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Introduzione
Il disegno figurativo non è un tema facile. Lo è ancora meno se ci si occupa, come nel mio caso, di
disegno figurativo nella scuola media. Anziché snellire il corpo della ricerca, l’accento sulla
didattica lo irrobustisce e ne amplifica i riferimenti teorici. Se pensiamo a parole come realismo,
imitazione, percezione, espressione, talento…, ci rendiamo conto di come le varie discipline
coinvolte – psicologia dell’età evolutiva e studio del disegno infantile, Gestalt e filosofia estetica,
educazione visiva e scienze dell’educazione – , se da un lato apportano validi contributi, dall’altro
rendono il quadro più articolato e complesso. E la pur necessaria opera di alleggerimento tematico
non aiuta più di tanto, perché “snellire” equivale a prendere delle decisioni, in parte tendenziose e,
quindi, tacciabili di pregiudizio. In questo senso, pur sostenendo un approccio all’insegnamento
favorevole al disegno figurativo, ho cercato di tenere conto anche delle posizioni di chi, sulla scia di
altre prospettive epistemologiche, di una pedagogia artistica ancorata alla finalità espressivoproiettiva, vede in ogni mediazione in materia di educazione visiva un’interferenza dell’adulto nei
confronti del soggetto in formazione.
La tesi da me sostenuta è che il disegno figurativo debba rientrare a pieno titolo fra gli argomenti di
educazione visiva che si possono proporre agli allievi di scuola media. Se quest’affermazione può
risultare condivisibile, perfino scontata, nel primo biennio e anche in terza media, quando si
conclude il curricolo obbligatorio per la disciplina nel secondario I, forse lo è meno pensando alla
quarta media, in cui educazione visiva è solo materia opzionale. Di là delle motivazioni particolari
legate al piano di formazione, del resto, il dubbio che il disegno figurativo continui a rappresentare
un’attività rilevante per ragazzi ormai quindicenni – quindi ben oltre lo stadio di crescita che la
letteratura caratterizza come massimamente influenzato dal realismo visivo, dai 10 ai 12 anni – mi
ha stimolato, problematizzando ancor di più lo scenario d’indagine. Situata la ricerca nel mio
quotidiano di docente di educazione visiva (incarico limitato presso la Scuola media di Massagno),
essendomi state assegnate per l’anno scolastico 2014-2015 due classi quarte, una terza e una
seconda media, ho infine ritenuto di concentrare la mia indagine proprio sulle quarte, potendo in tal
modo programmare attività e riscontri paralleli su due gruppi-campione. D’altra parte, la specificità
opzionale ha imposto di precisare le domande di ricerca in base all’individuazione del campione e
alla conseguente scelta metodologica.
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La ricerca azione che ho condotto si muove in un ambito compatibile con le normali condizioni
disciplinari di insegnamento-apprendimento. L’attività principale, basata sul disegno dal vero, è
senz’altro proponibile in qualsiasi quarta media, fatta salva l’adozione preventiva da parte del
docente di specifiche misure didattiche volte a insegnare ed esercitare le tecniche grafiche del caso.
Senza tale precauzione, è assai improbabile che i disegni degli allievi raggiungano l’obiettivo
generale, ossia una resa figurativa efficace del modello assegnato. Questa avvertenza non deve
intendersi in chiave accessoria, ma come parte integrante della ricerca stessa, dal momento che il
committente (SUPSI – Dipartimento formazione e apprendimento), nella prima formulazione
inerente alla fase di progettazione del lavoro di diploma, richiede al docente in formazionericercatore di esplicitare “rilevanza e pertinenza del tema per il sistema scolastico”.
L’atteggiamento osservativo-empirico che è opportuno sia assunto dal ricercatore, pertanto, non è
affatto estraneo alla pratica dell’insegnamento, orientata all’interazione e alla regolazione in itinere
più che al mero rendiconto sommativo. Si interpretino in questo senso anche i dati scaturiti dalla
metodologia quantitativa approntata nella ricerca – i questionari – che costituiscono per gli allievi
un valido supporto metacognitivo e, per il docente, uno strumento di confronto e approfondimento
con cui affinare le strategie didattiche e centrarsi meglio nella sua postura educativa.

Natura morta con mela, Iolanda (quarta AB)
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Quadro teorico
Esplicitazioni

Disegno: definizione possibile?
E’ complicato definire un concetto comunemente acquisito. Tutti sanno cosa significa disegnare.
Appena si tenta una definizione, però, ci s’imbatte negli ostacoli di un filtro semantico che blocca
l’enunciato allo stadio larvale di stereotipo. Prendiamo allora come utile riferimento due autori di
estrazione differente.
Di Napoli (2004), docente di materie artistiche, indica con il termine disegno “qualsiasi figurazione
condotta mediante il tracciato lineare, più o meno complesso, o mediante una serie di segni
monocromi variamente disposti su un supporto piano” (p. 227). Una definizione davvero stabile
questa di disegno, quasi sovrapponibile alla versione di Negri Arnoldi (1986), storico dell’arte: “una
figurazione ottenuta mediante un tracciato lineare o una serie di segni monocromi apposti su una
superficie piana di colore uniforme” (p. 15). Il quadro sembra risolto, allora, con elementi come
figurazione, linea-tracciato, segno monocromo, supporto-superficie piana a illustrarci un’idea che
abbiamo già tutti perfettamente chiara. C’è un però. E la lingua inglese ce lo rammenta con la
parola design ben distinta da drawing. Il primo vocabolo conserva pressoché identica l’etimologia
latina del nostro disegno (il latino designare significa “indicare”, “delimitare”, “marcare”) mentre il
secondo assume più comunemente l’uso artistico del nostro disegnare. Design e drawing sono due
nozioni in parte differenti, quindi, che tuttavia l’italiano rende con un unico termine, disegno
appunto: in esso comprendiamo anche tutte le azioni progettuali, informative e comunicazionali per
la gestione dell’ambito visivo; azioni che – almeno dalla metà del secolo scorso – influenzano in
modo massiccio la società nel suo complesso.
Con tale accezione ampliata di disegno, dunque, possiamo genericamente intendere “qualsiasi
elaborato grafico, o semplice combinazione di segni e di linee, atti a visualizzare un concetto, a
trasmettere un’informazione o a produrre una sensazione estetica” (ibidem). Dove “elaborato
grafico”, oggi, ricomprende tutte le operazioni eseguibili elettronicamente con i nuovi media. E
dove occore ammettere che nel termine sia implicita una frizione fra il vissuto estetico e quello nonestetico, con tutti i limiti che ogni antinomia – e questa in particolare – comporta. E’ quanto ci
3

Il disegno figurativo nella scuola media

ricorda Farthing (2011), docente alla University of the Arts di Londra, quando sostiene che “la
nostra capacità di cogliere pienamente la visione d’insieme del disegno è troppo spesso confusa da
un orientamento culturale che mette l’arte in primo piano” (p. 21, mia traduzione dall’inglese).

Anatomia del disegno
Già da una possibile definizione di disegno emergono, lo si è visto, alcuni elementi: linea-tracciato,
segno, supporto-superficie. Massironi (1982), artista e psicologo, individua un triplice ordine
costitutivo “nell’effettualità del disegno” (p. 10). Nel primo ordine rientra tutto ciò che pertiene alla
“impronta” lasciata dallo strumento grafico (comprendendovi linea, segno e traccia); nel secondo
ricade il “piano di rappresentazione”, inteso sia come superficie su cui si tracciano i segni, sia come
piano di osservazione che, rispetto all’oggetto della visione, può essere inclinato o meno; nel terzo
ordine, infine, si considerano gli aspetti finalizzati alla funzione della figurazione, cioè lo scopo del
disegno stesso. Tali sono gli “elementi primari” del disegno.
Analizzando la traccia grafica, lo psicologo dell’arte Arnheim (1974) precisa che la linea si presenta
“in tre modi profondamente diversi: come linea oggetto, tratteggio e linea di contorno” (p. 188). In
ogni caso è il secondo ordine di primari – quello relativo al piano di rappresentazione inclinato o
frontale – a modulare la varietà delle tipologie comunicative del disegno. Esso infatti si identifica
con il “vissuto percettivo” dell’osservatore, che sarà “di sfondamento (piano longitudinale o
inclinato) e di emersione (piano fronto-parallelo)” (Massironi, cit., p. 24). Le funzioni comunicative
del disegno sono dunque cinque: illustrativa, operativa, tassonomica, diagrammi e segnaletica
(ibidem, p. 53). Ed è notevole che solo la tipologia illustrativa e tassonomica siano comunemente
interpretate come disegno figurativo, dato che per le altre funzioni il “vissuto percettivo” è
improntato invece al finalismo comunicazionale: il disegno come informazione, analisi scientifica,
istruzioni per l’uso. Quali le cause di questa divaricazione percettiva? Senz’altro il piano di
rappresentazione influisce – disegni tecnici, diagrammi, segnaletica condividono tutti il piano
fronto-parallelo – ma non in senso assoluto, perché anche la rappresentazione tassonomica fa uso
del piano frontale e abolisce lo sfondo. Ciò che accomuna il disegno artistico all’illustrazione
naturalistica, dunque, non sarebbe tanto l’organizzazione spaziale, quanto la caratteristica grafica
del segno che, secondo Massironi, si connota soprattutto come tratteggio e linea di contorno di tipo
“variato” (p. 53).
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Figurazione – realismo
Nel paragrafo precedente ho parlato di disegno figurativo distinto dalle altre tipologie grafiche,
presupponendo una percezione generalizzata che ora provo a esplicitare. La questione qui riguarda
il secondo termine del nostro argomento – figurativo – che nel senso comune diventa sinonimo di
realistico, in opposizione perciò ad astratto. Pare sia il “fantasma dell’arte” a riproporsi in questo
caso, adombrando sul termine un’accezione particolaristica, uno slittamento semantico forzato.
Arriviamo così a uno degli interrogativi alla base del lavoro di ricerca: figurativo sarebbe un
concetto praticamente inseparabile da quello, ancora più delicato e pericoloso, di realismo. Perché
realismo pericoloso? Facile immaginarlo: il tema è uno dei meno neutri in cultura visiva, ascritto
d'emblée a una logica antinomica risalente fino a Platone: imitazione-originale, empirismoidealismo, meccanico-creativo, realismo-astrattismo, accademia-avanguardia… e la lista potrebbe
continuare. Si innesca cioè una tensione bipolare – tipica di ogni dicotomia – per cui le concezioni
sono attirate da una delle due scuole di pensiero. Ma se ammettiamo che una certa dose di dualismo
sia inevitabile in ogni percorso teorico – le strade spesso si biforcano – è non meno vero che
privarsi preventivamente della libertà congetturale, spesso equivale a un’assunzione ideologica
pregiudiziale. Ed è questa una delle tesi che, nello specifico, mi sento di sostenere: nel campo degli
studi ad ampio raggio che ci interessano, allignerebbe spesso una sorta di pregiudizio figurativo,
ossia un tacito ma convinto sminuimento culturale della rappresentazione realistica.
In Verità, bellezza, bontà, Gardner (2011) riferisce di una ricerca artistica del duo Komar &
Melamid dalla quale emerge “un notevole consenso interculturale rispetto a quali opere siano belle,
e quali invece no” (p. 50). Gli intervistati danno la loro preferenza alle figurazioni di scene naturali
– laghi, montagne sullo sfondo, albero e persone in primo piano – mentre “attribuiscono la
valutazione più bassa a opere costituite da forme geometriche colorate” (ibidem). L’attrazione verso
la rappresentazione figurativa verrebbe dunque confermata; non solo, sarebbe perfino premiata da
un imbarazzante indice di gradimento. Gardner, e come lui tantissimi altri1, si sono interrogati
sull’anomala sopravvivenza del realismo, quando ormai “in Occidente, e sempre più anche altrove,

1

Un elenco esaustivo di autori che hanno trattato il problema del realismo in arte sarebbe evidentemente impossibile, si
riportano quindi gli studiosi effettivamente consultati che, nelle diverse prospettive, hanno contribuito a delineare il
quadro teorico di questa ricerca (cfr. Bibliografia per i dettagli): Di Monte, M. (2006), Gombrich, E. H. (1960, 1972,
1985, 1994), Goodman, N. (1968), Merleau-Ponty, M. (1948), Ortega y Gasset, J. (1925), Soffici, A. (1994).
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le arti non cercano più di documentare fedelmente la realtà” (ibidem, p. 55). Una risposta di tipo
culturale, sociale e antropologico, in opposizione all’approccio neurofisiologico, spiega che non
esisterebbero “standard di bellezza incorporati geneticamente nel sistema nervoso umano” (ibidem,
p. 50), ma sarebbero piuttosto i “percorsi storici, culturali e individuali” (ibidem, p. 54) a plasmare
le differenze di stile, ciò che si reputa in definitiva determinante nell’esperienza della bellezza.
Perché allora in tutto il mondo si continua a preferire lo stile realistico mentre la cultura artistica, da
un secolo almeno, sembra proporre tutt’altro? Secondo Gardner, ciò costituisce la conferma del
fatto che “le uniche predilezioni che effettivamente si ripresentano in gruppi diversi sono il gusto
per il kitsch” (ibidem, p. 55). Da cui l’equazione – estremizzo naturalmente – kitsch = realistico,
non-realistico = interessante, formalmente memorabile, che invita a rivisitare: così Gardner
identifica i “sintomi antecedenti” che caratterizzano un elaborato visivo come bello.

Il realismo visivo

Una fase cruciale
La letteratura psicologica dell’età evolutiva e quella del disegno infantile concordano sul fatto che,
con la preadoloescenza, il bambino desidera rappresentare la realtà nel modo più fedele possibile.
Bianchi e Mainardi (2006) osservano un “sempre più marcato bisogno, giustificato o no, d’aderenza
al reale” (p. 19) da parte del bambino, da cui la sua richiesta di una “traduzione grafica” meno
“appariscente o spettacolare” della propria competenza a disegnare, ma più “centrata sulla messa a
fuoco del percepito” (ibidem, p. 11). Gardner (1982) rileva che “intorno ai dieci anni, i bambini
hanno un atteggiamento assolutamente letterale e pensano che un dipinto dovrebbe essere una copia
coscienziosa della realtà” (p. 27). A quest’età i preadolescenti danno quindi giudizi sulla buona o
cattiva qualità di un disegno, perché ritengono che l’arte “sia in primo luogo un tentativo di copiare
i dettagli del mondo esterno; quanto più accuratamente questo compito viene eseguito, tanto
migliore è il risultato” (ibidem, p. 32).
I bambini dai 10 ai 12 anni avrebbero gusti kitsch, dunque? La mia è, beninteso, una provocazione,
e tuttavia non si può non rilevare un minimo d’imbarazzo per la preoccupazione realistica del
preadolescente, tollerata solo in quanto transizione verso modalità non-figurative, quando Gardner
ipotizza che si tratti di “uno stadio nel percorso che porta poi a forme più complesse di
comprensione estetica. Forse, prima di poterla tradurre in forme astratte, è necessario dominare la
realtà visiva” (ibidem). In ogni caso, c’è un largo consenso sul fatto che la istanza figurativa sia un
passaggio evolutivo del bambino e, in quanto tale, che meriti attenzione da parte dell’adulto.
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La crisi grafica
Commentando la teoria di Luquet, Pizzo Russo (1988) sostiene che “il realismo visivo non è
propriamente una fase di sviluppo, bensì una delle modalità adulte di disegnare, e soprattutto il
modello prevalente di valutazione del disegno nella nostra cultura. Lo è per l’adulto e lo diventa ben
presto per il bambino, educato al realismo visivo” (p. 242).
Questa interpretazione culturale della preoccupazione realistica rinnova la tesi avanzata da
Arnheim sulla crisi grafica, in base alla quale se il bambino che disegna, dopo gli otto-nove anni,
vive un’esperienza di frustrazione figurativa, ciò sarebbe dovuto alle pressioni socioculturali cui è
esposto. Ecco come lo spiega Arnheim in una conversazione con Pizzo Russo (1983, pp. 280-281):
Mi sembra che in una cultura che privilegia il naturalismo, cioè un tipo di immagine che è
molto realistica, il bambino, all’età in cui diventa sensibile ai valori dominanti nel contesto
sociale in cui vive, impara che il suo modo di disegnare non va bene e smette di disegnare.
La società lo ha inibito. […] Ma non mi pare che si tratti di crisi endogena, biologica.
Il principale responsabile della crisi grafica sarebbe dunque il realismo imposto dall’esterno. La
crisi non segnerebbe un normale e momentaneo passaggio dello sviluppo psicocognitivo, una fase
decisiva ma così esigente da esporre il bambino a insoddisfazione nel giudicare i propri stessi
disegni, come suggerisce Gardner. Al contrario, accettare l’inevitabilità della crisi significa avallare
“l’azione repressiva che la nostra cultura svolgerebbe nei confronti dell’originaria e spontanea
disponibilità all’arte” (Pizzo Russo, 1988, p. 76). Vero è che Pizzo Russo polemizza qui con i
sostenitori dell’equazione disegno infantile = arte, contestazione che mi trova perfettamente
d’accordo, ma ritengo del pari discutibile interpretare la ricerca di un’immagine accuratamente
realistica da parte del soggetto in formazione come eterodiretta, riconoscendo al figurativo un ruolo
di superfluo accessorio dell’espressione, di residuato culturale di una società che, di percezione
visiva – e di disegno – , comprende poco o nulla.
Considerando invece lo stadio della figurazione plastica, teorizzato da Vygotskij (1967) a partire
dagli undici anni, si evince che in questo periodo di transizione “la diversità della figurazione non è
condizionata […] dal contenuto o dal carattere del tema proposto, bensì è connessa con l’evoluzione
intimamente vissuta dal ragazzo” (p. 109). E ancora il contributo di Travaglini (2007), che
commenta Vygotskij in rapporto a Piaget, ci conferma nell’ipotesi che un riuscito disegno
figurativo costituisca una sfida pedagogica e non un impaccio culturale da rimuovere. Perché se
“pochi giovani raggiungono la fase della figurazione plastica, certamente anche per la presenza di
7
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un’adultità educativa non troppo capace di soddisfare le loro spinte grafico-espressive”, ciò sarebbe
spiegabile anche per la “presenza di una serie di fattori psicologici tipici dell’età, quali il potenziarsi
dei processi autocritici, il desiderio di una sempre maggiore perfezione tecnica, l’aumentato
desiderio di esprimersi per rappresentazioni logico-deduttive” (p. 171).

La vexata quaestio del talento
Ed eccoci a un’ultima, dibattutissima questione, che si può esprimere in forma interrogativa: le doti
naturali di un soggetto in formazione hanno un peso nel superamento della crisi grafica? E se la
risposta è affermativa, in che misura?
Vygotskij attribuisce al talento un ruolo non marginale. Con i preadolescenti che raggiungono lo
stadio della piena figurazione plastica, ci troviamo di fronte “in parte a soggetti particolarmente
dotati, in parte a ragazzi in cui l’insegnamento scolastico, o un particolare ambiente famigliare,
creano stimoli favorevoli allo sviluppo dell’arte del disegno” (cit., p. 112). Il riconoscimento del
talento da parte degli psicologi, tuttavia, appare oggi più sfumato. Giani Gallino (2008), pur
ammettendo che “ci sono molti piccoli disegnatori che fin dai primi anni appaiono dotati di talento
artistico, specificamente per l’arte figurativa” (p. 224), relativizza la questione affermando che
“nell’ottica della psicologia dello sviluppo […] l’argomento dei bambini dotati di talento artistico
rappresenta un tema secondario” (p. 223). Di segno diverso la critica di Pizzo Russo (1988), per cui
la concezione attitudinale, in campo visivo, si traduce in una sorta di compensazione intellettiva:
“mentre per la matematica si parla di bernoccolo, per il disegno si parla di talento” (p. 245).
Una polemica, più che giustificata, nei confronti di una visione dell’intelligenza sbilanciata sulle
facoltà logico-matematiche. La teoria che si oppone a tale concezione, com’è noto, è formulata da
Gardner (1983) con le “intelligenze multiple”. Nondimeno è sempre Gardner (1982) a richiamare
l’attenzione sulla permanenza storica della questione attitudini artistiche: “Come nel passato, i
segni del talento precoce, indici di particolari abilità e di un rapido sviluppo, sono molto importanti.
Se è vero che queste doti naturali possono sicuramente venire frustrate, è pure difficile immaginare
come bambini con scarsi segni di talento precoce possano mai raggiungere le vette dell’arte” (p.
23). Ammettendo che qui la prospettiva di Gardner – il bambino come artista – sia senz’altro
diversa da quella che ci poniamo nella ricerca2, sarebbe tuttavia sterile fare finta che un problema

2

Scopo della scuola media, nello specifico dell’educazione visiva, non è formare degli artisti. Ma neppure –
occorrerebbe aggiungere – impedire uno sviluppo armonico della persona tale da escludere a priori possibilità future
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attitudinale legato al talento non esista e non giochi un ruolo nella situazione educativa, sia a livello
intrapersonale sia, e forse soprattutto, interpersonale. Non va dimenticato infatti che un gruppo
classe è composto da allievi “normali” e “dotati”, che fra di loro si intrecciano relazioni e giudizi,
anche nelle competenze grafiche. Se è poco verosimile che il preadolescente normale “diventi
artista mentre, probabilmente, disegnerà sempre meno” (Gardner, 1980, p. 253, mia traduzione dal
francese), non pensiamo però che i suoi compagni più dotati siano immuni da insoddisfazione nel
cimentarsi con il nuovo disegno figurativo cui aspirano: “Anche loro manifestano la preoccupazione
per una rappresentazione esatta e fedele e sono delusi quando non ci riescono” (ibidem). Leggiamo
questa delusione – insieme a un impulso creativo espresso con rara efficacia – dalla viva voce di
un’adolescente russa del secolo scorso, il passo è riportato in Vigotskij (cit., p. 113, corsivi miei):
E poi la mia attenzione ha incominciato a sentirsi profondamente attirata anche dal modo in
cui sono raggruppati gli oggetti, che anch’esso fa parte della costruzione del quadro, e così
pure dalle luci e dalle ombre, che vi apportano tanta vita. Questo punto della luce
m’interessa moltissimo, e quando noi disegniamo dal vero, mi viene sempre una gran voglia
di renderla quanto meglio possibile, giacché con la luce è come se tutto diventasse più vivo:
ma purtroppo è una cosa molto difficile”.

anche in ambito artistico. Mi pare che l’impostazione pedagogica di cui si tratta sia efficacemente sintetizzata dal titolo
del saggio di Bianchi e Mainardi (cit.): Disegnatori si nasce e si diventa.
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Quadro metodologico
Premessa
Considerando l’arco di quattro anni della scuola media ticinese, possiamo caratterizzare un’equa
suddivisione in primo e secondo biennio per rapporto all’età evolutiva (pre-adolescenza –
adolescenza), pur nella riduzione degli effettivi che la materia educazione visiva (di seguito EV)
accusa per l’opzionalità subentrante con l’ultima classe della scuola media. Nonostante l’esclusione
a rigore del programma di EV di quarta media dai curricola obbligatori, si ritiene tuttavia che esso
non costituisca un indirizzo di tipo specialistico ma, al contrario, completi il percorso formativo
degli allievi riprendendo e approfondendo argomenti già trattati nel triennio precedente. Per non
dire del buon consenso in termini di iscrizioni che le cosiddette “Opzioni CET” facenti capo a EV
ed educazione alle arti plastiche ricevono generalmente: ciò corrobora la tesi della continuità
dell’opzione di quarta media.
Come si è visto, il disegno figurativo costituisce un problema teoretico di vasta portata e delicata
trattazione pedagogica. Pur avendo presentato diverse letture del fenomeno, ho evidenziato anche le
mie posizioni personali, accogliendo e rilanciando le ipotesi che, in prima istanza, riconoscono il
realismo visivo e, secondariamente, lo tengono in debita considerazione allorché si tratta di adottare
strategie didattiche in materia artistica. Ora, è bensì vero che la fase di convinta adesione alla realtà
oggettiva, che potremmo definire di “realismo letterale”, si riscontra più nettamente nei soggetti fra
i 10 e i 12 anni, sicché la scelta di condurre la ricerca su allievi quattordicenni sembrerebbe
contraddirne i presupposti. Tuttavia occorre ribadire che, fra le motivazioni di fondo che spingono
verso la ricerca in educazione, quella personale, euristico-estetica non rappresenta certamente la più
importante. Come afferma Mortari (2009): “Si fa ricerca non solo per approfondire un tema che
interessa (principio euristico), non per esibire argomentazioni di cui sentirci compiaciuti (principio
estetico), né solo per accumulare conoscenze (principio sommativo), ma anche per produrre sapere
utile alla pratica (principio di utilità)” (p.34).
E’ solo all’interno della mia esperienza personale di docente, pertanto, che potrò mettere-mettermi
alla prova in rapporto al tema, nella relazione e nel lavoro svolto insieme agli allievi, sempre in
bilico fra dimensione empirica e logica, alla ricerca di un senso reale, cioè “esperienzialetrasformativo” (Mortari, cit.) che non sia, semplicisticamente, di “valutare” una performance.
Perché “la pedagogia ha necessità di individuare modi di agire, dispositivi operativi e strumenti di
azione che consentano di migliorare il contesto e la pratica dell’educazione” (ibidem).
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Disegnare in quarta media

Le domande di ricerca
Consapevole delle incognite che il tema disegno figurativo per un’attività di EV di quarta media
comporta, ritengo che la sua rilevanza educativa sia tale da superare eventuali controindicazioni.
Così come è da superare, dal mio punto di vista, una rigida contrapposizione fra “metodo
qualitativo” e “quantitativo”, che ripropone ancora la formula dei paradigmi concorrenti, forse
accreditata presso una certa comunità scientifico-accademica, sebbene a scapito dell’utilità
pragmatica per chi opera sul campo. L’approccio che considero più pertinente allo scopo di questo
lavoro è essenzialmente empirico, ma di tipo “mixed”, cioè adottando di volta in volta i metodi più
consoni alla domanda da cui la ricerca prende le mosse. Ecco dunque la mia intenzione: condurre
una ricerca, per così dire, sdoppiata, proponendo cioè alle due classi omologhe lo stesso tema
figurativo, elaborato però secondo distinti approcci didattico-pedagogici, in modo da verificare
l’ipotesi di ricerca alla luce di due visioni eventualmente non neutre sul piano dell’obiettivo ultimo,
la soddisfazione dell’allievo e la sua auto-coscienza competente.
Secondo una formulazione sociologica, l’ipotesi della mia ricerca sosterrebbe che:
Il desiderio di rappresentare graficamente in modo fedele la realtà è universale e si
manifesta prima dell’età adulta.
Osservando poi in modo più mirato lo specifico della scuola media e dei soggetti in formazione, le
domande potrebbero essere formulate in questo modo:
La preferenza degli adolescenti per il realismo visivo è ancora maggioritaria a
quattordici anni, e tale da influenzare i giudizi estetici sul proprio e altrui operato?
Si può ritenere che, proponendo ad allievi di quarta media attività di disegno basate
sulla rappresentazione realistica, si ottengano risultati generalmente positivi in termini
di interesse personale, soddisfazione e “voglia di fare”?

Disegnare: davvero un’opzione?
“Capacità Espressive e Tecniche” spiega l’acronimo CET delle opzioni di quarta media; esse
comprendono, oltre EV, “Tecniche di Progettazione e Costruzioni” (TPC, facente capo a
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educazione alle arti plastiche) e musica. Di norma la scelta degli allievi cade sulla disciplina nella
quale si sentono più versati e dove in passato hanno ottenuto i migliori risultati scolastici. Queste
opzioni CET, infatti, prevedono valutazioni con nota che sono computate insieme alle altre materie
obbligatorie e, quindi, influenzano la media finale degli allievi in uscita dalla scolarità dell’obbligo.
Occorre notare però che, non di rado, la scelta degli allievi – formalizzata alla fine della terza media
– sia più dettata da motivazioni estemporanee che non da una consapevole intenzione formativa.
Alcuni ragazzi di quarta, iscritti a EV, dichiarano serenamente di “non disegnare mai” e di avere
scelto l’opzione perché “meno difficile”.
A prescindere da ogni considerazione sulla maturazione personale di un individuo di 13-14 anni, ci
s’imbatte qui di nuovo nel dilemma della crisi grafica, al quale il mondo della scuola media può
forse non concedere particolare attenzione a livello sistemico, ma che sottopone al docente di
materia un problema serio. E’ il problema dell’interesse per ciò che si fa… se si vuole, una
preoccupazione che non riguarda solo i ragazzi, ma anche gli adulti. Potremmo provare a descrivere
questo interesse alla luce del concetto di “competenza”, che sta per essere investito di un ruolo
decisivo all’interno del nuovo piano di formazione della scuola media. L’approccio “per
competenze” è, per certi versi, espressione di un’epistemologia pragmatica: saper fare un utilizzo
pertinente di ciò che si sa; detto altrimenti: accedere alla “dimensione di senso” attraverso
l’apprendimento. Si tende, nel ribadire la centralità del coinvolgimento attivo del soggetto in
formazione, al modello pedagogico socio-costruttivista. Ma se una conoscenza è l’uso che se ne fa,
allora disegnare – meglio: riuscire a disegnare – non sarebbe tanto un’abilità specialistica, la
“prestazione”3 di pochi, quanto un’azione portatrice di senso reale, il risultato della mobilitazione di
risorse cognitive, sociali e affettive in vista di un’apertura del soggetto, un desiderio di.
“Disegnare” e “insegnare” hanno la stessa etimologia nel verbo latino signare, che significa
“lasciare un’impronta”, “marcare”, anche nel senso di “significare”, “esprimere”. Ora, se l’azione
del disegno si traduce in un “indicare esattamente” e quella dell’insegnamento nello “spiegare”, è
interessante risalire all’origine comune di questi vocaboli, come sottolinea Recalcati (2014): “un
buon effetto di insegnamento consiste nel rendere possibile la soggettivazione del sapere a partire
dall’impronta che sa lasciare nell’allievo” (p. 109, corsivi miei). Citando Rovatti, lo psicanalista
lacaniano concorda sul fatto che “insegnare significa, né più né meno, insegnare a qualcuno a
divenire un soggetto” (ibidem), e ribadisce il concetto chiedendo al lettore: “La Scuola non serve

3

Recalcati mette in guardia dalle derive di una didattica per competenze appiattita sul “principio di prestazione”, che
“trasforma la vita in una gara perpetua” (p. 150).
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innazitutto a questo? Non serve a produrre un soggetto, un desiderio singolare, una passione che
può orientare la vita?” (ibidem, p. 150). Ma l’aspetto essenziale di queste riflessioni, a mio avviso, è
che il desiderio nasca dall’impronta, dal cambiamento che il discente coltiva in sé – soggetto e
oggetto al tempo stesso – grazie a un processo educativo che “non può avvenire seguendo
l’illusione dell’autoformazione, ma solo grazie all’esistenza di almeno un Altro: un professore, un
insegnante, un maestro, un docente” (ibidem, p. 63).

Gli strumenti della ricerca

Il campione di riferimento
Le due classi quarte che ho coinvolto nella ricerca sono formate ciascuna da due sezioni – A+B e
C+D, vale a dire tutte le quarte della scuola media di Massagno – per un totale di 28 allievi, 17 la
quarta AB e 11 la quarta CD, entrambe caratterizzate dalla netta preponderanza di ragazze: 11 su 17
nella prima e addirittura 10 su 11 nella seconda classe. Dall’inizio dell’anno scolastico fino alla
metà di ottobre, i due gruppi-campione hanno atteso alle medesime unità didattiche, progettate
come propedeutica nel senso più ampio del termine: esercitazione nelle tecniche grafiche di base
(tratteggio, sfumature, chiaroscuro e resa plastica delle figure), preparazione a una visione
compositiva finalizzata a padroneggiare più le coordinate spaziali che l’espressione simboliconarrativa, accoglienza docente-allievi e allievo-allievo nella dinamica di appartenza gruppale.
Facendo conoscenza reciproca con gli allievi, ho progressivamente maturato l’idea – basandomi
anche sulle modalità relazionali che le due classi mi hanno via via suggerito di adottare – di
sottoporre alla quarta AB e CD lo stesso tema, ma seguendo due approcci diversi. Il primo gruppocampione – quarta AB – è più faticoso e turbolento come gestione, dato anche il numero e la
composizione degli allievi, laddove la quarta CD mi ha consentito di impostare da subito le attività
in modo più rilassato, creando un clima di classe informale pur nel rispetto vicendevole.

Questionari ex-ante / ex-post
Attraverso lo strumento del questionario, solitamente adottato nella ricerca quantitativa, ho
introdotto gli allievi nello scenario della mia indagine. L’uso che ne ho fatto, tuttavia, non è certo a
fini statistici – le domande formulate sono spesso di tipo aperto e comunque da interpretare – ma
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per avviare gradualmente i ragazzi a un impegno riflessivo legato ai loro elaborati, e per informarmi
su alcuni punti fondamentali:
• preconcezioni degli allievi sul problema figurativo-astratto, riferite a gusti estetici, conoscenze
culturali pregresse, influenze dell’ambiente ecc. L’idea è di sottoporre alla loro attenzione tre
immagini, chiedendo di esprimere la preferenza su una sola. Come si vedrà poi, il soggetto ha un
legame con l’itinerario didattico, ma per il momento gli allievi non ne sono informati.

Figura A

Figura B

Figura C

Le immagini selezionate sono vagamente caratterizzate da un riferimento iconografico comune,
iperrealisticamente rappresentato come mela nella figura A, un cesto di frutta nel dipinto di Matisse
della figura B, una “costellazione” di elementi circolari in Diversi cerchi di Kandinsky (Figura C)4.
• esplicitazione da parte degli allievi delle proprie predilezioni, posizioni tematiche ed espressive
nel campo delle arti visive. Domande: “Quali sono per te le differenze fra le tre immagini?”.
“Secondo te qual era l’intenzione dei tre autori?”. “Spiega il perché della tua preferenza”.
• metacognizione delle competenze personali in materia di disegno, nel tentativo di sondare
concezioni causali di un eventuale senso di scarsa “autoefficacia percepita” (Bandura, 1997).
Domande: “Cosa significa per te disegnare bene?”. “Si può imparare a disegnare meglio?”; se sì:
“Cosa e in che modo vorresti imparare a disegnare?”; se sì: “Perché vorresti migliorare nel
disegno?”.
Proposto al termine dell’attività, il questionario ex-post ha anche l’obiettivo di problematizzare la
differenziazione didattica attuata progressivamente nelle due classi quarte. A partire dalla metà di
ottobre, infatti, i percorsi nei due gruppi-campione si sono caratterizzati da un lato – quarta AB –

4

Per le referenze delle immagini utilizzate nei due questionari si rimanda alla Bibliografia.
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per lo studio formalmente accurato della resa cromatico-volumetrica, e dall’altro – quarta CD – per
una maggiore libertà interpretativa del modello figurale proposto. Ho quindi intenzionalmente
protratto questa duplice, parallela attivazione didattica fino a metà novembre, quando ho avviato la
fase pratica della ricerca da incardinare sulla somministrazione del questionario ex-ante, quindi
dell’attività vera e propria, e infine del questionario ex-post. Domande: “Dall’inizio dell’anno
scolastico, pensi di avere fatto dei progressi nella tua capacità di disegnare?”; se sì: “Quali lavori
o esercizi secondo te sono stati più utili per fare questi miglioramenti?”.
Si è anche riproposto il test iconografico – alla luce del lavoro grafico appena svolto sulla mela –
per rilevare eventuali sviluppi, rispetto al primo questionario, nella predilezione della soluzione
“maggiormente verosimile”. Negli esempi in bianco e nero – grafiche moderne di Kandinsky
(1924) e Morandi (1946), più un disegno su grande formato di una giovane artista australiana (CJ
Hendry), tutti accomunati dalla presenza di una forma circolare – i “sostenitori” del figurativo
dovrebbero essere attirati più dalla figura C, in cui la preoccupazione realistica nella
rappresentazione del pallone è totalmente predominante sugli altri aspetti formali.

Figura A

Figura B

Figura C

E’ doveroso segnalare che la selezione delle immagini da sottoporre agli allievi nel questionario
d’uscita – quindi dopo avere preso visione dei risultati ottenuti nel primo test – è stata piuttosto
travagliata. Dopo un iniziale orientamento ancora verso opere pittoriche delle avanguardie storiche
(Cézanne, Van Gogh e Picasso), ho ritenuto infine di escludere l’elemento colore perché troppo
“ambiguo” rispetto al quadro concettuale che mi prefiggo nella ricerca: diversi allievi, nel primo
questionario, hanno dato la propria preferenza all’opera di Kandinsky principalmente per l’effetto
suggestivo e coinvolgente dei colori su fondo nero usati dall’artista russo. In altre parole, per la
propria scelta hanno anteposto al criterio figurativo-astratto quello colore-bianco e nero che, per
15

Il disegno figurativo nella scuola media

evidenti motivi, non consente un esame efficace del nostro tema di ricerca. Rimandando alla
sezione di analisi dei dati le riflessioni specifiche in merito, basti per ora richiamare l’attenzione
sulla necessità – per qualsiasi attività didattica – di circoscrivere, quasi “isolare”, gli argomenti.

L’attività di ricerca: individuare il tema
Dalla natura “poli-specialistica” che il problema del presente studio – il disegno figurativo – espone
a un docente fin dalla ricognizione teorica, deriva anche sul piano metodologico la necessità di
elaborare un tema possibilmente universale, di ampia comprensibilità formale e simbolica, non
chiuso da un orizzonte deduttivamente imposto dall’ipotesi di ricerca.
Riferendomi dunque alla letteratura di settore – didattica artistica specialmente dedicata al disegno
– ho cercato di estrarre il tema più comune e trasversale nei diversi autori; si tratta forse del
soggetto meno ricercato quanto a originalità e, proprio per questo, meno caratterizzato da un
metodo particolare. Disegnare delle mele: ecco il tema. Lo tratta Kimon Nicolaïdes (1941) nel suo
classico “Disegnare in modo naturale”, Betty Edwards (1979) in “Disegnare con la parte destra del
cervello”, Bert Dodson (1985) in “Le chiavi del disegno” e altri autori – Peter Jenny (1999) e Dario
Bianchi (2015) ad esempio – ricorrono al frutto per esercitarsi nella rappresentazione a memoria di
oggetti reali.
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Modalità e criteri di raccolta
I dati della ricerca derivano dai questionari (in entrata e in uscita di attività didattica) e dagli
elaborati degli allievi. I criteri di elaborazione dei questionari sono stati descritti, l’attività pratica
nei due campioni (per il cui approfondimento si rimanda agli allegati) è iniziata il 19 novembre e si
è protratta fino al 19 dicembre 2014.
In questo arco di tempo sono stati prodotti nell’ordine:
• questionario ex-ante (30 min.)
• attività preliminare, “Disegna una mela a memoria” – emersione dello stereotipo (20 min.)
• attività principale, “Natura morta con mele” (campione 4 A/B) e “Mela disegni?” (campione 4
C/D). I lavori hanno richiesto circa 6 ore lezione, scandite su tre settimane.
• questionario ex-post (15 min.)
I questionari sono stati presentati in forma di fotocopie a colori (ex-ante) e bianco e nero (ex-post)
che gli allievi hanno compilato a mano; le trascrizioni integrali sono riportate negli allegati. Il
disegno “veloce” che segna l’entrata in tema (“Disegna una mela a memoria”) è stato realizzato a
matita su carta in formato A5, mentre per l’attività principale – sempre a tecnica grafite – si è
impiegato l’A3 e l’A4.
Per assecondare la natura qualitativa della ricerca, volta a indagare e ricevere indicazioni
“personalizzate” dagli allievi coinvolti nell’attività, si è deciso di non adottare in nessun caso il
criterio dell’anonimità. Pur consapevole del fatto che alcune domande nei questionari – caso tipico:
“pensi di avere fatto dei progressi nella tua capacità di disegnare?” – fossero a rischio
condizionamento, dato che la figura del ricercatore coincide con quella di docente responsabile,
quindi con chi è chiamato a valutare i profili individuali durante l’anno scolastico, ho ritenuto che
l’aspetto metacognitivo rivestisse un’importanza tale da non poter essere considerato solo come
dato quantitativo, quindi anonimo, ma come vero e proprio indicatore del percorso personale di
apprendimento e di costruzione della competenza.
Occorre ribadire qui la rilevanza di una ricerca azione condotta da un operatore che non presume né
invoca ideali condizioni di oggettività e “distanza” ma, al contrario, richiede a se stesso assunzione
di responsabilità in quanto “co-attore” dell’indagine, nella piena condivisione delle situazioni
didattiche e gestionali (socio-affettive, emotive e prestazionali) che si sviluppano con il gruppoclasse.
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I dati della ricerca
Interpretazione quantitativa dei risultati

Questionari
Oltre il test relativo alla scelta di una delle tre immagini, proposto in entrambi i questionari con
l’obiettivo di ricevere dagli allievi un feedback sulla questione figurativo-astratto, gli spunti
argomentativi emersi dalle risposte alle diverse domande hanno richiesto una puntualizzazione
criteriale. Si tratta di una mia interpretazione delle idee espresse dagli allievi sul tema “disegno”:
• realismo esplicito (l’istanza figurativa è dichiarata, talvolta anche per negazione, sostenendo
l’argomento contrario al realismo visivo, cioè l’astrazione)
• competenza grafico-espressiva (si ricorre a conoscenze puntuali in ambito disciplinare, sia sul
piano tecnico sia su quello espressivo)
• benessere-esperienza ricreativa (le opinioni sono per lo più autoreferenziali, indicano preferenze e
sensibilità soggettive, anche in proiezione futura)
• argomento socio-prestazionale (l’autovalutazione grafica fa riferimento al giudizio degli altri)
• talento-autoefficacia (si adduce l’argomento della predisposizione naturale al disegno, anche come
causa di frustrazione nel caso di non-riuscita)
La prima domanda nel questionario d’entrata – “cosa significa per te disegnare bene?” – ci
introduce subito nel vivo della ricerca: quanto è considerato dagli allievi il tema figurativo-astratto
nel rispondere al quesito? L’argomento risulta senz’altro presente, ma non in misura maggiore
rispetto al secondo criterio, la competenza disciplinare (vedi tabella).
Tabella 1 - Cosa significa per te disegnare bene?

criteri interpretativi
REALISMO ESPLICITO
COMPETENZA GRAFICO-ESPRESSIVA
BENESSERE PERSONALE
PRESTAZIONE / GIUDIZIO DEGLI ALTRI
TALENTO / AUTOEFFICACIA

quarta AB

quarta CD

5
7
2
4
1

3
11
7
1
3

Si evince dunque una certa consapevolezza, nei ragazzi quattordicenni, dell’importanza di acquisire
conoscenze e tecniche specifiche per migliorare la propria competenza grafico-espressiva, a
prescindere da quale orientamento rappresentativo prenda poi il disegno. Ancora più interessante,
per certi aspetti, è la disparità riscontrabile fra le risposte del gruppo quarta AB e quarta CD.
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Proseguendo nell’analisi quantitativa dei questionari, e soffermandomi ora sul quesito centrale della
ricerca – quale immagine esca vincente dal campione di 28 allievi – i dati, confrontabili nelle due
tabelle seguenti, indicano che: nel primo test (con immagini a colori, fra cui opere di Matisse e
Kandinsky) 9 allievi hanno preferito la mela “realistica”, 16 l’opera astratta mentre solo 3 allievi
optano per la soluzione “intermedia”.
I risultati sono assai diversi nel secondo test: 20 allievi danno la propria preferenza al disegno
iperrealista del pallone, 5 alla grafica di Kandinsky (pienamente astratta) e 3 alla Natura morta di
Morandi (soluzione “intermedia”). Come si era già suggerito, una maggiore focalizzazione sugli
aspetti grafici della rappresentazione, piuttosto che pittorici, ha permesso di limitare l’effettodistrazione nelle risposte.
Tabella 2A – Quale di queste tre immagini ti piace di più? (cfr. p. 14)

figure

quarta AB quarta CD

totali primo test

A – PIENO REALISMO

7

2

9

B – SINTESI ESPRESSIVA

1

2

3

C – ASTRATTISMO

9

7

16

Tabella 2B – Quale di queste tre immagini ti piace di più? (cfr. p. 15)

figure

quarta AB quarta CD

totali secondo test

A – ASTRATTISMO

3

2

5

B – FIGURATIVO ESPRESSIVO

1

2

3

C – IPERREALISMO

13

7

20

Si noti che il codice A, B o C attribuito alle figure in base alla loro classificazione è stato invertito
nei due test, per ridurre l’effetto di eventuali risposte “automatiche”. I dati suggeriscono che la
componente figurativa è comunque rilevante quando si tratta di orientare la propria scelta in ambito
visivo. Nel primo test, l’immagine con i cerchi di Kandinsky risulta la più votata (57,1%), la mela
disegnata realisticamente in modo accurato ottiene un buon 32,2%, mentre l’opera di Matisse solo il
10,7%. Quando il focus è invece concentrato sulla rappresentazione grafica in bianco e nero, la
soluzione di realismo “spinto” (iperrealismo) ottiene il 71,5% delle preferenze, a fronte di un
mediocre 17.8% dell’opera astratta e del 10.7 di quella figurativa espressiva. Si rileva come siano le
soluzioni “intermedie”, in entrambi i test, a conseguire i risultati peggiori. Possiamo senz’altro
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sostenere, pertanto, che un disegno efficace dal punto di vista della verosimiglianza, dell’illusione
plastica e della resa luministica sia ancora in grado di esercitare un alto potere di ammirazione e
attrazione sugli adolescenti. In altre parole, la “via del figurativo” non sembra affatto costituire un
deterrente per l’allievo di quarta media; al contrario, essa mantiene tutto il suo ascendente ed è
discriminante nell’implicita valutazione di sé come “soggetto fruitore”.
Incrociando i due test iconografici – ricordo che negli allegati sono riportate le trascrizioni integrali
dei questionari – ci s’imbatte non di rado in allievi che optano prima per l’immagine astratta e dopo
per quella realistica. Quest’apparente discordanza dovrà essere letta come superficialità? Incapacità
di fondare un giudizio su solide categorie estetiche? Oppure, come condizionamento didattico a
seguito dell’attività svolta fra il primo e il secondo questionario? La risposta, a mio avviso, proviene
da una terza interpretazione, che potrei definire psicologico-culturale. I ragazzi di quarta media, a
parte rare eccezioni, non manifestano interesse per un’adesione “militante” a una determinata
corrente estetica: lungi da loro sentirsi influenzati da un’impostazione culturale prescrittiva in
ambito visivo. Qualche maligno direbbe: “lungi da loro qualunque impostazione culturale”,
senonché non si tratta qui di valutare la competenza storico-artistica degli allievi – nella scuola
media ticinese, del resto, non è contemplato l’insegnamento puntuale della storia dell’arte – ma di
indagare i loro meccanismi del gusto. Si tratta insomma di comprendere meglio il perché alcune
immagini siano più apprezzate di altre.
A questo proposito si osservino le tabelle:
Tabella 3A – Spiega il perché della tua preferenza

criteri interpretativi primo test
REALISMO ESPLICITO
COMPETENZA GRAFICO-ESPRESSIVA
BENESSERE PERSONALE

quarta AB quarta CD
3/3
4
6

1/1
3
9

Tabella 3B – Spiega il perché della tua preferenza

criteri interpretativi secondo test
REALISMO ESPLICITO
COMPETENZA GRAFICO-ESPRESSIVA
BENESSERE PERSONALE

quarta AB quarta CD
14 / 1
6
3

5
7
4

La “barra” fra i valori del criterio realismo esplicito significa che nelle risposte – prendiamo per
esempio i risultati della quarta AB nel primo test – sono presenti tre volte argomentazioni a favore
della rappresentazione verosimile di un oggetto, tre volte argomentazioni contrarie. Preferire
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un’immagine in quanto astratta, infatti, è un approccio – sebbene “negazionista” – che attribuisce al
realismo visivo un peso decisivo per la costruzione del giudizio.
Sulla scia del macroscopico risultato ottenuto dall’immagine iperrealista del secondo test (tabella
2B), confermato dal punteggio del criterio realismo esplicito di tabella 3B, non sarebbe del tutto
irragionevole avanzare l’ipotesi che l’attività di copia dal vero proposta fra i due questionari abbia
potuto influenzare il giudizio degli allievi, in qualche modo inducendoli a preferire un’immagine
molto realistica. Mi sento però di escludere o, quanto meno, minimizzare questa interpretazione, sia
per la motivazione psicologico-culturale di cui sopra, sia perché da una lettura attenta delle risposte
dei ragazzi traspare nettamente l’ammirazione per l’opera di CJ Hendry nei suoi risvolti tecnicoesecutivi: espressioni come “è riuscita a farla sembrare tonda”, “grazie alle luci, le ombre e la
precisione”, “disegnato così bene”, “complicato”, “sapendo che è un disegno mi piace un sacco”…
indicano una competenza piuttosto che un condizionamento. In altre parole, i ragazzi comprendono
benissimo quanto sia difficile produrre un esito visivo di quel genere e ne sono affascinati. Il loro è
un giudizio qualitativo attivo, non passivo.
Valorizzando l’idea della competenza grafico-espressiva, sono portato a considerare l’istanza
figurativa dei miei allievi di quarta media più nel senso del “mi piace perché sembra reale, ergo: è
stato fatto molto bene”, che non del “mi piace perché è stato fatto molto bene, ergo: sembra reale”.

Interpretazione qualitativa: i disegni
Anche gli elaborati degli allievi suffragano un’analisi improntata al criterio della competenza. Un
criterio che, come suggerito, è trasversale alle preferenze estetiche e riconosce nel realismo visivo
un ambito di studio impegnativo e stimolante. Per commentare i disegni mi concentrerò su tre
allievi, due del primo gruppo (quarta AB) e una del secondo, individuati in base alla rispondenza
del loro profilo al campione: due femmine e un maschio, nessuno dei tre orientato nel post-scuola
media a curricoli artistici, conseguono risultati scolastici che vanno dal discreto all’ottimo, le
risposte nei questionari sono rappresentative delle riflessioni appena svolte. Rimando agli allegati
per un confronto con gli altri allievi (tutti i nomi sono fittizi).

Giulio (quarta AB)
L’allievo è ben disposto verso la materia, perviene all’attività “Natura morta con mele” con un
profitto buono.
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Figura D: Natura morta con mele, Giulio (quarta AB)

Come si nota dal suo disegno, Giulio ha mobilitato efficacemente le risorse tecniche esercitate nella
prima parte dell’anno scolastico – tratteggi incrociati, passaggi a tono continuo che si
sovrappongono gradualmente per intensificare il chiaroscuro – , nel tentativo di rendere la rotondità
dei frutti, osservandone bene la forma, l’incidenza della luce e delle ombre. La mela di mezzo è
forse la più conclusa come effetto plastico, ed è buona la riuscita del particolare di maggiore
difficoltà, l’incavo centrale con il picciolo, da cui si diparte la fitta trama di segni curvi; essi
ritraggono sia la struttura sia la superficie dell’oggetto (forma e sostanza), sicché un esito grafico di
questo tipo costituisce un successo che, a mio giudizio, sarebbe riduttivo confinare entro i limiti
della disciplina: si tratta invece di una conquista pratico-intellettiva di valore generale, raggiunta in
autonomia, che traduce bene ciò che dovrebbe essere un’attività educativa.

Corinna (quarta AB)
Grazie a una predisposizione naturale per il disegno, ma soprattutto dedicandosi con passione alla
scuola in cui investe senza reticenze – il che è confermato dalle valutazioni nelle altre materie – ,
Corinna consegue un livello di competenza grafico-espressiva molto buono. Già dall’attività
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preliminare (“Disegna una mela a memoria”, vedi figura E) dimostra di sapere applicare in modo
corretto le tecniche chiaroscurali. Nel disegno si legge il tentativo di rappresentare nel volume un
frutto tondo, scandendo luci e ombre, ma non vi è praticamente traccia di schematismo grafico
infantile. C’è un errore, evidente, nelle ombre portate che, secondo un ragionamento logicopercettivo esatto, dovrebbero essere in basso anziché in alto. Più che di stereotipo, però, si tratta in
questo caso di un espediente formale, dovuto all’esigenza di “chiudere” il profilo superiore di mela
e picciolo che altrimenti, essendo chiari, avrebbero perso consistenza sul bianco del foglio.

Figura E: Disegna una mela a memoria, Corinna (quarta AB)

Ciò non vale per tutti i compagni di Corinna: spesso lo schema della mela riaffiora, prevaricando
sulle competenze grafiche che restano così inutilizzate. Il problema rappresentativo si ripresenta
comunque nel disegno dal vero, un compito che non ammette riduzione stereotipata dell’oggetto di
studio. Ma l’allieva riuscirà anche nella prova “maggiore” a riattivare positivamente le risorse
necessarie. Il suo si rivela anzi un disegno (figura F) sorprendente per coraggio e nitidezza
espressiva. Senza alcun timore per un’attività – la copia dal vero – che non ricorre di frequente nelle
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programmazioni didattiche di EV, si avvicina al modello con meravigliosa franchezza, zoomando
istintivamente sulle tre mele e raggiungendo così un equilibrio compositivo di grande effetto.

Figura F: Natura morta con mele, Corinna (quarta AB)

La capacità di osservazione traspare con evidenza nelle ombre portate dei piccioli, nella gibbosità
della mela di destra, nella colorazione più scura del frutto in primo piano. Ancora più
impressionante la resa dei valori plastici, che conferiscono profondità spaziale all’insieme.
Considerando questo suo lavoro alla luce dei questionari, si scopre che Corinna ha scelto prima
l’opera di Kandinsky e, successivamente, quella di CJ Hendry. Alla domanda “cosa significa per te
disegnare bene?”, risponde: “Significa dar vita all’immagine. Cioè far sembrare il tuo disegno vero
– fare in modo che assomigli alla realtà”. Il criterio figurativo dell’argomentazione non le impedisce
peraltro di preferire il dipinto astratto a quello realistico, ammettendo che sia “più misterioso”.
Come ho già suggerito, vi sarebbe comunque coerenza nelle dichiarazioni sue, e di altri compagni, a
condizione che si leggano in chiave di competenza e non di adesione stilistica. Che senso avrebbe,
del resto, pretendere “professioni poetiche” da ragazzi di quarta media? A prescindere dal
linguaggio rappresentativo utilizzato, quindi, è rilevante e decisivo che gli allievi si mobilitino in
attività impegnative nelle quali implementare la propria perizia: ciò assicura soddisfazione e senso.
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Gilda (quarta CD)
Passiamo con Gilda al secondo gruppo-campione, anch’esso introdotto alle varie tecniche
rappresentative ma, a circa un mese dall’inizio dell’attività di ricerca, con un approccio più creativo.
La differenziazione si è compiuta soprattutto attraverso un lavoro “semilibero”, definito con termine
inglese doodle: ai ragazzi è stato richiesto di comporre un’immagine grafica nella quale, ricorrendo
a ghirigori personali (elementi segnici, motivi decorativi e grafismi vari), essi potessero esprimersi
in modo originale. La risposta è stata molto positiva da parte di tutta la classe.

Figura G: Doodle, Gilda (quarta CD)

Gilda impiega qui un grafismo a cerchi concentrici, ripetuto “serialmente” per combinare una forma
irregolare ove appare – in spazi riservati – la scritta “LOVE”. L’effetto dell’elaborato è suggestivo
e, anche se non può definirsi figurativo nell’accezione che abbiamo inteso fin qui, rivela attenzione
per i piani di profondità e una meticolosa cura segnica. Nonostante esuli dall’attività di ricerca, ho
ritenuto importante inserire questa immagine perché indicativa del lavoro propedeutico svolto dai
ragazzi della quarta CD per l’attività con le mele: la loro consegna, infatti, non prevedeva una
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classica copia dal vero. Nei loro disegni c’era la possibilità di interagire prima con il modello –
tagliandolo, mangiandolo, sistemandolo a piacere – per poi rappresentarlo nel modo ritenuto più
significativo. La mia idea era di provocare, dall’oggetto-mela, un’attivazione concettuale simbolica,
per arricchire il progetto grafico di spunti personali e confermare la tesi per cui il disegno figurativo
non sarebbe un freno all’espressione creativa ma, al contrario, un impulso.

Figura H: ”Mela” disegni? (part.), Gilda (quarta CD)

Gilda ha impiegato più tempo degli altri compagni per decidere come ritrarre il modello. Il coltello
era stato messo a disposizione da me per consentire agli allievi di tagliare le mele, ma non avevo
pensato di valorizzarlo come parte della composizione. Si tratta pertanto di un’intuizione
assolutamente originale dell’allieva che, seguendo un suo percorso mentale ed emotivo, dà prova di
un’intelligenza versatile e creativa. Occorre sottolineare tuttavia che il solo progetto visivo, l’idea in
sé, non esaurisce affatto agli occhi di Gilda il compito cui intende dedicarsi. E’ proprio la difficoltà
di tale compito, invece, a rappresentare “il bello” dell’attività, cioè la situazione-disegno che
richiede la mobilitazione delle competenze grafiche specifiche: i tratti che si sovrappongono
ritmicamente a disegnare un volume nel gioco di luci e ombre, il tratteggio “in tondo” che descrive
efficacemente l’incavo della mela – vero punto critico – e l’innesto “fatale” della lama nel frutto.
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Conclusioni
Riprendendo l’ipotesi in chiave “estesa” che mi ha accompagnato lungo il lavoro di ricerca (il
desiderio di rappresentare graficamente in modo fedele la realtà è universale e si manifesta prima
dell’età adulta), credo di poterla a questo punto convalidare, pervenendo alla conclusione che il
disegno figurativo sia un tema adeguato alle competenze e alle istanze estetiche degli allievi di
quarta media. Se ciò è vero per ragazzi di 14-15 anni, non lo sarebbe meno, sulla base delle
considerazioni svolte nel quadro teorico, per i compagni più “piccoli” delle altre tre classi del
secondario I. Naturalmente i dispositivi didattici da adottare in quel contesto saranno diversi, e ciò
potrebbe costituire un interessante scenario d’indagine a partire dalla presente ricerca.
In linea con l’ipotesi ora discussa, le domande di ricerca circoscrivono il campo d’indagine,
avviando da un lato un’analisi quantitativa (la preferenza degli adolescenti per il realismo visivo è
ancora maggioritaria a quattordici anni, e tale da influenzare i giudizi estetici sul proprio e altrui
operato?), e dall’altro un’osservazione qualitativa del disegno figurativo, sulla base delle due
attività svolte dai gruppi-campione: si può ritenere che, proponendo ad allievi di quarta media
attività di disegno basate sulla rappresentazione realistica, si ottengano risultati generalmente
positivi in termini di interesse personale, soddisfazione e “voglia di fare”?
Per quanto concerne la prima domanda – ribadita la natura prettamente “situata” di questo lavoro e,
quindi, richiamando l’attenzione del lettore più sul valore problematico che numerico dei dati – non
mi sento di potere stabilire una sicura preferenza del campione per il realismo visivo. E questo
anche accogliendo il risultato del test specifico (cfr. tabella 2B), che attesta in realtà uno
schiacciante consenso per la soluzione di figurativo “estremo”. I segnali più importanti che
emergono dai questionari, a mio parere, informano però su un vissuto visivo non proprio dominato
dall’istanza figurativa, sebbene – occorre precisare – neanche ostile ad essa: si percepisce piuttosto
una risoluta volontà di discernimento e comprensione degli aspetti tecnici del disegno,
un’attenzione per l’espressività ma sempre commisurata alle competenze grafiche, considerate
indispensabili per conseguire risultati apprezzabili. Tali competenze grafiche, una volta acquisite,
costituiscono il vero “viatico” per procedere lungo il cammino della creatività personale.
La conferma di questa impressione viene dai prodotti degli allievi, dalle due attività “Natura morta
con mele” e “Mela disegni?”, in cui si legge certamente la difficoltà del compito – non consiglierei
un percorso didattico di questo genere senza una propedeutica particolare da attivare nei mesi
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precedenti – ma anche una buona riuscita generale. Posso testimoniare che la maggioranza dei
ragazzi della quarta AB e CD ha manifestato soddisfazione e meraviglia per i propri lavori, sia
perché essi non erano forse abituati a disegnare dal vero, sia per il piacere di sentirsi competenti.
Quasi tutti i disegni evidenziano il tentativo di applicare le tecniche apprese nella prima parte del
programma, non per semplice adattamento meccanico-percettivo, ma perché la “realtà visibile” –
siamo consapevoli del valore relativo di questa espressione – costituisce una sfida e insieme un
orizzonte di senso, imprescindibile e naturale, un approdo quanto mai prezioso per l’adolescente,
l’essere giovane nella “terra di mezzo”.
Rappresentare graficamente la realtà è quindi un’occasione di crescita, un momento educativo a
tuttotondo.
Così si esprime Marica (quarta CD) rispondendo alla domanda: “dall’inizio dell’anno scolastico,
pensi di avere fatto dei progressi nella tua capacità di disegnare?”. Risposta: “Sì. Perché all’inizio
dell’anno ero scarsa a disegnare, e quando disegnavo non davo importanza alla sfumatura e tutte le
altre cose. Adesso invece ho imparato a sfumare e a disegnare un oggetto davanti a sé”.
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Percorso didattico
Contestualizzazione iconografica
La tematizzazione, in avvio di attività, presentando una serie di immagini, è da sempre la modalità
che prediligo. Mi permette di richiamare l’attenzione degli allievi secondo un approccio visivo e
non solo teorico-cognitivo. Si può entrare in materia seguendo percorsi differenti, in base
all’argomento e al livello della classe. Anche per l’attività didattica della ricerca, quindi, ho deciso
di proiettare una sequenza di immagini che compiono, per così dire, una ricognizione meta-storica e
interdisciplinare sul tema “la mela”. La mia intenzione era di stimolare gli allievi offrendo loro
quanti più spunti attorno all’oggetto che, subito dopo, avrebbero avuto dinanzi a sé. Dato che la
sollecitazione riguardava situazioni argomentative molto varie – da Adamo ed Eva al “giudizio di
Paride”, dall’iPhone ai Beatles, da Cézanne a Lucas Cranach – la discussione contestuale è stata
molto vivace e interessata da parte dei ragazzi.
Va precisato che il tema della ricerca – la rappresentazione realistica della mela – non è stato mai da
me introdotto nel corso della contestualizzazione iconografica che, invece, ha toccato soprattutto
aspetti culturali e simbolici. Si è parlato, per esempio, di come la mela intervenga in momenti
narrativi di forte drammaticità e pericolo (la mela dell’Eden, il pomo della discordia, la mela
avvelenata di Biancaneve) per cui alcuni allievi hanno indicato anche i prodotti di consumo di casa
Apple quali portatori di alto potenziale “ammaliatore”, nella fattispecie di abuso e cyberbullismo.
Altri allievi hanno messo in relazione la mela di Magritte, che copre il volto del celebre every man,
con la foglia di fico di Adamo ed Eva, al che io ho ipotizzato una similitudine fra le due situazioni:
è possibile che il pittore intendesse suggerire che la mela dell’Eden, retaggio simbolico della cultura
occidentale per sostanziare il vissuto del divieto, di ciò che è proibito, sia un modo che l’uomo
moderno usa per nascondersi? E per nascondersi da chi? Ho volutamente lasciato che questo e altri
spunti, suscitati dalla discussione, restassero in forma interrogativa “aperta”, problematica, senza
dare facili soluzioni filosofico-morali – ce ne sono? – anche per la delicatezza degli argomenti.
Subito dopo la serie di immagini, gli allievi hanno intrapreso l’attività di disegno.
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La situazione-disegno
Sia il percorso didattico “Natura morta con mele”, sia “Mela disegni?”, sono attività di disegno
elaborate sul modello della situazione d’integrazione introdotta da Roegiers (2001). Com’è noto, le
teorie di Roegiers sono rilevanti per la cosiddetta “didattica per competenze” – ne ho già accennato
nel quadro metodologico – i cui aspetti forse più delicati per la pratica dell’insegnamento si
esplicano nelle circostanze di valutazione (formulare un giudizio articolato che scaturisce dal
confronto fra attese e prestazioni) e nella capacità del docente di “ricentrarsi” nel proprio ruolo, che
da trasmissivo dovrebbe sempre più implementare la funzione di motivatore-mobilizzatore. Se
infatti nell’insegnamento teorico e/o pratico lo scopo è favorire nuovi apprendimenti (insegnamento
tradizionale, situazione-problema), nella situazione d’integrazione (situazione “bersaglio”) si tratta
invece di creare le condizioni di senso che permettano a ogni allievo di integrare le sue conoscenze,
applicare le sue abilità e mobilitare così gli apprendimenti già acquisiti. Altre caratteristiche molto
importanti della situazione d’integrazione sono la mediazione relativamente debole dell’insegnante
nel corso dell’attività e la natura individuale della produzione. Con la copia dal vero proposta agli
allievi delle due classi quarte, dunque, la mia intenzione era di presentare una situzione motivante
rispetto alla “autoefficacia percepita” (Bandura, 1997) nella situazione-disegno. Basandomi sulla
valutazione dei prerequisiti grafici specifici, ovvero la capacità dei ragazzi di mobilitare delle
risorse grafiche e percettive già in loro possesso perché sviluppate nel corso delle attività pregresse,
ho individuato nella copia della mela un’attività efficace in rapporto sia alle considerazioni
didattico-pedagogiche appena fatte, sia agli interrogativi delle mia ricerca.
Chiunque ha a che fare di questi tempi con il mondo della scuola ticinese è coinvolto, a diverso
titolo, nella riforma delle competenze, e ha certamente avvertito il disagio che il concetto stesso di
“competenza” procura a molti, allarmati da un’eventuale svalutazione della tradizione disciplinare e
del capitale cognitivo che il nuovo modello comporterebbe. Citando Tessaro (2012), si potrebbe
replicare agli scettici osservando che “per valutare le competenze, si tratta di riconoscere insieme
all’allievo non solo ciò che sa, ma anche ciò che sa fare con ciò che sa e, soprattutto, perché lo fa e
che cosa potrebbe fare con ciò che sa e che sa fare”. La svolta delle competenze non rappresenta
quindi un “processo alle conoscenze”, ma un’integrazione delle conoscenze in una dimensione di
senso più ampia rispetto all’apprendimento tradizionale. Mi pare di poter sostenere che alcune
materie – penso all’area Arti ma in particolare a educazione visiva – si muovano da sempre su
questo solco, evitando sterili nozionismi, nel tentativo di accrescere le competenze e il bagaglio
conoscitivo degli allievi in ambito culturale attraverso esperienze formative significative perché
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attive. Secondo la raccomandazione dello stesso Tessaro (2011), che riferisce di attività didattiche
per lo sviluppo delle competenze elaborate da Roegiers (2004), una situazione d’integrazione in
campo artistico dovrebbe consistere in “produzioni originali” anziché “nell’applicazione
stereotipata di modelli proposti dall’insegnante”.

Copia e stereotipo
Fatte queste premesse, entro ora più nello specifico dell’attività che, come anticipato, consiste nel
disegnare dal vero una mela, o più mele a seconda dei casi. La scelta di questa modalità operativa,
se da un lato può apparire scontata pensando al tema disegno figurativo, dall’altro non lo è affatto:
la copia è stata infatti additata come uno dei maggiori colpevoli sul banco degli imputati della
didattica artistica tradizionale. Senza addentrarmi nella questione, che richiederebbe di per sé un
intero lavoro di ricerca, è tuttavia doveroso – nel rintracciare le voci che hanno “spezzato una
lancia” a favore della copia e dell’azione imitativa – citare i contributi di Gardner (1980), Wilson &
Wilson (1977, 1982) e Bianchi & Mainardi (2006), senza trascurare il Gombrich di Art and Illusion
(1960). Voci di studiosi di arte e psicologia, esperti di educazione che, in effetti, non fanno altro che
ripetere ciò che da sempre – e ancora oggi – il pensiero degli artisti ha espresso. Lo possiamo
ritrovare nelle parole di David Hockney, da una conversazione con Martin Gayford (2012, p. 190):
Penso che una delle cose più tristi sia l’abbandono del disegno nelle scuole. […] Insegnare a
qualcuno a disegnare significa insegnare a guardare. Quando l’insegnamento del disegno è
stato abbandonato, ho cominciato a discuterne in giro. Si diceva che non ne avevamo più
bisogno. […] A un dibattito cui ho partecipato, mi dissero: “Ah, quindi vorresti ritornare al
disegno dal vero?”, e risposi: “Più che un ritorno sarebbe un passo avanti”.
E’ utile dunque riconoscere alle pratiche di disegno dal vero un alto potenziale educativo non solo
di ordine estetico-percettivo (“insegnare a guardare”), ma anche tecnico e motivazionale:
rappresentare la forma di un oggetto in modo verosimile è infatti un compito che garantisce
notevole soddisfazione a chi lo porta a termine con efficacia. Lo è ancora di più nei soggetti del
nostro campione – adolescenti di 14-15 anni – i quali dovrebbero (il condizionale costituisce la
ragion d’essere della ricerca stessa) aspirare in modo esplicito e privilegiato a una figurazione
realistica. Ma per questo aspetto si rimanda alle conclusioni (p. 27). Basterà qui osservare che la
copia della mela non ricade a mio avviso nella categoria di “stereotipo imitativo” da cui si metteva
in guardia più sopra; al contrario, è proprio copiando il modello dal vero, cercando di riprodurlo
come meglio riesce, che il disegnatore non esperto riesce a distaccarsi progressivamente dallo
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stereotipo. La teoria che fa da sfondo a questa mia asserzione è stata propugnata da diversi autori –
per lo più artisti-educatori, fra cui Nïcolaides (1941), Edwards (1979) e Dodson (1985) – che
all’osservazione “oggettiva” del modello attribuiscono il potere di destabilizzare momentaneamente
le strutture cognitive di ordine logico; sarebbero tali strutture, in pratica, a impedirci di vedere ciò
che guardiamo, innescando il meccanismo perverso dello stereotipo. E da qui il famoso enunciato
per cui “si disegna ciò che si sa e non ciò che si vede”. Posto che un tale asserto è vivacemente – e
validamente – contestato dal punto di vista teorico (la voce più autorevole è in questo senso quella
di Rudolf Arnheim), resta tuttavia valida l’impressione che, da una prospettiva didattica, la
difficoltà maggiore per il principiante sia proprio la “percezione” dell’oggetto di studio. Si leggano
a questo proposito le considerazioni di Di Napoli (2004, p. 284):
Molto spesso guardiamo senza vedere. Un colpo d’occhio è sufficiente a rassicurarci della
persistenza delle cose nel nostro mondo quotidiano; esse […] corrispondono all’immagine
sedimentata nella nostra mente, che si consolida ogni qualvolta tranquillamente esclamiamo:
ho visto! […] Nella nostra esperienza didattica troviamo una conferma costante di come
questo atteggiamento, condiviso in linea generale, comporti una notevole difficoltà per gli
allievi che vogliono imparare a disegnare dal vero. Nella maggior parte dei casi essi
manifestano una vera e propria incapacità percettiva.

Natura morta con mele – “Mela” disegni?
Al campione di quarta AB è stata proposta una classica attività di disegno dal vero. Suddivisi in
gruppi di tre-quattro, ognuno disposto attorno al tavolo sul quale avevo collocato tre mele, i 17
allievi hanno ricevuto fogli A3, matite HB, con la consegna di “copiare” quello che vedevano, cioè
la Natura morta con mele. Data la deperibilità del modello, e prevedendo che non sarebbe stato
possibile terminare il disegno nel corso della prima lezione, ho realizzato tante fotografie quante
erano le postazioni da cui ciascun allievo stava realizzando il proprio lavoro. Successivamente ho
elaborato le fotografie in bianco e nero, ricavandone delle comuni fotocopie che ogni allievo ha
avuto a disposizione, durante le lezioni successive, per portare a termine il disegno. Si è così
delineata una prima “flessione” nell’analisi del compito, dovuta al fatto che copiare da immagine è
normalmente più facile che dal vero, ferme restando le componenti grafico-spaziali con cui gli
allievi avevano già caratterizzato i propri lavori e che – a questo punto – dovevano implementare
nella nuova situazione-disegno.
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Esempio di fotocopia consegnata a un’allieva dopo la prima lezione dell’attività “Natura morta con mele”.

Segnalo anche che, nei casi di evidente difficoltà riscontrati in taluni allievi, ho proceduto
disegnando a mia volta, su foglio a parte, un bozzetto della composizione, ovvero di una parte di
essa, lasciandolo poi come modello aggiuntivo alla fotocopia. Si tratta di una seconda “flessione”
della difficoltà, poiché il disegno – rispetto alla fotografia – è un’ulteriore agevolazione: il numero
dei dettagli si riduce, lo schema grafico è sintetizzato e, particolare da non sottovalutare, il fatto che
il disegnatore principiante abbia la possibilità di osservare dal vivo e in tempo reale un’esecuzione
grafica da parte di un esperto è un esempio di ciò che Bandura (1962, 1977) definisce “imitative
learning”.
Il campione quarta CD ha invece seguito un approccio meno accademico nella copia della mela,
ricevendo da parte mia indicazioni di maggiore libertà : “Su quel tavolo vedete delle mele, potete
farne ciò che volete prima di disegnarla/e”. La scelta minimalista – cioè disegnare dal vero una sola
mela – non è stata adottata da tutti gli allievi: alcuni hanno interagito con il modello secondo
percorsi individuali. Anche per questo gruppo ho prodotto la documentazione fotografica di
riferimento per le lezioni successive, insieme ai disegni-tutorial. Anzi il mio intervento si è rivelato
più che mai necessario con questa classe, forse per la differenziazione didattica da me attuata nel
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periodo immediatamente precedente l’attività “Mela disegni?” che, come spiegato nel quadro
metodologico, delineava per il secondo gruppo-campione un percorso grafico (doodle) meno
centrato sul realismo.

Bozzetto veloce disegnato dal docente su foglio a parte e messo a disposizione
dell’allieva/o in difficoltà nel cogliere il volume della mela attraverso il tratteggio lineare
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Questionario ex-ante | risultati quarta AB
Mappa criteriale
• realismo esplicito
• competenza grafico-espressiva
• benessere – esperienza ricreativa (autoreferenzialità estetica)
• argomento socio-prestazionale (giudizio degli altri)
• talento – autoefficacia (evtl. crisi grafica)

1. cosa significa per te “disegnare bene”?1

1

-

Isa. Per me disegnare bene significa avere un colore uniforme, un contorno ben definito.

-

Silvana. Secondo me disegnare bene è fare un disegno “comprensibile”, ricevere un parere positivo
da altre persone.

-

Ginevra. Non lo so.

-

Lamberto. Ad esempio riuscire a rappresentare la realtà come la si vede.

-

Iolanda. Secondo me disegnare bene significa che il parere degli altri sia positivo. Significa anche
fare un disegno che si riesca a capire.

-

Igor. Per me disegnare bene significa fare un lavoro ben fatto, con tutte le caratteristiche tipo le
ombre, usare i colori giusti al momento giusto.

-

Enea. Ad esempio riuscire a fare un ritratto a un cantante, uno sport, ecc.

-

Milo. Per me disegnare bene significa che un disegno dà un bel risalto, che si vede bene.

-

Sofia. Conoscere le tecniche, percepire l’immagine che dobbiamo ridisegnare nel modo giusto, e poi
saperla rifare su un foglio nel modo giusto (es. mela): rotondità, ombre, colore e sfumature, quali
colori e dove… insomma, bisogna saper disegnare, ma prima ancora percepire l’immagine o
l’oggetto e quali tecniche bisogna usare per farla sembrare una mela.

-

Vera. Per me disegnare bene significa fare le cose con calma, in modo preciso, ordinato e accurato.

-

Silvia. Secondo me vuol dire fare un disegno in modo curato, pulito, preciso, con ordine… un bel
disegno quando lo si fa deve avere questi elementi molto importanti.

-

Giulio. Ad esempio riuscire a rappresentare bene un’immagine su un foglio bianco, riuscire a fare un
disegno e farlo vedere a qualcuno e quel qualcuno deve capire cos’è il disegno.

Le risposte degli allievi sono sempre riportate con spaziature di separazione in tre gruppi, in base alla triplice opzione
della domanda 5 (quale di queste tre immagini ti piace di più?), rispettivamente domanda 3 nel questionario ex-post.
Per una corrispondenza delle figure – A, B o C – nei due questionari si rimanda al quadro metodologico.
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-

Corinna. Significa dar “vita all’immagine”. Cioè far sembrare il tuo disegno vero – fare in modo che
assomigli alla realtà.

-

Carmen. Per me disegnare bene significa essere precisi su quello che si sta disegnando, il modo in
cui si colora e la forma che si dà.

-

Alvaro. Non lo so.

-

Ambra. Disegnare bene per me significa avere classe e stile “con la matita”. Solitamente le persone
che disegnano bene sono nate così, hanno una specie di dote, non si impara. Si può imparare, però
non credo che si diventi bravi come quelli bravi di nascita.

-

Azelia. Secondo me i disegni fatti a matita e non colorati sono i migliori. A me piace molto
disegnare le rose e i personaggi dei cartoni animati. Mi piace molto disegnare.

2. secondo te si può imparare a disegnare meglio?
Su 17 allievi, 15 rispondono “sì” e due “no”. Questi ultimi non rispondono alle domande 3 e 4.

3. cosa e in che modo vorresti imparare a disegnare?
-

Isa. Imparare a ricopiare, a colorare tutto uniforme, a disegnare animali, a togliere fuori il volume.

-

Silvana. Non lo so.

-

Ginevra. A me piacciono diversi stili di disegno, ma io preferirei imparare a disegnare in modo
realistico.

-

Lamberto. Vorrei imparare a disegnare persone, oggetti e paesaggi in modo realistico.

-

Iolanda. Imparerei a disegnare se trovassi una cosa valida e che mi attivi.

-

Igor. Vorrei imparare a disegnare meglio le ombre e le parti scure di un lavoro.

-

Enea. Vorrei imparare a fare un ritratto.

-

Sofia. Vorrei imparare meglio a fare le ombre, facendomi spiegare delle tecniche.

-

Vera. Mi piacerebbe imparare meglio nel tratteggio, a usare le tempere in modo più ordinato, a
conoscere alcune tecniche.

-

Silvia. Mi piacerebbe imparare meglio a ricopiare le varie immagini e i vari oggetti, sfumare meglio
i vari colori, rendere i disegni più ricchi e più attraenti.

-

Giulio. Vorrei imparare a disegnare sia come i creatori di manga che quelli dei fumetti Marvel.
Ultimamente mi iniziano a piacere i graffiti, però sono contrario alle persone che fanno i graffiti sui
muri non loro.

-

Corinna. • Esercitandoti • Provando a copiare un’immagine e vedendo poi se ci assomiglia.

-

Carmen. (non risponde).

-

Ambra. Vorrei essere più sciolta mentre disegno.

-

Azelia. Mi piacerebbe saper disegnare gli animali e fare scritte.

4. perché vorresti migliorare nel disegno?
-

Isa. Perché mi piace disegnare ma non disegno bene.
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-

Silvana. Non lo so.

-

Ginevra. Perché se disegni bene puoi anche riuscire ad esprimere quello che pensi/provi.

-

Lamberto. Per avere qualcosa da fare nel tempo libero.

-

Iolanda. Per rendere più comprensibile il disegno

-

Igor. Perché forse potrebbe servirmi in futuro e perché mi piace fare lavori ben fatti.

-

Enea. Per far qualcosa nel tempo libero.

-

Sofia. Prima cosa (personale) che mi piacerebbe fare la stilista, quindi mi piace disegnare, nei vestiti
devo mettere/fare delle ombre (come stiamo facendo) e quindi vorrei imparare e/o approfondire le
tecniche di disegno.

-

Vera. Vorrei migliorare nel disegno per far sembrare più realistiche le cose che disegno, per
conoscere e imparare alcune tecniche che possono cambiare il disegno facendolo sembrare più bello
e reale.

-

Silvia. Vorrei migliorare a disegnare perché ritengo che in ogni cosa ci sia sempre da imparare, mi
piacerebbe rendere i miei disegni migliori.

-

Giulio. Perché credo che se una persona vuole fare qualcosa deve farla bene.

-

Corinna. Perché è divertente, quando poi un disegno viene bene ed è bello ti fanno i complimenti
perché il disegno “sembra vero”.

-

Carmen. Vorrei migliorare nella tecnica e nella precisione.

-

Ambra. Per fare dei bei disegni.

-

Azelia. Perché si può sempre migliorare in tutto.

5. quale di queste tre immagini ti piace di più? (puoi indicare un’unica preferenza)
-

Isa. A

-

Silvana. A

-

Ginevra. A

-

Lamberto. A

-

Iolanda. A

-

Igor. A

-

Enea. A

-

Milo. B

-

Sofia. C

-

Vera. C

-

Sara. C

-

Giovanni. C

-

Cristina. C
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-

Chiara. C

-

Antonio. C

-

Arianna. C

-

Asia. C

6. quali sono per te le differenze fra le tre immagini?
-

Isa. La A è bella, ha un colore bello brillante ed è disegnata bene. La B è piatta, con colori passivi e
sembra colorata così di fretta. La C è un disegno senza senso.

-

Silvana. La prima immagine secondo me è la più comprensibile, il disegno sembra più reale, la
seconda immagine si “concentra” di più sui colori, molto più chiari e non sembra molto reale, ma più
“animata”. La terza immagine si “concentra” più sui colori scuri, come per esempio di notte le luci
per le strade.

-

Ginevra. Le prime 2 immagini rappresentano mele ma la prima è in 3D e la seconda no, mentre
l’ultima non lo so.

-

Lamberto. La prima è molto realistica, la seconda è una visione stilizzata della realtà e la terza è
puramente astratta, senza riferimento alla realtà.

-

Iolanda. La A è concentrata sulla profondità e sui colori. B si concentra sulle luci (sui colori caldi). C
si concentra sulle forme circolari e sui colori freddi.

-

Igor. Sono 3 diverse immagini.

-

Enea. Non lo so.

-

Milo. Non lo so.

-

Sofia. Sono state disegnate/colorate in 3 modi diversi, con diverse tecniche. Si vede chiaramente
come ognuno ha il proprio modo di colorare e disegnare (es. A e B) e anche se si tratta sempre di
frutta ognuno ha il proprio modo di disegnarlo.

-

Vera. Nella prima immagine è poco colorata e si basa principalmente sul marrone, verde, bianco e
blu. Nella seconda immagine ci sono più mele e si basa soprattutto sui colori autunnali. Nella terza
immagine è molto più colorata e dà l’impressione dello spazio e della notte.

-

Silvia. Le differenze fra le tre immagini sono molto evidenti: nell’immagine A è raffigurata una mela
fotografata con le varie luci e le varie ombre, nell’immagine B è raffigurato un piatto di frutta fatto
con una tecnica che rende l’immagine non molto convincente, mentre nella C sono rappresentati dei
cerchi di varie dimensioni su uno sfondo nero. Questi cerchi sono molto belli!

-

Giulio. La A secondo me assomiglia molto a una foto, la B secondo me è molto imprecisa e infine la
C è molto strana e quindi mi piace.

-

Corinna. L’immagine A è in 3D mentre le altre 2 sono in 2D, l’immagine C è astratta mentre le altre
2 sono realistiche.

-

Carmen. Per me in queste tre immagini le loro differenze è il colore e in ogni disegno è rappresentato
un cerchio.

-

Alvaro. Immagine A è in 3D e B e C sono 2D.

-

Ambra. Ci sono delle similitudini tra tutte le immagini: le mele. In ogni quadro però sono disegnate
in modo diverso. E le differenze sono che le tre immagini hanno uno “stile” diverso.
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-

Azelia. La A dà un’idea di volume. La B dà un’idea di profondità, la frutta dentro una ciotola. La C è
praticamente fatta tutta con forme geometriche.

7. secondo te qual era l’intenzione degli autori?
-

Isa. Nel primo mostrare il volume. Il secondo lavorare il colore giallo e il terzo disegno sovrapporre
tanti cerchi.

-

Silvana. Nella prima foto l’autore aveva l’intenzione di un disegno reale, nella seconda l’autore
aveva l’intenzione di fare un disegno per lo più animato con colori molto chiari, il terzo autore
voleva rappresentare qualcosa con colori molto scuri.

-

Ginevra. Secondo me l’ultima rappresenta l’eclisse solare.

-

Lamberto. Fare dei quadri che valessero tanto per venderli e guadagnare tanto.

-

Iolanda. Era di far vedere la differenza fra i tre stili.

-

Igor. A) fare una prospettiva della mela con le ombre e tutte le caratteristiche; B) fare un disegno un
po’ sfumato con le ombre e i disegni meno realistici; C) secondo me questo disegno è uno spazio con
palline messe a caso, ma in realtà il suo prezzo è enorme. Non capirò mai il perché.

-

Enea. Non lo so.

-

Milo. Mettere in risalto la cosa principale dell’immagine.

-

Sofia. Rappresentare dei disegni con delle ombre per far vedere come ognuno ha il proprio tratto, il
proprio modo di rappresentare e percepire l’ombra della mela o di ciò che ha scelto di disegnare.

-

Vera. Nella prima immagine l’autore voleva fare sembrare la mela disegnata nel modo più realistico.
Nella terza immagine l’autore voleva dare l’impressione della luna, delle stelle, del cielo e dello
spazio, rappresentandolo in un altro modo più immaginario. Nella seconda immagine non ho idee.

-

Silvia. Secondo me l’autore dell’immagine A voleva raffigurare l’oggetto in modo molto realistico,
l’autore della B invece voleva raffigurare questo piatto di frutta con una tecnica che rendesse
l’oggetto molto semplice ed omogeneo, mentre nella C egli voleva rappresentare in modo astratto
una certa armonia tra un gruppo di cerchi di varie dimensioni.

-

Giulio. Non lo so.

-

Corinna. Quello della A: disegnare una mela. Quello della B: disegnare un piatto con delle mele
(frutta). Quello della C: non lo so (qualcosa di astratto).

-

Carmen. (non risponde).

-

Alvaro. Secondo me l’intenzione era di mettere dei colori che stessero bene.

-

Ambra. Ottenere delle figure. Ognuna è diversa tra loro.

-

Azelia. (non risponde).

8. spiega il perché della tua preferenza
-

Isa. Perché a me piace il volume nel disegno e mi piacciono le ombre.

-

Silvana. Mi è piaciuta per lo più la prima foto, perché mi sembra reale, ci sono le sfumature, punti di
luce forti,...

-

Ginevra. Perché mi piace lo stile realistico.
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-

Lamberto. Perché è più bella la prima.

-

Iolanda. Mi piace di più perché segna la profondità e i colori.

-

Igor. Mi piace di più fare i dettagli in una figura.

-

Enea. Perché sembra molto realistica e sembra che la mela è appoggiata sul foglio.

-

Milo. Perché mi piace il risalto della frutta.

-

Sofia. Perché mi piace la notte, siccome è tranquilla e “blu” e nell’immagine C vedo una luna e
attorno le stelle. Per questo mi piace. Mi piace anche perché ci sono dei bei colori e secondo me
insieme stanno bene e (danno) trasmettono “l’impressione” di tranquillità, pace e silenzio.

-

Vera. Ho scelto la terza immagine perché è più colorata e se dovessi disegnarla mi piacerebbe fare
più questa che le altre.

-

Silvia. Ho scelto l’immagine C perché secondo me è la più bella e la più coinvolgente, attraente,
siccome è fatta in modo astratto e molto bello.

-

Giulio. Perché come ho detto prima mi piace perché a differenza degli altri è molto più strano e
ognuno lo può interpretare in qualsiasi modo.

-

Corinna. Non lo so : ) (faccina smile) forse perché è più “misteriosa” (?).

-

Carmen. Perché ci sono dei colori allegri e perché il modo in cui è fatta mi piace, fa pensare alla
notte.

-

Alvaro. Perché è strano e misterioso come disegno.

-

Ambra. Ho scelto la C perché è la più alternativa e si distingue dai classici disegni sulle mele.

-

Azelia. Perché non è un oggetto che è stato disegnato ma sono solo cerchi.

Questionario ex-ante | risultati quarta CD
1. cosa significa per te “disegnare bene”?
-

Adele. Ci sono persone che ci sono nate con la passione per il disegno, e persone che lo fanno per
puro piacere e gli escono capolavori. Poi ci sono persone che con il tempo hanno imparato a
disegnare e gli escono disegni fantastici. Penso che ognuno riesca a disegnare qualcosa e farlo
diventare bello.

-

Gilda. Riuscire a mettere su carta un’immagine che abbiamo in testa. Avere fantasia e inventiva.
Sapere riprodurre una persona o un oggetto.

-

Marica. Per me “disegnare bene” è esserne capace e soprattutto il disegno deve piacere a te.

-

Alessandra. Sapere disegnare bene secondo me è bellissimo. Saper disegnare bene è fondamentale.
Bisogna avere una bella tecnica.
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-

Giorgia. Secondo me, se una persona disegna bene vuol dire che s’impegna. Ma ci sono anche
persone che nascono già con l’arte nel sangue.

-

Tina. Significa disegnare bene, cioè essere bravi, fare un disegno che ti piace e non che ti sembra una
schifezza.

-

Sandra. Disegnare bene per me è: c’è chi è nato con la bravura di disegnare; ritocchi al proprio
disegno; c’è chi fa un disegno e non ha bisogno di cancellare mille volte; gioia

-

Clelia. Rendere un disegno “capibile” cioè che la persona che disegna renda il disegno che ha fatto o
che nel disegno che ha fatto si capiscano le forme ecc. Significa anche avere fantasia perché ad
esempio molti pittori di arte moderna avevano un modo di disegnare loro e fantasioso. Vuol dire
anche avere una propria espressione, è un modo per sfogarsi e creare la propria personalità.

-

Elena. Secondo me disegnare bene significa che quando fai dei lavori alle altre persone piacciono.
Disegnare bene vuol dire avere un proprio stile e un proprio modo di fare i disegni. Disegnare bene
vuol dire sentirsi fiero dei propri disegni fatti.

-

Noemi. Disegnare bene, secondo me, significa avere una certa tecnica nel modo in cui rappresenti il
disegno sul foglio, devi avere fantasia per sapere cosa disegnare e devi essere preciso, così che chi
guarda il disegno capisce cos’è e che riesca a ricevere il messaggio in quello che hai disegnato.

-

Iacopo. Significa fare un disegno che ci piace, con impegno e serietà, così da essere fieri di se stessi
alla fine del lavoro.

2. secondo te si può imparare a disegnare meglio?
Tutti gli 11 allievi rispondono “sì”.

3. cosa e in che modo vorresti imparare a disegnare?
-

Adele. Si può imparare a disegnare in tanti modi, ognuno impara in modi differenti. Mi piace l’idea
di poter usare degli spunti per poter iniziare un disegno.

-

Gilda. Vorrei imparare a disegnare tutto. Le persone, gli oggetti e i paesaggi. Credo che si possa
imparare con l’allenamento.

-

Marica. Secondo me, per imparare a disegnare bisogna essere interessati e partire da cose semplici,
io inizierei dalla natura.

-

Alessandra. In generale vorrei imparare a disegnare un po’ di tutto, ma soprattutto sfumature.

-

Giorgia. Mi piacerebbe imparare a disegnare meglio con la china e con la pittura. Mi piace un sacco.

-

Tina. Riuscire a disegnare qualcosa che mi piace, anche realistico e non un disegno mega-infantile
che non mi piace, e che non mi venga di stracciarlo.

-

Sandra. Continuando a disegnare, fare mille disegni dello stesso soggetto modificando un po’ il suo
aspetto.

-

Clelia. Io per “disegnare” meglio guardo esempi di altri disegni su internet e guardando le immagini
capisco cosa modificare nel mio disegno per renderlo più gradevole alla vista.

-

Elena. Vorrei imparare a disegnare un po’ di tutto, diversi stili con diversi modi, tempere, pastelli a
olio, sfumature e semplicemente disegni con la matita o i pastelli.
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-

Noemi. Mi piacerebbe imparare a fare i graffiti, non so molto bene come fare ma penso che devo
allenarmi e basta.

-

Iacopo. Vorrei imparare a disegnare le auto.

4. perché vorresti migliorare nel disegno?
-

Adele. Perché mi piace l’idea di sapere che da uno scarabocchio lavorandoci su può uscirci un
disegno bellissimo.

-

Gilda. Perché il disegno nella vita può essere molto utile, e un bell’hobby.

-

Marica. Perché disegnare è bello e mi piace molto.

-

Alessandra. Vorrei migliorare la mia tecnica nel disegnare il modo in cui disegno.

-

Giorgia. Perché mi piace. E se dovessi imparare a disegnare meglio sarei veramente contenta, perché
sono una persona a cui piace apprendere sempre cose nuove.

-

Tina. Per riuscire a disegnare meglio qualcosa che mi piaccia.

-

Sandra. Per rendere i lavori molto più belli e per fare capire di più il soggetto disegnato.

-

Clelia. Perché vorrei dare di più e quello che faccio non mi basta mai e per superare me stessa, e
anche perché adoro disegnare e forse è una delle poche cose che so fare bene.

-

Elena. Perché secondo me disegnare è bellissimo, quando sei triste disegnare mi fa pensare ad altro,
e disegnare è un modo di sfogo.

-

Noemi. Perché è una cosa che mi piace veramente.

-

Iacopo. Perché magari ho dei progetti che voglio esporre.

5. quale di queste tre immagini ti piace di più? (puoi indicare un’unica preferenza)
-

Adele. A

-

Gilda. A

-

Marica. B

-

Alessandra. B

-

Giorgia. C

-

Tina. C

-

Sandra. C

-

Clelia. C

-

Elena. C

-

Noemi. C

-

Iacopo. C
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6. quali sono per te le differenze fra le tre immagini?
-

Adele. Nella prima immagine è disegnato tutto nel dettaglio, nella seconda invece ci sono disegnate
più cose ma non dettagliate e nella terza sono rappresentate forme sovrapposte ad altre forme.

-

Gilda. La prima è molto realistica e via via le immagini diventano più astratte.

-

Marica. Nella prima immagine viene rappresentata una mela disegnata in modo realistico. Nella
seconda immagine vengono rappresentate delle mele stilizzate in un piatto. Nell’ultima immagine
viene rappresentata la fantasia e i sentimenti dell’artista.

-

Alessandra. Immagine 1: è un disegno di una mela con tutte le sfumature. Immagine 2: è un disegno
molto più pittoresco e artistico. Immagine 3: è un disegno secondo me fantascientifico, mi fa
ricordare lo spazio.

-

Giorgia. Secondo me, la prima foto entra molto nel dettaglio, la seconda foto è anche quella
disegnata però non molto dettagliata e la terza è una foto più fantasiosa.

-

Tina. La A è il disegno di una mela molto dettagliata, la B sono tante mele un po’ stilizzate e la C
sono dei pallini di luci colorate.

-

Sandra. La prima immagine sembra quasi una fotografia, forse di un autore esperto. La seconda è un
disegno semplice, forse fatto da una persona che semplicemente voleva disegnare. La terza
immagine mi sembra una prima idea che ti è venuta in mente, una similitudine (forse) del sole con i
pianeti intorno.

-

Clelia. La differenza è che una è più astratta dell’altra e ad esempio il primo disegno è molto più
triste e realistico, il secondo è più “giocoso” e sembra fatto da un bambino, il quarto invece è più
colorato ma cupo, allo stesso momento non mostra qualcosa di concreto ma più i sentimenti che
portava nel momento che ha fatto il quadro.

-

Elena. Nella prima immagine è raffigurata una mela molto dettagliata, quasi una foto vera. Nella
seconda un cesto di frutta disegnato con le tempere mentre nella terza sono dei cerchi colorati.

-

Noemi. La tecnica e il disegno in sé.

-

Iacopo. La prima immagine è fatta con la fotocamera, ed è una mela vera. Nella seconda immagine
c’è un piatto con delle mele sopra, a colori, ed è fatto a mano. La terza immagine è fatta da dei cerchi
colorati, di varie dimensioni, con lo sfondo nero.

7. secondo te qual era l’intenzione degli autori?
-

Adele. (non risponde)

-

Gilda. Il primo era disegnare una mela, il secondo un cesto di mele e il terzo dei cerchi.

-

Marica. Secondo me l’intenzione dei tre autori è: 1. Rappresentare una vera mela e disegnarla. 2.
Rappresentare delle mele in un piatto un po’ stilizzato. 3. Rappresentare la sua fantasia e i suoi
sentimenti tramite delle immagini.

-

Alessandra. Secondo me volevano fare lo stesso disegno, ma rappresentato diversamente.

-

Giorgia. Far uscire tutti e tre delle immagini diverse. Ognuno con i suoi metodi e le proprie capacità.
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-

Tina. Non lo so. Disegnare delle mele o essere messi in un questionario per dare fastidio a quelli che
devono rispondere a questa domanda. A. una mela realistica. B. tante mele in una ciotola un po’
stilizzate. C. dei pallini colorati, oppure è stato a un concerto e allora le luci del concerto, oppure era
drogato e ha voluto far capire quello che provava.

-

Sandra. L’intenzione dei tre autori è che anche una persona incapace può disegnare, anche se non
esprime il soggetto che voleva disegnare. L’intenzione dell’autore del disegno “A” vuole che le
persone interpretino proprio quello che ha disegnato lui. L’autore del disegno “B”, anche se un po’
stilizzato, vuole che le persone interpretino proprio quello che voleva disegnare. L’autore del
disegno “C” vuole che le persone si immaginano il disegno.

-

Clelia. A: un qualcosa di solitario e triste. B: un qualcosa di felicità e armonia tra il “gruppo”. C:
l’intenzione dell’autore è che nell’oscurità c’è sempre un po’ di luce. Secondo me era triste ma aveva
una sensazione di speranza.

-

Elena. Secondo me sono tre modi di rappresentare un unico argomento.

-

Noemi. Trasmettere qualcosa tramite il disegno. Uno voleva semplicemente rappresentare una mela,
il secondo un cesto di mele e il terzo dei cerchi.

-

Iacopo. Non lo so.

8. spiega il perché della tua preferenza
-

Adele. Mi piace il fatto che ci siano i dettagli.

-

Gilda. Mi piace perché è abbastanza realistico e potrei dare un giudizio.

-

Marica. Ho scelto l’immagine “B” perché mi piace molto la semplicità nel disegno.

-

Alessandra. Perché è un disegno artistico.

-

Giorgia. Ho scelto la lettera “c” perché mi è piaciuta maggiormente. Mi è piaciuta maggiormente
perché ha uno sfondo scuro ma le forme rotonde davanti donano colore e vivacità. Inoltre mi ha
subito attirata perché è semplice.

-

Tina. Perché mi piaceva, perché mi piacevano i colori e i pallini e il fatto che è una cosa astratta e
non ha qualcosa che ti assomiglia a un oggetto.

-

Sandra. Perché posso immaginare quello che voglio! Secondo me è un sole (oppure la terra o un
pianeta) circondato da dei pianeti. LA GALASSIA.

-

Clelia. Perché dimostra una sensazione di speranza nella tristezza e anche di uno spirito libero
rinchiuso, ma che prima o poi si libererà e la speranza sta proprio nel liberarsi. Ci sono colori
nell’ombra ed è questo che mi piace.

-

Elena. Perché mi piace il modo in cui hanno rappresentato i cerchi, con grandezze e colori diversi.

-

Noemi. Perché è quello che mi ha colpito di più. Mi piacciono i colori e le forme.

-

Iacopo. L’immagine che preferisco è la “C”, perché mi piacciono gli svariati colori che ci sono.
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Questionario ex-post | risultati quarta AB
1. dall’inizio dell’anno scolastico, pensi di avere fatto dei progressi nella tua capacità di
disegnare?
-

Sofia. Sì.

-

Ambra. Sì.

-

Azelia. Sì.

-

Enea. No.

-

Isa. Sì.

-

Silvana. Sì.

-

Ginevra. Sì.

-

Lamberto. Sì.

-

Iolanda. Sì.

-

Igor. Sì.

-

Vera. Sì.

-

Silvia. Sì.

-

Giulio. Sì.

-

Corinna. Sì.

-

Carmen. Sì.

-

Milo. No.

-

Alvaro. Sì.

2. quali lavori o esercizi secondo te sono stati più utili per fare questi miglioramenti?2

2

-

Sofia. Il peperone (per usare i colori, le sfumature,…) e il cubo per le ombre.

-

Ambra. Le mele.

-

Azelia. Tutti perché ogni lavoro mi ha insegnato a fare qualcosa di diverso. In quello delle mele
abbiamo messo insieme tutte le cose fatte. In quello del peperone ho migliorato il mio modo di
colorare.

-

Enea.

-

Isa. L’esercizio della melanzana perché bisognava fare bene la rotondità e fare le ombre, credo sia
stata molto utile.

-

Silvana. La mano e la sfera.

Gli allievi fanno qui riferimento a lavori grafici realizzati nei mesi precedenti la compilazione del questionario.
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-

Ginevra. Quello del peperone, quello delle sfere/diamanti, un po’ tutti, anche quello della mano.

-

Lamberto. Il peperone e la mano sono stati utili soprattutto per le ombre e le sfumature.

-

Iolanda. Le sfumature, mele, melanzana. Quei tipi di disegni.

-

Igor. Le ombre, il disegno sembra più realistico. Il lavoro sul frutto.

-

Vera. Gli esercizi più utili per fare questi miglioramenti sono stati quelli della tratteggiatura, quelli
della luce come il disegno della mano, quello delle mele e soprattutto quello che mi ha aiutato di più
è quello del peperone.

-

Silvia. Quelli delle sfumature delle varie tonalità di “grigio” (quello delle mele e quello delle sfere)
in particolare.

-

Giulio. I lavori di sfumatura, il peperone perché si dovevano usare i colori e la mano.

-

Corinna. Continuare a esercitarti disegnando e cercando di copiare altri disegni.

-

Carmen. I lavori che per me sono stati utili sono tutti perché in quasi tutti ho imparato qualcosa di
nuovo.

-

Milo.

-

Alvaro. Continuare a esercitarci disegnando e cercando di copiare altri disegni.

3. quale di queste tre immagini ti piace di più? (puoi indicare un’unica preferenza)
-

Sofia. A

-

Ambra. A

-

Azelia. A

-

Enea. B

-

Isa. C

-

Silvana. C

-

Ginevra. C

-

Lamberto. C

-

Iolanda. C

-

Igor. C

-

Vera. C

-

Silvia. C

-

Giulio. C

-

Corinna. C

-

Carmen. C

-

Milo. C

-

Alvaro. C
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4. spiega il perché della tua preferenza
-

Sofia. Perché è molto semplice e un po’ misterioso siccome non rappresenta qualcosa di concreto
(palla o vaso) e dunque lascia più spazio all’immaginazione.

-

Ambra. Mi piace la numero “a” perché è tanto semplice ed è geometrico.

-

Azelia. E’ un disegno più astratto, mi ricorda due mazze da baseball e la pallina per giocare però può
rappresentare anche altre cose. Anche la c è bello perché sembra che esce dal foglio ed è molto
preciso.

-

Enea. Mi piace come è stato disegnato… tutti i dettagli.

-

Isa. Perché si vede benissimo la rotondità, la luce e sembra una foto.

-

Silvana. La “c” sembra più reale.

-

Ginevra. Perché sapendo che è un disegno mi piace un sacco siccome sembra una fotografia.

-

Lamberto. Mi piace di più perché è molto realistico.

-

Iolanda. E’ molto realistico e ben disegnato.

-

Igor. Questo disegno, grazie alle luci, le ombre e la precisione sembra una fotografia.

-

Vera. Mi piace di più l’immagine C perché dal disegno quella palla sembra reale e quindi è stato
fatto molto bene, soprattutto la parte della luce e delle stringhe.

-

Silvia. Ho scelto l’immagine C perché ritengo che questa sia quella più attraente e che più sembra
una foto anche se si tratta di un disegno.

-

Giulio. Perché nella C la palla sembra che esca dal disegno e sembra vero.

-

Corinna. Mi piace la C perché risalta sulla carta e sembra più “vero”.

-

Carmen. Il perché si nota, questo disegno rappresenta pienamente una palla e le cose disegnate
sembrano reali.

-

Milo. Mi piace la C perché sembra vera.

-

Alvaro. Il perché non c’è.

Questionario ex-post | risultati quarta CD
1. dall’inizio dell’anno scolastico, pensi di avere fatto dei progressi nella tua capacità di
disegnare?
-

Giorgia. Sì.

-

Sandra. Sì. Perché ho imparato a fare bellissime sfumature, ho imparato come dare la forma rotonda
a un disegno.

-

Adele. Sì.

-

Elena. Sì. Secondo me dall’inizio dell’anno ho imparato a disegnare meglio con diverse tecniche.
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-

Gilda. Sì.

-

Tina. Sì. Nelle ombre e nel “Tondiforme” e nel copiare le cose.

-

Alessandra. Sì. Secondo me ho fatto dei progressi nella tecnica del disegno.

-

Clelia. Sì.

-

Marica. Sì. Perché all’inizio dell’anno ero scarsa a disegnare, e quando disegnavo non davo
importanza alla sfumatura e tutte le altre cose. Adesso invece ho imparato a sfumare e a disegnare un
oggetto davanti a sé.

-

Noemi. Sì.

-

Iacopo. Sì.

2. quali lavori o esercizi secondo te sono stati più utili per fare questi miglioramenti?
-

Giorgia. Non pensavo di essere così brava nel cubo che bisognava sfumare a penna, devo dire che a
me piace molto, e mi è uscito molto bene secondo me.

-

Sandra. Il disegno della nostra mano, il disegno “immaginario” della mela, gli schizzi fatti.

-

Adele. Le sfere, il cubo fatto a matita e a penna, la mano.

-

Elena. Il fatto di disegnare delle cose utilizzando la sfumatura e il chiaroscuro. Mi è servito il
disegno della mela e quello della copia dal vero.

-

Gilda. Quelli delle sfumature e delle ombre.

-

Tina. Il foglio della mela mi è servito molto per copiare un oggetto e le ombre di esso. Quello del
“Tondiforme” per riuscire a fare le sfumature.

-

Alessandra. Doodle.

-

Clelia. La mano per le sfumature e la mela per le stesse ragioni.

-

Marica. La mela. Il lavoro del parco. La mano. Il serpente (fatto soltanto io).

-

Noemi. L’albero, la mela e il doodle.

-

Iacopo. In generale tutti, tranne quello in cui dovevamo disegnare una cosa del parco, mi è sembrato
più un test.

3. quale di queste tre immagini ti piace di più? (puoi indicare un’unica preferenza)
-

Giorgia. A

-

Sandra. A

-

Adele. B

-

Elena. B

-

Gilda. C
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-

Tina. C

-

Alessandra. C

-

Clelia. C

-

Marica. C

-

Noemi. C

-

Iacopo. C

4. spiega il perché della tua preferenza
-

Giorgia. Ho scelto la “a” perché è un’immagine piuttosto tecnica, e a me piacciono molto le forme
piuttosto geometriche e bizzarre. E’ molto semplice e molto comunicativa.

-

Sandra. Perché sono delle forme semplici e sembra che sono messe a caso. Ma messe in questo
modo sembra un mezzo occhio, una forbice che taglia una palla.

-

Adele. Sembra fatto con le matite e come disegno sembra semplice però ha molti dettagli.

-

Elena. Mi piace perché sono degli oggetti dove si vede la differenza della proporzione degli oggetti e
se dovessi disegnare una delle tre immagini preferirei la seconda o anche la prima perché mi
piacciono le forme geometriche.

-

Gilda. Perché ammiro molto l’Iperrealismo.

-

Tina. Perché è molto realistico, ha usato bene le ombre ed è riuscita a farla sembrare tonda.

-

Alessandra. Perché è una ragazza che ha fatto questo semplice disegno con dei pennarellini. Ci sono
belle sfumature. E’ molto bello.

-

Clelia. Perché (anche se non ci sono i colori) è riuscita/o a rendere una cosa semplice come una palla
una cosa d’importanza; esprime grandezza.

-

Marica. Mi piace molto questo disegno perché è molto realistico. Mi domando come abbia fatto la
pittrice a disegnare così bene, sembra una fotografia.

-

Noemi. Perché mi sembra quello più complicato e quindi lo trovo molto bello.

-

Iacopo. La mia immagine preferita è la “C”, perché sembra una cosa realistica.

Allegato 2 | Il disegno figurativo nella scuola media

Disegni

Isa | quarta AB

Silvana | quarta AB
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2

Disegni

Ginevra | quarta AB

Lamberto | quarta AB
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3

Disegni

Igor | quarta AB

Enea | quarta AB
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4

Disegni

Milo | quarta AB

Sofia | quarta AB
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Disegni

Vera | quarta AB

Silvia | quarta AB
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Disegni

Alvaro | quarta AB

Ambra | quarta AB
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Disegni

Carmen | quarta AB

Azelia | quarta AB
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Disegni

Adele | quarta CD

Marica | quarta CD
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Disegni

Alessandra | quarta CD

Giorgia | quarta CD
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Disegni

Tina | quarta CD

Sandra | quarta CD
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Disegni

Clelia | quarta CD

Elena | quarta CD
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Disegni

Noemi | quarta CD

Iacopo | quarta CD
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