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La ricerca ha come obiettivo quello di osservare ed esplorare la fruizione delle opere di arte urbana 
nel contesto cittadino per allievi preadolescenti. La lettura di opere al di fuori dal museo pone i 
discenti in un ambiente conosciuto e spesso molto frequentato. La natura sociale, la contemporaneità, 
l’uso dell’immaginario collettivo e le forme di rappresentazione permettono all’arte urbana di entrare 
facilmente in contatto con i giovani. I messaggi che le opere veicolano, vicini alle problematiche 
umane e sociali, possono quindi essere facilmente percepiti dagli allievi e contribuire allo sviluppo 
di ulteriori riflessioni e approfondimenti. La ricerca ha quindi analizzato come quest’arte può 
contribuire allo sviluppo del pensiero critico e riflessivo. La metodologia utilizzata è la ricerca-azione 
con un relativo adattamento da parte della docente ricercatrice. La ricerca è stata condotta tramite un 
percorso didattico, durante le ore di Educazione Visiva. I dati raccolti hanno esposto uno sviluppo 
positivo e significativo nella costruzione del pensiero critico e riflessivo e in particolare nelle 
dimensioni di analisi e comprensione dei dati raccolti (elementi utili per la lettura dell’opera), ricerca 
di collegamenti (tra soggetto, titolo dell’opera, bagaglio culturale dell’allievo) e formulazione di 
interpretazioni e giudizi.  
 
Parole chiave: arte urbana, pensiero critico e riflessivo, educazione visiva, museo, murales, opera 
d’arte, competenze trasversali 
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Introduzione 

La forte presenza di opere d’arte urbana sta iniziando ad espandersi anche in Ticino e dove prima 

venivano associate a deturpamento e a vandalismo ora trovano apprezzamenti ed elogi da gran parte 

della popolazione. I murales però non hanno l’intenzione di far nascere rapide opinioni ma di 

veicolare messaggi forti, estremamente attuali e in stretta relazione con le problematiche della 

società. L’arte urbana  utilizza lo spazio pubblico per essere fruita direttamente dalla popolazione e 

dai giovani che visitano regolarmente i centri urbani. La natura sociale, la contemporaneità (alcune 

opere sono state realizzate quest’anno), l’uso dell’immaginario collettivo e le forme di 

rappresentazione (dirette ed immediate) permettono all’arte urbana di entrare facilmente in contatto 

con i giovani. La presente ricerca ha l’intenzione di osservare come i preadolescenti si relazionano a 

quest’arte e analizzare come essa possa influenzare lo sviluppo del pensiero critico e riflessivo. 

Tramite un progetto didattico in Educazione Visiva e in particolare un’uscita di studio nella città di 

Lugano, gli allievi fruiranno delle opere e ne riporteranno una propria lettura che verrà confrontata 

e discussa in aula. Le riflessioni degli allievi e le loro discussioni permetteranno un’analisi 

esplorativa sullo sviluppo del pensiero critico, riflessivo e le sue dimensioni. 

Nello specifico si cercherà di capire se l’arte urbana, tramite il legame con il contesto e i temi che 

tratta, può contribuire alla costruzione del pensiero critico e riflessivo dei preadolescenti. In caso la 

risposta sia affermativa, sarà importante capire quali dimensioni vengono maggiormente sviluppate.  

La mia ipotesi è che, grazie alla natura strettamente sociale e comunicativa dell’arte urbana e il suo 

legame con il contesto, l’allievo possa riflettere sul messaggio che l’opera veicola e su ulteriori 

tematiche che risiedono al di fuori dell’arte o della sfera personale. Tramite quest’arte l’allievo avrà 

la possibilità di costruire dei legami trasversali sul contesto e su tematiche attuali di interesse 

culturale e sociale. Nello specifico le dimensioni del pensiero critico e riflessivo che potrebbero 

essere maggiormente sviluppate sono l’analisi e la comprensione delle informazioni, la ricerca 

delle connessioni e l’interpretazione e il giudizio.  
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Quadro teorico 

Il museo come luogo di incontro con la cultura 

Per poter capire come un’esperienza diretta d’incontro con le opere di arte urbana, all’interno del 

loro contesto geografico e quindi in stretto contatto con la loro interazione sociale, influenzi lo 

sviluppo educativo dei preadolescenti, bisogna inanzitutto capire che funzione ha il museo per gli 

stessi discenti. Fin dalla sua origine il museo è un luogo culturale in cui l’individuo si reca per 

acquisire nuove informazioni tramite un’esperienza di forte carattere estetico. Lo studio e 

l’acquisizione di informazioni sulla storia naturale, sull’antropologia e ancora l’archeologia è 

ampliato dall’oggetto fisico. Quest’ultima ne aumenta la curiosità e permette di mantenere elevato il 

grado di attenzione nel fruitore che osservando con fascino gli elementi esposti cerca di capire cosa 

siano e a cosa servissero fino a scoprirne la reale natura tramite le informazioni meticolosamente 

messe a disposizione. Il museo è nato quindi come luogo di scoperta, fin dalla sua nascita. Le 

wunderkammer erano camere e luoghi di facoltosi aristocratici in cui venivano esposti oggetti ed 

elementi naturali raccolti e collezionati durante i viaggi attraverso i continenti. 

I musei sono rimasti fino ad oggi il luogo in cui i manufatti e gli elementi di valore vengono 

conservati e classificati secondo precisi criteri: arte, storia naturale, archeologia, scienze umane. 

L’apertura  internazionale ha permesso uno scambio e la possibilità di spostare e fruire di collezioni 

nate in altri luoghi.  

Il museo ha vissuto un forte cambiamento durante la seconda metà del 900: da archivio per la 

conservazione di importanti manufatti storici e culturali diventa luogo di incontro interattivo con il 

pubblico e con la popolazione. Nel campo artistico, in Italia, artisti e direttori hanno sperimentato e 

introdotto esposizioni innovative per ampliare e modernizzare la fruizione delle opere da parte del 

pubblico. Uno dei risultati di queste sperimentazioni è ad esempio la creazione di laboratori 

all’interno dei museo da parte di Bruno Munari, laboratori ancora attivi oggi (Zuccoli, 2017, p.64). 

Il museo diventa luogo di incontro con la cultura e ambiente in cui vivere esperienze autentiche in 

contesti di vita tangibili, e come scrive Russoli (1981, p.11): 

“Non soltanto luogo sacrale, cassaforte o archivio per gli addetti ai lavori: Anzi deve essere 

soprattutto scuola e laboratorio, cioè recinto in cui la contemplazione e la meditazione si 

facciano attività vitale, nella presa di coscienza del proprio stato presente. Nei rapporti con 

la scuola, si metta il museo a disposizione non soltanto per un’attività didattica limitata alla 

singola disciplina di cui il museo stesso conserva opere testimoniali, ma si intivi anzi a 
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considerarlo un laboratorio o un patrimonio aperti ad ogni indirizzo di ricerca, di 

cosultazione, di discussione.” 

Mediazione culturale: tra opera e fruitore 

La fruizione dell’arte e della cultura nella popolazione dalla nascita delle Wunderkammer risiede 

nel contesto museale dove oggi il fruitore si reca per vivere un’esperienza estetica e acquisire nuove 

conoscenze e nuovi linguaggi per osservare e interpretare il mondo. Dalle avanguardie artistiche 

però, l’arte ha fatto suoi dei linguaggi nuovi, non sempre percepibili e comprensibili per una parte 

della popolazione ancora fortemente legata a tutte quelle forme d’arte ritenute accademiche. Così la 

mediazione nasce con la motivazione storica di rivendicare “l’accessibilità delle arti come bene 

comune a tutti i membri della società” (Gruppo di lavoro mediazione culturale, 2012, p.50). 

Motivazione supportata anche dalla sempre maggiore richiesta di visite guidate e di traduzioni da 

parte dei visitatori, per poter leggere le opere non limitandosi solamente alla semplice acquisizione 

di informazioni riguardanti il movimento, l’opera e l’artista esposti ma incontrando l’opera tramite 

una fruizione interattiva e partecipativa. Così il supporto offerto prende il nome di mediazione 

culturale, in quanto il mediatore supporta e allaccia un dialogo diretto fra artista, la sua azione, le 

sue opere e il pubblico (Tacchella, 2012, p.70). Questo dialogo può nascere in modo naturale da 

parte del fruitore, ma spesso risulta essere limitato, sia per la difficoltà di lettura dell’opera, sia per 

gli attriti e i conflitti percepibili nei confronti dell’opera stessa.  

È proprio qui che interviene il mediatore culturare, facendo da tramite tra opera e fruitore, ponendo 

nuovi spunti e nuove riflessioni. Durante questo dialogo, per riallacciare e confrontare le differenti 

visioni estetiche, culturali e di significato, il mediatore fa uso di un sapere generale che sta alla base 

delle arti. Senza cadere nel classico nozionismo, il mediatore trasmette e permette nel fruitore la 

costruzione di modalità di apprendimento che rendono possibile uno scambio equo: queste modalità 

vanno dai metodi da impiegare per leggere e interpretare le opere, agli aspetti rilevanti e irrilevanti 

nell’interpretazione e a come vanno affrontate le produzioni artistiche, essendo entremamente 

varie,  e quindi con molteplici significati e linguaggi. (Gruppo di lavoro mediazione culturale, 2012, 

p.66). 

Così facendo si permette l’incremento dell’“autonomia e la capacità di giudizio di tutti i 

partecipanti nel confronto con le arti” (Gruppo di lavoro mediazione culturale, 2012, p.66). La 

capacità di giudizio rientra inoltre in una delle competenze trasversali presenti nel piano di studio 
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della scuola dell’obbligo ticinese. Dal momento in cui la mediazione culturale è vista come una 

prassi omogenea, è inevitabile un chiaro legame con la didattica.  

Nella ricerca conclusa nel 2012 sulla mediazione (Gruppo di lavoro mediazione culturale, 2012, 

p.32) si legge:  

“A dipendenza degli obiettivi e dei concetti d’arte e di educazione essa può posizionarsi 

nelle forme più disparate. Se è intesa in primo luogo come un processo educativo in senso 

democratico-civile e/o artistico, assume rilevanza la dimensione pedagogica nel senso della 

stimolazione e dell’animazione di dibattiti o della promozione e dell’accompagnamento di 

processi artistico-creativi”  

Lo scambio attivo tra scuola e contesti sociali permette di sviluppare una didattica in linea con le 

teorie educative del costruttivismo (Dewey, 1929), attivando quindi un “necessario collegamento e 

transito tra l’apprendimento sui banchi e le esperienze complessive e globali realizzate in ogni 

luogo” (Zuccoli, 2017, p.65).  

L’immersione in un contesto autentico, come il museo e le esperienze di vita quotidiana, permette 

all’alunno di utilizzare i costrutti dell’esperienza attiva, fisica e tangibile per arrivare ad attivare dei 

processi di concreta astrazione e metariflessione (Zuccoli, 2017, p.65). Il piano di studio della 

scuola dell’obbligo ticinese, sviluppando l’apprendimento e basando l’educazione sulla costruzione 

delle competenze, apre le porte a nuove contaminazioni, permettendo alla scuola di uscire dalle sue 

mura e confrontarsi in altre realtà, trasportandole poi all’interno delle classi. Collegando il lavoro 

educativo ai contesti di vita reale, dobbiamo enfatizzare che l’arte nasce da esperienze di vita e può 

connettersi a situazioni vissute fuori dal contesto museale. (Dewey, 1929) 

 Così anche il docente diventa mediatore culturale e prende a carico la costruzione e lo sviluppo dei 

processi estetici, incentivando questo dialogo con particolare attenzione ai contesti educativi e alle 

risorse cognitive degli alunni. Permettere e sostenere la costruzione di queste competenze, sia 

nell’alunno che nell’adulto, permette una fruizione dell’opera d’arte più accessibile, competente ed 

efficace per la popolazione, soprattutto al giorno d’oggi dove arte e pubblico vivono sempre più a 

stretto contatto e si manifestano gli uni grazie agli altri. 

Il gruppo di lavoro mediazione culturale (2012, p.25) a tal proposito scrive : 

Le arti performative si appropriano sempre più spesso anche dello spazio pubblico e gli 

esempi di progetti che coinvolgono il pubblico in maniera non convenzionale si 

moltiplicano…In queste produzioni i confini si dissolvono: l’arte nasce solo grazie alla 

partecipazione del pubblico e la mediazione è immanente. 
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Fuori dal museo: l’incontro con l’arte urbana 

Tra le arti che si appropriano sempre più spesso dello spazio pubblico troviamo l’arte urbana, 

corrente artistica derivante dal graffitismo che dalla seconda metà del ‘900 occupa e trasforma le 

zone urbane sia con un’estetica di forte impatto, sia con piccoli dettagli nascosti dietro gli angoli 

delle città. Il termine arte urbana nasce proprio dal fatto che l’azione stessa degli artisti colpisce e 

modifica il tessuto urbano, andando a dare un nuovo stimolo a zone degradate, riqualificandole e 

facendole diventare dei nuovi punti di riferimento tra i cittadini. Gli artisti d’arte urbana di oggi, più 

consapevoli sulle forme di inquinamento visivo e di deturpamento, cercano di fare qualcosa per la 

città, ma la città cosa vuole valorizzare? Magari un luogo storico, che non avrebbe nemmeno 

bisogno di un ulteriore valorizzazione? Se l’arte urbana permette di risanare, valorizzare e 

rivitalizzare i quartieri, ha senso darle spazio in luoghi che non hanno realmente bisogno di questo? 

(Biondillo, CdT, 2020).  L’arte urbana però nasce come arte sociale e politica: gli artisti spesso si 

avvalgono dell’aiuto dei cittadini e/o di altri artisti per la realizzazione di interi progetti collettivi. I 

muri dei quartieri, spesso edifici inutilizzati recuperati da collettivi e risanati come centri sociali, 

diventano così tele di opere che non hanno solo il fine di abbellire e valorizzare un luogo, ma 

comunicano dei messaggi chiari e dialogano direttamente con il luogo, il contesto e la popolazione 

(Giovanna Mezzanato, 2017, p.44). 

Dato che molti artisti di arte urbana derivano dalla corrente del graffitismo, non è insolito che il loro 

pensiero e il messaggio della loro arte sia entremamente comunitario, spesso rivolto alla 

popolazione emarginata, povera, che subisce non solo le leggi di alcune politiche ma anche le 

problematiche che affliggono l’individuo nella sua totalità. Data la sua natura sociale e a stretto 

contatto con il cittadino, l’arte urbana sta ricevendo sempre maggiori attenzioni da ogni genere di 

disciplina, dalla storia, alla sociologia, alla filosofia (Peter Bengtsen, 2018, p.125). Grazie al facile 

accesso di quest’arte, nel campo della letteratura accademica, si sta attualmente discutendo del 

ruolo in cui il contesto influenza l’interpretazione dei fruitori dell’opera d’arte e come essa può 

influenzare la percezione nel cittadino della zona urbana. L’arte urbana può far riflettere e porre dei 

quesiti nel cittadino su come vede la città e come viene vissuta. (Peter Bengsten, 2018, p.126) 

Il potenziale dell’arte urbana risulta essere la conversione dello spazio pubblico in un luogo di 

esplorazione, permettendo all’individuo di vivere un cortocircuito durante la quotidianità, e 

facendolo riflettere aumentando la sua consapevolezza sul territorio e influenzando la sua relazione 

con gli spazi pubblici.  
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“L’arte urbana può coinvolgere il pubblico a livello emozionale, e può quindi indirizzare e 

rendere più consapevoli alcune abitudini e scelte quotidiane, trasmettendo valori sociali, 

esistenziali ed etici che influenzano a loro volta le nostre azioni e che a loro volta possono 

avere un forte impatto sull’ecosistema” (Peter Bengsten, 2018, p.126). 

Non è solo il tessuto urbano ad essere modificato dall’arte, ma il fruitore che sorpreso da un 

cambiamento nel suo quotidiano, è spinto ad attuare delle ulteriori riflessioni sul suo rapporto con 

quel luogo e su altre tematiche e messaggi che l’opera d’arte vuole comunicare.  

Dividere un’opera di arte urbana dall’ambiente in cui e per cui è stata realizzata, significa perderne 

il significato. (Peter Bengsten, 2018, p.135) 

Per questo motivo l’artista Blu ha deciso, a Berlino e a Bologna, di cancellare alcuni suoi Murales.  

“Questa è la quarta volta in 10 anni che la facciata di XM24 viene dipinta, purtroppo 

potrebbe essere anche l’ultima visto che la lungimirante amministrazione comunale 

bolognese si sta impegnando come non mai nello sgomberare i rari posti occupati/autogestiti 

presenti in città” (BLU, 2016, p.100) 

Il murales presente sulle mura del centro sociale XM24 è stato infatti cancellato con l’aiuto dei 

cittadini e degli attivisti come protesta in risposta agli strappi delle sue opere nelle ex officine di 

Casaralta e trasferite a Palazzo Pepoli dagli organizzatori della mostra “Street Art-Banksy e Co. 

L’arte allo stato urbano”. (Giovanna Mezzanato, 2017, p.101) 

La costruzione del pensiero critico e riflessivo 

“Il museo, credo soprattutto per degli adolescenti, potrebbe diventare il luogo del contatto 

diretto, dell’incontro con oggetti culturali, che grazie a un adulto codente o mediatore 

possono ritrovare la loro voce, e successivamente possono parlare senza troppe 

intermediazioni in un dialogo che non avrà più fine”, aggiungendo inoltre che “può essere 

allora il luogo in cui altre interpretazioni sono possibili, e dove i propri pensieri, la propria 

voce, le proprie inquietudini di ricerca possono trovare spazio”. ( Zuccoli, 2017,  P.66) 

 

Il luogo del museo risulta essere un ambiente prezioso per lo sviluppo delle competenze degli 

alunni e l’arte, tramite il forte impatto estetico, genera sempre nel suo fruitore un’opinione che può 

limitarsi a una semplice questione di gusto personale. Come affermato nelle pagine precedenti, la 

mediazione culturale può contribuire ad andare oltre al pensiero basilare di un apprezzamento o di 

un dispezzo nei confronti dell’opera, e portare il fruitore a porsi delle questioni, creando 
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successivamente collegamenti, sia singolarmente sia con altri individui.  

La fruizione di un’opera può quindi contribuire e sostenere la costruzione di determinate 

competenze trasversali, come il pensiero critico e riflessivo. Questa competenza consiste nella 

capacità di sapersi distanziare dai fatti e dalle informazioni, comprendendo un fenomeno culturale 

e/o sociale, analizzandolo, ricercando delle connessioni e interprendandolo tenendo in 

considerazione non solo il proprio punto di vista ma anche i vincoli e le risorse del conteso in cui si 

è inserito e le differenti visioni di altri individui (Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, 

2015, p.36). L’esperienza diretta con la fruizione dell’opera può permettere la costruzione di tale 

competenza in modo attivo, in un contesto reale e tramite una cornice di senso vicina all’alunno 

(Santrok, 2017). Osservando un’opera si riconosce il bisogno di esprimere un pensiero, 

un’opinione, o un’emozione su di essa, esercitando lo spirito critico (Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese, 2015, p.242). Durante una lettura sostenuta e mediata dal docente, i saperi e le 

informazioni acquisite possono essere analizzate, collegate e confrontate con la propria opinione 

iniziale, con il contesto e successivamente con le riflessioni dei compagni, accettandole e 

riconoscendone l’altrui valore. Per supportare questi processi, l’alunno avrà bisogno alcune 

conoscenze e competenze per la lettura e l’interpretazione dell’opera, come già anticipato nel 

secondo capitolo “Mediazione culturale: tra opera e fruitore”. Il dialogo con alcune correnti 

artistiche però, anche tramite una corretta mediazione culturale, potrebbe risultare ostica soprattutto 

in determinate fasce di età. Sebbene sia possibile costruire delle competenze percettive anche nella 

lettura di opere astratte e non figurative, la sensibilità emotiva e lo sviluppo di un pensiero critico 

nei loro confronti potrebbe essere limitata a quel preciso contesto. Lo sviluppo di un pensiero 

critico e riflessivo richiede una riflessione più ampia e i collegamenti a temi lontani dall’arte stessa 

possono risultare difficili senza una rappresentazione figurativa. In questo caso, l’arte urbana, grazie 

all’uso di elementi riconoscibili e vicini all’immaginario collettivo, potrebbe permettere 

un’interpretazione più facile e dei legami più immediati con il fruitore preadolescente. Essendo 

inoltre un’arte strettamente legata al contesto e al luogo in cui è inserita, lo sviluppo del pensiero 

critico e riflessivo potrebbe essere sostenuto ed ampliato non solo dall’opera stessa ma anche dalla 

sua comunicazione con il tessuto urbano. La fruizione permetterebbe quindi di iniziare a sviluppare 

i profili di fine terzo grado (quarta media) di tale competenza, come: analizzare con sicurezza le 

informazioni e i dati a disposizione, in relazione al proprio scopo; mettere in collegamento i dati 

informativi a disposizione in modo articolato e sicuro attraverso connessioni, nessi causali, 

confronti; utilizzare autonomamente le connessioni e saper esprimere un giudizio in merito; 
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rivedere le proprie opioni nell’analisi critica; riconoscere il valore dei diversi punti di vista su un 

dato tema (Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, 2015, p.37). 

 

La ricerca-azione 

 

Il delicato confronto tra fruitore e opera in un contesto di sviluppo di determinate competenze 

richiede un approccio alla ricerca studiato su misura del soggetto di ricerca, nel mio caso i miei 

allievi preadolescenti. A tal proposito la ricerca in educazione basa il proprio approccio sulla ricerca 

azione in quanto “è un modo di generare conoscenza su un sistema sociale mentre, allo stesso 

tempo, tenta di cambiarlo.” (Lewin, 1946). Il cambiamento richiesto in educazione da parte dei 

docenti nei confronti dei discenti riguarda la base stessa dell’educazione e della formazione. 

Cambiare quindi per crescere e crescere per adattarsi e comprendere il cambiamento. La ricerca 

azione richiede una forma partecipativa del ricercatore che segue e regola la raccolta dei dati in base 

alle risposte e alle necessità dei soggetti di studio. Infatti uno dei requisiti fondamentali è il potere 

decisionale del ricercatore all’interno della situazione per poter attuare determinati cambiamenti in 

base ai risultati della ricerca. I ricercatori vivono e fanno parte della realtà studiata e spesso solo 

loro stessi a porsi determinate domande da cui parte la necessità di attuare una ricerca. Il loro 

legame attivo con la realtà di ricerca permette al ricercatore la piena comprensione del contesto in 

cui essa si sviluppa e può quindi attuare le necessarie riflessioni e i relativi collegamenti tra i dati 

recepiti e le informazioni legate al contesto e alle dinamiche al suo interno. Per questo motivo la 

ricerca azione parte sempre da una situazione specifica e riconosciuta. Affrontare una problematica 

educativa o sociale attraverso lo strumento della ricerca permette agli operatori sul campo di 

acquisire una consapevolezza riflessiva sul proprio operato e sulle influenze che apportano agli 

individui con cui entrano in contatto. È quindi comprensibile che le ricerche svolte con questo 

metodo producano, oltre a determinati risultati, anche altre possibili vie di sviluppo e ulteriori 

approfondimenti che richiedono altre ricerche.  “Il gruppo impara dalla realtà, definisce e mette in 

atto strategie di azione che a loro volta consentiranno di vedere nuove possibilità d’azione” 

(Trinchero, p.2, 2004) 
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Quadro metodologico 

La metodologia di ricerca 

La metodologia di ricerca utilizzata per analizzare l’influenza dell’arte urbana nello sviluppo del 

pensiero critico e riflessivo è quella della ricerca-azione (Lewin, 1946). La ricerca-azione permette 

uno studio continuo e un successivo adattamento della pianificazione della ricerca per poter 

conciliare e supportare i discenti nell’attività didattica e regolare la ricerca su basi e informazioni 

reali e il più possibile coerenti con le necessità formative dei discenti. Sarà quindi importante 

adattare la proposta didattica e la ricerca sulla base delle risposte degli alunni andando ad analizzare 

i dati in tempo reale per indirizzare e perfezionare le future azioni didattiche. 

Visto che la fascia d’età implica determinate competenze cognitive ed estetiche e l’eterogeneità 

della classe pone delle possibili varianti (legate alle informazioni acquisite durante il vissuto del 

singolo discente e del suo personale bagaglio culturale) la ricerca sarà di carattere qualitativo e 

verterà sull’analisi e l’osservazione della classe nello sviluppo di un pensiero critico nei confronti 

delle opere. La fruizione di opere negli allievi di scuola media può essere influenzata da molti 

fattori (bagaglio culturale, contesto geografico, concentrazione, motivazione intrinseca, stato 

emotivo) e lo sviluppo del pensiero critico e riflessivo può essere costruito in modo progressivo. La 

dimensione estetica nella fruizione e nella comprensione delle opere permetterà un’analisi 

quantitativa legata principalmente a una classificazione in percentuale di specifici criteri (opinione, 

sensazioni, significato, soggetto, tecnica e contesto). In questa ricerca il supporto del docente come 

mediatore culturale faciliterà il discente nella fruizione delle opere e supporterà lo sviluppo del 

pensiero critico e riflessivo tramite un confronto e un dialogo con il docente e i propri pari. La 

ricerca, essendo basata su un itinerario didattico in educazione visiva (di seguito EV), si svilupperà 

sull’arco di più lezioni e tratterà le dimensioni del pensiero critico e riflessivo in un contesto di 

lettura dell’opera (percezione, analisi e lettura, restituzione in forma scritta e grafica di una 

riflessione, discussione in gruppo e a classe intera) e avrà a disposizione strumenti eterogenei 

(esercizi di allenamento, riflessioni su quaderno, cartelloni, discussioni aperte). Visto le macro 

tematiche dell’arte urbana, dell’esperienza estetica e del pensiero critico e riflessivo, questa ricerca 

avrà un carattere principalmente esplorativo. 
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Domande di ricerca 

• L’arte urbana, tramite il legame con il contesto in cui è inserita e i temi che tratta, può 

contribuire alla costruzione del pensiero critico e riflessivo nei preadolescenti e incentivare 

una riflessione più ampia? 

• Quali dimensioni del pensiero critico e riflessivo vengono maggiormente sviluppate nei 

preadolescenti? 
 

Ipotesi 

La mia ipotesi è che grazie alla natura strettamente sociale e comunicativa dell’arte urbana e il suo 

legame con il contesto il discente possa riflettere sul messaggio che l’opera veicola ma e su ulteriori 

tematiche che risiedono al di fuori dell’arte o della sfera personale del singolo discente. Tramite 

questa arte l’allievo avrà la possibilità di costruire dei legami trasversali sul contesto e su tematiche 

attuali di interesse culturale e sociale. L’esperienza estetica vissuta in un contesto non museale 

potrebbe permettere una riflessione non legata unitamente all’opera, a ciò che raffigura e al 

messaggio che vuole comunicare, ma anche un’apertura sul contesto in cui è inserita dando quindi 

ai fruitori ulteriori informazioni e permettendo un ulteriore sviluppo dei nessi causali e dei legami 

tra i dati acquisiti. L’ipotesi alla prima domanda di ricerca può quindi essere riassunta nella 

seguente frase: “Rifletto non solo su ciò che l’opera mi comunica, ma anche sul luogo in cui si trova 

e a quali temi può ricollegarsi.”  

In questo caso lo sviluppo del pensiero critico e riflessivo potrebbe ipoteticamente far progredire in 

particolare la dimensione legata alla raccolta e alla comprensione di determinate informazioni 

(culturali ed estetiche) utili alla comprensione dell’opera e alla lettura del messaggio che veicola al 

discente, al confronto tra le informazioni acquisite per rispondere a determinate domande (proprie o 

del docente), allo sviluppo per collegare e individuare dei nessi teorici legati a tematiche eterogenee 

e all’accettazione dei vari punti di vista (confronto tra pari e confronto tra messaggio dell’autore). 

In termini specifici l’ipotesi alla seconda domanda può quindi essere: “La fruizione delle opere di 

arte urbana permette una progressione positiva del pensiero critico e riflessivo del discente e 

specificaramente nelle seguenti dimensioni.” 
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I luoghi della ricerca e le opere 

La scelta della città e la sua influenza 

La fruizione delle opere da parte degli allievi peradolescenti avverrà in maniera diretta e visitando 

direttamente sul posto le opere prensenti in città. L’uscita dai contesti museali e l’immersione in un 

contesto di vita quotidiano strettamente legato ai momenti liberi degli allievi potrà influenzare 

ulteriormente la fruizione delle opere. In tal caso se il museo posiziona l’allievo in un ambiente di 

incontro con la cultura e quindi di osservazione, scambio e concentrazione su una determinata 

esperienza estetica, l’immersione degli allievi in un contesto urbanistico può apportare dei vantaggi 

come degli svantaggi. Il pensiero della città si discosta molto da quello del museo, dove la prima 

risulta spesso caotica e sempre in movimento, il secondo riporta a pensieri di calma, di pensiero e di 

tranquillità. Se in un museo le persone con cui entriamo in contatto sono principalmente mediatori 

culturali, tecnici, addetti e fruitori (come gli allievi stessi) in città si può entrare in contatto con una 

molteplice varietà di individui che caratterizzano l’intera popolazione. A tal proposito l’arte urbana 

conosce il suo ambiente dal momento in cui è nata e ha sviluppato quindi delle caratteristiche 

necessarie per essere vista e fruita in un contesto così ampio e movimentato. I preadolescenti d’altro 

canto vivono regolarmente la città, in quanto viene loro permessa una certa indipendenza negli 

spostamenti e favorendone anche la socializzazione nei luoghi urbani. La città può quindi rivelarsi 

un luogo ben conosciuto dagli allievi, che si riallaccia alla loro vita quotidiana e stringe così un 

legame tra l’esperienza autentica e l’esperienza didattica, mettendo inoltre gli allievi in una 

condizione più naturale. Tale condizione può però venir interdetta dal momento in cui gli allievi 

non sono soliti vivere in quel preciso contesto urbano, come nel nostro caso in quando da Mendrisio 

ci sposteremo a Lugano. Questa scelta è data principalmente dall’alto numero di opere di arte 

urbana e dal loro centrale posizionamento all’interno della città. Le opere presenti a Lugano sono 

realizzate da differenti artisti e permettono così una maggior varietà estetica e di contenuto (soggetti 

e veicolazione dei messaggi). L’esperienza di visitare una città diversa dalla propria potrebbe 

portare gli allievi ad attuare dei comportamenti differenti da quelli che attuerebbero nella propria 

città e sicuramente da quelli attuabili all’interno di un contesto museale.  
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La scelta delle opere 

La scelta delle opere ha preso in considerazione tre principali criteri in relazione ai soggetti di 

studio (i preadolescenti), tenendo in considerazione la quantità di opere presenti sul territorio di 

Lugano e la loro vicinanza al centro per questioni logistiche e di tempo. I criteri utilizzati sono stati 

i seguenti: 

Comprensione del soggetto: i soggetti delle opere dovevano essere ben riconoscibili per gli allievi e 

dovevano riguardare elementi noti ai giovani, questo perché se la riconoscibilità dei soggetti non è 

garantita, a sua volta anche la lettura dei dati a disposizione può essere ostacolata. 

Variazione delle tematiche: dato che le opere trattano spesso tematiche sociali, era importante 

proporre agli allievi opere che esponessero dei collegamenti a tematiche differenti, ma sempre in 

una cornice di senso riconoscibile e comprensibile per gli allievi.  

Variazione della tecnica e della rappresentazione grafica: data la motivazione intrinseca degli 

allievi e l’influenza di un giudizio e un gusto personale, è stato importante scegliere opere molto 

differenti tra loro sia per tecnica che per rappresentazione grafica. La grande varietà contribuisce 

(ma non assicura) agli allievi di poter entrare in contatto, ed avere quindi uno scambio positivo, con 

almeno un’opera. La stile grafico di ogni artista rappresenta anche una fonte di informazione di 

carattere espressivo per la mediazione del messaggio che l’opera vuole trasmettere. Ponendo gli 

allievi di fronte e fonti differenziate significa anche far leggere agli allievi informazioni stilistiche 

diverse che nella lettura dell’opera permetterebbe degli ulteriori collegamenti rappresentativi-

espressivi. 

Modalità e strumenti di raccolta dei dati 

Campione di riferimento  

La ricerca è stata effettuata tramite la proposta di un’attività didattica in Ed.Visiva a una classe di 

seconda media composta da 22 allievi tra gli 11 e i 12 anni di età di cui 11 maschi e 12 femmine. 

Lavorare con una classe di seconda è risultata una scelta obbligata in quanto è l’unica classe di EV 

a cui insegno. La scelta di sviluppare l’attività didattica in EV è data dal forte carattere 

bidimensionale delle opere (prevalentemente murales) e per la possibilità di avere un numero 

maggiore di allievi (classe intera) e quindi uno scambio maggiore e una raccolta dati più ampia ed 

eterogenea.  
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Strumenti 

Esercizi di allenamento 

Attraverso gli esercizi di allenamento avrò modo di analizzare qualitativamente le prime letture 

delle opere da parte degli allievi e il loro primo approccio riflessivo sulle opere.  

Le richieste potranno avere dei risultati aperti e gli elaborati permetteranno un’analisi in base alle 

loro caratteristiche. Ognuno dei tre esercizi sarà composto da un’opera e da richieste precise alle 

quali l’allievo dovrà rispondere. Le richieste sono state poste in modo da indirizzare lo sguardo 

dell’allievo per permettergli di concentrarsi su un preciso criterio. Le opere sono state 

accuratamente scelte per supportare ulteriormente questi criteri e sono le seguenti: 

Ranas Y Ratas di Ericailcane per porre l’attenzione dell’allievo sui vari soggetti presenti in 

un’opera, sulla loro importanza e sui legami che essi stringono tra di loro in relazione al messaggio 

che l’opera può veicolare. Agli allievi è stata fatta la seguente richiesta: Osserva attentamente 

questa opera e copia sul foglio A4 un dettaglio che ti sembra importante o che ti incuriosisce. 

 

    Fig 1.1 - Ericailcane, Rana Y Ratas, Ordes (Spagna), 2012 
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Follow your dreams: Cancelled, di Banksy per porre l’attenzione degli allievi sull’espressione 

personale che l’opera può veicolare e sul suo messaggio sociale. Agli allievi è stata posta la 

seguente richiesta: Immagina di dover realizzare un’opera con lo stesso titolo. Disegna un bozzetto 

(disegno preparatorio, idea base) della tua opera sul foglio A4 e scrivi dietro al foglio cosa vuoi 

comunicare con la tua opera. 

                  
         Fig. 1.2 - Banksy, Follow your dreams: Cancelled, Boston (USA), 2010 

Senza titolo di Blu per porre l’attenzione degli allievi sul contesto in cui l’opera è inserita e sulla 

sua influenza nei confronti della veicolazione del messaggio. Agli allievi è stata posta la seguente 

domanda: Dove si trova questa opera secondo te? Perché? Prova a disegnare cosa si trova accanto 

a questo edificio. (Negozi, stazione del treno, case, skatepark, prati, alberi, parcogiochi, ecc…) 

 

Fig. 1.3 - Blu, Senza titolo, Belgrado (Serbia) 
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Riflessioni degli allievi scritte sul proprio quaderno 

Le riflessioni degli allievi verranno scritte durante l’uscita di studio e permetteranno di raccogliere i 

dati riguardanti l’osservazione e l’analisi delle opere da parte degli allievi. Questi dati saranno 

caratterizzati da risposte aperte e prettamente soggettive in quanto in questo primo momento non 

avverrà uno scambio volontario tra docente e allievi. Uno scambio attivo con i pari sarà però 

possibile. I dati raccolti verranno successivamente suddivisi in determinate categorie e si 

ricollegheranno al pensiero critice, riflessivo e alle sue dimensioni. Ad ogni incontro con l’opera 

l’allievo potrà scrivere sul proprio quaderno i suoi pensieri. Per supportare l’allievo e dargli alcune 

indicazione a supporto della riflessione sui quaderni sono state scritte le seguenti domande: 

Cosa mi comunica questa opera? Quali pensieri, emozioni, sensazioni o ricordi suscita in me 

questa opera? 

Oltre alle domande, verrà comunicato il titolo dell’opera e l’autore per dare agli allievi delle 

ulteriori indicazioni per la lettura.  

Cartelloni realizzati dai gruppi 

I cartelloni permetteranno di raccogliere le osservazioni e le riflessioni degli allievi dopo un primo 

confronto tra pari. Anche in questo caso le risposte saranno aperte. Per fornire delle indicazioni 

generali saranno consigliate delle voci a cui i gruppi potranno attenersi per la loro realizzazione 

(significati, domande, caratteristiche, opinioni, legami, confronto, motivazioni). Durante questa fase 

sarà importante osservare le discussioni all’interno dei gruppi e il comportamenti degli allievi nei 

confronti dei compagni per poter individuare attriti o contrasti e la loro risoluzione ai fini della 

riflessione e dell’accettazione delle diverse opinioni.   

Discussioni avvenute durante le presentazioni dei cartelloni 

Gli ultimi dati raccolti saranno le discussioni a classe intera che riguarderanno le presentazioni dei 

cartelloni. Le presentazioni tratteranno principalmente dei significati dell’opera (significato per 

l’artista e per gli alunni) ed esporranno alcune domande che gli allievi si sono posti durante la 

riflessione in gruppo. Le domande verranno poste all’intera classe e si analizzeranno le risposte alle 

domande e lo scambio regolare dei punti di vista degli allievi. Per questa analisi sarà interessante 

osservare la quantità di scambi avvenuti e la tipologia di risposte date, andando così a capire quali 

temi e quali approfondimenti sono stati affrontati in relazione alla dimensione del pensiero critico e 
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riflessivo.  

 

Mappa concettuale 

Di seguito la mappa concettuale che riassume ed integra il percorso didattico con la raccolta dei dati 

e i criteri della loro analisi: 

Fig. 1.4 - Mappa concettuale del percorso didattico e della raccolta dati 
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Analisi dei dati 

Riflessioni sul primo incontro con l’arte urbana 

Durante la presentazione e la discussione con la classe sull’arte urbana ho avuto modo di notare un 

forte interesse negli allievi nei confronti di due principali caratteristiche di questa arte: la 

comunicazione di messaggi sociali alla popolazione e il filo sottile che separa le opere legali da 

quelle illegali. Analizzando insieme alcune opere ho avuto modo di notare che i temi come 

l’ecologia, lo sfruttamento e le disparità sociali erano facilmente riconoscibili dagli allievi e 

occupavano gran parte delle loro discussioni e delle loro supposizioni durante l’analisi delle opere. 

Il tema della legalità ha permesso di affrontare delle tematiche importanti legate ai permessi per 

poter eseguire un murales in un determinato spazio e ai diritti della popolazione nei confronti delle 

opere pubbliche. Giorgio (tutti i nomi sono di fantasia) ha  condiviso una sua esperienza in tal 

senso: 

“Io ho un capanno in fattoria e dei ragazzi ci hanno chiesto se potevano pitturarlo. Noi gli abbiamo 

dato il consenso ed ora è molto più bello e loro si sono potuti esercitare e hanno potuto fare un 

murales in modo legale” 

Anna a tal proposito ha condiviso un’altra sua esperienza: 

“Qui a Mendrisio c’era un murales bellissimo ma fatto illegalmente e lo hanno tolto. A noi piaceva 

tanto anche se era illegale”. 

Queste discussioni hanno già in parte permesso di acquisire dei riscontri positivi sulla costruzione 

del pensiero critico tramite questa arte. La discussione critica avvenuta con gli allievi ha permesso  

di affrontare questioni legate all’educazione alla cittadinanza, alla politica, all’etica, all’ecologia e 

alle problematiche sociali attuali, prendendo quindi in considerazione non solo le nozioni didattiche 

di EV ma anche i contesti di vita degli allievi, le loro esperienze e il loro bagaglio culturale.  
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I primi dati: il soggetto, il messaggio e il contesto 

Il primo esercizio dell’allenamento ha esposto come la maggioranza degli allievi abbia scelto come 

dettaglio principale tre soggetti: il topo, la corona, il lucchetto e la chiave. 

 
Tabella esercizio 1 – Riporta un dettaglio che ti interessa 

Dettagli 2B 
Lucchetto 9 

Corona 8 
Topo 8 

Chiave 7 
Gatto 5 

Bandiera 2 
Altri topi 2 

Rane 1 

 

La parte interessante è stata la motivazione che gli allievi hanno dato alla scelta del dettaglio. La 

loro lettura dell’opera ha tenuto in considerazione i vari elementi, ma il loro rapporto si è 

differenziato in base ai singoli allievi: 

Fig. 2.1 - Elaborato di allenamento, Elena 

Elena. Mi interessa perché secondo me il topo porta la corona al “re” per aiutarlo visto che è 

incatenato. 
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Alan. Questo gatto mi fa sentire un po’ di timore per i topi che fanno da servi al gatto.  

Elisa. Lo sguardo del gatto mi incuriosisce e mi sembra sospetto. Il lucchetto mi sembra importante. 

I topi anche questo mi incuriosisce il fatto che siano chiusi.  

Roberto. Mi incuriosisce perché è strano che il topo da una corona al gatto perché sono nemici. 

Giorgia. Ho scelto questo dettaglio perché mi sembra che la rana tiene il topo come se fosse più 

importante. 

Anna. Secondo me in quest’opera la cosa più particolare, la cosa che mi colpisce di più sono i topi e 

le rane, Perché è come se il gatto avesse la chiave per mangiare tutti i ratti, ma quello con la corona 

lo distrae così che i topi e le rane possano scappare o uccidere il gatto. Infatti secondo me la 

“chiave”  del murales sono il lucchetto e la chiave.  

Giorgia. Ho scelto il topo che tiene la bandiera, perché sotto di lui c’é come una guerra e lui é 

tranquillo ma come se incitasse i topi a vincere.  

Gli elementi all’interno del murales sono quindi stati percepiti, analizzati e confrontati in modo 

differente dagli allievi, spesso in base alla propria sensibilità, all’attenzione riservata a determinati 

“indizi” e al bagaglio culturale degli allievi, come nel caso di Roberto e di Laura dove si ricollegano 

alla rivalità naturale tra gatti e topi, essendo i primi i cacciatori dei secondi.  

Fig. 2.2, Fig. 2.3, Fig. 2.4 - Elaborati di allenamento, Elisa, Anna, Marianne  
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Il secondo esercizio è stato invece caratterizzato da un’espressione molto personale degli allievi e 

dei loro interessi. 

 
Tabella esercizio 2 –Rappresenta una tua opera dal titolo “follow your dreams:Cancelled” 

Soggetti 2B 
Interessi 10 

Paure personali 2 
Soggetto opera 2 

Soggetti esterni 1 
Astenuti 3 

 

La rappresentazione di una loro opera intitolata “Follow Youru Dreams:Cancelled” ha esposto 

come i soggetti della rappresentazione siano principalmente caratterizzati dagli interessi (passioni, 

hobby, sport) degli allievi e da una successiva impossibilità nel praticarli.  

Fig. 2.5, Fig. 2.6 - Elaborati di allenamento, Elena, Giorgia 

Elena rappresenta una palestra di ginnastica e afferma: 

“Rappresenta la palestra vuota ed è una cosa che spero non succederà mai visto che è il mio sport.” 

Giorgia rappresenta invece una ballerina di danza classica con accanto una bambina senza una 

gamba. La perdita di un arto tanto importante quanto fondamentale per questo sport esplicita 

l’impossibilità di praticarlo e la rovina di un sogno: diventare una ballerina professionista come 

quella che si sta esibendo.  

Roberto espone come nella sua rappresentazione l’ostacolo non sia dato da un’impossibilità tecnica, 

ma da un intervento esterno (in questo caso comunicativo e motivazionale). Il secondo personaggio 
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influisce sulle intenzioni del primo comunicandogli le motivazioni e l’impossibilità di realizzare il 

suo sogno. La motivazione principale che espone l’allievo “sei troppo piccolo” riflette uno 

stereotipo educativo tipico del rapporto adulto-minore, dove spesso l’età condiziona determinate 

decisioni dell’adulto che influiscono sulla possibilità o sull’impossibilità di vivere una determinata 

esperienza.  

Due allievi hanno invece rappresentato l’impossibilità di realizzare un sogno tramite una loro paura 

personale. Questa scelta ha rivelato profonde incertezze radicate negli allievi ed è stato importante 

notare come l’appropriazione di un titolo altrui possa permettere un espressione così intima.  

Fig. 2.7 - Elaborati di allenamento, Giorgio, Carlo 

Giorgio ad esempio rappresenta un bambino con in mano un dispositivo elettronico che domanda 

“C’è qualcuno?” 

L’impossibilità di raggiungere il proprio sogno si tramuta quindi in una realtà dove la paura, e cioè 

l’esatto contrario di quello che vorrebbe, si avvera, lasciandolo solo, tagliandolo fuori da ogni 

contatto ed annullando la sua vita sociale.  

Carlo invece ha rappresentato il sogno infranto attraverso i desideri di un personaggio esterno, 

affermando che: 

 “È stato tanto tempo in povertà e il suo desiderio/sogno era di uscirne, ma non si è ancora avverato 

e sta perdendo le speranze”. 

Questa rappresentazione è interessante perché l’allievo decide di non parlare di se, come hanno 

fatto i compagni, ma di delegare a un soggetto esterno la propria rappresentazione. È interessante 

notare come il soggetto in questione è in una fase di transizione: sta perdendo le speranze e questo 

significa che non le ha ancora perse del tutto. L’allievo espone quindi, anche tramite un personaggio 
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esterno, una volontà dedita alla speranza, affermando infatti che “non si è ancora avverato” e che 

quindi “potrebbe ancora avverarsi”.   

Il terzo esercizio ha esposto come il soggetto dell’opera d’arte possa influenzare l’ipotesi di una sua 

collocazione geografica. La maggior parte degli allievi ha infatti affermato che secondo loro l’opera 

si trova in città, o comunque in una zona “contaminata” dall’uomo.  

 
Tabella esercizio 2 – Dove si trova questa opera secondo te? 

Luoghi 2B 

Città 9 

Fabbrica 4 
Astenuti 4 

Edificio scolastico 1 

 

Questo risultato è riconducibile ad un’attenta lettura dell’opera da parte degli allievi, ma 

probabilmente anche al loro bagaglio culturale e alle influenze esterne sulle problematiche attuali di 

deforestazione e di perdita delle zone verdi per colpa di una eccessiva espansione urbanistica. 

Fig. 2.8, Fig. 2.9 - Elaborati di allenamento, Laura, Jonathan 

Laura. Secondo me si trova in una città perché rappresenta la “città” cioè il signore che mangia 

l’albero perché vuole spiegare che le foreste stanno diminuendo. 

Giorgio. Si trova in una città perché si nota che una persona con al posto dei denti dei palazzi sta 

mangiando un albero. 
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Carlo. Credo in città perché tagliano gli alberi per fare i palazzi. 

È interessante inoltre notare come alcuni allievi abbiano inserito direttamente nelle loro 

rappresentazioni dei legami diretti con il murales. 

Laura ad esempio disegna alla base dell’edificio un ceppo d’albero. La sua rappresentazione espone 

come l’artista abbia, secondo lei, elaborato il murales in stretta relazione con il luogo in cui è stato 

realizzato, o viceversa, che la scelta del posizionamento del murales dipendesse dalla raffigurazione 

del murales stesso e quindi la necessità di amplificare il messaggio tramite il contesto.  

Altri quattro allievi riconducono la distruzione delle foreste alle fabbriche.  

Jonathan. Secondo me quest’opera si trova su una fabbrica che inquina molto perché sull’opera c’é 

l’uomo/la società che distrugge/inquina gli alberi/foresta.  

Il ragionamento di Jonathan è interessante perché contestualizza l’opera non solo da un punto di 

vista geografico ma anche sociale. Afferma infatti che è la società, rappresentata dall’uomo, a 

distruggere e inquinare gli alberi. La sua lettura dell’opera espone una responsabilizzazione 

dell’individuo e della società nei confronti di un problema ecologico. Tramite questi primi esercizi 

si può constatare come in un primo approccio con l’arte urbana gli allievi siano riusciti a svolgere 

una lettura dell’opera e una riflessione prendendo in considerazione molteplici informazioni e dati a 

disposizione: i soggetti dell’opera, la loro rappresentazione, la loro interazione, la propria sensibilità 

(emozioni, impressioni), il bagaglio culturale, i prerequisiti, il contesto geografico e il contesto 

sociale. La dimensione del pensiero critico e riflessivo che risulta maggiormente sollecitata è in 

primo luogo “Analisi/comprensione: Analizzare con sicurezza le informazioni e i dati a 

disposizione, in relazione al proprio scopo;” e, in secondo luogo, “ricerca delle connessioni: mettere 

in collegamento i dati informativi a disposizione in modo articolato e sicuro attraverso 

connessioni,”. 

L’uscita di studio: a tu per tu con le opere 

La grande eterogeneità delle riflessioni degli allievi ha richiesto un intervento di interpretazione da 

parte della docente e di una successiva puntualizzazione criteriale così suddivisa: 

Opinione: Espressione personale di apprezzamento o criticità da parte dell’allievo legata 

principalmente a un gusto estetico personale, senza un  apparente fondamento logico e/o senza una 

motivazione oggettiva.  
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Tecnica: constatazione delle tecniche rappresentative dell’opera, in particolare osservazione della 

gamma cromatica, dello stile grafico e/o materico, della raffigurazione stilistica (realismo, 

minimalismo, astrattismo, ecc.) 

Soggetto: descrizione oggettiva del soggetto e degli elementi rappresentati nell’opera. A dipendenza 

della descrizione, il soggetto descritto può rientrare anche nella categoria del significato in quanto 

una descrizione non totalmente oggettiva e descrittiva può rivelare un’iniziale riflessione e lettura 

dell’opera da parte dell’allievo. (Es: l’opera mostra lo stadio evolutivo delle farfalle/riflessione e 

nessi causali legati alla connessione tra farfalla e metamorfosi/l’opera mostra delle farfalle di 

diverse dimensioni/esplicitazione oggettiva del soggetto raffigurato) 

Sensazione: espressione soggettiva ed emotiva di uno stato d’animo vissuto durante la fruizione 

dell’opera. La sensazione dell’allievo può essere motivata oppure rimanere una constatazione 

soggettiva (alcuni allievi potrebbero non riuscire a capire perché quell’opera suscita determinate  

sensazioni). 

Significato: Ipotesi dell’allievo sul significato dell’opera e sui messaggi che essa vuole veicolare. Il 

significato può non essere stato esplicitato con il termine di significato o messaggio, ma può 

racchiudersi nella lettura dell’opera dell’allievo. (Es: Quest’opera mi comunica che...) 

Contesto: Riflessioni e osservazioni dell’allievo legate al luogo in cui l’opera è posizionata o ad 

altri elementi (esposizione, pubblico, stato di conservazione ecc.) che non riguardano l’opera in 

maniera diretta. (Es: si trova su un edificio che sembra abbandonato) 

Tabella uscita di studio — Riflessioni sulle opere d’arte urbana 

 Significato Soggetto Sensazione Tecnica Contesto Opinione Astenuti 

Giò Pistone 9 5 6 4 3 6 3 

Freak City 6 7 8 3 1 4 3 

A.Iacurci 3 1 2 0 0 0 3 

Mp5 6 2 1 1 0 3 3 

Dem 4 6 3 1 1 2 3 

NeverCrew 5 8 1 3 4 4 6 

Sam3 2 10 6 0 1 7 3 

Totale 35 39 27 12 10 26  
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Dalla tabella si può notare come i criteri del significato, del soggetto e della sensazione 

rappresentino una maggioranza nell’analisi delle opere fruite. Questi dati permettono quindi di poter 

già constatare come l’osservazione del soggetto e l’ascolto delle proprie sensazioni risultino essere i 

dati principali su cui gli allievi basano la propria analisi e da cui traggono il messaggio che l’opera 

veicola. L’opinione personale è molto presente ma solo in alcuni casi influenza la lettura dell’opera 

e il messaggio che viene percepito. Questa informazione sembra essere una necessità comunicativa 

dell’allievo che sente il bisogno di esprimere un proprio parere attraverso due soli termini: mi 

piace/non mi piace. Nel caso in cui questa opinione venga giustificata e motivata, permette 

all’allievo di attuare una prima riflessione sulle sensazioni scaturite dall’opera e quindi su criteri e 

dati ulteriori e più specifici. 

Ho rilevato che all’interno delle riflessioni scritte sono emersi ulteriori importanti per la lettura 

delle opere. Uno di quesi è l’influenza di due fattori: il titolo dell’opera e il bagaglio culturale degli 

allievi. Di seguito andrò ad analizzare ulteriormente le riflessioni scritte sui quaderni.  

 

 
Fig. 3.1 - Giò Pistone, Genesi di un incantesimo, Lugano (Svizzera), 2020 
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Durante la fruizione dell’opera di Giò Pistone, gli allievi si sono concentrati molto sul suo 

significato e su quello che potrebbe comunicare. Pur riconoscendo che la figura rappresentata 

volesse “comunicare qualcosa” il messaggio che l’opera veicola è risultato molto complesso per gli 

allievi. 

Tiziano scrive “Sembra una persona che è un predatore con la lancia e comunica qualcosa. È molto 

bello” 

Amelia invece afferma “L’autrice tenta di comunicare qualcosa sicuramente con quest’opera: io 

credo che voglia ritrarre una donna che va in battaglia (si vede una lancia)” 

L’osservazione del soggetto ritratto e degli elementi che lo caratterizzano ha permesso agli allievi 

una prima lettura e delle prime connessioni con il messaggio che l’opera potrebbe veicolare (o in 

questo caso la consapevolezza di un intento comunicativo). Come nel caso di Amelia, la donna che 

va in battaglia può aprire delle riflessioni su temi sociali come la parità dei diritti e la lotta 

femminista. Anche se non espresso esplicitamente, la presenza di una riflessione sul significato 

dell’opera tiene anche in considerazione l’osservazione del soggetto rappresentato.  

Giorgia, invece, collega la figura rappresentata con il titolo dell’opera, ipotizzando che: 

“Mi sembra una guerriera che combatte ma sembra sia stata portata lì all’improvviso. Seguendo 

però il nome, genesi di un incantesimo, può sembrare una persona maledetta.” 

Il titolo dell’opera pone quindi un ulteriore indizio per la lettura e la riconoscibilità dell’opera 

stessa. Anche Eleonora afferma: “Mi comunica una cosa dentro la magia”.  

L’Opinione personale di cui abbiamo parlato in precedenza influenza la lettura di Roberto e ne 

diventa il messaggio.  

Roberto scrive che “Non mi piace vedere una cosa così su una casa. Comunica che vuole spaventare 

la gente”.  

In questo caso tra fruitore e opera è avvenuto uno scontro. L’allievo usa il termine spaventare, 

l’opera, questa sensazione negativa nata in lui ha influenzato la funzione dell’opera stessa. Le 

sensazioni e le opinioni risultano estremamente soggettive e variate tra gli individui. Elia ad 

esempio scrive “mi piace come opera mi fa molto ridere e la scelta dei colori è molto bella”. 

Esprime un’opinione completamente opposta a quella di Roberto. Se da una parte questi pensieri 

interferiscono con una lettura più oggettiva e con la presa in considerazione di altri dati a 

disposizione, il confronto tra opinioni personali discordanti può contribuire alla costruzione del 
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pensiero critico e in particolare alla ricerca di dati e informazioni che possano stabilire una lettura 

oggettiva dell’opera e l’accettazione e la valorizzazione di punti di vista differenti.  

Fig. 3.2 - Freak City, Il futuro è dietro di noi, Lugano (Svizzera), 2018 

Sempre sotto l’influenza delle proprie sensazioni, la descrizione del soggetto risulta essere in questo 

caso il dato più esplicitato nella lettura dell’opera di Freak City, Il futuro è dietro di noi. Da questa 

osservazione cinque allievi hanno percepito un messaggio d’unione e di pace.  

Tiziano scrive: “Comunica la pace tra due persone o fra due mondi e aiutarsi con la forza e 

l’amicizia”.  

Anche in questo caso l’osservazione del soggetto rimanda e permette ulteriori collegamenti a temi e 

informazioni già radicate nell’immaginario collettivo degli allievi, come la somiglianza all’opera di 

Michelangelo, la mano robotica che rispecchia il futuro e l’unione delle dita in un segno di pace. 

Anna scrive: “L’opera è molto bella, con una particolare tecnica di composizione, sembra quasi il 

piccolo atto di un’opera di Michelangelo, ma solo in versione “street Art”, con colori e mani 

esagerati. Secondo me va a indicare che stiamo tornando alle native” 

Anche in questo caso il titolo dell’opera si rivela essere un dato importante per la lettura e la 

costruzione di un ipotesi.  

Come Anna anche Elia afferma: “Rappresenta due mani, una umana e l’altra di un robot. Per questo 

secondo me è intitolato in questo modo. Da una sensazione di sicurezza”.  
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Fig. 3.3 - Agostino Iacurci, Pietro non torna indietro, Lugano (Svizzera), 2012 

L’osservazione attenta del soggetto in Pietro non torna indietro di Agostino Iacurci ha trasmesso a 

tre allievi su 5 (gli allievi hanno dovuto scegliere un’opera delle prossime tre da osservare e 

analizzare) un messaggio legato alla sicurezza e alla salute.  

Anna scrive: “Quest’opera a me trasmette inquietudine e più significati; ad esempio penso che si 

parli del fatto che quando si fuma non si torna indietro, perché non si vede cosa si sta facendo” 

Jonathan: “Secondo me non fumare perché ti fa male alla vista”.  

La presenza della sigaretta e la linea di colore che parte da essa e copre gli occhi del ciclista assume 

un significato simbolico per gli allievi ed esprime la pericolosità di un vizio molto abusato nella 

nostra società e di cui gli allievi, probabilmente, sono stati resi attenti in passato.  

Giuseppe invece riflette sul titolo che crea in lui un sentimento estraniante e lo ricollega a un tipico 

detto utilizzato anche dai docenti in classe: “Pietro torna indietro”. Nel caso di Giuseppe la 

sensazione estraniante è data dalla modifica del detto e infatti afferma:  

“È strano perché di solito torna indietro”.  

Questo dubbio può quindi aprire, in modo naturale, l’interesse dell’allievo nei confronti dell’opera e 

la ricerca di una possibile spiegazione: perché non torna indietro? 
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In questo caso la sensazione percepita contribuisce alla costruzione del pensiero critico e riflessivo 

come punto di partenza per l’inizio di una riflessione più ampia e dell’acquisizione di dati ulteriori 

per la comprensione del quesito iniziale. È interessante notare come, anche nel caso in cui l’ipotesi 

e la lettura di un messaggio all’interno dell’opera non avvenga durante la fruizione, possano essere 

presenti delle domande e dei dubbi dai quali partire per poter intraprendere la propria riflessione. 

Fig. 3.4, Fig. 3.5 - MP5, Open God, Lugano (Svizzera), 2014, Dem, senza titolo, Lugano (Svizzera), 2013 

 

L’opera di Mp5, Open God, viene sempre percepita e letta tramite l’osservazione dei soggetti e ciò 

che rappresentano per gli allievi, che ne traggono un significato legato alla vita rurale dei contadini 

e al tema della libertà. Il rapporto tra uomo e animale rappresentato dall’artista assume una 

connotazione sia positiva, come nel caso di Roberto in cui scrive “Mi comunica che l’umano è 

come un animale. Le mie sensazioni sono che l’uomo e l’animale sono mega collegati”, sia 

negativa, come nel caso di Giorgio che scrive: “Un ragazzo catturato da un’aquila, negatività perché 

mi da la sensazione che l’uomo non ascolta la natura”. Anche in questo caso la rappresentazione dei 

soggetti viene percepita e, tramite similitudini e legami concettuali, confrontata con le informazioni 

di carattere sociale e culturale degli allievi. 

L’opera di Dem Senza titolo infonde negli allievi sensazioni positive, legate alle feste e alla 

celebrazione della vita. Gli allievi collegano gli elementi naturali e li percepiscono come simboli di 

una rappresentazione generale della vita, della terra e di un ecosistema che comprende l’insieme di 

più elementi. La “ghirlanda di foglie” come scritto da un’allieva si lega a un immaginario collettivo 

legato alle festività, come quella del natale, con uno sguardo anche al tempo e alla sua scansione 
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naturale attraverso le stagioni. Ginevra scrive: “Un albero colorato come un cielo piantato su una 

decorazione di natale e farfalle intorno. È molto bello e mi da una sensazione serena e festosa. 

Secondo me vuole anche rappresentare l’inverno e la primavera”.  

Elena parla anche lei di tempo ma la sua riflessione nasce da un altro soggetto. 

Elena: “Un albero spoglio con sotto una ghirlanda di foglie su cui si vede il ciclo vitale delle 

farfalle” 

Fig. 3.6 - Nevercrew, Close Up, Lugano (Svizzera), 2020 

Il legame con la natura e con l’ecosistema risulta essere un tema molto sentito negli allievi, che 

viene rievocato anche con l’opera Close Up dei Nevercrew.  

Giorgia scrive: “Una piccola balena sopra tre balene in un cubo di ghiaccio, sopra tre balene sopra 

una balena cancellata. Non mi piace ma sembra che voglia dire che le balene stanno scomparendo”. 

La riconoscibilità delle balene viene subito ricollegata alla loro estinzione e al loro stato di 

conservazione. La situazione di questi animali e la loro vicinanza alle tematiche ecologiche 

influenza in maniera diretta la fruizione di quest’opera. 

Altri allievi osservano il soggetto dell’opera e lo confrontano con il contesto creando collegamenti 

ma anche rotture.  
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Elisa scrive: “Secondo me ci può dare un pezzo di mare visto che qua non c’é” 

Mentre Elena scrive: “Le balene sono tutte in equilibrio, sono una sopra l’altra, una piccola e una 

grande, sembra siano in un cubo di ghiaccio, una vasca, si trova a Lugano perché c’è il lago” 

Roberto: “Sono una sopra l’altra, una piccola e una grande. È strano vedere delle balene in centro 

città”.  

L’elemento estraniante delle balene e dell’acqua rappresentata nella forma di un cubo evoca in 

Roberto un cortocircuito che può essere sfruttato, come nel caso di Giuseppe con “Pietro non torna 

indietro”, per infondere un dubbio e aprire un varco alla ricerca di informazioni e risposte a queste 

“stranezze”. 

Fig. 3.7 - Sam3, Una finestra sul mondo, Lugano (Svizzera), 2012 

La riflessione sul soggetto nell’opera di Sam3, Una finestra sul mondo, rappresenta per 13 allievi su 

17 (20 presenti di cui 3 astenuti) è legata alla tristezza, infatti la figura piange e risulta sofferente. 

La simbologia dei colori condiziona la lettura degli allievi e determina la loro suddivisione in 

colore: felicità, nero: tristezza. Quelle che loro vedono come lacrime multicolore risultano una 

perdita delle emozioni e di tutto ciò che per loro è positivo.  

Una particolarità che ho notato è che il titolo dell’opera è stato analizzato da una sola allieva che 

scrive.  

Marianne: “Non mi piace perché trovo che non si adatta al titolo.” 
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La sua opinione personale nasce dall’attrito che secondo lei l’opera e il titolo hanno. Ciò che 

osserva non rappresenta ciò che il titolo le comunica e per l’allieva questo è fonte di disprezzo per 

l’opera. Anche in tal caso potrebbe essere interessante fruire di questo cortocircuito per analizzare, 

ricercare e comprendere ulteriormente quale potrebbe essere il legame che accomuna titolo ed opera 

d’arte.  

In conclusione, se da una parte lo sviluppo del pensiero critico e riflessivo si avvale di fonti 

controllate e verificate è importante anche tenere in considerazione il ruolo comunicativo dell’arte 

urbana e il pubblico cittadino a cui è rivolta. Il bagaglio culturale degli allievi dipende dalle loro 

esperienze ma viene influenzato dal contesto sociale in cui crescono e questo contesto sociale è lo 

stesso dentro il quale le opere vengono realizzate ed esposte. Significa che l’arte urbana è 

consapevole di queste influenze culturali (alcune opere le sfruttano a loro vantaggio) e dal momento 

in cui la fruizione dell’opera è condizionata dal suo fruitore (il messaggio di un’opera può cambiare 

anche in relazione al tempo e al luogo), anche le influenze culturali degli allievi risultano importanti 

per la lettura delle opere e la comprensione del loro messaggio.  

Dall’analisi di queste riflessioni personali risulta importante concentrarsi sull’osservazione attenta 

del soggetto e di ciò che rappresenta, per acquisire più dati possibili ed avere più elementi a 

disposizione per la creazione di connessioni con il proprio bagaglio culturale, le proprie sensazioni, 

il titolo dell’opera e il contesto in cui è inserita. A tal proposito si può considerare come lo sviluppo 

del pensiero critico venga sicuramente sviluppato e la connessione con temi più ampi sia già stata, 

anche se solo in parte, confermata. La dimensione della competenza che in questa fase è stata 

maggiormente sviluppata risulta essere “Analisi/comprensione” e in particolare “Analizzare con 

sicurezza le informazioni e i dati a disposizione, in relazione al proprio scopo” 

Fig. 4.1 - Mappa concettuale con indicazioni per i cartelloni 
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A piccoli gruppi: un primo confronto tra pari 

Dal confronto a piccoli gruppi è stato interessante osservare l’atteggiamento e l’apertura degli 

allievi dei confronti dei propri compagni. In tutti i gruppi ho potuto notare come gli scambi fossero 

molto equilibrati: tutti gli alunni hanno avuto un confronto regolare con tutti i compagni e le loro 

ipotesi sono state ascoltate e prese in considerazione per la scrittura del cartellone e per un analisi 

ampliata dell’opera. Solo in un gruppo ci sono state delle tensioni ma legate principalmente alla 

scarsa partecipazione di un compagno e non in relazione a conflitti nell’analisi e nell’accettazione 

dei diversi punti di vista. Dalla lettura dei cartelloni è stato interessante osservare la presenza di un 

numero elevato di domande sull’opera riguardanti la rappresentazione (tecnica e soggetto) e il 

significato. Domande molto interessanti in un’ottica di futuri sviluppi del pensiero critico, in quanto 

punto di partenza per la ricerca di ulteriori informazioni, successivi collegamenti e riflessioni. Nel 

capitolo successivo evidenzierò come le domande poste abbiano permesso questo sviluppo grazie 

allo scambio tra pari a classe intera.  

A tutta classe: riflessioni in evoluzione 

Per l’analisi delle discussioni a classe intera ho ritenuto importante riportare la discussione legata 

alla domanda posta dal singolo gruppo. Questa decisione è stata presa in quanto le risposte e le 

ipotesi degli allievi sono strettamente legate tra di loro in una concatenazione di osservazioni e 

riflessioni personali sempre in crescita e in evoluzione.  

Fig. 4.2 - Cartellone realizzato dal gruppo 2 
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Gruppo 2: Perché la mano è robotica? 

Anna. Perché il futuro è robotico e la mano robotica rappresenta il futuro. 

Luca. Forse il futuro è dietro, nel senso che un tempo immaginavano il futuro robotico ma ora 

abbiamo già i “robot” quindi quello che un tempo era il futuro per noi sta già dietro. 

Amelia. Il futuro è avanti nel tempo ma dobbiamo guardare indietro per vedere il futuro. Dobbiamo 

fare dei passi indietro per salvare il pianeta e il futuro. 

Carlo. Si, tornare a fare le cose come un tempo, come per gli alberi di Natale. Ora stanno tornando a 

vendere e comprare quelli veri al posto di quelli finti perché sono più ecologici e non inquinano. 

Proprio come si faceva una volta.  

Nelle risposte a questa domanda gli allievi si ricollegano al titolo dell’opera. Il ragionamento che ne 

segue è caratterizzato da riflessioni basate su similitudini e differenze tra il soggetto e il titolo 

assegnato dall’artista. È interessante notare come le ipotesi poste da alcuni allievi si basino su un 

pensiero inverso, arrivando a invertirne il significato e a trovare nuove risposte. Queste riflessioni 

tra soggetto e titolo entrano in stretto contatto con il bagaglio culturale degli allievi e con una 

simbologia contemporanea già radicata negli alunni. È interessante notare come un pensiero 

comune (la relazione tra futuro e robotica) sia stato analizzato e confutato in quanto, come 

giustamente afferma un’allieva, l’idea di un futuro robotico è già stata superata e quindi rappresenta 

già il passato. Altri allievi invece, tramite questa stessa ipotesi, traggono delle relazioni inerenti le 

problematiche attuali, e alla salvaguardia della natura per un futuro sostenibile, rifacendosi a 

esperienze di vita legate a un ritorno alle origini e alle usanze passate.  

Fig. 4.3 - Cartellone realizzato dal gruppo 3 
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Gruppo 3: Perché ha gli occhi coperti? 

Aline. Perché il fumo copre la vista, fa male e non ti fa vedere dove andare. 

Giorgio. Per quello non torna indietro, Pietro di solito torna indietro ma questa volta no. 

Anna. Si come per dire che dal fumo non si torna più indietro.  

Anche questa riflessione e lo scambio che porta alla risposta a questa domanda prende in 

considerazione tre elementi dell’opera: il titolo, il soggetto e il bagaglio culturale degli allievi.  

L’elemento che copre gli occhi al soggetto viene interpretato come il fumo della sigaretta tenuta in 

mano dal soggetto. L’impossibilità di vedere viene ricollegata al titolo e quindi all’impossibilità di 

tornare indietro come tradizionalmente viene affermato nel detto “Pietro torna indietro”.  Questa 

impossibilità viene a sua volta ricollegata alle conoscenze che gli allievi hanno sul fumo e 

all’influenza sulla salute delle persone. Tali risposte rappresentano un collegamento e dei nessi 

causali circolari tra gli elementi citati in precedenza. La riflessione e la ricerca di risposte permette 

la presa in considerazione dei vari elementi e un loro confronto causale incrociato che ha come 

risultato l’ipotesi del messaggio veicolato dall’opera.  

Fig. 4.4 - Cartellone realizzato dal gruppo 5 

 

Gruppo 5: Cosa potrebbe significare l’albero fatto in quel modo? Messo su un cerchio di foglie? 

Fernanda. L’albero può rappresentare la natura sul mondo 

Laura. La terra gira e l’albero si avvicina al sole e segna il riscaldamento globale. 
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Lorenzo. Può essere l’albero dei mondi di Odino 

Tiziano. Oppure un orologio: l’albero come la lancetta delle ore. 

Jonathan. Forse è l’ora delle stagioni: è inverno quindi l’albero è spoglio. 

Elena. Sotto ci sono le foglie cadute in autunno che formano il cerchio.  

Anna. Forse l’albero come lancetta indica anche il mezzogiorno e la mezzanotte visto che il cielo è 

buio e ci sono le stelle. È il cambiamento della giornata. 

Carlo. Magari il cerchio è come il pianeta del Piccolo principe e l’albero il Principe: l’albero 

rappresenta la solitudine su un pianeta. 

Anna. Forse se l’albero si è sentito solo ha permesso la nascita di nuove forme di vita come le 

farfalle. 

Elia. La parte interna del cerchio può essere una pozzanghera che riflette le stelle. 

Amelia. Se lo si gira a testa in giu può sembrare una persona 

Marianne. Sembrano anche radici, forse sono le radici dell’uomo nel mondo. 

Elena. O forse le radici del mondo. 

Anna. Forse sembra una persona perché il mondo è da trattare come una persona, bisogna trattarlo 

bene. 

Elia. Nella Bella e la Bestia con l’ultimo petalo della rosa la Bestia moriva. Forse l’albero è come la 

rosa e la Bestia è la terra che rischia di morire quando l’ultima foglia cadrà. 

Amelia. Quindi rappresenta l’estinzione dell’uomo perché se la terra muore anche l’uomo muore. 

Fernanda. Secondo me allora l’artista conosce gli artisti dell’opera delle balene. Anche loro 

pensavano alla terra e alla salute della natura. 

Le ipotesi scaturite da questa domanda sono risultate molto interessanti in quanto gli allievi non 

hanno potuto ricollegarsi a informazioni fornite dal titolo (essendo l’opera “Senza titolo”). Una 

riflessione interessante è scaturita già durante l’uscita di studio dove gli allievi hanno chiesto se il 

titolo dell’opera era “senza titolo” (e quindi è stato l’autore ha specificare questo dato) oppure se il 

titolo “senza titolo” era dato dall’assenza di un titolo (dato dall’artista). La domanda ha posto già 

una primissima riflessione e consapevolezza da parte degli allievi sulle intenzioni comunicative 

dell’artista, perché, come ipotizzato dagli stessi, “se ha scelto lui il titolo “senza titolo” ha voluto 

dare comunque delle informazioni, e quindi un titolo libero”.  
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Questa libertà ha dato agli allievi la possibilità di creare maggiori collegamenti con le proprie 

impressioni e il proprio bagaglio culturale. Libertà che si nota anche nei termini usati: gli allievi 

utilizzano spesso il “forse”, tutto ciò che dicono è ipotetico e quindi ogni riflessione può ritenersi 

valida e risultare interessante per i compagni che ne riprendono le informazioni per costruire 

ulteriori ipotesi. I collegamenti sono stati possibili anche grazie alla grande quantità e la diversità 

dei soggetti rappresentati, che hanno permesso la costruzione di nessi causali incrociati tra i vari 

elementi e la simbologia ad essi collegata. Le ipotesi sull’albero passano dal legame con la natura, 

alla rappresentazione del tempo, al cambiamento delle stagioni, ma anche dai sentimenti umani e 

quindi da un impersonificazione dell’uomo e successivamente del mondo stesso. Gli elementi 

rappresentati creano anche in alcuni allievi delle rimembranze di storie già lette, come nel caso di 

Carlo ed Elia che si rifanno al Piccolo Principe e a La Bella e la Bestia, in una riflessione simbolica 

che collega soggetto e messaggio. Risulta inoltre molto importante la disposizione degli elementi e 

la loro composizione: le foglie alla base dell’albero rappresentano un distacco che gli allievi 

ricollegano all’autunno e alla loro caduta. La forma circolare si ricollega alla notte e nasce un 

legame con lo spazio e i pianeti. Infine Fernanda espone anche un ulteriore collegamento tra 

contesto e significato: le tematiche di salvaguardia della natura accomuna ben più di un’opera di 

quelle fruite e l’allieva ipotizza un legame tra gli artisti stessi. Questa ipotesi è interessante perché 

in un’ottica di presa in considerazione del contesto in cui l’opera viene esposta la riflessione non 

riguarda solo l’opera, l’edificio e la popolazione a cui è rivolta, ma anche le influenze che gli artisti 

subiscono, il loro legame con il contesto e con gli altri artisti che hanno modificato tale contesto.  

Fig. 4.5 - Cartellone realizzato dal gruppo 7 
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Gruppo 7: Per quale motivo la sagoma piange? 

Amelia. Ha vissuto un avvenimento negativo, tutte le cose belle le perde, come i ricordi e lui rimane 

nero. Sembra si stia formando una candela.  

Fernanda. Forse è accaduto qualcosa di particolare durante la sua infanzia. Non tutto va come si 

vuole.  

Lorenzo. Credo pianga perché sta morendo. Sembra si sia suicidato perché sembra ci sia un coltello 

colorato con sotto tutte le fiamme. 

Amelia. Quello non sembra un coltello, ma forse è vero che si sta uccidendo, ma non con un 

coltello ma con la depressione. Forse sono i suoi ricordi. Le lacrime colorate sono la perdita dei 

ricordi. Perde i ricordi felici e vede solo tristezza.  

Jonathan. Forse uccide la sua morale, si svuota da dentro, escono tutte le cose buone e rimane senza 

anima. 

Emily. Forse rappresenta la casa: sembra abbandonata e quindi può essere triste. Per quello l’uomo 

è triste. 

Anna. Forse è legato all’anima della casa che perde i ricordi quando viene ristrutturata. Cambiano 

tutti gli interni quindi la casa ha una perdita interiore.  

Elia. Forse l’artista non ha rappresentato la perdita delle emozioni ma l’uomo che risucchia e riporta 

dentro l’acqua del fiumiciattolo che rappresenta la felicità. Si sta alimentando di cose belle.  

Ho ritenuto interessante riportare queste riflessioni in quanto, come già notato nell’analisi delle 

riflessioni singole degli allievi, l’influenza delle emozioni è stata molto importante per la lettura di 

quest’opera. La domanda che ne é scaturita ha quindi riguardato la fonte del sentimento che è stato 

percepito da tutti gli allievi: la tristezza (con la conseguenza del pianto).  

Questa domanda ha aperto una riflessione sui sentimenti comuni dell’uomo e sulle conseguenze che 

questi possano avere. Un’allieva espone in modo evidente come essi possano portare a malattie 

psichiatriche con conseguenze pericolose: per l’allieva il coltello rappresenta la depressione che 

porta al tragico finale. Poter affrontare temi di questa importanza e delicatezza tramite un soggetto 

lontano dall’esperienza personale degli allievi permette una mediazione più sicura e risulta più 

facile per loro parlare di questi argomenti. In una riflessione sul contesto un’allieva ha ricollegato la 

rappresentazione dei sentimenti negativi alla casa su cui il murales risiede ipotizzando nel soggetto 
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la personificazione stessa della casa e dei suoi sentimenti. L’uomo svuotato dai sentimenti positivi 

rappresenterebbe la casa abbandonata, svuotata dai mobili e dalle persone che la abitavano. Anche 

in questo caso, un allievo ha ipotizzato un inversione della rappresentazione stessa del soggetto che 

non sta perdendo le emozioni positive, ma se ne sta riappropriando, le sta riportando al suo interno. 

Questa doppia valenza può permettere delle ulteriori riflessioni e delle ulteriori ipotesi in un 

discorso continuo tra fruitori e opera.  

Concludo questa analisi mettendo in evidenza come osservando le discussioni complete in ordine 

cronologico gli interventi degli allievi aumentino con l’avanzare delle presentazioni e l’esposizione 

delle proprie ipotesi risulti più variegata: molti allievi che all’inizio non si sono esposti hanno 

iniziato a contribuire attivamente alle discussioni con i compagni. La varietà delle riflessioni e la 

valorizzazione dei diversi punti di vista a portato a formulare nuove ipotesi ed ha permesso 

un’apertura anche agli allievi più introversi favorendo uno scambio più ampio e differenziato.  
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Conclusioni 

In conclusione, riprendendo le domande di ricerca poste inizialmente: 

• L’arte urbana, tramite il legame con il contesto in cui è inserita e i temi che tratta, può 

contribuire alla costruzione del pensiero critico e riflessivo nei preadolescenti e incentivare una 

riflessione più ampia? 

• Quali dimensioni del pensiero critico e riflessivo vengono maggiormente sviluppate nei 

preadolescenti? 

Posso confermare una risposta positiva sul contributo che l’arte urbana può dare nella costruzione 

del pensiero critico e riflessivo. Dai dati emersi si è potuto osservare come i soggetti e gli argomenti 

esposti dalle opere di arte urbana abbiano permesso agli allievi dei chiari collegamenti con 

tematiche più ampie e con contesti di vita vicini a loro. Anche se le riflessioni sul contesto in cui 

l’opera è inserita non sono state pienamente sviluppate, é chiaro che nella fascia di età dei 

preadolescenti queste riflessioni stiano iniziando ad emergere. Ciò è riconducibile alla fascia d’età 

degli allievi: i preadolescenti sono ancora strettamente legati alla loro sfera personale e alle loro 

percezioni. Le energie e le risorse necessarie per un’analisi e una riflessione così ampia ha, 

probabilmente, reso necessaria una restrizione della concentrazione su un unico elemento da 

osservare e analizzare (l’opera nel suo insieme e il suo significato). La varietà dei dati a 

disposizione (soggetti, rappresentazione tecnica, sensazioni, contesto, titolo) ha permesso agli 

allievi di osservare con attenzione l’opera, di riconoscerne e comprenderne gli elementi 

rappresentati e di ricercare molteplici connessioni (nessi causali, similitudini, differenze, 

simbologie) per poterne leggere il significato. In questo caso il soggetto e le sensazioni degli allievi, 

come anche il titolo e il bagaglio culturale sono stati i dati presi in considerazione dalla 

maggioranza degli allievi.  L’ampliamento delle riflessioni in un’ottica di ricerca di ulteriori 

collegamenti e punti di vista differenti può ricondursi anche alla metodologia attuata per sviluppare 

un confronto diretto tra pari e quindi alle discussioni che hanno caratterizzato le ultime fasi del 

percorso didattico.  

La risposta alla prima domanda di ricerca può essere formulata in questo modo:  

L’arte urbana può contribuire alla costruzione del pensiero critico e riflessivo negli allievi 

preadolescenti tramite i temi che tratta (vicini all’immaginario collettivo), la riconoscibilità dei 

soggetti rappresentati, e la loro composizione estetica. Il legame con il contesto ha anche 

contribuito alla costruzione di questa competenza ma in maniera ancora marginale in questa fascia 
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d’età. Dalle restituzioni degli allievi e dai grafici si è potuto osservare come la maggioranza degli 

allievi si sia concentrata sull’osservazione e la comprensione dei dati esponendo nei propri scritti le 

riflessioni riguardo il soggetto e le sensazioni percepite. Il grande numero di riflessioni 

rappresentano, non solo una propria lettura dell’opera e del messaggio che veicola ma anche la 

testimonianza della ricerca di connessioni tra i dati analizzati. L’atteggiamento aperto al dialogo e al 

confronto che gli allievi hanno dimostrato durante gli scambi con i compagni e l’evoluzione 

crescente delle ipotesi durante le presentazioni hanno permesso agli allievi di percepire e 

riconoscere il valore dei punti di vista dei compagni.  

In sintesi, le dimensioni del pensiero critico e riflessivo che sono state maggiormente sviluppate 

risultano quindi essere:  

- Analisi/comprensione: analizza con sicurezza le informazioni e i dati a disposizione, in relazione 

al proprio scopo. 

- Ricerca delle connessioni: mette in collegamenti i dati informativi a disposizione in modo 

articolato e sicuro attraverso connessioni, nessi causali, confronti.  

- Interpretazione/giudizio: utilizza autonomamente le connessioni e sa esprimere un giudizio in 

merito. 

- Riconoscimento diversi punti di vista: riconosce il valore dei diversi punti di vista su un dato 

tema.  
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Allegato 2. Riflessioni sulle opere (tabella) 
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Allegato 3. Cartelloni realizzati dai gruppi 
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Allegato 4. Domande e risposte degli allievi (tabella) 

 



Fuori dal museo: l’incontro con l’arte urbana nella costruzione del pensiero critico e riflessivo 

84 

 



  Jasmine Bonicelli 

 

  85 

 

 



Fuori dal museo: l’incontro con l’arte urbana nella costruzione del pensiero critico e riflessivo 

86 

 


	Introduzione
	Quadro teorico
	Il museo come luogo di incontro con la cultura
	Mediazione culturale: tra opera e fruitore
	Fuori dal museo: l’incontro con l’arte urbana
	La costruzione del pensiero critico e riflessivo

	Quadro metodologico
	La metodologia di ricerca
	Domande di ricerca
	Ipotesi
	I luoghi della ricerca e le opere
	La scelta della città e la sua influenza
	La scelta delle opere

	Modalità e strumenti di raccolta dei dati
	Campione di riferimento
	Strumenti
	Esercizi di allenamento
	Riflessioni degli allievi scritte sul proprio quaderno
	Cartelloni realizzati dai gruppi
	Discussioni avvenute durante le presentazioni dei cartelloni



	Analisi dei dati
	Riflessioni sul primo incontro con l’arte urbana
	I primi dati: il soggetto, il messaggio e il contesto
	L’uscita di studio: a tu per tu con le opere
	A piccoli gruppi: un primo confronto tra pari
	A tutta classe: riflessioni in evoluzione

	Conclusioni
	Bibliografia
	Sitografia
	Referenze immagini
	Allegati
	Allegato 1. Attività di allenamento
	Allegato 2. Riflessioni sulle opere (tabella)
	Allegato 3. Cartelloni realizzati dai gruppi
	Allegato 4. Domande e risposte degli allievi (tabella)

	Bonicelli, Jasmine_Abstract.pdf
	Abstract


