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B. Elementi di contenuto  
 
 
In questa ricerca ci si occupa del disegno figurativo improntato al realismo attraverso un percorso 
didattico volto alla rappresentazione dell’autoritratto.  
L’obiettivo del mio Lavoro di Diploma è di capire se sia possibile migliorare le competenze in 
termini di rappresentazione verosimile grazie a degli esercizi mirati ed un corretto 
accompagnamento della docente coinvolta nella ricerca-azione. Inoltre, ci si chiede se tale 
intervento possa portare gli allievi ad incrementare la loro soddisfazione e il senso di autoefficacia 
percepita nel disegno. 
Il campione di riferimento è la 4A dell’opzione di approfondimento specifico (ODAS), composta da 
12 allievi. I dati sono raccolti attraverso l’osservazione in classe, l’analisi degli elaborati e dei tre 
questionari proposti ai ragazzi in fasi precise dell’itinerario. 
I dati emersi hanno permesso in primo luogo di comprendere che il desiderio da parte degli allievi 
adolescenti di rendere i propri disegni più realistici è palesemente presente. Secondariamente si è 
rilevato che con il supporto della docente e una co-costruzione del ragionamento nelle diverse fasi 
di realizzazione, la maggioranza ha applicato con maggior sicurezza e padronanza le nuove tecniche 
apprese, manifestando soddisfazione per i risultati ottenuti.  
Tale intervento ha quindi rappresentato un’occasione significativa e profondamente educativa, 
coinvolgendo delle importanti dimensioni extra-disciplinari fondamentali per lo sviluppo globale 
dell’allievo. 
 

 

Parole chiave: autoritratto, disegno figurativo, rappresentazione verosimile, verosimiglianza, 
realismo visivo, autoefficacia. 

 





Desidero innanzitutto ringraziare le allieve e gli allievi di 4A ODAS di Castione, i cui lavori, 

interventi ed enorme entusiasmo, hanno reso possibile la realizzazione di questo scritto. Un 

ringraziamento particolare va al mio formatore e relatore Mario Bottinelli Montandon, per i 

preziosi consigli dati sia durante la stesura del Lavoro di Diploma, che nell’arco dei due anni di 

formazione. Infine ringrazio la mia famiglia, la quale è sempre rimasta al mio fianco 

supportandomi durante l’intero percorso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Sommario  

 

Introduzione             1 

Quadro Teorico            3 

    Il disegno nella scuola media          3 

    Processo estetico e processo poietico         4 

    Percezione: guardare e vedere          5 

    L’esigenza del realismo           7 

    Lo stereotipo            8 

    Il disegno d’osservazione           9 

        Il tempo             9 

        L’attenzione            10 

    Il ruolo del docente           10 

Interrogativi e ipotesi di ricerca          13 

    Gli interrogativi            13 

    Le ipotesi             13 

Quadro Metodologico           15 

    Tematizzazione, l’autoritratto         15 

        Il problema dell’autorappresentazione         15 

        Dalla rappresentazione mentale a quella grafica       15 

    Metodo di ricerca            16 

    Campione di riferimento           16 

    Struttura dell’itinerario           17 

    Questionario d’ingresso           18 

    Autoritratto a memoria e questionario intermedio        19 



    L’autoritratto            20 

    Questionario conclusivo           21 

Risultati della ricerca            23 

    Analisi dei dati: questionario d’ingresso         23 

    Analisi dell’esercizio “autoritratto a memoria” e questionario intermedio    27 

    Gli elaborati            33 

    Analisi dei dati: questionario conclusivo         37 

Conclusioni             41 

Bibliografia             45 

Allegati             47 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Gianna Tönz 

  1 

Introduzione 

La nostra scuola tende a focalizzare la propria attenzione principalmente su alcune discipline 

ritenute importanti mentre altre, tra cui proprio l’Educazione visiva, vengono prese più “alla 

leggera” dai genitori, dai docenti e di conseguenza anche dagli allievi stessi. Si vedono dunque 

privilegiate le discipline razionali ed analitiche come il calcolo e la lettura e trascurate o sminuite 

quelle comunicative. Perché invece non dovrebbe essere diversamente?  

Nella società contemporanea in cui viviamo, non siamo forse costantemente assediati dalle 

innumerevoli immagini proposte nei più svariati contesti? Pensiamo alle pubblicità, alle riviste, ai 

programmi in televisione, ai fumetti, ai social network e agli infiniti possibili utilizzi delle immagini 

nel web. Per far fronte attivamente a tutti questi stimoli, è richiesta l’acquisizione delle risorse e 

delle competenze necessarie al loro utilizzo consapevole, ed è per questo motivo che l’Educazione 

visiva riveste un ruolo fondamentale. 

Nella presente ricerca ho deciso di indagare l’ambito del disegno, il quale, come avremo modo di 

vedere in seguito, rappresenta l’asse portante del linguaggio visivo. Più specificatamente ci si 

occuperà del disegno figurativo improntato al realismo, in quanto la mia curiosità e il mio interesse, 

legati anche alla mia formazione accademica, mi hanno spinta ad esplorare il tema nel contesto 

della scuola media. Il percorso didattico tratterà la verosimiglianza visiva attraverso la 

rappresentazione dell’autoritratto. Tramite il supporto della docente coinvolta nell’azione educativa, 

esercizi mirati e condivisioni volti alla co-costruzione di ragionamento, mi preme conoscere quale 

possa essere l’impatto di tale proposta in termini educativi all’interno della mia classe quarta 

dell’opzione di approfondimento specifico (ODAS), la quale costituisce il campione di riferimento. 

I dati saranno raccolti tramite le osservazioni in classe, gli elaborati degli allievi e tre questionari 

proposti in fasi precise dell’itinerario.  

L’intento della ricerca è di comprendere se i ragazzi coinvolti nella ricerca-azione abbiano o meno 

la necessità di migliorare le proprie capacità grafiche e sentano il desiderio di riuscire a 

rappresentare le cose così come appaiono. 

Credo personalmente che la volontà ci sia, e che con le proposte didattiche adeguate, si possa 

permettere ai ragazzi di affrontare quella che più avanti avremo modo di conoscere come “crisi 

grafica”. 

L’interesse è inoltre rivolto a comprendere se tale intervento sia in grado di stimolare gli allievi a 

percepirsi più competenti nella situazione disegno, aumentando così il loro senso di autoefficacia. 
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In una visione più ampia, in cui l’obiettivo è di fornire agli allievi i mezzi per conquistare nuove 

abilità, arricchire la loro esperienza grafica e, acquisendo nuovi codici, esprimersi con un 

linguaggio visivo sempre più ricco, la ricerca si propone di valorizzare la pratica del disegno. Ci si 

prefigge inoltre di evidenziare le potenzialità della rappresentazione realistica come pratica 

educativa fondamentale e occasione di crescita, la quale non dovrebbe essere sottovalutata o 

sminuita, bensì accolta e promossa nell’arco dell’intero percorso scolastico. 

Il mio intento, all’interno di una classe vista come comunità di pratica in cui lo scopo è di creare un 

percorso di condivisione e di interazione, è di “scuotere le abitudini fossilizzate per cogliere e 

fissare le sorprendenti manifestazioni del reale” (Bianchi e Mainardi, 2006, p. 53). 
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Quadro Teorico 
Il disegno nella scuola media 

Il linguaggio è lo strumento privilegiato della comunicazione e l’Educazione visiva si occupa 

principalmente del linguaggio visuale. Come afferma correttamente il Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese, comprendere “i codici strutturali attraverso la conoscenza e l’applicazione dei 

concetti e delle tecniche operative (colori, segni, ecc.) del linguaggio visuale, [...] porta 

all’evoluzione dell’intera personalità sotto tutti i punti di vista. Inoltre l’educazione visiva si occupa 

dunque, [...] di creare le condizioni affinché l’allievo possa acquisire le risorse e le competenze 

necessarie per far fronte attivamente e con senso critico al massiccio ed esteso impiego dei 

linguaggi iconici che caratterizzano la cultura contemporanea” (DECS, 2015, p. 227). Acquisendo 

dimestichezza con questo linguaggio e sfruttandone le sue potenzialità si possono produrre delle 

proprie immagini e comunicare attraverso di esse.  

Questo mi porta a credere fermamente che la nostra disciplina vada quanto meno considerata al pari 

di ogni altra presente all’interno del curricolo scolastico.  

L’asse portante del linguaggio visivo è il disegno, indispensabile per lo studio e la pratica di tutte le 

forme di comunicazione visiva ma non solo: costituisce il fondamento di tutte le arti. Come 

asserisce Di Napoli: “Il disegno svolge per tutti i tipi di linguaggi visivi, e per ogni forma di 

comunicazione visiva, la funzione che svolge la grammatica italiana per tutte le forme di scrittura e 

per tutti i generi letterari” (Di Napoli, 2004, p. XIV). Inoltre, nella sua essenzialità, costituisce il 

momento iniziale di ogni processo operativo e ideativo.  

Malgrado l’importanza del ruolo del disegno risulti piuttosto evidente, persiste la “narrativa” delle 

materie cognitive ritenute “serie”, le quali richiedono per essere apprese uno studio e 

un’applicazione costante. I linguaggi espressivi, invece, sono considerati dalla maggioranza dei 

portatori d'interesse – decisori, quadri scolastici, docenti e allievi, opinione pubblica… – delle 

“nicchie di svago o comunque contraddistinti da un coinvolgimento minore in termini di stress o di 

dedizione continua” (Bianchi e Mainardi, 2006, p. 10). 
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Processo estetico e processo poietico 

Due sono gli ambiti che, riferendomi al Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese, devono 

essere presi in considerazione per meglio comprendere la struttura della nostra area disciplinare: 

quello estetico e quello poietico.  

Il primo ambito afferisce alla sfera del sentire e del percepire, del comprendere e dell’interpretare: è 

il soggetto che, attraverso la percezione (processo cognitivo determinato dall’organizzazione delle 

sensazioni in cui entrano in gioco elementi fisiologici e condizioni soggettive) scopre, osserva e 

interpreta la realtà che lo circonda. Questo processo è chiaramente influenzato dal substrato 

culturale, in quanto “la componente percettiva non può prescindere dal retaggio culturale che ha 

prodotto il nostro presente e che orienta inevitabilmente lo sguardo interpretativo del soggetto” 

(DECS, 2015, p. 230). 

Il secondo ambito afferisce alla sfera dell’esprimere, dell’ideare, del rappresentare e del creare. 

Queste due dimensioni si corrispondono e come sostiene Massironi (1982, 1989) “L’acquisizione 

percettiva e la rappresentazione comunicativa possono essere considerate in un certo senso due 

facce della stessa medaglia” (p. 5). Infatti il processo poietico implica che il soggetto agisca sul 

reale manipolandolo, modificandolo e ricreandolo in un orientamento cognitivo e procedurale 

opposto a quello estetico. 

Abbracciare la contiguità di queste due dimensioni significa, in un’ottica educativa globale, offrire 

all’allievo un’impostazione didattica che secondo il principio di gradualità e continuità vada a 

toccare tutti e quattro gli ambiti di competenza: Percezione/Interpretazione; Culture; Espressione e 

rappresentazione; Tecniche. 

Dall’analisi di questi due ambiti, potrebbero sorgere spontanee le seguenti domande: è possibile, 

attraverso delle appropriate strategie, sviluppare la percezione degli allievi? Essendo la dimensione 

estetica condizionata da elementi fisiologici e soggettivi ma anche dal retaggio culturale, è 

pensabile che l’apprendimento nel contesto scolastico possa giocare un ruolo importante?  

Per quanto riguarda invece la dimensione poietica ci si potrebbe chiedere quanto il talento, ovvero 

le capacità innate, sia effettivamente determinante nell’ambito tecnico di rappresentazione ed 

espressione. Queste domande costituiscono un’anticipazione di quella che sarà la ragione di questa 

ricerca, tuttavia verranno orientate ed esplicate più chiaramente di seguito e negli interrogativi di 

ricerca.  
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Percezione: guardare e vedere 

Come già abbiamo avuto modo di constatare prima, la percezione è il processo cognitivo 

determinato dall’organizzazione delle sensazioni in cui entrano in gioco elementi fisiologici e 

condizioni soggettive. Questo significa che i nostri organi di senso raccolgono le informazioni della 

realtà che ci circonda e le trasferiscono al cervello, il quale ha il compito di elaborarle. La 

percezione riveste pertanto un ruolo molto importante nel processo di rappresentazione.  

A questo punto entra in gioco la questione del guardare e del vedere, due azioni molto importanti 

che ci consentiranno di comprendere come l’atto del disegnare sia assolutamente correlato alla 

capacità di vedere. Chiarendo questo importante aspetto, Edwards (1987, p. 52) riporta il pensiero 

di Franck (1973): comprenderemo come mai è difficile passare da ciò che viene percepito a ciò che 

viene disegnato.  

Guardare e vedere derivano, ambedue, da una percezione sensoriale, ma proprio qui termina la similitudine. Quando 

guardo il mondo e classifico i suoi fenomeni, compio delle scelte immediate, una valutazione istantanea, vale a dire 

apprezzo o non apprezzo, accetto o rifiuto ciò che vedo, basandomi sulla sua utilità rispetto al mio io. Lo scopo del 

guardare è quello di sopravvivere e di manipolare […] ma quando vedo, improvvisamente sono tutt’occhi, 

dimentico il mio io, mi libero e mi tuffo nella realtà che mi sta di fronte. 

Capiamo pertanto che esistono due modalità distinte di percepire la realtà che ci circonda.  

L’atto del guardare si compie quando la vista è sollecitata con lo scopo di riconoscere gli oggetti: 

una rapida occhiata è infatti sufficiente per ottenere le informazioni che ci servono. Guardare risulta 

essere un atto unilaterale ed ha un carattere intenzionale: l’occhio si volge in un punto ed entra in 

rapporto reciproco con il soggetto guardato; ha una funzione legata alla praticità e deriva dalla vita 

istintiva. 

L’atto del vedere invece è qualcosa di più profondo e merita qualche considerazione in più, come 

puntualizza Di Napoli: “Vedere, dal latino videre, deriva dalla radice indoeuropea vid, che rileva nel 

sanscrito véd:so, distinguo; sapere è vedere con gli occhi della mente (vid-eti)” (Di Napoli, 2004, p. 

75).  

Ma cosa significa? La percezione visiva avviene attraverso lo sguardo del soggetto e acquisisce 

significato solamente quando le apparenze visibili (ovvero la visione esterna del mondo 

fenomenico) vengono correlate all’invisibile, ovvero a tutto ciò che è visivamente assente. Ciò che 

vediamo è sempre solo una superficie incompleta, ma a partire da quella minima parte visibile 

siamo in grado di costruire tutto ciò che è l’assente invisibile, senza il quale l’apparente non 

avrebbe alcun significato. Da questa informazione possiamo dedurre che è possibile guardare senza 

vedere, in quanto possiamo volgere lo sguardo su qualcosa ma pensare a tutt’altro; non è però 
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possibile vedere senza pensare a quello che si vede. Vedere, pertanto, è un atto mentale, un 

fenomeno di coscienza dal quale non è possibile separarsi. Noi vediamo molto di più di ciò che 

appare: il vedere indica un fenomeno di coscienza, esprime una percezione che è immaginazione e 

riflessione.  

“Nel vedere, la cosa percepita viene capita, afferrata e attraversata dall’interno; essa non è più là, 

guardata a distanza, ora è divenuta parte di noi. Il vedere implica schauen (come in 

Weltanschauung) ed è completo con la fantasia e con l’immaginazione, divenendo visione del 

mondo” (Di Napoli, 2004, p. 78). 

Riassumendo, queste due modalità permangono come due intenzionalità che coesistono nello stesso 

atto: “con il guardare percepiamo la presenza del mondo e con il vedere la sua essenza” (Di Napoli, 

2004, p. 69).  

Torniamo però all’affermazione iniziale: “l’atto del disegnare è assolutamente correlato alla 

capacità di vedere”.  

Molti sono convinti che per disegnare bene occorra solamente imparare ad usare in modo 

appropriato gli strumenti tecnici; per costoro il guardare e il vedere sono modalità percettive innate 

che non richiedono addestramenti ulteriori. “Le capacità di riprodurre correttamente un disegno 

sono prevalentemente di tipo visivo: si sbaglia a tirare una linea non perché la mano non è in grado 

di farlo, ma perché è l’occhio a non essere capace di vederla in modo giusto” (Di Napoli, 2004, p. 

285). 

A questo proposito cito una frase di Franck (1973): “Ho imparato che le cose che non ho disegnato 

non le ho mai viste veramente, e che quando mi metto a disegnare una cosa qualsiasi essa mi si 

rivela straordinaria, un puro miracolo” (Edwards, 1982, 2002, p. 26). 

Possiamo quindi dedurre che saper vedere non è cosa semplice. Mi riallaccio alle domande poste 

precedentemente: tutti possono imparare a vedere e, dunque, a disegnare? Come mai moltissimi 

adulti non sanno disegnare, quasi per nulla? 
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L’esigenza del realismo  

Per rispondere alle domande di cui sopra, cerchiamo di capire brevemente come il disegno 

accompagni lo sviluppo di una persona e come esso interrompa bruscamente la sua evoluzione 

quando sopraggiunge la crisi del disegno. 

Il disegno condivide le origini con il gioco ed entrambi caratterizzano l’infanzia. Il bambino disegna 

perché è un bambino, e nelle sue prime espressioni grafiche trova una gratificazione legata al 

movimento: “I primi scarabocchi del bambino non vanno intesi come rappresentazione: sono una 

forma della gradevole attività motoria con la quale il bambino esercita gli arti, con il piacere 

addizionale di produrre tracce visibili attraverso i gesti vigorosi delle braccia avanti e indietro” 

(Arnheim, 1954, 1974, p. 150). Il disegnare perciò è un atto spontaneo che fa parte dell’infanzia e 

l’accompagna in diverse fasi che nella presente ricerca non andrò a specificare. Tornando al legame 

gioco-disegno, si può affermare che il destino del gioco è meno drastico rispetto al disegno: esso si 

salva nel tempo libero ed è più frequente anche nella vita degli adulti, mentre l’espressione grafica, 

a partire dagli 8-9 anni (pre-adolescenza), diminuisce considerevolmente. Ci si imbatte nella 

cosiddetta crisi grafica. Attorno a quella età il pensiero del bambino subisce dei cambiamenti 

notevoli, è stimolato nella scolarità a sviluppare disposizioni analitiche e il pensiero logico-astratto, 

e la visione del mondo cessa di essere egocentrica e sincretica. La realtà e i fenomeni naturali 

vengono osservati e studiati dal bambino in modo più oggettivo e scientifico: sono le nuove 

esigenze percettivo-cognitive dettate dai naturali progressi dello sviluppo. Pertanto, i disegni che 

prima risultavano assolutamente soddisfacenti, ora non lo sono più. Il bambino e il ragazzo 

rimangono bloccati nei loro schemi grafici, risultando frustrati dalla loro incapacità, la quale li porta 

a mettere in dubbio le loro competenze. Assistiamo spesso a un impoverimento delle competenze 

grafiche e cogliamo le prime reiterazioni formali che poi sfoceranno nello stereotipo. Quindi, 

quando alle scuole medie i ragazzi si trovano a dover affrontare dei compiti di copia dal vero, da 

fotografia oppure vogliono attingere alla propria immaginazione, nella maggior parte dei casi 

riscontrano serie difficoltà. Eppure, malgrado la frustrazione, il loro desiderio di discutere con i 

docenti e/o di ricevere consigli su come far sembrare le cose più belle è assolutamente tangibile ed 

è proprio da questo desiderio che ha preso avvio la mia ricerca. 

Un’altra questione importante riguarda il disegno figurativo, tema molto scottante e ricco di 

pregiudizi. Già nella mia carriera accademica ho potuto scontrarmi con diversi pareri sfavorevoli 

volti a uno sminuimento della rappresentazione realistica in quanto ritenuta arte “sorpassata”, di 

poco conto e che addirittura costituisca una sorta di costrizione o negazione dell’espressività del 

linguaggio grafico e della soggettività individuale. Rappresentare fedelmente la realtà che ci 
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circonda non desta più l’interesse della cultura artistica, impegnata a proporci tutt’altro. Anche in 

ambito scolastico, quindi, si ha il dubbio che il disegno figurativo non risulti più un’attività 

rilevante, soprattutto per i ragazzi di quarta media che seguono l’opzione specifica. Tuttavia il 

desiderio di rappresentare graficamente la realtà risulta essere un’istanza su cui diversi autori 

concordano, infatti secondo Bianchi e Mainardi (2006) “Il piacere della competenza grafico-

pittorica si scontra con un sempre più marcato bisogno, giustificato o no, d’aderenza al reale, 

bisogno che va riconosciuto, ascoltato e raccolto” (p. 19). Anche Edwards (1982, 2002) afferma che 

“Verso i dieci-undici anni i ragazzi sviluppano al massimo la loro passione per il disegno realistico” 

(p. 91).  

Lo stereotipo 

Come abbiamo appena visto, durante la fanciullezza si disegna sempre con certezza e senza 

preoccuparsi minimamente di come farlo. Questo ha portato al consolidamento della convinzione 

che “il disegno sia una forma di comunicazione del tutto innata, che non richiede l’apprendimento 

di particolari abilità manuali o visive” (Di Napoli, 2004, p. 343). Tuttavia la sua comparsa, appunto 

naturale, scompare all’insorgere della pre-adolescenza. Il ragazzo manifesta insicurezza e sfiducia 

nei propri mezzi, i quali diventano inadatti a tradurre le sue nuove ambizioni rappresentative. 

Ottiene sempre più marcatamente dei disegni caratterizzati da “forme stanche e ripetitive, svuotate 

del loro significato originario” (Bianchi e Mainardi, 2006, p. 45). Il ragazzo allora abbandona le 

speranze, non è più appagato ed è consapevole che il suo prodotto non è fedele all’oggetto reale, 

portandolo ad affermare: “non so disegnare” o “non sono capace”. Ma come mai questo accade? 

L’opinione comune sarà che tale esito è dovuto alla mancanza del talento, posseduto da pochi 

privilegiati e non prerogativa di tutti. Ma siamo davvero sicuri che sia così? 

Passare da ciò che viene percepito a ciò che viene disegnato è di sicuro una delle maggiori 

difficoltà. Non è evidente vedere e interpretare l’immagine che abbiamo davanti riuscendo a 

cogliere le linee e le forme in cui l’oggetto può essere tradotto, le proporzioni, i rapporti tra le parti, 

come gli elementi si dispongono nello spazio, come variano i valori cromatici rispetto alla luce e 

molto altro. La difficoltà può essere data quindi più da un’incapacità percettiva, anziché tecnica: la 

maggior parte delle volte “un disegno sbagliato non è tale perché è stato eseguito male, ma perché si 

è visto in modo sbagliato” (Di Napoli, 2004, p. 285). Ma allora si può imparare a disegnare (e 

perciò a vedere) le cose così come appaiono ai nostri occhi? Quali sarebbero i vantaggi?  

Disegnare ha una stretta e chiara connessione con la risoluzione dei problemi in ogni campo, in 

quanto è necessario esaminare i fattori importanti e situare le cose in prospettiva e in proporzione. 
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Per riuscire, dobbiamo accantonare i preconcetti, gli stereotipi e i modelli di pensiero che abbiamo 

immagazzinato nella memoria. Dobbiamo sconfiggere le false interpretazioni, spesso dovute alla 

nostra idea di come le cose dovrebbero essere, idea che magari ci siamo fatti senza aver mai 

guardato effettivamente ciò che abbiamo davanti agli occhi. Sottovalutare sistematicamente questo 

aspetto, potrebbe pertanto derivare da una trascuratezza nella formazione estetica a scuola. Infatti, le 

immagini come mero supporto percettivo ai processi cognitivi “superiori” sono tipiche di quella 

tendenza che privilegia il pensiero astratto, in quanto invisibile, rispetto ai segni visibili 

dell’espressione, anteponendo quindi il significato al significante. Ci si accontenta, in questo modo, 

di trasmettere un contenuto convenzionato e riconoscibile anziché comunicare un’espressione 

sensibile. Massironi (1982, 1989) a tale proposito afferma: “È sempre molto difficile vedere che 

cosa ci sia dietro un’immagine. Mentre la figura impone un suo significato in maniera totalizzante, e 

tutti si fermano a parlare di quello, risulta assai più difficile indagare le strutture dell’immagine che 

sostengono quel significato” (pp. 52-53).  

Il disegno d’osservazione 

Come possiamo noi docenti avvalerci del nostro ruolo per accompagnare gli allievi che dimostrano 

l’esigenza di ottenere un disegno che soddisfi le loro aspettative?  

Il disegno d’osservazione risulta essere fra i modi più efficaci per poter migliorare le proprie 

capacità nel disegno. Quando si parla di disegno d’osservazione, bisogna tener presente due fattori 

molto importanti: il tempo e l’attenzione. 

“Dal fulmineo colpo d’occhio, mirato e sorprendente, alla focalizzazione, intesa come attività più 

lenticolare di messa a fuoco di un particolare; […] al più intensivo osservare, che richiede 

necessariamente una quantità di tempo proporzionata al livello di attenzione prestato e alle capacità 

di lettura analitica dei singoli particolari e alla complessità e ricchezza di dettagli presenti nella 

scena osservata;” (Di Napoli, 2004, p. 73). 

Il tempo 

Il fattore tempo svolge un ruolo molto importante nella percezione visiva, anche se raramente viene 

sottolineato. Siamo abituati a credere che l’immagine sia percepita in termini unicamente spaziali. 

Questo però non è corretto, in quanto la visione di un soggetto non si esaurisce in un colpo d’occhio 

istantaneo; la percezione, in quanto processo, ha un inizio ed una fine pertanto deve 
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necessariamente avere una durata. Per disegnare correttamente un soggetto, è importante guardare a 

lungo l’oggetto che abbiamo davanti agli occhi. 

L’attenzione 

Il disegno è anche legato all’attenzione, in quanto, come per ogni altra attività, necessita di una 

mirata focalizzazione: l’attenzione deve essere portata sull’oggetto che si intende rappresentare. 

Osservando attentamente, si innesca un processo di conoscenza del soggetto: “Disegnare è una 

situazione problema eminentemente formativa, che si situa fra la conoscenza e la costruzione, fra la 

scoperta e l’analisi. È quindi un’attività che rispecchia il modello di competenza dell’Area arti 

proposto dal Piano di studio (2015)” (DFA/Laboratorio didattico EV, 2020-2021, p. 7). 

Tenendo presenti questi fattori, si può evincere che l’atto di vedere e dunque, di disegnare, può 

essere educato, ma come ogni altra cosa, richiede tempo, attenzione, impegno e costanza. 

Betty Edwards (1982, 2002, p. 16) ha individuato 5 capacità fondamentali per disegnare: percezione 

dei contorni, percezione degli spazi, percezione dei rapporti, percezione delle luci e delle ombre, 

percezione del tutto o Gestalt. Questi sono gli elementi che entrano in gioco nel disegno 

d’osservazione, pertanto nell’intervento didattico sfrutterò alcuni interessanti esercizi da lei 

proposti.  

Il ruolo del docente 

Iniziando questo nuovo percorso di studi volto all’insegnamento, mi sono già potuta rendere conto 

di quanto gli allievi fossero effettivamente affascinati dal tema della verosimiglianza: l’entusiasmo 

quando osservano l’insegnante disegnare è percepibile, pure loro vogliono migliorare le proprie 

abilità anche se la maggioranza crede di non saper disegnare.  

Come afferma Degas: “il disegno non è la forma, è il modo di vedere la forma”. L’autorevole parere 

sancisce che il disegnare non si identifica solo con l’acquisizione di particolari abilità tecniche o 

strumentali come invece spesso si è portati a credere, ma richiede, ponendolo come una condizione 

prioritaria, il possesso di un personale modo di vedere. Saper disegnare è dunque innanzitutto 

sapere-vedere. Si tratta però di un saper vedere particolare, non di certo quello abituale e quotidiano 

(Di Napoli, 2004, p. 279). 

Bisogna d’altro canto tener presente che rappresentare la realtà percepita con il disegno 

d’osservazione non significa riprodurre pedissequamente le sembianze così come le catturiamo 

attraverso gli occhi e pensare che il transfert dal piano concreto a quello illusorio del foglio avvenga 
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in modo naturale. La traduzione grafica della realtà è necessariamente regolata da particelle 

elementari di partenza. Gombrich infatti sottolinea l’impossibilità di una pratica imitativa non 

sorretta da schemi convenzionali. Per sviluppare le capacità di rappresentazione della realtà si 

devono pertanto mettere alla prova le configurazioni schematiche provvisorie possedute e 

confrontarle con le istanze percepite (Bianchi e Mainardi, 2006, p. 47).  

Malgrado siano molti coloro che sostengono che non si debba insegnare a disegnare in quanto viene 

considerato un linguaggio naturale e dunque non soggetto a nessun tipo di apprendimento esterno, 

quanto sostenuto fino a qui ci porta a comprendere che un intervento è invece di assoluta 

importanza.  

Inoltre Recalcati (2014, p. 150) afferma che la scuola ha il compito di produrre un soggetto, un 

desiderio singolare e una passione che può orientare la vita, e viene sottolineato come tale desiderio 

nasca dal cambiamento che l’allievo coltiva in sé grazie a un processo educativo che “non può 

avvenire seguendo l’illusione dell’autoformazione, ma solo grazie all’esistenza di almeno un Altro: 

un professore, un insegnante, un maestro, un docente” (p. 63). 
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Interrogativi e ipotesi di ricerca 

Gli interrogativi 

Alla luce di quanto finora esposto nel quadro teorico di riferimento e delle riflessioni emerse, i miei 

interrogativi di ricerca si formulano come segue: 

1. È possibile, attraverso degli esercizi mirati e un corretto accompagnamento del docente, 

migliorare le proprie competenze in termini di rappresentazione verosimile? 

2. Proporre delle attività incentrate sulla rappresentazione realistica può aumentare la 

soddisfazione e il senso di autoefficacia percepita nel disegno? 

Le ipotesi 

Basandomi sui diversi autori citati, pare evidente che il richiamo verso il disegno figurativo 

improntato al realismo sia un’esigenza che sicuramente dimostra di essere un “terreno fertile” per la 

mia ricerca. I ragazzi non riescono a disegnare come vorrebbero ma lo desiderano, non perché la 

società o il sistema glielo impongano ma perché è un’istanza estetica, una motivazione intrinseca. A 

questo proposito mi sembra doveroso ricordare quanto essa sia indispensabile per un apprendimento 

efficace, in quanto è in grado di dirigere e spingere a perseverare nel lavoro: “La motivazione 

intrinseca è la naturale tendenza umana a cercare, trovare e superare le sfide quando si perseguono 

interessi personali e si esercitano le proprie capacità. Quando si è intrinsecamente motivati, non si 

ha bisogno di incentivi o punizioni, perché l’attività è soddisfacente e gratificante in sé” (Woolfolk, 

2016, p. 286). Tuttavia bisogna tener presente che nell’insegnamento occorre, oltre a coltivare ed 

incoraggiare la motivazione intrinseca, assicurarsi che l’apprendimento sia sostenuto dalla 

motivazione estrinseca, la quale può spingere gli allievi ad attivarsi e serve a fornire loro gli 

incentivi quando affrontano nuovi compiti e devono portarli a termine. 

Abbiamo inoltre constatato che l’esigenza dei ragazzi di un realismo visivo sia maggiore nella pre-

adolescenza, tuttavia, tale esigenza sembrerebbe accompagnare l’intera scolarità obbligatoria. 

Bottinelli Montandon (2015), con la sua ricerca, ha infatti dimostrato che anche i ragazzi di quarta 

media (i quali rappresentano il campione della presente ricerca) prediligano delle immagini 

realistiche e desiderino acquisire le competenze tecniche volte al miglioramento delle capacità 

grafiche ed espressive (p. 27). Questo dato è sicuramente incoraggiante secondo i propositi della 

mia ricerca. 
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Oltre a ciò, si tratterà di capire la portata di un percorso didattico sul disegno verosimile in termini 

di soddisfazione personale e senso di autoefficacia percepita nel disegno. Con il termine 

“autoefficacia”, si intendono “le credenze personali in merito alla propria capacità di produrre 

specifici livelli di prestazione, credenze che esercitano influenza su eventi che, a loro volta, 

incidono sulla vita dell’individuo” (Bandura, 1994, citato da Woolfolk, 2016 p. 271). Ci si riferisce 

pertanto al senso di una persona di essere capace di affrontare con efficacia un particolare compito 

difficile e significativo con il supporto necessario per avere successo. 

La mia ipotesi è che grazie ad un adeguato supporto della docente, la quale ha il compito di porsi 

come guida attenta alle sollecitazioni in arrivo da parte degli allievi, sia possibile mantenere oppure 

stimolare il piacere nel disegno, il piacere di sentirsi competenti. Sono portata a credere che 

osservare e promuovere i piccoli progressi possa permettere di superare il timore di non riuscire nel 

disegno. I ragazzi dovrebbero pertanto essere più inclini ad impegnarsi per perfezionare la loro 

tecnica e acquisire padronanza, poiché i buoni risultati incrementano le esperienze di efficacia e 

migliorano il concetto che essi hanno riguardo la loro competenza personale. Questi aspetti, a mio 

avviso, permetterebbero di ottenere dei buoni risultati in termini di disegno verosimile. 
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Quadro Metodologico 

Tematizzazione, l’autoritratto 

Il problema dell’autorappresentazione 

Per il seguente lavoro di ricerca ho deciso di trattare la verosimiglianza grafica attraverso la 

rappresentazione dell’autoritratto. Tale scelta prevede sicuramente diversi aspetti da tenere in 

considerazione. Per prima cosa, mobilitare la questione autobiografica credo possa rappresentare 

una forte motivazione intrinseca; il volto affascina e la necessità dell’autorappresentazione 

accompagna da sempre la storia dell’uomo. Affrontare il tema dell’autoritratto in quarta media non 

è tuttavia semplice, in quanto si tratta di una fase di sviluppo molto delicata in cui mettere 

l’adolescente nella condizione di dover disegnare il proprio volto, potrebbe risultare un problema. I 

ragazzi di questa età sono infatti confrontati con un repentino cambiamento del proprio aspetto e 

con le relative problematiche. Potrebbero, pertanto, non sentirsi a proprio agio con la loro 

immagine. Per sopperire a questo eventuale disagio, ai ragazzi è stato proposto un percorso 

sull’autoritratto dove poter scegliere se rappresentare il proprio volto oppure quello di un’altra 

persona, a patto che si trattasse di un soggetto vicino alla sfera affettiva dell’allievo e in cui egli ci si 

potesse in un qualche modo identificare. 

Dalla rappresentazione mentale a quella grafica 

Abbiamo visto come la rappresentazione verosimile sia tutt’altro che semplice: si tratta di porsi in 

modo da “guardare con l’occhio per la mano piuttosto che vedere con la testa tramite l’occhio” 

(Bianchi e Mainardi, 2006, p. 104). Per fare questo è richiesto di fronteggiare la forza degli schemi 

mentali per “avvicinare il tratto realmente percepibile” (ibidem). Sarebbe ingenuo pensare che per 

affrontare un compito di questo calibro sia sufficiente possedere qualche regola, magari la prima 

regola trovata e scaricata da internet, e di poter risolvere senza troppi problemi la questione 

percettivo-rappresentazionale. È invece necessaria una condivisione, una figura che come una guida 

possa indirizzare e sostenere l’allievo. Si vuole così portare i ragazzi a vedere criticamente la 

questione della regola: che senso ha in relazione alla costruzione di un volto? Essa rappresenta un 

canone che ci permette di comprendere dove si situano le varie componenti del volto e come si 

strutturano. Conoscere queste regole ci serve per poter desumere dal volto uno schema generale che 

poi possa essere eventualmente trasgredito. Ogni persona possiede delle caratteristiche fisionomiche 
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che si allontanano dal canone, questo significa che per disegnare un naso lungo, ad esempio, 

dobbiamo necessariamente conoscere quello che dovrebbe essere considerato un naso “normale”. 

La rappresentazione del volto, in questo senso, costituisce un compito sfidante, poiché per cogliere 

la somiglianza e per ottenere un disegno verosimile che possa essere soddisfacente per i ragazzi, è 

necessaria una grande accuratezza percettiva e di rappresentazione. Il volto deve risultare “giusto” 

nelle sue proporzioni: si tratta “di fare astrazione da contingenze e peculiarità individuali, per 

accedere a una regola generale. Tale regola si esplica nella competenza grafica come traguardo 

d’apprendimento: essere in grado di schematizzare graficamente gli elementi fisionomico-espressivi 

di un volto in una raffigurazione “corretta”.” (Bottinelli Montandon e Morelli Osterwalder, 2018, p. 

44). 

Metodo di ricerca 

Nella presente ricerca ho ritenuto opportuno raccogliere i dati attraverso tre questionari: 

questionario d’ingresso, questionario intermedio e questionario conclusivo. Essi sono la derivazione 

dei dati della mia ricerca, la quale si prefigge di capire se sia possibile, con un adeguato supporto da 

parte della docente e mostrando nuovi spunti percettivi e nuove tecniche, migliorare le capacità 

osservative e le competenze grafiche degli allievi, facendo fronte alla stagnazione nel contesto della 

rappresentazione realistica. La ricerca si prefigge inoltre di osservare se l’acquisizione di tali 

competenze possa aumentare il senso di autoefficacia percepita nel contesto specifico del disegno. 

Le domande formulate sono prevalentemente di tipo aperto, in modo da accompagnare i ragazzi ad 

una riflessione in merito ai loro elaborati nelle tre fasi stabilite. 

Campione di riferimento 

Quest’anno ho avuto la possibilità di lavorare solamente con una classe nella materia di Educazione 

visiva, pertanto il campione di riferimento per la seguente ricerca è la classe 4A ODAS, dove ho 

frequentato la pratica professionale presso un Docente di riferimento (DR) accogliente. Trattandosi 

dell’opzione di approfondimento specifico, il numero degli allievi è risultato piuttosto ridotto: 12 in 

totale di cui 8 ragazze e 4 ragazzi. La conoscenza reciproca avviata con gli allievi dall’inizio 

dell’anno ha permesso di maturare un ottimo rapporto, instaurando un clima favorevole, informale e 

di vicendevole rispetto. Pertanto ho subito trovato delle buone basi per intraprendere questo 

percorso per il Lavoro di Diploma. 
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Struttura dell’itinerario 

Di seguito espongo una sintesi delle fasi principali di questo itinerario didattico. 
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Questionario d’ingresso 

I ragazzi, consapevoli di intraprendere un percorso che avrebbe poi costituito il mio Lavoro di 

Diploma, sono stati introdotti all’attività senza sapere ancora che cosa avrebbero dovuto fare. Per 

prima cosa, ho proposto loro un questionario d’ingresso. Esso aveva innanzitutto lo scopo di capire 

quali fossero per loro le qualità che servono per disegnare bene e di successivamente sondare il loro 

senso di autoefficacia percepita nella situazione disegno, dato che spesso i ragazzi affermano di non 

avere talento: “non sono capace”. Inoltre mi interessava capire se ci fosse da parte loro il desiderio 

di migliorare a disegnare e la convinzione di poterlo fare. Con la domanda numero 5, ho voluto 

comprendere che cosa i ragazzi volessero saper disegnare e sopratutto se rappresentare 

realisticamente la realtà che li circonda, fosse davvero un desiderio sentito. Dal momento che la 

tematizzazione sarebbe stata rivolta all’autoritratto, ho anche voluto capire in anticipo quale fosse, 

secondo gli allievi, il soggetto più difficile da disegnare e perché, in quanto solitamente persiste la 

convinzione che il volto sia in assoluto il soggetto più difficile da rappresentare. 
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Autoritratto a memoria e questionario intermedio 

Dopo aver risposto alle domande del questionario d’ingresso, agli allievi è stato chiesto di 

realizzare, a grafite su foglio Silvretta formato A4, un disegno a memoria del proprio volto o di 

quello di un’altra persona, a patto che si trattasse di un soggetto in cui ci si potesse, in un qualche 

modo, identificare. Il disegno andava realizzato senza la possibilità di avere un referente. La 

mascherina che tutti dobbiamo indossare, in questo caso, ha rappresentato un ulteriore aiuto 

impedendo ai ragazzi di osservarsi vicendevolmente. Questo primo esercizio si proponeva di capire 

quali fossero le abilità degli allievi nel disegno e far emergere gli errori, o più propriamente detti 

stereotipi: “copioni e semplificazioni che maturano nella seconda infanzia” (Gardner, 1991, citato 

da Bottinelli Montandon e Morelli Osterwalder, 2018, p. 46). Per il seguente lavoro è stato concesso 

un tempo di circa 15-20 minuti. In seguito, è stato proposto un secondo questionario (questionario 

intermedio), il quale intendesse rilevare il livello di soddisfazione percepito dagli allievi, e 

comprendere quali elementi del disegno avrebbero necessitato un miglioramento. Inoltre mi 



Autoritratto 

20 

interessava sapere come si sentissero gli allievi mentre erano impegnati nella realizzazione del 

disegno. L’esercizio è stato ritirato con l’intento di essere restituito a fine percorso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’autoritratto 

A seguito dell’esercizio a memoria, è stato avviato il percorso sull’autoritratto, concepito in modo 

che si passasse dalla comprensione della struttura alla costruzione di un volto nelle giuste 

proporzioni. Si è trattato quindi, osservando il proprio disegno, di rilevare gli errori percettivo-
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rappresentazionali riflettendo e ragionando collettivamente attraverso una co-costruzione della 

comprensione. Con nuovi spunti percettivi e nuove tecniche si sono svolti degli esercizi volti a 

focalizzarsi sulla struttura formale e ad acquisire maggior coscienza dei rapporti tra le parti, delle 

proporzioni, delle linee di contorno, ecc. analizzando e costruendo le componenti del volto (naso, 

occhi, bocca). Questi esercizi preliminari sono serviti agli allievi a smuovere degli schemi 

interiorizzati e a staccarsi dallo stereotipo abbattendo alcune convinzioni. Si trattava quindi, più che 

di correggere, di ampliare le rappresentazioni degli allievi promuovendo le loro capacità osservative 

e di autovalutazione. Si è passati infine alla copia a grafite del proprio autoritratto da fotografia, la 

quale costituisce il secondo livello di difficoltà, dopo la copia da disegno e prima della copia dal 

vero. L’immagine è stata realizzata dagli allievi fotografando se stessi o il soggetto scelto secondo 

precise indicazioni: il volto doveva essere frontale e possibilmente privo di distorsione prospettica, 

ben visibile e in bianco e nero evitando eccessivi contrasti ed ombre “drammatiche”.  

Partendo dallo schema, il quale rappresenta una regola, una convenzione, si è passati a comprendere 

che esso valga solo entro certi limiti e vada adattato in base alle caratteristiche fisionomiche di 

ciascuno. Al termine dell’itinerario didattico, agli allievi è stato restituito l’autoritratto a memoria 

realizzato all’inizio, con lo scopo di osservarne ed esplicarne le differenze. Questa comparazione ha 

permesso ai ragazzi di vedere se ci siano effettivamente stati dei miglioramenti dal punto di vista 

delle proporzioni, della resa plastica e se siano stati in grado di ottenere un autoritratto 

sufficientemente realistico che li soddisfi. 

Questionario conclusivo 

Con il questionario conclusivo si è voluto comprendere se gli allievi ritenessero di aver fatto dei 

progressi nelle loro capacità grafiche e valutare il loro livello di soddisfazione. Inoltre, con il 

questionario ci si era prefissi di conoscere quali esercizi fossero stati considerati più utili per il 

miglioramento. Data comunque la breve durata dell’itinerario, il quale rappresenta un punto di 

partenza, si è voluto chiedere agli allievi che cosa desiderassero approfondire, in ottica di poter 

soddisfare, per quanto sia possibile, le loro richieste per i successivi percorsi didattici. Infine, si è 

voluto chiedere quanto e come gli allievi si fossero sentiti accompagnati dalla docente nel loro 

percorso.
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Risultati della ricerca 

L’itinerario didattico sull’autoritratto, a partire dal questionario d’ingresso sino a quello conclusivo, 

ha impiegato 10 UD è si è svolto dal 12 febbraio 2021 fino al 26 marzo 2021. Per rispondere ai miei 

interrogativi e rispettivamente alle ipotesi di ricerca, mi sono basata sulle risposte date alle domande 

dei tre questionari proposti, sul percorso e sugli elaborati degli allievi. Per visualizzare le risposte 

integrali rimando agli allegati a fine documento, pertanto di seguito mi limiterò ad osservare e 

riassumere quanto emerso. 

Analisi dei dati: Questionario d’ingresso 

Come ho potuto esplicare in precedenza, il questionario d’ingresso è stato proposto agli allievi 

prima di immergerli nell’attività didattica. Esso si prefiggeva di conoscere: quali fossero le qualità 

che secondo gli allievi servono per disegnare bene; quanto si sentano efficaci nella situazione 

disegno; se fosse presente in loro il desiderio di poter imparare o migliorare nel disegno e se 

effettivamente fosse possibile farlo; cosa vorrebbero saper disegnare e in quale modo; qual è per 

loro il soggetto più difficile da disegnare.  

Alla prima domanda: “Secondo te, cosa significa disegnare bene?” molti hanno affermato che 

sapere disegnare bene significhi utilizzare bene le varie tecniche pittoriche e le tecniche base del 

disegno: “disegnare bene significa saper usare le ombre bene nei disegni in bianco e nero e colorati, 

saper usare i colori, saperli sfumare, saper usare la tempera eccetera” (Lia); “Disegnare bene per me 

significa essere in grado di disegnare oggetti, volti e saperli disegnare conoscendo le tecniche base 

del disegno” (Sara). Anche Franco sostiene che disegnare bene “significa creare delle figure, delle 

immagini utilizzando correttamente le matite, i colori, ecc.”. Due allieve affermano che la capacità 

di disegnare sia strettamente legata alla “voglia di fare” (Melinda e Laura), all’impegno e alla 

dedizione. Da molti è anche emerso che disegnare bene significa avere una certa padronanza che ti 

permetta di ottenere un disegno, come dice Laura, “che al primo colpo viene giù proprio come lo 

vuoi” oppure come afferma Alessio “saper disegnare facilmente qualsiasi cosa”. Marina invece 

afferma che “più il disegno è realistico più secondo me la persona disegna meglio”. Anche Sonia 

condivide lo stesso pensiero, infatti afferma: “secondo me disegnare bene significa essere in grado 

di fare quei disegni che sembrano veri”. Laura e Teo, inoltre, affermano che per disegnare bene si 

debba essere in grado di “fare le cose complicate” (Laura) e di “disegnare in modo finito e 

dettagliato” (Teo). Interessante anche il commento di Naomi, la quale mette l’accento 



Autoritratto 

24 

sull’importanza di rappresentare qualcosa che ci piaccia e che soddisfi le nostre aspettative: 

“disegnare bene significa, secondo me, essere in grado di raffigurare ciò che ci piace e che raffigura 

veramente ciò che vuoi che raffiguri”. Renato ritiene che disegnare bene significhi “guardare il 

proprio disegno e poter dire: che bello!” Grazia pone l’attenzione sull’importanza del “aggiungere 

significato” e dell’espressione, affermando che “disegnare bene è una cosa molto soggettiva. 

Secondo me può essere anche un disegno brutto ma aggiungendoci del significato diventa subito 

bello. Non so neanche io come spiegarlo ma io pensando a uno che disegna bene penso anche a una 

persona che sa esprimersi disegnando senza essere bello per forza”. 

Seconda domanda: “Reputi di essere in grado di disegnar bene?” 

Su dodici allievi, nove rispondono “abbastanza”, tre rispondono “no”. Nessuno risponde in modo 

affermativo. Questo primo dato ci fa capire come la maggior parte si situi in un via di mezzo, e che 

nessuno reputi di disegnare bene. Tuttavia, le risposte alle seguenti due domande sembrano 

rappresentare una buona base per il prosieguo di questa ricerca. Infatti, alla terza domanda:  

“Secondo te è possibile imparare a disegnare meglio?” 

Tutti gli allievi rispondono in maniera affermativa. Dalle risposte risulta che tutti siano a 

conoscenza che per imparare a disegnare meglio, ci voglia impegno, volontà, costanza, pratica e 

motivazione. Emerge anche la consapevolezza di aver bisogno di un aiuto: “bisogna magari 

chiedere consigli” (Melinda). Anche Teo sostiene che migliorare sia possibile a patto che ci sia 

“molta voglia, allenamento e qualcuno che mi insegna “trucchi” e strategie”. Un po’ più scettico 

Renato, il quale afferma che “sì, è possibile migliorare un po’ ma riuscire a disegnare veramente 

bene non è solo allenamento ma devi anche essere predisposto”. Da Melinda emerge la 

consapevolezza che per imparare a disegnare meglio debba “provare da sola a sbagliare, cercare di 

non mollare mai anche quando un disegno non è uscito proprio come si voleva” e che non si possa 

“arrendersi al primo colpo” (Laura). 

Quarta domanda: “(se sì) Ti piacerebbe imparare a disegnare o migliorare nel disegno?” 

Su dodici allievi, dieci rispondono “sì”, Lia risponde “indifferente”, e Teo risponde “no”. Malgrado 

ci siano due risposte che dimostrano un interesse scarso o nullo nell’imparare a disegnare o 

migliorare nel disegno, le altre dieci risposte risultano comunque positive, il che rappresenta un 

buon punto di partenza per la seguente ricerca. Infatti, tale esito mi ha portata alla seguente 

riflessione in merito alla motivazione: come asserito da Woolfolk (2016), molte teorie 

sociocognitive sostengono che la motivazione è considerata come “il prodotto di due forze 

principali” (p. 288). Queste due forze sono l’aspettativa individuale di raggiungere uno scopo e il 
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valore attribuito dall’individuo a quello scopo. Se una delle due forze è pari a zero, manca la 

motivazione a lavorare per il determinato scopo. Nel nostro campo d’interesse, ovvero il disegno, la 

questione si potrebbe tradurre in questo modo: se l’allievo crede che sia possibile migliorare nel 

disegno, e se egli stesso è mosso dal desiderio di migliorare, la sua motivazione sarà forte. Questo 

permetterebbe di affrontare le sfide della rappresentazione verosimile con qualche vantaggio in più. 

Per contro, se una delle due forze (o entrambe) fosse pari a zero, sembrerebbe logico che tale 

motivazione venga a mancare. Per questo motivo ho deciso di porre le domande “Secondo te è 

possibile imparare a disegnare meglio?”; “Ti piacerebbe imparare a disegnare o migliorare nel 

disegno?” nel questionario d’ingresso. 

Quinta domanda: “(se sì) Cosa ti piacerebbe imparare a disegnare e in che modo?” 

Per osservare più chiaramente le risposte ho trovato interessante realizzare un Tag Cloud, dal quale 

sono emersi questi dati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

I font con dimensioni più grandi rappresentano le parole più frequentemente scaturite dalle risposte 

degli allievi. Pare evidente, che “volti”; “realistico”; “reale” saltino facilmente all’occhio, 

dimostrando in parte l’effettiva predilezione dei ragazzi per un tipo di disegno verosimile, oltre che 

il desiderio di disegnare i volti. Più nel dettaglio: Lia, la quale si è dimostrata indifferente alla 

prospettiva di imparare a disegnare o migliorare nel disegno, afferma: “se un giorno prendessi la 

passione per il disegno credo che vorrei imparare a disegnare i volti in un modo molto realistico”. 

Molti altri affermano di desiderare di disegnare “un viso in modo realistico come lo vedo” 

(Melinda); “Mi piacerebbe imparare a disegnare meglio i volti” (Sonia); disegnare “le cose o 

principalmente i volti in modo realistico” (Marina). Sono emerse anche altre predilezioni, ad 

esempio Franco vorrebbe disegnare “animali fantastici in modo abbastanza realistico” oppure 
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Renato, oltre ai volti, desidererebbe “imparare a disegnare gli interni delle case”. Laura, oltre ai 

volti, desidererebbe imparare a disegnare “paesaggi come vedi in una foto”. Alessio afferma di 

voler imparare a disegnare “tutto e in tutti i modi”. Anche Naomi vorrebbe imparare a disegnare 

tutto, poiché afferma che “non so disegnare praticamente niente e non ho abbastanza pazienza. Mi 

piacerebbe disegnare in modo realistico, ma anche in stile cartone”. 

Da queste affermazioni ho potuto avere la conferma che il tema della verosimiglianza trovi 

facilmente uno spazio nell’interesse dei miei allievi. 

Ultima domanda: “Secondo te qual è il soggetto più difficile da disegnare? Perché?” 

Dalle risposte a questa domanda, si può facilmente evincere che quello che gli allievi 

desidererebbero imparare a disegnare, coincide nella maggior parte dei casi con quello che reputano 

sia il soggetto più difficile da realizzare. Infatti, secondo Lia sono i volti, poiché sono “un sacco 

dettagliati e con delle caratteristiche da seguire”; anche Per Franco: “secondo me il soggetto più 

difficile da disegnare è il volto di una persona ma più in generale tutto il corpo”. Interessante il 

commento di Sara, la quale sostiene che “ognuno ha molte caratteristiche e particolari. Disegnando 

male/sbagliato queste piccole caratteristiche il volto può cambiare. I capelli sono un altro dato 

difficile per il chiaro-scuro”. Anche Grazia, oltre ai dettagli del volto, reputa che i capelli siano 

particolarmente ostici: “dopo un po’ mi stufo”. Nove allievi su dodici ritengono che siano i dettagli 

a rendere difficoltoso il disegno di un soggetto, ad esempio: “dipende dai dettagli” sostiene Alessio; 

“gli occhi perché hanno troppi dettagli e ombre” (Teo); “cose con molti dettagli” (Laura); “il 

soggetto più difficile da disegnare è qualcosa che ha molti dettagli” (Sonia); “secondo me la cosa 

più difficile è un oggetto con tanti particolari o un volto” (Renato); “i volti di persona perché hanno 

tanti dettagli e devono essere abbastanza simmetrici e uguali” (Naomi); “Le cose realistiche e con 

tanti dettagli perché bisogna seguire perfettamente il soggetto” (Marina). 

Melinda, nella sua risposta, mostra di cogliere la difficoltà data dalla copia dal vero, affermando che 

secondo lei il soggetto più difficile da disegnare è “un viso o magari un paesaggio che si vede dal 

vivo, sul momento”.  

Come spiega la Edwards (1982, 2002, p. 109), disegnare copiando dal vero significa “appiattire” ciò 

che vediamo nella realtà tridimensionale; consiste nell’immaginare un piano d’immagine parallelo a 

quello degli occhi. Si deve pertanto credere che quell’immagine si appiattisca come una foto, in un 

certo senso, eliminando tutta la tridimensionalità che la caratterizza nella percezione visiva. Si tratta 

di un compito tutt’altro che semplice, è il livello più avanzato della copia, come abbiamo detto, 

dopo la copia da disegno e quella da fotografia. Nella seguente ricerca ci si è voluti concentrare sui 

primi due livelli di difficoltà. 
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Analisi dell’esercizio “autoritratto a memoria” e questionario intermedio 

Come detto in precedenza, dopo aver risposto alle domande del questionario d’ingresso, ai ragazzi è 

stato chiesto di realizzare a grafite su foglio Silvretta formato A4, un disegno a memoria del proprio 

volto o quello di qualcun altro senza nessun referente “in modo che sia il più possibile simile alla 

realtà”. Nonostante il tema sia stato introdotto con la dovuta attenzione proprio per la sua natura 

delicata, sono rimasta sorpresa nel notare che undici allievi su dodici hanno scelto senza indugio di 

rappresentare sé stessi. Renato ha invece preferito ritrarre la propria madre.  

L’intento di questo esercizio era di osservare come gli allievi si approcciassero al compito per 

gestire la situazione disegno a memoria: quali fossero le difficoltà riscontrate, quali fossero le 

sensazioni emotive provate durante il compito e soprattutto quali errori di rappresentazione 

sarebbero emersi. 

Come prima cosa, non avere nessun modello a cui fare riferimento ha causato un grande 

spaesamento; in secondo luogo, avendo avuto un tempo di realizzazione pari a 15-20 minuti, i 

ragazzi si sono subito mostrati agitati e timorosi di non avere abbastanza tempo per terminare il 

compito. Tuttavia, dopo poco più di 10 minuti, ho notato come quasi tutti fossero “bloccati” non 

sapendo come procedere. Osservandoli disegnare, li vedevo tracciare delle linee per poi subito 

cancellare, erano irrequieti, tesi e frustrati, aspetto che effettivamente è emerso dal questionario 

intermedio. Alla terza ed ultima domanda: “Mentre disegnavi come ti sei sentito/a?” nove allievi su 

dodici hanno crociato la casella “frustrato/a”; due allieve hanno affermato di sentirsi motivate e 

un’allieva (Sonia) ha risposto di sentirsi motivata e assorta. Tuttavia, ho potuto notare che a Sonia 

capitava spesso di cancellare e sbuffare, dimostrando forse una certa incoerenza tra ciò che 

effettivamente provava e ciò che ha affermato nel questionario. Questo fatto potrebbe essere dovuto 

all’incapacità di razionalizzare il proprio stato d’animo nella situazione disegno. In generale, posso 

comunque affermare che il compito abbia evidentemente lasciato trasparire un senso di frustrazione 

e insoddisfazione per il proprio disegno. Infatti, dopo aver realizzato l’autoritratto, la prima 

domanda del questionario intermedio consegnato ai ragazzi chiedeva: “Il risultato del tuo lavoro ti 

soddisfa? Sì, No, Perché?” 

Undici allievi su dodici rispondono “no”. Molti dimostrano di essere scontenti a causa della poca 

somiglianza: “Non ci assomiglio per niente” (Naomi); Sonia fa capire che il risultato non soddisfa 

le sue aspettative “non è come volevo uscisse”; Laura esprime grande delusione affermando: “Non 

è un ritratto, fa schifo. È più un disegno da bambini e non mi assomiglia per niente. Non è 

proporzionato, è tutto storto”. Teo e Sara reputano che il loro disegno non sia ben riuscito a causa 

delle proporzioni inesatte e della poca aderenza alla realtà: “è troppo irregolare e irrealistico”; 
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“Le proporzioni non sono corrette, non sembra realistico”. Anche la risposta di Alessio fa riflettere, 

in quanto sostiene che la non riuscita del disegno sia dovuta al fatto di non ricordarsi com’è il suo 

volto: “Non mi ricordo bene la mia faccia ed è grave”. A questo proposito, riporto il dialogo tra 

Alessio e Teo, avuto mentre disegnavano: 

Alessio: “Come faccio? Non mi ricordo com’è il mio naso!”  

Teo risponde: “Com’è possibile, ti vedi allo specchio tutti i giorni!” 

Eseguire un disegno a memoria è tutt’altro che evidente, soprattutto per un disegnatore principiante 

che non è mai stato confrontato con la situazione di dover disegnare il proprio volto. Un conto è 

guardarsi allo specchio, un altro è osservare le proprie caratteristiche fisionomiche con l’intento di 

riprodurle sulla carta. Per di più, esso rappresenta un arduo compito avendo a disposizione il 

modello, figuriamoci attingendo solamente alle informazioni della nostra memoria! L’intento di 

questo complesso esercizio era di far emergere il bisogno dei ragazzi di modificare il proprio 

schema rappresentativo che fa sembrare i disegni, come ha espresso Laura, “da bambini”, in 

direzione di una verosimiglianza in termini mimetici di un disegno basato su modello (il proprio 

volto) in contrapposizione quindi a una soluzione stereotipata. 

Marina si ritiene invece soddisfatta del proprio disegno: “Per averlo fatto in poco tempo senza 

guardare nulla ci può stare quasi, però potevo fare molto meglio e farlo più somigliante a me”. 

Affermazione condivisibile, in termini di una realizzazione schematica, caricaturizzata o simile ai 

cartoni Manga. Tuttavia il lavoro era volto a una ricerca di verosimiglianza, infatti la consegna era 

di disegnare il volto in modo che sia il più possibile simile alla realtà. Pertanto il suo giudizio ha 

dovuto subire un reindirizzamento, rendendosi consapevole che la sua rappresentazione non fosse 

effettivamente definibile come verosimile (Fig. 1). 
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Osservando le produzioni degli allievi, la prima caratteristica che palesemente emerge dalla 

maggior parte è quella che la Edwards (1982, 2002) definisce come “fenomeno della testa piatta” 

(p. 166). I ragazzi hanno la tendenza a rappresentare la linea degli occhi più in alto rispetto a quello 

che effettivamente dovrebbe essere: nello schema di costruzione, la linea immaginaria che passa 

orizzontalmente al centro degli occhi divide all’incirca a metà l’altezza dell’ovale. Secondo la 

Edwards la tendenza a disporre gli occhi più in alto, sarebbe dovuta al fatto che la parte superiore 

della testa (fronte e capelli) non sia ritenuta molto interessante dai ragazzi, i quali si focalizzano 

sugli occhi, il naso e la bocca. Proprio per questo motivo, essa sarebbe percepita come più piccola, 

portando a questo tipico errore di rappresentazione. Ho notato che all’inizio questo fatto non è stato 

facilmente accettato da tutti gli allievi, e si è manifestata quella che Bottinelli Montandon e Morelli 

Osterwalder (2018) definiscono come “misconcezione iconica” (p. 44). I ragazzi, per convincersi, 

hanno richiesto le prove. Abbiamo quindi visualizzato delle fotografie di diversi volti e dimostrato, 

misurando, che la linea degli occhi si situasse davvero all’incirca a metà.  

 

 

Figura 1 - Autoritratto a memoria, Marina 
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Dagli elaborati si sono potuti notare anche altri aspetti, come il tentativo di trovare uno schema per 

rappresentare correttamente il volto nelle sue proporzioni. Esso si riduce tuttavia all’asse di 

simmetria ed altre linee senza però una reale consapevolezza di come usarle propriamente. Lo 

possiamo notare nel disegno di Sonia (Fig. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Autoritratto a memoria, Melinda Figura 3 - Autoritratto a memoria, Lia 
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Ho anche notato una generale tendenza a disegnare un elemento per volta senza considerare l’unità, 

la testa nel suo insieme. Teo, ad esempio, ha iniziato disegnando gli occhi e il naso per poi 

costruirci attorno il volto, senza prestare però molta attenzione a renderlo coerente con le altre 

componenti (Fig. 5). 

Ritroviamo inoltre le tipiche raffigurazioni schematiche: ad esempio le iridi, le quali appaiono come 

dei cerchi all’interno di una forma ovale. Oppure la difficoltà di rappresentare correttamente un 

naso frontale. Renato, infatti, lo ha disegnato come se fosse di profilo (Fig. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Autoritratto a memoria, Sonia Figura 5 - Autoritratto a memoria, Teo 
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Sara prova ad aggiungere qualche lieve accenno di chiaroscuro sfumando con il dito, probabilmente 

con l’intento di rendere più volumetrico il suo autoritratto. Tuttavia, non risulta essere una buona 

soluzione. È un’abitudine che attira i ragazzi poiché credono sia una scorciatoia efficace per dare un 

effetto di passaggio chiaroscurale. Tuttavia per ottenere un effetto apprezzabile, la tecnica dello 

sfumato può essere impiegata solamente dopo una buona base di ombreggiature realizzate con il 

tratteggio. Inoltre è sconsigliabile l’utilizzo delle dita, le quali possono macchiare il foglio. 

Altri aspetti emersi riguardano soprattutto le proporzioni e i rapporti tra le parti: individuiamo infatti 

occhi sempre molto grandi con ciglia “a spazzola”, nasi troppo piccoli e linee di contorno molto 

definite. 

Alla domanda numero due del questionario intermedio, si chiedeva agli allievi: “vorresti fare 

qualcosa per migliorarlo? Se sì, descrivi gli elementi del disegno che vorresti disegnare meglio” 

Tutti hanno risposto affermativamente, mostrandosi motivati a voler imparare a disegnare meglio e 

con le giuste proporzioni le varie componenti del volto: naso, occhi, bocca e capelli. Inoltre, è 

emersa la volontà di rendere il proprio disegno più volumetrico: “[…] farlo sembrare più realistico, 

così è piatto” (Marina). 

Figura 6 - Autoritratto a memoria, Renato Figura 7 - Autoritratto a memoria, Sara 
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Gli elaborati 

L’esercizio ha segnato il punto di partenza dell’attività. Con gli allievi abbiamo analizzato gli 

autoritratti a memoria per poi fare un passo indietro, affrontando la situazione disegno proponendo 

dei graduali aggiustamenti e correzioni in base allo schema iniziale posseduto, intraprendendo un 

percorso conoscitivo. Questo ha permesso di dare avvio alla ricerca di uno schema condiviso che 

potesse sostenere la costruzione di un corretto volto “standard”.  

 

 

 

Figura 8 - schema del volto 
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La decisione di optare sul ritratto frontale ha creato inevitabilmente dei volti un po’ “ingessati”, 

poco espressivi. Tuttavia il lavoro consisteva in un primo fondamentale passo utile a “mettere 

assieme” le regole per costruire un’immagine di un volto che fosse proporzionalmente corretto. Una 

volta gestito con sicurezza, è possibile passare allo schema di profilo e di tre quarti. 

Per disegnare correttamente i volti, è necessario rafforzare le abilità nella percezione dei rapporti 

proporzionali, fondamentali per una corretta rappresentazione fisionomica e realistica. Dallo 

schema, si è trattato quindi di osservare attentamente le caratteristiche e i rapporti sia delle varie 

componenti, sia in relazione alla testa nel suo complesso, cogliendone le specifiche ed individuali 

caratteristiche. 

Dato il poco tempo a disposizione, l’idea iniziale era di realizzare un autoritratto proporzionato che 

fosse unicamente composto da pure linee di contorno con eventualmente qualche accenno 

chiaroscurale. Tuttavia, il lavoro è proseguito piuttosto in fretta, permettendo ai ragazzi di elaborare 

maggiormente i volti con il chiaroscuro, ottenendo dei buoni risultati. 

Per lavorare sulle varie componenti del volto sono stati proposti sia dei momenti di condivisione 

collettiva con tutta la classe, sia a gruppi ridotti di tre o quattro allievi, sia individuali. Trattandosi di 

un gruppo relativamente piccolo, ho avuto la possibilità di seguire attentamente il percorso di 

ognuno. 

Ad esempio, Grazia ha manifestato il desiderio di elaborare maggiormente i capelli, malgrado nel 

questionario d’ingresso abbia ammesso che per lei sono molto difficili da disegnare e che dopo un 

po’ “si stufa”. Grazia si è dapprima esercitata lavorando sul tratto, imparando a dosare la pressione 

esercitata sulla matita e acquisendo più dimestichezza. La tendenza era quella di voler disegnare 

capello per capello, tuttavia, comprendendo l’importanza di cercare innanzitutto le aree di luce e di 

ombra più ampie e soltanto in un secondo momento rifinire i dettagli, specialmente quelli che 

incorniciano il volto, si è ottenuto un risultato apprezzabile (Fig.10). Grazia ha prestato attenzione 

al movimento dei suoi capelli, al tratteggio “in tondo” e a come ricadono sul viso. Nel lavoro si è 

mostrata molto impegnata e motivata, tutt’altro che annoiata. Anche Marina si è concentrata a 

rendere la particolarità dei suoi capelli ricci, facendone una traduzione molto più realistica rispetto 

al disegno precedente (Fig.12). 
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Figura 9 - Autoritratto a memoria, Grazia Figura 10 - Autoritratto definitivo, Grazia 

Figura 11 - Autoritratto a memoria, Marina Figura 12 - Autoritratto definitivo, Marina 
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Ammirevole anche il percorso di Melinda, la quale sin da subito si è mostrata entusiasta e motivata. 

Attraverso gli esercizi e un appropriato utilizzo dello schema di base, ha dimostrato di fare dei 

notevolissimi progressi per quanto riguarda il tratto e la rilevazione delle zone di luce e ombra, 

accrescendo le sue capacità osservative. Da notare come le decise linee di contorno usate 

impropriamente nel primo disegno, non siano presenti nell’autoritratto definitivo: il naso, ad 

esempio, “emerge” grazie al chiaroscuro dato dal tratteggio, anziché da un perimetro definito. 

Anche Teo ha ottenuto dei buoni risultati, malgrado all’inizio affermasse di non avere alcun 

interesse a migliorare nel disegno. Osservando i propri progressi, è riuscito a lavorare con più 

motivazione. Grazie alla costruzione di uno schema condiviso e alla conoscenza di come rilevare le 

proporzioni correttamente, è stato in grado di comporre il volto prestando maggiore attenzione ai 

rapporti fra le parti (Fig. 16). 

 

 

 

 

Figura 13 - Autoritratto a memoria, Melinda Figura 14 - Autoritratto definitivo, Melinda 
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Analisi dei dati: Questionario conclusivo 

Alla prima domanda del questionario conclusivo “Dall’inizio del percorso, pensi di aver fatto dei 

progressi nelle tue capacità di disegnare?” dieci allievi su dodici rispondono “sì” e due 

“abbastanza”. La maggioranza pertanto ritiene evidente il miglioramento fatto nel corso 

dell’attività. Tuttavia, alla domanda “Ti senti soddisfatto/a dei risultati ottenuti?”, sette allievi su 

dodici rispondono “sì”, i restanti cinque “abbastanza”. Questo dimostra che il miglioramento sia 

stato percepito e riconosciuto, tuttavia il risultato non soddisfa ancora pienamente le aspettative di 

tutti. Questo potrebbe essere dovuto all’esigenza di una ancor maggiore aderenza al reale. Il 

prodotto, comunque, non corrisponde perfettamente a quanto immaginato.  

La terza domanda aveva lo scopo di sapere quali fossero ritenuti dagli allievi gli esercizi e/o le 

attività più utili per migliorare le competenze grafiche relative alla rappresentazione verosimile: 

“Tra gli esercizi e i lavori svolti (anche di altre attività), quali ritieni siano stati più utili per 

migliorare? Perché?” 

Diversi ragazzi hanno indicato le ultime due attività (Autoritratto e Ritratto diSegni) come le più 

utili per migliorare a disegnare. Con l’attività “Ritratto diSegni” si è voluto portare i ragazzi a 

Figura 15 - Autoritratto a memoria, Teo Figura 16 - Autoritratto definitivo, Teo 
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comprendere quali sono i principali elementi grafici che concorrono a creare l’illusione del volume 

su una superficie bidimensionale. 

A seguito di esercizi volti a una miglior percezione e rappresentazione delle gradazioni tonali con la 

tecnica del chiaroscuro, gli allievi sono stati chiamati a sfruttare quanto appreso per tradurre i valori 

tonali della fotografia rappresentante un personaggio scelto, inventando dei segni grafici diversi e 

utilizzando la penna a sfera. 

Figura 17 - Ritratto diSegni, Lia 
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Questo lavoro ha senz’altro costituito una buona base di partenza. Renato afferma: “È stato molto 

utile il lavoro sul “Ritratto diSegni”, perché mi ha aiutato a guardare l’immagine per disegnarla 

meglio e mi ha aiutato a fare il chiaroscuro. Sono stati anche utili gli schemi delle varie parti (volto, 

bocca, naso, occhi) per fare il ritratto proporzionato.” Con questa ultima affermazione si riferisce 

all’attività sull’autoritratto. 

L’utilizzo degli schemi come supporto al disegno è stato apprezzato da tutti, in quanto hanno 

permesso di “[…] imparare a disegnare meglio perché ora so come fare per disegnare un volto 

prima non sapevo da che parte iniziare” (Naomi). 

Sono stati riconosciuti come utili anche la classica strategia della rilevazione dei rapporti tramite la 

misurazione con la matita e l’osservazione degli spazi negativi: “È stato utile imparare come 

calcolare i rapporti con la matita, fare gli esercizi per imparare le componenti del volto e guardare 

gli spazi negativi delle cose. Con questi esercizi sono riuscita a fare un ritratto che mi somiglia!” 

(Laura).  

Imparare ad osservare e tracciare i contorni degli spazi negativi è un esercizio suggerito nel libro 

della Edwards: prestare attenzione al rapporto fra spazi pieni e spazi vuoti, permetterebbe, secondo 

l’autrice, di osservare più accuratamente le forme e, di conseguenza, di disegnare più correttamente. 

Così anziché disegnare l’iride, per esempio, si può provare a disegnare la sua parte negativa, la 

sclera, posta all’esterno. “Tutti i contorni sono bordi che due cose contigue hanno in comune” 

(1982, 2002, p. 127). In questo modo, l’iride si crea di conseguenza. 

Sonia ritene sia stato utile il supporto della docente: “[…] La maestra ci faceva vedere come fare 

disegnando lei, ed è stato molto utile perché mi ha fatto capire come tenere la matita”. Questo 

senz’altro rafforza la mia tesi secondo cui sono necessari dei percorsi didattici mirati e 

adeguatamente supportati dalla figura del docente, fornendo gli strumenti per poter migliorare le 

capacità grafiche degli allievi.  

Grazia riconosce l’importanza di esercitare il tratto acquisendo più sicurezza per ottenere dei 

risultati soddisfacenti: “È stato utile anche esercitarmi con le linee per migliorare il tratto, infatti 

sono migliorata molto soprattutto a disegnare i capelli”. 

La quarta domanda del questionario chiedeva: “Cosa vorresti approfondire?” 

Malgrado la relativa brevità dell’itinerario c’è stata la possibilità, con la maggioranza degli allievi, 

di rendere il proprio autoritratto più volumetrico aggiungendo delle ombreggiature. 

Tuttavia, i ragazzi hanno espresso il desiderio di poter affinare la tecnica per ottenere una maggior 

aderenza al reale: “Credo che approfondirei meglio il modo in cui fare le ombre nei ritratti per 
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renderli più realistici” (Lia). C’è chi non si sente ancora completamente soddisfatto e quindi 

afferma di voler “migliorare ulteriormente le mie capacità di disegno e approfondire il chiaroscuro” 

(Grazia). Interessante e significativa la risposta di Melinda: “Vorrei fare più lavori di questo tipo 

perché vedo che posso migliorare e riesco a fare delle cose belle”. La risposta suggerisce che 

l’allieva si sente più competente e riconosce di poter migliorare. Marina desidererebbe 

“approfondire come abbiamo fatto con l’autoritratto ma ad esempio con gli oggetti o gli animali in 

modo realistico” e Franco invece, vorrebbe “approfondire il chiaroscuro ma magari con altre 

tecniche”. Sara suggerisce: “la tecnica delle sfumature” e “le dimensioni delle varie parti del 

corpo”. Teo ed Alessio, invece, rispondono: “nulla in particolare”. Questa riposta potrebbe forse 

suggerire scarso interesse ad approfondire delle tecniche o degli aspetti relativi al realismo visivo, 

piuttosto che una completa soddisfazione di quanto ottenuto. Infatti Teo risponde “abbastanza” alla 

domanda “Ti senti soddisfatto/a dei risultati ottenuti?”. 

Infine, si è voluto chiedere quanto gli allievi si fossero sentiti accompagnati dalla docente nel loro 

percorso: “La docente ti ha seguito/a e aiutato/a nel tuo percorso e nello svolgimento dei vari 

esercizi?” 

Tutti gli allievi hanno risposto affermativamente. 

 



  Gianna Tönz 

  41 

Conclusioni 

Riprendo, per concludere, gli interrogativi di ricerca riportati a p. 10: 

1. È possibile, attraverso degli esercizi mirati e un corretto accompagnamento del docente, 

migliorare le proprie competenze in termini di rappresentazione verosimile? 

2. Proporre delle attività incentrate sulla rappresentazione realistica può aumentare la 

soddisfazione e il senso di autoefficacia percepita nel disegno? 

Il percorso didattico intrapreso con gli allievi di quarta media mi ha permesso di apprezzare in 

termini qualitativi l’evoluzione delle produzioni di ciascuno. Ho notato dalla maggioranza una 

costante crescita della motivazione e un mantenimento dell’impegno pur nella consapevolezza delle 

difficoltà imposte dal lavoro richiesto. Dall’esperienza vissuta in classe e dalle riflessioni emerse 

dagli allievi, è risultato evidente che l’impegno sia un aspetto non trascurabile per una buona 

riuscita di un disegno. Ho potuto infatti osservare una classe impegnata nel perseguimento del 

lavoro, senza negare che ci siano stati dei “blocchi di percorso”, in cui la motivazione veniva meno 

e la frustrazione insorgeva a tratti. Tuttavia il miglioramento di ognuno, con i vari esercizi proposti 

è stato abbastanza repentino, il che ha potuto permettere di dare una spinta per la progressione nel 

lavoro. Da parte mia ho sempre adottato un atteggiamento volto all’incoraggiamento, con 

l’obiettivo di incrementare il loro senso di autoefficacia, cercando di portare gli allievi a fare uno 

sforzo e tentare senza arrendersi, ricordando loro i successi già raggiunti. 

Uno degli intenti della ricerca era di capire se fosse possibile migliorare le competenze in termini di 

rappresentazione verosimile grazie a degli esercizi mirati e un corretto accompagnamento del 

docente. Da quanto emerso dall’esperienza, dagli elaborati e dalle risposte ai questionari, sembra 

palese che il miglioramento ci sia effettivamente stato. Ci tengo inoltre a precisare che nonostante il 

disegno realistico sia un argomento a me caro, il percorso intrapreso non è da intendere come un 

voler plagiare il gusto dei miei allievi verso il realismo visivo, ma ho trovato “terreno fertile” per 

poter intraprendere questo percorso. Infatti, il desiderio di portare i propri disegni a raggiungere una 

maggiore aderenza al reale si è palesata, e per molti, il supporto dell’insegnante il quale mostra 

“come si fa”, è risultato fondamentale: “non credo ce l’avrei fatta senza il suo aiuto” (Grazia); “mi 

ha aiutata moltissimo e motivata a fare meglio anche quando ero arrabbiata perché non riuscivo al 

primo colpo” (Melinda); “mi ha aiutata molto, mi ha anche spinta a fare meglio e mi ha sostenuta” 

(Laura).  
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La dimostrazione è di sicuro una tecnica molto antica nell’insegnamento artistico, tuttavia, per 

essere una pratica efficace, richiede che l’insegnante stesso sappia come disegnare in modo 

realistico e che possa pertanto contare sulle proprie capacità, in modo da offrire agli allievi un 

riferimento, una guida e un supporto attendibile. Per questo durante le lezioni ho disegnato molto, 

assieme agli allievi. 

La maggioranza ha manifestato spesso meraviglia e soddisfazione per i propri autoritratti, 

applicando con sempre maggior sicurezza e padronanza le tecniche apprese. Grazie anche alla co-

costruzione del ragionamento nella fase iniziale, i ragazzi hanno acquisito maggior consapevolezza 

critica, abbattendo alcune convinzioni, staccandosi pian piano dallo stereotipo e ampliando le loro 

capacità osservative. La ricerca della verosimiglianza ha rappresentato, quindi, un fondamentale 

momento conoscitivo ed educativo. L’orizzonte di senso di tale percorso non vuole essere tuttavia 

“limitato” al dominio disciplinare di Educazione visiva. Questo percorso ha infatti coinvolto delle 

importanti dimensioni extra-disciplinari che sono di fondamentale importanza per lo sviluppo 

globale dell’allievo. In particolare, sono stati toccati lo sviluppo personale, le strategie di 

apprendimento e le scelte e progetti personali. Gli allievi hanno avuto modo di prendere coscienza 

del proprio modo di imparare durante tutto il processo conoscitivo e realizzativo, analizzando 

criticamente i vari procedimenti, ponendosi delle domande e rimodulando in itinere, diventando in 

questo modo più consapevoli ed autonomi. 

Dalle risposte al questionario conclusivo e dagli elaborati ho potuto notare che l’allenamento fatto 

nell’attività precedente all’autoritratto (il lavoro “Ritratto diSegni”) abbia dato i suoi frutti, 

soprattutto per quanto concerne l’osservazione e il riconoscimento dei valori tonali. Tuttavia ritengo 

che sarebbe stato più opportuno strutturare il percorso inserendo più esercizi propedeutici, e che in 

generale, sia riduttivo affrontare questo tema solamente in quarta media e per un periodo così 

limitato. Considerando, oltretutto, che le ore legate all’Educazione visiva diventano opzionali per 

gli allievi dell’ultimo anno. Riprendo il dato scaturito dalla seconda domanda del questionario 

conclusivo: “Ti senti soddisfatto/a dei risultati ottenuti?”, cinque allievi su dodici hanno risposto 

“abbastanza”. Questo potrebbe effettivamente essere dovuto alla necessità di ulteriori fasi di 

allenamento e approfondimenti, soprattutto volti ad una resa volumetrica del soggetto disegnato. 

Posto che l’esigenza da parte della maggioranza dei ragazzi di rendere i propri disegni più realistici 

sia effettivamente molto sentita, ritengo che per affrontare adeguatamente le difficoltà e le sfide che 

tale compito comporta, si debba accompagnare l’allievo per tutto l’arco dei quattro anni, offrendo, 

in questo modo, un graduale e continuo supporto volto a un progressivo incremento delle loro 

competenze. Il tema della verosimiglianza richiede molto impegno e dedizione da parte del docente 
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che intende intraprendere questo percorso, e le attività possono essere declinate in molti modi 

diversi. Malgrado le limitazioni della presente ricerca, si può affermare di essere riusciti 

nell’intento: la qualità degli elaborati è facilmente osservabile e le manifestazioni di soddisfazione 

non sono state poche, e confesso che alcune espressioni scaturite me le sono annotate: “non pensavo 

di essere capace a disegnare il mio volto, mi somiglia davvero!” (Marina); “maestra, sono davvero 

fiera del mio risultato, posso postarlo su Instagram?” (Melinda). Inoltre, il desiderio scaturito dalla 

maggior parte di approfondire alcuni aspetti per disegnare “le cose realistiche” mi suggerisce che gli 

allievi si sentano in generale più competenti nella situazione disegno, e hanno la consapevolezza di 

poter migliorare. Non dobbiamo però dimenticarci che l’autoefficacia va ben oltre l’ambito 

meramente disciplinare. Infatti, come riportato a p. 11: Le “credenze personali in merito alla propria 

capacità di produrre specifici livelli di prestazione”, sono strutture di giudizio “che esercitano 

influenza su eventi”; pensiamo alla nota in pagella di Educazione visiva ODAS, la quale viene 

sommata alle altre materie ed influenza la media finale in uscita dalla scuola dell’obbligo; ma “che, 

a loro volta, incidono sulla vita dell’individuo”. 

Seppur i ragazzi siano rimasti entusiasti del disegno ottenuto, bisogna tener presente che il “bel 

disegno”, così come l’intero percorso intrapreso, non sia fine a sé stesso, ma rappresenti un compito 

autentico che gratificando intimamente l’allievo, lo rende più disposto a mettersi in gioco, non solo 

a scuola, ma nella vita. Questo senza dubbio risponde alle necessità formative della scuola, le quali 

ribadiscono l’importanza della trasferibilità dell’apprendimento, ovvero far sì che l’allievo sia in 

grado di utilizzare e sfruttare quanto acquisito in classe anche nelle diverse situazioni di vita. 
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Allegati 

Di seguito sono riportate le trascrizioni integrali delle risposte degli allievi ai tre questionari 

proposti. 

Questionario d’ingresso 

1. Secondo te, cosa significa disegnare bene? 

- Lia: Significa saper usare le ombre bene nei disegni in bianco e nero e colorati, saper usare i 

colori, saperli sfumare, saper usare la tempera eccetera. 

- Teo: Disegnare in modo finito e dettagliato. 

- Alessio: Saper disegnare facilmente qualsiasi cosa. 

- Grazia: Secondo me disegnare bene è una cosa molto soggettiva. Secondo me può essere anche 

un disegno brutto ma aggiungendoci del significato diventa subito bello. Non so neanche io come 

spiegarlo ma io pensando a uno che disegna bene penso anche a una persona che sa esprimersi 

disegnando senza essere bello per forza. 

- Sara: Disegnare bene per me significa essere in grado di disegnare oggetti, volti e saperli 

disegnare conoscendo le tecniche base del disegno. 

- Melinda: Disegnare bene significa avere voglia di fare ecc. Esempio: una mia amica è molto 

brava infatti ha un obiettivo per il futuro sul fatto di disegnare, si impegna e impara sempre 

nuove cose. 

- Laura: Disegnare bene vuol dire che al primo colpo viene giù proprio come lo vuoi, non subito 

ma in poco tempo. Bisogna avere voglia di fare. Bisogna impegnarsi molto. Per me significa 

saper fare volti, oggetti, paesaggi e cose complicate. 

- Sonia: Secondo me disegnare bene significa essere in grado di fare quei disegni che sembrano 

veri. 

- Renato: Secondo me disegnare bene significa guardare il proprio disegno e poter dire: che bello! 

- Naomi: Significa, secondo me, essere in grado di raffigurare ciò che ci piace e che raffigura 

veramente ciò che vuoi che raffiguri. 
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- Marina: Definisco una persona che disegna bene quando disegna una faccia ed esce bella e non 

sgorbia. Io preferisco i disegni realistici quindi più il disegno è realistico più secondo me la 

persona disegna meglio. 

- Franco: Significa creare delle figure, delle immagini utilizzando correttamente le matite, i colori, 

ecc. 

2. Reputi di essere in grado di disegnar bene? 

Su 12 allievi, 9 rispondono “abbastanza”, 3 rispondo “no” e nessuno risponde “sì”. 

- Lia: abbastanza 

- Teo: abbastanza 

- Alessio: abbastanza 

- Grazia: abbastanza  

- Sara: abbastanza 

- Melinda: abbastanza  

- Laura: no 

- Sonia: abbastanza 

- Renato: no 

- Naomi: no 

- Marina: abbastanza 

- Franco: abbastanza 

 

3. Secondo te è possibile imparare a disegnare meglio? Motiva la risposta 

- Lia: Sì, disegnando molto spesso si migliora.  

- Teo: Sì, con molta voglia, allenamento e qualcuno che mi insegna “trucchi” e strategie. 

- Alessio: Sì, basta allenarsi. 
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- Grazia: Certamente, perché non nasci sapendo subito le tecniche di proporzione ecc. 

- Sara: Secondo me sì, si può migliorare esercitandosi e riprovando più volte. Imparando nuove 

tecniche e sperimentando.  

- Melinda: Sì, bisogna magari chiedere consigli, provare da sola a sbagliare, cercare di non mollare 

mai anche quando un disegno non è uscito proprio come si voleva. 

- Laura: Secondo me è possibile, ci vuole tempo, impegno, voglia di fare, guardare video, 

informarsi, allenarsi e non arrendersi al primo colpo. Molta pazienza.  

- Sonia: Secondo me sì, è possibile imparare a disegnare meglio se si ha voglia di imparare e di 

metterci molto impegno.  

- Renato: Sì, è possibile migliorare un po’ ma riuscire a disegnare veramente bene non è solo 

allenamento ma devi anche essere predisposto. 

- Naomi: Sì, se ti eserciti e ti impegni puoi migliorare. 

- Marina: Sì! Si può sempre migliorare in tutto e ci sono tante tecniche di disegno. 

- Franco: Sì, è possibile imparare a disegnare meglio utilizzando varie tecniche e migliorando con 

la pratica il proprio modo di disegnare. 

 

4. (se sì) Ti piacerebbe imparare a disegnare o migliorare nel disegno? 

- Lia: indifferente 

- Teo: no 

- Alessio: sì 

- Grazia: sì 

- Sara: sì 

- Melinda: sì 

- Laura: sì 

- Sonia: sì 
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- Renato: sì 

- Naomi: sì 

- Marina: sì 

- Franco: sì 

 

5. (se sì) Cosa ti piacerebbe imparare a disegnare e in che modo? 

- Lia: Se un giorno prendessi la passione per il disegno credo che vorrei imparare a disegnare i 

volti in un modo molto realistico. 

- Teo: -  

- Alessio: Tutto e in tutti i modi. 

- Grazia: Migliorare i volti e disegnarli in modo realistico. 

- Sara: Mi piacerebbe imparare a disegnare i volti e le persone in stile “reale”. Le tecniche che 

vorrei imparare sono pittura e matita. 

- Melinda: Mi piacerebbe imparare a disegnare un viso o un quadro subito al primo colto, in modo 

realistico come lo vedo. 

- Laura: Mi piacerebbe imparare a disegnar bene, saper disegnare i volti tipo volti veri o paesaggi 

come vedi in una foto.  

- Sonia: Mi piacerebbe imparare a disegnare meglio i volti, provando e senza arrendersi.  

- Renato: Mi piacerebbe imparare a disegnare gli interni delle case o i volti di persona. 

- Naomi: Mi piacerebbe imparare a disegnare un po’ tutto in modo decente perché non so 

disegnare praticamente niente e non ho abbastanza pazienza. Mi piacerebbe disegnare in modo 

realistico, ma anche in stile cartone.  

- Marina: Le cose o principalmente i volti in modo realistico. Gli occhi e le mani unite. 

- Franco: A me piacerebbe imparare a disegnare animali fantastici in modo abbastanza realistico.  
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6. Secondo te qual è il soggetto più difficile da disegnare? Perché? 

- Lia: I volti perché un sacco dettagliati e con delle caratteristiche da seguire. 

- Teo: Gli occhi perché hanno troppi dettagli e ombre. 

- Alessio: Dipende dai dettagli 

- Grazia: Capelli: difficili e dopo un po’ mi stufo. Dettagli della faccia. 

- Sara: Secondo me sono i volti, perché ognuno ha molte caratteristiche e particolari. Disegnando 

male/sbagliato queste piccole caratteristiche il volto può cambiare. I capelli sono un altro dato 

difficile per il chiaro-scuro. 

- Melinda: Un viso o magari un paesaggio che si vede dal vivo, sul momento. 

- Laura: Per me il volto o paesaggi, città, cose con molti dettagli. 

- Sonia: Il soggetto più difficile da disegnare è qualcosa che ha molti dettagli. 

- Renato: Secondo me la cosa più difficile è un oggetto con tanti particolari o un volto. 

- Naomi: I volti di persona perché hanno tanti dettagli e devono essere abbastanza simmetrici e 

uguali.  

- Marina: Le cose realistiche e con tanti dettagli perché bisogna seguire perfettamente il soggetto. 

- Franco: Secondo me il soggetto più difficile da disegnare è il volto di una persona ma più in 

generale tutto il corpo. 

 

Questionario intermedio 

1. Il risultato del tuo lavoro ti soddisfa? Perché? 

- Lia: No. È osceno e manco sembro io, non mi piace. 

- Teo: No. È troppo irregolare e irrealistico.  

- Alessio: No. Non mi ricordo bene la mia faccia ed è grave. 
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- Grazia: No. Le proporzioni non sono sensate e giuste. Non assomiglia a me e non mi piace in 

generale il risultato! 

- Sara: No. In questo autoritratto non sembro molto io. Le proporzioni non sono corrette, non 

sembra realistico. 

- Melinda: No. Poteva uscire molto meglio e avendo più tempo sarei riuscita forse a migliorarlo di 

più. 

- Laura: No. Non è un ritratto, fa schifo. È più un disegno da bambini e non mi assomiglia per 

niente. Non è proporzionato, è tutto storto.  

- Sonia: No. Non è come volevo che uscisse. 

- Renato: No. Perché non so disegnare gli autoritratti ed è uscito una cosa inquietante. 

- Naomi: No. Perché non ci assomiglio per niente. 

- Marina: Sì. Per averlo fatto in poco tempo senza guardare nulla ci può stare quasi, però potevo 

fare molto meglio e farlo più somigliante a me.  

- Franco: No. Non mi somiglia per niente e non sono riuscito a disegnare le sopracciglia, le ciglia e 

le orecchie.  

 

2. Vorresti fare qualcosa per migliorarlo? Se sì, descrivi gli elementi del disegno che vorresti 

disegnare meglio 

- Lia: Gli occhi e le sopracciglia. 

- Teo: Vorrei disegnare meglio: il naso, il mento, gli occhi. 

- Alessio: Vorrei poter disegnare meglio gli occhi e la bocca. 

- Grazia: Vorrei migliorare nelle proporzioni e i capelli, naso, faccia.  

- Sara: Vorrei migliorare i capelli, occhi, sopracciglia, naso e bocca. 

- Melinda: Sì, lo spazio del mio viso tra la bocca e le sopracciglia, il naso.  

- Laura: Tutto. Il naso, volto, occhi, bocca e le proporzioni. 
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- Sonia: Sì, lo vorrei migliorare tutto! Vorrei sapere le tecniche del disegno in generale (soprattutto 

del naso). 

- Renato: Vorrei imparare a disegnare meglio tutto il volto in generale. 

- Naomi: Sì, il naso la bocca, gli occhi. 

- Marina: Le parti come occhi, naso e bocca e farlo sembrare più realistico, così è piatto. 

- Franco: Vorrei fare meglio il contorno del viso, i capelli e anche un po’ il naso e gli occhi. 

 

3. Mentre disegnavi come ti sei sentito/a? 

- Lia: Frustrata 

- Teo: Assorto, frustrato 

- Alessio: Assorto, frustrato 

- Grazia: Frustrata 

- Sara: Motivata 

- Melinda: Distratta, frustrata 

- Laura: Frustrata 

- Sonia: Assorta, motivata 

- Renato: Frustrato, annoiato 

- Naomi: Frustrata 

- Marina: Motivata 

- Franco: Frustrato 

 

 

 



Autoritratto 

54 

Questionario conclusivo 

1. Dall’inizio del percorso, pensi di aver fatto dei progressi nelle tue capacità di disegnare? 

- Lia: Sì 

- Teo: Sì  

- Alessio: Abbastanza 

- Grazia: Sì 

- Sara: Sì  

- Melinda: Sì  

- Laura: Sì  

- Sonia: Sì  

- Renato: Sì  

- Naomi: Abbastanza  

- Marina: Sì  

- Franco: Sì  

 

2. Ti senti soddisfatto/a dei risultati ottenuti? 

- Lia: Sì 

- Teo: Abbastanza  

- Alessio: Sì 

- Grazia: Abbastanza 

- Sara: Sì  

- Melinda: Sì  

- Laura: Abbastanza  



  Gianna Tönz 

  55 

- Sonia: Sì  

- Renato: Abbastanza 

- Naomi: Sì 

- Marina: Sì  

- Franco: Abbastanza 

 

3. Tra gli esercizi e i lavori svolti (anche di altre attività), quali ritieni siano stati più utili per 

migliorare? Perché? 

- Lia: Il ritratto delle celebrità per imparare a fare attenzioni alle ombre, il lavoro sul ritratto per 

imparare come fare le proporzioni, i rapporti e trucchi come guardare le parti negative delle 

forme.  

- Teo: Questa attività è stata la più utile per imparare perché mi sono esercitato parecchio. 

- Alessio: L’autoritratto perché non l’ho mai fatto, adesso più o meno riesco a fare un volto 

proporzionato. 

- Grazia: Il lavoro fatto in queste settimane sull’autoritratto è quello che mi ha fatto migliorare 

maggiormente, ma anche quello della celebrità. È stato utile imparare a utilizzare uno schema per 

disegnare il volto e le parti. È stato utile anche esercitarmi con le linee per migliorare il tratto, 

infatti sono migliorata molto soprattutto a disegnare i capelli. 

- Sara: Per migliorare sono stati utili gli esercizi svolti per imparare le parti del volto ricopiando 

delle immagini e inventandole partendo da uno schema, cosa che volevo imparare. 

- Melinda: Gli esercizi per questo lavoro sono stati molto utili, trovo che sono migliorata molto! 

Anche il lavoro del ritratto del personaggio fatto di segni è stato molto utile per il chiaroscuro e 

riuscire a osservare meglio. 

- Laura: È stato utile imparare come calcolare i rapporti con la matita, fare gli esercizi per imparare 

le componenti del volto e guardare gli spazi negativi delle cose. Con questi esercizi sono riuscita 

a fare un ritratto che mi somiglia! 
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- Sonia: Tutto è stato molto utile per migliorare nel disegno, soprattutto gli esercizi sul naso, 

bocca, occhi, ecc. La maestra ci faceva vedere come fare disegnando lei, ed è stato molto utile 

perché mi ha fatto capire come tenere la matita. 

- Renato: È stato molto utile il lavoro sul “Ritratto diSegni”, perché mi ha aiutato a guardare 

l’immagine per disegnarla meglio e mi ha aiutato a fare il chiaroscuro. Sono stati anche utili gli 

schemi delle varie parti (volto, bocca, naso, occhi) per fare il ritratto proporzionato. 

- Naomi: Il lavoro sul ritratto del personaggio con la penna e questo sull’autoritratto sono stati utili 

per imparare a disegnare meglio perché ora so come fare per disegnare un volto prima non 

sapevo da che parte iniziare. 

- Marina: Gli ultimi due lavori che abbiamo fatto in particolare mi hanno aiutata a capire come 

rendere un volto più reale e che mi somiglia grazie agli schemi, agli esercizi sul chiaroscuro e sul 

prendere le proporzioni con la matita. 

- Franco: Ritengo che l’attività del disegno del ritratto del personaggio e questa dell’autoritratto 

siano state le più utili per migliorare.  

 

4. Cosa vorresti approfondire? 

- Lia: Credo che approfondirei meglio il modo in cui fare le ombre nei ritratti per renderli più 

realistici. 

- Teo: Nulla, ho imparato molto. 

- Alessio: Nulla in particolare. 

- Grazia: Vorrei migliorare ulteriormente le mie capacità di disegno e approfondire il chiaroscuro. 

- Sara: La tecnica delle sfumature e le dimensioni delle varie parti del corpo. 

- Melinda: Vorrei fare più lavori di questo tipo perché vedo che posso migliorare e riesco a fare 

delle cose belle. 

- Laura: Vorrei approfondire il chiaroscuro per far sembrare i disegni ancora più reali. 

- Sonia: Vorrei approfondire di più le ombre per migliorare e far diventare più realistico il disegno. 
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- Renato: Mi piacerebbe fare ancora qualche disegno sui ritratti ma renderli più reali con le ombre 

fatte bene. 

- Naomi: Vorrei approfondire il tema dei ritratti, delle ombre ecc. in modo da ottenere un risultato 

più realistico. 

- Marina: Mi piacerebbe approfondire come abbiamo fatto con l’autoritratto ma ad esempio con gli 

oggetti o gli animali in modo realistico. 

- Franco: Vorrei approfondire il chiaroscuro ma magari con altre tecniche. 

 

5. La docente ti ha seguito/a e aiutato/a nel tuo percorso e nello svolgimento dei vari esercizi? 

- Lia: Sì 

- Teo: Sì 

- Alessio: Sì 

- Grazia: Sì, non credo ce l’avrei fatta senza il suo aiuto. 

- Sara: Sì  

- Melinda: Sì, mi ha aiutata moltissimo e motivata a fare meglio anche quando ero arrabbiata 

perché non riuscivo al primo colpo. 

- Laura: Sì, mi ha aiutata molto, mi ha anche spinta a fare meglio e mi ha sostenuta. 

- Sonia: Sì, ha fatto/svolto le lezioni con molto impegno e pazienza con gli alunni. È stata brava. 

- Renato: Sì 

- Naomi: Sì 

- Marina: Sì  

- Franco: Sì 
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Disegni: esercizio a memoria - autoritratto finale 

 

 

Grazia 

Franco 
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Marina 

Teo 
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Naomi 

Sara 
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Madre di Renato 

Laura 
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Melinda 

Lia 
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Alessio 

Sonia 
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