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Abstract 

La ricerca indaga sull’uso della fotografia quale ausilio per allievi di prima media nella riuscita di 

un disegno figurativo realistico. Si vuole comprendere inoltre se la possibilità di scegliere il tema di 

una foto, sfruttando il legame affettivo con l’immagine, possa incrementare la motivazione verso 

uno stesso traguardo, da raggiungere in modo personale e diversificato. L’intero percorso didattico 

è inserito all’interno di un contesto tematico definito realtà e illusione, concepito per esplorare 

alcuni campi in cui è presente l’immagine oggi, in particolare con l’uso delle tecnologie. Tali 

materiali hanno permesso alla classe di “immergersi” nel lavoro centrale di questa ricerca – Oltre la 

cornice – in modo che ogni allievo potesse, a modo suo, “illudere” con un disegno, dando un nuovo 

significato alla propria fotografia.  

Per rispondere agli interrogativi si è tenuto conto dei riscontri degli allievi, analizzando i vari 

elaborati con un questionario finale. Sulla base dei dati raccolti, si può affermare che la fotografia è 

un ottimo strumento didattico da usare nell’Educazione visiva per aiutare gli alunni a migliorare le 

competenze grafico-rappresentative, a maggior ragione se il tema ad essa associato è liberamente 

definibile, aumentando così il grado di motivazione intrinseca. 

 

parole chiave: educazione visiva, prima media, fotografia e disegno figurativo realistico, illusione, 

cornice, legame affettivo con un’immagine scelta in autonomia 
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Introduzione 

Nel pieno dell’era tecnologica, nella quale ove i social network sono diventati parte integrante della 

nostra realtà – e chi è più coinvolto dei giovani? – questa ricerca intende analizzare delle attività di 

Educazione visiva che aiutino a predisporre gli allievi di prima media a una certa apertura mentale, 

utile a fruire le immagini da più prospettive e in modo più consapevole, cercando al contempo di 

lavorare sul miglioramento delle competenze grafico-rappresentative. 

Il percorso didattico comincia con un’attività introduttiva che impegna gli allievi nella realizzazione 

di due rappresentazioni dello stesso soggetto: il primo disegnato a memoria, mentre il secondo con 

il supporto della fotografia. In seguito, vi è la visione di vari materiali che indagano su “cosa è reale 

e cosa no”, volti a stimolare il pensiero riflessivo e critico degli studenti; segue infine Oltre la 

cornice, l’attività preminente di questa ricerca, pensata per ottenere dagli allievi una 

rappresentazione più personale ed espressiva. Questa attività permette ad ognuno, in base ai propri 

interessi, di scegliere un tema di partenza da cui il docente deve attingere per selezionare una foto. 

Questo stimolo visivo – diverso per ognuno – e dal forte legame affettivo, ha lo scopo di motivare e 

guidare lo studente verso un’ideazione originale che implichi, tramite il disegno, un cambiamento di 

significato dell’immagine per mezzo del suo prolungamento oltre i bordi. Si tratta inoltre d’indagare 

se il supporto fotografico, fungendo da guida, possa risultare utile all’allievo per migliorare le 

proprie abilità grafico-rappresentative, osservandone l’impatto sul grado di verosimiglianza visiva 

nel risultato finale. L’itinerario didattico da me ideato intende infatti porre l’attenzione sul 

soddisfacimento di una delle principali esigenze associate a questa fase dello sviluppo cognitivo – 

riuscire a disegnare avvicinandosi al realismo visivo – focalizzando nella fotografia lo strumento di 

massimo supporto: utile da una parte all’osservazione e all’analisi dei contenuti dell’immagine, 

seguendo i codici di realismo visivo in essa presenti, efficace dall’altra a stimolare la fantasia 

dell’alunno con l’intento di guidarlo verso l’ideazione di una nuova interpretazione del visibile. 

Oltre la cornice, insieme all’esposizione dei vari aspetti disciplinari, si mette in relazione con le 

altre due dimensioni del Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015), tenendo conto 

delle Competenze trasversali (pensiero riflessivo e critico) e dei Contesti di formazione generale 

(Tecnologie e media e Vivere assieme ed educazione alla cittadinanza), e considerando così 

l’apprendimento nel suo quadro più completo; un  quadro arricchito ancor di più dalla cornice di 

senso che la fotografia assume per ogni allievo. 
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Quadro teorico 

La selezione alla base della comunicazione 

“Rappresentare significa operare una selezione, scegliere i segni capaci di comunicare il messaggio 

elaborato” (Cicalò, 2010, p. 69). Questa definizione dell’ingegnere e professore Enrico Cicalò rende 

attenti al fatto che la comunicazione rappresentativa, come anche quella verbale, implica delle 

scelte che, strutturate in un modo o in un altro, differenziano la percezione di un messaggio. Persino 

nelle prime pitture rupestri di simboli astratti rinvenute nelle caverne di Blombos in Sudafrica, 

risalenti al 70.000 a.C. (Il libro dell’arte, 2017, p. 22), per trasmettere un messaggio, i primitivi si 

sono trovati nella situazione di effettuare una selezione degli elementi utili e coerenti al messaggio 

stesso. Se l’intenzionalità delle rappresentazioni sulle pareti delle grotte di Lascaux, attorno al 

17.000 a.C., era dire “Mucca che salta”, gli autori dovevano trovare il modo di disegnare una figura 

che ricordasse determinate caratteristiche del referente, scegliendo gli elementi più appropriati. Il 

ricorso a un linguaggio differente da quello verbale nacque probabilmente dalla necessità di trovare 

una forma di comunicazione più diretta e comprensibile da tutti, sfruttando le potenzialità del 

meccanismo figurativo, cioè di un’immagine con un significato condivisibile. Da lì in poi, per 

giungere ai giorni nostri, la standardizzazione grafica di alcune immagini, per mezzo di convenzioni 

condivise e adottate da culture differenti, come possono essere i pittogrammi o i cartelli stradali, ha 

permesso alle società umane di definire un linguaggio universale e comprensibile senza l’ausilio di 

suoni o testi scritti. Questa strategia, considerando che la gente tende a spostarsi e viaggiare 

parecchio, ha reso più semplice la comprensione di alcuni messaggi in paesi stranieri come ad 

esempio negli aeroporti. Inoltre, se si considerano i segnali stradali, perlopiù omologati in tutto il 

mondo a uno standard, ci si rende conto della notevole facilitazione in quanto, a differenza delle 

lingue che sono diverse per ogni nazione, non ci si deve preoccupare di studiare “cento” nuovi 

cartelli per ogni paese in cui si vuole guidare. Per fortuna nostra sono state quindi prese delle 

decisioni comuni a tutti, così da semplificare la comunicazione fra le persone a livello 

internazionale. 

Il gesto di selezionare non riguarda però solo la comunicazione, ma anche l’espressione. Se 

pensiamo infatti all’arte, ci basta guardare un qualsiasi dipinto per accedere a una dimensione 

percettiva che va oltre il codice semantico del significato, e lo stesso può dirsi, senza voler 

banalizzare, anche nel caso del disegno di un bambino o persino nell’uso di alcuni strumenti di 

iscrizione iconica con cui siamo confrontati quotidianamente, come la fotocamera o la videocamera, 
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tecnologie essenziali per uno smartphone contemporaneo. Siamo quindi tutti accomunati da una 

condizione imprescindibile che possiamo definire dell’intenzione comunicativa in chiave 

espressiva, ovvero del risultato visivo-percettivo che desideriamo ottenere comunicando con le 

immagini. 

La selezione comprende molti aspetti, non si tratta di prendere una sola decisione. Se osserviamo ad 

esempio alcuni dipinti, possiamo notare che vi sono superfici di vario formato, i materiali e le 

tecniche rappresentative variano, così come gli stili artistici e la gamma cromatica. Non tutti gli 

artisti selezionano lo stesso soggetto e, se lo fanno, non per forza è raffigurato nella stessa maniera. 

C’è chi predilige uno stile verosimile e chi si esprime meglio tramite delle figure astratte. Cicalò 

(2010) puntualizza che: 

La rappresentazione si sostituisce alla realtà colmando un’assenza, seguendo percorsi 

multiformi da cui dipende l’efficacia dell’azione surrogativa di una realtà complessa e in 

quanto tale sfuggente. Ma ogni percorso di riduzione della complessità necessita la selezione 

degli elementi rilevanti all’interno del continuum reale oggetto della rappresentazione. Essa 

è sempre l’espressione delle intenzioni per cui viene costruita, orientata mediante la 

selezione, non solo di informazioni rilevanti ma anche dei metodi, delle tecniche e degli 

strumenti con cui tali informazioni selezionate divengono segni visibili. (p. 69) 

Sono davvero varie le alternative a disposizione di chi vuol rappresentare qualcosa, e questo rende 

ogni persona potenzialmente un’artista, ognuno a modo proprio, ciascuno con la sua personale 

visione del mondo. Come sostiene lo psicologo dell’arte Arnheim (1974/2011), “la capacità di 

produrre vita in termini artistici non è privilegio di pochi esperti particolarmente dotati, ma rientra 

nelle facoltà di ogni persona sana cui la natura abbia concesso un paio d’occhi per vedere” (p. 28). 

Così come nei dipinti, anche nella fotografia e nel cinema ci sono varie possibilità di selezione, 

soltanto che ogni medium agisce sulla rappresentazione della realtà in modo diverso. A tale 

proposito, Crescimanno (2010) scrive che “lo sforzo dell’arte è uno sforzo di immaginazione volto 

a coniugare al meglio la rigidezza del medium con la libertà dell’artista allo scopo di creare un 

nuovo oggetto dalla forma appropriata, equilibrato e stabile.” (p. 28). Tutti i mezzi di 

rappresentazione che ho citato sono però vincolati da un fattore comune: la superficie o lo spazio di 

rappresentazione, grande o piccolo che sia, è sempre limitato da un bordo o da una cornice (frame); 

nei dipinti con il supporto della tela, nella fotografia con la carta o lo schermo digitale e nel cinema 

con uno schermo su cui sono proiettate immagini in movimento.  

Questo fattore vincola il disegnatore quando intende raffigurare qualsiasi cosa, sia essa derivata 

dalla pura immaginazione, sia essa una copia dal vero in un qualche borgo ticinese, e lo stesso 
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fattore, oltre alla pittura, si ritrova anche negli altri due medium che ho menzionato sopra. Nessuna 

traccia è visibile in modo illimitato, ogni immagine, ogni elemento visivo lasciati dall’uomo sono 

contenuti all’interno di una cornice in cui è stata fatta una selezione di ciò che l’autore ha voluto 

mostrare al fruitore, ponendovi una particolare attenzione. Come sottolinea Crescimanno (ivi, p. 

59), “il taglio dell’immagine la costituisce e impone una certa forma, crea un nuovo linguaggio 

basato sulla selezione di un determinato particolare che, grazie all’arbitrarietà di tale selezione, 

assume un significato e detta una nuova grammatica visiva rimandando all’insieme ma significando 

anche nella sua stessa separatezza”. Arnheim (1974/2011), invece, ci rammenta che “Nessun 

elemento viene percepito come unico o isolato dal resto. Vedere qualcosa significa assegnargli il 

suo posto nel tutto” (p. 31) e in questo caso, con il tutto non s’intende soltanto ciò che è visibile 

all’interno della cornice, ma anche quello che continua oltre: “Ogni percezione è anche pensiero, 

ogni ragionamento è anche intuizione, ogni osservazione è anche invenzione” (ivi, p. 27). 

Realtà e illusione 

Noi esseri umani siamo dotati di un’intelligenza superiore rispetto alle altre forma di vita evoluta, 

nonostante ciò possiamo trovarci in situazioni che paiono renderci ingenui o incapaci di 

comprendere cosa sia reale o meno. Per comodità, tendiamo a credere che quello che vediamo 

corrisponda alla realtà e a non mettere in dubbio la veridicità delle apparenze. Cosa è vero? Cosa 

non lo è? Come facciamo a determinarlo? Siamo sicuri che ciò che appare davanti a noi non sia 

frutto dell’illusione? Leggiamo anzitutto una definizione di questo termine data dal filosofo e 

formatore Luca Mori (2012): “Etimologicamente, «illudere» e «illusione» si riferiscono alla 

condizione di chi è all’interno di una cornice di gioco o di «finzione»: in effetti, in molti dei 

significati del verbo latino sono implicite le idee di un «fingere» e di un «fare finta che».” (p. 1). Da 

queste parole emerge che l’illusione sia alquanto presente nelle nostre vite, dal gioco al teatro, dal 

cinema alla magia e via dicendo. È un aspetto che ci coinvolge, un qualcosa che rientra nella sfera 

dell’intrattenimento ma che alle volte può diventare ingannevole, pericoloso e persino ferire i nostri 

sentimenti o deludere le nostre aspettative. Questo dipende anche dal fatto che, come avverte Mori 

(2012), lo “spettatore può dimenticarsi di essere in presenza di una finzione o, come diceva Samuel 

Taylor Coleridge, può scegliere di «sospendere l’incredulità» (suspension of disbelief) e quindi 

iniziare «a credere»” (p. 209). Una volta ritornato consapevole dei fatti, lo spettatore potrebbe 

quindi trovarsi in uno stato di confusione o di non accettazione della realtà. Questo vale anche per 

l’amarezza che l’illusione così reale di un bellissimo sogno notturno ci può lasciare, nel momento in 

cui ci risvegliamo rendendoci conto che era solo una creazione della nostra mente: eppure sembrava 
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così vero il sogno, così reale, tanto che abbiamo la fronte madida di sudore e il battito cardiaco ci 

ricorda quello di un atleta sulla linea d’arrivo dopo una maratona. 

Un ottimo esempio illusorio nell’arte è senza dubbio il trompe-l’oeil, un “genere di pittura volto a 

rappresentare la realtà materiale in modo tale da suscitare l’illusione della tridimensionalità e, 

quindi, della consistenza delle immagini rappresentate” (Treccani). Un buon esempio è il celebre 

affresco rinascimentale Camera degli sposi (Fig. 1.1), sulla volta del Palazzo Ducale di Mantova,  

nel quale Andrea Mantegna simula un foro in cui sono visibili degli angeli seduti sul bordo 

dell’edificio con il cielo sereno alle loro spalle. 

 

Fig.1.1 

Un altro riferimento può essere il quadro surrealista di René Magritte intitolato La condizione 

umana (Fig 1.2), nel quale viene raffigurata una tela su cui è stato dipinto il paesaggio retrostante la 

tela stessa posta di fronte all’osservatore. L’illusione è data dalla sovrapposizione della tela al 

paesaggio, sovrapposizione che non permette di separare i due elementi, lasciando il fruitore in una 

situazione percettiva di ambiguità e reversibilità.  
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Fig. 1.2 

Qualche anno più tardi, anche Julian Beever ci regala delle testimonianze con i suoi affascinanti 

disegni anamorfici a pavimento nei quali, se guardati da specifici punti di osservazione, si 

percepisce un effetto tridimensionale decisamente illusorio. Una delle sue opere più famose è 

ubicata a New York e ritrae una lumaca gigante che sale su una panchina simulando un incontro 

con le persone che si siedono (Fig. 1.3). 

 

Fig. 1.3 

Sono questi solo alcuni tra gli innumerevoli artisti che hanno impiegato strategie di 

rappresentazione illusoria, cercando di proporre allo spettatore uno stato di contemplazione in cui la 

cognizione gioca un ruolo rilevante per la comprensione. Mori (2012) ritiene infatti che “ciò che c’è 

d’interessante in un dipinto trompe l’oeil nasce nella nostra mente dopo che il dipinto ha cessato di 

tromper il nostro oeil; è quando abbiamo cessato di essere gli inconsapevoli bersagli di uno scherzo, 

e abbiamo deciso di riflettere sull’esperienza che abbiamo appena avuta, che il dipinto acquista il 

suo significato” (p. 211). Un significato estetico, senz’altro. 

Nonostante i vari stili adottati nell’arte, se facciamo riferimento alle immagini più in generale 

possiamo affermare che qualunque tipo di raffigurazione, sia essa pittorica-iperrealista o 

fotografica, non può essere considerata la realtà ma soltanto una rappresentazione di essa. Come 

scrisse l’artista René Magritte nella sua famosa opera Il tradimento delle immagini, “Ceci n’est pas 

une pipe”, aggiungendo nel 1947 “Qui oserait prétendre que la REPRESENTATION d’une pipe 

EST une pipe? Qui pourrait fumer la pipe de mon tableau? Personne. Alors, CE N’EST PAS UNE 

PIPE.” (Robbe-Grillet, 1975, p. 197). Qualche anno dopo (1959), l’artista belga riprese questa idea 

affermando “Appeler: Arbre, l’image d’un arbre est une erreur, une confusion sur la personne, 
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puisque l’image d’un arbre n’est pas assurément un arbre. L’image est séparée de ce qu’elle 

montre” (Jongen, 2019, p. 67). Magritte ci rende dunque coscienti del fatto che ciò che vediamo nei 

musei non è assolutamente la realtà, ma soltanto un’interpretazione degli artisti. Lo stesso vale per i 

film, tratti dalla personale visione dei registi, e per le fotografie impresse “dall’occhio diverso” di 

ogni fotografo. Ogni artista ci mostra una personale visione del mondo tramite le peculiarità 

tecniche del medium prediletto, sfruttando i suoi vincoli qualitativi come punto di forza per 

esprimersi.  

Possiamo mettere in relazione questa idea, oggigiorno, con il settore tanto amato quanto 

controverso dei social network, sui quali a ognuno è concessa la libertà di assumere un’identità, 

principalmente fotografica, che non sempre corrisponde a quella reale. A tale proposito riporto qui 

sotto un’illustrazione (Fig. 1.4) dell’artista Sergio Edwards. Lo svelamento della seconda immagine 

ci mostra, con grande efficacia e sorpresa, che non sempre la selezione che ci perviene, inquadrata 

all’interno di una cornice, corrisponde al reale. 

 

Fig. 1.4 

Per utilizzare un termine appropriato al linguaggio dell’arte si può anche scomodare il termine 

“verismo”. Ciò permette di riallacciarci ai quesiti posti all’inizio di questo capitolo, per rimarcare la 

necessità di ragionare su ciò che è vero e ciò che non lo è. Verismo, riferito alla tendenza 

naturalistica in arte, indica “lo sforzo di rappresentare il reale con esattezza e imparzialità, fino 

all’inganno ottico” (Treccani). Non tutti però, o forse quasi nessuno tende a pubblicare una 

fotografia o un proprio selfie senza trovare l’inquadratura migliore per nascondere i difetti, senza 

indossare i vestiti più belli che forse nella realtà non ha mai utilizzato perché scomodi, senza 

abbondare con il make-up o prima di aver selezionato il giusto filtro per rendere la pelle più liscia. 

Tutti desiderano apparire fotogenici, ma ciò non significa per forza fare corrispondere l’immagine 

alla realtà “vera”. Per comprendere meglio il significato di “fotogenia” riportiamo la definizione di 
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Crescimanno (2010), che indica “quella capacità di un soggetto riprodotto in un’immagine 

fotografica di produrre un effetto estetico superiore rispetto a quello che produce naturalmente” (p. 

73) e ciò si ottiene per mezzo di:  

“una sottolineatura, una messa in evidenza che la fotografia consente rispetto alla quotidiana 

percezione e che è una proprietà specifica di questo mezzo di produzione di immagini: 

grazie alla propria maestria, il fotografo sfrutta sino in fondo quelle determinate 

caratteristiche espressive specifiche del medium fotografico e getta un ponte verso il fruitore 

coinvolgendolo” (ibid.).  

Oggigiorno, però, sembra che il professionismo del fotografo non sia più così indispensabile, in 

quanto chiunque disponga di uno smartphone e abbia un minimo di competenze tecniche ha la 

possibilità di auto-scattarsi fotografie con la camera anteriore del proprio dispositivo. Insomma, 

grazie a queste tecnologie siamo diventati tutti più abili a illudere con le immagini, tanto che non ne 

possiamo quasi fare a meno. Molte persone sono divenute dipendenti e non se ne vergognano, 

oramai sembra far parte della normalità collettiva del nostro modo di vivere e di apparire. Ed è per 

questo motivo che la scuola assume un ruolo determinante nell’educare e sensibilizzare gli alunni 

rispetto a ciò che vedono.  

A tale proposito, riferendosi al Contesto di formazione generale Tecnologie e media, il Piano di 

studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015) indica come orizzonte di senso che si dovrebbe 

“sviluppare nell’allievo un senso critico, etico ed estetico nei confronti delle nuove tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione (ICT)” (p. 44); ma, affinché ciò avvenga, è nella 

responsabilità di ogni docente non solo integrare nella propria disciplina nozioni di questo genere, 

ma anche toccare contesti di vita così ricorrenti da permettere la progettazione di attività che 

assumano un senso autentico per gli studenti di oggi. Questi ultimi, come sostengono Kirschner e 

van Merriënboer (2013), sono per i docenti di oggi coloro che “non hanno mai conosciuto un 

mondo senza i media digitali, e così vengono chiamati “nativi digitali”, “Homo zappiens”, 

“generazione Net”, “iGeneration” o “generazione Google” (cit. in Woolfolk, 2016, p. 258). Risulta 

quindi indispensabile che vengano formati e sensibilizzati a un uso eticamente corretto al fine di 

sfruttare tali mezzi per trarne beneficio, sia a livello didattico che personale. 

Realismo visivo e fotografia 

Se pensiamo a quando eravamo bambini, possiamo facilmente affermare che ognuno di noi avrebbe 

voluto essere capace di disegnare qualcosa nel modo più fedele possibile alla realtà. Lo psicologo e 



  Matteo Taddei 

  9 

pedagogista svizzero Jean Piaget, riprendendo le teorie di Luquet, fa riferimento a questa fase dello 

sviluppo del bambino con il concetto di “realismo visivo” (Filograsso, N. e Travaglini, R., 2007, p. 

170). Si tratta di un’aspirazione che emerge generalmente a partire dagli “8-9 anni” (ibid.) e non è 

dunque una supposizione ma una vera e propria esigenza che, da lì in poi, si protrae per qualche 

anno. Questa intenzionalità grafica implicherebbe l’abbandono della fase precedente, chiamata 

“realismo intellettuale” (ibid.), in cui il bambino disegna ciò che conosce e non ciò che vede. La 

transizione è dovuta al fatto che il bambino comincia a rendersi conto che ci sono delle 

incongruenze nel suo modo di rappresentare il percepito e desidera quindi disegnare in modo più 

realistico affinando la propria tecnica grafica, introducendo aspetti come la profondità e le 

proporzioni. A tal proposito, il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese specifica che il 

docente, a partire dal secondo ciclo, dovrebbe impegnarsi affinché l’allievo sia in grado di 

“applicare alcune strategie per soddisfare l’esigenza di realizzare disegni di tipo realistico” (2015, p. 

234). Del resto, anche un autore critico nei confronti dell’epistemologia del realismo visivo come 

Arnheim (1966/1969), riconosce che “la somiglianza al fedele corrisponde ad una esigenza 

legittima” (p. 425) ed è un’esigenza “forte, elementare, legata alla terra in quanto fa parte del 

rapporto pratico della gente con le cose di questo mondo” (ibid.). Il docente di materie artistiche 

dovrebbe dunque progettare e implementare nel suo piano annuale delle attività che favoriscano il 

soddisfacimento di queste esigenze dettate dal naturale sviluppo cognitivo dell’essere umano; un 

ausilio in tale senso, ed è l’ipotesi del presente lavoro di ricerca, potrebbe essere l’utilizzo della 

fotografia come mezzo di stimolo per la copia di un soggetto, al fine di cogliere alcuni aspetti 

verosimiglianti e poterli analizzare e conoscere meglio grazie alla mobilitazione di un’attenta 

osservazione.  

C’è difatti qualcosa di profondamente “umano” nel volere guardare immagini fotografiche, 

personali o meno, tanto che Gallese (2006) parla del “processo di simulazione incarnata”, 

descrivendolo come “automatico in quanto obbligato, non conscio e pre-dichiarativo” (cit. in Mori, 

2012, p. 228), un processo cognitivo-percettivo che si compie grazie all’attivazione dei neuroni 

specchio. Questi ultimi, ci dice Mori ancora in riferimento alle scoperte di Gallese (ivi, p. 226), “si 

attivano quando vediamo eseguire un’azione come se noi stessi la stessimo eseguendo” e ciò accade 

anche guardando le immagini: sarebbe questa una prova scientifica del potere che esercitano su di 

noi, nonché l’evidenza di quella comprensione, definita a volte genericamente come “empatia”, 

insita nell’atto del fruire. C’è da aggiungere, però, che la loro interpretazione è molto soggettiva e 

dipende da vari fattori, non tutti vediamo infatti le stesse cose e proviamo le medesime emozioni in 

relazione a determinati stimoli visivi. Alcuni gesti o comportamenti, come il sorriso di un bambino, 

sono di sicuro rallegranti per la maggioranza di chi li osserva, ma in immagini più complesse e 
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articolate entrano in gioco aspetti più soggettivi mediati dai vissuti personali di ciascun fruitore, 

dalla cultura di appartenenza e da altro ancora.  

Le immagini, a differenza dei testi, delle parole e dei suoni convenzionati dal linguaggio, sono però 

in grado di oltrepassare i confini, le religioni, i secoli, poiché è molto più facile ricordare una 

fotografia rispetto a un articolo di giornale; è nella nostra genetica che l’impatto del messaggio 

visivo ha origine, il nostro senso più stimolato è proprio la vista, che conta la maggior parte dei 

neuroni della corteccia celebrale. La maggioranza degli apprendimenti, durante la nostra vita, 

avviene per tramite di questo prezioso strumento. Già qualche secolo fa, il filosofo Aristotele 

scrisse ne La metafisica (IV secolo a.C.) che “Preferiamo la vista a tutto, si può dire, non soltanto ai 

fini dell’azione, ma anche quando non dobbiamo fare nulla. La causa di ciò consiste nel fatto che la 

vista ci dà conoscenza più di tutti gli altri sensi, e ci rivela molte differenze” (cit. in Viano, 1995, p. 

181). 
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Quadro metodologico 

In questo lavoro di ricerca si desidera focalizzare l’attenzione sullo sviluppo di un itinerario 

didattico che, tramite una sequenza di attività, mette allievi di prima media di fronte a differenti 

approcci al disegno, con l’intento di far progredire le loro abilità grafico-rappresentative, in modo 

graduale, verso la verosimiglianza. L’accento viene però posto sull’ultimo compito di questo 

percorso, nel quale si adotta l’immagine fotografica quale specifico strumento di riferimento. Essa 

viene supportata dalla tematizzazione realtà ed illusione, allo scopo di permettere un confronto con 

vari aspetti della quotidianità e risultando quindi – è l’auspicio – carica di senso. 

Domande di ricerca 

Può l’immagine fotografica rivelarsi strumento efficace per agevolare lo sviluppo di abilità grafico-

rappresentative finalizzate alla verosimiglianza del disegno? Quanto può essere motivante per 

l’allievo svolgere un compito che si relaziona a un oggetto-stimolo scelto personalmente allo scopo 

di esprimere un’idea originale? 

Ipotesi di ricerca 

L’ipotesi che avanzo è che, grazie all’utilizzo di una fotografia riferita a un interesse personale 

come stimolo iniziale visivo ed espressivo, si possa incentivare la motivazione verso il compito 

grafico e migliorare la resa rappresentativa verosimigliante nelle produzioni dell’allievo. Tale 

strumento è contestualizzato in un ambito tematico definibile come realtà e illusione, che ritengo 

possa essere un valido pretesto per discutere su alcuni aspetti inerenti a contesti di vita che 

interessano gli adolescenti, toccando simultaneamente le tre dimensioni del Piano di studio della 

scuola dell’obbligo ticinese (2015). I social network, ad esempio, sono un campo d’indagine che 

ben si presta a sviluppare il pensiero riflessivo e critico degli allievi in relazione al tema: “cosa è 

reale e cosa no?”, coinvolgendo così un tassello importante delle Competenze trasversali e più Temi 

della formazione generale (Tecnologie e media e Vivere assieme ed educazione alla cittadinanza). 

Credo dunque che il percorso didattico progettato possa risultare interessante per stimolare delle 

riflessioni e ragionare sia sulla percezione sia sul significato, predisponendo gli allievi a un’apertura 

mentale che li aiuti a fruire le immagini da più prospettive e in modo più consapevole. 
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Strumenti di ricerca 

Il campione di riferimento 

La classe selezionata per il mio lavoro di ricerca è la 1C della Scuola media di Caslano, composta 

da 20 allievi, di cui 10 femmine e 10 maschi. Questo è in realtà l’unico campione che ho potuto 

prendere in esame per il presente studio, in quanto quest’anno per il Modulo professionale 2 mi è 

stata assegnata soltanto una classe in Educazione visiva, tramite una pratica professionale “ospitata” 

presso un docente di riferimento accogliente. 

La 1C si è rivelata un gruppo entusiasta dalle attività proposte dal docente, le quali non hanno però 

integrato molti momenti di collaborazione tra pari, a causa della situazione sanitaria delicata 

innescata dal Covid-19. La collocazione dei banchi in aula è perciò stata regolata in base alle 

disposizioni generali sancite dalla Confederazione e dal Cantone, rispettando in questo modo le 

regole igieniche e favorendo la distanza sociale, aspetto molto complicato per una materia come 

l’Educazione visiva, che richiede una certa libertà di movimento. Lo stesso vale per i momenti di 

consegna agita e di messa in comune dei lavori, non più possibili radunando tutti attorno a un 

banco. Ho dunque dovuto adattarmi, utilizzando strumenti come il visualizer che mi hanno 

permesso di condividere in modo collettivo sia delle strategie operative utili, sia alcuni “pro e 

contro” delle produzioni degli allievi, in modo da fornire delle valutazioni formative in itinere per 

agevolare l’autoregolazione. 

In considerazione dei vincoli metodologici causati dalla pandemia ho, dunque, strutturato questo 

lavoro di ricerca con delle attività individuali, che però permettono di affrontare in discussioni 

plenarie alcuni Temi della formazione generale, come la tecnologia e l’educazione alla 

cittadinanza, atti a sviluppare il Pensiero riflessivo e critico (Piano di studio, p. 36). 

Attività introduttiva: due modalità per disegnare un soggetto 

L’itinerario didattico comincia con un’attività di allenamento in cui si vogliono sondare le capacità 

grafico-rappresentative degli allievi con due modalità di disegno diverse, mantenendo però lo stesso 

soggetto da raffigurare. La prima li invita a rappresentare un oggetto a memoria, mentre la seconda 

a disegnarne la metà mancante partendo da una fotografia prestampata. 
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Attività di ricerca: tema e motivazioni 

Dopo un’articolata condivisione di senso, in cui gli allievi fruiscono di foto e video che intendono 

stimolare alcune riflessioni riguardo al tema realtà e illusione, l’attività che segue – la più 

importante della ricerca – implica la libera scelta del tema di una fotografia: essa assume il ruolo di 

stimolo visivo da cui ogni studente incomincia a realizzare il proprio disegno, mantenendo uno stile 

grafico che sia il più possibile verosimile. Tale strumento visivo, diverso per ciascuno, assume 

sicuramente anche un legame affettivo e motivante che predispone in modo proattivo verso il 

compito. Affinché l’allievo rifletta in modo critico a proposito delle immagini che fruisce 

quotidianamente, la consegna è di immaginare cosa potrebbe esserci oltre le quattro “pareti” della 

propria foto; non con l’intento di prolungare la scena immortalata secondo ragionamenti di 

plausibilità, ma invitandolo a decontestualizzare il visibile per creare un’illusione. In altre parole, 

ognuno deve riuscire a trovare un nuovo senso alla propria fotografia, esprimendosi al meglio e con 

fantasia per immaginare un disegno che si sviluppi verosimilmente oltre la cornice, con uno stile 

essenziale a linea di contorno arricchito da ombreggiature eseguite mediante tratteggio. 

Modalità e criteri di raccolta dati 

Le informazioni utili all’analisi finale sono raccolte come appunti presi tramite osservazione diretta 

durante le lezioni di questo itinerario, registrazioni audio acquisite in fase di condivisione di senso, 

schede con le domande riferite ai vari gradi di realismo nel disegno, i questionari finali e le 

produzioni degli alunni. 

Per comprendere meglio la struttura del progetto si veda lo “specchietto-scaletta”, che permette una 

visione globale e ordinata secondo le varie fasi previste nell’articolazione operativa: 
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Attività introduttiva: due modalità per disegnare un oggetto 

Il presente progetto di ricerca, come accennato poco sopra, comincia con due unità didattiche che 

permettono agli allievi di esercitare le proprie abilità nel disegno. Quest’attività si suddivide in due 

fasi fondamentali: nella prima viene chiesto di disegnare una bottiglietta di Coca-Cola a memoria, 

mentre nella seconda ogni studente riceve la fotografia di metà bottiglia con la consegna di 

disegnare la parte mancante nel modo più fedele possibile al modello prestampato.  

Questi due disegni, realizzati su un unico foglio A3, uno accanto all’altro, pongono a confronto due 

rappresentazioni diverse dello stesso oggetto e, tramite le differenze, si possono individuare alcuni 

aspetti che nella prima fase a memoria non sono stati considerati o che, semplicemente, erano 

soggetti a un’interpretazione più personale. Grazie a questo compito l’allievo diventa consapevole 

del fatto che siamo spesso influenzati da una nostra visione della realtà e di quanto sia importante 

imparare a osservare attentamente un oggetto per coglierne le sue caratteristiche e poterlo disegnare 

in maniera più verosimigliante. 
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Prototipo del docente 

In seguito, gli allievi sono invitati a compilare una scheda in cui vengono mostrate alcune opere 

accompagnate da due domande, che consentono di elicitare per iscritto quale sia lo stile grafico-

rappresentativo preferito dal campione di riferimento della ricerca – studenti preadolescenti – in 

modo tale da raccogliere dei dati su cui fondare l’attività centrale di questa ricerca. 

Di seguito la scheda summenzionata: 
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Questionario Tre tipi di disegno 

Condivisione di senso: tra realtà e illusione 

Per introdurre il contesto d’esercizio in cui sarà svolta l’attività successiva, il docente mostra alcune 

fotografie, opere d’arte e video che fanno ragionare su cosa è reale e cosa non lo è – tra realtà e 

illusione – ponendo alla classe alcune domande per condurre una discussione. Questo momento in 

plenaria è particolarmente efficace per stimolare gli studenti e attivare il loro pensiero riflessivo e 

critico, invitandoli a esprimere le proprie opinioni riguardo alle tematiche che spiccano durante la 

visione dei materiali. Questi ultimi sono classificati in cinque ambiti differenti, abbastanza 

facilmente riscontrabili dai ragazzi durante la loro quotidianità.  

Di seguito la lista con le relative immagini, schermate di video e didascalie da mostrare alla classe: 
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1. Fotografia 

 

Macro Room, Everyday Objects In Macro 

2. Pittura 

 

Rob Gonsalves, Sun Sets Sail (Fig. 2.1) 
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3. Cinema 

 

Whodunnit 

4. Notizie 

 

How media can manipulate our viewpoint (fig. 2.2) 
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5. Social network 

 

Reality VS Instagram (fig. 2.3) 

Durante questo momento di condivisione il docente registra l’audio e annota ciò che emerge di 

interessante, assicurandosi che tutti gli alunni interagiscano e contribuiscano in modo pertinente. 

L’intento è di far capire loro che non tutto ciò che è visibile corrisponde al reale e che anche quel 

che non si vede è fondamentale per interpretare un messaggio. Come dice il proverbio, non bisogna 

limitarsi a giudicare il libro solamente dalla sua copertina. 

Oltre la cornice 

Grazie agli spunti visivi forniti durante la condivisione di senso, gli allievi sono pronti per 

affrontare l’attività centrale di questa ricerca. Uno degli obiettivi del compito sta nell’attivare le 

competenze sviluppate a Educazione visiva durante l’anno scolastico, in particolare nella fase 

introduttiva dell’itinerario, affinché possano essere trasferite per realizzare un artefatto 

qualitativamente appagante. Fondamentale per il risultato atteso non è soltanto l’allenamento svolto 

nelle varie lezioni, ma anche il legame affettivo che ogni studente ha instaurato con l’elemento di 

partenza di questo compito: una fotografia con un soggetto d’interesse personale. 

La scelta di un oggetto visivo personalizzato, tale da assumere la funzione di stimolo guida per 

l’intero percorso, ha lo scopo di favorire la motivazione intrinseca dell’allievo, rendendolo più 

propenso al lavoro nonché all’ottenimento di un risultato originale, come suggerisce Cozzolino 

(2014): “Quando si concede agli studenti un maggior controllo e capacità di scelta all’interno 

dell’ambiente di attività, è probabile che la motivazione intrinseca aumenti” (p. 53). 
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A differenza dell’attività introduttiva, nella quale a ognuno viene richiesto di disegnare lo stesso 

oggetto (la bottiglietta di Coca-Cola), ora l’allievo si sente più libero e responsabile nella propria 

scelta. Quest’ultima è comunque mediata dal docente il quale, tenendo in considerazione i vari 

desideri degli allievi, seleziona per ognuno la fotografia esteticamente più adatta allo svolgimento 

del compito, badando soprattutto alla semplicità compositiva che potrà agevolare durante la fase di 

sviluppo del disegno. Più specificamente, una volta che gli allievi hanno determinato il soggetto 

della propria fotografia, il docente effettua una ricerca sul web, seleziona le più adatte e le stampa.  

Le foto fungono dunque da input visivo, sul quale ogni studente si deve basare per realizzare la 

propria rappresentazione. Oltre a essere il modello di partenza dal quale disegnare alcuni elementi, 

il realismo fotografico dell’immagine permette di guidare la mano dell’alunno verso un tratto 

grafico fedele ai referenti della realtà percepita, curato nelle forme, nell’ombreggiatura e ricco di 

dettagli. 

Lo step successivo pone quindi lo studente nella situazione di dover effettuare una scelta 

determinante per il risultato atteso: immaginare una nuova interpretazione della propria foto per 

mezzo del suo prolungamento tramite il disegno. Per far ciò, ognuno riceve un foglio bianco A3, 

fissa la propria fotografia in una data posizione e pensa a cosa rappresentare oltre i limiti 

dell’inquadratura. 

Facendo riferimento al quadro teorico, nel quale si è argomentato su quanto l’essere umano sia 

predisposto all’illusione, ho deciso di utilizzare tale concetto sia come spunto riflessivo per la 

precedente fase di condivisione di senso, sia come pretesto espressivo cui mirare con gli allievi 

durante l’intero percorso. Il mio auspicio è quindi che, grazie a una fotografia con un soggetto 

d’interesse personale e al contesto di realtà e illusione, l’allievo possa essere motivato a realizzare 

un disegno connotato all’espressività data da un segno verosimigliante, ossia fedele alla realtà 

ricavata da un’immagine di riferimento – anche se fantastica. 

Il traguardo d’apprendimento focus che ho selezionato per questa attività, in ambito Espressione e 

rappresentazione, recita: “Evidenziare alcuni aspetti formali che caratterizzano forme naturali o 

artificiali per elaborarle e inserirle in un nuovo contesto” (Piano di studio della scuola dell’obbligo 

ticinese, p. 234), mentre le Competenze trasversali maggiormente sollecitate riguardano il pensiero 

creativo e il pensiero riflessivo e critico.  
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Fase 1: Selezione della propria fotografia 

A seguito della ricca condivisione di senso, indispensabile per lanciare l’attività, agli allievi viene 

esposta la consegna di cui si è detto. Per attivarsi, ogni allievo è tenuto a scegliere un argomento 

visivo di suo interesse, dopodiché il docente può effettuare una ricerca e selezionare una fotografia 

da stampare per ciascuno, tenendo conto che la composizione deve essere piuttosto semplice e 

permettere uno sviluppo. È dunque fondamentale che l’immagine contenga almeno un soggetto e/o 

un contesto spaziale, così da fornire qualche spunto di partenza per lo sviluppo del proprio disegno. 

 

Fotografia selezionata dal docente per la realizzazione del prototipo (fig. 2.4) 

Fase 2: Allenamento –Tre nuove interpretazioni 

Una volta selezionate e stampate le foto di ognuno, agli allievi viene chiesto di immaginare e 

schizzare tre diverse nuove interpretazioni della propria immagine disegnando oltre la sua cornice 

su un foglio da minuta. Per ognuna delle varianti, la foto può essere disposta in posizioni diverse sul 

supporto da disegno. Questo esercizio sollecita la fantasia e permette di allenarsi con la matita in 

preparazione della fase di realizzazione. Una volta disegnate le tre rappresentazioni, con l’aiuto del 

docente, gli allievi devono selezionarne una da riprodurre su un formato più grande nella fase 

successiva. 

Fase 3: Realizzazione 

Prima di procedere con il disegno definitivo, gli allievi sono accompagnati in aula d’informatica per 

effettuare una ricerca d’immagini che si rivelino utili da copiare per realizzare la propria 
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rappresentazione. Essendo una classe di prima media, ritengo necessario fornire questo tipo di 

sussidio didattico inteso a facilitare la trasposizione delle proprie idee su carta; si tratta infatti di un 

progetto che potrebbe risultare abbastanza complicato per questa fascia d’età. 

 

Immagini stimolo utilizzate dal docente 

In seguito, gli allievi tornano in classe e, con l’aiuto delle immagini stimolo appena stampate, 

iniziano a realizzare il proprio disegno estendendo la fotografia d’interesse personale 

precedentemente selezionata. Se dovesse essere necessario, per gli allievi più in difficoltà si 

potrebbe differenziare l’attività consentendo loro di ricalcare alcuni elementi e ottenere così un 

risultato esteticamente più funzionale. 

Dato che durante la prima parte dell’anno scolastico ci siamo concentrati in particolare sul disegno 

figurativo e sull’ombreggiatura con il tratteggio a matita, ho deciso di proporre questo compito con 

la stessa tecnica, facilitando gli allievi con un tipo di esecuzione a cui sono già allenati. 
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Prototipo del docente 

È opportuno precisare che questo progetto di ricerca non ha la pretesa di verificare se degli studenti 

di prima media riescano a disegnare come degli artisti, ma si limita a osservare se le competenze 

sviluppate con alcuni esercizi mirati possano essere trasferite in un compito autentico e se i vari 

stimoli e strumenti forniti dal docente risultino utili, sia per incrementare la motivazione sia per 

ottenere un risultato di buona qualità e coerente con la consegna. Oltre a proporre un lavoro che 

implica l’utilizzo di buone strategie tecniche per disegnare in modo verosimigliante, il progetto di 

ricerca è anche e soprattutto un pretesto che serve a stimolare l’espressione di ogni alunno, in 

considerazione delle riflessioni effettuate durante la fruizione dei materiali visionati nella 

condivisione di senso, possibilmente con un occhio più consapevole e critico nei confronti di ciò 

che lo circonda. 

Questionario finale 

L’intento del questionario è di far ragionare gli allievi circa l’esperienza dell’intero percorso 

didattico, consentendomi di cogliere alcuni aspetti utili a comprendere se Oltre la cornice si è 

rivelata un’attività motivante nonché utile – grazie alla fotografia come stimolo – per mirare a un 

tipo di rappresentazione verosimigliante. Per elicitare tale aspetto ho, inoltre, strutturato delle 
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domande che mettono a confronto questa attività con quella introduttiva – Due modalità per 

disegnare un oggetto – nell’intento di confermare la mia ipotesi di ricerca. 

In più, è di mio interesse capire se il percorso abbia permesso agli studenti di assumere una visione 

più critica e riflessiva nei confronti delle immagini che quotidianamente fruiscono sulle varie 

piattaforme online. 

Il questionario prevede 10 domande che vengono compilate a PC, in classe. 

 

A. Disegno di una bottiglietta di Coca-Cola a memoria 

B. Completamento della foto di una bottiglietta di Coca-Cola 

C. Oltre la cornice (dare un nuovo significato disegnando attorno alla foto) 

 

1) Quale tra le attività A, B e C elencate qui sopra mi ha permesso di migliorare maggiormente le 

mie abilità nel disegno? Perché? 

2) Quale delle tre attività è stata più piacevole? Perché? 

 

Le prossime 8 domande sono riferite soltanto all’attività C (Oltre la cornice): 

3) La possibilità di scegliere il tema della fotografia è stato utile? Perché? 

4) La fotografia è stata d’aiuto per riuscire a disegnare in modo abbastanza realistico? 

5) Sono riuscito/a a disegnare con uno stile abbastanza simile alla fotografia? (realistico) 

6) Sono soddisfatto/a del nuovo significato che ho dato alla fotografia? Perché? 

7) Ho messo in pratica le tecniche di colorazione (tratteggio/ombreggiatura a matita) apprese nelle 

scorse lezioni? 

8) Qual è stata la difficoltà più grande? 

9) Cosa mi è piaciuto di più? 

10) Questa attività e i materiali visionati in classe (video, opere d’arte, immagini) mi hanno reso/a 

più attento/a e critico/a verso ciò che reputo vero o falso quando vedo delle immagini o dei video? 

Perché? 
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Analisi dati 

Interpretazione qualitativa dell’attività introduttiva Due modalità per disegnare un oggetto 

L’attività introduttiva ha permesso alla classe di notare e commentare le differenze osservabili tra il 

primo disegno a memoria e il secondo ispirato da una fotografia. Inizialmente, alla richiesta di 

disegnare una bottiglietta di Coca-Cola a memoria, alcuni allievi hanno espresso qualche difficoltà 

soprattutto riguardo alla forma e alle proporzioni del contenitore – certi addirittura dicendo di non 

aver mai bevuto questa bevanda – ma, nonostante ciò, la maggioranza della classe ha dimostrato di 

saper applicare le strategie apprese nella prima parte dell’anno e di riuscire a donare volume 

all’oggetto per renderlo il più verosimigliante possibile.  

Nel secondo disegno, invece, rispettare le curve e le misure è stato più semplice grazie all’aiuto 

della fotografia di metà bottiglietta. Quest’ultima, tramite un’osservazione meticolosa, ha permesso 

a ognuno di disegnare l’oggetto in modo più corretto implementando le procedure della simmetria –

risultate essenziali per riflettere l’immagine – apprese all’inizio dell’anno. È stato dunque un buon 

momento per verificare se gli allievi fossero in grado di applicare le giuste strategie in modo 

autonomo, così da capire se l’argomento fosse stato acquisito davvero. 

 

Disegno di David 

Durante la messa in comune, effettuata al termine dell’attività, è emersa l’importanza che assume la 

fotografia per aiutarsi a disegnare la bottiglietta in modo più preciso e realistico. Uno studente ha 

detto in merito: “A memoria è più difficile perché si disegna quel che si ricorda”, mentre Edoardo (i 
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nomi degli allievi sono stati sostituiti con nomi fittizi per tutelarne la sfera privata) ha posto 

l’accento sui dettagli affermando che: “Nella seconda bottiglia sono presenti le incisioni e i rilievi 

che nella prima, praticamente, nessuno aveva disegnato”. Si può anche osservare come l’aggiunta di 

semplici goccioline ombreggiate sulla superficie di PET possa aumentare notevolmente il senso di 

verosimiglianza del disegno. 

 

Disegno di Antonino 

Interpretazione quantitativa: questionario Tre tipi di disegno 

In seguito all’attività introduttiva, a ogni alunno è stato chiesto di compilare il questionario riferito a 

tre autoritratti – realizzati da artisti diversi – con differenti gradi di realismo. Le domande:  

1. Quale disegno preferisci? Perché? 2. Qual è fatto meglio? Perché? 

     

A, B e C (Fig. 3.1, 3.2 e 3.3) 
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Tabella 1 – Risultati del questionario 

Disegno Domanda 1 Domanda 2 

A 5 0 
B 3 1 
C 12 19 

Osservando i risultati si evince subito la preferenza nei riguardi dell’immagine C, il che conferma le 

teorie che indicano il desiderio o l’ambizione di raggiungere un certo realismo visivo in questa 

fascia d’età. Ben dodici persone su venti hanno difatti selezionato l’opzione del disegnatore 

iperrealista, mentre per la seconda domanda tutti tranne uno hanno risposto che C è il disegno “fatto 

meglio”. Le risposte degli allievi confermano dunque la necessità della scuola di lavorare per 

soddisfare le esigenze degli allievi sul fronte della verosimiglianza grafica, anche con la funzione di 

favorire il loro sviluppo percettivo e manuale. 

Aspetti emersi durante la fruizione dei materiali-stimolo 

Questa fase è stata centrale per avvicinare gli allievi al tema, facendoli riflettere criticamente sui 

materiali proposti nella contestualizzazione iconografica. Le immagini sono state molto apprezzate 

e visionate con curiosità e attenzione, rendendo il clima d’aula particolarmente coinvolto. 

Assumendo il ruolo di docente che dirige l’attività con delle domande-guida, ho cercato di 

intervenire il meno possibile durante la fruizione dei materiali, ascoltando e annotando tutti i 

commenti che emergevano per registrare i pareri di ognuno. 

Alla domanda iniziale Cos’è un’illusione? un’allieva ha risposto: “Ad esempio un disegno che è 

fatto a scacchi e se lo muovi compare un’immagine; sembra che il tuo cervello la veda ma in realtà 

non c’è”; una compagna le ha poi risposto affermando che quello a cui si riferiva si definisce 

“illusione ottica”. Adam rimarca invece che: “Esistono più tipi di illusione”. 

Fotografia: Macro Room, Everyday Objects In Macro 

Questo filmato mostra delle fotografie di oggetti zoomati nel dettaglio, interrogandoci sul loro 

riconoscimento nonostante non si vedano nella loro interezza. Dopo qualche secondo, dal dettaglio 

– per mezzo di uno zoom out – si giunge alla fotografia intera che rivela di quale oggetto si tratti 

realmente. Indovinare non è semplice, ce lo conferma proprio il primo stimolo, in cui un allievo ha 

creduto che un pomodoro fosse il tappo di una bottiglia. Come in questa situazione anche per quelle 
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seguenti è stato interessante osservare le reazioni degli studenti che, oltre a manifestare un deciso 

interesse, hanno riconosciuto che si trattava di un altro genere d’illusione. 

Pittura: Rob Gonsalves, Sun Sets Sail 

“È troppo forte! Lo faremo anche noi?”; è stato il commento di un allievo alla visione dell’opera 

d’ispirazione marittima di Gonsalves. Come lui, anche i suoi compagni hanno reagito con molto 

entusiasmo apprezzando lo stile illusorio dell’artista, al che ho deciso di mostrare altre sue opere.  

Dai commenti è emerso che nei suoi dipinti, ove sono uniti due o più tipi di immagini, non si 

capisce quale immagine sia la più reale poiché l’artista riesce a coinvolgerci in un mondo tanto 

verosimigliante quanto impossibile. 

Cinema: Whodunnit 

Il filmato in questione chiede al fruitore di scoprire chi è l’assassino, cercando di individuare gli 

indizi che possano giustificare la sua colpevolezza. Dopo la visione alcuni allievi hanno espresso i 

loro pareri sostenendo chi fosse il colpevole; un’allieva ha però trovato un indizio più rilevante: “Il 

maggiordomo aveva il mattarello ma ora ha un’altra cosa in mano”. Questo accorgimento ha 

permesso il prosieguo del video che, nell’istante successivo, ha rivelato cosa stesse accadendo nel 

retroscena delle riprese cinematografiche: si sono verificati ben ventuno cambiamenti che, tranne 

quello del mattarello, sono passati inosservati. Scoprendo cosa ci fosse nel backstage di un filmato 

di due minuti, Lincoln ha quindi affermato: “Ci siamo focalizzati sulle persone e non abbiamo visto 

i ventuno cambiamenti. Chissà in un film intero quanti potrebbero essercene!”.  

Notizie: How media can manipulate our viewpoint 

Questo è stato il momento più delicato della visione dei materiali, in quanto si è verificata 

un’incomprensione in merito a una delle tre immagini affiancate. Di primo impatto, osservando lo 

scorcio che mostra un soldato assistito da dei camerati, un allievo, forse in modo ingenuo, ha 

chiesto ridendo: “Lo sta ubriacando?”, al che ho dovuto placare le risate e chiedergli di osservare 

meglio e riflettere. Un’allieva ha invece colto immediatamente il senso del trittico ed è intervenuta 

dicendo: “Sembra che ci siano tre scene ma la realtà è al centro”. Difatti, il senso di questo stimolo 

era proprio quello di renderli attenti a come il taglio dell’immagine possa cambiare drasticamente il 

significato di una scena. Franca puntualizza dicendo che: “L’informazione può essere manipolata!”; 
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mentre una compagna ci rende attenti che: “È un po’ come le fotografie turistiche in cui si vede una 

persona che prende la luna con due dita, ma in realtà è un effetto della prospettiva, del punto di 

vista”. 

Social network: Reality VS Instagram 

L’ultimo stimolo, ma non meno importante, era riferito al mondo dei social network. Agli allievi 

sono state mostrate due immagini, una che indicava la realtà e una la realtà di Instagram. Un allievo 

ha colto subito la differenza più evidente dicendo che in una foto si nota la tranquillità mentre 

nell’altra il caos della gente e delle fabbriche sullo sfondo, eppure è lo stesso identico luogo. In una, 

il fumo sembra derivare dall’acqua, come vapore, nell’altra dalle ciminiere sul retro. Veronica 

invece, riconosce che anche alla tivvù è uguale, perché ci viene mostrato quello che vogliono i 

media e non sempre ciò corrisponde alla realtà. Si riferisce in particolare alla pubblicità di una 

marca d’acqua in cui viene detto che rinforza le ossa, ma in realtà non è l’acqua l’elemento che 

rende le ossa forti, bensì il calcio presente nei latticini e in altri cibi. Una compagna esemplifica 

dicendo: “È come nelle pubblicità in cui ti mostrano i pancake che sono perfetti e poi quando li 

provi a fare ti escono tutti ammaccati, o come le réclame degli hamburger che sembrano giganti e 

poi vai al McDonald’s e sono minuscoli”. 

 

La fruizione di questi e altri materiali affini ha rafforzato notevolmente la consapevolezza della 

classe in merito al visibile, ha reso gli allievi più “riflessivi e critici” – secondo la definizione per il 

contesto didattico ticinese: “Sapersi distanziare dai fatti e dalle informazioni, come pure dalle 

proprie azioni” (Piano di studio, p. 36) – e li ha attrezzati a osservare con altri occhi al fine di dare 

meno per scontato ciò che giunge dall’esterno. Sì può dunque affermare che i vari materiali 

condivisi sono serviti per sostenere gli allievi nella progressione di alcune dimensioni di 

competenza riferite al pensiero riflessivo e critico, come il saper analizzare con sicurezza le 

informazioni o il sapere esprimere un giudizio in modo autonomo in merito alle varie fonti 

d’informazione visiva, per predisporli da subito ad un “impiego sicuro e consapevole dei social 

network” (Piano di studio, p. 46) e delle varie piattaforme d’informazione a loro disposizione. 

Questi spunti, oltre ad apparire molto motivanti, hanno permesso alla classe di comprendere meglio 

il senso dell’attività seguente: Oltre la cornice. 
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Interpretazione qualitativa: Oltre la cornice 

Per analizzare più nel dettaglio gli elaborati degli allievi ne ho selezionati quattro abbastanza diversi 

fra loro, considerando sia maschi che femmine, in modo tale da ottenere un riscontro diversificato 

nello stile e nella rappresentazione. Gli altri lavori sono comunque visibili negli allegati di questa 

ricerca. 

 

Disegno di Veronica 

Veronica afferma che Oltre la cornice è stata l’attività che ha preferito delle tre: “Mi è piaciuta 

molto l’ultima attività perché abbiamo dovuto pensare e abbiamo dovuto fare le sfumature.” Si nota 

come questa preferenza emerga dall’accuratezza tecnica con cui l’allieva ha rappresentato le 

ombreggiature, che gradualmente si dissolvono con la luce. Riguardo alla fotografia selezionata per 

il suo disegno, l’allieva sottolinea come la libertà nella scelta del tema – nel suo caso, la ginnastica 

attrezzistica – abbia contribuito a rendere piacevole l’attività: “È stato molto utile e mi è piaciuto 

perché avevamo la libertà di scegliere”. Inoltre, riconosce che la fotografia le è servita per disegnare 

in maniera più verosimigliante la sua raffigurazione e ritiene di essere riuscita abbastanza bene nel 

lavoro.  
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Immagini stimolo scelte da Veronica 

Nonostante ciò, non si ritiene completamente soddisfatta in quanto il suo sfondo – con la folla 

sfocata – presentava un’ulteriore difficoltà: “Le persone dietro il personaggio sugli anelli non sono 

riuscita a continuarle.” Veronica ritiene che la difficoltà maggiore fosse trovare un’idea, mentre 

l’aspetto che le è piaciuto di più è l’ombreggiatura eseguita sui pianeti. Trovo che un altro aspetto 

ben realizzato nel suo disegno sia la composizione generale; si nota infatti un buon equilibrio fra gli 

elementi e l’inquadratura ricorda quella fotografica o della scena di un film. In aggiunta, tre dei 

quattro pianeti escono dalla cornice e potrebbero a loro volta trasformarsi in qualcosa di diverso a 

dipendenza di come verrebbero prolungati. 

 

Disegno di Ralph 

A Ralph è stata assegnata un’immagine di partenza un po’ differente; non si tratta di una fotografia, 

bensì di un fotogramma estratto da una puntata del manga “My Hero Academia” – tema scelto in 
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precedenza dall’allievo – che, aldilà dei personaggi non del tutto realistici, contiene uno sfondo 

piuttosto verosimigliante che rappresenta uno squarcio di una città in prospettiva e ricorda un taglio 

fotografico; per questi motivi ho ritenuto sensato consentire l’eccezione alla regola di una ricerca 

che si basa sull’immagine fotografica. Come si può osservare, Ralph ha eseguito il compito con un 

livello di verosimiglianza notevole per essere un allievo di prima media. Oltre ad aver conferito un 

nuovo significato all’immagine, ampliandone il contesto circostante, lo studente è riuscito ad 

applicare abbastanza bene le regole della prospettiva senza mai chiedere aiuto al docente. 

Probabilmente l’errore più evidente sta nella prospettiva errata di alcune delle finestre poste sulle 

parti laterali dei due palazzi ma, a parte ciò, ritengo sia un lavoro molto ben riuscito. Ralph ha 

scelto un’unica immagine stimolo con cui aiutarsi – il drago – e l’ha reinterpretata disegnando la 

bestia da un punto di vista completamente diverso, facendo proprio il soggetto. 

 

Immagine stimolo scelta da Ralph 

A differenza di Veronica, Ralph ha preferito l’attività riferita al disegno della bottiglietta a 

memoria: “Perché è stato divertente e bello provare a fare a memoria la bottiglia di Coca-Cola.” 

Oltre la cornice ha però influito maggiormente sulle sue abilità nel disegno: “perché si poteva 

scegliere la propria immagine e sono riuscito a fare un buon lavoro.” Ralph si è appunto affidato a 

un tema a lui ben noto e ritiene che poterlo scegliere sia stato utile in quanto conosciuto. Per lui, 

l’immagine di partenza è stata d’aiuto perché le ombreggiature già presenti gli hanno consentito di 

disegnare in modo più realistico; ritiene però che se avesse curato di più le nuvole, donandogli 

maggiore volume con le ombre, sarebbe stato meglio. Ritengo che anche il cielo, se fosse stato 

leggermente scurito, posto in contrasto con le nuvole candide, avrebbe reso il risultato ancora più 

efficace. Sebbene l’allievo si sia ben destreggiato durante l’intera attività, ritiene che la difficoltà 

maggiore fosse quella di avvicinarsi alla verosimiglianza dell’immagine, mentre l’aspetto che più 

ha apprezzato è il disegno del drago. 
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Disegno di Ingrid 

Ingrid si ritiene soddisfatta del nuovo significato della sua foto e afferma che poter scegliere il tema 

dell’immagine sia stato utile: “decidendo un tema che si conosce bene è più facile invece di fare un 

tema che non si conosce.” L’allieva ha scelto “Jordan” come tema e per rendere più interessante il 

compito ho deciso di non assegnarle una semplice foto delle scarpe a cui lei si riferiva, bensì 

un’altra raffigurante Michael Jordan che le indossa durante un match. Come si può osservare, anche 

se all’inizio reputava difficoltoso trovare una nuova idea, l’allieva ha integrato l’immagine sullo 

schermo di un televisore facendo in modo che sembrasse una partita di basket vista dal salotto di 

casa. Si nota come il fotogramma sia stato ben prolungato con l’aggiunta della folla sullo sfondo e 

infine incorniciata da uno schermo piatto di marca Samsung. Notevole anche la rappresentazione 

prospettica attuata da Ingrid: nonostante ci siano due punti di vista differenti – palesemente 

riprodotti copiando le immagini stimolo – trovo piacevole il modo in cui è organizzato lo spazio nel 

foglio, ad esempio generando profondità su più piani grazie anche a dettagli come le gambe delle 

sedie. L’allieva pensa di aver ottenuto un risultato abbastanza verosimigliante e dice di aver ritenuto 

d’aiuto l’immagine di partenza per disegnare in modo abbastanza realistico. 
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Immagini stimolo scelte da Ingrid 

Seppur il tratteggio delle ombreggiature nel suo lavoro non sia così evidente come in quelli di 

alcuni suoi compagni, l’impressione è che in alcune parti – altre le ha tralasciate – sia riuscita 

comunque a enfatizzare il senso di profondità con un’apprezzabile gradualità di grigi, scurendo in 

maggior misura laddove riteneva necessario ridurre la luce. 

 

Disegno di Edoardo 

Edoardo ha deciso di intraprendere questo compito partendo da un’immagine raffigurante i 

Pokémon. Quanto alla figura di supporto, ne ha selezionata soltanto una che gli ha permesso di 

osservare com’è fatto un pezzo di sushi. L’allievo non l’ha però copiato; ha invece deciso di 

ispirarsi alla sua forma cilindrica per disegnare un pesce sezionato. 
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Immagine stimolo scelta da Edoardo 

Edoardo ritiene che Oltre la cornice sia stato l’esercizio più utile per progredire nel disegno, perché 

“avevo bisogno di fare più dettagli – spiega – e ho imparato a perfezionarmi in queste abilità.” 

Chiarisce però che l’esercizio più piacevole è stato il completamento della bottiglia di Coca-Cola: 

“Perché era stato più facile completarla avendone già metà”. Nonostante la sua preferenza, si 

percepisce all’istante come Edoardo abbia compreso e curato il “funzionamento” della luce, 

applicando le ombreggiature in modo coerente rispetto alla posizione della fonte luminosa da lui 

determinata. A tal proposito, l’allievo racconta quanto fosse importante osservare la luce sulla foto 

per avvicinarsi alla realtà percepibile: “Perché dalla foto si vedeva da dove arrivava la luce e quindi 

sono riuscito a mettere insieme un disegno abbastanza realistico”; puntualizza inoltre che 

l’opportunità di scegliere il tema dell’immagine sia stato un fattore vantaggioso: “Perché 

conoscendo l’argomento è stato più facile fare il disegno.” Per quanto possa sembrare semplice, il 

suo disegno è in realtà piuttosto complesso per un alunno di prima media; il tutto è ripartito su tre 

piani differenti – uomo, pesce e vetrina – e il personaggio è visto di 3/4, per nulla semplice da 

ritrarre, eppure Edoardo si è ben destreggiato, ottenendo un risultato apprezzabile, grazie anche al 

tratto pulito e preciso. L’allievo si ritiene soddisfatto e sorpreso del nuovo significato attribuito: 

“non mi sarei mai aspettato il pesce tagliato in due.” Nonostante il risultato sia realizzato da un 

allievo di prima media che dimostra notevoli abilità grafico-rappresentative, Edoardo rimarca la sua 

più grande difficoltà: “Sono state le ombreggiature perché non è stato facile farle, sembrano facili 

da fare ma se ti cimenti diventa difficilotto”, chiarisce però che l’aspetto che ha maggiormente 

apprezzato è proprio “fare le ombreggiature alle lettere perché in quel caso non è stato difficile fare 

le ombre ma facile.”  
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Interpretazione quantitativa: Questionario finale 

L’analisi dei risultati ottenuti con il questionario finale è illustrata per mezzo di dieci tabelle seguite 

da una breve descrizione; ognuna di esse fa riferimento a una domanda diversa e sintetizza le 

risposte degli allievi. 

 
Tabella 2.1 – Quale tra le tre attività elencate qui sopra mi ha permesso di migliorare maggiormente le mie abilità nel 
disegno? Perché? 

Attività 1C  
A 1  
B 4  
C 
Astenuti 

13 
2 

 

Come ci mostra la tabella, Oltre la cornice è l’attività che più della metà della classe ha reputato 

utile per migliorare le proprie abilità nel disegno. Un’allieva ha motivato la risposta dicendo: 

“perché abbiamo dovuto pensare e abbiamo dovuto fare le sfumature”, mentre altri hanno detto che: 

“Mi ha aiutato a migliorare a concentrarmi anche sullo sfondo, sulla continuità e sulla fantasia”, 

“perché usavo molto di più l’immaginazione per creare qualcos’altro (rispetto alla foto) e anche fare 

le ombreggiature mi ha aiutato per migliorare”, “perché era più completa, cioè c’erano più cose da 

fare e ho fatto anche le ombre. Dovevo essere più creativa che nel disegnare le bottiglie” o “perché 

si poteva scegliere la propria immagine e sono riuscito a fare un buon lavoro”. Sebbene il disegno 

della bottiglietta di Coca-Cola sia passato in secondo piano, alcuni allievi l’hanno ritenuto 

comunque più incisivo dell’altra attività, spiegando: “Mi ha aiutato di più l’attività del 

completamento della bottiglietta di Coca-Cola perché ho migliorato il mio modo di osservare 

un’immagine” o “Completare la foto della Coca-Cola, perché avendo un esempio potevo prendere 

spunto”. 

 
Tabella 2.2 – Quale delle tre attività è stata più piacevole? Perché? 

Attività 1C  
A 4  
B 4  
C 12  

Oltre la cornice si conferma l’attività preferita fra le tre. Alcuni allievi hanno motivato dicendo che 

“si poteva andare del tutto fuori dagli schemi, potevi metterci in gioco la tua immaginazione”, “la C 
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perché potevo inventare e scegliere un’immagine”, o ad esempio “rispetto alle altre due attività, si 

poteva sperimentare molto di più” e “perché mi piace immaginare creature nuove”. In sintesi, si può 

affermare come il privilegio della libertà di scegliere possa rendere un’attività più piacevole per gli 

alunni. Nonostante ciò, anche le prime due attività sono state generalmente apprezzate; un allievo 

ha specificato il suo parere in questo modo: “perché dovevamo cercare di copiare l’altra metà della 

Coca-Cola in modo simmetrico ed era divertente”, mentre un altro ha scritto: “Il lavoro più 

piacevole è stato quello del disegno della “Coca-Cola a memoria” perché visto che era a memoria 

nessuno poteva dare il proprio giudizio e potevo stare tranquilla di non sbagliare”. 

 
Tabella 2.3 – La possibilità di scegliere il tema della fotografia è stato utile? Perché? 

Risposta 1C  
Sì 16  
No 3  
Sì e no 1  

Più di 2/3 hanno reputato utile poter scegliere il tema dell’immagine stimolo da cui partire. Lincoln 

ha detto che: “La possibilità di scegliere la foto è stata utile perché se uno poteva disegnare 

qualcosa che gli piaceva era più motivato rispetto a disegnare qualcosa che non aveva scelto”, 

mentre Monica ha riferito che: “La possibilità di scegliere il tema della foto è stata utile perché 

molte cose non le so disegnare”. In generale, gli allievi sono apparsi entusiasti di poter scegliere un 

tema a cui erano interessati o nel quale si sentivano ferrati. È emersa anche una risposta un po’ 

anomala che rimarca quanto – per alcuni allievi – siano fondamentali le materie artistiche per 

esprimere o gestire i propri sentimenti. In merito, infatti, Adam ha detto: “Sì, perché è un tema che 

mi ha aiutato a gestire la rabbia”. 

 
Tabella 2.4 – La fotografia è stata d’aiuto per riuscire a disegnare in modo abbastanza realistico? 

Risposta 1C  
Sì 16  
No 1  
Sì e no 
Non lo so 

1 
2 

 

Per sedici studenti su venti, la foto è stata d’aiuto per riuscire a disegnare in modo abbastanza fedele 

alla realtà. Di seguito alcune delle motivazioni: “mi ha aiutato a continuare la fotografia in modo da 

capire le grandezze”, “mi ha dato molte idee per procedere con il disegno”, o “perché era come un 
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esempio e potevo vedere cosa è da scurire di più” e infine “perché potevi continuare le ombre e le 

linee”. 
Tabella 2.5 – Sono riuscito/a a disegnare con uno stile abbastanza simile alla fotografia? (realistico) 

Risposta 1C  
Sì 11  
No 4  
Più o meno 5  

Se si comparano i risultati della tabella con quanto visto in classe, posso dire che mi trovo piuttosto 

d’accordo; grosso modo la metà degli studenti pensa di aver disegnato in modo abbastanza 

verosimigliante rispetto all’immagine di partenza. Credo infatti che una buona parte della classe sia 

riuscita a ottenere un elaborato qualitativamente efficace, tale da rispondere affermativamente alla 

domanda di ricerca; altri invece, hanno faticato maggiormente e ritengono di non esserci riusciti. 

 
Tabella 2.6 – Sono soddisfatto/a del nuovo significato che ho dato alla fotografia? Perché? 

Risposta 1C  
Sì 17  
No 3  

Quasi tutta la classe si ritiene soddisfatta del nuovo significato assegnato alla figura di partenza. 

Posso affermare che sin dalla fase di schizzo sono emerse delle idee alquanto creative e molto 

diverse fra loro; ogni allievo si è impegnato a trovare più soluzioni, per poi selezionare la più 

efficace, cercando di applicare il concetto di illusione discusso in precedenza. Sono particolarmente 

d’impatto le risposte date da alcuni studenti: “sono molto soddisfatto del nuovo significato dato alla 

fotografia perché non pensavo uscisse così bene”, “Sì, perché ci sono creature inventate da me” e 

“sono soddisfatto del nuovo risultato che ho dato alla fotografia perché il basket è una cosa che mi 

piace molto” che evidenzia bene il piacere di poter lavorare su un tema che si ha a cuore. 
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Tabella 2.7 – Ho messo in pratica le tecniche di colorazione (tratteggio/ombreggiatura a matita) apprese nelle scorse 
lezioni? 

Risposta 1C  
Sì 17  
No 2  
Sì e no 1  

Anche se un paio di allievi pensano di non aver applicato le tecniche di colorazione apprese durante 

il primo semestre, si può osservare – guardando i disegni – che tutti hanno cercato di dare un 

volume agli elementi inseriti, determinando dapprima il punto da cui proviene la luce. 
 

Tabella 2.8 – Qual è stata la difficoltà più grande? 

Risposta 1C  
Ombreggiare 8  
Disegnare in modo realistico 4  
Trovare un’idea 
Prolungare la foto disegnando 
Trasmettere il significato 
Impaginare i contenuti  
Non lo so 

3 
2 
1 
1 
1 

 

Come ci mostra la tabella, la difficoltà maggiore non è riferita alla capacità di disegnare in modo 

realistico ma alla colorazione con le ombreggiature eseguite per mezzo del tratteggio. 
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Tabella 2.9 – Cosa mi è piaciuto di più? 

Risposta 1C  
Scegliere cosa disegnare 6  
Ombreggiare 4  
Scegliere il tema dell’immagine di partenza 
L’attività “Oltre la cornice” 
Prolungare la foto 
Disegnare la Coca-Cola a memoria 
Tutto 
Non lo so 

4 
2 
1 
1 
1 
1 

 

Alcuni studenti hanno apprezzato in particolare la fase di colorazione con il tratteggio lineare, la 

metà della classe, invece, ha posto l’accento sulla libertà di scegliere, sia per quanto riguarda il 

soggetto del disegno sia per il tema dell’immagine di partenza. 
 

Tabella 2.10 – Questa attività e i materiali visionati in classe (video, opere d’arte, immagini) mi hanno reso/a più 
attento/a e critico/a verso ciò che reputo vero o falso quando vedo delle immagini o dei video? Perché? 

Risposta 1C  
Sì 14  
No 2  
Non lo so 
Sì e no 
Astenuti 

2 
1 
1 

 

Oltre la cornice e i materiali visionati durante la fase di condivisione di senso hanno aiutato più di 

metà della classe a osservare le immagini in modo più riflessivo e critico. Di seguito alcune 

motivazioni degli alunni: “bisogna stare più attenti a ciò che si guarda e bisogna stare attenti ai 

particolari nei video e nelle fotografie per non essere vittime di una truffa”, “mi hanno reso un po' 

più attento perché diciamo che il mondo di oggi ti può illudere”, “mi hanno reso più attento perché 

come abbiamo visto in classe puoi giocare con le foto e fotografare in modo differente dalla realtà” 

e infine “mi ha reso più attento e critico… perché adesso so che tutto quello che vedo non è sempre 

ciò che vedo veramente”. 
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Conclusioni 

Riprendendo l’ipotesi che mi ha guidato durante questo lavoro di ricerca, intesa a indagare se, 

grazie all’utilizzo di una fotografia riferita a un interesse personale come stimolo visivo ed 

espressivo da cui iniziare, si possa incentivare la motivazione verso il compito grafico e migliorare 

la resa rappresentativa verosimigliante nelle produzioni dell’allievo, posso confermare – grazie ai 

dati raccolti – la sua validità. 

I punti a favore delle domande di ricerca – Può l’immagine fotografica rivelarsi strumento efficace 

per agevolare lo sviluppo di abilità grafico-rappresentative finalizzate alla verosimiglianza del 

disegno? Quanto può essere motivante per l’allievo svolgere un compito che si relaziona a un 

oggetto-stimolo personale allo scopo di esprimere un’idea originale? – provengono in primo luogo 

dai risultati degli studenti. A differenza della prima fase (attività Coca-Cola a memoria), nella 

seconda essi hanno in buona parte saputo prolungare la fotografia disegnando in modo piuttosto 

verosimigliante o perlomeno coerente con quanto visibile, mentre in Oltre la cornice sono riusciti a 

produrre un nuovo significato, alcuni anche molto originali. Si è notato, inoltre, che praticamente 

tutti gli allievi, per enfatizzare il grado di verosimiglianza visiva, hanno applicato la tecnica del 

tratteggio, conferendo volume agli elementi inseriti sul foglio e incrementando dunque la 

rappresentazione realistica del percepito. Nonostante ciò, si è osservato che alcuni alunni hanno 

faticato più di altri dichiarando difficile emulare il realismo dell’immagine di partenza; questo, 

d'altronde, è un esito che si poteva prevedere in una classe di prima media. 

Un altro punto a favore delle domande di ricerca fa riferimento al Questionario finale. Attraverso 

l’analisi che ho sintetizzato con delle tabelle, il questionario conferma l’utilità percepita dagli allievi 

rispetto alla fotografia come strumento che agevola il loro lavoro, sia nella fase di ideazione, sia 

nell’impostazione dell’intero disegno sullo spazio disponibile del foglio. Dalle risposte degli allievi, 

come si è anche osservato e direi vissuto in classe, si è manifestato un grande entusiasmo durante la 

scelta del tema delle immagini; tutti gli allievi, dal primo all’ultimo, erano molto contenti – altri 

addirittura fieri – di quello che avevano scelto come punto di partenza per il loro lavoro. In 

generale, le foto stimolo che ho ricercato e stampato seguendo i loro desideri sono state apprezzate 

e hanno permesso di avviare l’attività con un clima d’aula molto propositivo. Come ha detto un 

allievo: “La possibilità di scegliere la foto è stata utile perché se uno poteva disegnare qualcosa che 

gli piaceva era più motivato rispetto a disegnare qualcosa che non aveva scelto”, e ciò, con altre 

parole, è stato evidenziato da vari altri suoi compagni. Il legame affettivo con l’oggetto stimolo 

personale – la fotografia – ha dunque giocato un ruolo non indifferente che permetterà agli alunni di 
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ricordare più vividamente alcune strategie applicate durante la realizzazione, favorendo il transfer 

sulle attività future. Si tratta quindi di un aspetto piuttosto rilevante per consentire a tutti un 

apprendimento autentico e profondo, soprattutto per quegli allievi poco motivati perché faticano 

maggiormente o che non apprezzano molto una materia. Far sì che possano portare i loro interessi 

in classe, per poterci lavorare in una realizzazione personale, è anche un modo per comunicar loro 

che, dopotutto, la scuola non è così rigida e distaccata dalla realtà esterna; al contrario, una scuola 

delle competenze promuove e supporta la diversità permettendo a ciascuno di condividere i propri 

interessi e “piaceri”, cercando di supportare la crescita e lo sviluppo identitario di ognuno. Poter 

scegliere il tema di una foto ha permesso a ogni alunno di rievocare dei sentimenti, delle sensazioni 

positive ad esso associate o degli scenari felici che hanno aumentato la voglia di fare; non un fare 

qualunque ma un “far bene perché perché ci tengo”, non è qualcosa d’imposto e uguale per tutti – 

come lo era l’attività della Coca-Cola – bensì un’opportunità realizzativa ricca di senso soggettivo. 

Questi risultati sono stati anche supportati dai materiali contestualizzati nella tematica realtà e 

illusione e visionati prima dell’avvio dell’attività. L’intento di coinvolgere le tre dimensioni del 

Piano di studio – Competenze disciplinari, Competenze trasversali e Contesti di formazione 

generale – è per quanto mi riguarda riuscito. Sempre il questionario dimostra che una buona parte 

della classe ritiene di avere assunto più consapevolezza rispetto alle immagini consultabili sui vari 

mass media e social network. Porsi la domanda “cosa è reale e cosa no?”, osservando diversi 

materiali e discutendone – in modo molto aperto e democratico – su uno schermo in classe, ha 

stimolato il pensiero riflessivo e critico, toccando nel frattempo due Contesti di formazione 

generale (Tecnologie e media e Vivere assieme ed educazione alla cittadinanza), riscontrando 

partecipazione e attivazione di gran parte degli studenti. È dunque possibile affermare che il 

percorso didattico affrontato dagli allievi, oltre a portare loro benefici sul piano tecnico e 

rappresentativo, è parso utile anche per stimolare delle riflessioni e ragionare sia sulla percezione, 

sia sul significato delle immagini, orientando il gruppo verso un’apertura mentale che gli ha 

permesso – e gli permetterà – di fruirle da più prospettive e in modo più informato.  

Come docente disciplinarista del 3° ciclo, sono dunque dell’avviso che la sensibilizzazione dei 

ragazzi su aspetti così vicini alle situazioni di vita del loro quotidiano, sfruttando le possibilità che 

offre la materia scolastica che insegno, sia uno dei mezzi migliori per coinvolgerli in un’esperienza 

di apprendimento efficace. 

L’attività Oltre la cornice, considerando come ha funzionato con una classe prima, può 

tranquillamente essere proposta in ognuna delle quattro annualità di scuola media. Sarebbe 

interessante poterlo fare anche per comparare gli elaborati prodotti da allievi di età diverse, 
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osservandone le differenze sia a livello tecnico, sia per quanto riguarda il campo espressivo. Se la 

tecnica di un allievo più grande è, probabilmente, quasi scontato che sia migliore, qualche dubbio 

permane invece sull’originalità dell’inventiva che potrebbe attivare, rispetto a un allievo di prima 

media. 
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Sitografia 

Trompe l’oeil 

https://www.treccani.it/vocabolario/trompe-l-oeil/ (1.10.2020, 15.43) 

Naturalismo 

https://www.treccani.it/enciclopedia/naturalismo/ (3.10.2020, 12.10) 

Macro Room, Everyday Objects In Macro 

https://www.youtube.com/watch?v=K8rpo9e7tvg&list=PL-3VD-

aMgmeEG3Cv599ycQSRtLq_Ius9t&ab_channel=MacroRoom (3.12.2020, 9.17) 

Come funziona una stanza di Ames? 

https://www.youtube.com/watch?v=aHCvt9mbwU4&list=PL-3VD-

aMgmeEG3Cv599ycQSRtLq_Ius9t&index=2&ab_channel=Focus (3.12.2020, 9.38) 

Markus Raetz 

https://www.youtube.com/watch?v=dPxPv5NrEJI&list=PL-3VD-

aMgmeEG3Cv599ycQSRtLq_Ius9t&index=5&ab_channel=LeonardoAscencio (3.12.2020, 9.29) 

Whodunnit 

https://www.youtube.com/watch?v=ubNF9QNEQLA&list=PL-3VD-

aMgmeEG3Cv599ycQSRtLq_Ius9t&index=6&ab_channel=dothetest (3.12.2020, 9.35) 

10 Trucchi e Illusioni Magiche Rivelati 

https://www.youtube.com/watch?v=OXNZi_fssSA&list=PL-3VD-

aMgmeEG3Cv599ycQSRtLq_Ius9t&index=3&ab_channel=GUFOSAGGIO (3.12.2020, 9.40) 

I grew a flower from my hand 

https://www.instagram.com/p/CEIIqKQpyfZ/ (8.12.2020, 10.33) 

Referenze immagini 

Quadro teorico 

Fig 1.1: Andrea Mantegna, Camera degli sposi, 1465-1474 (Castello di San Giorgio, Mantova). 

Disponibile in https://it.wikipedia.org/wiki/Camera_degli_Sposi [10.10.2020] 
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https://www.treccani.it/enciclopedia/naturalismo/
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Fig. 1.2: René Magritte, La condizione umana, 1933 (Washington, National Gallery of Art). 

Disponibile in https://www.analisidellopera.it/la-condizione-umana-di-rene-magritte/ [10.10.2020] 

Fig. 1.3: Julian Beever, Titolo sconosciuto, data sconosciuta (New York City). Disponibile in 

https://www.julianbeever.net/index.php/phoca-gallery-3d [10.10.2020] 

Fig. 1.4: Sergio Edwards, Twitter, 2020 (Profilo Instagram di Sergio Edwards). Disponibile in 

https://www.instagram.com/p/CEW8NPZjv-E/ [10.10.2020] 

Quadro metodologico 

Fig. 2.1: Rob Gonsalves, Sun Sets Sail, 2001 (Ubicazione non conosciuta). Disponibile in 

https://www.robgonsalves.live/gallery [8.12.2020] 

Fig. 2.2: Autore sconosciuto, How media can manipulate our viewpoint. Disponibile in 

https://twitter.com/steemit/status/836936596574322688 [8.12.2020] 

Fig 2.3: Reality VS Instagram. Disponibile in https://worldmakingnews.blogspot.com/2019/10/11-

instagram-vs-reality-photos-of.html [8.12.2020] 

Fig. 2.4: Matteo Taddei, Monte Lema, 2020 (Profilo Instagram di Matteo Taddei). Disponibile in 

https://www.instagram.com/p/B_Ppc4Ngow9/ [8.12.2020] 

Questionario" Tre tipi di disegno” 

Fig. 3.1: Henri Matisse, Autoritratto, 1945 (MoMA, New York). Disponibile in 

https://www.mutualart.com/Artwork/Autoportrait/C08BD36C1B615CAD 

Fig. 3.2: Vincent Van Gogh, Autoritratto, 1887 (Van Gogh Museum, Amsterdam). Disponibile in 

https://www.vangoghmuseum.nl/en/collection/d0432V1962r 

Fig. 3.3: Franco Clun, Autoritratto, 2012 (ubicazione sconosciuta). Disponibile in 

https://arthur.io/art/franco-clun/self-portrait?crtr=1 
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Allegati 

Questionario Tre tipi di disegno 

1. Quale disegno preferisci? Perché? 

- Nathan. Io preferisco il disegno C, è così realistico che sembra una foto, le sfumature sono 

fatte bene. 

- Adam. Quello di Franco anche se per me è falso, cioè si vede da 10 km che è una foto! 

- Rossana. La C, perché secondo me è quello fatto meglio, è più dettagliato. 

- David. A me piace la B perché è un disegno semplice e bello. 

- Lincoln. Preferisco la A perché secondo me ha più dettagli. 

- Veronica. A me piace di più la C perché sembra uguale. 

- Franca. Preferisco il primo (A) perché è molto semplice e ha una posa più bella. 

- Monica. Mi piace il B perché i disegni così al tratto mi sembrano più semplici e “facili”. 

Anche se sono “facili”, fatti da concentrati possono diventare belli e molte volte complessi. 

- Thomas. Preferisco la A perché è abbastanza semplice da fare ed è divertente. 

- Aline. Preferisco il C perché è fatto bene e sembra una foto. 

- Lorenzo. Io preferisco il C perché è realistico, sembra stampato. 

- Tony. Il C perché è molto realistico e sembra una foto in bianco e nero. 

- Ingrid. Io preferisco il disegno C perché è molto più dettagliato e soprattutto realistico. 

- Edoardo. Io preferisco C perché è fatto molto meglio ed è sfumato e disegnato benissimo ma 

è molto difficile da disegnare. Io mi accontenterei anche solo di riuscire a fare il primo (A). 

- Dennis. Preferisco il disegno C perché è fatto molto bene e sembra quasi una foto. 

- Serena. Il disegno C mi piace di più perché è molto realistico e fatto molto bene. 

- Francesca. Preferisco il disegno C perché ha più sfumature e ci sono abbastanza dettagli. 

- Antonino. Preferisco A perché fa ridere. 
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- Sonia. A me piace di più A perché mi piacciono quelli senza sfumature e disegnati con pochi 

tratti, tipo come i disegni dei cartoni. Come secondo mi piace pure B perché è fatto bene. 

- Ralph. Preferisco il disegno di Vincent Van Gogh perché si vedono bene tutti i dettagli e si 

vede bene che è un disegno. 

2. Quale disegno è fatto meglio? Perché? 

- Nathan. Il C, sembra disegnato da una persona che ha speso la vita a disegnare. 

- Adam. Quello di Vincent anche se vedendo i suoi dipinti poteva impegnarsi di più ma 

almeno è vero. 

- Rossana. Il C, perché sembra una foto ed è più dettagliato. 

- David. Secondo me il C perché sembra una foto ma se guardi bene è un disegno. 

- Lincoln. Secondo me il C è fatto meglio anche se non mi piace perché sembra una foto ma 

in realtà è un disegno. 

- Veronica. Secondo me il C perché è molto bello e sembra la foto di una persona vera. 

- Franca. L’ultimo (C) è fatto meglio perché sembra una foto. 

- Monica. Penso che il C sia fatto molto bene, è realistico. 

- Thomas. Il disegno fatto meglio è il C perché è molto nel dettaglio e sembra una vera foto. 

- Aline. Secondo me il C è fatto meglio perché è davvero molto realistico anche se è stato 

fatto molti anni dopo le altre foto e probabilmente la tecnica di disegno era migliore. 

- Lorenza. Quello fatto meglio è il C perché non direi MAI che è fatto a matita. 

- Tony. Il C perché è parzialmente una foto. 

- Ingrid. Il disegno fatto meglio secondo me è il C perché è molto realistico. 

- Edoardo. È fatto meglio il 3° (C) perché è disegnato così bene che sembra una fotografia 

mentre nel 1° (A) c’è solo l’essenziale. 

- Dennis. Il disegno che secondo me è fatto meglio è il C perché in base agli altri è più 

dettagliato e più preciso. 

- Serena. Il disegno C è fatto molto meglio perché la luce e le ombre si vedono meglio e 

sembra totalmente una fotografia. Si vedono tutte le linee del viso. 
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- Francesca. È fatto meglio il C perché è molto dettagliato e sfumato ed è molto realistico. 

- Antonino. Per me quello fatto meglio è il C perché è più realistico. 

Sonia. Il disegno fatto meglio è il C perché sembra veramente una foto. Secondo me c’è una 

tecnica, come per ogni lavoro. Quindi il C è quello fatto meglio. 

- Ralph. Il disegno fatto meglio è di Franco Clum (C) perché è stato fatto benissimo. 
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Elaborati degli allievi 

 

 

Disegni di Serena 
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Questionario finale 

A) Disegno di una bottiglietta di Coca-Cola a memoria 

B) Completamento della foto di una bottiglietta di Coca-Cola 

C) Oltre la cornice (dare un nuovo significato disegnando attorno alla foto) 

1. Quale tra le tre attività elencate qui sopra mi ha permesso di migliorare maggiormente le mie 

abilità nel disegno? Perché? 

-  Nathan. L’attività che mi ha permesso di migliorare le mie abilità nel disegno è stata Oltre la 

cornice.  

-  Adam. Nessuna, perché non so disegnare queste cose, ma se devo rispondere quella con la 

Coca-Cola. 

- Rossana. Completare la foto della Coca-Cola, perché avendo un esempio potevo prendere 

spunto. 

- David. L’attività C perché la fotografia è stata utile per aiutarmi a disegnare bene. 

- Lincoln. Secondo me la terza attività (Oltre la cornice) ha saputo mettermi più alla prova 

delle altre due attività (migliorare le mie abilità) perché era un lavoro di continuità e non 

sono troppo bravo nelle continuità. 

- Veronica. Mi è piaciuta molto l’ultima attività perché abbiamo dovuto pensare e abbiamo 

dovuto fare le sfumature. 

- Franca. Mi ha aiutato di più l’attività del completamento della bottiglietta di Coca-Cola 

perché ho migliorato il mio modo di osservare un’immagine. 

- Monica. Il disegno che mi ha permesso di migliorare le mie abilità è stato quello “Oltre la 

cornice”. Mi ha aiutato a migliorare a concentrarmi anche sullo sfondo, sulla continuità e 

sulla fantasia. 

- Thomas. La C. perché usavo molto di più l’immaginazione per creare qualcos’altro (rispetto 

alla foto) e anche fare le ombreggiature mi ha aiutato per migliorare. 

- Aline. La C perché era più completa, cioè c’erano più cose da fare e ho fatto anche le ombre. 

Dovevo essere più creativa che nel disegnare le bottiglie. 
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- Lorenza. Completare la foto con la bottiglia di Coca-Cola, perché faccio leggermente più 

caso ai dettagli. 

- Tony. Secondo me la terza attività (Oltre la cornice) perché mi ha insegnato a illudere 

chiunque guardi il mio disegno (prospettiva). 

- Ingrid. – 

- Edoardo. Oltre la cornice perché avevo bisogno di fare più dettagli e ho imparato a 

perfezionarmi in queste abilità. 

- Dennis. L’attività che mi ha permesso di migliorare le mie qualità nel disegno è stata il 

disegno di una bottiglietta di Coca-Cola perché, pur non ricordando come era fatta, sono 

riuscito a completare bene il lavoro. 

- Serena. L’attività che mi ha permesso di migliorare maggiormente è Oltre la cornice perché 

c’erano più oggetti da rendere realistici con ombre e altro. 

- Francesca. Mi ha aiutato molto il disegno della Coca-Cola perché potendo ricopiarne una 

parte, adesso riesco a ricopiare abbastanza bene. 

- Antonino. La C di più perché si poteva scegliere la foto ma anche la B. Tutte e due sono 

state d’aiuto perché iniziare a disegnare da una foto aiutava a disegnare bene. 

- Sonia. Oltre la cornice perché mi ha permesso di immaginare oltre la cornice e fare le 

ombre. 

- Ralph. C, perché si poteva scegliere la propria immagine e sono riuscito a fare un buon 

lavoro. 

2. Quale delle tre attività è stata più piacevole? Perché? 

-  Nathan. È stato più piacevole realizzare l’attività di Oltre la cornice perché si poteva andare 

del tutto fuori dagli schemi, potevi metterci in gioco la tua immaginazione. 

-  Adam. Piacevole nessuna, ma la meno peggio Oltre la cornice, perché c’era Wanda. 

-  Rossana. Per me e stato più piacevole il disegno a memoria della Coca-Cola, perché c’erano 

tante idee diverse ed è stato divertente vedere i vari disegni. 

- David. La C perché si poteva scegliere il tema della foto. 
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- Lincoln. Secondo me l’attività più piacevole era la prima (disegnare a memoria la Coca-

Cola) perché eri libero di disegnare semplicemente quello che ti ricordavi. 

- Veronica. È stata più piacevole l’ultima perché potevamo fare delle prove e abbiamo 

sfumato e mi sono trovata bene. 

- Franca. È stato più piacevole fare l’attività in cui si copiava della Coca-Cola perché era più 

interessante. 

- Monica. Il lavoro più piacevole è stato quello del disegno della “Coca-Cola a memoria” 

perché visto che era a memoria nessuno poteva dare il proprio giudizio e potevo stare 

tranquilla di non sbagliare. 

- Thomas. La B. perché dovevamo cercare di “copiare” l’altra metà della Coca-Cola in modo 

simmetrico ed era divertente. 

- Aline. Ancora la C perché potevo inventare e scegliere un’immagine. 

- Lorenza. L’attività più bella è stata questa, quindi quella del disegno delle foto da 

continuare, perché ho potuto dare “vita” alla mia immaginazione. 

- Tony. Secondo me l’attività più piacevole era Oltre la cornice perché eri libero di scegliere 

un’immagine.  

- Ingrid. Secondo me l‘attività più piacevole era “completamento della foto di una bottiglietta 

di Coca-Cola” perché è stato particolarmente divertente continuare un’immagine. 

- Edoardo. Quella del completamento della bottiglia di Coca-Cola perché era stato più facile 

completarla avendone già metà. 

- Dennis. L’attività più piacevole è stata Oltre la cornice perché, rispetto alle altre due attività, 

si poteva sperimentare molto di più. 

- Serena. Sempre l’attività Oltre la cornice perché era più lungo come lavoro e sceglievi tu il 

tema. 

- Francesca. Per me l’attività più piacevole è stata Oltre la cornice, perché ho avuto modo di 

liberare tanta fantasia per il lavoro svolto. 

- Antonino. La C. Mi è piaciuto poter scegliere Spider-Man come argomento del compito. 

- Sonia. Oltre la cornice perché mi piace immaginare creature nuove. 

- Ralph. A, perché è stato divertente e bello provare a fare a memoria la bottiglia di Coca-

Cola. 
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3. La possibilità di scegliere il tema della fotografia è stato utile? Perché? 

-  Nathan. Non è stato utile perché ci sono troppe foto sulla pagina di un tema che cerchi, 

potrebbe capitartene una inaspettata e devi pensarci sul momento. 

-  Adam. Sì, perché è un tema che mi ha aiutato a gestire la rabbia. 

-  Rossana. Secondo me sì e no, perché ho avuto un po’ di difficolta ad avere idee, ma alla fine 

ci sono riuscita. 

- David. Sì, perché ha reso il lavoro più bello e divertente. 

- Lincoln. La possibilità di scegliere la foto è stata utile perché se uno poteva disegnare 

qualcosa che gli piaceva era più motivato rispetto a disegnare qualcosa che non aveva scelto. 

- Veronica. È stato molto utile e mi è piaciuto perché avevamo la libertà di scegliere. 

- Franca. No, non è stato tanto utile perché avremmo potuto lo stesso immaginare qualcosa. 

- Monica. La possibilità di scegliere il tema della foto è stata utile perché molte cose non le so 

disegnare. 

- Thomas. Si, è stato utile perché quando dovevamo scegliere la foto potevamo già 

immaginarci cosa potevamo farci attorno. 

- Aline. Sì, perché conoscevo bene il tema che avevo scelto. 

- Lorenza. Si, perché nel corso di una settimana ho potuto pensarci, invece non era a sorpresa. 

- Tony. Sì, è stata utile. 

- Ingrid. Sì, decidendo un tema che si conosce bene è più facile invece di fare un tema che non 

si  conosce. 

- Edoardo. Sì, perché conoscendo l’argomento è stato più facile fare il disegno. 

- Dennis. La possibilità di scegliere il tema della fotografia è stata molto utile perché almeno 

si sapeva a cosa bisognava ispirarsi. 

- Serena. Non credo fosse così tanto utile ma era più piacevole. 

- Francesca. Sì, perché io avevo più fantasia su Fortnite (il tema che ho scelto), allo stesso 

modo gli altri, con i temi che hanno scelto. 

- Antonino. Sì, molto. Ognuno era libero di disegnare su un tema che gli piaceva di più. 

- Sonia. Sì, perché almeno potevo decidere cosa disegnare e cosa no. 
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- Ralph. È stato utile perché, il tema che ognuno di noi ha scelto è una cosa che sapeva bene. 

4. La fotografia è stata d’aiuto per riuscire a disegnare in modo abbastanza realistico? 

- Nathan. A me non è stata d’aiuto. 

-  Adam. Boh. 

-  Rossana. Non saprei, perché io ho continuato solo le parti del corpo tagliate, e ho aggiunto 

solo cose attorno. 

- David. Sì, era utile per vedere la realtà ma non era sempre facile raggiungerla. 

- Lincoln. Sì, la fotografia è stata utile da usare per disegnare in modo realistico (per avere 

un’idea). 

- Veronica. Sì, è stata molto di aiuto. 

- Franca. Sì, perché mi ha aiutato a continuare la fotografia in modo da capire le grandezze. 

- Monica. La foto mi è stata molto di aiuto perché mi ha dato molte idee per procedere con il 

disegno. 

- Thomas. Sì, è stata d’aiuto perché la foto era già realistica e quindi era più semplice. 

- Aline. Sì, perché era come un esempio e potevo vedere cosa è da scurire di più. 

- Lorenza. Snì, non sono capace a disegnare, è stato anche un ostacolo. 

- Tony. Sì, la fotografia è stata utile da usare per disegnare in modo realistico (per avere 

un’idea). 

- Ingrid. La foto è stata abbastanza di aiuto. 

- Edoardo. Sì, perché dalla foto si vedeva da dove arrivava la luce e quindi sono riuscito a 

mettere insieme un disegno abbastanza realistico. 

- Dennis. La fotografia è stata d’aiuto per disegnare in modo realistico perché molte cose sono 

uscite bene e quasi quasi sembravano realistiche. 

- Serena. Sì, perché potevi continuare le ombre e le linee. 

- Francesca. Per me sì perché ho creato il lavoro che desideravo. 

- Antonino. Certo, ci ha dato un aiuto per continuare fuori dalla cornice seguendo le forme.  

- Sonia. Sì. 
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- Ralph. Sì, perché cerano tutte le ombreggiature. 

5. Sono riuscito/a a disegnare con uno stile abbastanza simile alla fotografia? (realistico) 

- Nathan. Abbastanza simile sì, perfetto…no! 

-  Adam. No. 

-  Rossana. Secondo me, io ci sono riuscita, perché lo sfondo era simile ai vestiti nella 

lavatrice. 

- David. Penso di sì perché ho continuato bene la foto. 

- Lincoln. Sì, sono riuscito a disegnare con un modo abbastanza realistico. 

- Veronica. Secondo me sono riuscita a disegnare in modo abbastanza realistico. 

- Franca. No, perché le mie abilità di disegno sono pessime. 

- Monica. Il mio lavoro mi piace abbastanza però non è tanto realistico. 

- Thomas. Più o meno realistico (dovrei migliorare su molte cose ancora). 

- Aline. Sì, abbastanza perché sono riuscita a fare le ombreggiature e a rendere le dimensioni 

giuste. 

- Lorenza. No. 

- Tony. Sì, sono riuscito a disegnare con un modo abbastanza realistico. 

- Ingrid. Sì, sono riuscita a fare uno stile realistico. 

- Edoardo. Più o meno sì anche se ho disegnato una persona vicino a un pesce inventato ma è 

riuscito abbastanza somigliante. 

- Dennis. In parte sì, sono riuscito a disegnare con uno stile simile alla fotografia scelta. 

- Serena. Sì, sono riuscita a disegnare con uno stile abbastanza simile. 

- Francesca. Sì, perché ho disegnato l’età della pietra dove un gigante giocava nel deserto e 

doveva fare goal dentro una roccia. 

- Antonino. Sì, anche se si può fare meglio. 

- Sonia. Più o meno, sì. 

- Ralph. Quasi, perché le nuvole non le ho ombreggiate… 
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6. Sono soddisfatto/a del nuovo significato che ho dato alla fotografia? Perché? 

- Nathan. No, perché non mi sembra che sia uscito realistico quanto la foto. 

-  Adam. No, perché non mi piaceva quello che c’era attorno a Wanda. 

- Rossana. Io non tanto, perché volevo fare dei disegni dietro i personaggi, ma il sore ha detto 

che sulla foto non si poteva disegnare.  

- David. Sì, perché il senso del disegno è simile a un videogioco che mi piace. 

- Lincoln. Sì, sono soddisfatto del nuovo risultato che ho dato alla fotografia perché il basket è 

una cosa che mi piace molto. 

- Veronica. Sì, sono più o meno soddisfatta perché le persone dietro il personaggio sugli anelli 

non sono riuscita a continuarle. 

- Franca. Sì, perché dà un senso completamente diverso dalla foto da cui ero partita. 

- Monica. Sono abbastanza soddisfatta del lavoro, non è tanto realistico ma mi piace. 

- Thomas. Sì, sono soddisfatto perché sono riuscito a dare un nuovo significato all’immagine. 

- Aline. Sì, perché ho avuto un’idea creativa. 

- Lorenza. Sì, perché la foto è di un cane nel bosco ed il significato che ho dato è di un cane 

che guarda da una finestra mentre viene rapito dagli alieni. 

- Tony. Sono abbastanza contento del risultato però potevo fare di meglio. 

- Ingrid. Sono soddisfatta del nuovo significato che ho dato alla foto perché mi piace molto 

l’idea. 

- Edoardo. Sì, perché non mi sarei mai aspettato il pesce tagliato in due. 

- Dennis. Sì, sono molto soddisfatto del nuovo significato dato alla fotografia perché non 

pensavo uscisse così bene. 

- Serena. Sì, perché credo che sia venuto abbastanza realistico. 

- Francesca. Sono soddisfatta perché mi piace lo stile del deserto… 

- Antonino. Sì, anche se in verità non è cambiato tantissimo, però il palazzo razzo mi piace. 

- Sonia. Sì, perché ci sono creature inventate da me. 

- Ralph. Sono soddisfatto perché sono riuscito a riempire tutto il foglio e secondo me ho fatto 

un bel lavoro. 
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7. Ho messo in pratica le tecniche di colorazione (tratteggio/ombreggiatura a matita) apprese nelle 

scorse lezioni? 

- Nathan. Sì, ho cercato di mettere in gioco le seguenti tecniche. 

-  Adam. No. 

-  Rossana. Sì, abbastanza, perché verso la fine ho ombreggiato e tratteggiato il necessario.    

- David. Sì, soprattutto l’ombreggiatura a matita. 

- Lincoln. Sì, ho messo tutto in pratica! 

- Veronica. Sì, l’ho messo in pratica molto bene secondo me. 

- Franca. Sì, abbastanza ma non ne sono molto capace. 

- Monica. In questo disegno ho messo in pratica molto queste tecniche. 

- Thomas. Sì, le ho messe in pratica ma devo ancora migliorare sulle ombreggiature. 

- Aline. Sì, ho fatto le ombreggiature. 

- Lorenza. Sì, ma solo le ombre. 

- Tony. Secondo me non ho usato tanto le ombreggiature. 

- Ingrid. Sì, ho messo in pratica tutte le tecniche di colorazione. 

- Edoardo. Certo, e mi hanno aiutato molto a rendere il mio disegno più realistico. 

- Dennis. Sì, ho messo in pratica le tecniche di colorazione, nel mio caso ho usato la tecnica 

delle ombreggiature. 

- Serena. Sì, credo di averle messe tutte in pratica. 

- Francesca. Sì, ho usato l’ombreggiatura… 

- Antonino. Sì, ci ho provato. 

- Sonia. Sì. 

- Ralph. Un po’ sì e un po’ no (ombreggiatura). 

8. Qual è stata la difficoltà più grande? 

- Nathan. Riuscire a far capire il significato del disegno. 

-  Adam. Boh. 
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-  Rossana. Per me trovare un’idea adatta.  

- David. Disegnare in modo reale con le proporzioni giuste. 

- Lincoln. La difficoltà più grande per me è stata continuare alcune parti del disegno. 

- Veronica. La difficoltà più grande e stata trovare un’idea. 

- Franca. Capire quando disegnare a tratteggio in modo chiaro o scuro e disegnare in modo 

realistico. 

- Monica. La difficoltà più grande è stata realizzare le ombreggiature. 

- Thomas. Secondo me la difficoltà più grande è stata quella di disegnare in modo realistico e 

poi le ombreggiature. 

- Aline. Secondo me era continuare l’immagine scelta, per esempio io avevo un fiume e non 

sapevo come farlo finire. 

- Lorenza. Fare le ombre. 

- Tony. La difficolta più grande per me è stata ombreggiare. 

- Ingrid. Per me la difficoltà più grande era trovare un tema su cui continuare l’immagine. 

- Edoardo. Sono state le ombreggiature perché non è stato facile farle, sembrano facili da fare 

ma se ti cimenti diventa difficilotto. 

- Dennis. Nel mio caso la difficoltà più grande è stata quella di disegnare l’elicottero e anche 

fare le ombreggiature. 

- Serena. Disegnare le ombreggiature delle nuvole. 

- Francesca. La difficolta più grande era vedere dove posizionare le cose. 

- Antonino. Fare bene le ombre in base alla posizione della luce. 

- Sonia. Le ombreggiature. 

- Ralph. Cercare di fare tutto somigliante alla foto. 

9. Cosa mi è piaciuto di più? 

- Nathan. Fare il disegno di Oltre la cornice. 

-  Adam. Boh. 

-  Rossana. Il fatto che ho potuto scegliere l’immagine che volevo. 
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- David. Potere scegliere in modo libero cosa andare a disegnare ai lati della fotografia. 

- Lincoln. La cosa che mi è piaciuta di più è il fatto di aver potuto scegliere il tema della foto. 

- Veronica. Mi è piaciuto di più quando ho dovuto ombreggiare i pianeti. 

- Franca. Mi è piaciuto di più il lavoro di disegnare a memoria la Coca-Cola. 

- Monica. La cosa che mi è piaciuta di più è stata quella di sperimentare la continuazione della 

foto. 

- Thomas. La cosa che mi è piaciuta di più è quando ho dovuto fare le ombreggiature alle 

forme. 

- Aline. Mi è piaciuto inventare un altro significato all’ immagine. 

- Lorenza. Tutto, non ho molte preferenze per questo lavoro. 

- Tony. La cosa che mi è piaciuta di più è il fatto di aver potuto scegliere il tema della foto. 

- Ingrid. A me la cosa che mi è piaciuta di più è stata fare le ombreggiature e rendere il 

disegno più realistico. 

- Edoardo. Mi è piaciuto di più fare le ombreggiature alle lettere perché in quel caso non è 

stato difficile fare le ombre ma facile. 

- Dennis. Del lavoro mi è piaciuto sperimentare e disegnare quello che desideravo. 

- Serena. Poter scegliere cosa disegnare. 

- Francesca. Mi è piaciuto di più l’ultimo lavoro (Oltre la cornice). 

- Antonino. Scegliere il tema del mio film preferito. 

- Sonia. Disegnare nuove creature. 

- Ralph. Mi è piaciuto disegnare il drago. 

10. Questa attività e i materiali visionati in classe (video, opere d’arte, immagini) mi hanno reso/a 

più attento/a e critico/a verso ciò che reputo vero o falso quando vedo delle immagini o dei video? 

Perché? 

- Nathan. Certo, perché ho imparato a notare i dettagli meno ovvi. 

-  Adam. Non lo so. 
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-  Rossana. Sì, perché alcune persone vedono solo il “lato” peggiore e devono imparare a 

vedere tutti i “lati”. 

- David. Sì, ora so distinguere meglio cosa può essere vero e cosa una illusione. 

- Lincoln. Sì, mi ha reso più attento e critico… perché adesso so che tutto quello che vedo non 

è sempre ciò che vedo veramente. 

- Veronica. Non mi hanno aiutata molto perché li ho capiti ma non sono riuscita ad applicarli 

nel lavoro. 

- Franca. No, queste cose le sapevo già, perché girano molte cose false sul web. 

- Monica. In alcune cose sì, in altre no. 

- Thomas. Sì, mi hanno reso più attento perché come abbiamo visto in classe puoi “giocare” 

con le foto e fotografare in modo differente dalla realtà. 

- Aline. Sì. 

- Lorenza. Sì, grazie ad alcuni materiali visionati. 

- Tony. Sì, mi hanno reso un po' più attento perché diciamo che il mondo di oggi ti può 

illudere. 

- Ingrid. Sì, perché volevo provare anche io a dare un effetto “illusione”. 

- Edoardo. Sì, perché bisogna stare più attenti a ciò che si guarda e bisogna stare attenti ai 

particolari nei video e nelle fotografie per non essere vittime di una truffa. 

- Dennis. Sì, mi hanno reso più attento e anche critico a reputare il vero e il falso. Queste 

attività mi hanno aiutato molto a migliorare nel disegno e a scoprire nuove tecniche che 

prima non sapevo. 

- Serena. Sì, perché ho capito che non sempre le cose sono come sembrano. 

- Francesca. – 

- Antonino. Non lo so. 

- Sonia. Sì, mi è stato molto utile perché ho capito meglio come fare. 

- Ralph. Sì, perché, le immagini si possono vedere in modi diversi. Tipo come l’immagine dei 

militari che aiutavano il ferito e intanto gli stavano puntando l’arma in testa. 
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