno trovare gli elaborati eseguiti 

dai bambini nel laboratorio.  

6.3 Modalità 

Il percorso didattico sarà suddiviso in 12 attività. Lo svolgimento dell’intero percorso pedagogico-

didattico avrà luogo a cadenza settimanale; ovvero verrà svolto ogni lunedì pomeriggio, nel luogo 

stabilito insieme ai bambini. La modalità privilegiata sarà l’esperienza diretta dei bambini nell’Atelier 

del pittore, dove ogni bambino avrà la possibilità di esprimersi e raccontarsi attraverso le tecniche 

grafico-pittoriche volte a incrementare un’immagine positiva di sé.  Le attività correlate saranno da 

supporto per rendere maggiormente coerente e fruibile il percorso a tutti i bambini. La durata prevista 

del percorso sarà da gennaio a aprile 2020.  
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7. VALUTAZIONE DELL’INTERVENTO  

7.1 Analisi dei dati 

Nella tabella seguente sono elencati i diversi criteri che sono emersi nel test della figura umana (vedi 

allegato nr. 4) in entrata somministrato a gennaio 2020. La legenda aiuterà la comprensione della 

tabella dove sono stati stabiliti i criteri che evidenzierebbero un’ipotetica scarsa immagine di sé e 

rispettivamente quelli che invece evidenzierebbero una buona immagine di sé, secondo il test della 

figura umana di Machover. I bambini che verranno presi in considerazione saranno solamente 5, 

poiché non ho avuto la possibilità di analizzare il post-test di J., bambino dell’O2. Ho scelto quindi 

di omettere i suoi risultati in entrata per evitare che ci fosse una disparità tra gli elementi che sarebbero 

emersi in seguito una volta somministrato il post-test.  

Le iniziali dei bambini sono state inserite nella parte sinistra della tabella, mentre nella parte superiore 

si potranno trovare i diversi indicatori che sono stati presi in considerazione per l’analisi del disegno 

grafico. Nella matrice dati verranno verificate la quantità degli elementi positivi e negativi emersi nel 

medesimo disegno per ogni bambino monitorato. 
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Come detto precedentemente, i dati raccolti nella tabella sono stati inseriti in seguito in una matrice 

dati. L’analisi ha permesso di riassumere quanti elementi che, evidenzierebbero una scarsa immagine 

di sé e quanti che evidenzierebbero una buona immagine di sé, sono rappresentati da ogni singolo 

bambino nel medesimo disegno.  

Figura 5: Grafico; totali 5 bambini; 3 O1 e 2 O2. Analisi dati in entrata attraverso il “test della figura umana” (gennaio 

2020) 

 

In egual modo nella seguente tabella sono riportati gli elementi che sono emersi nel test della figura 

umana in uscita somministrato ad aprile 2020 (vedi allegato nr. 4). A tal proposito è bene che precisi 

che il test è stato somministrato a distanza ai bambini, a causa della momentanea chiusura delle scuole 

per pandemia Covid19.  Prendendo quindi in considerazione quanto detto, i dati raccolti in uscita non 

mi potranno assicurare che la richiesta sia stata data come da consegna, ma fiduciosa che i genitori 

abbiamo rispettato le direttive evidenziate nella lettera spedita tramite posta elettronica (vedi allegato 

nr. 5), ho potuto portare a termine il percorso pedagogico-didattico.  
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La stessa matrice dati riassumerà quanti elementi che, evidenzierebbero una scarsa immagine di sé e 

quanti che evidenzierebbero una buona immagine di sé, sono rappresentati da ogni singolo bambino 

nel medesimo disegno.  

Figura 6: Grafico; totali 5 bambini; 3 O1 e 2 O2. Analisi dati in uscita attraverso il “test della figura umana” (aprile 2020) 
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7.2 Modalità di interpretazione dei dati 

Per effettuare un’analisi più approfondita ho inserito gli Item presenti nel test della figura umana in 

una tabella. Questo mi hanno permesso di osservare quali parti emergevano nel medesimo disegno 

una volta analizzato. In seguito, tali dati, sono stati riassunti in una matrice dove ho potuto 

quantificare gli elementi che avrebbero potuto evidenziare una scarsa immagine di sé e quelli che 

ipoteticamente evidenziavano una buona immagine di sé nella medesima rappresentazione grafica 

svolta dal bambino. Visivamente, analizzando le due matrici, si può osservare come nel post-test 4 

bambini su 5 abbiano manifestato un arricchimento della propria immagine di sé. Tuttavia, mi sembra 

opportuno aggiungere che il test somministrato sia in entrata che in un’uscita non permette di 

analizzare se i bambini abbiano effettivamente acquisito una maggior consapevolezza di sé stessi. 

Questo dato è stato osservato in itinere, dove avvalendomi di un diario ho annotato le diverse 

suggestioni e riscontri durante i momenti dedicati alla condivisione degli elaborati proposti 

nell’Atelier del pittore. Le annotazioni verrano riportate in seguito nell’allegato nr. 3 dove verrà 

illustrato il consuntivo delle diverse fasi che hanno composto il percorso pedagogico-didattico. Le 

interpretazioni dei dati relativi ai singoli bambini saranno riportate anch’esse nell’allegato nr. 4.  

 

7.2.1 Interpretazione generale 

In generale mi sento di dire che il test sottoposto ai bambini non era di facile interpretazione. È stato 

importante per me non dimenticare che lo sviluppo grafico dei bambini è caratterizzato da tappe, più 

o meno precise, che a dipendenza dell’età e della situazione possono variare e quindi incidere sulla 

rappresentazione stessa della figura umana. Mi sono resa conto, che i criteri di analisi del test sono 

molto riduttivi, poiché non fanno emergere in modo oggettivo se vi sia stato un arricchimento 

dell’immagine di sé. I dati ottenuti dimostrano, solo a livello quantitativo, un ipotetico arricchimento 

dell’immagine di sé, rispetto al test somministrato in entrata nel mese di gennaio 2020. 

L’interpretazione dei dati mi ha dato anche modo di ipotizzare che alcuni criteri, presenti o mancanti, 

potessero essere il risultato della complicata situazione di pandemia del Covid19. Per esempio, O. 

decide, nel post-test (aprile 2019), di rappresentare il suo papà. In base ai criteri di Machover, si 

potrebbe ipotizzare che la bambina abbia difficoltà ad identificarsi, ma analizzando la situazione si 

potrebbe supporre che la bambina sia stata a casa molo più tempo con il genitore e che quindi decide 

di rappresentarlo. I dati raccolti sono stati analizzati in maniera ipotetica, dove i criteri presi in 
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considerazione, a mio avviso, non tengono conto delle molteplici situazioni che si possono presentare, 

portando quindi a trattare in modo riduttivo l’arricchimento dell’immagine di sé. 

Le osservazioni riportate nel diario durante i momenti dedicati al laboratorio grafico-pittorico, mi 

permettono di evidenziare come nel corso del tempo i bambini abbiano incrementato la loro 

consapevolezza di sé. Le attività proposte sulle emozioni hanno permesso ai bambini di poterle 

riconoscere, sia attraverso l’osservazione del proprio volto sia a attraverso l’osservazione del volto 

dell’altro e di rappresentarle mediante l’espressione grafica. Le discussioni svolte a posteriori 

dell’attività hanno dato modo di evidenziare che i bambini avessero molto più in chiaro quale, 

secondo loro, fosse l’emozioni più facile da rappresentare. Allo stesso modo anche la fase inerente al 

collage ha permesso ai bambini di verbalizzare le loro preferenze e di parlare di loro attraverso le 

immagini.  

Le suggestioni e le mie osservazioni sono state fondamentali per poter dare un contribuito maggiore 

alla mia ricerca. L’arricchimento dell’immagine di sé è stato, probabilmente supportato, 

dall’interazione che vi è stata tra i bambini a seguito delle fasi svolte nel laboratorio, dove il confronto 

oggettivo ed il contesto non giudicante, ha permesso loro di esplicitare quanto avessero realizzato in 

graduale sicurezza e serenità.  

Volendo fare un esempio, ho visto in L. un radicale cambiamento. Il bambino all’inizio del percorso 

risultava insicuro e poco incline a voler condividere e verbalizzare al gruppo il proprio elaborato. Nel 

corso del percorso pedagogico-didattico, L. è riuscito ad acquisire maggior sicurezza in sé stesso 

riuscendo a condividere quanto aveva svolto. Anche le attività svolte al di fuori del laboratorio 

grafico-pittorico, specialmente quelle a tavolino e quelle motorie, mi hanno permesso di osservare 

una maggiore apertura da parte del bambino, dove non ricercava più una continua conferma da parte 

mia, bensì provava come meglio credeva lui a svolgere quanto richiesto. 
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8. CONCLUSIONI 

Il percorso pedagogico-didattico proposto ai bambini prevedeva l’arricchimento dell’immagine di sé 

e di acquisire maggior consapevolezza di sé attraverso un laboratorio grafico-pittorico. La proposta 

didattica è stata svolta con un gruppo di 13 bambini; 8 dell’O1 e 5 dell’O2. Le attività hanno avuto 

una cadenza settimanale, proponendo l’Atelier del pittore ogni lunedì pomeriggio. I bambini presi in 

considerazione per l’analisi dei dati sono stati in totale 5; 3 dell’O1 e 2 dell’O2. All’interno del 

laboratorio grafico-pittorico, le attività svolte hanno permesso ai bambini di far emergere le loro 

emozioni, parlare di sé attraverso i simboli e gli elaborati. Il confronto e le discussioni sono stati 

fondamentali per permettere a loro di conoscersi e allo stesso tempo conoscere l’altro. I momenti 

dedicati all’interno del laboratorio, hanno reso i bambini più liberi di esprimersi attraverso 

l’espressione artistica e di riflesso, le attività correlate, hanno permesso di rafforzare quanto stavano 

svolgendo all’interno dell’Atelier del pittore. Le fasi proposte sono state pensate in funzione dei loro 

bisogni riscontrati, dove gradualmente, hanno acquisito una maggior consapevolezza di sé.  

Per quanto riguarda l’immagine di sé, in base ai dati raccolti in entrata ed in uscita, si potrebbe 

evidenziare che vi sia stato un’arricchimento. Ciò nonostante, i criteri presi in considerazione da 

Machover non permettono un’analisi oggettiva dei dati.  

Facendo quindi riferimento al quadro teorico, posso dire che l’arricchimento dell’immagini di sé potrà 

avere luogo in base a quante più esperienze verranno svolte nel corso della vita. Le molteplici 

immagini interiori che fanno parte di ogni persona, andranno a formare le basi per la conoscenza di 

sé stessi e degli altri. Detto ciò si potrebbe affermare che le diverse immagini possano permettere un 

dialogo con il nostro io più privato al fine di far fuori uscire la parte più nascosta di noi stessi. Sebbene, 

ognuno di noi possiede delle molteplici immagini di sé, queste sensazioni più o meno inconsce 

potranno provare ad emergere non tramite la comunicazione, bensì attraverso la rappresentazione 

grafica.  

Le mie osservazioni sono state di fondamentale importanza per potermi permettere, anche se in modo 

meno analitico, di rispondere all’interrogativo di ricerca, volto ad indagare se un laboratorio grafico-

pittorico potesse arricchire l’immagine di sé e allo stesso tempo far acquisire ai bambini maggior 

consapevolezza di sé. Quello che ho potuto rilevare, a seguito delle fasi proposte, all’analisi dei dati 

e dalle mie osservazioni e sensazioni, è che i bambini attraverso la proposta didattica abbiano 

acquisito maggior consapevolezza di sé, ma allo stesso tempo mi sento di dire che il percorso non mi 

permette di valutare in modo oggettivo se vi sia stato un arricchimento dell’immagine di sé.  
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Benché questo aspetto non sia stato analizzato in modo tangibile dai dati emersi, le mie sensazioni ed 

osservazioni hanno rilevato che, all’interno dell’Atelier del pittore i bambini, attraverso la 

sperimentazione di nuove tecniche grafico-pittoriche, abbiano incrementato la loro autostima e 

creatività. La condivisone dei propri elaborati ha favorito lo scambio reciproco di idee e allo stesso 

tempo ha permesso la valorizzazione delle nuove scoperte fatte all’interno dei laboratori.

 

8.1 Bilancio critico e limiti della ricerca 

Innanzitutto ci tengo a dire che il laboratorio grafico-pittorico ha suscitato molto interesse da parte 

dei bambini che fin da subito, sono parsi molto entusiasti della proposta fatta dal personaggio della 

sezione, ovvero Penelope. L’appuntamento settimanale  proposto, ha permesso al gruppo di vivere 

questa esperienza in piena libertà e in connessione con sé stessi. La loro voglia e desiderio di fare, 

era talmente alta che i bambini hanno imparato anche a gestire quel loro spazio in modo autonom, 

portandomi insieme a loro in questo mondo immerso di colori, tratti, pensieri ed emozioni. D’altra 

parte, se pur non permettendomi di rispondere in modo esaustivo alla domanda di ricerca, questo 

percorso pedagogico-didattico ha dato un contribuito positivo, riuscendo a valorizzare il canale 

comunicativo non verbale. Il disegno, il gesto, il colore e le immagini, riportate sul foglio, sono state 

un buon modo per aiutare i bambini a narrare di sé e a far emergere in modo visibile ciò che a volte 

nelle normali conversazioni è difficile verbalizzare. Il supporto grafico è stato a mio avviso un buon 

mediatore, permettendo anche ai bambini più introversi di raccontarsi e ritrovarsi in quello che 

avevano realizzato.  

Ripercorrendo l’esperienza svolta, posso dire che dal punto di vista organizzativo sarebbe stato 

meglio operare con un gruppo più limitato di bambini, in modo da poterli supportare maggiormente 

durante le attività svolte all’interno del laboratorio. Oltre a ciò, un numero ridotto mi avrebbe 

permesso di dare maggior attenzione al singolo durante la condivisione degli elaborati svolti, 

sostenendo, incoraggiando e supportando la discussione tra i pari. Lo spazio fisico è stato 

probabilmente un punto meno critico dell’esperienza, in quanto il doverlo organizzare di volta in 

volta ha dato modo ai bambini di attivare competenze collaborative e sviluppare una graduale 

autonomia. Pertanto, credo che se dovessi riproporre il percorso pedagogico-didattico, nel limite delle 

possibilità organizzative, cercherei di realizzare uno spazio fisico permanete, dove il bambino 

entrando, possa identificarsi in un luogo diverso da quello consueto, operando in tranquillità e 

rimanendo connesso molto di più con il “qui ed ora”. 
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Limiti della ricerca  

Uno dei limiti principali di questa ricerca è la somministrazione del test della figura umana di K. 

Machover, in cui i criteri di analisi ed interpretazione sono discutibili e verosimilmente non più 

attuali. È quindi sicuramente bene tenere in considerazione la sequenza di sviluppo grafico, affinché 

non venga considerato deviante quello che è semplicemente un aspetto evolutivo del bambino. Oltre 

a ciò, come esplicato in precedenza, il test risulta complesso per interpretare i dati dal punto di vista 

oggettivo. Bisogna quindi, considerare il disegno come se fosse una fotografia, e cioè la 

rappresentazione di uno stato momentaneo e facilmente transitorio. Per tanto trovo che a supporto del 

test della figura umana, sarebbe stato opportuno porre ai bambini un questionario che permettesse 

ulteriormente di comprendere le loro rappresentazioni grafiche. Le domande poste avrebbero potuto 

analizzare in maniera più oggettiva, in base alle risposte fornite dai bambini, se a fine percorso i dati 

raccolti avrebbero evidenziato un’arricchimento dell’immagine di sé e di acquisire maggior 

consapevolezza di sé.  

Figura 7: ipotetico questionario da somministrare sia in entrata che in uscita a seguito del test della figura umana. 
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Il questionario poteva essere somministrato una volta eseguito il disegno della figura umana, sia in 

entrata che in uscita, poiché sappiamo che nel disegno il bambino rappresenta inconsciamente sé 

stesso. Le ipotetiche domande pensate faranno riferimento, riadattandole al contesto, al modello del 

test multidimensionale dell’autostima di B.Bracken. Inoltre, prenderanno spunto dal lavoro di tesi di 

Cora Canetta (anno 2016/2017). 

Sebbene, l’osservazione sia stata fondamentale, è bene ricordarsi che non sarà mai completa e 

oggettiva, in quanto porta inevitabilmente alla perdita di alcune importanti informazioni. Per tanto, 

trovo che l’osservazione sarebbe forse stata più efficace se sostenuta da una griglia osservativa 

strutturata (check-list). Gli indicatori avrebbero potuto evidenziare alcuni comportamenti osservabili, 

e quindi oggettivi, durante le attività svolte all’interno del laboratorio grafico-pittorico. 

Trovo che un altro limite della ricerca, sia stato l’interruzione improvvisa della frequenza scolastica 

causata dalla pandemia del Covid19, portandomi a somministrare il test in uscita a distanza. Questo 

mi ha permesso sì di analizzare i dati a fine percorso pedagogico-didattico, ma allo stesso tempo 

perdendo quella consuetudine che caratterizzava il laboratorio.  

8.2 Possibili sviluppi futuri 

Il percorso proposto ai bambini ha toccato in modo trasversale l’ambito delle arti grafiche. Un 

possibile sviluppo del laboratorio grafico-pittorico potrebbe essere quello di introdurre nuovi 

materiali, trasformandolo in un laboratorio plastico-manipolativo. In questo modo la ricchezza dei 

materiali proposti potrebbe aiutare ulteriormente i bambini a far emergere il loro mondo interiore. La 

materia plasmata porterebbe ad acquisire maggiormente il senso del cambiamento, della 

trasformazione e di riflesso la comunicazione non verbale assumerebbe un significato diverso. In tal 

caso, l’oggetto realizzato, potrebbe acquisire un valore diverso, integrando anche aspetti legati ai 

processi, dove attraverso la discussione i bambini avrebbero la possibilità di esplicitare come hanno 

fatto a realizzarlo. In questo senso si andrebbe anche ad arricchire l’autostima e quindi l’immagine di 

sé. La valorizzazione dei processi attivati dai bambini consentirebbe di riconoscere degli ipotetici 

punti di forza e punti di fragilità, dove questi ultimi, attraverso la condivisione dell’elaborati, darebbe 

modo ai bambini di trovare delle strategie risolutive co-costruite.  
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8.3 Professionalità del docente  

Questa ricerca mi ha permesso di arricchirmi come docente, mettendomi in gioco e cercando di 

trattare un’argomento molto complesso specialmente durante questa fase di crescita e sviluppo della 

vita dei bambini, dove l’esperienze fatte andranno ad arricchire il loro bagaglio identitario aiutandoli 

a costruire ciò che saranno in futuro.  

Il mio ruolo ha assunto un’importante funzione rispetto alle attività grafiche svolte dai bambini. Ho 

cercato di rendere gratificante l’espressione artistica, valorizzando attraverso lo sguardo, i gesti svolti 

da loro. Lo sguardo mi ha permesso ulteriormente di reificare il disegno, dando significato e 

diventando oggetto di conversazione sia per il singolo che per il gruppo. In tal senso, la condivisone 

degli elaborati mi ha permesso di sostenere la costruzione dei disegni dei bambini, ponendo domande 

che potessero stimolare la narrazione di sé.  

Concludendo, mi sento di dire che il mio compito durante questa esperienza è stato quello di sostenere 

i bambini attraverso la mia presenza e la condivisone degli elaborati, guidandoli e rendendoli 

protagonisti di questo percorso. L’augurio che mi sono posta all’inizio di questo viaggio era di sperare 

che i bambini potessero trovare nell’espressione artistica un valido mezzo per conoscersi, per dire 

attraverso il colore, il tratto e le immagini ciò che a volte si fatica a dire con le parole, con la speranza 

che l’esperienza diretta possa aver innescato in loro il desiderio di continuare a raccontarsi attraverso 

l’arte.   
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ALLEGATI 

ALLEGATO nr. 1: mappa del contesto classe  

 

 

Mappa del contesto classe – SI Pregassona-Tezerina 

 

 

 

 

 

 

CONTESTO SCUOLA 
DELL’INFANZIA PREGASSONA-

TERZERINA 

CARATTERISTICHE DEL GRUPPO CLASSE 
(INTERESSI, PUNTI FORZA, RISORSE)
- Messa in atto del gioco simbolico (travestimenti)
- Storie/racconti
- Codice numerico e scritto
- Sport 
- Animali (leoni)
- Supereroi
- Utilizzo di nuove tecniche grafico-pittoriche e plastico 

manipolative 
- Percorsi 
- Pietre 
- Dinosauri / archeologia  
PF:
- Attivo durante i momenti di discussione
-Buona attenzione durante i momenti di lettura 
- Rispettoso delle regole 
RISORSE:
- N.G: buone competenze in ambito numerico (cardinalità 

e riconoscimento del numero)
- Ma: buona collaborazione, aiuta i bni in difficoltà 
- Ce: si sta avvicinando alla lettura e scrittura

BISOGNI DEL GRUPPO (A LIVELLO 
SOCIO-AFFETTIVO, COGNITIVO...)
- di movimento
- Di relazione /integrazione 
- Ascoltare 
- Aspettare 
- Formazione della propria personalità 
- Comunicare, adeguarsi all’interlocutore 

(volume della voce e termini)
- Manipolazione (motricità fine)
- Esplorazione di nuovi materiali e 

tecniche grafico-pittoriche
- Collaborazione 
- Gestione della frustrazione 
- Gestione dell’ansia 

PROGETTAZIONE PER L’ANNO IN 
CORSO (PROGETTI D’ISTITUTO, 
COLLABORAZIONI INTERNE CON IL 
TERRITORIO)
- La programmazione annuale avrà come 

tema l’ARTE
- Progetto psicomotorio in palestra con 

la doc di sostegno Stefania e la 
psicomotricità Nadia (sviluppo della 
propria identità), ogni giovedì mattina  
della settimana

PROGETTO D’ISTITUTO:
- Progetto Yoga bni dell’O2 con Alice il 

martedì pomeriggio 

PRESENZA DI SFONDI MOTIVANTI O 
INTEGRATORI, LETTURE CONTINUATE, 
ALTRI PROGETTI
- Lo sfondo della progettazione annuale 

sarà orientato sul mondo della API. 
Verranno trattati diversi temi con i 
tempi che rispetteranno i tempi dei 
bni. 

ALTRI PROGETTI:
- Natale
- Carnevale 
- Fine anno 

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI IN BASE 
ALLA PROGETTAZIONE (LABORATORI, 
ANGOLI, SPAZI MOBILI...)
- Angolo casina 
- Angolo travestimenti 
- Angolo morbido/libri 
- Angoli motricità fine 
- Angolo identitario
- Angolo delle stagioni
- Laboratorio plastico-manipolativo

DISPONIBILITÀ A SVOLGERE 
DELLE USCITE, DELLE VISITE, DELLE 
INTERVISTE NEL CORSO DEL 
PROGETTO 
- Uscite per conoscere le case dei bni 

in base la programmazione inerente 
- Mostre
- Altre uscite verranno programmate 

in base all’interesse dei bni
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ALLEGATO nr. 2: Caratteristiche dei bambini  

Caratteristiche dei bambini dell’O1 

ALLIEVO/

ALLIEVA 

INTERESSI PUNTI FORZA BISOGNI OSSERVAZIONI 

G. - Disegno  
- Giocare insieme 

alla sua migliore 
amica C. bambina 
dell’O2. 

- Storie e racconti 
 

 

- Calma e 
tranquilla 

- Disponibile 
ad aiutare i 
compagni  

- Autonoma 
- Educata 

 

- Far emergere la 
propria 
personalità 

- Più conoscenza e 
consapevolezza 
di sé 

- Bisogno di 
attenzione 

 

G. è una bambina che 
viene vista dal gruppo 
come “l’ombra” di 
C. Ciò che ho potuto 
osservare è che G. si 
affidi molto alla sua 
amica non riuscendo 
a far emergere la 
propria personalità. 

L. - Dinosauri 
- Costruzioni 
- Disegno di 

dinosauri e case 

 

 

- Calmo e 
tranquillo 

- Rispettoso 
delle regole 
conviviali e 
dei compagni 

- Disponibile 
nell’aiutare i 
compagni 

- Buone 
capacità di 
motricità fine 

- Bravo nelle 
attività 
grafico-
pittoriche 

- Esprimersi a 
grande gruppo 

- Maggior 
consapevolezza 
di sé stesso e dei 
propri punti forza 

- Capire e 
conoscere sé 
stesso 

- Adattarsi ai 
cambiamenti 

- Gestione 
dell’ansia 

- Bisogno 
continuo di 
conferme da 
parte dell’adulto 

- Non avere paura 
di essere sé sesso 
ed emergere nel 
gruppo 
 

 

 

L. è un bambino 
molto fragile 
emotivamente. I 
cambiamenti lo 
destabilizzano 
creando in lui ansia e 
paura manifestandolo 
attraverso il proprio 
corpo.  

A disturbi 
dell’alimentazione, 
ovvero non mangia il 
pane e non beve al 
tavolo con i suoi 
compagni ma viene al 
tavolo della docente. 

Ciò che è apparso ai 
miei occhi, 
specialmente nelle 
attività a tavolino, è 
che L. abbia una 
bassa autostima, 
difatti ripete spesso 
“non sono capace” 

N. - Supereroi 
- Costruzioni 
- Travestimenti 

(supereroi) 
 

 

- Sempre 
sorridente 

- Perseveranza 
 

- Rispettare i 
compagni e le 
regole conviviali 

- Capire e 
conoscere sé 
stesso e i 
compagni 

- Collaborazione 
- Essere 

valorizzato e 

N. appare un 
bambino che fa fatica 
ad integrare le idee 
del gruppo. Tende a 
giocare da solo 
immedesimandosi in 
supereroi. Alcune 
volte, durante i 
momenti di gioco 
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riconosciuto dal 
gruppo  

libero, gioca molto 
volentieri con L. 
quando sono insieme 
realizzano delle 
costruzioni che 
mostrano con 
orgoglio sia alla 
docente che ai 
compagni. Spesso 
succede di doverlo 
richiamare perché 
reagisce sui 
compagni utilizzando 
le mani. 

 

Caratteristiche dei bambini dell’O2 

 

ALLIEVO/

ALLIEVA 

INTERESSI PUNTI FORZA BISOGNI OSSERVAZIONI 

J. - Costruzioni 
- Gioco simbolico 
- Numeri 
- Puzzle 
- Percezione 

sensoriale dei 
materiali 

- Storie e racconti 

 

 

- Educato 
- Sempre 

sorridente e 
carico di 
entusiasmo 

- Autonomo 
durante i 
momenti di vita 
pratica 
 

- Rafforzare la 
propria 
identità 

- Essere 
maggiorment
e 
consapevole 
di sé stesso e 
dei suoi 
pregi 

- Percezione 
sensoriale 
dei materiali 
 

 

J. presenta alcune 
difficoltà di tipo 
comportamentale. 
Fatica a rispettare le 
regole sociali della 
Scuola dell’infanzia. 
Questo porta il 
gruppo a riconoscerlo 
come “quello che 
disturba o che 
picchia”. Durante i 
momenti di gioco 
libero ho notato come 
J. Abbia piacere 
nell’esplorare il 
materiale in sezione 
attraverso il tatto. 

J. ha difficoltà 
nell’esprimersi 
verbalmente, 
ciononostante 
inventa storie 
utilizzando qualsiasi 
materiale è a sua 
disposizione. 

M. - Calcio 
- Storie e racconti 

- Autonomo - Rispettare il 
turno di 

M. è un bambino che 
dimostra di avere 
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- Disegni inerente a 
bandiere o squadre 
di calcio  

 

- Sempre 
disponibile  

- Empatico 
- Buone 

competenze in 
ambito lessicale 
e matematico 

- Sensibile e 
attento agli altri 
 

parola degli 
altri 

- Consapevole
zza dei propri 
limiti 
 

grandi competenze 
sia sociali, cognitive 
che affettive. È un 
bambino molto 
sicuro di sé e delle 
proprie capacità. 
Durante i compiti più 
complessi mostra 
perseveranza e cerca 
sempre di portare a 
termine ciò che gli 
viene richiesto. 
Durante i momenti di 
discussione però 
tende e prevaricare i 
pari volendo mettersi 
in mostra agli occhi 
della docente. Questo 
atteggiamento 
infastidisce alcuni 
suoi compagni. Oltre 
a ciò M. non 
riconosce i propri 
punti deboli trovando 
una causa esterna se 
ciò che gli viene 
chiesto di fare risulta 
più complesso di 
quanto sono le 
proprie capacità. 

O. - Gioco simbolico in 
casina 

- costruzioni  
- storie e racconti 

 

- Sempre 
sorridente  

- Buone capacità 
di motricità fine  

- Molto affettuosa 
 

- Gestire la 
frustrazione 

- Collaborazio
ne  

- Capire e 
conoscere sé 
stessa e i 
compagni 

- Più 
consapevolez
za di sé dei 
propri pregi e 
dei propri 
difetti  

- Bisogno di 
attenzione  

- Essere più 
attenta e 
concentrata 

 

 

O. sembra essere una 
bambina con poca 
fiducia in sé e nelle 
sue capacità. 

Durante i momenti di 
gioco libero 
difficilmente porta a 
termine un gioco. 
Questo aspetto lo si 
evidenzia anche 
durante il lavoro 
svolto con i bambini 
dell’O2 il pomeriggio 
dove O. passa più il 
tempo a fare altro che 
a svolgere ciò che le 
viene chiesto. Ciò 
che mi è sembrato è 
che O. sia poco 
stimolata e che 
questo la porti a fare 
ciò che vuole alla SI.  
Questo comporta 
anche una scarsa 
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concentrazione da 
parte della bambina e 
allo stesso tempo ha 
bisogno 
continuamente di 
essere incoraggiata a 
portare a termine ciò 
che le viene richiesto 
di fare.  
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ALLEGATO nr. 3: Fasi percorso pedagogico-didattico 

Realizzazione: lunedì pomeriggio 13 gennaio 2020 

Per introdurre il percorso pedagogico-didattico, come detto in precedenza, è stato recapitato ai 

bambini un messaggio vocale da parte del personaggio della sezione Penelope. Qui di seguito è stato 

riportato il messaggio che ha dato inizio al laboratorio grafico- pittorico 

 

Ciao bambini,  

Volevo dirvi che dopo aver visitato la mostra del pittore Vincent Van Gogh ho deciso di fare un corso 

di pittura!  

Mi sto divertendo moltissimo! Si fanno tante cose qua! Si dipinge, si disegna, si colora e si incolla la 

carta. Si usano materiali nuovi! 

La cosa che mi piace di più è  che pitturando e disegnando sto imparando a conoscermi di più e 

imparo anche a conoscere i miei compagni.  

Il luogo si chiama “l’Atelier del pittore”! È’ un posto dove entra tantissima luce perché  ha delle 

grandi finestre. Dentro ci sono tavoli e sedie dove possiamo sederci e creare le nostre opere. Ci sono 

delle pareti bianche dove sono appesi tutti i nostri lavori e i lavori dei pittori come van.gogh! 

Ci sono anche delle regole da rispettare. Per esempio tutti indossano un grembiule ed é 

importantissimo ascoltare quello che dobbiamo fare prima di poterlo fare.  

Il materiale è  sempre a nostra disposizione ma dobbiamo averne cura altrimenti si rompe, e quando 

abbiamo finito tutti aiutano a riordinare e pulire.  

Il corso lo svolgo tutti i lunedì pomeriggio e prima di dipingere è  importante rilassarsi, la signora 

che ci segue mette sempre una bellissima musica calma, poi quando siamo calmi e rilassati possiamo 

diventare dei pittori! Stare in questo posto è molto bello perché non c’è mai fretta si fa tutto con 

mooooolta calma! 

Dopo che tutti hanno finito si possono presentare i propri disegni! Nessuno è  obbligato ma alla fine 

ci piace sempre raccontare quello che abbiamo fatto! 

Che ne dite di provare anche voi a creare un vostro Atelier del pittore?!  

Fatemi sapere! 

Un abbraccio  

Penelope! 



L’Arte di sapere chi sono Io 

 44 

Dopo aver ascoltato il messaggio, insieme ai bambini abbiamo cercato di riassumere quanto ci era 

stato detto da Penelope. Una volta elencati insieme i punti principali del messaggio, ho chiesto ai 

bambini se anche loro avessero voglia di allestire il loro “Atelier del pittore” e con grande piacere 

all’unisono hanno affermato di volerlo realizzare.  

Allestimento dell’angolo scelto per la realizzazione del laboratorio-grafico pittorico 

 

Cartellone riassuntivo con gli elementi emersi nel messaggio vocale recapitato da Penelope  

 

 

Fase 1: distensione pittografica, Emozioni in bianco e nero 

La prima fase sarà caratterizzata dalla sperimentazione. Questa risulterà fondamentale per avvicinare 

i bambini alle tecniche grafico-pittoriche in modo tale da acquisire maggior dimestichezza. Gli stimoli 

recapitati da Penelope fungeranno da spunto per sperimentare. I pittori che saranno presi in 

considerazione saranno due; Vasily Kandinsky e Pierre Soulages. Entrambi hanno realizzato delle 

opere in bianco e nero utilizzando solamente delle linee.  
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Realizzazione: lunedì pomeriggio 20 gennaio 2020 

Messaggio vocale recapitato da Penelope:  

Ciao bambini! 

Siete pronti a dipingere, disegnare e divertirvi? 

Per aiutarvi vi ho spedito due quadri di due pittori, Kandinsky e Pierre Soulage! 

Provate anche voi a dipingere come hanno fatto loro! 

Divertitevi nel vostro atelier del pittore! 

Un saluto penelope! 

        Pierre Soulages, “Peinture 202x327 cm”, 17 gennaio1970.                   Vasily Kandinsky, “pen and ink drawing”, 1925 

 

Dopo aver ascoltato il messaggio vocale recapitato da Penelope insieme abbiamo allestito l’angolo 

pronti per iniziare a sperimentare all’interno del laboratorio. Una volta sistemati i tavoli, le sedute e 

i materiali accorrenti, come preventivato nella sintesi del percorso pedagogico-didattico, il laboratorio 

è stato caratterizzato da 3 momenti distinti, che si andranno a ripetere per ogni fase: 

1. Fase di rilassamento 

2. Elaborazione artistica  

3. Con visione dell’elaborato 

        

       I bambini collaborano per preparare l’angolo dell’Atelier del pittore 
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Fase di rilassamento: i bambini si rilassano prima di incominciare ascoltando il brano“Nuvole Bianche” di L.Enaudi 
 

 
Elaborazione artistica: i bambini hanno la libertà di scegliere il materiale per realizzare delle linee come più piace a 

loro. 
 

 
Condivisione dell’elaborato che sintetizza gli interventi dei bambini monitorati: 
 
Dopo aver sperimentato, ho chiesto ai bambini di osservare gli elaborati svolti dai compagni. I 

bambini sono parsi molto propositivi e hanno accolto la richiesta. Ho detto loro inizialmente di 

osservarli in silenzio, poi seduti in cerchio con davanti le realizzazioni grafiche ho posto ai bambini 

la seguente domanda: “Se guardi il tuo disegno che cosa ti ricorda?”  

Qui di seguito le risposte date dai bambini: 

 

M.: A me il mio disegno mi ricorda la notte! Vedi è tutto nero come quando è buio. 

Ma: O. tu se guardi il tuo disegno che cosa ti ricorda? 

O.: Mi ricorda la casa della mia nonna in Brasile e poi vedi vicino ho fatto queste, vedi queste sono 

le altre case intorno! 
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Ma: Sono molto interessanti le cose che state dicendo! G. a te cosa ricorda il disegno che hai fatto? 

G.: Non lo so… 

Ma: Prova a girararlo magari così ti ricorda qualcosa. 

G: Mi ricorda la C! 

Ma: Ok grazie G. 

M.: Ma a me il tuo disegno mi sembrano delle strade…non la C.! 

G: Sì  sono delle strade! Ma però è anche la C.  

Ma: N. se guardi il tuo disegno cosa ti ricorda? 

N.:Mi ricorda “Venom” quando combatte contro “Spiderman”! 

Ma: Grazie N. 

Ma: L. se guardi il tuo disegno cosa ti ricorda? 

L.:… I fiocchi di neve. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborato di M. Elaborato di G. 

Elaborato di N. 
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Realizzazione: lunedì pomeriggio 27 gennaio 2020 

Durante questo incontro, ho proposto ai bambini di tracciare delle linee leggere e pesanti con il 

materiale le stesse tecniche proposte la volta precedente. Con mia sorpresa L.ha aggiunto al suo 

elaborato anche delle linee utilizzando dei materiali ad acqua.  

 

 
Fase di elaborazione: i bambini realizzano delle linee pesanti e delle linee leggere 

 
 

 
 
 
 
 
 

Elaborato di O. Elaborato di L. 
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Condivisione dell’elaborato che sintetizza gli interventi dei bambini monitorati: 
 
A seguito della sperimentazione, come di consuetudine, i bambini hanno avuto la possibilità di 

osservare gli elaborati degli altri e discutere su quanto avevano realizzato.  

La domanda posta ai bambini è stata la seguente: “Quale linea ti è piaciuta fare di più tra quelle 

pesanti e quelle leggere?” 

Risposte date dai bambini monitorati:  

 

Ma: Quale linea ti è piaciuta fare di più tra quelle pesanti e quelle leggere? 

G.: Quelle leggere 

Ma: Come mai ti è piaciuto fare di più quelle leggere? 

G.:Perché sono quelle più belle! Quelle pesanti non sono uscite bene. 

Ma: M. quale linea ti è piaciuta fare di più tra quelle pesanti e quelle leggere? 

M.: Mi sono piaciute quelle pesanti perché sono più forti! 

 
La discussione è stata svolta con tutto il gruppo, prendendo comunque in considerazione i bambini 

monitorati che quel giorno erano presenti solamente 2 su 5. 

 

Fase 1.1 

Una volta che i bambini avranno sperimentato e preso fiducia con la tecnica svolgeremo alcune 

attività legate alle emozioni fuori dal laboratorio.  

Realizzazione:  

Per iniziare il percorso sulle emozioni ho deciso di leggere prima una storia per ogni emozione 

trattata. Il primo albo letto ai bambini trattava i temi della tristezza e della felicità dal titolo: “Un mare 

di tristezza” di A.Ludica, C.Vignocchi e S.Borando (2016). Il secondo albo scelto per trattare 

l’emozione della rabbia è stato “Che rabbia!” di M.Allancè (2012) ed infine è stato letto l’albo dal 

titolo “Non ho (troppa) paura del buio” di A.Milbourne (2019). A seguito delle letture ho svolto delle 

brevi discussioni chiedendo loro quando venissero sopraffatti da queste emozioni. Dopo le 

discussioni i bambini avevano la possibilità di disegnare quanto avevano verbalizzato elaborando 

graficamente quando si sentivano tristi, felici, arrabbiati e spaventati.  
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Disegni svolti dai bambini monitorati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disegni sulle emozioni eseguiti da M. 

 

 

 

 

 

 

Disegni sulle emozioni eseguiti da O. 
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Disegni sulle emozioni eseguiti da G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disegni sulle emozioni eseguiti da L. 
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Disegni sulle emozioni eseguiti da N. 

 

Oltre a verbalizzare ed elaborare graficamente le emozioni sopracitate, i bambini hanno avuto la 

possibilità di mimare le diverse espressioni facciali davanti allo specchio. Per ogni emozione ho 

chiesto ai bambini di osservarsi attentamente e provare a riprodurre tramite il loro volto l’emozione 

richiesta. Una volta aver provato, ho scattato ad ognuno di loro una fotografia.  

Per poter portare i bambini ad una alfabetizzazione emotiva, ho realizzato 4 cartelloni con menzionate 

le 4 emozioni di base. Ogni bambino ha ricevuto 2/3 fotografie, una volta osservate potevano 

liberamente collocarle sul cartellone corretto. Questa attività mi ha permesso di osservare se i 

bambini, mediante l’osservazione dell’altro, riuscissero a riconoscere l’emozione. Oltre a ciò è stato 

anche fondamentale determinare quali fossero le caratteristiche che doveva assumere un volto per 

poterlo definire con una determinata emozione.  
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Riconoscere le 4 emozioni tramite l’utilizzo delle fotografie 

Cartelloni delle emozioni 

 

Per includere anche l’ambito motorio e musicale, ho proposto un gioco ai bambini dal nome “Le isole 

delle emozioni”. Ho selezionato 4 brani che potessero evocare le 4 emozioni di base. Lo scopo del 

gioco consisteva nell’ascoltare il brano proposto e una volta che il brano si interrompeva i bambini 

dovevano andare a mettere un piede nel cerchio che corrispondeva ad un’isola delle emozioni. È stato 

interessante osservare come la musica potesse evocare esperienze diverse e quindi attribuire un 

determinato brano ad un’emozione suscitata. Il gioco è piaciuto molto ai bambini tanto che è stato 

ripetuto molte volte in sezione. I brani scelti per il gioco motorio sono stati i seguenti: 

RABBIA: A.Ketelby, “In A Persian Market” 

PAURA: MusiqueMonde 30, “Ensemble giapponese” 

FELICITÀ: A. Vivaldi, “Sinfonia in E maggiore 131, L’Arcimboldo” 

TRISTEZZA: L. Beethoven, “Moonlight Sonata” 
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. Attività motoria che ha permesso ai bambini di distinguere, a livello personale, i brani associandoli ad una emozione 

 

 

Fase 1.2 

Grazie alle attività svolte sull’emozione verrà chiesto ai bambini, nel laboratorio, di esprimere 

attraverso l’utilizzo della tecnica sperimentata in precedenza, 4 emozioni di base su un foglio di 

grandi dimensioni diviso in 4 parti: 

- Rabbia  

- Gioia 

- Tristezza  

- Paura  
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Realizzazione: lunedì pomeriggio 10 febbraio 2020 

L’attività è stata svolta come da preventivo. Attraverso le diverse tecniche grafico-pittoriche 

sperimentate in precedenza i bambini hanno potuto rappresentare attraverso il tratto le emozioni che 

mostravo di volta in volta. È stato interessante osservare come in modo inconsapevole i bambini 

avessero rappresentato, ad esempio la tristezza, attraverso dei tratti scongiunti, quasi a voler 

simbolizzare le lacrime . La condivisone dell’elaborato ha permesso ai bambini di condividere con il 

gruppo ciò che avevano realizzato attribuendo ad ogni disegno l’emozione che secondo loro la 

rappresentava meglio. Lo scambio ha contribuito a rilevare similitudini e differenze tra i bambini.  

Gli elaborati faranno riferimento a 4 bambini poiché N. non era presente. 

 

 

 

 

Elaborato eseguito da M. “Le emozioni come le vedo io” 

Elaborato eseguito da L. “Le emozioni come le vedo io” 
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Elaborato eseguito da G. “Le emozioni come le vedo io” 

Elaborato eseguito da O. “Le emozioni come le vedo io” 
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Fase 2: COLORE: Se io fossi un colore 

Come nella fase precedente vi sarà un primo momento di sperimentazione mediante l’utilizzo del 

colore, ma a differenza della prima fase non vi sarà un pittore di riferimento. Ciò che verrà chiesto ai 

bambini sarà di lasciare una traccia su un grande foglio comune che evochi le emozioni trattate 

precedentemente. A seguito della sperimentazione verrà chiesto ai bambini di verbalizzare quale 

emozione è stata più difficile rappresentare. 

 

Realizzazione: lunedì pomeriggio 17 febbraio 2020 

Questa fase ha permesso ai bambini di sperimentare attraverso l’utilizzo del colore. Ciò che è stato 

richiesto è stato quello di lasciare una traccia su un grande foglio comune provando ad evocare 

l’emozioni trattate precedentemente. L’attività è piaciuta molto ai bambini, anche se dovendo operare 

su un unico grande foglio è stato difficile per alcuni condividere lo spazio con tutti. In base a questo, 

ho ascoltato alcuni scambi tra i bambini molto interessanti.  

Scambi avvenuti tra i bambini durante la fase di elaborazione: 

M. si rivolge a N. dicendogli: Stai rovinando il mio disegno! 

N. risponde: Ma non è vero! E poi questo disegno è di tutti non è solo tuo! Vedi che il mio continua 

il tuo! 

 

Ho voluto tenere traccia di questo breve scambio, perché mi è sembrato interessante riscontare in N. 

un senso di collettività, affermando a M. che il suo disegno non stava rovinando il suo, bensì lo 

continuava. Dopo questa spiegazione M. non ha ribattuto e si è lasaciato trasportava da quella 

interessante iniziativa presa dal compagno.  

 

 

Fase di elaborazione: i bambini lasciano una traccia sul foglio che evochi le 4 emozioni di base   
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Elaborazione finale del disegno comune:“Le emozioni colorate” 

 
 
 

Condivisione dell’elaborato che sintetizza gli interventi dei bambini monitorati: 
 
A seguito della sperimentazione, i bambini hanno avuto la possibilità di osservare l’elaborato finale. 

Osservandolo alcuni bambini hanno espresso il desiderio di dare un titolo al disegno. La proposta è 

stata accolta sia da me che dal resto del gruppo. I bambini decidono di chiamare l’elaborato “Le 

emozioni colorate”. 

La domanda posta ai bambini è stata la seguente: “Quale emozione hai fatto più fatica a 

rappresentare?”.  

Risposte date dai bambini monitorati:  

 

Ma: Dimmi L. quale emozioni è stata più difficile da rappresnetare? 

L.: Quella triste. 

Ma: Come mai? 

L: Perché non so se si capisce bene…   

Ma: Per te si capisce che è la tristezza? 

L: Si perché l’ho fatta io così! 

Ma: Bene! Grazie mille L.! 

Ma: M. qual’è stata l’emozione più difficile da fare? 

M.:Per me è stata la felicità, perché vedi non c’era più spazio! 

Ma.: Se avessi avuto più spazio come l’avresti fatta? 

M.: La facevo gialla con delle linee lunghe che saltavano! 
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Ma.: Grazie mille M.! 

Ma.: G. e per te qual’ è stata l’emozione più difficile da fare? 

G.: Non lo so… mi è piaciuto tanto fare questa cosa qua! 

Ma.: Ti sei divertita ad usare i colori? 

G.: Sì tantissimo! (Nel corso dell’esecuzione ho notato che G. mentre lasciava traccia con il colore 

sul foglio cantava e ballava) 

Ma.: Invece per N. c’è stata un’emozione che hai fatto più fatica a rappresentare? 

N.: Mmmh… non penso! Le ho fatte tutte, quella felice e arrabbiata l’ho fatte qua vicino, le altre 

due le ho fatte più lontanino. 

Ma.: Come mai la tristezza e la paura le hai fatte più “lontanino”? 

N.: Perché non mi piacciono molto! 

Ma: Ok. Grazie N. 

 

 

Fase 2.1  

Per fare in modo che i bambini possano parlare di sé attraverso l’utilizzo del colore, leggerò la storia 

“Se io fossi il blu” di S. Fatus (2016). Il libro oltre a portare i bambini a riconoscere i colori, pone 

l’accento su quale colore vorresti essere tu, in modo tale da poter lasciare spazio alla fantasia di 

esprimersi in modo creativo. Quindi a seguito della lettura verrà chiesto ai bambini quale colore 

vorrebbero essere. Attraverso le tecniche dell’acquarello e della pittura verrà chiesto loro di realizzare 

uno sfondo con il colore che meglio li definisce e li rappresenta.  

 

Realizzazione: lunedì pomeriggio 2 marzo 2020 

L’attività è stata proposta ai bambini come da preventivo. Attraverso le tecniche grafico-pittoriche 

elencate in precedenza, i bambini hanno avuto modo di esprimersi attraverso l’uso del colore. Qui di 

seguito verranno mostratri gli elaborati dei bambini monitorati. A seguito dell’attività, come di 

consuetudine, i bambini hanno verbalizzato quale colore volessero essere e come mai. 
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Condivisione dell’elaborato che sintetizza gli interventi dei bambini monitorati: 

Risposte date dai bambini monitorati; “Se fossi un colore vorrei essere…” 

O.: Io vorrei essere tutti i colori come un arcobaleno! 

M.: Sarei l’oro come una coppa di calcio! 

L.: Io vorrei essere il verde e salterei come una rana! 

N.: Io vorrei essere il nero, per diventare un’ombra come un “Ninja”! 

G.: Mi piacerebbe essere il rosa come una bella maglietta! 

La discussione ha fatto emergere alcuni tratti che avevo evidenziato in fase di osservazione 

preventiva. Per esempio, M. verbalizza ai compagni di voler essere “il colore oro come quello di una 

Elaborato eseguito da O. 

 

Elaborato eseguito da M. 

Elaborato eseguito da L. Elaborato eseguito da N. 

Elaborato eseguito da G. 
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coppa di calcio”. Nelle osservazioni avevo evidenziato l’interesse verso questo sport come anche 

l’attitudine da parte del bambino di essere molto sicuro di sé.  

 

Fase 3: Collage, Mi racconto attraverso le immagini 

Per scoprire la tecnica del collage verranno mostrate ai bambini due immagini che rappresentano due 

collage autobiografici. Una volta osservate e discusse insieme, verrà chiesto loro di realizzare la 

propria opera autobiografica utilizzando la tecnica del collage per raccontarsi.  

 

Realizzazione: lunedì pomeriggio 9 marzo 2020 

Per dare modo ai bambini di comprendere la tecnica, come mezzo per raccontarsi, Penelope spedisce 

ai bambini due collage.  

 

Osservando le opere proposte, il gruppo di bambini verbalizza sin da subito le loro prime 

impressioni: 

C.: Sono tante fotografie, tutte insieme! 

M.: A me sembra di vedere anche dei colori  

Ma.: C. hai detto che ci sono tante fotografie… sono tutte auguali? 

C.: No! Sono tutte diverse! In quello con l’occhio ho visto che ci sono dei pantaloni e delle scarpe… 

Ma.: Secondo te come mai ci sono queste due immagini? 

C.: Forse perché sono delle cose che le piacciono tanto! 

N.: O forse non gli piacciono quelle cose là! 

Ma.: Quindi secondo voi questi due quadri cosa ci possono dire? 

I.: Ci dice cosa gli piace e cosa non gli piace…. 

Ma.: Ma secondo voi sono immagini disegnate come abbiamo visto negli altri quadri? 

G.: Secondo me sono quelle sul giornale! Gli tagli e poi con la colla le appiccichi sul foglio. Come 

quando abbiamo fatto il gioco dei mestieri! 

Ma.: Ah si è vero mi ricordo! 

Ma.: Vedete qualcos’altro di interessante? 

Gi.: Io vedo delle foto dei bambini e di persone… 

Ma.: Ci sono in tutte e due? 
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Gi.: Sì una non suoi vede tanto invece di qua ci sono tante foto di persone. Sono un po’ grandi e una 

è piccola.  

Ma.: Secondo voi chi saranno quelle persone? 

J.: Forse sono la mamma e il papà… 

Ma.: Sono tutte le foto della mamma e del papà? 

F.: Forse quelli grandi sì ma quello lì piccolo forse è lei da piccola… 

Ma.: Quindi mi state dicendo che queste due opere fanno vedere a chi le guarda cosa piace e cosa non 

piace all’artista… giusto? 

Tutti i bni.: Sì!! 

Ma.: E ci fanno anche vedere chi sono loro con le fotografie di quando sono piccoli e come diceva J. 

frose ci fanno anche vedere chi sono i loro genitori… è corretto? 

Tutti i bni: Sì! 

Ma.: Però ci sono anche gli animali vedi? 

Ma.: Sì hai ragione Ma. E secondo te come mai ci sono anche degli animali? 

Ma.: Forse perché gli piacciono i leoni, le tigri e gli elefanti… 

Ma.: Sì forse è così! 

Ma.: Secondo voi allora, a cosa possono servire queste due opere a chi le guarda? 

O.: A fare vedere le cose che ci piacciono e che non ci piacciono… anche gli animali, e anche come 

eravamo noi… 

Ringrazio i bambini per essere stati molto attenti a descrivere ciò che veniva rappresentato nelle due 

immagini. In seguito propongo loro di realizzare il loro collage come più piace a loro, utilizzando le 

immagini che trovavano sulle riviste dei giornali.  
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Fase di rilassamento Fase di elaborazione  

Collage realizzato da G. Collage realizzato da O. 

Collage realizzato da N. Collage realizzato da M. 
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La fase di condivisone dell’elaborato è stata eseguita in seguito poiché l’attività ha richiesto molto 

tempo ai bambini. Ho osservato con piacere che i bambini si sono presi il tempo per scegliere in modo 

accurato ogni immagine che potesse raccontare ciò che fa parte del loro essere. Oltre a ciò, questa 

attività ha permesso i bambini di scoprire la tecnica del collage. Mi è dispiaciuto non aver potuto 

osservare l’elaborato finale di L. dato che il bambino è stato assente dalla scuola dell’infanzia per 

tutta la settimana. 

Come detto precedentemente, la condivisione dell’elaborato è avvenuta a posteriore del giorno 

inerente l’attività. Avendo avuto nell’arco di quest’anno scolastico la possibilità di supplire la mia 

docente co-titolare, la discussione è riuscita ad avere luogo mercoledì 11 marzo 2020.  

A turno, ogni bambino ha potuto raccontare le immagini che sono state più significative per 

raccontarsi. È stato interessante prendere nota degli scambi che sono emersi, poiché alcuni di loro si 

sono resi conto di aver inserito le medesime immagini, e quindi verbalizzando le stesse preferenze o 

non. In altro modo, alcuni  bambini invece, pur avendo inserito le medesime immagini hanno 

attribuito ad esse un significato diverso.  

Credo che questa attività abbiamo permesso ai bambini sia di raccontarsi agli altri ma allo stesso 

tempo di approfondire la conoscenza stessa dei compagni.  

 

Condivisione dell’elaborato che sintetizza gli interventi dei bambini monitorati: 

Ma.: G. hai voglia di raccontarci quali immagini hai messo nel tuo collage e come mai? 

G.:Mmh.. non ho voglia adesso…  

Ma.: Ok va bene, magari dopo hai voglia di raccontarcelo. 

Ma.: M. tu hai voglia di raccontare quali immagini hai messo nel tuo collage? 

M.: Ho messo gli squali, i leoni, il gatto, ho messo tutti gli animali perché mi piacciono tanto ma il 

mio preferito è il leone! Poi mi piace fare la pittura e anche giocare con i lego. Poi ho messo il mio 

sport preferito che è il calcio, l’hockey mi piace anche e anche il nuoto. Invece non mi piace andare 

in bicicletta è faticosissimo! Poi qua ho messo anche i super eroi… ma solo Spidermen è il mio 

preferito! 

Ma.: Grazie M. ci hai raccontato bene quello che ti piace e quello che non ti piace… qualcuno vuole 

fare qualche domanda a M. per chiedergli alcune cose che non ha capito? 

N.: Gurada anche io ho messo i super eroi come te! Siamo ugali! Però il mio animale preferito è il 

gatto! 

Ma.: N. visto che hai trovato delle cose simili che avete tu e M. hai voglia di raccontarci il tuo collage? 
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N.: Ecco sì allora a me piace giocare ai super eroi e diventare come “Venom” però non c’era in 

questo giornale allora ho preso Spiderman che è tipo lui.. poi ho messo il foglio rosso perché è il mio 

colore preferito. Poi mi piace giocare ai lego con L. qui all’asilo! 

Ma.: Come mai hai messo anche delle immagini che rappresentano dei fiori? 

N.: Ah sì non li vedevo bene… perché mi piacciono questi fiori! 

Ma.: E i libro? 

N.: Perché mi piace ascoltare le storie! 

Ma.: Grazie N.! Vuoi aggiungere qualcos’altro? 

N.: No va bene così! 

O.: Io ho messo la mia foto qua in mezzo. Poi ho messo il mare perché mi piace tanto andare. Poi mi 

piace giocare con le mie bambole che ho a casa. Mi piace colorare con i pennarelli! Mi piace anche 

tanto questo coniglietto qua! 

Ma.: E come mai hai messo la foto di quel signore? 

O.: Ho messo lui qua perché è un’amico del mio papà! 

Ma.: Grazie O. vuoi aggiungere qualcos’altro? 

O.: Sì mi sono dimenticata di dire che mi piacciono questi bellissimi fiori! 

Ma.: G. hai voglia di raccontrci quali immagini hai messo nel tuo collage? 

G.: È che non mi piace tanto come l’ho fatto… vedi non ho incollato bene! 

A questa affermazione della bambina è intervenuta una bambina dell’O1 I.  

I.: G. non era importante incollare bene! Vedi anche il mio non è incollato bene! 

Ma.: Ma secondo voi che cosa era importante fare? 

N.: Dovevamo essere attenti a trovare tutte le foto delle cose che ci piacciono o che non ci piacciono! 

Ecco e poi potevamo farle vedere a voi! 

Ma.: Si mi sembra che tu abbia ragione N., non era quindi necessario incollarle bene. 

Riformulo la stessa domanda a G. Avendola rasicurata, la bambina è riuscita a verbalizzare quanto 

aveva svolto. 

G.: Mi piacciono le cose che luccicano come le magliette belle! Poi mi piace giocare in giardino 

insieme alla C. poi mi piacciono i gatti e i conigli, quelli piccoli però….e mi piacciono questi fiori. 

Ma.: Grazie G. per averci detto tutte queste belle cose. 
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Fase 4: Ritratto, Cosa vedo in te 

In questa quarta fase verranno mostrati ai bambini dei ritratti realizzati da Gustav Klimt, Amedeo 

Modigliani e Leonardo da Vinci. A seguito dell’osservazione dei ritratti d’autore, verrà chiesto loro 

di realizzare il ritratto di un proprio compagno utilizzando la tecnica del ricalco mediante l’utilizzo 

dei fogli lucidi. Questa prima parte è stata progettata in modo da rendere attenti i bambini sulle linee 

che compongo il loro volto. Il personaggio di sezione, oltre a recapitare le opere, manderà anche un 

messaggio vocale: 

Messaggio vocale recapitato da Penelope:  

Buongiorno bambini e bambine! 

Spero che vi siate divertiti a ritagliare e incollare le immagini per raccontare qualcosa su di voi ai 

vostri compagni! 

Questa volta, invece, vi ho lasciato nel vostro “Atelier del pittore”, dei quadri un po’ particolari…si 

chiamano RITRATTI! 

Qualcuno ne ha già visto qualcuno di questi? 

E secondo voi come mai si facevano i ritratti? 

Vi ho lasciato anche del materiale che vi può servire per fare il ritratto di un vostro compagno! 

Divertitevi! 

A presto, Penelope 

 

 
Gustav Klimt: “Ritratto di 

signora”, 1916 

Amedeo Modigliani: 

“Ritratto di bambina”, 1917 

Leonardo da Vinci: “La 

Gioconda”, 1503 
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Realizzazione: giovedì pomeriggio 12 marzo 2020 

A causa della tempestiva interruzione della frequenza scolastica, causata dalla pandemia del Covid19 

avvenuta lunedì 16 marzo, ho deciso di proporre quest’ultima attività in sede, giovedì pomeriggio 12 

marzo 2020.  

Una volta ascoltato il messaggio di Penelope, i bambini provano a rispondere alle due domande poste 

da lei. 

Discussione a seguito dell’ascolto del messaggio vocale: 

Ma.: Penelope ci ha fatto due domande, qualcuno di voi se le ricorda? 

I.: Ci ha chiesto se abbiamo già visto questi quadri! 

Ma.: Sì mi sembra che una delle domande era proprio questa…e qualcuno di voi ha già visto uno di 

questi 3 quadri? 

F.: Io si! Di quella signora… ma non so come si chiama! (Indica il quadro della “Gioconda” di 

Leonardo Da Vinci) 

Ma.: Qualcun altro ha già visto questo quadro? 

M.: Io! Però non lo so come si chiama…. 

Ma.: Va bene, e gli altri quadri? Qualcuno di voi li ha già visti? 

C.: Forse sono di Van Gogh! (Fa riferimento alla programmazione annuale, dove i bambini hanno 

avuto modo di conoscere l’artista V.Van Gogh) 

Ma.: Forse hai ragione ma non lo sappiamo con sicurezza… Come potremmo fare per scoprirlo? 

G.: Potremmo chiederlo a Penelope! Forse lei lo sa! 

Ma.: Cosa ne pensate? 

Gi.: Sì mandiamo un messaggio a Penelope e glielo chiediamo! 

Ma.: Va bene allora dopo pensiamo a cosa dirgli nel messaggio. 

Ma.: Oltre a chiederci se avevamo visto questi quadri, vi ricordate cos’altro ci ha chiesto? 

J.: No… 

Ma.: Proviamo a riascoltare il messaggio… 
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Ma.: Avete sentito cos’altro ci ha chiesto?  

M.: Sì! Ci ha chiesto come mai si facevano i ritratti… 

Ma.: Voi avete qualche idea? Come mai si facevano i ritratti? 

O.: Perché forse gli piaceva disegnare le donne… 

Ma.: Secondo voi si facevano i ritratti solo alle donne? 

F.: No! Io ho visto alla mostra di V.Gogh anche gli uomini! 

Ma.: E come mai secondo voi li facevano? 

M.: Forse perché era come una fotografia… 

Ma.: Cosa intendi dire? 

M.: Li facevano forse per ricordarsi della gente... quando morivano 

Ma.: Qualcun altro ha un’altra idea? 

G.: Perché erano belli e così potevano vederlo! 

Ma.: Quindi secondo te G. i pittori facevano i ritratti alle persone perché così loro potevano vedere 

che erano belli? 

G.: Sì 

Ma.: È molto interessante quello che state dicendo… proviamo a guardare questi 3 quadri come vi 

sembrano queste donne? 

O.: Sono belle!  

Mat.: Una mi sembra triste perché ha gli occhi pieni di lacrime vedi… e anche la sua bocca è un po’ 

giù… (indica il dipinto di Gustav Klimt) 

Ma.: Dimmi A. tu cos’hai visto? 

A.: A me sembra che questa signora è felice perché invece ha gli occhi che ridono!  

 Ni.: Ma no! È seria forse è arrabbiata! 

Ma.: Ah secondo te Ni. questa signora è arrabbiata… e di quest’altro ritratto cosa potete dire? 

I.: Io vedo che ha paura! 

Ma.: Come mai secondo te ha paura? 

I.: Perché ha gli occhi aperti così! 
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Ma: State dicendo tantissime cose interessanti… avete detto che si vedono delle signore e che una vi 

sembra triste perché ha gli occhi pieni di lacrime, questa invece avete detto che può essere o triste o 

felice e quest’altra signora vi sembra che sia spaventata…. 

Ma.: Avete anche detto che i ritratti si facevano secondo voi perché erano come delle fotografie… 

per ricordarsi delle persone che non c’erano più…. 

Ma.: Quindi da un ritratto cosa possiamo vedere? 

C.: Possiamo vedere le sue emozioni! Come le nostre fotografie che abbiamo appeso! 

Ma.: Siete tutti d’accordo?  

Bni: Sì! 

Ma.: Bene bambini avete detto davvero tante cose interessanti… ma ora mi sa che è arrivato il 

momento di mettersi a coppie e provare a fare l’autoritratto di un vostro compagno! 

 

 A seguito della conversazione, i bambini sono stati suddivisi a coppie. Ho mostrato loro il materiale 

spedito da Penelope e ho mostrato come fare l’autoritratto del proprio compagno. Ho detto loro che 

prima di fare un vero autoritratto come quelli che abbiamo visto dovevamo allenarci ad osservare 

bene tutte le linee che ci sono sul nostro viso. Ho consegnato ai bambini i fogli lucidi ed un pennarello 

e a turno una alla volta i bambini hanno eseguito il disegno del volto. 

È stata un’attività che ha permesso ai bambini di osservare da vicino i loro compagni per accorgersi 

di ogni piccolo dettaglio. I bambini sì sono divertiti molto e per me è stato importante sottolineare 

che era un’allenamento in modo da non creare frustrazione nei bambini.  

Qui di seguito i verrano mostrate le fotografie dei bambini mentre realizzano il ritratto dei compagni.  
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Fase di elaborazione: il gruppo di bambini mentre a coppie svolgono l’autoritratto 

 

Come detto, a causa della pandemia del Covid19 il percorso pedagogico-didattico non ha potuto avere 

un proseguimento. Ho ritenuto comunque importante riportare qui di seguito le fasi conclusive 

preventivate. 

 

Fase 4.2 

Una volta realizzato il ricalco, il foglio verrà stampato e verrà chiesto ai bambini di colorare il viso 

del proprio compagno rispettando i colori reali utilizzando la tecnica che preferiscono. Questa fase 

sarà importantissima poiché evidenzia come io vedo l’altro anche in rapporto a me stesso.  

Fase 4.3 

Al termine dell’attività verrà chiesto ai bambini che hanno realizzato il ritratto di un compagno, se ne 

hanno voglia, di descrivere come hanno ritratto il proprio compagno.   
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Fase 5: Autoritratto, Ti racconto chi sono io 

L’ultima fase svolta nel laboratorio sarà la sintesi del percorso pedagogico-didattico. Per avvicinare 

i bambini all’autoritratto, verranno osservate le opere di Vincent Van Gogh e Pablo Picasso.  

Fase 5.1 

L’autoritratto richiede una certa abilità grafica, per non creare frustrazione nei bambini ho deciso, 

come primo approccio, di far realizzare il loro autoritratto ricalcando una fotografia.  

Fase 5.2 

Una volta presa confidenza e sciolto il gesto, chiederò ai bambini di osservarsi benissimo allo 

specchio e sullo specchio stesso tracciare tutte le linee e i particolari che caratterizzano il loro volto. 

Quest’attività renderà consapevoli i bambini di tutti i minimi dettagli che caratterizzano il loro viso e 

allo stesso tempo a prendere contatto con la propria immagine. 

Fase 5.3 

In quest’attività chiederò ai bambini di realizzare il proprio autoritratto utilizzando una delle tecniche 

sperimentate nel corso del laboratorio.  

Fase 5.4 

Una volta che ognuno avrà realizzato il proprio autoritratto, potrà attraverso l’immagine parlare di sé. 

 

Fase 6: La nostra mostra d’arte! 

Il percorso si concluderà con una mostra aperta alle 4 sezioni presenti alla Scuola dell’infanzia di 

Pregassona-Terzerina. La scelta di aprire una mostra ai bambini della sede è stata fatta poiché penso 

sia fondamentale valorizzare il lavoro di ogni singolo bambino in quanto l’opera può essere diario o 

palcoscenico di ciò che si è. 
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ALLEGATO nr. 4: Interpretazione dei dati relativi ai singoli bambini 

  

Test in entrata svolto a gennaio 2020  

 

L.O1 

Osservando le rappresentazioni grafiche del “test della figura umana” di L. si può notare come già 

nel corso della prima elaborazione (gennaio 2020), tenendo conto degli indicatori formali, il bambino 

potrebbe aver già evidenziato buona immagine di sé. Osservando il pre-test è emerso che L. ha scelto 

di rappresentare sé stesso come figura d’identificazione. Lo stato emotivo è ben presente e 

comprensibile, difatti la linea della bocca appare ricurva verso l’alto, questo dato potrebbe 

manifesterà il segno di uno stato emotivo felice. Anche la proporzione della figura rispetto al foglio 

pare sia equilibrata non riscontrando particolari difficoltà. La collocazione del disegno rispetto al 

foglio è stato l’unico punto che ha rilevato un potenziale aspetto di fragilità. L. si rappresenta sì al 

centro, denotando quindi un buon equilibrio, ma allo stesso tempo la figura viene rappresentata nella 

metà superiore del foglio, potenziale indice secondo Machover di una mancanza di fiducia in sé stessi 

e negli adulti. Ho trovato molto interessante aver rilevato questo dato, poiché in fase di osservazione 

preventiva, ho osservato in L. una scarsa fiducia in sé stesso e nelle sue capacità, cercando sempre 

conferme da parte dell’adulto. Malgrado il percorso pedagogico-didattico non abbia potuto 

concludersi in sezione, bensì a distanza, i risultati ottenuti con la somministrazione del post-test 

(aprile 2020) hanno rilevato un miglioramento da parte del bambino. Come si evince nell’analisi dei 
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dati si può constatare che gli elementi che caratterizzano una buona immagine di sé sono aumentati 

rispetto al test in entrata. Gli elementi che mi hanno permesso di denotare un miglioramento da parte 

di L.  è il medesimo elemento che evidenziava nel mese di gennaio una fragilità. Il dato rilevato, che 

ha permesso di “valutare” la riuscita del percorso è l’indicatore riguardante la collocazione della 

figura rispetto al foglio, dove in questo caso L. rappresenta sé stesso nella parte inferiore e spostato 

leggermente verso destra. Esplicando tali indicatori emerge quindi che il bambino nel corso del 

periodo dedicato al percorso pedagogico-didattico avrebbe acquisito una maggior stabilità. 

 

 

Test in entrata svolto a gennaio 2020 

 

N.O1 

A differenza di L., N. già durante la somministrazione del pre-test (gennaio 2020), in base agli 

indicatori presenti nel test di Machover, poteva denotare una scarsa immagine di sé. Gli indicatori 

che hanno evidenziato tali potenziali fragilità mi hanno permesso di ipotizzare che il bambino potesse 

presentare delle difficoltà ad identificarsi, poiché la figura rappresentata rientrava nel nucleo 

famigliare. Si potrebbe pensare che vi sia un desiderio di crescita da parte di N. La figura da lui 

rappresentata non esprime attraverso l’espressione del volto uno stato d’animo tale da permettermi di 

rilevarlo. Detto ciò, domandando direttamente ad N. come si sentiva la figura disegnata da lui mi ha 
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risposto: “È contento perché vedi ha gli occhi aperti cosi!”. Questa risposta mi ha colto di sorpresa. 

Per esprimere l’emozione, l’attenzione del bambino è ricaduta sullo sguardo. Gli altri elementi emersi 

nella raccolta dell’analisi del pre-test rivelano che la dimensione del disegno rispetto al foglio risulta 

essere grande, questo dato potrebbe denotare una sicurezza, un’eccessiva espansività e anche 

aggressività, sempre secondo i criteri di Machover.  

Malgrado il lungo periodo trascorso tra un test e l’altro, vi è stato un miglioramento da parte di N, 

probabilmente dovuto anche dalle diverse attività svolte al di fuori del laboratorio grafico-pittorico 

inerente alle emozioni. Di fatto l’elemento che indicherebbe un arricchimento della percezione della 

sua immagine è appunto legato all’indicatore relativo allo stato d’animo della persona rappresentata. 

Nel post-test N. ha scelto di rappresentare una compagna della Scuola dell’Infanzia, osservando il 

volto si può osservare che la bocca è rappresentata in modo da poterne comprendere lo stato d’animo.  

Questo elemento è stato fondamentale per potermi permettere di ipotizzare che le attività svolte sulle 

emozioni siano servite al bambino per incrementare la sua consapevolezza di sé. Gli altri indicatori 

sono rimasti invariati, ad eccezione della proporzione del disegno rispetto alla dimensione del foglio 

dove ora appare proporzionato.   
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G.O1 

Prendendo in considerazione sia il test in entrata (gennaio 2020) e quello in uscita (aprile 2020) e 

tenendo conto dei criteri presi in considerazione da Machover, si potrebbe dire che il percorso non 

abbia portato all’arricchimento di una buona immagine di sé nella bambina. Ciononostante, nel corso 

dei mesi, all’interno del laboratorio grafico-pittorico, la bambina ha dimostrato di aver acquisito 

maggior consapevolezza di sé riuscendo, attraverso la tecnica del collage, a parlare di sé stessa 

evidenziando ciò che le piace e non le piace. Ho trovato che durante la condivisione del suo elaborato 

la bambina sia parsa molto serena e contenta di poter condividere il proprio lavoro con gli altri 

bambini, cosa che invece faticava a fare durante le discussioni a grande gruppo rimanendo in disparte 

oppure rimarcando le parole dette dall’amica C.  

Dovendo analizzare il disegno svolto da G. durante il mese di gennaio ho potuto ipotizzare che la 

bambina avesse delle difficoltà nell’identificarsi, poiché la persona rappresentata da G. è C., la sua 

più cara amica della Scuola dell’infanzia. Detto ciò gli altri elementi presi in considerazione, 

permettono di ipotizzare che G. abbia comunque una buona considerazione della propria immagine 

di sé. I dati formali che hanno permesso questa analisi riportano che la bambina riesce ad esprimere 

mediante il disegno lo stato d’animo della persona rappresentata, oltre a riprodurla in modo 

proporzionata rispetto alla dimensione del foglio. Un altro aspetto che rivelerebbe una buona 

immagine di sé è la collocazione della figura rispetto al foglio dove il disegno appare situato al centro 

del foglio, indice di un buon equilibrio e adattamento. Analizzando ora il disegno realizzato durante 

la somministrazione del post-test, si evince come alcuni elementi siano rimasti invariati come ad 

esempio la persona d’identificazione che rappresenta G., lo stato d’animo e la collocazione del 

disegno sul foglio. Ciò che invece emerge di diverso, è che la dimensione della figura rappresentata 

appare grande rispetto alla dimensione del foglio. 
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Test in entrata svolto a gennaio 2020 

 

M.O2 

Osservando e analizzando il test svolto in entrata (gennaio 2020) di M. ho potuto rilevare, mediante 

gli indicatori formali, come il bambino sembrasse già avere una buona immagine di sé. Dall’analisi 

è quindi emerso che M. potrebbe avere difficoltà d’identificazione, poiché la persona rappresentata 

nel test in entrata è sua sorella maggiore. D’altra parte, essendo una figura che appartiene al nucleo 

famigliare, potrebbe suggerire che M. abbia il desiderio di crescere prendendo come riferimento la 

sorella. L’espressione è ben rappresentata e chiara come anche la collocazione del disegno sul foglio 

che denoterebbe un equilibrio e un buon adattamento, oltre ad evidenziare una stabilità da parte del 

bambino. Vi è un ulteriore elemento, che potrebbe indicare, secondo i criteri di Machover, 

un’eccessiva sicurezza di sé stesso, dato che il bambino rappresenta l’immagine in modo 

eccessivamente grande rispetto alla dimensione reale del foglio. Dopo aver svolto il laboratorio 

grafico-pittorico e somministrato a distanza il post-test (aprile 2020), il riscontro è stato positivo 

permettendomi di constatare che gli elementi di una potenziale fragilità emersi nella rappresentazione 

grafica sono passati da 2 a 1 solo elemento, mantenendo costante gli altri 3 positivi. 

Dalle mie osservazioni riportate sul diario, il maggior cambiamento che ho osservato in M. è stato 

l’atteggiamento rivolto ai compagni, specialmente durante la condivisione degli elaborati dove il 
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bambino, ascoltava attentamente ciò che i compagni avevano da dire senza prevaricare nessuno. Mi 

pare opportuno dire anche che l’evoluzione è stata graduale: se inizialmente M. era più legato alla 

riuscita dell’elaborato pretendendo da me un “giusto” o uno “sbagliato”, con il tempo il bambino è 

riuscito ad abbandonare il continuo bisogno di conferme, facendosi trasportare dalla libertà di 

esprimersi senza doversi aspettare un giudizio “qualitativo” ma capendo che attraverso il disegno 

poteva esprimersi spontaneamente.  

 

 

Test in entrata svolto a gennaio 2020 

 

O.O2 

Come nel caso di L., in O. si potrebbe evidenziare un arricchimento rispetto al test proiettivo svolto 

durante il mese di gennaio 2020. Vi è stato un incremento della propria immagine di sé, dove 

analizzando i dati in entrata si osserva che gli elementi che evidenziano un’ipotetica scarsa immagine 

di sé sono di più rispetto agli elementi che indicherebbero una buona immagine di sé. Analizzando il 

primo disegno svolto a gennaio, ho potuto rilevare che la bambina non avesse difficoltà 

nell’identificarsi, anzi è stato interessante osservare il disegno, poiché O. rappresenta sì sé stessa, ma 
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“quando sarà grande”. Questo aspetto potrebbe denotare da parte della bambina un desiderio di 

crescere. Un altro elemento “positivo” è sicuramente lo stato emotivo che è bene presente e risulta 

felice. D’altra parte, altri elementi presentano delle difficoltà, in quanto la bambina in base alla 

dimensione del foglio proposto si rappresenta piccola. Il dato potrebbe portarmi ad ipotizzare che vi 

sia in lei un aspetto di insicurezza, come anche la collocazione del disegno sul foglio potrebbe 

denotare, sempre secondo Machover, un attaccamento al passato e una mancanza di fiducia in sé 

stessi e negli adulti.  

Benché il test in uscita (aprile 2020) sia stato somministrato a distanza, il risultato di O. risulta 

relativamente “positivo” in quanto la bambina nella rappresentazione grafica evidenzia più elementi 

che potrebbero determinare una buona immagine di sé rispetto agli elementi che ne evidenziano una 

potenziale scarsa immagine di sé. Nel primo disegno realizzato, la figura d’identificazione era sé 

stessa, nel secondo disegno, invece, rappresenta il suo papà. Ciò nonostante gli elementi che 

potrebbero arricchire una buona immagine di sé evidenziano che O. ha realizzato la figura al centro 

del foglio segno di un buon equilibrio e adattamento, oltre ad averlo collocato nella metà inferiore. 

Per quanto riguarda la dimensione della figura rispetto al foglio, a differenza del disegno precedente, 

la rappresentazione grafica appare in proporzione. 
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ALLEGATO nr. 5: Lettera spedita tramite posta elettronica ai genitori 

Care famiglie, 

Spero che voi tutti stiate bene anche se il periodo non risulta essere facile, ma so quanto tutti voi vi state 

impegnando affinché risulti il più lieto possibile. Sono convinta che dopo questo spiacevole periodo ne 

usciremo più forti di prima! 

 

Come sapete sono “quasi” giunta al termine del mio ultimo anno di formazione, dove nel corso di questi 

ultimi mesi ho progettato un percorso didattico di Tesi insieme alle vostre bambine e ai vostri bambini. 

Purtroppo a causa della sospensione della frequenza a scuola, tale percorso non si è potuto concludere 

e non mi ha permesso di analizzare l’evoluzione o meno degli allievi rispetto alla mia domanda di 

ricerca.  

 

Per tanto discutendone con la mia relatrice di Tesi, abbiamo optato per un’analisi a “distanza” in modo 

tale da potermi permettere di concludere il mio lavoro.  

 

La raccolta dei dati in uscita, consiste nel chiedere alle vostre bambine e ai vostri bambini di disegnare 

su un foglio bianco in formato A4, utilizzando una matita, “una persona qualunque”. Una volta 

concluso il disegno, chiedete ai vostri figli chi hanno disegnato e scrivetelo in alto sopra al foglio.  

Sarà importante che l’attività possa essere svolta in un luogo tranquillo e in completa autonomia 

dai bambini, al fine di potermi permettere di confrontare e valutare le differenze con quanto è 

stato svolto in sezione.  

 

Una volta svolto il disegno, vi chiedo gentilmente di spedirmi la fotografia entro il 14 di aprile 2020 

rispondendo direttamente su questa mail.  

 

In caso di dubbi sulla richiesta o per eventuali chiarimenti, non esitate a contattarmi.  

 

Vi ringrazio tantissimo per la grande collaborazione! 

 

Un Caro Saluto,  

 

Federica 

 


