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Questa ricerca si situa nel contesto delle nuove tecnologie e del loro possibile utilizzo nella disciplina 
di Educazione visiva. L’approccio specifico della sperimentazione effettuata è quello di utilizzare 
strumenti informatici (iPad) per motivare l’allievo nella pratica del disegno. Il gruppo selezionato è 
una classe di quarta media, opzione (ODAS), composto da 13 allievi/e. Lo scopo del progetto è quello 
di comprendere quanto i nuovi mezzi informatici possano motivare e promuovere l’interesse nel 
disegno espressivo/rappresentativo da parte degli allievi, e allo stesso tempo aumentare la loro 
soddisfazione personale. In questo senso, ho sviluppato un percorso didattico introdotto attraverso un 
questionario, per comprendere se il tema scelto “i videogiochi” poteva essere applicabile in un’attività 
di disegno interessante per gli allievi. 
L’argomento scelto “il volto”, è stato suddiviso in tre fasi: l’analisi, il disegno a matita, il disegno 
digitale. Per rispondere alle domande di ricerca, è stato sottoposto al gruppo un questionario finale 
dove era chiesto di indicare, sotto forma descrittiva, le loro impressioni riguardanti l’utilizzo dei 
mezzi informatici. Ne è risultato l’entusiasmo di aver affrontato un’attività nuova, e il desiderio di 
poterla replicare. Gli allievi sono sempre più attenti e interessati ai nuovi media, e necessita 
sensibilizzarli all’uso fornendogli buone basi. 
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  i 

Sommario 

Introduzione ......................................................................................................................................... 1  

Domanda di ricerca .......................................................................................................................... 2  

Quadro teorico...................................................................................................................................... 3 

L'immagine digitale ......................................................................................................................... 3 

Il ruolo della tecnologia ................................................................................................................... 4 

L'assorbimento nella pratica del fare ............................................................................................... 7 

Scuola e tecnologia .......................................................................................................................... 9 

Quadro metodologico ......................................................................................................................... 13 

Metodo di ricerca ........................................................................................................................... 13  

Domanda di ricerca ........................................................................................................................ 13 

Campione di riferimento ................................................................................................................ 14  

Questionario d'ingresso .................................................................................................................. 14 

Struttura metodologica ................................................................................................................... 15 

Argomento ................................................................................................................................ 15 

Tecnica ...................................................................................................................................... 15 

Struttura dell'intervento .................................................................................................................. 18 

Esercizio d'ingresso .................................................................................................................. 18 

L'avatar ..................................................................................................................................... 22 

Questionario in uscita ............................................................................................................... 24 

Conclusioni .................................................................................................................................... 28 

 

 

Bibliografia .................................................................................................................................... 31 

Allegati .......................................................................................................................................... 33  

 



ii  

 

 

 



  Zeudy Barbara Tobler 

 

  1 

 

Introduzione 
 

Questa ricerca è volta a indagare sulle potenzialità e l’utilizzo dei nuovi media per l’apprendimento 

in Educazione visiva, nello specifico tematico-espressivo del disegno verosimile. L’intenzione è 

quella di comprendere se, ed eventualmente come, la tecnologia odierna ed il digitale possano portare 

nuovi stimoli agli allievi e renderli così maggiormente desiderosi di cimentarsi nella pratica del 

disegno.  

 

Durante la mia breve esperienza da docente ho incontrato alcuni ragazzi con notevoli abilità nella 

riproduzione grafica verosimile di diversi soggetti: hanno infatti mostrato quella che si può definire 

una capacità innata nel disegno. Sono rimasta affascinata nel vedere i loro elaborati, a tal punto da 

chiedermi come avessero fatto a disegnare così bene, a cogliere tutti i particolari e a far sembrare il 

disegno particolarmente realistico. Ad ogni modo, avendo la possibilità di osservare più da vicino la 

quotidianità scolastica e l’operato dei singoli allievi nella materia, mi sono resa conto che la pratica 

del disegno sia in generale divenuta sempre più estranea ai nostri allievi, al punto che molti la 

applicano solamente in contesti scolastici. Mi è dunque sorta spontanea la seguente domanda: come 

mai i nostri allievi pur non praticando di sovente il disegno, riescono a raggiungere risultati 

sorprendenti? Riflettendo su questo quesito, mi sono dunque chiesta se l’abilità nel disegno potesse 

anche essere attribuita all’influenza degli stimoli digitali che gli allievi ricevono lontani dalle mura 

scolastiche.  

 

Ho dunque scelto il titolo di tesi prendendo come riferimento il fine e i mezzi su cui la ricerca si è 

sviluppata. La tecnologia può essere un ottimo supporto se accompagnata da un’attività strutturata e 

coinvolgente per gli allievi. L’uso della stessa non è il fine ultimo nell’apprendimento della disciplina 

Educazione visiva. Saper utilizzare gli strumenti informatici, però, può aiutare a svolgere parte di 

un’attività: per questo motivo occorre saper dosare l’utilizzo di tali mezzi, trovare un equilibrio, per 

variare e arricchire i contenuti della disciplina. 
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Domanda di ricerca 

In che misura i nostri allievi, che sono “nativi digitali”, possono essere influenzati anche a livello 

percettivo-interpretativo dagli stimoli digitali?  

Oggi giorno abbiamo a che fare con allievi più preparati, per due motivi: il primo è perché la 

frequenza obbligatoria della scuola è più lunga, mentre il secondo è che il sistema mediatico, 

dall’esterno, raggiunge gli individui con moltissimi stimoli, informazioni, nozioni. Il fatto che molte 

di queste sorgenti contemplino la comunicazione visiva come canale primario non dovrebbe essere 

un dato su cui riflettere? E a riflettere non dovrebbe essere soprattutto chi è attivo nei contesti 

dell’educazione formale? Questi interrogativi sono di portata troppo ampia per essere affrontati da 

una ricerca-azione come questa, necessariamente limitata nel tempo e nel campione di riferimento. 

Tuttavia, si può tentare di formulare una seconda domanda di ricerca, che perlomeno provi a tenere 

conto della realtà mediatica, della sua rilevanza sociale ed educativa in senso trasversale oltre che 

disciplinare: 

Può l’Educazione visiva sfruttare elementi del nuovo scenario digitale per motivare l’allievo a un 

lavoro individuale svolto in autonomia e stimolarne il desiderio realizzativo in un compito che dia 

risultati per lui soddisfacenti? 

Grazie a questa sperimentazione mi pongo l’obiettivo di comprendere un po’ più a fondo le 

potenzialità didattiche della tecnologia, sia in campo tecnico sia di contesto. L’allievo, infatti, segue 

un percorso didattico che prevede l’utilizzo della tecnologia nella fase finale, ma è solo con la 

rappresentazione “classica” mediante carta e grafite che è indirizzato verso tale fase conclusiva: la 

ragione di ciò è che ritengo fondamentale e ineliminabile il passaggio visivo della pratica manuale.  

 

L’ipotesi del presente lavoro, venendo più nello specifico tematico della ricerca-azione, è anche 

formulabile con una serie di altri interrogativi:  

È possibile aumentare la disposizione ad attivarsi nel disegno proponendo all’allievo di elaborare il 

proprio disegno in definitivo con l’iPad? Questa nuova sfida gli permetterà di vivere l’esperienza 

dell’autoritratto con positività, più coinvolgimento, raggiungendo un risultato soddisfacente? 
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Quadro teorico 

 

L’immagine digitale 

L’immagine oggi è considerata centrale nella vita quotidiana di ognuno, e si caratterizza per 

un’intensa dinamicità, intesa come esperienza discontinua fra spazio e tempo. Il consumatore visivo, 

come scrive John Thompson (1995), si trasforma in “esploratore dello spazio e del tempo, impiegato 

a passare tra diverse strutture spazio-temporali e a ricondurre l’esperienza mediata di altri luoghi e 

altri tempi ai contesti della loro vita quotidiana” (citato da Fiorentino, 2014, p. 51). La citazione si 

riferisce all’essere umano, definito consumatore visivo, mentre guarda la televisione, il mezzo che ha 

forse contribuito di più alla mediatizzazione dell’immagine.  

Dopo l‘800 l’immagine ha iniziato a entrare nelle case di tutti, soprattutto borghesi, utilizzata per 

l’insegnamento e l’intrattenimento. Il testo che ho approfondito per questo lavoro, “Psicologia dei 

videogiochi”, confronta lo stereoscopio agli occhiali digitali che immergono l’utente nel mondo 

virtuale. Nell’800, come anche oggi, determinati strumenti permettono un coinvolgimento completo 

dell’utente, mentre guarda e si pone in un “non mondo”, ovvero in una seconda realtà. Un insieme di 

frammenti potenzialmente reali che assumono le sembianze di un nuovo cosmo, differente da quello 

che conosciamo. Lo stereoscopio viene quindi definito nel testo un medium, ma potremmo chiamarlo 

anche strumento, nel senso di “protesi artificiale dell’occhio”, che si appresta a diventare “tecnologia 

caratterizzante” (Fiorentino, 2014, p. 17). Ogni strumento che noi utilizziamo ci serve per poter 

elaborare e vivere una determinata esperienza, per poi impadronircene. 

Ogni persona, oggi più che mai, può controllare il proprio consumo delle immagini da casa, sui mezzi 

pubblici, a tavola, per le strade e l’occhio, stimolato a un’interazione individualizzante, passa 

dall’osservare un dettaglio fino all’immagine per intero, per cui questa funzione diventa circolare. 

L’essere umano abita il mondo, lo vive e ne fa delle esperienze attraverso gli occhi, insieme agli altri. 

 

Nella panoramica dell’arte contemporanea, alcuni artisti si sono immersi in una nuova pratica 

pittorica, la pittura digitale, che permette di ottenere, utilizzando computer e software di disegno, 

risultati molto vicini alla verosimiglianza dei soggetti come sono percepiti nella realtà. Sempre di più 

siamo sommersi da immagini digitali create alla perfezione, capaci di tradurre la realtà con una fedeltà 

impressionante. Patina Lee (2016), una blogger d’arte contemporanea, ci può aiutare a comprendere 
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meglio in che rapporto questo nuovo modo di rappresentare la realtà si pone rispetto a quello 

tradizionale. 

“Ciò che sembra essere cambiato, tuttavia, è il desiderio che porta a impiegare una 

rappresentazione realistica. Il che è perfettamente comprensibile, se pensiamo a tutti i 

progressi tecnologici che ci permettono di non dover più rappresentare la realtà per poterla 

documentare. Lungi dall’essere defunta, come alcuni la condannavano senza appello, la 

pittura – e la pittura realistica in particolare –, è solo fondamentalmente diversa. È ancora qui, 

fra noi, ma non rappresenta più la realtà per la stessa ragione di cent’anni fa. Se continua a 

rappresentare la realtà, è solo per farsi carico dell’inquietante sensazione di vedere tutto ciò 

che è familiare in un contesto sconosciuto: questo è in effetti ciò che la rappresentazione 

realistica significa per la società di oggi. Ed è un obiettivo squisitamente contemporaneo.”  

(Lee, 2016, Widewalls.ch). 

Secondo Lee, pertanto, oggi giorno non siamo più consapevoli della nostra spinta motivazionale alla 

rappresentazione realistica perché la diamo per scontata: il desiderio della verosimiglianza è però 

sempre presente, ma non contempla quell’impegno nella rappresentazione realistica che le pratiche 

tradizionali richiedevano. Sempre meno si utilizza la pratica del disegno, infatti, quanto più i progressi 

tecnologici permettono di ottenere e riprodurre la realtà con facilità, soddisfacendo nell’immediato i 

nostri bisogni, come ci ricorda Bob Lansroth (2015) ancora da Widewalls: “Sostenere che non vi sia 

un immaginario realistico, nell’ambiente artistico di oggi, sarebbe del tutto errato, soprattutto perché 

quest’immaginario è favorito dallo sviluppo tecnico della fotografia, che aiuta a creare immagini foto-

realistiche e perfino iperrealistiche, in grado di mostrare dettagli che gli occhi umani non si 

preoccupano mai di notare.” (Lansroth, 2015, Widewalls.ch). 

 

Il ruolo della tecnologia 

Ma che posto può avere l’immagine artistica digitale nella scuola dell’obbligo? Quali conseguenze 

per una materia come Educazione visiva, unicum della scuola media ticinese che da sempre 

esemplifica una posizione critica rispetto alle varie forme di educazione artistica? Lo possiamo 

dedurre dalle parole di Luigi Moro, esperto di materia e già formatore presso il Dipartimento 

formazione e apprendimento della SUPSI: “Questo non significa affatto che si vogliano ignorare i 

mezzi informatici. Sarebbe assolutamente sbagliato. Si tratta invece di usarli bene, con il giusto 

equilibrio, in modo attivo e intelligente, di proporli come stimolo.” (Moro, 2013, citato da Sonia 

Fenazzi, swissinfo.ch). 

 



  Zeudy Barbara Tobler 

 

  5 

 

Possiamo così comprendere come le materie Educazione visiva e Educazione alle arti plastiche non 

possano essere rimpiazzate dalle nuove tecnologie – proprio quelle che oggi permettono di realizzare 

disegni realistici con uno sforzo “minimo” – ma che si devono tuttavia cogliere al meglio le molte 

opportunità che questi supporti possono offrire. La tecnologia è sempre stata di grande aiuto all’uomo, 

anche quando non era digitale: pensiamo alle fabbriche, alla catena di montaggio, e a molto altro 

ancora; anche se, certamente, l’impiego della manodopera dell’uomo nel corso degli ultimissimi 

secoli è diminuito drasticamente, non è comunque mai stato completamente sostituito da macchinari. 

Per molti cicli di lavoro le macchine sono ormai indispensabili nella realizzazione del prodotto, 

perché aumentano la velocità e la quantità, ma la paternità della concezione, il progetto e l’impegno 

applicativo dell’uomo non possono che continuare a prevalere e coesistere: non si può pensare a un 

mondo dove l’uso della tecnologia escluda il lavoro dell’uomo. La tecnologia ha permesso una rapida 

evoluzione delle società umane, sta costruendo un’intelligenza digitale globalizzata… ma è sempre 

l’uomo che deve poter disporre del controllo di ciò che consuma e realizza. 

Nelle diverse letture affrontate per il quadro teorico, mi sono imbattuta più volte in argomenti molto 

vicini al senso della ricerca che ho svolto. Alcuni dei temi non sono strettamente correlati a 

Educazione visiva, ma trattano ambiti e contesti paralleli alla materia. L’aspetto al quale mi riferisco 

e che ho dovuto chiarire da subito riguarda i videogiochi, la realtà virtuale, la “nuova” tecnologia: si 

è trattato di comprendere meglio questi contesti di esercizio della competenza visiva, per trovare delle 

parole chiave alle quali potere fare riferimento. 

 

Durante il percorso formativo al DFA abbiamo visto come l’insegnamento debba andare di pari passo 

con la società, e come potremmo definire la società di oggi? Come potremmo studiarla per tradurre 

quanto appreso nei contesti di apprendimento? 

Nel testo L’esperienza artistica nella scuola italiana, Rossella Certini (2014) tratta il tema della 

tecnologia applicata alla didattica scolastica partendo da alcuni spunti di autori del passato. Riporto 

di seguito i due che sembrano più pertinenti al tema. 

 

- L’apprendimento situato si relaziona all’apprendimento attraverso attività direttamente 

pertinenti al mondo in cui l’apprendimento è applicato e ha luogo all’interno dell’ambiente e 

della cultura a cui fa riferimento o ad altri simili al contesto cui verrà applicato. (Brown et al. 

1989) 
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- L’apprendimento è intrinsecamente sociale e inserito in uno specifico scenario culturale. 

(Vygotsky) 

 

Entrambe le citazioni fanno pensare sia al mondo fisico che ci circonda, sia a quello della cosiddetta 

realtà virtuale, un mondo fatto anche di giochi nel quale una persona riesce a esprimersi e 

immedesimarsi.  Uno dei pregiudizi al riguardo, è che ci si nasconda dietro a uno schermo e che non 

si riesca poi a esprimere appieno la propria personalità in contesti reali, mentre giocando in 

circostanze non reali, come quelle che propongono i videogiochi, la capacità di poter essere e 

mostrarsi per come davvero vorremmo, – ma questo non vuol dire migliorarsi? –  si fa più marcata. 

I videogiochi sono stati spesso presi di mira soprattutto a causa di due principali stereotipi: il pensiero 

che queste attività, se praticate all’eccesso, portino la persona all’aggressività; l’idea che le persone 

si isolino dal resto del mondo.  

Secondo Triberti e Argenton (2013) alcuni aspetti dei videogiochi, come quelli sopracitati, sono 

invece da rivalutare. Quando si pensa ai ragazzi immersi nei videogiochi l’unica domanda che ci si 

pone è se questi non causino dei danni, a livello fisico, morale, psicologico e sociale… Ma come si 

evince dagli studi scientifici sui videogiochi, sul loro impatto emotivo, cognitivo e comportamentale, 

ciò che dalla maggior parte delle persone è visto in modo negativo sarebbe da rileggere in modo più 

articolato. Da uno studio citato in Triberti e Argenton (2013) relativo al comportamento aggressivo 

di soggetti che utilizzano in maniera spropositata il videogioco, emerge che l’immersione in questi 

giochi cosiddetti aggressivi, come quelli di guerra, non sarebbe causa di comportamenti inusuali nelle 

persone. Ovvero il tempo trascorso a giocare con giochi violenti non comporta che il soggetto possa 

diventare aggressivo, anzi si è potuto constatare che tali attività possono aiutare il giocatore a 

sviluppare le capacità percettive soprattutto nell’ambito visivo. 

L’altra generalizzazione accostata ai videogiochi, l’isolamento dei giocatori dal resto del mondo, 

probabilmente è un pensiero che risale alle prime versioni dei videogiochi: l’evidenza, oggi giorno, è 

che danno al contrario una grande spinta verso la socializzazione. Numerosi giochi infatti permettono 

di giocare e confrontarsi con moltissimi utenti. Diverse volte in classe ascolto gli alunni mentre 

parlano dei risultati ottenuti, dei livelli raggiunti e comprendo come a casa attraverso una televisione, 

uno smartphone, un computer per l’uso dei videogiochi, essi rimangano in contatto e giochino agli 

stessi giochi, uno contro l’altro, uno in aiuto di un altro. 

Ognuno di noi nella vita quotidiana, partendo dall’infanzia fino ad arrivare all’età adulta, adopera la 

pratica di immedesimazione in qualcun altro o qualcos’altro. Immaginiamo i bambini che mentre 

giocano si “trasformano” in supereroi, parrucchieri, medici, animali, e molto altro ancora. Le persone 
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molto fantasiose infatti usano questa pratica, che è un gioco identitario, pensiamo al teatro, agli 

spettacoli. 

 

L’assorbimento nella pratica del fare 

Triberti e Argenton (2013) si soffermano sul flow, un termine già ricorrente nella letteratura 

psicologica sulla creatività (Csíkszentmihályi, 1990, 1997), che fa riferimento al modo di vivere 

un’esperienza, una sorta di “flusso” in cui il sé s’immerge, per cui la sensazione è di tale intensità da 

non potersene più liberare. Il mondo oggi è molto veloce, siamo circondati da informazioni in 

immagini, conosciamo moltissime cose eppure esiste ancora qualcosa che ci trattiene, che ferma il 

tempo. È essenziale poter trovare a scuola questa voglia intensa del fare, e soprattutto quel qualcosa 

che i ragazzi possano apprezzare e sentire proprio. 

 

(…) C’era, in particolare, qualcosa di irrinunciabile nel processo creativo stesso che li 

spingeva a continuare: la possibilità di perdersi in una bolla senza tempo e di entrare in pieno 

contatto con le proprie composizioni, accedendo a uno stato di piena fluidità (il verbo inglese 

to flow significa appunto scorrere, fluire) della coscienza in cui mente e corpo lavorano 

all’unisono, in perfetta armonia” (Muzio, Riva e Argenton, 2012, citati da Triberti e Argenton, 

2013, p. 75) 

 

Come già anticipato, è uno psicologo ungherese, Mihaly Csikszentmihalyi, ad avere coniato la 

definizione di flow. I suoi studi rilessero le teorie sulla motivazione degli anni Settanta, in modo tale 

da analizzare nel più profondo le caratteristiche che contraddistinguevano momenti molto forti che 

guardavano al coinvolgimento, al piacere e alla felicità. Csikszentmihalyi volle cercare di 

comprendere come alcuni elementi fossero in grado di portare un’esperienza momentanea in un grado 

psicologico ottimale. Prese come esempio gli artisti, i quali, nonostante non fossero posizionati in 

alto nella scala gerarchica sociale ed economica, portavano avanti con entusiasmo e dedizione il loro 

operato (Csikszentmihalyi, citato da Triberti e Argenton, 2013, pp. 74-75). Il flow si caratterizza 

secondo due aspetti; per prima cosa è uno stato universale poiché la sua presenza è stata trovata in 

diversi contesti, partendo da quelli culturali. Nonostante oggetti di studio fossero persone adulte, 

questo stato – la cui caratteristica risiede in un profondo stato di benessere – riguarda ogni fascia 

d’età, anche i più giovani. Gli individui, per mantenere un buono stato fisico e mentale, cercano di 

ripetere nel corso del tempo talune esperienze vissute positivamente, poiché sono fonte di 
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soddisfazione e piacere. Analizzando gli innumerevoli stimoli cui siamo tutti i giorni sottoposti, il 

flow ci aiuta a comprendere quali sono le esperienze più significative; possiamo dire che ci aiuta a 

percorrere la strada migliore, sempre ponendo un occhio di riguardo al benessere mentale e fisico. 

Il flow (flusso), o “esperienza ottimale”, fa parte dello stato di coscienza in cui un individuo si trova 

totalmente immerso esercitando un’attività. Tale condizione porta l’individuo ad un buon 

coinvolgimento, promuovendo la motivazione intrinseca, la positività e la gratificazione del fare 

verso un determinato compito. 

Secondo Csikszentmihalyi esistono dei fattori che influenzano l’esperienza del flow (flusso): 

obbiettivi chiari in ogni fase, feedback immediato, la capacità di concentrarsi sul compito da eseguire, 

la possibilità di completare il compito con successo, il coinvolgimento totale, perdere coscienza di 

sé, sentire di avere il controllo, la distorsione temporale (Csikszentmihalyi, 1990). 

 

È molto interessante comprendere anche come i videogiochi, per poter funzionare e permanere nel 

mercato, debbano essere comunque strutturati in un determinato modo. La capacità di intrattenere 

l’utente non è scontata, esistono giochi che funzionano molto bene, che esistono da molto tempo e 

altri invece che non riescono a raggiungere un grado di coinvolgimento sufficiente. Prima si è trattato 

l’aspetto della sfida, dell’esperienza stimolante per cui un utente non può fare a meno di giocare e 

trovare un “benessere” restando immerso nell’ambiente virtuale. Ma siccome non tutti i giochi 

riescono a procurare un interesse costante per i giocatori, lo stato di flow fa comprendere come 

un’esperienza positiva, innescando un alto grado di piacere, fa sì che l’atto verrà sicuramente 

riprodotto. Sulla base del collegamento fatto in precedenza, fra arte e artisti, e gioco e giocatori, è 

quindi possibile trovare un equilibrio per portare questo stato di piacere del fare anche in contesti 

scolastici, soprattutto nella disciplina di Educazione visiva? 

 

Dewey (2016, 1925) in Esperienza Natura e Arte ha proposto un paradigma di esperienza interattiva, 

in cui il piacere estetico ha luogo non in uno spazio astratto, ma in un ambiente operativo e sensibile, 

intrecciandosi con le fasi di apprendimento e creazione di schemi per interpretare gli oggetti con cui 

entriamo in contatto (Introduzione di Dario Cecchi, pp.16-17). Cecchi, citando Dewey, dichiara 

quindi che è molto importante stimolare a fare dell’esperienza, sperimentare e utilizzare oggetti con 

cui siamo a stretto contatto. Occorre porre l’attenzione sull’esperienza e la sperimentazione, poiché 

solo provando e interagendo con la situazione sottopostagli l’utente può “impregnarsi” di alcune 

nozioni fondamentali, rielaborandole a proprio modo e inserendole nel proprio bagaglio personale. 

Le situazioni diventano progressivamente sempre più complesse, permettendo un graduale sviluppo 

personale in contesti educativi. Il videogioco che non rientra in tali contesti può però definirsi 
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strutturato secondo alcune logiche molto simili a quelle usate nelle situazioni d’apprendimento; c’è 

una situazione problema (la sfida), un argomento, delle abilità da apprendere per poter accedere al 

livello successivo. L’immagine è sempre presente e rimane parte integrante della motivazione, perché 

segue un certo stile visivo, cioè la fedeltà alla realtà. 
 

Scuola e tecnologie 

Nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015) è descritto che le tre discipline dell’Area 

arti, nella relazione con i Contesti di Formazione Generale, nel contesto Tecnologie e media, 

“contribuiscono al progressivo apprendimento nell’utilizzo delle diverse risorse (fotocamera, 

videocamera, computer, microfono, mixer ecc.) al fine di ricercare informazioni, di fruire di materiali 

e di produrre progetti personali.” (p. 243). 

Inserire e sfruttare la nuova tecnologia è di interesse comune, anche sul nostro territorio esiste la 

consapevolezza che determinate esperienze, se ben calibrate, possono essere di supporto 

all’apprendimento. Le nuove tecnologie e tutti gli strumenti che ne fanno parte, oltre a poter essere 

di supporto alla trasmissione del sapere e alla creazione di un manufatto, devono essere spiegati agli 

allievi, che potranno così usarli con maggior consapevolezza e in sicurezza. È importante che ogni 

alunno sia sensibilizzato a conoscere i lati positivi e quelli negativi di alcuni mezzi da lui utilizzati. 

Confrontato ogni giorno con questi nuovi strumenti, molto utili da una parte ma anche molto 

pericolosi dall’altra, l’essere umano tende a farne un uso eccessivo e questo può influire 

negativamente anche sul benessere fisico e mentale. 

L’introduzione del mezzo informatico a supporto di un progetto iniziale permette di abbozzare con 

relativa facilità l’idea iniziale, di avere più varianti e, soprattutto, permette di personalizzare 

maggiormente i contenuti. Selezionando e variando le scelte didattiche in base anche alle nuove 

tecnologie, i docenti permettono agli allievi di seguire i loro ritmi e, con il potenziamento della fase 

laboratoriale, creano le condizioni affinché sia il gruppo a collaborare, i pari a sostenersi e a mettere 

in gioco i prerequisiti e nuove risorse, stimolati da nuovi obbiettivi. 

 

Sugata Mitra, studioso di origini indiane, ha realizzato un progetto chiamato “il buco nel muro”. Ha 

condotto una ricerca a Nuova Delhi e altre località in India per capire in quale modo i ragazzi poco 

scolarizzati potessero impadronirsi in autonomia dell’uso del computer per migliorare le loro 

conoscenze. Il test ha avuto un riscontro positivo poiché i ragazzi in piena autonomia e lavorando fra 

pari erano riusciti ad usare con grande facilità il computer. Questa esperienza è stata svolta anche in 
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Europa dallo stesso Mitra che ha tratto delle conclusioni positive. Se gli alunni sono posti in 

condizioni di apprendere da soli, con l’ausilio delle nuove tecnologie, l’aiuto tra pari e adulti volontari 

(docente) possono ottenere risultati molto più soddisfacenti rispetto ai ragazzi che apprendono in 

classi normali. 

 

La ricerca che ho approfondito è stato tema di interesse e di studi in altri paesi. Una ricerca svolta in 

una classe scolastica in Arabia Saudita, affronta il tema delle tecnologie inserendole in un contesto di 

esperienza. 

 

“L’arte è una materia teorica e pratica. Pertanto, l'uso della tecnologia aggiungerà valore alla 

lezione e garantirà che l'insegnante utilizzi una serie di metodi diversi per spiegare 

l'argomento. (...) L'uso considerato della tecnologia può aiutare a superare una serie di 

problemi in questo contesto di apprendimento e sono necessarie ulteriori ricerche in questo 

settore.” (Alawad, 2012, p. 3) 

 

I risultati della ricerca in Arabia Saudita vedono alcuni insegnanti di educazione artistica impegnati 

con la tecnologia come ausilio didattico all’insegnamento disciplinare. Questa scelta è stata fatta dalle 

docenti ricercatrici per poter valutare i vantaggi e gli svantaggi dei nuovi media. Gli studenti coinvolti 

nella ricerca hanno manifestato decisamente entusiasmo nell’utilizzare la tecnologia per apprendere. 

Le docenti hanno creato un setting dell’aula di Arte che permettesse di sfruttare al meglio: computer, 

internet, supporti digitali. Il focus era sulla motivazione dell’allievo volto a creare cose nuove grazie 

agli stimoli e agli strumenti tecnologici. 

 

Secondo Masiar Babazadeh (2020), docente-ricercatore presso il Laboratorio tecnologie e media in 

educazione della SUPSI, in confronto a qualche anno fa i videogiochi sono diventati più popolari, per 

questo motivo “è importante che i docenti imparino a capire di cosa si tratta e, perché no, portino in 

classe degli esempi legati ai videogiochi” (p. 4). L’importanza di riferirsi ai contesti di realtà dei 

nostri allievi si accompagna a un approccio metodologico innovativo ed efficace per motivarli e 

coinvolgerli nelle attività, creando anche un dialogo comune. 

 

Questi “giochi seri” seguono diversi modelli pedagogici, ultimamente in particolar modo 

l’apprendimento esperienziale. Si tratta quindi di attività che sviluppano diverse competenze: 

“Favoriscono l’interdisciplinarità: a parte le competenze informatiche e relazionali, vengono 

sviluppate quelle linguistiche per scrivere la storia, poi quelle grafiche legate all’Educazione visiva.” 
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(Babazadeh, 2020, p. 3). I videogiochi fanno parte della vita di moltissimi individui, se fino a poco 

tempo fa bisognava possedere una console ora qualsiasi mezzo informatico come computer, 

telefonino, iPad, ecc. possono permettere all’utente di scaricare applicazioni e giocare. Nella materia 

di Educazione visiva possiamo trovare diversi agganci per integrare il videogioco nelle nostre lezioni, 

non per forza facendo giocare i nostri allievi con i dispositivi digitali. I contenuti visivi e gli argomenti 

disciplinari presenti in queste realtà virtuali possono facilmente essere rimodulati da un docente 

dell’Area arti per essere poi presentati agli allievi sotto forma di situazione problema, di attività di 

lavoro formativo. 

 

Come conferma anche Mario Castoldi, che ha fra l’altro collaborato alla redazione del Piano di studio 

della scuola dell’obbligo ticinese: “In senso lato, quindi, la didattica digitale contribuisce a potenziare 

ambienti di apprendimento funzionali ai processi di ricostruzione e costruzione del sapere.” (Castoldi, 

2017, p. 444). L’utilizzo della tecnologia all’interno delle mura scolastiche si basa su condizioni già 

esistenti nella vita quotidiana dei nostri allievi. Il contesto sociale ed economico, se integrato 

nell’educazione formale, eviterà di creare differenze importanti fra la scuola e la realtà in cui i giovani 

d’oggi nascono e vivono. 

“Proprio il rapporto con la cultura è forse l’aspetto più significativo e interessante sotteso a tale 

transizione: una cultura che è sempre meno qualcosa di statico, (…) un passaggio cruciale non solo 

per gli allievi ma anche per gli insegnanti.” (Rivoltella, 2013, citato da Castoldi, 2017, p. 446). Come 

evidenziato da questi autorevoli specialisti di scienze dell’educazione, l’integrazione della tecnologia 

nella didattica scolastica non è solo implementabile per l’apprendimento degli allievi, ma è anche una 

possibilità concreta per portare qualcosa di differente e vicino al contesto sociale in cui lo stesso 

adulto vive. 
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Quadro metodologico 

 

Metodo di ricerca 

La ricerca qui discussa è di tipo sperimentale. Attraverso una raccolta dati effettuata tramite 

questionari e un’analisi qualitativa dei risultati relativi ai disegni realizzati dagli allievi, ho 

confermato la domanda di ricerca. L’obbiettivo è quello di constatare da parte degli allievi maggiore 

motivazione, coinvolgimento e soddisfazione del proprio elaborato, questo in virtù 

dell’implementazione didattica del mondo virtuale, in particolar modo quello dei videogiochi al quale 

i nostri alunni sono costantemente confrontati. 

Avendo la possibilità di lavorare con una classe di quarta media composta da un gruppo classe 

relativamente piccolo (13 allievi), questo esperimento risulta maggiormente controllabile e di facile 

gestione. Lavorare con un numero inferiore alla normalità, che prevede un massimo di 23 allievi, 

permette di implementare gli strumenti tecnologici e gestire al meglio le problematiche che 

potrebbero sorgere. 

Analisi dati  

L’analisi dei dati raccolti è suddivisa in due metodi di lettura:  

- questionario d’entrata (allegato A): letto in chiave quantitativa  

- struttura dell’esercizio e questionario d’uscita: analizzati secondo le impressioni e 

condivisioni fornite dagli allievi. 

 
Domande di ricerca 

In che misura i nostri allievi, che sono “nativi digitali”, possono essere influenzati anche a livello 

percettivo-interpretativo dagli stimoli digitali?  

Può l’Educazione visiva sfruttare elementi del nuovo scenario digitale per motivare l’allievo a un 

lavoro individuale svolto in autonomia e stimolarne il desiderio realizzativo in un compito che dia 

risultati per lui soddisfacenti? 



Le nuove tecnologie in aiuto all’apprendimento  

14  

In risposta alle domande di ricerca, è stato strutturato un questionario d’uscita, per comprendere 

l’effettivo maggior coinvolgimento e interesse al disegno grazie ai supporti digitali e un maggiore 

apprezzamento del risultato finale da parte degli allievi. 

 

Campione di riferimento 

La ricerca è stata condotta con una classe di quarta media composta da 6 ragazzi e 7 ragazze, nel 

corso opzionale di approfondimento specifico (ODAS), nella disciplina di Educazione Visiva.  

 

Questionario d’ingresso 

Il questionario d’ingresso (allegato A) ha lo scopo principale di rilevare quanti allievi usano i 

videogiochi e se il tema è di loro interesse. Si intende comprendere se tutta la classe abbia un rapporto 

privilegiato con il tema trattato, o se non si tratti prevalentemente di un mondo dedicato ai giovani di 

sesso maschile. 

Una parte fondamentale della ricerca risiede nella motivazione che l’allievo trova nel lavorare e 

approfondire un elemento da lui conosciuto e utilizzato mediante metodi informatici. 

Grafico - Utilizzo dei videogiochi da (allegato A) 

 

I risultati del questionario mostrano in effetti un maggior utilizzo dei videogiochi da parte di allievi 

maschi, nonostante alcune ragazze apprezzino molto la pratica del gioco. Alcune ragazze infatti 

hanno risposto positivamente alla domanda - utilizzi i videogiochi? (da: computer, consolle, cellulare, 

iPad – poiché fanno uso, in forma limitata, unicamente di giochi sul cellulare.  
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La scelta dei videogiochi per i ragazzi è spesso casuale, giocano a tutto, mentre le ragazze li 

selezionano con più attenzione ponendo un occhio di riguardo sui contenuti e sulla grafica. La 

maggior parte degli allievi gioca molto e la loro prima reazione al questionario è stata: “soressa ma 

per la prossima attività dobbiamo giocare ai videogiochi? Possiamo portare a scuola la console se 

vuole!” Questo mi ha fatto capire come l’argomento fosse di loro interesse, anche se potevo 

aspettarmi una reazione simile. Portare in classe qualcosa che conoscono molto bene, e sfruttarlo per 

il loro apprendimento, mi ha permesso di constatare quanto gli allievi fossero maggiormente attenti 

alle consegne didattiche e al lavoro da fare. Nel caso di altre attività, non era frequente che gli alunni 

mi fermassero per i corridoi per chiedermi cosa avremmo fatto nella lezione del venerdì, o che 

intervenissero proattivamente mostrandosi chiaramente consapevoli del lavoro da sviluppare, ancor 

prima che potessi approfondire l’argomento. 

 

Struttura metodologica 

L’argomento 

Guardando al campo di ricerca dal punto di vista tematico, tra le molteplici possibilità che il panorama 

virtuale offre, ho ritenuto di scegliere il disegno del volto, altrui o del proprio (autoritratto), perché è 

un argomento interessante e in cui gli alunni si trovano in difficoltà. 

Questo percorso mi ha permesso di poter valutare se le procedure individuate portassero beneficio 

all’apprendimento, anzitutto grazie a un maggiore coinvolgimento degli allievi. 

I personaggi che si utilizzano nella pratica del gioco virtuale sono un’estensione di chi sta giocando 

(alter ego, avatar). Il volto è un tema difficile, che porta molto spesso ad essere insoddisfatti del 

risultato ottenuto. Oggi giorno, inoltre, siamo costantemente confrontati con immagini di sintesi 

eseguite a computer (videogiochi, film, animazioni) che assomigliano in maniera impressionante alla 

realtà. I primi disegni proposti, pertanto, vogliono mettere l’allievo in condizione di pensare: 

all’immagine virtuale, ai metodi utilizzati e a dove si potrebbe/vorrebbe arrivare. 

La tecnica 

Durante il mio progetto di ricerca, allo scopo di sperimentare i metodi informatici per 

l’apprendimento in Educazione visiva, ho dovuto far fronte ad una scelta didattica e tecnica molto 

importante. Per prima cosa si è presentata la necessità di comprendere quale strumento utilizzare e 

come utilizzarlo. Avendo strutturato un percorso che parte dal disegno classico per poi passare al 
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digitale, mi sono mobilitata nella ricerca online di applicazioni adatte a studenti, quindi facili nella 

comprensione e utili al nostro percorso didattico. Le applicazioni disponibili per la progettazione 

digitale di artefatti sono infinite, non è stato facile individuarne una idonea per i giovani senza 

esperienza e, allo stesso tempo, che potesse permettere di ottenere un buon risultato. 

Provando e testando le varie applicazioni e facendo tesoro delle recensioni di chi aveva già utilizzato 

tali supporti, ho individuato un’applicazione che a mio avviso risulta molto valida, si tratta di un’App 

per dispositivi digitali di Autodesk, “SketchBook”. 

Il primo test effettuato è stato eseguito sul mio personal computer, ma l’applicazione è supportata da 

computer, tablet e smartphone. Studiando le varie funzioni del programma e avendo buone 

conoscenze di Photoshop 2020 (Adobe) ho individuato gli strumenti indispensabili da spiegare agli 

allievi, di cui l’App disponeva. 

Ho trovato particolarmente interessante questa applicazione perché permette di utilizzare i livelli e 

renderli visibili o bloccarli, utilizzare una vasta gamma di punte grafiche, importare immagini: validi 

lo strumento campionare, le varie gomme e le forme geometriche. Anche se l’applicazione dispone 

di moltissimi strumenti utili al disegno digitale, ho cercato di selezionarne i pochi veramente utili al 

compito da svolgere. 

Per affrontare il percorso didattico stabilito ho scelto di utilizzare 13 iPad con la pencil personale del 

tablet. Il servizio CERDD1 prepara i dispositivi secondo le indicazioni del docente, che vengono 

forniti con applicazioni e materiali già caricati. Il servizio è molto efficiente e permette di arrivare 

preparati e sicuri che il materiale sia disponibile nell’immediato senza che i docenti debbano metter 

mano a ogni dispositivo. 

La lista di materiali disponibili è molto ampia, nel caso di questa attività si poteva scegliere fra diversi 

tablet oppure optare per le tavolette grafiche. Il lavoro che guarda al flow di una pratica, ovvero 

l’immersione in un’altra dimensione, mi ha portata alla scelta dei tablet personali, grazie ai quali ogni 

allievo poteva gestire e lavorare sul proprio dispositivo personale permettendo di lavorare nell’aula 

di Educazione visiva. Lo strumento selezionato, inoltre, è più conosciuto e probabilmente utilizzato 

                                                 

 
1  CERDD di Bellinzona dispone di diverso materiale che mette a disposizione per le scuole tramite un prestito temporaneo. Sul sito 
https://www4.ti.ch/decs/ds/cerdd/sportello/prestito-di-materiale/, ci sono due elenchi di materiale disponibili per la scuola: Informatica, Artigianato 
digitale, Robotica, Networking, lista prescelta per la ricerca; Video, audio, multimedia è un altro elenco con diversi strumenti disponibili. La richiesta 
può essere fatta direttamente sul sito sopra menzionato attraverso un modulo online oppure si può scrivere una mail direttamente all’indirizzo indicato 
nell’elenco del materiale per le scuole indicando il tipo di prodotto desiderato. È necessario far la richiesta del materiale per tempo, ancor meglio con 
qualche mese d’anticipo per poter essere sicuri della loro disponibilità. Il materiale è disponibile presso il CERDD di Bellinzona, per questo motivo i 
docenti interessati devono calcolare il ritiro della merce accordandosi con i collaboratori. 
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dagli allievi rispetto ad una tavoletta grafica, e ha il vantaggio di poter disegnare e monitorare il 

risultato dell’immagine direttamente sul medesimo supporto. 
 

Immagini dell’ora lezione, dell’applicazione “SketchBook” 

 

Struttura dell’intervento 
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Esercizio d’ingresso 

 

1- Analisi del volto del proprio personaggio (avatar) preferito 

 

 

Analisi del volto di un personaggio virtuale Principessa Peach del videogames Super Mario  

analisi di Agnese 4 media 

 

L’esercizio d’ingresso ha permesso di entrare nel vivo della tematica e dell’argomento. Quando chiesi 

agli allievi di portare per la lezione successiva, il loro personaggio virtuale preferito, ho avvertito un 

forte interesse, soprattutto da parte dei maschi. Hanno iniziato a parlare fra loro di quale personaggio 

potevano portare, raccontando aneddoti del gioco e della loro esperienza da giocatori. Con stupore la 

lezione seguente tutti gli allievi avevano portato il compito stampato su formato A4. La mia sorpresa 

era data dal fatto che, per la prima volta da inizio anno, tutti si erano ricordati di portare quanto 

richiesto. L’attività si è subito dimostrata molto allettante per i giovani allievi. Nonostante non avessi 

annunciato che l’attività l’avrebbero svolta con un nuovo mezzo (iPad), l’argomento dell’avatar – 

del loro personaggio preferito dei videogiochi – ha nell’immediato catturato il loro interesse. Ognuno 

ha portato uno o più personaggi, tutti diversi tra loro, mostrando il proprio gusto e personalità.  
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Ho scelto di partire dall’analisi del volto del loro personaggio preferito, una situazione problema 

accattivante, con l’obbiettivo di far trasformare l’allievo nel proprio Avatar. Non potevo però 

immaginare quali personaggi avrei avuto a disposizione per la lezione, per cui ho chiesto agli allievi 

di indicarmi secondo loro dei canoni di bellezza: cosa fa sì che un volto risulti bello? Ragionando 

con gli allievi, siamo arrivati alla conclusione che un viso dev’essere proporzionato ed equilibrato.  

Dopo l’analisi e il ragionamento sui canoni di bellezza del volto, ho introdotto due metodi per poter 

creare un viso proporzionato ed equilibrato.  

Di seguito sono riportate le indicazioni per gli esercizi d’ingresso, due possibili strade da percorre per 

poter disegnare il volto seguendo delle guide per la costruzione. 
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 2.a - Metodo Leonardo Da Vinci:  

Ritratto femminile, lavoro dell’allieva Agnese 4 media 

 

 

 

 

 

2.b - Metodo Loomis: 
 

Ritratto femminile, lavoro dell’allieva Agnese 4 media 
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Il percorso è stato strutturato seguendo i metodi classici utilizzati per disegnare un volto seguendo le 

proporzioni corrette (volto equilibrato, armonioso ed espressivo). Sono stati selezionati due autori del 

panorama artistico ma di epoche differenti, Leonardo Da Vinci e Andrew Loomis, che hanno studiato 

entrambi la fisionomia del volto umano. Ho scelto di partire da un autore di rilievo come Leonardo 

Da Vinci poiché è corretto mostrare l’evoluzione della rappresentazione del volto umano. Le linee 

guida che determinano le proporzioni per costruire un volto sono importanti da imparare anche per 

comprendere l’anatomia e il volume del viso. Dopo aver presentato il metodo Da Vinci, alcuni allievi 

mi hanno riferito di aver già svolto un’attività simile seguendo le regole dell’artista durante l’anno 

passato, in modalità di didattica a distanza. Nonostante avessero già affrontato l’argomento, non 

ricordavano più il metodo di costruzione del volto, fatto che mi ha permesso di approfondire 

l’argomento nella modalità in presenza, sfruttando la consegna agita. In questo senso, la 

dimostrazione della realizzazione del volto è stata fondamentale: gli allievi hanno visto il movimento 

della mano che permette alla grafite di scorrere sul foglio nella realizzazione del disegno. Per creare 

e costruire le linee guida che permettono di disegnare un volto è necessario dimostrare effettivamente 

come si procede, le tavole e gli schemi dei due autori da me selezionati, infatti, non erano sufficienti.  

Andrew Loomis è un autore che ha svolto un lavoro molto interessante sullo sviluppo del volto, 

attraverso le sue tavole anatomiche, si comprendono il volume e le strategie di base per costruire un 

volto proporzionato guardando anche ai tratti della fisionomia personale del soggetto. Ho scelto di 

approfondire il lavoro dell’autore appena citato, perché più vicino alla nostra epoca e perché presenta 

molte similitudini con la costruzione digitale dei volti, come possono essere quelli dei personaggi dei 

videogiochi. 

Lo scopo: 

- Allievo: Analisi del volto umano, sottolineando le difficoltà riscontrate nell’esecuzione del 

disegno. 

- Docente: Coinvolgere l’allievo nell’individuazione di strategie volte al miglioramento del 

disegno. 

 

Anche in questo caso, l’autore e le tavole selezionate, non sono state sufficienti al fine della 

comprensione da parte degli allievi. Nonostante i lavori di Da Vinci e Loomis sono eseguiti in maniera 

comprensibile (per l’adulto), i ragazzi hanno riscontrato non poche difficoltà nel comprenderne tutti 
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i passaggi e ripeterli attraverso il solo ausilio dei supporti cartacei e delle spiegazioni date dalla 

docente.  

 

Durante gli esercizi d’ingresso gli allievi mostravano diverse perplessità, non sembravano soddisfatti 

del proprio operato. I punti deboli del disegno del volto, secondo loro, erano: le proporzioni, gli occhi, 

il naso, la bocca e i capelli. Per i primi punti posso far riferimento alla composizione e strutturazione 

della figura, non è facile posizionare tanti elementi all’interno di una struttura e renderla il più 

verosimile possibile, in molti casi almeno una parte del viso sembrava non posizionata correttamente 

all’interno dell’ovale (volto). Rispettare le proporzioni di molti elementi e posizionarli in armonia in 

un'unica forma risulta estremamente difficile. A volte il naso è troppo lungo, gli occhi di diversa 

dimensione, la bocca fluttuante all’interno del volto. Ho chiesto agli allievi cosa potesse facilitar loro 

il lavoro, e la maggior parte ha indicato l’utilizzo della carta velina, poiché poter trasferire 

indicativamente le varie parti del viso avrebbe bilanciato maggiormente tutti gli elementi. Osservare 

un soggetto e riportarne attraverso la pratica del disegno tutti gli elementi, è un processo che si deve 

esercitare nel tempo, la pratica del fare porta sicuramente a migliorare i risultati rappresentativi. 

Tuttavia, i nostri allievi non hanno tempo a sufficienza per sviluppare e allenare questa pratica, 

soprattutto se essa viene eseguita solamente nel contesto scolastico. L’obbiettivo non era portare 

l’allievo a disegnare perfettamente il proprio volto, ma farlo riflettere sull’argomento, e motivarlo, 

realizzando un elaborato soddisfacente.  

  

L’Avatar 

La scelta di trattare l’argomento del volto umano utilizzando gli avatar virtuali, tipici del mondo degli 

allievi, ha permesso di entrare nel loro immaginario, nell’auspicio di favorire un percorso espressivo 

personale. Il vantaggio di utilizzare personaggi conosciuti e utilizzati nella pratica del gioco mi ha 

permesso di collegare e sviluppare un progetto volto a salvaguardare la motivazione e l’interesse che 

ognuno ha al di fuori delle mura scolastiche. Il primo lavoro, l’analisi del volto del loro personaggio 

preferito, aveva l’intento di far osservare e analizzare una figura che gli allievi vedono spesso, ma in 

maniera più approfondita, facendoli riflettere sull’immagine stessa. 
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Ogni allievo ha portato personaggi molto differenti fra loro, disponendo così di una vasta gamma di 

immagini e schemi di costruzione del volto. L’analisi, che voleva portare l’allievo ad analizzare le 

forme e la struttura caratteristica del volto del personaggio selezionato, serviva per comprendere come 

viene disegnato il volto e quali sono i canoni di riferimento per una sua rappresentazione equilibrata 

e dall’apparenza realistica. La consegna prescriveva quindi la creazione di un volto proporzionato, 

ma consentiva agli allievi di scegliere autonomamente il proprio personaggio virtuale senza essere 

guidati nella scelta. 

Sviluppo del personaggio virtuale Principessa Peach del videogames Super Mario – lavoro di Agnese 4 media 

 

Il personaggio analizzato, le prove sulla costruzione del volto effettuate negli esercizi di ingresso 

sono stati propedeutici per l’avvio del lavoro su tablet. In conclusione l’allievo era chiamato a 

realizzare una interpretazione di sé stesso facendo riferimento al personaggio scelto. Grazie 

all’utilizzo di “SketchBook” si è potuto lavorare su più livelli, integrare immagini sia personali 

(ritratto) sia del personaggio virtuale scelto, in modo da campionare i colori per riportarli all’interno 

del proprio avatar disegnato. 

I lavori sono stati mandati via AirDrop sul personal Computer della docente, per poi poterli stampare 

ed esporre. 
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Questionario in uscita 

Il questionario in uscita mi ha permesso di chiarire e analizzare in particolare la seconda domanda di 

ricerca. Attraverso delle domande precise sul percorso didattico scelto, gli allievi erano chiamati a 

sviluppare un proprio pensiero critico sul risultato finale, mostrando così il loro grado di 

soddisfazione rispetto all’elaborato finale, e la loro impressione sulla tecnica utilizzata, sia in 

riferimento all’attività in specifico sull’avatar sia, in generale, come tecnica possibilmente integrabile 

nella disciplina di Educazione visiva. 

Questionario in uscita – Il mio Avatar –   4 media 
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Il questionario in uscita ha risposto positivamente alla domanda di ricerca sviluppata. La tecnologia, 

implementata nella disciplina di Educazione visiva, ha infatti suscitato molto interesse e approvazione 

nel poterla integrare come supplemento alla panoramica delle tecniche della materia. 

 

Di seguito le testimonianze relative alle risposte di alcuni allievi: 

Domanda 1: Esprimi il tuo giudizio sul lavoro appena concluso 

– “Sono abbastanza soddisfatta, c’è qualcosa che avrei modificato ma penso sia un lavoro 

abbastanza buono. Ovviamente mi vergogno a farlo vedere perché c’è la mia faccia sopra”.  

Domanda 2: Come ti sei trovato a lavorare con la pittura digitale?  

– “Bene, un’esperienza nuova, che sicuramente riutilizzerò in futuro”.  

Domanda 3: Quali considerazioni hai rispetto all’uso della tecnologia all’interno della materia di 

Educazione visiva?  

– “Io considero che bisogna usarla ma mai dimenticare l’antiquariato. (modello classico)”  

Domanda 4: Sei soddisfatto del lavoro ottenuto?  

– “Sono soddisfatto del lavoro perché ho fatto quello che volevo fare”.  

Domanda 5: Durante le lezioni eri motivato nel produrre un elaborato con l’aiuto della tecnologia?  

– “Ero motivata perché non l’avevo mai fatto prima e lo sarei ancora”.  

 

Le risposte date dagli allievi erano anonime: in questo modo ho potuto leggerle e analizzarle senza 

pregiudizi. Nella maggior parte dei questionari ho ricevuto un riscontro molto positivo, la tecnica 

presentata ha suscitato molto interesse portando la motivazione e il flow a un “altro livello”. Il 

questionario in uscita non è però l’unico strumento che conferma quanto un individuo possa essere 

catturato attivamente attraverso uno schermo e l’utilizzo di esso; l’osservazione degli allievi in 

azione, infatti, è un altro metodo che mi ha permesso di costatare la funzionalità dell’attività in 

risposta alla mia domanda di ricerca.  

Molti alunni del corso sono apparsi motivati perché era un’attività nuova, mai fatta in precedenza, e 

questo loro pensiero è uscito anche dalle nostre mura d’aula. Gli allievi hanno fatto passaparola fra 

pari: alcuni allievi della sede mi fermavano per i corridoi incuriositi dall’attività. 
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Vale la pena soffermarsi su alcune risposte date dagli allievi. In riferimento all’uso della tecnologia 

all’interno della materia di Educazione visiva (domanda numero 3), l’allievo/a ha risposto 

positivamente, considerando efficace la tecnica che però non dovrebbe prevalere sul metodo 

tradizionale della rappresentazione del disegno. La sperimentazione digitale era la conseguenza di 

un’analisi approfondita partita dal disegno classico, poiché è fondamentale data la virtù della materia 

conoscerlo e allenarlo. Non dobbiamo dimenticare le radici e le grandi potenzialità che la disciplina 

offre, ma inserire nel panorama tecnico la tecnologia può sicuramente arricchire le conoscenze in 

uscita dalle scuole dell’obbligo dei nostri allievi, e prepararli al mondo sempre più digitale. 

 

Per quanto riguarda la domanda posta se l’allievo fosse soddisfatto del lavoro ottenuto (domanda 4), 

nel complesso ne è conseguita una risposta positiva. L’allievo/a era soddisfatto perché ha potuto fare 

quello che voleva. Credo che la risposta nasconda di per sé un pensiero ben più ampio: l’aver 

affrontato un tema che guardasse ai loro interessi e alla loro quotidianità ha permesso di renderli 

maggiormente coinvolti, partecipi e autori indiscussi del proprio lavoro. Tuttavia, non tutti gli allievi 

hanno dato un feedback completamente positivo, taluni infatti avrebbero desiderato continuare a 

lavorare sul proprio disegno per poterlo concludere al meglio. Il tempo a disposizione per l’utilizzo 

dei tablet era infatti limitato, una lezione in più avrebbe permesso un maggior controllo del risultato 

finale.  

 

La risposta anonima alla domanda numero 5, – “Ero motivata perché non l’avevo mai fatto prima e 

lo sarei ancora” – ha invece svelato come la tecnologia, utilizzata a scuola in un modo che i nostri 

allievi non avevano mai provato, sia funzionale e anche ripetibile. Mi sento di affermare che il 

desiderio di poter continuare nella linea della ricerca, o sfruttare determinati dispositivi per nuovi 

scopi, è senza dubbio una motivazione di interesse comune. 

Il flow è una situazione che oggigiorno è difficile da ricreare, a volte gli allievi si stancano presto 

dell’attività e/o faticano a concluderla. Il clima che si è creato in aula era invece piacevole, durante 

tutta la durata delle due unità didattiche gli allievi hanno lavorato con costanza, in silenzio, sfruttando 

il tempo dell’ora-lezione fino all’ultimo minuto. Era come se lo schermo, il lavoro, il loro disegno li 

avesse catturati. 

Posso riportare un’osservazione in particolare: proprio gli allievi che, solitamente, si mostravano più 

predisposti a prendersi delle pause durante il lavoro, nell’attività di ricerca non se le concedevano 
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più, lavorando con impegno e costanza. Ma estendo questa analisi all’intera classe composta da 13 

allievi, affermando che tutti hanno lavorato pressoché nel medesimo modo. 

L’autovalutazione, guardando alla propria soddisfazione personale in riferimento al risultato ottenuto, 

non ha portato tutti gli allievi ad esprimersi positivamente; infatti, l’argomento che prevedeva 

l’utilizzo del proprio volto, li ha portati a considerare migliorabile il lavoro. 

Gli allievi che si sono mostrati critici verso il proprio disegno, come nella prima risposta che ho 

riportato – “ovviamente mi vergogno perché c’è la mia faccia sopra” – mi consentono di accennare 

alla questione dell’autorappresentazione in età adolescenziale. Giudicare il proprio operato ovviando 

al sé in quanto soggetto dell’immagine, presenta una situazione problema che va oltre la valenza 

rappresentativa: non è facile “guardarsi”, ci si vorrebbe vedere meglio, maggiormente proporzionati 

e belli. 

Complessivamente, sono soddisfatta dei lavori finali ottenuti dagli allievi e dall’esperienza conclusa. 

È stato molto interessante introdurre una nuova tecnica e vedere un gruppo così motivato. Gli 

elaborati finali sono nel complesso buoni; se avessimo avuto l’opportunità di disporre dei tablet per 

un periodo maggiore, sono sicura che sarebbero stati per tutti ancora più soddisfacenti.  
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Conclusioni 

Valutando il percorso di ricerca affrontato, ritengo che i risultati ottenuti possano sostenere una 

positiva risposta all’ipotesi iniziale, soprattutto grazie alle considerazioni fornite dagli allievi durante 

la fase finale di feedback. Essendo una ricerca-azione, questo lavoro mi conferma la natura 

essenzialmente pratica del ruolo di docente d’arte alla scuola media: ideare e proporre situazioni 

d’insegnamento-apprendimento basate sul fare, coinvolgenti e piene di senso, è la condizione-base 

per “fare scuola” secondo il paradigma delle competenze. È stato, certo, impegnativo selezionare il 

materiale utile alla realizzazione, ma i risultati sono la testimonianza della risposta positiva alle 

domande di ricerca. 

Questo percorso sperimentale, che si è sviluppato su una curiosità, va inquadrato nel mio processo di 

integrazione come docente disciplinarista per allievi della scuola media dell’obbligo ticinese.  Mi 

sono spesso spinta a cercare di coinvolgere gli allievi nelle mie scelte didattiche, ma coinvolgendo al 

contempo me stessa nel loro mondo. Non è stato scontato affrontare questo approccio metodologico 

sperimentale; nonostante una conoscenza considerevole delle nuove tecnologie, grazie ai miei 

trascorsi formativi e professionali, ho dovuto affrontare diversi ostacoli durante il percorso. Volendo 

generalizzare la mia esperienza, direi che per prima cosa, è necessario e fondamentale non pensare 

che quello che noi conosciamo delle nuove tecnologie sia sufficiente alla realizzazione di un percorso 

che guardi al contesto di realtà degli allievi in tale ambito. La documentazione, la sperimentazione 

personale dell’argomento e della tecnica, sono momenti fondamentali della ricerca, da provare e 

riprovare per essere in grado di portare agli allievi un’attività valida e coerente con il percorso 

formativo della materia di Educazione visiva.  

Essermi messa alla prova per tentare di entrare nel mondo dei miei allievi, mi rende da una parte 

molto più partecipe nei loro confronti, e dall’altra parte mi restituisce una maggiore consapevolezza 

del fatto che l’allievo comprenda e faccia propria l’attività. 

Durante l’intero percorso ho notato uno spiccato interesse verso la pittura digitale, più nello specifico 

portando l’attenzione dell’allievo sulla realizzazione tecnica. La scelta di utilizzare pochi strumenti 

rispetto alla vasta gamma che il programma “SketchBook di Autodesk” offre, ha portato alcuni allievi 

ad approfondire altre possibilità da me non elencate, mostrando il forte interesse e soprattutto 

manifestando le competenze che stavano costruendo. Nonostante non avessero mai utilizzato il 

programma di pittura digitale, una volta compreso come muovere i primi passi per la realizzazione 

dell’elaborato, hanno scoperto altre funzioni utili ai loro scopi espressivi e rappresentativi. I mezzi 
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informatici sono molto intuitivi da utilizzare, e oggi dispongono di molteplici applicazioni che, a 

dipendenza della complessità, possono permettere a chiunque di essere utilizzate. 

Il mio obiettivo, per usare una metafora tessile, è stato quello di intrecciare – teoria, tecnica, 

tecnologie e la realtà dei nostri allievi – e permettere loro di scoprire nuovi modi di saper fare e agire. 

Il desiderio di lavorare e attivarsi con costanza e impegno è il principio di fondo della tesi. Il 

questionario in uscita ha infatti evidenziato come l’attività sia stata positivamente percepita dagli 

allievi, tanto che alcuni avrebbero voluto continuarla.  

Tendiamo a volte a sottovalutare il fattore “novità” a scuola. Citando la risposta di un allievo/a sulla 

motivazione durante l’attività: “Abbastanza, perché è una cosa nuova e credo che a tutti piacciano 

le novità”. Gli allievi infatti hanno dimostrato sorpresa e motivazione proprio nel poter lavorare in 

un contesto di esercizio nuovo, tutto da scoprire: la curiosità è un istinto molto importante che porta 

al desiderio di sapere e scoprire qualcosa.   

Negli anni a venire avrò sicuramente modo di approfondire e continuare la ricerca, così da poterla 

migliorare e riuscire a sfruttare al meglio le potenzialità che il digitale offre. 
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